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N. 440 Dicembre

POLISPORTIVA

Il 16 dicembre in assemblea per eleggere le nuove cariche sociali

S

abato 16 dicembre i soci della Polisportiva
sono chiamati in assemblea per eleggere i
nuovi organi sociali. Le elezioni si sono rese
necessarie a seguito delle dimissioni, nei mesi scorsi, di quattro consiglieri tra i sette eletti nel 2015
rendendo quindi decaduto quel Consiglio direttivo.
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto approvato nel corso della Assemblea Speciale dello scorso 30 settembre che, per la composizione del Consiglio direttivo dell’Associazione ha reintrodotto,
con nuove modalità, la presentazione di liste di
candidati anziché delle candidature individuali come da tempo ormai avveniva. Modalità che, invece,
permane per la composizione del Collegio dei probiviri.
Entro la data prevista del 6 novembre sono state ricevute le candidature di due liste, ciascuna composta di sette candidati, oltre a tre cooptabili che potranno subentrare in Consiglio direttivo in caso di
dimissioni di uno dei consiglieri originariamente
eletti. Se ne dovessero dimettere quattro, infatti, il
Consiglio automaticamente decadrebbe. Sempre
entro il 6 novembre nove soci si sono proposti per
far parte del futuro Collegio dei probiviri.
In data 10 novembre l’attuale Collegio dei probiviri, composto da Monica Pacidi, Giuseppe Macellaio e Renato Massoli Novelli, dopo aver proceduto al controllo delle candidature, verificando
che fossero in possesso delle condizioni di candidabilità previste dallo Satuto, ha emesso una relazione confermandola per tutti i soci candidati.
Segnalava tuttavia alcune situazioni di potenziale
conflitto di interessi che si potrebbero venire a
determinare solo successivamente all’eventuale
elezione. E’ stato quindi rinviato al prossimo
nuovo Collegio dei Probiviri il compito di valutare l’eventuale adozione degli opportuni provvedimenti al riguardo.

E’ stata rinviata al prossimo mese di gennaio la Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio
2016/2017, chiusosi lo
scorso 31 agosto.
Presiederà l’Assemblea il
Consiglio direttivo che sarà
eletto il prossimo 16 dicembre, ma saranno presenti il
presidente e membri del
precedente per fornire tutti
i chiarimenti e le precisazioni che saranno necessari
per l’approvazione.

Qui accanto pubblichiamo l’elenco dei candidati,
mentre alle pagine 54/55 pubblichiamo i programmi delle due liste.
Le elezioni si terranno quindi il 16 dicembre: il
seggio aprirà alle ore 9.0 e chiuderà alle ore 19.00.
A seguire ci sarà lo spoglio delle schede e la proclamazione dei vincitori.
Ricordiamo che, secondo il quarto comma dell’articolo 15 “Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti
i Soci che hanno raggiunto, alla data di svolgimento
delle elezioni, la maggiore età. Il diritto di voto e la
capacità di essere eletti, spetta a tutti coloro che hanno acquistato la qualità di Socio, secondo le modalità
stabilite dall’articolo 4) del presente Statuto, nei novanta giorni precedenti la data di svolgimento delle
elezioni e risultino in regola con il pagamento dell’intera quota annuale, intendendosi tutti i dodici mesi”.
Ricordiamo anche che, sempre secondo lo stesso
articolo dello Statuto, il voto è segreto, mentre
l’istituto della delega, al contrario di quanto avviene nelle assemblee ordinarie, è valido solo tra i
componenti uno stesso nucleo familiare.
Per l’elezione del Consiglio direttivo, il voto si
esprime tracciando una croce nell’apposita casella
a fianco della lista prescelta. Per l’elezione dei
membri del Collegio dei Probiviri, il voto si esprime tracciando una croce nell’apposita casella a
fianco del candidato prescelto. Ciascun elettore ha
infatti il diritto di esprimere la propria preferenza
per una sola lista per l’elezione del Consiglio direttivo ed un solo candidato per il Collegio dei
Probiviri.
Nelle bacheche della Associazione sono state rese
pubbliche le liste dei candidati e i programmi delle stesse, presentati contestualmente alle candidature.

In copertina
Natività, mosaico nella Cappella Palatina a Palermo

I componenti della Lista 1
1. Iagrosso Giorgio
2. Indelicato Salvatore
3. Morelli Ernesto
4. Passera Adriano
5. Pini Marco
6. Suella Insalaco Mariangela
7. Toso Alessandro
8. Garavana Savino
9. Salvatore Gorietti Rita
10. Nardini Fabio
I componenti della Lista 2
1. Bianchi Giuseppe
2. Falcone Iole
3. Gualtieri Federica
4. Moglioni Enrico
5. Pulidori Fabio
6. Rasconi Gabriele
7. Vetrano Ernesto
8. Ienca Giorgio
9. Linardi Cristiano
10. Nanni Luciana
I candidati a proboviro
1. Filippi Gianfranco,
2. Macellaio Giuseppe,
3. Martucci Paola,
4. Massoli Novelli Renato,
5. Miceli Gianfranco,
6. Nencini Marina,
7. Picani Bruno,
8. Placidi Monica,
9. Visone Franco.
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PRIMO PIANO
Natale sempre più laico, con tanta nostalgia di com’era

E

’ di nuovo Natale. Sempre più una festa trasformata in occasione commerciale, uno spazio vuoto di contenuti dove lo scambio di auguri ha fatto dimenticare perché ce li scambiamo,
questi auguri. E’ diventata, da tempo, la festa di babbo natale, con le minuscole, anziché la memoria di
un evento accaduto a Betlemme più di duemila anni
fa. Uno straordinario evento che ha cambiato la storia e che ha determinato la nostra civiltà anche se si
fa di tutto per farcelo dimenticare.
Stiamo infatti, progressivamente, nascondendo ogni
riferimento religioso alla festa, a cominciare dal presepe, con la scusa puerile che non dobbiamo mancare di rispetto per chi in quella mangiatoia non ci vede niente di divino. Con questa scusa, inconsapevolmente, stiamo confermando la morte di “dio” e il trionfo del nostro io terreno.
Così lo scambio dei regali, l’incontro con i familiari hanno perso il significato
della gioia reciproca, corroborata dagli auguri, per ricordare che questo giorno
celebra “l’irruzione di Dio nel mondo”, qualcosa connesso alla nostra vita non
solo terrena, perché quel giorno di oltre duemila anni fa il Creatore “per noi
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo”, come recita il nostro Credo. E la gioia e gli auguri che reciprocamente ci facciamo sono relativi
a quella frase, “per la nostra salvezza”, che fa felici noi individualmente e le
persone che ci sono care, i familiari, gli amici cui auguriamo altrettanta gioia.
Da anni, tuttavia, è iniziata un’opera di progressiva laicizzazione del Natale. Il
mondo mostra di essere più interessato alla salvezza dell’economia che all’economia della salvezza. Ancora una volta colpisce la lucidità con cui papa Benedetto XIII, quand’era ancora cardinale, intravvide ed espresse in una omelia
pronunciata a Monaco di Baviera la notte di Natale del 1978, omelia che dovremmo rileggere e meditare.
“Oggi nella cristianità questi dogmi non contano più molto. Ci sembrano troppo
grandi e troppo remoti per poter influenzare la nostra vita. E ignorarli o non
prenderli troppo in considerazione, facendo del figlio di Dio più o meno il suo rappresentante, sembra essere quasi una specie di “trasgressione perdonabile” per i
cristiani.
Si adduce il pretesto che tutti questi concetti sono talmente lontani da noi che non
riusciremmo mai a tradurli in parole in modo convincente e in fondo neppure a
comprenderli. Inoltre ci siamo fatti un’idea tale della tolleranza e del pluralismo,
che credere che la verità si sia effettivamente manifestata sembra essere nientemeno che una violazione della tolleranza. Però, se pensiamo in questo modo, cancelliamo la verità, facciamo dell’uomo un essere a cui è definitivamente precluso
il vero e costringiamo noi stessi e il mondo ad aderire a un vuoto relativismo.
Non riconosciamo quello che di salvifico c’è nel Natale, che esso cioè dà la luce,
che si è manifestata e che si è rivelata a noi la via, che è veramente via perché è
la verità. Se non riconosciamo che Dio si è fatto uomo non possiamo veramente
festeggiare e custodire nel nostro cuore il Natale, con la sua gioia grande che s’
irradia oltre noi stessi. Se questo fatto viene ignorato, molte cose possono funzionare anche a lungo, ma in realtà la Chiesa comincia a spegnersi, a partire dal suo
cuore. E finirà per essere disprezzata e calpestata dagli uomini, proprio nel momento in cui crederà di essere diventata per essi accettabile”.
Accanto alla laicizzazione commerciale del Natale si accompagna, quasi a conferma, la sua desacralizzazione. Si dice: il fatto non è mai avvenuto, e se è avvenuto non è certo avvenuto il 25 dicembre. In realtà quegli imbroglioni che
hanno inventato il cristianesimo hanno solo trasformato una festa pagana,
quella del Solis Invicti, nel Natale del Cristo bambino.
E’ vero, duemila e rotti anni fa si celebrava la festa del Solis Invicti nel giorno
del solstizio d’inverno, festeggiando la nascita del nuovo corso solare. Ed è
scontato l’abbinamento alla nascita del nuovo sole dell’umanità, il Cristo Gesù. Peccato, per chi nega, che le cose andarono proprio così, come confermano
le scoperte ormai acquisite da anni.
Nel Vangelo di Luca si dice che l’Annunciazione a Maria avvenne sei mesi dopo
il concepimento di Giovanni Battista da parte di Elisabetta e che questo è avvenuto mentre suo marito, Zaccaria, prestava servizio liturgico presso il Tempio
di Gerusalemme. Zaccaria apparteneva ad una delle 24 classi di sacerdoti che
officiavano a turno due volte all’anno, per una settimana. La sua classe, chiamata Abia, era l’ottava. Orbene, tra i documenti rinvenuti a Qumran ce n’è uno,
chiamato Libro dei Giubilei, in cui sono indicate le date in cui le varie classi sacerdotali officiavano nel Tempio. La classe Abia officiava tra il 23 e il 30 settem-

bre. Il 23 settembre, infatti, le chiese bizantine festeggiano Giovanni Battista.
Pertanto, se l’Annunciazione avvenne sei mesi dopo
il concepimento di Giovanni Battista, essa può essere posizionata temporalmente tra il 23 e il 30 di marzo. E nove mesi dopo è Natale.
La data precisa non è importante, ma unendo i puntini di queste date ce n’è abbastanza per credere
che la nascita di Cristo non è un mito ma un fatto
storico. Quello che è antistorico è celebrarlo, oggi,
come avulso dalla tradizione cristiana, con luci colorate, palloncini, berretti rossi da babbi natale,
senza più attingere a quella ininterrotta memoria
che, dalle prime comunità cristiane, ci tramanda
quel fatto come vero. Ma soprattutto senza più riconoscere la ricaduta che
quel fatto ha avuto in ciascuno di noi, l’incarnazione “per noi uomini e per la
nostra salvezza”.
C’è voglia di tornare bambini quando guardavamo con occhi incantati il presepe che mamma allestiva in salotto sul comò e che ci è rimasto nel cuore, malgrado la stessa Chiesa ce lo sta allontanando. Un anno fa il vescovo di Padova
ammise che “se fosse necessario per mantenere la tranquillità e le relazioni fraterne tra di noi io non avrei paura a fare marcia indietro su tante nostre tradizioni”. Bravo! Quindi niente vacanze e concerti di Natale ma poco suggestivi vacanze e concerti d’inverno. In soffitta “Tu scendi dalle stelle” e benvenuto allo
spirito del tempo, quello che ci sta conducendo alla negazione del passato, la
forma più abietta di nichilismo.
Si, c’è voglia di tornare bambini e, con l’innocenza che allora avevamo, augurare a tutti, come facevamo allora e come desideriamo fare ancora, “Buon
Natale!”.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Il X Municipio ai 5 Stelle: Giuliana Di Pillo è presidente

H

a vinto il partito dell’astensione. Su 185.661 residenti aventi diritto al
voto i votanti sono stati 62.381, il 33,6%. Inferiore al 36,5% registrato
al primo turno malgrado allora piovesse a dirotto mentre il 19 novembre splendesse il sole.
E’ la conferma, segnale allarmante, della sfiducia nelle istituzioni. Due elettori
su tre non si riconoscono in nessuno dei candidati in lizza. Prevale la rassegnazione: chiunque vinca non importa, tanto non cambierà nulla. Se si ha l’impressione, e non è certo un’impressione, che il Comune è inesistente, che regna l’illegalità, che vige la legge del più forte, la conseguenza è “perché dovremmo andare a votare?” Il record di astensione si è avuto nella sezione di Tor de’
Cenci: hanno votato in due su 988 iscritti. Di fatto siamo in presenza della
morte della democrazia.
Le votazioni del 19 novembre si sono svolte con uno spiegamento di forze di
polizia senza precedenti, con l’esercito a protezione delle schede da scrutinare.
Ha vinto, con il 59,6% delle preferenze, Giuliana Di Pillo del Movimento 5
Stelle distaccando nettamente Monica Picca del Centrodestra, che ha raccolto
il 40,4%.
Interessante l’analisi del voto. De Pillo, votata da 24.196 residenti, ha avuto
15.914 voti in più di quanto aveva raccolto al primo turno, raddoppiando in
percentuale dal 30 al 60%. Monica Picca ha avuto solo 6.728 voti in più: partiva dal 26,68% e si è fermata al 40. Dei 22.642 voti che complessivamente le
due hanno avuto in più la grande maggioranza, quasi 16 mila, è finita alla Di
Pillo. Il 70% di chi non ha votato Centrodestra al primo turno ha dunque preferito i Cinque Stelle al secondo. Sono dati molto significativi che riferiamo
freddamente. Ai partiti spetta analizzarli e trarne le conseguenze.
Fa comunque impressione essere governati da chi ha avuto solo il 19% della
intera popolazione e che, tra i banchi dell’Assemblea municipale, siedono candidati che hanno avuto poche centinaia di preferenze, di fatto poco più dell’uno per mille! Imbarazzante.
Una cosa però è certa. Il partito vincitore, quello dell’astensione, è quello che,
un domani, non avrà motivo di lamentarsi. Chi non ha votato non può avere
diritto a protestare. Ha accettato in anticipo che le cose andranno come andranno, nel bene e nel male.
A seguito del ballottaggio e secondo le regole di ripartizione dei seggi municipali, al Movimento 5 Stelle sono stati attribuiti 15 consiglieri che, sulla scorta delle
preferenze assegnate al primo turno, sono Sabrina D’Alessio, Vittorio Allegrini,
Antonio Di Giovanni, Enrico Sarazzi, Danilo Ricci, Francesco Vitolo, Luca Man-
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tuana, Alessandro Nasetti, Catia Guerreschi, Giancarlo Prossomariti, Raffaele
Presta, Filomena Cotti Zelati, Agnese Manuelli, Fabrizio Mattei, Olimpia Laici.
All’opposizione i rimanenti nove posti. Quattro al Centrodestra: Monica Picca,
Pietro Malara e Pierfrancesco Marchesi di Fratelli d’Italia e Mariacristina Masi di
Forza Italia; due al Partito Democratico, Athos De Luca e Margherita Welyam
Mosaad Ghebryal; uno ciascuno a CasaPound (Luca Marsella), al Laboratorio
Civico X (Franco De Donno), alla Lista Ora e Sogno Comune (Andrea Bozzi).
La composizione della squadra di governo era stata già anticipata. Gli assessori di Giuliana Di Pillo saranno Alessandro Ieva all’ Ambiente e Decoro Urbano,
Paola Zanichelli al Bilancio e Fondi Europei, Germana Paoletti ai Servizi Sociali
e Giampaolo Gola allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi.
Ora non ci sono più scuse: mani sul manubrio e… pedalare. Dopo due anni di
commissariamento, umiliante per i tanti cittadini onesti, non ci resta, da noi
che abbiamo votato, che augurare buon lavoro a chi governa e buon lavoro all’opposizione che deve essere costruttiva, propositiva, determinata stimolando
chi governa a farlo il meglio possibile. C’è da riguadagnare, tutti, almeno un
pizzico di quella fiducia che è mancata in maniera così vistosa.
s.i.

Per la sicurezza nell’entroterra

D

opo la testata, dopo i cassonetti bruciati ad arte, ecco anche la sparatoria alle dieci di sera, in pizzeria, al sicuro con i caschi integrali dei
pistoleri in motocicletta. Poi le sparatorie per bande che fanno assomigliare certe zone lidensi alla Chicago anni ’30. La malavita, chiamatela come
volete, continua a farla da padrona ad Ostia.
Opportuna, quindi, l’iniziativa del Coordinamento Comitati Entroterra X Municipio che “alla luce dei gravi fatti di criminalità avvenuti nel territorio, ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno On. Marco Minniti, per evidenziare i
problemi della sicurezza che affliggono l’entroterra. In particolare, si è messa in
risalto la sproporzione tra entroterra e Ostia litorale riguardo gli organici e i presidi delle forze dell’ordine in rapporto al numero di abitanti. Abbiamo chiesto al
Ministro un incontro con i cittadini, volto a fornire la certezza della presenza rassicurante dello stato nel nostro territorio”.

La rivoluzione del lungomare

A

ll’indomani del successo alle elezioni al X Municipio ecco arrivare i primi annunci di quello che si prevede di fare “per rivoluzionare” Ostia.
E non si poteva iniziare che dal mare, eterno protagonista di promesse
e programmi. E questa volta i nuovi amministratori si sono dati i tempi per farla, questa rivoluzione. 550 giorni. Sono quelli promessi per abbattere il lungomuro, realizzare varchi a mare verso spiagge libere dotate di strutture per i servizi e che saranno il 50% dei 18 chilometri di litorale romano, percentuale che
dovrà essere mantenuta anche nella zona abitata di Ostia. La sindaca Raggi è
sicura: “finalmente Roma torna a respirare e ad affacciarsi al mare”. Il prefetto
Vulpiani ha parlato di un percorso pedonale lungo i 18 chilometri, di ridurre
le attuali 71 concessioni ad otto solamente da assegnare con gara pubblica.
Tutto quanto sarà contenuto nel Piano di utilizzazione degli arenili (Pua) che
sarà presto approvato dalla Giunta capitolina. Ne prendiamo buona nota.
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VIA ARISTOF
FA
ANE
€ 1.590.000
Esclusiva villa unifamiliare 600 mq ristrutturata.
Divisibile. Piscina interna ed estern
D
na. Giardino.

F

VIA ST
TA
AS
SINO

€ 980.000 - 2.900

m ristrutturata con materiali di
Villa 400 mq
pregio. Giardino.In vendita ed in locazione
e

VIA TESP
PI

€ 510.000

A+

€ 470.000

Villa quadrifamiliare 200 mq risstrutturata.
Giardino 300 mq. Balconi e postti auto.
Gi

F

VIA DI CASAL PA
PALOCCO

€ 449.000

Appartamento 160 mq. 3 camere da letto.
Ampio terrazzo. Ottima esposizzione.

F

VIA IPP
PA
ARCO DI NICEA

€ 425.000

Villa 200 mq completamente ristrutturata.
r
Divisibile. Giardino 500 mq. Posti
D
o auto.

casa!

G

G

G

VIA APE
ELLE
€ 398.00
00
Villino 200
2 mq abitativi. Giardino e parco
condom
c
miniale. Posto auto interno.

PARCHI DELLA COLOMBO A PAR
PA
RT
TIRE DA € 375.000
Ville angolari ristrutturate vari tagli.
Anche con piscina. Ampi giardini. Posti auto.
A

€ 349.000
VIA CRA
AT
TILO DI A
AT
TENE
E
Duplex superiore 135 mq residenziali. 4 camere
da letto. Giardino 400 mq e dependance.
d

G

VIA COR
RT
TOP
PA
ASSI

nuova
a

VIA VOLP
PEGLINO
€ 485.000
0
Villa uniffamiliare 166 mq FUORI TERRA
TERRA. Giardino.
Giardino
Rifinitisssima. Possibilità Rent to Buy.
R

F

VIA ARISTOF
FA
ANE

una

€ 620.000

Villa 300 mq ristrutturata. 5 camere da
etto. Sau
una interna. Box auto.

G

VIA DI CASAL PA
PALOCCO-TERRAZZE
Luminoso appartame
ento 160 mq.
mq
Te
T
errazzo panoramico
o. Portineria.

...regalati
e

F

€ 345.000

Bifamiliare 160 mq unico livello fu
uori
tterra. Cantina e giardino.

G

VIA ARCHELAO DI MILETO

€ 335.000

Duplex superiore 130mq. Giardino e posto
auto. Piscina condominiale e porttierato.
a

€ 299.000
VIA ANTONIO LOTTI
Terreno edificabile 1393 mq. 204 m
Te
mq residenziali
realizzabili più accessori.
re

G

VIA ARCHELAO DI MILETO

€ 319.000

Duplex inferiore 110 mq unico livello.
Giardino. Piscina condominiale e portiere.
G
e

E

VIA P
PA
ASQUALE ANFOSSI

€ 270.000

Porzione di villa trifamiliare 145
5 mq su tre
llivelli. Giardino 150 mq. Posto auto
a
doppio
o

G

VIA ARCHELAO DI MILETO

€ 229.000

Appartamento trilocale 85 mq
q.
Adatto anche per uso ufficio.
Ad

G

G

G

€ 220.000
VIALE ALFREDO ZAMB
BRINI
Appartamento ampia metratura. T
Trre camere da
letto. Balcone
le

€ 145.000
0
VIALE AM
MMIRAGLIO DEL BONO
Delizioso
o bilocale composto da salone, cucina,
camera e balcone. Posizione centralissima.
c

€ 110.000
VIA BEPI ROMAGNONI
Locale commerciale C/1 di 74 q con canna
c
ffumaria. Anche uso ufficio.
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Rivoluzione per il porta a porta

I

n tempi di intelligenze artificiali non potevano
mancare i sacchetti intelligenti. Stanno per arrivare e sono così intelligenti da identificare
l’utenza e il tipo di rifiuto in essi contenuto.
E’ la rivoluzione della raccolta porta a porta annunciata in novembre dalla sindaca Raggi e dall’amministratore delegato dell’AMA.
I sacchetti, per diventare intelligenti, saranno dotati
di un microchip (in gergo chiamato “tag”) utilizzante la tecnologia RFID (Identificazione a Radio Frequenza). Un’antenna, posizionata sull’automezzo
dell’AMA, “annuserà” il territorio, identificherà il
sacchetto posizionato davanti alla nostra abitazione
e, mentre il personale raccoglierà il sacchetto, trasmetterà notizia del prelievo al sistema informatico
che permetterà di verificare a posteriori l’effettivo
conferimento. E potremo farlo noi stessi collegandoci al portale dell’AMA. Evviva la trasparenza!
Saremo proprio noi, nel nostro Municipio, i primi
utenti a godere del sistema ad alta tecnologia che
verrà poi esteso a tutta la Capitale.
Rivoluzione anche nel calendario della raccolta.
Per le utenze domestiche ci saranno tre ritiri a settimana, anziché le nove attuali.
Il X Municipio sarà diviso in due zone. In una i ritiri avverranno il lunedì, mercoledì e venerdì,
nell’altro il martedì, giovedì e sabato. In ciascun ritiro ci saranno due tipologie di rifiuto: l’umido in
tutti e tre i giorni assieme ad una delle tre porzioni
di “secco” (carta; plastica/metallo; rifiuto residuo
indifferenziato). Per il vetro si continueranno ad
usare le campane verdi stradali. A seconda dell’area servita i contenitori dei rifiuti dovranno essere esposti in un’unica fascia oraria giornaliera, al
mattino o alla sera.

Sarà possibile richiedere la fornitura gratuita di
compostiere domestiche per la gestione della frazione organica, mentre per i condomini è prevista la
creazione di aree dedicate, cosiddette “domus ecologiche” analoghe a quella da poco realizzata presso
la scuola dell’infanzia ‘La Gabbianella” al Porto.
La mappatura delle utenze nel nostro Municipio
inizierà a dicembre quando inizierà una specifica
campagna di comunicazione.
L’obiettivo finale è assai ambizioso. L’identificazione della differenziata consentirà di determinare
con precisione il numero di conferimenti effettuati
da ogni utenza per le diverse tipologie di materiali
in modo da calibrare la tariffa su quella base. Si
premieranno così gli utenti più diligenti. “Più si differenzia meno si paga” è stata la frase usata dalla
sindaca Raggi, che si è posta l’obiettivo di aumentare al 70% la raccolta differenziata.

Porta a porta anche all’AXA

N

el corso dell’Assemblea del Consorzio
AXA, tenutasi lo scorso 14 ottobre per approvare il Consuntivo 2016, il Preventivo
2018 e il programma triennale 2018-2020, tutti approvati a larga maggioranza, il consorziato Angelucci, nella sua qualità di Consigliere comunale, ha
anticipato che AMA si sta attrezzando per iniziare,
anche all’AXA, il servizio di raccolta “porta a porta” a partire dal prossimo mese di gennaio.
Nel corso della medesima assemblea è stato dato
mandato al CdA consortile di predisporre un progetto per dotare il comprensorio di un sistema di videosorveglianza da sottoporre a valutazione ed approvazione in occasione della prossima Assemblea.

A scuola in parrocchia

L

a soluzione era nell’aria, ma quanto ce n’è
voluto per renderla possibile! La mancanza
di un liceo all’Infernetto ha da tempo creato disagio per i tanti studenti costretti ad “emigrare” al di là della Colombo, verso il Democrito
di Casalpalocco o addirittura verso gli Istituti di
Ostia. Al disagio degli spostamenti si è poi aggiunto quello della carenza delle aule del Democrito costringendo ai doppi turni, simpaticamente
chiamati “rotazioni”.
Si, perché le classi del biennio, quattro giorni su
cinque, entrano alle 8 ed escono alle 14:10 mentre il quinto giorno ha orario ridotto, dalle 8 alle
11, o dalle 11 alle 14:10. A loro volta le classi del
triennio per tre giorni fanno orario lungo, dalle 8
alle 15.10, con una pausa per il pranzo. Il quarto
giorno l’orario va dalle 8 alle 14:10, mentre nel
quinto si sta in classe dalle 11 alle 14:10. Meraviglioso!
Finalmente si è aperto uno spiraglio. Dopo mesi di
verifiche è stato sottoscritto un contratto di comodato d’uso con il Vicariato romano per l’utilizzo di
spazi nei locali della parrocchia San Tommaso. Un
centinaio di alunni troveranno così posto in sei aule che saranno opportunamente attrezzate così da
evitare l’attraversamento della Colombo.
La soluzione è, ovviamente, provvisoria e si sta già
pensando alla posa in opera di moduli prefabbricati da installare negli spazi circostanti alla parrocchia San Tommaso.
E pensare che nel 2011 il Comune diede l’ok per la
realizzazione di un liceo finanziato dall’allora Provincia con 13 milioni di euro nell’ancor più lontano
2008. In dieci anni solo annunci e la soluzione “duratura” è quella nei prefabbricati.
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Rendeteci la nostra dignità
Care Consorziate, cari Consorziati, è veramente
paradossale che l’AMA sul suo sito scriva: Società trasparente.
Alla lettera “RENDETECI LA NOSTRA DIGNITÀ”, che potrete trovare sul nostro sito
www.cdqpalocco.org, inviata il 19/08/2017, ci è
stata inviata questa risposta:
————— Messaggio inoltrato —————
Da: <assessorato.ambiente@comune.roma.it>
Date: 9 novembre 2017 12:46
Oggetto: SEGNALAZIONE “RENDETECI LA
NOSTRA DIGNITA’”
A: cdqpalocco@gmail.com

Con riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato,
la risposta relativa alla segnalazione, protocollo
Ama 59421/2017, acquisita al protocollo dello scrivente Assessorato con il n. QL0/67315/2017. Cordiali saluti.
Ma non c’era alcun allegato. Allora abbiamo riscritto facendo presente tale mancanza e chiedendo se la cosa fosse dovuta a: DIMENTICANAZA,
DISGUIDO O NON CALE?
La stessa domanda ci siamo posti quando abbiamo inviato la Richiesta di Accesso agli Atti visto
che sul sito AMA (questa la pagina:

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA
A ELETTRONICA
A INDOLORE

NEW

- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
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NEW
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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

http://www.amaroma.it/societa-trasparente/altricontenuti/2717-accesso-civico.html), con l’indirizzo sbagliato.
Modalità di esercizio del diritto di accesso
L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito
modulo editabile disponibile nel formato Microsoft Office Word (.DOC) e Open Office Writer
(.ODT), da inviare:
l a mezzo servizio postale all’indirizzo: “AMA
S.p.A. Via Calderon de la Barca 87, 00142 ROMA”
l all’indirizzo di posta elettronica certificata: accesso.civico@pec.maroma.it
l all’indirizzo di posta elettronica: accesso.civico@amaroma.it
E ce lo siamo ancora posti quando, il 14/11/2017,
questo il sito:
http://www.amaroma.it/media/news/3928-x-municipio-nuova-differenziata-porta-a-porta-servizimirati-e-piu-semplici-per-230mila-cittadini.html,
questo il video:
https://www.youtube.com/watch?v=FKfeZZiA0k0
&feature=youtu.be
senza che ne fossimo a conoscenza, è stato presentato il nuovo piano di Raccolta Differenziata. “Il
calendario di raccolta verrà semplificato razionalizzando le frequenze di ritiro delle varie tipologie di rifiuto. Nello specifico, a tutte le utenze
domestiche saranno richieste 3 esposizioni dei
rifiuti a settimana invece delle attuali 9”, confermando così che finora NON sono riusciti a mantenere gli impegni contrattuali. E quindi abbiamo
il DIRITTO di chiedere un Rimborso, ma soprattutto un Servizio Efficiente ed Ecologico.
Naturalmente, però, trattandosi di una Azienda
siffatta, del tipo IO SO’ IO E VOI…, NON hanno
risposto alla nostra Richiesta di Accesso agli Atti,
entro i 30 gg previsti: PER FAR RISPETTARE I
NOSTRI DIRITTI, BISOGNERÀ RICORRERE
AL TAR!
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A
TUTTE/I.
Franco Trane
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Cambia la periodicità per il pagamento
delle rate degli oneri consortili
ORA E SI PUO’ SCEGLIERE TRA RATE QUADRIMESTRALI CON I BOLLETTINI MAV OPPURE MENSILI
CON LA DOMICILIAZIONE.
Dal prossimo mese di maggio 2018, la periodicità bimestrale delle rate per il pagamento degli oneri consortili tramite i bollettini MAV viene modificata in quadrimestrale.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha assunto
questa decisione nella riunione dello scorso mese di novembre con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione e di
spedizione dei bollettini MAV.
L’attuale periodicità bimestrale comporta infatti la produzione e la spedizione di un quantitativo di circa 27.000
bollettini MAV all’anno pari appunto a sei spedizione per
ciascuno dei 4.500 Consorziati.
Il secondo obiettivo di tale decisione è quello di ridurre
quella parte di morosità dovuta a semplice distrazione, rinvio o dimenticanza di effettuare il pagamento di uno o più
dei sei bollettini ricevuti ogni anno. Dimezzando infatti il
numero dei MAV da sei a tre l’anno, è lecito attendersi un
dimezzamento anche di tale tipologia di morosità ciascuno
dei quali crea un pesante aggravio gestionale per produrre
un sollecito, una messa in mora e – in caso di mancato pagamento – il passaggio e il seguito della pratica al legale
per il recupero del credito.

Poiché però la riduzione del numero di rate da sei a tre comporta, a parità di oneri annuali, un raddoppio dell’importo,
abbiamo modificato anche la periodicità della domiciliazione
che diventa mensile. Con questa modifica, tutti coloro che
avranno scelto questa modalità di pagamento, non riceveranno più alcun bollettino in quanto la rata mensile – precedentemente comunicata ai Consorziati per tutto l’anno - verrà loro addebitata in automatico sul conto corrente indicato sul
modulo consegnato al Consorzio al momento della richiesta.
Tale modulo di adesione verrà nuovamente inviato a tutti
i Consorziati insieme alla richiesta di pagamento della prima rata del 2018 ai primi di gennaio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio di Casalpalocco
formula a tutti i Consorziati e alle
loro famiglie i migliori auguri di
buone feste e di un nuovo anno 2018
sereno e pieno di soddisfazioni.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

visita il portale

rent365.it

fatti un regalo...

cambia
auto!
Entra in rent365.it, la più ampia
vetrina online sul mercato.
'SRƤKYVEPEXYEEYXS
è tutto incluso nel canone!

Consulta le nostre offerte
e prepara il tuo preventivo
su rent365.it

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Nissan Qashqai

1.5 DCI Business

Alimentazione Diesel, 110 CV

319,00€
AL MESE

*

Inclusivo di: 60.000 km, RCA, limitazioni
di responsabilità per danni accidentali e furto.
Anticipo: 2.500€, IVA esclusa.
L’OFFERTA È VALIDA SOLO PER IL MESE DI DICEMBRE.
AFFRETTATI!

Vieni a trovarci nel TVMQSRIKS^MS
HIPRSPIKKMSEPYRKSXIVQMRI:

Ci trovi anche a:

CENTRO COMMERCIALE
“LE TERRAZZE”

MILANO
Via Enrico Fermi, 20
20090 Assago, Milano

P.le Filippo il Macedone, 89
00124 Casalpalocco, Roma
Tel. 06 835 412 56

VERONA
Via della Valverde, 64
37122 Verona

16

N. 440 Dicembre 2017

Palocco Smart City - Forum dell’Innovazione

N

el mio articolo di giugno della Gazzetta
concludevo la (lunga) serie sulla Smart City con un auspicio: “…Uno dei punti fondamentali del progetto è quello di ribaltare il paradigma tecnologia-cittadino andando a mettere al centro
dello sviluppo non tanto la tecnologia quanto il cittadino come soggetto attivo nella co-progettazione di
tutto il sistema. Tale approccio prevede pertanto che
si costituisca a breve un comitato cittadino ad hoc
per la co-progettazione e la definizione delle priorità
di intervento nell’ambito degli assi di intervento ipotizzati o nella creazione di nuovi assi di intervento
qualora ritenuti prioritari dai cittadini stessi.
Insomma un approccio di progettazione condiviso
“dal basso” e non calato “dall’alto” come spesso siamo costretti a vedere nell’approccio tradizionale della
Pubblica Amministrazione…(omissis)”
Ebbene l’auspicio è divenuto realtà !
Difatti venerdì 17 novembre alla Casa della Città, si
è svolto il primo incontro del Forum per l’Innovazione, il tavolo di confronto tra Amministrazione,
cittadini e associazioni di settore sull’innovazione digitale di Roma Capitale.
Sono oltre 100, tra singoli e associati, gli iscritti al
Forum, protagonisti dell’avvio di un percorso partecipato per l’elaborazione di proposte a supporto
delle politiche di trasformazione digitale dell’Amministrazione.
Open government, competenze digitali, agenda digitale e smart city sono i quattro macrotemi attorno
ai quali si articolano altrettanti laboratori che rispondono all’obiettivo di stimolare discussione e
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali
sui temi dell’innovazione.
“Con il Forum Innovazione” – ha commentato l’Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano - “intendiamo favorire in misura sempre crescente il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e nei programmi
strategici dell’Amministrazione. Il nostro obiettivo è
creare un’ulteriore opportunità di incontro attraverso
uno spazio permanente di partecipazione sulle tematiche legate all’uso delle nuove tecnologie, leve fondamentali per la semplificazione e la trasparenza amministrativa oltre che per il miglioramento dei servizi”.
Venerdì 17 pertanto ho partecipato alla giornata
inaugurale del Forum Innovazione e sono stato eletto all’unanimità Coordinatore del laboratorio
Smart City (uno dei quattro laboratori nei quali si
articola il Forum). Questa nuova responsabilità ufficializza definitivamente tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi e promette bene per la messa in opera di uno schema di sperimentazione che finora era
rimasto sulla carta.
I primi temi che il laboratorio Smart City ha deciso
di affrontare riguardano la Sicurezza (guardano tutti con molto interesse al progetto di videosorveglianza che stiamo attuando a Casalpalocco), il Tu-

dini ai processi decisionali; b) migliorare l’accesso
dei cittadini alle informazioni sulle politiche dell’innovazione; c) facilitare la disponibilità e l’accesso a dati pubblici in formato aperto; d) incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza
dei temi dell’innovazione, nonché dell’Agenda Digitale di Roma Capitale nella società civile; e) partecipare alla definizione di ulteriori programmi
strategici sui temi dell’innovazione e dell’Agenda
Digitale (omissis…)

rismo e la Cultura (lo sfruttamento di Ostia Antica
potrebbe dare lustro all’intero Municipio X) e
l’Energia Sostenibile (ho già fatto alcuni incontri
preliminari con il nuovo top management di ACEA,
pianificato un incontro con Tesla).
Ma in cosa consiste esattamente il Forum dell’Innovazione ? Pubblico di seguito uno stralcio della delibera consiliare n. 22 del 4/5/2017 per maggiore
informazione (link al documento completo:
http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n222017.pdf).
Istituzione del Forum per l’innovazione.
Premesso che il programma di governo di Roma
Capitale 2016/2021 individua i temi dell’innovazione digitale, dell’open government e della semplificazione quali principali strumenti di trasformazione complessiva dell’Amministrazione e leve insostituibili per incidere e superare le criticità esistenti; Che questo approccio organico, programmatico e sistemico, è alla base del modello di intervento nelle principali aree di competenza dell’Assessorato Roma Semplice, così individuate:
− open government; − competenze digitali; − agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni dell’Amministrazione, connettività); −
smart city…(omissis)
Finalità
1. Il Forum per l’Innovazione è un ambito partecipativo per promuovere e condividere con i cittadini, singoli e associati, soggetti pubblici e privati, le
problematiche sull’innovazione digitale di Roma
Capitale e sul monitoraggio dei correlati programmi attuativi.
2. Il Forum si articola nei seguenti laboratori tematici: a. open government; b. competenze digitali; c.
agenda digitale (servizi digitali, semplificazione
processi interni dell’Amministrazione, connettività); d. smart city;
3. Il Forum intende favorire la partecipazione nei
processi di trasformazione digitale, al fine di: a) accrescere le opportunità di partecipazione dei cittaSpazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Composizione
1. L’Amministrazione Capitolina è presente alle riunioni del Forum e agli incontri dei laboratori tematici tramite: a) l’Assessore a Roma Semplice o suo
delegato, con funzioni di Presidenza; b) il Direttore
del Dipartimento Innovazione Tecnologica o suo
delegato; c) il Direttore del Dipartimento Progetti
di sviluppo e Finanziamenti europei o suo delegato; d) il Direttore del Dipartimento Comunicazione
o suo delegato; e) il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Delegati o suo delegato; f) Il Presidente di ogni Municipio o suo delegato.
Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Forum e agli incontri dei laboratori tematici gli Assessori capitolini e municipali o loro delegati, i Consiglieri capitolini e/o municipali. Il calendario degli
incontri è reso noto sul sito web di Roma Capitale
nello spazio dedicato al Forum.
Laboratori tematici
1. I laboratori tematici, formati sulla base delle preferenze espresse al momento della richiesta di adesione al Forum, svolgono le seguenti attività su impulso dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2,
lett. a), b) e c): a. monitoraggio periodico dei risultati delle modifiche normative (europee, nazionali
e regionali) introdotte nelle materie attinenti le
principali aree di intervento, come definite all’art.
1; b. elaborazione delle proposte, dando adeguata
rappresentanza alla molteplicità di interessi e sensibilità presenti nella società civile.
2. Alla prima seduta, ciascun laboratorio elegge un
proprio coordinatore con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i
due che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto
il più giovane d’età.
Colgo l’occasione per augurare a
tutti un Natale Sereno con i propri cari e prepararsi ad un 2018
ricco di novità positive!

Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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PALOCCO
Emergenza spazzatura

N

on si attenuano i disagi per le irregolarità riscontrate nella raccolta porta a porta dei rifiuti urbani. Possiamo testimoniare che per una
intera settimana (quella del 20 novembre) nessuna raccolta è stata effettuata
né per la carta, né per la plastica, né per
il non riciclabile.
Quello che preoccupa è la lettera che
l’Ama, il mese scorso, ha inviato alla Regione Lazio. Conteneva la richiesta, con
sollecito, perché la Regione stringa accordi con altre cinque regioni (Abruzzo,
Toscana, Umbria, Piemonte e Lombardia ) per portarvi la spazzatura laziale
che non si sa più dove mettere. Gli impianti di Malagrotta possono ricevere e trattare solo 750 tonnellate al giorno,
500 in meno del solito. A ciò si aggiunga che non è più possible il conferimento all’impianto di Aprilia, né il trasporto in Austria delle 100 tonnellate giornaliere di indifferenziato.
C’è più di un motivo di essere preoccupati quando per giorni e giorni carta,
plastica e indifferenziata rimangono costantemente davanti al nostro cancello.
Al termine il progetto esecutivo sarà portato alla sua approvazione e il cantiere
potrà essere aperto. L’opera costerà poco più di sei miliardi e mezzo e dovrà, per
contratto, essere completata in 44 settimane.

I lavori su via Apelle

F

inalmente una bella novità: la vista di uomini al lavoro lungo via Apelle,
una delle tante vie al limite della transitabilità per le esuberanti radici
che ne inarcavano la sede stradale.
Sono uomini del Consorzio. E dal Consorzio
apprendiamo la lunga vicenda che ha portato
all’interventi su quella via, che è via comunale
sulla quale il Consorzio non dovrebbe mettere
mano. Invece, quando si è saputo del milione
e rotti che il Comune ha destinato per tappare
i buchi sulle strade del nostro Municipio, il
nostro Consorzio ha fatto richiesta di intervento anche per le strade del nostro comprensorio. La risposta fu negativa: via Apelle, come altre vie e viali, non hanno buche, ma avvallamenti creati da radici e il milione e rotti servono solo per tappare i buchi.
Ma la politica è l’arte del compromesso ed ecco allora il compromesso. Il Comune, dietro assicurazioni ben precise sulla non pericolosità degli alberi che
quelle protuberanze hanno prodotto, ha acconsentito al Consorzio di rimuoverle provvedendo successivamente lui, come sta avvenendo nella settimana
che questa rivista va in stampa, di asfaltare la via
ora spianata.
Ed è quello che è avvenuto: l’agronomo del Consorzio ha assicurato che nessun albero rischia di cadere se le radici che fuoriescono dall’asfalto vengono
rimosse, il Comune ha apprezzato e dato l’autorizzazione, la via è stata spianata e l’asfalto ha ricoperto il tutto.
Stessa sorte dovrebbero avere via Archelao di Mileto e via Aristonico di Alessandria.
A quando una sistemata ai viali Alessandro Magno e Gorgia da Leontini che in
certi tratti andrebbero chiusi al traffico?

U
Università
Italiana Adu
ulti
Arcimboldo a Palla
azzo Barberini: disegni e dipinti di Giuseppe Arcimboldi celebre per le test
e e di frutti e fiori.
Bizzzarrie che lo hanno reso protagonista del manierismo così diverso dal classicismo dell'epo
e ca. Mostra:
ingrresso + guida Φ 22
2,,00. Posti limitati
Ca
C
asentino: un week end di bellezza e spiritualità: due giorni sull'appennino toscano: Bibbiena, roccaforte
medi
e evale; il Monastero di Camaldoli, e qui dormiremo in foresteria e ceneremo nel refettorio dei monaci;
la Pieve di Romena, faro sulla pista dei pellegrini che scendevano dal nord Europa per dirigersi verso Roma
e in
nfine, il borgo di Poppi e il Castello dei Conti Guidi la cui iŵƉŽŶĞŶƚĞŵŽůĞĚŽŵŝŶĂů͛ĂďŝƚĂƚŽ sottostante.
Week end: viaggio in pullman , mezza pensione all Monastero dii Camaldolii,, biglietti dii ingresso aii siti, guida
ea
accompagnatore. Φ 158
8,,00
Reg
ggiia
a di C
Ca
aserta e C
Ca
aserta vecchia: nel 1750 Carlo di Borbone chiese al Vanvitelli di costruire un palazzo
reaale come centro ideale del Regno di Napoli. Il grande architetto costruì la reggia più grande del mondo,
ultimo grande esempio del barocco italiano....gli appartamenti, la Cappella Palatina, il Teaatro di Corte, e infine
il Parco. Il borgo di Caserta Vecchia ci attenderà per il pranzo e per una passeggiata tra viccoli, torri e ruderi di
un tempo che fu!
Gita giornaliera: viaggio in pullman, pranzo al rriistorante,
e biig
glietti di ingresso ai siti,i guida e accompagnatore.
Φ 60
60,,00.
Ma
alta
a,, Gozo e C
Co
omino: l'isola più misteriosa del Mediterraneo in un mare blu cobalto e co
on una storia che
affo
onda le radici nell'era arcaica. Cinque giorni tra mare e cielo alla scoperta della capitale e dell'entroterra. E
poi la visita delle sue piccole isole, Gozo la terra di Calipso e Comino la selvaggia .
Viaggio di 5 gg.: volo A/R, trasfert da e perr l'aeroporto, hotell b/b 3*** , cene all riisstorante con bevande ai
past
s i, guida, accompagnatore, biglliietti dii ingresso aii siti delle escurrssioni, 2 escurrssioni dii meezza giornata in
pulll man, 1 crociera intera giornata a Gozo e a Comino, biglietti deii battelli. Φ 678
78
8,,00.

Per informazioni e prrenotazioni :
Zona Axa- Casalpal
p occo scuola ""A
A. Mag
gno" via Stesicoro n115

Fabio Santonico Tel 3
3409982234
lun. - merrcc. 15.30 - 19.30

Zona Torrriino - Eur scuola "Fiume Giallo" via Fiume Giallo n 45

mart. e giov. 17.00 - 19.30
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A trazione elettrica

P

ochi giorni fa il patron di Tesla Elon Musk ha
presentato in esclusiva mondiale un camion
a trazione elettrica sulla carta rivoluzionario:
accelerazione da zero a 100 km/h in soli 5 secondi!
L’autonomia dichiarata è di 1.000 km.
Al contempo Toyota sta mettendo a punto delle
nuove batterie allo stato solido che dovrebbero
concentrare maggior carica elettrica per unità di
peso ed essere esenti da rischi di surriscaldamento
od esplosione come le attuali pile al litio.

La berlina elettrica Tesla Model 5 Alpha

Se queste batterie, la cui piena operatività è prevista per “dopodomani”, ossia nei primi anni 20
del secolo, dovessero dare le performance promesse sulla carta, non ci sarà più nulla che potrà
ostacolare lo sviluppo dell’elettrico integrale.
Anche i tempi di ricarica si stanno riducendo di
molto, ma per il trasporto su gomma è possibile
prevedere il cambio “volante” delle batterie esauste durante il tragitto con altre appena caricate,
come un tempo si faceva con i cavalli delle diligenze.

Se la ricarica degli accumulatori provenisse esclusivamente da energie rinnovabili, avremmo di molto ridotto le emissioni di CO2 nell’atmosfera, ma
al contempo avremmo dato una mazzata definitiva
al trasporto di merci per ferrovia che verrebbe relegata alla sola movimentazione in grosse quantità
di minerali grezzi, carbone e prodotti sciolti (es.
grano) o di oli combustibili.
Con il che, ad esempio, l’ex corridoio 5 comprendente il collegamento AV Torino-Lione diverrebbe
del tutto inutile (o trasformabile in banale tunnel
stradale per evitare l’eccesso di consumi nelle salite/discese della viabilità ordinaria alpina).
Ma diverrebbero di colpo obsoleti anche i nuovi
tunnel di base del Gottardo e del Lötschberg, realizzati con ingentissimi investimenti proprio per
evitare al traffico passante transnazionale di TIR
di inquinare la Confederazione Elvetica.
Sarà la volta buona che l’elettrico su gomma diventi
un sistema veramente maturo e alternativo?
Antonio Alei
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Tutor poco intelligente

S

ulla via del Mare è presente, per un certo tratto,
tra il chilometro 15,550 e 17,200, il Tutor, quel
simpatico sistema che calcola la velocità media
che impieghiamo a percorrerlo e, se invece dei 70
Km/ora del limite sfrecciamo a 150, specie di notte,
ci manda la sacrosanta multa per eccesso di velocità.
Tutto bene se non fosse per le assurdità dettate da
sistemi che ci divertiamo a definire intelligenti ma
che intelligenti non sono, come non lo è l’ottusa
burocrazia che non guarda a certe assurdità. Come
le multe per supero di 0,01 km, cioè 100 metri all’ora in più del consentito. Ma c’è di peggio.
La signora XV, abitante ad Ostia, percorrendo lo
scorso agosto la via del Mare ebbe un incidente. La
sua Ford Ka non si poteva più muovere e fu neces-

sario chiamare il carro attrezzi per trasportarla dal
meccanico, operazione che avvenne nottetempo.
Tre mesi dopo ecco la multa, 130 euro, recapitata
alla signora per eccesso di velocità riscontrata
all’1.20 di notte, quando la stessa dormiva a casa
sua. L’arcano si spiega con la foto della Ka che effettivamente viaggiava sul tratto della via del Mare governato dal tutor, ma senza conducente perchè…
posizionata sul carroattrezzi!
E parliamo di intelligenza artificiale.
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AXA
Troncosculture all’AXA

Nel nostro ricordo: Ines Travia

A

sorpresa, all’AXA, è comparsa una grande scultura
in legno. E’ a via Aristarco
di Samotracia, la prima che si incontra, sulla destra, scendendo da
piazza Eschilo.
Al centro dell’area parcheggio c’era
il tronco di quello che un tempo fu
un rigoglioso eucalipto.
Sono bastati tre giorni, ad Andrea
Gandini, uno “scultore di strada”
che a Roma di opere del genere ne
ha realizzate più di cinquanta, per
trasformare quel malinconico tronco, a colpi “delicati” di sega elettrica oltre all’immancabile scalpello, in un mezzo busto di donna.
Gandini è giovanissimo, 19 anni,
ha studiato al Liceo Artistico Parini, e ha deciso di lavorare in
strada per ridare nuova vita ai
tronchi morti abbandonati sui
marciapiedi e nei giardini pubblici della Capitale.
Il successo gli arride e la Marvel
gli ha già commissionato alcune
opere in giro per la città per pubblicizzare il film “Guardiani della
galassia”.
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

Il giorno 13 Ottobre è venuta a mancare Ines Travia.
Per molti era una cara amica, capace di grande empatia e anche di una sottile ironia, a
cui confidare i propri crucci per un prezioso
consiglio; per altri era un’ artista del bello
che grazie ad un punto di vista sempre originale e ad un grande senso delle proporzioni
e della misura sapeva creare singoli oggetti e
armoniosi arredamenti; per altri Ines era un’
imprenditrice sempre dedita al lavoro dotata
di forte leadership che ha saputo mettere a
frutto il suo innato senso artistico creando
lei stessa un’azienda che le permettesse di
dare sfogo alla sua creatività realizzando le
sue tante idee e immetterle sul mercato.
Gli abitanti del quartiere la ricordano nell’ormai storico negozio “C’era una volta…”,
da lei creato all’Axa nel 1985, più recentemente dietro la scrivania in noce
nel bell’edificio industriale vicino Palocco da cui dirigeva e controllava tutto
con passione. I collaboratori la ricordano nelle varie esposizioni in giro per
il mondo, nelle fabbriche ad ideare e modellare i prototipi o con tenerezza ed
orgoglio durante il conferimento della Laurea Honoris Causa, assegnata per
le sue numerose creazioni.
I dipendenti delle aziende da lei create la ricordano per la correttezza e per il
costante impegno nel lavoro e presenza sul campo, gli amici la ricordano per
una dirittura morale fuori dal comune e per la vicinanza che sapeva dimostrare
loro nel momento del bisogno, i familiari più cari, il marito, la sorella, la nipote
e i figli la ricordano grati per l’affetto e l’amore che sempre ha saputo dare.
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RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

VISITA IL NOSTRO SITO:
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CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE
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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
TE
C
N
A
E
D
L È IIM
M
PR
ESA ED
L
E
MPR
PRESA
EDIIIL
LE
TEC
CN
NA
AE
ED
DIIIL
• 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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Fisioterapia - Riabilitazione
WWW.STUDIORONCONI.COM
sŝƐŝƚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƟĐŚĞ
Info line: 06.50911352/06.5250612
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DĂŐŶĞƟĐĂ EƵĐůĞĂƌĞ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƐƚĂŶǌĂ ĂŶ ƟͲĐůĂƵƐƚƌŽĨŽďŝĂ. L’ambiente in cui è stato collocato il
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TERRITORIO
Le gite nella Riserva Statale del Litorale
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.
Mercoledì 6 dicembre
Pineta Acque Rosse
Appuntamento alle ore 14.30 a Largo delle Marianne, Ostia.
L’area è caratterizzata dalla presenza di una pineta
che costituisce il prolungamento della pineta di
Procoio. La pineta è di impianto artificiale, troviamo inoltre eucalipti, pioppi, lecci, cespugli di macchia mediterranea ed estese praterie.

re. Intorno ad essa, prima con l’intervento del cardinale d’Estouteville ed in seguito con quello del
Cardinale Giuliano della Rovere (il futuro Papa
Giulio II), furono restaurate le mura preesistenti e
costruite le case a schiera del borgo. Nel 1485, sotto la direzione dell’architetto Baccio Pontelli, si
completarono i lavori sul castello ed il borgo circostante che assunsero una rilevanza strategica di
controllo militare e commerciale all’imboccatura
del fiume Tevere
In seguito alla grande piena del 1557, il Tevere
cambiò corso, allontanandosi dal castello che perse
così la sua funzione.
Nel corso della visita potremo entrare nello splendido Salone Riario, nell’omonimo Palazzo Vescovile, sorto nel ‘500 nel Borgo e splendidamente affrescato da Baldassarre Peruzzi, con soggetti che ricordano la Colonna Traiana.
La visita è gratuita grazie al contributo del X Municipio.

Riapre la Pineta

M
Lo scheletro del complesso della Meccanica Romana prima della sua
trasformazione nell’odierno Cineland

Immerso tra i pini scorgiamo il grande complesso
della Meccanica Romana, esempio di archeologia
industriale, la cui costruzione venne terminata nel
1929. All’inizio l’industria produsse attrezzi agricoli ed in seguito, con la società Breda (19401943), diventò fonderia di acciaio e ghisa, utilizzando la sabbia ferrosa della spiaggia di Ostia. Dopo l’interruzione dovuta alla guerra riprese l’attività fino agli anni ’70. Il complesso è stato interamente restaurato e trasformato in cinema multisala.
La visita è gratuita grazie al contributo del X Municipio
Venerdì 29 dicembre
Borgo di Ostia Antica e Salone Riario
Appuntamento alle ore 14.30 ad Ostia Antica, al
Ristorante lo Sbarco di Enea
Il complesso cinquecentesco di Ostia, con il magnifico castello di Giulio II ed il borgo fortificato, sorge su un antica ansa del Tevere. In questo luogo il
Papa Martino V (1417-1431) fece edificare una tor-

algrado l’ordinanza dello scorso 31 ottobre ne prevedesse la riapertura a fine gennaio, c’è stata la assai gradita marcia indietro. Nuova ordinanza per la riapertura, seppur
parziale, della Pineta. Riaperta la viabilità della
complanare di via Cristoforo Colombo, nel tratto
da via del Circuito a via di Villa Plinio dopo la bonifica effettuata nel limitrofo tratto soggetto agli incendi di quest’estate. Riaperta via di Villa di Plinio
assieme a viale Mediterraneo, via del Gran Pavese
e via del Circuito.
L’accesso è vietato, ai pedoni, nella parte interna, i
circa cento ettari bruciati la scorsa estate nei quali
procedono i lavori di ripristino della vegetazione.
Come ha dichiarato l’assessora capitolina alla Sostenibilità ambientale Giuseppina Montanari, una
“Commissione scientifica della Riserva che sta valutando quali interventi sia corretto fare e dove lasciar
fare alla natura”.
Appalti sono in corso per dotare la pineta di telecamere, che opereranno h24, e delle attrezzature necessarie al Servizio Giardini per operare adeguatamente. Rafforzata la presenza dei Forestali.
Saranno utilizzati fondi ministeriali pari ad un milione di euro. Sono quelli già stanziati e non utilizzati negli scorsi cinque anni (!). A questi si aggiungeranno 500 mila euro che saranno stanziati da Roma Capitale nel prossimo bilancio comunale. Nulla
viene detto, al momento, sul ripristino delle vasche
all’inizio di via dei Circuiti e del riposizionamento,
da maggio a settembre dell’elicottero. Entrambi
avrebbero permesso interventi più immediati quando sarebbe servito.

Un Mare di Storia

S

abato 16 dicembre alle ore 11:30 è possibile
effettuare, prenotandosi, l’ultima visita guidata gratuita all’Ecomuseo (Polo ostiense, via
del Fosso di Dragoncello 168), l’unico museo di
storia ad Ostia che, attraverso set tematici costituiti da circa trenta proiezioni, oggetti, documenti,
grafiche e monitor, riconsegna al visitatore una parte della grande ricerca fatta sul campo dalla Cooperativa Ricerca sul Territorio che, a partire dalla fine
degli anni ‘70 del Novecento, si è messa al lavoro
per ritrovare, studiare e salvare in audiovideo la
memoria dei più anziani residenti della zona, discendenti dei bonificatori ravennati.
Il Litorale romano va da Palo fino a Capocotta rientrando nell’entroterra fino ad Acilia e Dragona. Tutta l’area è stata interessata dalla prima bonifica dello Stato Italiano, realizzata a partire dal 1884 dagli
uomini e dalle donne della prima cooperativa di
braccianti e operai, nata a Ravenna l’anno precedente. Più di duecento braccianti ravennati si stabilirono nella zona del Borgo di Giulio II ad Ostia antica e il 25 novembre 1884 iniziarono lo scavo dei
canali, poi seguito dall’impianto delle idrovore e
dalla bonifica integrale del territorio.
Le visite, iniziate il 18 novembre, sono state rese
possibili grazie al programma del Municipio X “Inverno 2017: un mare di idee”.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
Episcopio di Ostia Antica
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Denunce tardive

C

erchiamo di non essere ipocriti. E’ violenza,
nei tuoi confronti, se c’è coercizione, se non
puoi dire di no, se non puoi alzarti e sbattere
la porta. E’ violenza come quella commessa ai danni
della dottoressa della guardia medica che venne stuprata da un paziente nell’ambulatorio di Trecastagni.
Chi ti violenta è un porco e porco rimane comunque
vadano le cose. Ma se al primo incontro, capìta l’antifona, non ti sei alzata/o e te ne sei andata/o, ammesso che potessi farlo perché non ti aveva usato violenza, se magari al primo incontro altri ne sono seguiti
ai quali sei andata/o consapevole a cosa andavi incontro (la carriera prima di tutto, vero?), se magari lo hai
fatto per anni, come è successo, allora non puoi dire
che è violenza. In realtà, nella cruda realtà, è un volgare baratto, e diventa spregevole se, dopo tanti anni,
ce lo vieni a raccontare come se violenza fosse stata.
Poi c’è l’altro aspetto di questa universale indignazione ipocrita. La rimozione del nome dell’orco dalle
locandine. Cosa c’entra la prestazione professionale,
attore o regista che sei, con i tuoi comportamenti da
porco che hai avuto nella vita, magari approfittando
del potere che hai? Pura ipocrisia. Toglieremmo mai
i quadri di Caravaggio dai musei perché il suddetto,
grande come pittore, era un mascalzone nella vita?
Cancelleremmo dalle antologie e dalle cineteche le
opere di Pasolini perchè, nella vita, si accompagnava
con minorenni, consenzienti o no?
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ATTUALITA’

Hacker, i pirati di oggi

C

erte notizie non ricevono dalla stampa il
trattamento che meritano. Tutti presi dal
piccolo cabotaggio politico o dalla cronaca
più o meno nera, non veniamo informati di fatti che
definire epocali è quantomeno riduttivo.
Solo a settembre siamo venuti a conoscenza di un
fatto avvenuto un anno prima ma che dimostra,
una volta di più, la vulnerabilità dei sistemi informatici considerando l’importanza di possedere i
dati, l’oro di oggigiorno.
I computer della Sec, l’autorità che vigila sulle
aziende americane ed estere quotate a Wall Street,
sono stati violati dagli hacker che hanno aperto una
falla nei sistemi di sicurezza e hanno fatto man bassa di archivi contenenti dati altamente sensibili.
E’ ormai assodato che le guerre di oggi, e a maggior
ragione quelle di domani, si combatteranno non
più o non soltanto con le tradizionali armi, oggi i
missili e le testate nucleari che il signor Kim si diverte a mostrarci assieme al suo bel sorriso di compiacimento. C’è una nuova arma a disposizione,
una nuova forma di pirateria: l’hackeraggio.
Arma che è stata utilizzata un anno fa per penetrare,
come facevano i commando di una volta, negli archivi della Sec, copiare i file con i dati, informazioni finanziarie altamente sensibili capaci, in mani sapienti, di alterare i mercati recando danni economici a
migliaia di persone e rivenderli ai loro mandanti.

E più i sistemi informativi sono interconnessi più
devastante è la conseguenza della loro violazione,
con attacchi che sono sempre più sofisticati. Lo ha
ammesso anche il presidente della Sec: nessun sistema di protezione è in grado di assicurare al cento
per cento l’inviolabilità dei sistemi informatici.
Sempre nel mese di settembre si è saputo dell’attacco, riuscito, subito da Equifax, una delle maggiori
società al mondo di controllo del credito, contenente la situazione del sistema creditizio di quasi 150
milioni di americani. Aperta la falla i pirati per mesi, senza che nessuno se ne accorgesse, hanno fatto
man bassa del prezioso bottino: chi oggi lo possiede ha in mano le carte per giocarsele nel feroce gioco della Borsa, da un lato traendone profitti economici, dall’altro minando la credibilità di chi credeva di possederli, i dati, in caveau più che sicuri.
Ora pensate a che cosa sarebbero in grado di fare gli
Stati, specie quelli canaglia, assoldando gli hacker come regolari truppe d’assalto. E non solo loro, ma anche i cervelloni capaci di creare temutissimi virus per
mettere fuori uso le armi del nemico. Non c’è film di
cyberspionaggio che non si avvicini alla realtà di quello che potrà succedere nel mondo prossimo venturo,
nel risiko che abbiamo appena iniziato a giocare.
Un pensierino, tra un gossip e l’altro, sarebbe il caso di farlo.
s.i.
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Reciprocità

C

ome è noto mentre in tutto il mondo occidentale è ammessa la costruzione di moschee e, nel rispetto del sacro principio della libertà religiosa, ammesso il culto di quella come
delle altre religioni, in certi stati islamici non ci sono chiese, non sono ammesse croci e altri simboli
cristiani.
Ora succede anche da noi, a cominciare dai campi
di calcio. Sono sparite le croci dai loghi di Barcellona e Real Madrid. Salah, quando segna, si inginocchia e devotamente ringrazia il suo Dio e nessuno
si sogna di avere niente da ridire, anzi il suo gesto
viene apprezzato. Ma qualche settimana fa un illustre teologo islamico, docente alla King Saud University di Riyadh ha ufficialmente chiesto ai vertici
mondiali della Fifa di vietare ai calciatori di farsi il
segno della croce in campo!
Non è un novità. Due anni fa l’associazione dei sindaci francesi, là dove la laicità è da tempo la nuova
religione, ha anch’essa reclamato l’abolizione del
segno della croce dai campi di gioco. Le richieste,

Monumento a Giovanni Paolo II a Proermel in Bretagna

ci auguriamo, non avranno successo, né quella del
professore arabo né dei suoi “alleati” francesi. Ma
il solo fatto che si fanno richieste del genere dovrebbe far pensare.
Ha avuto invece successo la rimozione della croce
dal monumento a papa Giovanni Paolo II a Ploermel, in Bretagna: troppo appariscente, come pure
le croci dai paesaggi delle pubblicità di Lidl.
Va considerato un autentico insulto all’intelligenza,
oltre che alla storia, il fatto che in alcune contee inglesi è stato deciso di sostituire il “prima” e “dopo
Cristo” con “prima dell’Era Comune” ed “Era Comune”. Senza reciprocità.

La sconfitta dell’Isis

Q

ualche giorno fa il presidente iraniano
Rouhani ha dichiarato: “Oggi possiamo dire
che il male di Daesh è stato debellato e che
non minaccia più la gente. Con la fine delle operazioni di liberazione di Bukamal, l’ultima roccaforte del
Daesh, proclamo la fine di questo albero maledetto”.
Come è potuto succedere? E’ successo solo perché
qualcuno ha fatto ciò che qualcun altro non ha voluto fare. Iran e Russia, storici nemici ma alleati
per interessi e obiettivi strategici comuni, si sono
messi gli scarponi e sono scesi in campo, sono andati in guerra. L’hanno vinta e stanno riscrivendo le
regole in Medio Oriente. Chi non lo ha fatto, per
inedia, come l’Europa, per debolezza, come Obama, che s’è inventato la proxy war, la guerra conto
terzi, o perché per principio contrario, si ritrova
ora con i foreign fighters di ritorno a casa, una sorta di pericolosa anarchia jihadista che progetta at-

tentati mentre Putin può a ragione vantarsi di aver
salvato il mondo. Chi può dargli torto?
Senza che il resto del mondo ha avuto modo, né diritto, di metterci becco, si è creata in Siria una nuova situazione dalle conseguenze assai pericolose
per Israele. Se prima della crisi siriana quel paese
era abbastanza tranquillo perché il suo dittatore,
Bassad, non aveva interesse a combatterle contro,
ora che lo stesso Bassad, salvato con l’aiuto di Iran
e degli Hezbollah, ha un debito da ripagare nei loro
confronti. Ritenete che Israele possa stare ancora
così tranquillo, visto che Iran e gli Hezbollah sono
suoi nemici dichiarati?

Indovinate i nomi

Q

uando arrivò per allenare una delle squadre più in vista del campionato, provenendo da una squadra di media o bassa classifica l’allenatore X fu accolto da tutto l’ambiente della tifoseria con non malcelato scetticismo. Il celeberrimo politico Y, tifosissimo della squadra che X
si accingeva ad allenare, sentenziò, con altezzoso e
cinico cipiglio: “E’ un allenatore esperto di salvezza”, frase subito smentita con la solita scusa di essere stata “estrapolata dal contesto”. Ah, questo
contesto sempre soggetto a estrapolazioni…
Per nulla turbato da quell’elegante complimento
l’allenatore X, che evidentemente ha seguito con attenzione le vicende politiche con i risultati che, su
quei campi da gioco, si materializzano, ha prontamente replicato: “Chiederò consigli a Y, visto che è
un esperto di vittorie”. Sono passati tre mesi e X
può togliersi qualche soddisfazione, cosa che difficilmente può fare Y, malgrado il suo altezzoso e cinico cipiglio.
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Si ordineranno i “viri probati”?

N

on si è prestata la dovuta attenzione all’annuncio del Papa di svolgere a Roma, nell’ottobre del 2019, una Assemblea speciale
del Sinodo dei vescovi dedicata alla regione Panamazzonica.
Perché a Roma un sinodo dedicato a quella lontana
regione? E’ presto detto. Nella regione amazzonica
ci sono 700 mila fedeli, distribuiti in 800 comunità. A guidare quel gregge ci sono solo 27 sacerdoti,
assolutamente insufficienti per farlo. Ecco allora
che proprio quella lontana regione potrebbe essere
destinata a sperimentare quella che si annuncia come una rivoluzione, forse inevitabile in futuro: l’ordinazione di coloro che vengono chiamati “viri probati”, uomini di fede sicura anche sposati, magari
anziani, che attualmente non possono essere sacerdoti ma che lo potrebbero diventare, forse in forme
speciali, contribuendo in Occidente a mitigare la
sempre maggiore crisi delle vocazioni. Potrebbero
amministrare i sacramenti e guidare le comunità
sotto la guida dei vescovi.
Lo ha lasciato intravvedere lo stesso Pontefice affermando che “Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per l’evangelizzazione di quella porzione del Popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la
prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa della crisi della foresta Amazzonica, polmone di capitale
importanza per il nostro pianeta”, riprendendo una
sua precedente dichiarazione, sempre a proposito
dei “viri probati”: “Dobbiamo riflettere se i “viri probati” siano una possibilità e dobbiamo anche stabilire
quali compiti possano assumere, ad esempio in comunità isolate. La Chiesa deve riconoscere il momento
giusto nel quale lo Spirito chiede qualcosa. La crisi
delle vocazioni sacerdotali rappresenta un problema
enorme”, sottolineando che: “Il celibato non è un
dogma di fede, è una regola di vita, un dono per la
Chiesa. Non essendo un dogma di fede, la porta è
sempre aperta”.
Il celibato sacerdotale fu introdotto affinchè ci si
potesse dedicare interamente ai fedeli, senza i condizionamenti legati alla famiglia. Un ideale e un sacrificio, ma non un dogma. Tant’è che i preti cattolici greco ortodossi possono essere sposati.
Certo Gesù ha detto: “In verità io vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di
più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che
verrà” (Lc 18,28-30), ma non si riferiva a chi doveva

essere ordinato sacerdote, bensì a tutti e il verbo lasciare non va inteso in senso fisico. “Lasciare… per
il regno di Dio” significa anteporre questo ad ogni
bene terreno. Lo sappiamo, per entrare nel regno
dei cieli lo può fare anche un uomo sposato.
Non sfugge il fatto che questo Sinodo si terrà a Roma, e non in Sud America. Come pure va presa nella dovuta considerazione la crescente espansione,
in quell’area, degli evangelici neo-pentacostali che
una famiglia possono averla.
Un’ultima riflessione. Se i problemi dell’Amazzonia sono fisici, dovuti alle grandi distanze e ai difficili collegamenti, problemi analoghi possiamo
prevederli anche nel nostro mondo occidentale.
Non riguardano distanze e collegamenti fisici ma
spirituali. La scomparsa di vocazioni causata dalla
progressiva scomparsa della fede, sta desertificando un territorio in cui le radici cristiane sono state
da tempo tagliate.
s.i.

Esame di maturità

N

on basta essere intelligenti. Serve anche un
sano spirito critico. Perché senza un sano
spirito critico l’intelligente rischia di trasformarsi in cretino. E per spirito critico intendiamo la facoltà di prevedere le conseguenze di ogni
nostra decisione, di valutarne i rischi e, senza pregiudizi, esercitare l’arte complessa del compromesso. Arte che ci viene dall’esperienza, dal saper capire le ragioni di chi non la pensa come noi, dal fare
tesoro degli errori che in passato abbiamo commesso. Tutto ciò vale, sommamente, in politica che è la
scienza dell’opportunismo ma anche l’arte del compromesso.
Benedetto XVI sosteneva che “la politica non è immorale solo se i politici sono disposti a sacrificare gli
interessi propri e della propria parte in favore del bene di tutti”. E per ottenere il bene di tutti a volte è
necessario il compromesso. Se non lo capiamo la
nostra intelligenza si rivelerà spocchiosa, si rivestirà di spregiudicatezza, di avventatezza, di presunzione, di arroganza e ci farà compiere atti intelligentemente stupidi, simili a quelli che commetterebbe un perfetto cretino, come non essere capaci
di mettersi d’accordo anche con i propri avversari
di fronte a situazioni di emergenza. La Storia è piena di esempi di questo tipo e, quando il pericolo incombe, dovremmo imparare dalla Storia.

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Elogio alla prudenza

A

Cappuccetto rosso
succedeva nella favola, ma quanti
cappuccetti rossi ci sono,
nella vita reale, che si avventurano nel bosco sapendo, o fingendo di non
sapere, che c’è un lupo
dietro ogni albero.
Passi per il giornalista
che, se fa domande scomode a chi non le vuole
ricevere, lo fa per mestiere e sa bene il rischio che
corre, come lo sanno i corrispondenti di guerra con
giubbotto di proiettile incorporato. Ma che una ragazza ubriaca si accompagni con lo sconosciuto di
turno, non importa di quale colore sia la sua pelle,
non ci sono ragioni per poi piangere sul latte versato. E non ci sono ragioni per criticare quel sacerdote che ha solo detto pane al pane (“Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal maligno”), anche se il paragone di andare a fare il bagno dove ci sono i piranha può disturbare il solito
fighetto politicamente corretto.
A pensarci bene sono tanti gli episodi che la cronaca ci squaderna davanti e dove la prudenza viene
totalmente ignorata, dal guidare a fari spenti la notte (chiamale se vuoi emozioni), dalle ragazzine che,
“per noia”, come hanno avuto l’imprudenza e l’impudenza di dire, usano i social network per fotografarsi in pose compromettenti, senza alcun rispetto per il proprio corpo, e poi si meravigliano se
quelle loro foto girano in rete, alle attricette che
fanno le smorfiose per ottenere una parte e dopo
qualche decennio denunciano il malvagio che la
parte gliela ha data ma che la contropartita se l’è
presa in natura.
In un mondo dove tutto sembra dovuto e tutto
sembra permesso sarebbe auspicabile riprendere,
dalla soffitta dove la si è confinata, un po’ di prudenza, rispolverarla e usarla di nuovo, magari associandole un po’ di buon senso, e bere qualche
bicchiere di meno, smetterla di impasticcarsi bevendosi il cervello, usare con juicio i social network, evitare qualche domanda di troppo, dire di
no a chi ti fa capire che “vorrebbe starci”. E se non
ci riesci, se vuoi avere la libertà di farlo, nessuno
ti impedisce di usarla, la tua libertà, ma poi non
venire a lamentarti. “Chi ama il pericolo, in esso si
perderà” (Siracide 3,25).

SEI UN AGENTE IMM
MOBILIARE E VUOI
V
TUTTO E SUBITO?

CON NOI PUOI! SCOPR
O I COME!
UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA!
FEDERICO
VIGO
BROKER MAN
NAGER

BLU
CASALPALOCCO

Contattaci allo 06/52364785 per un colloquio informativo..
SEGUICI SU FB

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

www.remaax.it/21901071-16
CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

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

RE/MAX BLU Questo mese ha raggiunto 500
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.

G

Φ 850.000,00

www.remax.it/21901025-55

C
CASALPALOCCO

In conteso privato
privato, Villa
360mq finemente
ristrutturata e divisibile.
Giardino di circa 2000mq
con possibilità di
dependance.
Posti auto e Garage
G

www.remaxx.it/21901053-1021
AXA

NC

AXA

Φ 260.000,00

AXA

G

AXA

Φ 450.000,00

www.remax.it/21901108-2
AXA

NC
C

Φ 555.000,00

Appartamento al 5° piano.
Luminosissimo.
Ingresso, sala con cucina,
camera e bagno con
c vasca
idromassaggio.
Terrazzo vivibile.
Posto auto.

www.remax.it/21901074-39

G

A
AXA

Φ 399.000,0
00
OFFERTA IMPERDIB
BILE !!
SOLO ED ESCLUSIVA
AMENTE
DAL 16 NOVEMBREE 2017
AL 31 DICEMBRE 20
017
EURO 399.000
Splendida villa bifamiliare
disposta su quattro
o livelli di
circa 220 mq ed un
giardino di circa 300 mq

G

www.remax.it/219010
075-2

In contesto esclussivo,
Villa tripla esposizzione in
ottimo stato.
Salone, cucina ab., 4
camere, pluriservizi.
Giardino di circa 3
350mq
con patio. Parco
condominiale, garage.
E

www.remax.it/21901096-19

www.remax.it/2190101
16-59
Tratt. ri
riserva
ate

AX
XA

Φ 695.000,00
Villa completamente
ristruttu
urata ampia
metratu
ura..
Divisibile.
Giardino 600 mq .
Posti au
uto privati.

G

Φ 540.000,0
00

AXA CENTRALE
C

Φ 485.000,00
4

www.remax.it/21901075-20
AXA

Villa unifamiliare
V
r
ristrutturata
di 280 mq in
c
caratteristico
comprensorio.
T
Tutti
i locali sono dotati di
c
climatizzatore,
è dotata di
im
mpianti fotovoltaici.
G
Giardino e box.

www.remax.it/21901108-3

Φ 188.000,,00
T
Terrazze
d
dell P
Pressidente
id t

ATTICO E SUPERATTICO
150 mq. Salone,
S
3 camere, 2 bagni,
completamente
ristrutturato con materiali
di pregio..
Piano attiico con ampi spazi
e due terrazzi abitabili
BOX AUTO
O

V CALLIMACO
VIA

NC

A
AXA

Φ 295.000,00

www.remax.it/21
1901096-20

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

www.remax.it/21901013
3-77

NC

Via Posid
dippo a pochi passi
da Piazzaa Eschilo,
appartam
mento composto
da ingresso, salone doppio,
cucina abitabile, doppi
servizi, due
d camere,
ripostiglio e piccolo
giardino . Box auto e
cantina.

attico bilivelli composto da
salone, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni con
finestra, ripostiglio e due
terrazzi.Completa la
proprietà un doppio posto
auto in garage con accesso
automatizzato.

www.remax.it/21901016-55

PALOCCO 84
Villa Unifamiliare
ristrutturatissimaa con
materiali di pregio.
Ampi saloni di
rappresentanza.
Divisibile.
Splendido parco 1600mq.

Trattative riservate

www.remax.it/21
1901013-57

Φ 790.000,0
00

CASALP
PALOCCO

Villa 450
0 mq circa
complettamente e
finemen
nte e ristrutturata.
Giardino
o con piscina posti
auto privvati, cucina
esterna.
Patio vivvibile ampio ed
attrezzatto.

Via Menandro
Menandro, splendido

G

Φ 645.000,00
Nei presssi,
si unifamiliare unica
nel generre disposta su 2
livelli , piano terra e primo
piano perr un totale di circa
220 Mq coperti,
c
il tutto
circondatto da un giardino
meravigliioso di circa 1300
Mq. Veraanda spettacolare.
RISTRUTTTURATA

G

UNIFAMILIARE
Ristrutturata , svilluppa i
suoi grandi spazi iinterni
su un unico livello
o di
circa 400 mq.
Un fantastico giarrdino
di 2000mq con pisscina e
dependance.

www.remax.iit/21901013-55

s/WZ^Ed/DK>͛
>͛'Ed/DDK
/>/Z>D^͗E/>>K>>Z/E/

Sono nato a Rom
ma nel 1959, città dove ancora risiedo. So
ono sposato ed ho due figlie.
Diplomato nel 1978, dopo un soggiorno lavorativo negli Stati Uniti Ě͛ŵĞƌŝĐĂ͕ svolgo il servizio
o militare e prima che questo abbia term
mine, inizio a lavorare. Nel 1980 entro in Alitalia,
ŶĞůů͛ area Assisteenti di Volo raggiungendo in tempi brevi la posizione di Capo Cabina. Qui resto fino al 2008. Nel corso della mia carriera mi sono occupato per diversi anni di form
mazione e
di gestione del personale collaborando anche con altre compagnie aeree europee. I miei anni in Alitalia mi hanno permesso di sviluppare la capacità di lavorare in team e maturaare una
e
esperienza
relazionale che, nel mio nuovo lavoro si traaduce in una particolare attenzione alla clientela. Nel 2014 mi laureo in ͞&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ e Sviluppo delle Risorse hŵĂŶĞ͟ presso
oma Tre con una tesi sul profilo ĚĞůů͛ aggente immobiliare. Il desiderio di imprenditorialità e la passione per il mondo immobiliare mi hanno spinto ad iniziare la nuova
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă di Ro
a
avventura
professsionale in Re/max dove ho trovato un ambiente
a
lavorativo che presta particolare attenzione Ăůů͛ aspetto umano con percorsi formativi in cui si è affiancati da eesperti del
settore.
settore

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.)
Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2
www.remax.it/21901013-73
3 Φ 168.000,00
CASALLPALOCCO

www.remaax.it/21901011-29

Via Micone di Atene
Vicino a tutti i servizi, villa a
schiera ristrutturata. Due
saloni, cucina angolare, 4
camere fuori terra, 3 bagni.
Giardino fronte e retro e
posto auto privato.

Locale commerciale,,
posto aal piano primo della
galleria «Le Terrazze»,
compossto di 2 ambienti
più baggno e antibagno.
Canna fumaria.
f

G

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901074-40
0

G

Φ 498.000,00

G

Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901058-61 Φ 530.000,00

www.remax.it/21901058-6
63

Φ 540.000,00

CASALLPA
PALOCCO
Viale Prassilla
Villa triifamiliare di circa
300mq disposta su quattro
livelli con ascensore.
Ampio giardino.
Garagee e cantina.

Annap
p
paola
FRISINA
Φ 690.000,00

nc

Antonella DAMIANO
O

www.rem
max.it/21901011-18 Φ 719.000,00

KWWKZdh
hE/d͛ EKE
PERDEREE! DIVIIBILE!
Villa in co
ortina tre livelli fuori
terra. Otttime condizioni.
Esposizio
one sud/est. Giardino
1000mq. Posti auto privati.
Garage.

Annap
paola FRISINA
Φ 930.000,00

G

Antone
ella DAMIANO

www.remax.it/21901010-30
0 Φ 545.000,00
AXA
XA
Quadriffamiliare
ristruttu
urata 250mq.
Giardino 250mq. Veranda
ampia abitabile,
a
terrazzi.
Garage e posto auto
interno.

Annap
A
paola
l FRISINA

www.remax.it/21901040-42 Φ 520.000,00

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

www.remaax.it/21901016-75

G

Chiaraa ZAMBONI

www.remax.it/21901040-39
9 Φ 129.000,00
AXA - Terrazze del
Pre
resid
dente

Φ 475.000,00

nc

Annapaola FRISINA
A

www.remaax.it/21901040-63 Φ 785.000,00

www.remax.it/21901075-10
0

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

nc

Antonella DAMIANO

New
w entry

LOCAZIONE
G

Galleria Commerrciale - Primo piano
o
Via Eschilo 72 - 06/52.36.47.85
0

Φ 1.300,00

Antonella DAMIANO
NO

347 593
33571

EUR
Appartamento su due
livelli 162mq con terrazzo
o
abitabile, balcone ampio.
Box e cantina.
G

Chiaara ZAMBONI

www.remax.it/21901013-6
69

Φ 3.700,00

CASA
ALPA
PALOCCO

CASALPA
PALOCCO
Casalpalocco isola 35 villino a
schiera ristrutturato,
composto da: salone, cucina
abitabile, 2 camere, 3 servizi,
lavanderia; Taverna; Giardino
pavimentato fronte/retro.

Antonella
DAMIA
ANO

www.remax.it/21901040-25 Φ 465.000,00

Chiara ZAMBONI

www.remaax.it/21901058-68

Φ 339.000,00

INFER
RNETTTO
O

INFFERNETTTO
O
Villa UNIFAMILIARE su
UNICO LIVELLO 450 mq
ALTA RAPPRESENTANZA
A.
Parco 1500mq
DEPENDANCE 75MQ.
G

340 913
32666

Chiaara ZAMBONI

Rara opportunità abitativa.
300mq circa su tre livelli.
Divisibile. Ottimo stato.
Giardino perimetrale. Box.

G

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

Appartamento secondo
piano, rifinitissimo con
menti in parquet,
rivestim
infissi con
c vetro camera e
compleeti di inferriate.

A
AXA ʹ MADONNETTTA
AMPIA VI
VILLA
UNIFFA
AMILIARE

EUR
R CE
CENTRALE
Rifinittissima ed
esclussiva villa di
rappresentanza su tre
livelli con ascensore mq
450 in
nterni con giardino
e box per 4 posti auto.

Chiaara ZAMBONI

Villa di rappresentanza 350
0
mq terrazzatissima,
immersa nel verde 1200mq
q
di giardino. In contesto
privato. Garage.
LIBERA SUBITO.DIVISIBILE.

Cristiana SPIRITII

347 829
96326

Φ 770.000,00

CASALP
PALOCCO

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

In incan
ntevole e curatissimo
compleesso residenziale
conforttevole e
modern
nissima villa
quadriffamiliare altissimo
valore tecnologico.

www.remax.it/21901040-5
55 Tratt.riservate

www.remax.it/21901040-3
32

CASALPALOCCO

G

Cristiaana
SPIRIITI

Anton
nella DAMIANO

CASALPA
PALOCCO

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

INFFERNETTO
R

Chiarra ZAMBONI

G

Annapaola FRISINA
A

Villa di ampia metratura, su
più livellii, con piscina
privata. Curatissimo
C
giardino di circa 800 mq.
Divisibilee in due unità.

nc

Crristiana SPIRITI

Villa di ca 200mq
distribuita su due livelli fuori
t
terra,
DIVISIBILE iin d
due unità
ità
indipendenti. Ampio giardino,
2 garage, locale deposito.
Possibilità acquisto ulteriore
appartamentino.

CASA
SALP
PALOCCO
Viale Prrassilla

A

G

Porzionee di villa bifamiliare
tre livelli con una superficie di
circa
i
210
0
0mq.
P.T. Salo
one doppio, K ab.,
bagno. La
L zona notte fuori
terra con 4 ampie camere e 2
bagni. Saala hobby. Box.

www.remax.it/21901058-65

G

Villa a schiera
ristruttturata in zona
centralissima. Tre livelli.
no fronte/retro e
Giardin
parco condominiale
o.
interno

CASALPA
PALOCCO

CASALP
PALOCCO

G

www.remax.it/21901013-82 Φ 465.000,00
CASALPALOCCO

CASALP
PALOCCO

1
www.remax.it/21901011-31

F

Φ 439.000,00

CASALPA
PALOCCO

Splendida Villa
quadrrifamiliare ristrutturata
nei minimi
m
dettagli.
Giardino angolare con
piscin
na.

G

LOCAZIONE

Cristiana SPIRITI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768

34
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Domande senza risposta
Lo vogliamo capire che i totalitarismi veri nascono
e prolificano là dove e quando la democrazia non è
più in grado di decidere nulla?
Perché l’amministrazione del Premio Nobel per la
Pace Obama cancellò, nel 2008, la Corea del Nord
dall’elenco degli stati sponsor del terrorismo (ora
Trump l’ha reintrodotta), permettendole in tutta
tranquillità di far crescere il suo arsenale balistico
e nucleare tanto da essere in grado di sparare missili a lunga gittata e far esplodere bombe atomiche,
per ora nel suo sottosuolo?
Perché ci siamo (quasi) tutti giustamente indignati
per la sanguinosa testata al giornalista e non reagiamo con altrettanta fermezza davanti alle metaforiche
testate di chi chiede loro di “buttarsi a mare con una
pietra al collo”, che augura loro “che non salti il sistema perché voi giornalisti sarete i primi a pagare” o che
desidera mangiarli “solo per il gusto di vomitarli”?
Non è forse una gran bella testata, anche se metaforica, urlare in corteo, sempre rivolti ai giornalisti:
“Fate schifo, siete delle mosche, servi del potere“?
Se il finanziamento pubblico non c’è più, visto che
le contribuzioni dei privati sono colate a picco e il
2 x 1000 ai partiti politici va male, chi finanzierà
questi ultimi nella prossima campagna elettorale?

quello che fa la mafia. E’ un crimine, è un male assoluto”? E perché se la sono invece presa con il povero parroco bolognese, che di nome fa Francesco
(Pieri) ma è solo un don, che ha detto qualcosa di
analogo con il provocatorio “ha più morti innocenti
sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino”?
Con che diritto l’Europa condanna la lentezza (reale) della giustizia italiana se per avere un giudizio,
qualunque sia, sulla legittimità o meno della decadenza di un senatore italiano ha tenuto per tre anni
in un cassetto il ricorso di costui, dopo tre anni, un
anno fa, ha fissato l’udienza e ora richiede nove mesi per emettere la sentenza? Il fatto che il ricorrente
si chiami Silvio Berlusconi è marginale. O no?
Si pensa forse di favorire l’occupazione, specie giovanile, praticando scioperi in giornate chiave come
quelle del recente Black Friday? Possibile che non
si capisca che indire uno sciopero nella settimana
delle grandi vendite ha effetti negativi non soltanto
nei confronti della bieca multinazionale che fa gli
sconti ma anche del suo indotto, dai distributori
della merce venduta ai fornitori della stessa e, naturalmente, sui tanti poveri cristi che avrebbero risparmiato non poco acquistando quelle merci in
quella settimana?

Ci si può fidare di politici i cui discorsi andrebbero
sottotitolati da interpreti straordinari che riescano
a interpretarne il senso che forse non c’è?

Che bisogno c’è di continuare a vietare ai minori di
6 o 14 anni quando qualunque minorenne di qualunque età può tranquillamente guardare, e lo fa,
sul suo smartphone tutto il porno che vuole?

Affidare alla sorte una scelta strategica come l’assegnazione dell’Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam anziché a Milano è segno di immaturità
dei governanti europei o atteggiamento pilatesco di
chi non ha il coraggio di decidere?

Perché, in nome della laicità, si bandisce dalla
scuola, e non solo, ogni riferimento alla religione,
dal presepe alle immagini di Cristo, e non si fa altrettanto per i tanti indottrinamenti ideologici che
vi si fanno?

Tutti coloro che hanno perfidamente sorriso quando la Germania e la Merkel non sono riusciti a formare il previsto “governo Giamaica” a causa della
inflessibilità dei partiti che dovevano essere alleati
( “È meglio non governare che governare male” ha
detto il liberale Christian Lindner) siamo sicuri
che continueranno a farlo dopo le nostre prossime
elezioni nazionali innaffiate con il rosatellum?

Vi pare corretto sparare il numero 6.788.000 accompagnandolo con la didascalia “Italiane tra i 16
e i 70 anni che hanno subito qualche forma di violenza pari al 31,6%” quando questo numero non è frutto di dati statistici, ma estrapolato da un sondaggio
Istat del 2015 su un campione di 24.761 donne? E’
ragionevole pensare che si tratta di una fake news
(un tempo le chiamavamo bufale) per far attribuire,
in tempi di finanziaria, maggiori finanziamenti ai
centri anti-violenza?

E coloro che hanno gioito della situazione tedesca
post elettorale assai somigliante a quella italiana
cosa hanno pensato della marcia indietro dei socialisti disponibili ora ad appoggiare i nemici della
CDU/CSU?
Ma gli aborti di bambine femmine, come per anni
si è usato fare in Cina e non solo, non sono forme
di femminicidio? Perché non sono state condannate
con lo stesso vigore di quelle di donne adulte? E
perché nessuno ha avuto nulla da obiettare, ma
prontezza nel nascondere, sulla frase detta da papa
Francesco, in aereo, il 18 febbraio 2016 di ritorno
dal Messico: “L’aborto non è un ‘male minore’. E’ un
crimine. E’ fare fuori uno per salvare un altro. E’

Più che opinioni
Il magistrato non deve né perseguire né dar l’impressione di perseguire finalità estranee alla legge
ovvero di elevare a parametro opinioni personali
quando fa uso dei poteri conferitigli dallo Stato: si
metterebbe, in tal modo, a rischio la credibilità
della funzione giudiziaria che è un bene prezioso
e fondamentale nella società democratica e nel disegno della nostra Costituzione.
Sergio Mattarella (1941), presidente della Repubblica parlando, il 9 ottobre scorso, a un incontro con i magistrati ordinari in tirocinio.

Ipse dixit
Gli occidentali pensano di risolvere ogni conflitto appellandosi alla lettera della legge. Io ho vissuto tutta
la mia vita sotto un regime comunista e posso dirvi
che una società senza un sistema legale è terribile.
Ma una società basata solo sulla lettera della legge
sprigiona un’atmosfera paralizzante di mediocrità
spirituale ed è destinata a fallire.
Alexander Soljenitzin (1918-2008), scrittore russo,
premio Nobel nel 1970, nel discorso agli studenti di
Harvard prima del suo ritorno in Russia nel 1994.
È ben noto che nessun popolo è più preciso dei tedeschi nella preparazione e nella pianificazione, ma
ugualmente nessun popolo può risultare maggiormente sconvolto quando i suoi piani falliscono. Essi
non sono in grado di improvvisare.
Winston Churchill (1874-1965), politico e storico
britannico.
Regola numero uno: non perdere soldi; regola numero
due: ricordati la regola numero uno.
Warren Buffett (1930), imprenditore ed economista statunitense.
Se vogliono distruggere una persona, prima la chiacchierano e poi dicono che è chiacchierata.
Leonardo Sciascia (1921-1989), scrittore e drammaturgo siciliano.
A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più
puro che ti epura.
Pietro Nenni (1891-1980), politico italiano.
Nel nome della tolleranza dovremmo tutti rivendicare il diritto a non tollerare gli intolleranti.
Karl Popper (1902-1994), filosofo politico austriaco.
L’ommini de sto monno so l’istesso / che vaghi de caffè
nel macinino / ch’uno prima, uno doppo, un antro appresso / tutti quanti però vanno a un distino...
Gioacchino Belli (1791-1863), poeta italiano autore di 2279 Sonetti romaneschi.
Il pil misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che
rende la vita veramente degna di essere vissuta.
Robert Kennedy (1925-1968), politico statunitense.
Vedersi arrivare un accertamento IMU 2012 per una
casa venduta nel 1997... ti passa veramente la voglia
di vivere in Italia!
Barbara Palombelli (1953), giornalista, conduttrice di Forum.
La Jugoslavia è una nazione composta da sei stati,
cinque culture, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti, un solo partito politico.
Josip Broz Tito (1892-1980), politico e dittatore
jugoslavo (padre croato e madre slovena).
La Corea del Nord è a pochi mesi dalla realizzazione di
un missile intercontinentale in grado di colpire gli USA
(North Korea ‘months’ away from ability to strike).
Mike Pompeo (1963), direttore della Cia, un mese fa.
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ECONOMIA
Credibilità va cercando ch’è sì cara

C

hi ha ragione? Il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni che sostiene che non siamo
più gli ultimi in classifica o i dati che pubblichiamo qui accanto e che mostrano come l’incoraggiante miglioramento del nostro Pil, esso rimane comunque il peggiore dell’area dell’euro?
Ha ragione il ministro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan che alla Cnbc dichiara “Ci attendiamo che il
debito diminuisca in modo aggressivo nel prossimo
futuro in seguito alla maggior crescita nominale” o la
portavoce della Commissione Europea per le questioni economiche e finanziarie, Annika Breidthardt, la quale ribadisce che l’Italia deve ancora affrontare la sfida della riduzione del debito (il terzo
nel mondo), debito che continua ad oscillare tra i
2300 miliardi di luglio (record italiano) ai 2279 di
agosto per risalire a 2283 di settembre?
Ha ragione il Governo che sostiene all’unisono la
validità dei nostri conti pubblici o il vicepresidente
della commissione europea Jyrky Katainen che ha
allertato che detti conti “non migliorano” affatto e
che gli italiani dovrebbero sapere “la verità” sullo
stato delle finanze pubbliche del loro Paese?
Ha ragione Matteo Renzi quando sostiene che con
il suo governo ha salvato l’Italia ovvero che il salvataggio è in massima parte dovuto allo scenario
mondiale che ci ha permesso di sopravvivere grazie, nell’ordine, al quantitative easing della Banca
centrale europea che ha acquistato 300 miliardi
di titoli di Stato, ai tassi sul debito pubblico al
minimo storico e al prezzo del petrolio sotto i 60
dollari?

Pensioni in deficit?

L
La sede del Ministero Economia e Finanza

Aveva forse ragione
chi con sicurezza affermava, un anno fa,
che “il sistema bancario è solido”, ora che
dopo le banche venete
fallite, le quattro
chiacchierate banchette (Etruria, CariChieti, Banca Marche e CariFerrara) salvate a fine 2016, il quasi fallimento del Monte Paschi Siena scopriamo i
problemi della genovese Carige, sospesa
in borsa perché stentava a ricapitalizzarsi,
e del Credito Valtellinese che non riesce a
fare prezzo in borsa?
Come possiamo ormai
credere a quanto ci dicono i nostri governanti apparentemente, ma solo apparentemente, ignari di cosa sia lo
stato solido e puntualmente smentiti, a turno, dalla
Commissione Europea, dall’Istat, dalla Borsa e dalla cruda e solida realtà? Fa riflettere, e fa paura, la
recente ammissione di Pier Carlo Padoan che, in un
momento di improvvisa, sconfortata sincerità, ha
affermato che “La crescita c’è, è vero. Ma non illudiamoci”. Poi arriva l’Istat che a fine novembre pubblica i dati sugli ordinativi e sul fatturato dell’industria di settembre. I primi sono in calo del 3,9%, i
secondi registrano una flessione dell’1,2% riducendo le crescite degli ultimi mesi. Cali che riguardano
sia il mercato interno che quello estero.
Tenetevi forte e allacciate le cinture.
s.i.

a recente “battaglia” per le pensioni, che ha
visto di fronte il governo da una parte e i sindacati dall’altra, è stata la rappresentazione
plastica di quanto di incoerente ci sia nell’atteggiamento di alcuni.
Il dato di partenza è il solito: siamo il paese che ha
il più alto debito pubblico in Europa (132% del Pil)
e, sempre in Europa, con l’eccezione della Grecia, il
paese con la più alta spesa pensionistica (16,8% del
Pil contro una media Ue del 12,6). Sono dati 2013,
gli ultimi disponibili. Ci sono 74 pensionati ogni
100 lavoratori. La media Ue è di 63,8 e la Germania
ne ha solo 61. Sempre nel 2013, la spesa per pensioni risultava essere superiore a quattro volte quella per l’istruzione, contro una media Ue del 2,63%.
Nessuno dovrebbe dimenticare che questa è la realtà e da essa partire, sempre.
In queste condizioni, prima di fare qualunque promessa o di prendere qualsiasi decisione, il solito
buon padre di famiglia (ma ne esistono ancora?) si
dovrebbe chiedere, serenamente, pacatamente,
“con quali soldi?”. Vale anche per le promesse elettorali. I politici sono stati avvertiti che non crederemo più a niente di quello che promettono se non
ci dicono, contestualmente, da dove prenderanno i
soldi che, per inciso, sono i nostri soldi.
Ma torniamo alle pensioni. Il governo, per amore di
pace, tira fuori, come sempre operando in deficit,
385 milioni in un triennio, incrementando la platea
di chi, nel 2019, non sarà soggetto all’innalzamento
a 67 anni dell’età pensionabile visto che campiamo
di più. Saranno in 14.600 a goderne.
Cisl e Uil sono d’accordo. Onestamente riconoscono che, messi come siamo messi, è il massimo che
si può fare.
La Cgil no. Non ci sta e promette sfracelli. Si contesta il fatto che non ci sono le risorse, un po’ come
prendersela con il cielo che è azzurro e lo si vorrebbe di un ecologico verde. Poi si vuole fin d’adesso la
pensione garantita per i giovani. Tanto, si sostiene
borbottando, “non ha costi oggi, ma tra 15 anni”. E
qui casca l’asino, o la malafede, fate voi. Non stiamo
forse pagando oggi gli scippi che lo stesso sindacato
fece ai governi di un tempo quando si permise di far
andare in pensione certi signori e, soprattutto, certe
signore ancora in età fanciullesca? Allora non costava nulla, stiamo continuando a pagare alle settantenni di oggi quello che abbiamo già cominciato a
pagare quando erano quarantenni. E adesso si protesta perchè… “bambole, non c’è una lira”.
Credevamo che la nostra fosse una Repubblica fondata sul lavoro, non sulla pensione. Ci sbagliavamo
di grosso.
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Addio al 2017 con “Interludio di Natale”

L’emozione...
per una poesia

D

omenica, 17 dicembre prossimo, alle ore
17,30, nella palestra della Polisportva, sarà
allestito l’ultimo appuntamento dell’anno,
“INTERLUDIO DI NATALE”, uno spettacolo corale, a cui daranno vita, alcuni di essi anche come
protagonisti della scena, i soci della Polisportiva, in
un coinvolgimento e una partecipazione che vuole
essere empatica e totale, un’autentica festa dello
spirito, un inno alla gioia, nel clima di dono e rivelazione natalizia che si perpetua da oltre duemila
anni.
Si esibiranno, nell’ordine: Michele Rossi, eccellente doppista mancino, in veste di cantante-chitarrista che eseguirà una serie di canzoni napoletane, (citiamo in particolare il suo cavallo di battaglia “A città ‘e Pulecenella”), Enzo Cuoco, già
valente attore, anch’egli come cantante, Lamberto
Marsilli, che si cimenterà nella difficile arte di
raccontare barzellette ed Eleonora Crocetta, con
fisarmonica e canto. Saranno presenti altri soci,
ormai noti, come l’attore Carlo Ninni, il chitarrista e cantante Ezio Pifferi, l’animatrice Erminia
De Michele , che prenderanno parte attiva allo
spettacolo, insieme a tutto il resto degli attori del
“Gruppo degli Interludi”, creato a suo tempo dal
suo fondatore e ideatore, Augusto Benemeglio, il
quale condurrà la manifestazione, unitamente a
Loredana Cianci.
Nella circostanza verrà recitato l’atto unico (breve)
“Pericolosamente” di Eduardo, una farsa tutta da
gustare con Alessandro Palmieri e i già citati Carlo
Ninni e Erminia De Michele, a cui faranno seguito
una serie di interventi, alternati tra canzoni, poesie, imitazioni e barzellette, che vedranno protagonisti Piero Girardi (poesie di Trilussa e Belli), Gabriella Manca, “La donna licantropa”, un monolo-

go grottesco di Stefano Benni, e altre varie performances da parte di Marcello Sardella, Margherita
Losardo e Laura Camicia.
Interverrà, inoltre, il Trio Desperados costituito da
Francesco Fidale (Sax) Franco Fagotti (chitarra),
Ezio Pifferi (chitarra e voce), che eseguirà tutta una
serie di famose canzoni come Yesterday, Summertime, Besame mucho, El condor pasa, We are the
world, Usa for Italy, So this is Xmas.
Infine, come ospiti d’onore, avremo il piacere e la
gioia di avere con noi i maestri di tango Cesare Magrini e Marianna Fedele che eseguiranno “Desde
Alma” e “Gallo Ciego” di Osvaldo Pugliese, con i
passi del tango argentino in chiave moderna, ballo
che prima era considerato dalla chiesa una peccaminosa e “orgiastica diavoleria” e oggi è solo “un
modo immediato e particolare di camminare”. Ma
in realtà tutta la musica, dice Schopenahuer, non è
meno immediata del mondo stesso; anzi la musica
prescinde dal mondo, potrebbe esistere la musica e
non il mondo. La musica è volontà, è passione, è
memoria che perdura oltre la memoria.
a.b.

Nel nostro ricordo: Nino Silvestri
Per noi che frequentiamo la Polisportiva da decenni era uno
dei soci storici. Un altro grande amico che non incontreremo
più sui campi da tennis, dove non andava ormai da qualche
anno ma dove trent’anni fa ci insegnò qualche colpo malandrino, e nemmeno in Sede sociale, dove è stato presente fino
all’ultimo accanto alla moglie Piera che con tanta dedizione
le ha dedicato una vita, per loro quasi una seconda casa.
Nino Silvestri ci ha lasciato il mattino presto di domenica 5
novembre. Lo abbiamo salutato a San Timoteo, abbracciando Piera e i figli, Cinzia e Roberto.
Un altro amico di una vita che ricorderemo sempre con tanto affetto.
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A

scoltare poesie di Giovanni Pascoli non è
una cosa che, oggigiorno, capita spesso. Anzi, forse mai. Eppure è successo. L’altra sera, in Polisportiva, grazie agli “Interludi culturali”
che Augusto Benemeglio e il suo gruppo hanno il
coraggio, oltre alla bravura, di offrire a chi vuole
sorseggiare un po’ di cultura assaporandone il gusto, sempre intatto.
Ascoltando quei versi mi sono reso conto di quanto
siamo stati fortunati, noi un po’ avanti con l’età
che, da ragazzi, abbiamo avuto la necessità, imposta da una scuola d’altri tempi, di imparare a memoria le poesie.
Oggi non s’usa più. Ed è un peccato. Perché i nostri
nipoti non potranno, tra cinquant’anni, provare il
tuffo al cuore, l’emozione che ho provato nel risentire, dopo una eternità di anni, “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico”, l’emozione risvegliata dal riassaporare “una dolce aria che scioglie le
dure zolle e visita le chiese di campagna”, l’emozione
di respirare, d’un tratto, inattesa, “un’aria d’altro
luogo e d’altro mese e d’altra vita”. L’aria della giovinezza.
Sono versi che giacciono sepolti, come tanti altri,
nei gigabytes della nostra memoria ma che sono
pronti a riaccendere mille ricordi come cenere ancora ardente riattivata da un sospiro.
Se poi quegli stessi versi sono accompagnati, in
sottofondo, dalle incantevoli note di un notturno di
Chopin che scivolano liquide dalle remote regioni
della nostra anima, ecco riaffiorarne altri, di versi,
quelli di Salvatore Di Giacomo, “Nu pianefforte ‘e
notte sona luntanamente, e ‘a museca se sente pe
ll’aria suspirà”. E’ la magia dell’incontro tra poesia
e musica, magia che può avvenire anche al chiuso
della palestra della Polisportiva. Basta chiudere gli
occhi e riascoltarci dentro.
Salvatore Indelicato
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Le attività del Centro Sociale Polivalente
Culturalmente Insieme
Associazione culturale gli Archeonauti

L

’Associazione culturale gli Archeonauti continua la propria attività
con interessanti esplorazioni messe a programma. Ecco i prossimi appuntamenti.
DOMENICA 17 DICEMBRE:
Passeggiata al Ghetto, al Portico di Ottavia e al
Teatro Marcello, nell’ambito del nuovo filone
“PANEM ET CIRCENSES”. Esploreremo l’area in
cui sorge il Teatro Marcello, frutto della munificenza augustea e dedicato al suo giovane nipote e
genero, Marcello, è uno dei più conservati a Roma. Trasformato in fortezza in epoca medievale,
manifesta i caratteri di un edificio dalle tante vite. Il teatro è inserito in un’area sacra: è affiancato dai resti di due templi, anch’essi di epoca augustea, e dal portico di Ottavia, altro edificio dalla lunga vita, oggi cuore pulsante del Ghetto
ebraico. (Valeria Di Cola).
Eventi del mese di GENNAIO 2018
DOMENICA 14 GENNAIO
Villa Farnesina, nell’ambito del nuovo filone “RINASCIMENTO”.
“Edificata ai primi del Cinquecento per volere
di Agostino Chigi, la Villa Farnesina è uno degli
edifici più rappresentativi dell’architettura del Rinascimento italiano. Progettata da Baldassarre Peruzzi fu il prototipo della villa suburbana romana e
la sua realizzazione ebbe notevole risonanza, anche
perché la residenza fu affrescata secondo un programma iconografico di straordinaria ampiezza, affidato ai più grandi artisti del periodo: lo stesso Pe-

ruzzi, Sebastiano del Piombo, Raffaello
Sanzio e la sua scuola (compreso Giulio
Romano) e Il Sodoma. La Villa reca oggi
il nome e la memoria dei Farnese, ma in
realtà dovrebbe invece essere intitolata
ad Agostino Chigi, mecenate e fine intenditore d’arte, che volle erigerla quale segno tangibile della propria personalità e cultura, facendola decorare con magnificenza e abitandovi fino alla morte, avvenuta nel 1520. Infine la Villa fu
acquistata nel 1927 dallo Stato italiano che la destinò a sede dell’Accademia d’Italia e nel 1944 la diede in proprietà all’Accademia Nazionale dei Lincei.
Il fascino e la particolare suggestione della Villa nascono dall’inscindibile unità tra la prorompente
personalità di Agostino Chigi e le magistrali prove
architettoniche, pittoriche e decorative profuse da
alcuni tra i più grandi ingegni del Rinascimento.”
(Sito istituzionale)
SABATO 20 GENNAIO
Palazzo Massimo, nell’ambito del filone “MA CHE
BEL MUSEO”.
Nel museo, uno dei poli del Museo Nazionale Romano, oltre ad alcune tra le più importanti sculture
dall’antichità - il Pugilatore delle Terme, l’Augusto
di via Labicana, il Discobolo e l’ermafrodito - sono
conservati cicli pittorici di epoca augustea: gli affreschi del triclinio estivo della villa di Livia ad gallinas albas e quelli della “Farnesina”, la casa di
Giulia e Agrippa.
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082
oppure la casella email info@archeonauti.it

Programma di Dicembre 2017 - Gennaio 2018
Lunedì 11 Dicembre
ore 17
Relatore Dott. Maurizio
Quilici
Presenta il libro “STORIA di AYA”
Una storia vera che ha
sullo sfondo problemi
di grande attualità: la
guerra in Siria e l’immigrazione. Nel racconto
riferimenti anche a Casalpalocco.
Lunedì 8 Gennaio ore 17
Relatore Prof. Giuseppe Di Siena
“ARTE e DEPRESSIONE”
Il miracolo della creazione artistica.
Un percorso tra psicanalisi, arte e letteratura da
Freud a Jung a Borgna.)
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il RACCONTO

Nel nostro ricordo
Gioia Macelloni
Il 17 Novembre scorso è venuta a mancare
Gioia Macelloni, socia della Polisportiva da
quanto si è installata a Palocco con tutta la famiglia. Assidua frequentatrice in quanto giocatrice di Bridge, dove si è distinta con innumerevoli vittorie nei tornei settimanali.
Come amico ed a volte partner gli dedico questo breve e sentito scritto:
A Gioia
Era Venerdì diciassette
Del mese di novembre
Del duemiladiciassette.
Appena sera
Il vento s’è levato
Ed ha portato via ,
La nostra cara Gioia.
Giocatrice affidabile
Partner desiderata
Che alla vittoria ti portava.
Nelle cene dopo il gioco
Tutto era a suo loco
Le posate in argento
La stoviglie in porcellana,
i bicchieri di cristallo
e le tovaglie ricamate.
Tutto questo un ricordo
In tutti noi rimarrà.
Sei partita in fretta e furia
Per raggiungere Marcello
E con lui continuare
Un’altra vita sempre insieme
Pien d’affetto e tanto Amore.
Pino Alfani

Un maratoneta
palocchino

S

i sono svolti domenica 19 novembre, a Verona, i Campionati Italiani di Maratona. Vi ha
partecipato il palocchino Marco Indelicato
che si è classificato decimo nella sua categoria
(SM45) con il tempo di 2 ore e 45 minuti.
La domenica successiva Marco ha partecipato, a
Roma, alla sesta edizione della “Run for Autism”,
dieci chilometri, classificandosi quarto assoluto,
primo di categoria.

39

La sonata di Beethoven

F

aust si svegliò molto turbato,
quella mattina. Era la vigilia di
Natale. Non voleva pensare alla
sua famiglia, alla condizione personale,
al dolore che gli aveva procurato la morte della madre, avvenuta di recente.
Quella perdita di sicurezza e protezione,
la possibilità di rifugiarsi nelle corde del
suo passato di bambino in armonia con
il mondo.
Suonarono le campane della chiesa del paese. Un
suono forte e insistente che lo irritò. Non desiderava più di essere consolato da stupide superstizioni. La nascita di Gesù! Voleva vivere e avere tutto, qui e ora, non in un futuro inconoscibile e sicuramente irreale.
Si guardò allo specchio e nel riflesso vide un volto
bianco che lo fissava, un volto di giovane uomo,
accanto al suo, stanco e vecchio. Considerò: “come sarebbe bello se i due volti si sovrapponessero
e io tornassi indietro nel tempo!” Il diavolo lo stava tentando…
Un attimo dopo si specchiò di nuovo e restò di sasso: niente rughe, niente capelli bianchi, ma occhi vividi e irridenti di ragazzo. Comprese che il suo desiderio era stato incredibilmente esaudito, non si

chiese a che prezzo e un impeto di gioia
lo sovrastò.
Chiamò subito il suo servo per ordinare
la colazione: ma questi non lo riconobbe
e lo cacciò di casa scambiandolo per un
ladro. Faust, allora, si diresse verso la
taverna abitualmente frequentata, ma i
suoi amici non lo poterono accogliere,
era diventato un estraneo e nessuno lo
riconosceva più.
Cominciò a camminare lungo il fiume, il cuore in
subbuglio, allontanandosi dal paese. A un certo punto una melodia, meravigliosa e divina, lo colpì guidandolo verso una casa all’apparenza disabitata. Entrò, furtivo: in una sala deserta, un anziano signore,
malvestito e scapigliato, suonava il pianoforte con
impeto straordinario, quasi con disperazione.
Nel crescendo celestiale di note Faust si commosse: le lacrime sgorgarono copiose dagli occhi, mentre il volto bagnato dal pianto ritrovava una ad una
le antiche rughe e tutti i segni del tempo vissuto.
La bellezza della musica aveva sconfitto la seduzione dell’eterna giovinezza e il diavolo era fuggito.
Dio aveva agito per mano del Grande Sordo.
Ora Faust poteva festeggiare il suo più bel Natale!
Antonella Crescenzi
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Realtà (dello Spirito)
Profanazioni continue

Non si prega a scuola

Questo mese ho volutamente messo tra parentesi lo spirito, nella testata di questa
pagine, lasciando la nuda realtà, e che realtà!.

e le chiese del Belgio vengono dissacrate cambiandone la destinazione
d’uso, in Italia non va meglio e si comincia l’opera desacralizzante a cominciare dalla scuola, indottrinando alla laicità più feroce fin dalla più
tenera infanzia.
Una circolare del dirigente scolastico della scuola elementare e dell’infanzia
“Ragusa Moleti” di Palermo è categorica. Come riporta l’edizione di Repubblica
Palermo viene fatto divieto ai maestri di quella scuola di fare recitare preghiere
ai bimbi durante l’ora della merenda o di religione. Contestualmente sono state rimosse le foto del Pontefice e, non c’è bisogno di dirlo, la statua di una Madonna. Ai genitori degli alunni, dai tre ai sei anni, viene detto che: “Ci sarebbe
nella nostra scuola l’usanza, da parte di alcuni docenti, di far pregare i bambini
prima dell’inizio delle lezioni e/o di far intonare canzoncine benedicenti prima
della consumazione della merenda”. Usanza da eliminare. Viene infatti ricordato il parere dell’Avvocatura di Stato (8 gennaio 2009) confermato da una successiva nota del gabinetto del Ministero dell’Istruzione che va esclusa ‘la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l’orario
scolastico o durante l’ora di religione cattolica, atteso il carattere culturale di tale
insegnamento”. Religione come mero fatto culturale.
Vi ricordate quando i nostri nonni prima di pranzo recitavano una preghiera
ringraziando il buon Dio di quello che c’era a tavola? Si usa ancora negli Stati Uniti. Potremo, forse, continuare a farlo, ma nel chiuso delle nostre case.
A scuola no, a scuola proprio no.

S

iamo in Belgio, da dove le sorprese non finiscono mai. La chiesa di Kuttokoven, nel Limburgo, è in cattive condizioni, non si officia più, ma non
è sconsacrata. Il che, tradotto, significa che è un luogo sacro. Uno di
quei luoghi che, in Belgio, diventano poi, nella più spietata indifferenza, supermercati o luoghi di svago.
La chiesa di Kuttokoven, seppure in cattive condizioni, è dunque ancora un
luogo sacro, ma, secondo certe interpretazioni recenti, anche il posto ideale
per dare spazio a certa arte (con la a minuscola). Si è dunque incaricato uno
di questi personaggi, che qualcuno ha la spudoratezza di chiamare artisti, di
installarvi una sua opera. E che opera!
Il titolo: “La vacca sacra”. Su un grande crocifisso davanti all’altare sta appesa
una mucca, si una mucca, nella stessa posizione di Gesù in croce. Sotto di lei,
non c’è sangue, ma una pozza di latte.
A ben vedere possiamo parlare di immagine satanica e di disgustoso insulto
a Nostro Signore e a chi ci crede? Secondo l’autore no, non c’è nulla di blasfemo, non vuole essere un insulto al cristianesimo, bensì una metafora dello
spreco che avviene nella nostra società. Ma, diciamocelo, perché andarlo a
rappresentare in una chiesa imitando la posizione di Nostro Signore?
Il vescovo di Limburg era informato di quello che stava accadendo, ma non ha
fatto nulla per evitarlo. Paura di apparire troppo bigotto?
Una associazione cattolica locale, la domenica successiva all’installazione della mucca, si è recata sul luogo per recitare un rosario riparatore. Portava un
cartello con un pressante invito rivolto al vescovo, mons. Patrick Hoogmartens: “Fermate la blasfemia e l’arte degenerata. Pregate per la riabilitazione”.
Preghiere inutili. Situazioni del genere si moltiplicano, politici che fanno comizi dall’ambone, presentano libri, religiosi che permettono di apparecchiare
tavolate per i poveri o che celebrano campioni di calcio, quante ne stiamo vedendo ultimamente. Realtà. Senza spirito.

S

Senza parole

M

a cosa dobbiamo pensare, noi cattolici di una volta, ascoltando il
teologo Andrea Grillo che afferma che la “transustanziazione non è un dogma e come spiegazione ha
i suoi limiti. Ad esempio contraddice la
metafisica”?
E come dobbiamo interpretare le commemorazioni dei 500 anni della riforma
luterana considerata da monsignor Galantino “un evento dello Spirito Santo”,
commemorazioni culminate con l’emissione, da parte dello Stato Vaticano, di un francobollo commemorativo con i
due eresiarchi Martin Lutero e Filippo Melantone ai piedi della Croce al posto
della Madonna e san Giovanni e sullo sfondo Wittenberg e la sua catterale.
s.i.

Gesù nasce in anticipo

L

a parrocchia di Santa Cecilia, a Bari, si trova, in via Dante nel quartiere
Libertà. Un quartiere di circa 60 mila abitanti che è nel tempo divenuto
assai pericoloso. E’ il classico quartiere di periferia multietnico. Vi si
mescolano la mafia barese, che gestisce usura e spaccio di droga avvalendosi
di decine di ragazzini con le armi in pugno, con le migliaia di immigrati, in
prevalenza nigeriani, che vivono in case alveari e in garage, veri e propri tuguri
ovviamente affittati in nero. Immigrati che alla droga aggiungono lo sfruttamento della prostituzione. Insomma, come dice papa Francesco, siamo nella
periferia del mondo.
E in questa periferia che la gente, quella che vi
vive da generazioni, la sera non esce di casa
perché ha paura. Per questo, qualche settimana fa il parroco di Santa Cecilia, don Vincenzo
Auciello, decise che era il caso di abolire la
notte di Natale, la Messa di Mezzanotte. In
un’intervista al Corriere del Mezzogiorno il
parroco ha precisato che “A quell’ora vengono
sparati fuochi e botti, gli anziani hanno paura e poi le famiglie che hanno bambini
magari preferiscono rimanere in casa e ricordare la nascita di Gesù in famiglia“.
La notizia si è subito sparsa e non ha certo fatto piacere al sindaco della città,
Antonio Decaro, che è anche presidente dell’Anci, il quale si è recato dall’arcivescovo Francesco Casucci. I due si son chiamati il parroco che, dopo vorticose e faticose consultazioni, alla fine ha deciso. Gesù nascerà con qualche ora
di anticipo. La Messa di mezzanotte sarà celebrata alle 18.30.
Il quartiere Libertà è lo stesso che ha subito, a dimostrazione che è ormai fuori
controllo delle istituzioni, quanto accaduto nella chiesa di San Carlo Borromeo, pure lei in quel quartiere, nella notte del 22 novembre: un’incursione di
vandali. Entrati dopo aver segato una finestra, hanno messo a soqquadro l’ufficio del parroco sparpagliando quadri e libri sul pavimento.
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I nostri concerti

L

’Associazone ha dato il via alla 27° stagione
concertistica Il 29 ottobre presso il C.S.P. di
Casalpalocco,in via Gorgia di Leontini, 171
alle ore 17,00 col 398° concerto.
Ad esibirsi è stata la “BIG NIGHT DANCE” composta da Angelo Carotenuto, voce, Andrea Pedroni, sax, Carlo Capobianchi, tromba, Angelo Cascarano, chitarra, Antonio Galliano, pianoforte,
Andrea Pintucci, contrabbasso, Francesco Canturi, batteria.
Il programma eseguito ha presentato una nuova selezione dei brani più significativi dello swing tra
cui “The way you look, Love, I got a woman, The
house of bamboo, Kansas, New York New York, Sittin’on the dock of the bay, Mambo italiano, Jump jive
an wail,You don’t known me, Sway, To love somebody
fa, I’m a believer,Great balls of fire, Jailhouse rock,
Johnny b Goode, For once in my life, Crazy little
thing called love, Save the last dance for me”.
La qualità non comune di sapere interpretare i gusti polarizzando l’attenzione del pubblico che diventa, quando le emozioni sono forti, una cosa
unica con gli esecutori come se si facesse tutti parte di una grande orchestra, fa riconoscere la bravura, la grande disponibilità e la seria professionalità
dei musicisti.
Oltre alla loro sensibilità artistica e affiatamento,
essi hanno egregiamente dimostrato la capacità di
esibirsi come solisti o di fondersi con gli altri con
fraseggi delicati o decisi ma sempre disinvolti nel
dare ciò che il loro animo di artisti possiede.

Hanno così allietato la nostra serata alleggerendo il
peso della tristezza per la mancanza di Toni nel 7°
anniversario della sua morte e per la recente scomparsa del caro amico Giorgio Punzo.
Con la speranza e l’augurio che il prosieguo della
stagione concertistica possa essere pienamente
soddisfacente come lo è stato l’inizio, ringrazio per
la cortese attenzione e un caro saluto a tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 17 dicembre ore 17,00
“Musicisti amici di Giorgio in concerto”
C.S.P. via Gorgia di Leontini 171 Casalpalocco

La stagione concertistica Willy Ferrero

U

na Sala Riario all’Episcopio di Ostia Antica
completamente piena ha salutato l’inaugurazione della stagione concertistica
2017/2018, organizzata dall’Associazione musicale
Corelli e ancora una volta dedicata a Willy Ferrero.
Inaugurazione fastosa e festosa, con l’esecuzione
della Nona di Beethoven.
Dopo il concerto del primo dicembre, dedicato a
Ravel e Rachmaninov, la stagione proseguirà venerdì 15 dicembre con il tradizionale Concerto per gli
auguri di Natale intitolato “Christmas in wind”. I
solisti della Ostia Chamber Orchestra eseguiranno
musiche di Giulio Briccialdi, Irving Berlin, Astor

Piazzolla e Johann Strauss con la fisarmonica di Fabrizio Mannino.
Dopo le vacanze, venerdì 12 gennaio, come sempre
alle ore 21, il “Trio Roma classica” (Santi Interdonato, violino, Alessandra Leardini, violoncello, e Antonello Maio, pianoforte) eseguirà tri per violino,
violoncello e pianofrote di Gaetano Donizetti,
Francesco Cilea e Franz Shubert.

Gruppo Ascolto Musica
Gli incontri di Dicembre 2017 Gennaio 2018
Giovedì 14 Dicembre ore 16:00 – 17:30
L’appuntamento conclusivo del 2017 del CSP con
la musica classica, giovedì 14 dicembre, è dedicato
alla Sinfonia n. 5 di Cajkovskij.
Si tratta di un lavoro ampio e potente, nel quale
molti sono gli aspetti di assoluto rilievo, a partire
dall’idea dell’autore di far percorrere tutta la
composizione dall’intenso tema iniziale, che torna più volte in tutti e quattro i movimenti, presentandosi in forme differenti ed espressivamente contrastanti.
La Sinfonia n. 5 offre all’ascoltatore anche momenti
di indimenticabile fascino melodico come il secondo movimento, con la famosa melodia del corno, e
di grande raffinatezza come il valzer, inserito come
terzo movimento; in conclusione, uno dei lavori
sinfonici più rilevanti di Cajkovskij, che merita
ampiamente di essere approfondito.
Giovedì 18 Gennaio ore 16:00 – 17:30
Gli incontri musicali riprenderanno giovedì 18
gennaio con Hänsel e Gretel, la deliziosa opera di
Engelbert Humperdinck, tratta dall’omonima fiaba
dei fratelli Grimm: un titolo che soprattutto nei
paesi di lingua tedesca è molto apprezzato dal pubblico dei bambini.
Non si tratta però di un’opera “infantile”; Humperdinck riesce nell’impresa di scrivere una musica facile ma ricca, espressiva, che tiene presente l’esempio di Wagner e unisce la spontaneità delle melodie
vocali con un’orchestra ampia e potente.
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PROTAGONISTI
Mohammed bin Salman, un uomo di cui sentiremo parlare a lungo

H

a solo 32 anni. Il suo nome è Mohammed
bin Salman, ormai conosciuto con la sigla
MbS, ed è figlio di Salman bin Abdull aziz
al Saud, 81 anni, dal gennaio 2015 re dell’Arabia
Saudita succedendo a suo fratello Abdallah.
In un primo tempo Salman aveva nominato come
erede al trono suo nipote Muhammad bin N yef, 55
anni, ministro dell’Interno. Nel giugno scorso lo ha
messo agli arresti domiciliari. Succede!
L’erede al trono è ora suo figlio, Mohammed, attualmente vice Primo ministro e ministro della Difesa,
che sta rapidamente accentrando su di sé tutto il
potere eliminando tutti i suoi possibili rivali.
Laureato in legge si è subito distinto come modernizzatore del Paese annunciando il ritorno del regno saudita ad un islam che lui stesso ha definito
“moderato e tollerante, aperto al mondo e a tutte le
religioni. Ritorneremo a come eravamo prima”. Il riferimento è all’attuale prevalenza dei predicatori
islamici wahabiti, sunniti dalla dottrina iper-rigorista, prevalenza che ha le sue origini nel lontano
1979, quando la rivoluzione in Iran portò al potere
gli ayatollah instaurando, nel mondo sciita, la supremazia della religione sulla politica. Dal 1979 al
1989 fu l’ayatollah Ruhollah Khomeyni il capo spirituale e politico del suo Paese come oggi è Ali Khamenei la Guida suprema dell’Iran più che il suo Primo Ministro.
L’Arabia Saudita, sunnita, si è sempre retta su un
equilibrio tra i religiosi wahabiti e la dinastia dei
Saud che dal 1926 governa in quel Paese. Il timore
che, dopo la rivoluzione khomeinista, accadesse a
Ryad quanto avvenuto in Iran spinse quindi i monarchi del tempo (Khalid e poi Faud) a fare concessioni
ai religiosi. Costoro si sono quindi ritagliate cospicue fette di potere e di influenza che durano tuttora,
con strette ulteriori, in particolare nella segregazione dei sessi che precedentemente non era forte come
oggi. Prima del 1979 si poteva ascoltare musica e le
donne potevano partecipare a competizioni sportive
con abbigliamento adeguato allo sport.
Sono questi arcaici eccessi che il principe ereditario, che presto sostituirà il padre al potere, si accinge a cambiare ripristinando il primato della politica
sui predicatori. La cosa non era riuscita a suo zio
Abdallah, re fino al 2015, che ebbe notevoli problemi quando allargò alle donne
l’accesso a tutti i
livelli di istruzione. Solo lo scorso
anno l’attuale re
Salman poté concedere alle donne
il diritto al voto e
la possibilità di
candidarsi
ai
Salman bin Abdull aziz
consigli locali.

Il progetto di MbS ha già un nome assai ambizioso
“Vision 2030” con importanti contenuti che vanno
dal campo sociale, promuovere il “vero Islam” come religione pacifica, a quello economico abbandonando la dipendenza dal petrolio come unica fonte
di rendita, così da attrarre investitori e visitatori
dall’estero.
Le prime avvisaglie si sono avute nelle scorse settimane: dal prossimo anno le donne potranno assistere a manifestazioni sportive in tre stadi del Regno saudita e, da giugno, potranno persino guidare
le auto senza rischiare le tradizionali dieci frustate
come avviene oggi.
Riformato anche il sistema della tutela secondo il
quale le donne necessitano del consenso di un tutore per sposarsi, ma anche per recarsi all’estero
o per lavorare. Ora possono farlo e addirittura
partecipare all’emissione di fatwe. Certo poca cosa rispetto alla semi-prigionia cui sono ancora
soggette le donne e alla proibizione per tutti di
alcol, cinema e teatri. Comunque sono segnali alla comunità internazionale che qualcosa sta cambiando.
Non è da escludere una resistenza più o meno feroce al cambiamento, con il pericolo che i wahabiti
cerchino l’appoggio di Al Qaida o dei terroristi
dell’Isis. Tuttavia MbS conta su quello dei giovani
che sono il 70% della popolazione saudita e che sostengono le riforme.
A scanso di equivoci Mohammed bin Salman, che
chiaramente vuole intestarsi il merito della battaglia contro l’estremismo wahabita, non si è fatto
scrupolo di usare i mezzi che in quel regno sono all’ordine del giorno. Ha già fatto arrestare decine di
predicatori islamisti, quelli che più considerava
ostili, mentre ha annunciato l’istituzione del “The
King Salman Complex”, un consiglio di studiosi
“con il compito di sradicare false ed estremiste interpretazioni attraverso la stessa lettura dei hadit (racconti della vita di Maometto, ndr) del profeta Muhammad”. Nessun ulema ha protestato, anche perché la dottrina afferma che il sovrano è stato messo
al suo posto da Allah…

Dott.ssa Renata Zilli
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L’altro aspetto della rivoluzione che il futuro monarca ha annunciato riguarda gli aspetti dell’economia.
E’ noto come il drastico calo nel prezzo del petrolio
abbia danneggiato i paesi produttori che, come
l’Arabia Saudita, sul petrolio hanno basato tutta la
loro ricchezza. Ridimensionate le entrate è diventato fondamentale diversificare le fonti delle stesse
affrancandosi dalla dipendenza dal petrolio. Petrolio che da solo costituisce il 46% del Pil nazionale
e l’87% delle entrate fiscali.
In aggiunta robusti sono già stati i ridimensionamenti della spesa pubblica con il taglio di privilegi
e benefit di cui hanno goduto i funzionari statali.
MbS ha anche intenzione di privatizzare parte del
settore pubblico e lo scorso 24 ottobre, durante un
incontro con investitori stranieri ha affermato:
“non trascorreremo altri trent’anni ad adattarci ad
idee estremiste. Vogliamo distruggerle immediatamente” per costruire un’Arabia “moderata, aperta e
tollerante”.
Rapidamente sta prendendo tutto il potere eliminando chi si oppone (imam, familiari, politici) alla
sua azione modernizzatrice, ed è in quest’ottica che
va vista la costituzione della commissione anti-corruzione con ampi poteri. Già all’inizio di novembre
c’è stato l’arresto violento, una specie di “notte dei
lunghi coltelli”, di undici principi, quattro ministri
e 34 ex ministri, tutti accusati corruzione. Tra gli
arrestati c’è il Prince Bandar bin Sultan, già ambasciatore negli Stati Uniti e Mutaib bin Abdullah, figlio prediletto del precedente re Abdullah e capo
della Guardia nazionale (al confronto il “Trono di
spade” è un racconto per l’infanzia). Arrestato anche uno degli uomini più ricchi del mondo, quel
Alwaleed bin Talal leggendario multimiliardario
con un patrimonio stimato in 32 miliardi di dollari,
un segnale significativo rivolto a tutti gli altri uomini d’affari del Regno.
In un sol giorno sono stati congelati beni per 800
miliardi di dollari! Fondi che potrebbero servire
in previsione della guerra di tutte le guerre. Si,
perché, nell’ombra, minaccioso, resta l’eterno conflitto tra sunniti e sciiti, che nel silenzio della
stampa occidentale si sta già combattendo da un
paio d’anni nello Yemen (dieci mila morti, venti
milioni di abitanti bisognosi di assistenza con una
epidemia di colera in corso).
Il 4 novembre un missile balistico sciita proveniente dallo Yemen (chi glielo ha dato ai guerriglieri sciiti houthy?) ha puntato verso l’aeroporto
di Ryad fortunatamente intercettato e abbattuto
grazie alla contraerea che i sauditi hanno acquistato dagli Stati Uniti che li sostengono. Sarebbe
stata una strage che avrebbe anticipato una guerra
tra Arabia Saudita e Iran, un pericoloso conflitto
regionale che forse è solo rimandato.
Salvatore Indelicato
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FATTI NOSTRI
Quando la Tari è troppa,
è troppa!

P

arafrasando un proverbio, oggi approfondiamo la circolare del 20/11/2017 n. 1/DF
con la quale il Mef è intervenuto a disciplinare il diritto al rimborso della TARI, pagata in
eccesso, sulle utenze domestiche.
L’utenza domestica è rappresentata dalla superficie adibita a civile abitazione e alle sue pertinenze (box, cantine ecc.).
La Tari è costituita dunque da una quota fissa
(determinata sulla base della superficie e della
composizione del nucleo familiare) e da una variabile prestabilita. Quest’ultima è proporzionale ai rifiuti differenziati e indifferenziati prodotti da ciascuna utenza che, se non determinabile,
è quantificata da un c.d. “coefficiente di adattamento”.
Ora, secondo il Dipartimento delle Finanze, la
quota fissa deve essere determinata dalla moltiplicazione tra superficie dell’alloggio (e delle sue
relative eventuali pertinenze) per la tariffa unitaria corrispondente al numero dei fruitori della
stessa utenza; la quota variabile invece va determinata considerando solo il numero degli occupanti e non anche la superficie dell’abitazione,
cosa che è avvenuta in passato.
Se per esempio un nucleo familiare è costituito
da 3 componenti occupanti un’abitazione di
100m², pagherà la parte variabile come una famiglia di 3 individui che vivono in un’immobile
di proprietà che consti di un’abitazione e di
pertinenze, la cui superficie totale è pari a
100m².
Nel caso in cui il Comune abbia valorizzato la
parte variabile della TARI in modo errato, così
come è accaduto per molti cittadini che si sono
visti raddoppiare la loro TARI senza una spiegazione plausibile, il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso del relativo importo pagato
in eccedenza, a partire dall’anno 2014.
Nella richiesta di rimborso, dovranno essere indicati i dati del contribuente, l’importo versato
e quello di cui si richiede la “restituzione” (altrimenti detta “ripetizione”, in gergo giuridico),
e i dati catastali della pertinenza che è stata erroneamente assoggettata alla parte variabile
della tassa.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Terrorismo informatico

O

diatori, vil razza dannata, canterebbe Rigoletto
se Giuseppe Verdi fosse
ancora vivo. Odio quindi sono,
sarebbe invece il motto di Cartesio se fosse ancora tra noi e, colpito da precoce halzheimer, fosse diventato un odiatore, un hater come oggi dice anche chi
non sa le lingue.
Che il cyberbullismo sia una piaga sociale è evidente, perché colpisce soprattutto i giovani. Sono tanti gli episodi, persino di suicidio, cui abbiamo assistito da quando i social network sono
diventati contenitori di spazzatura non differenziata nella quale c’è di tutto, auguri di morte, di
malattie, minacce, offese, segnalazioni di presunti torti subiti.
Se analizziamo a mente fredda le ragioni di questi abietti comportamenti dobbiamo convenire
che sono rese possibili dalla esistenza dei nickname, equivalenti alle firme sulle lettere anonime.
E non servono neppure busta e francobollo.
Oggi l’insulto lo si fa stando, da soli, davanti allo
schermo del nostro computer con una tastiera tra
le mani, usata come arma impropria, e lo si invia
(oggi si dice “postare”) a mezzo mondo con un
clic. E il gioco è fatto. Poi ci si esalta convincendoci di avere un seguito di seguaci (followers)
tramite il loro gradimento (i like che riceviamo).
Ci sentiamo allora pienamente realizzati: ci siamo, siamo forti, siamo protagonisti di azioni coraggiose, magari avendo insultato il personaggio
importante sentendoci importanti come lui.

Ping calls, un’altra truffa telefonica

I

paesi dell’est sembrano i più progrediti nell’architettare truffe telefoniche. L’ennesima,
la più recente segnalata dalla Polizia postale,
è quella chiamata “ping calls”, letteralmente
“chiamate squillo” ma più correttamente “chiamate agguato”. Le riceviamo sul nostro cellulare,
chiamate da un numero sconosciuto. Se proviamo a richiamare, senza saperlo ci troviamo agganciati a una linea a pagamento con tariffa da 1
euro e 50 centesimi ogni dieci secondi, che a volte trasmette messaggi pubblicitari o porno. Così
il nostro credito scende rapidamente finchè non
chiudiamo il collegamento. Il prefisso di questi
numeri è spesso il +373, quello della Moldavia,
ma c’è anche il tunisino +216.
Quindi il consiglio è sempre quello: non rispondete a numeri sconosciuti. Se sono di vostri amici e non li avete in rubrica, vedrete, richiameranno.
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Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

E allora, cosa aspettiamo a imporre una legge che obblighi ad abbinare, a mo’ di impronta digitale,
la vera identità di chi crea il proprio profilo social, così che, se avvengono episodi di trucido cyber
bullismo, le forze dell’ordine sono
in grado di individuare il colpevole dell’insulto? Quali libertà stiamo proteggendo permettendo di non essere responsabili di cosa scriviamo contro qualcuno?
Ma lo sapete che c’è ora anche in Italia un sito dove “Chiunque può inviare foto in modo anonimo e
commentarle cliccando in un qualsiasi punto dello
scatto. Non c’è bisogno di registrazione per partecipare alla comunità”? Comunità! Quale ignobile
congrega! E lo si fa addirittura senza registrarsi!
Più che un sito è una bacheca come un tempo
erano le pareti delle latrine pubbliche. Una bacheca i cui contenuti possono essere letti in tutto
il mondo, una sorta di pornografia universale dove chi vi appare, specie le donne, può essere a
sua insaputa, spregevolmente umiliato. La gogna
è servita, cliccate in pace.
E noi continuiamo a lodare la libertà che c’è in rete e non facciamo nulla per impedire che questa
libertà consenta di attecchire su menti deboli che
magari mettono in pratica quello che può essere
davvero considerato la peggiore arma di distruzione di massa del nuovo millennio.
Se i giornali, fin dal 1787, furono chiamati il “quarto
potere” (un deputato alla Camera dei Comuni inglese così si rivolse ai cronisti parlamentari d’allora),
sappiatelo, i social sono oggi, e lo saranno ancora
per molto, il “quinto potere”. E se Thomas Jefferson
sosteneva di preferire una stampa senza governo ad
un governo senza stampa non credo che oggi si possa dire altrettanto nei confronti dei social.
s.i.

Visioni aberranti

L

e persone dello stesso sesso che desideravano avere figli, adottandoli o ricorrendo
all’utero in affitto hanno da tempo vinto la
loro battaglia. Buon per loro.
Ma che i genitori di sesso diverso, quelli del cosiddetto “matrimonio tradizionale” debbano perdere la loro, di libertà di avere figli, è veramente
incredibile. Ma è già successo. In Canada, nella
provincia di Alberta, ad una coppia cristiano
evangelica è stata negata la possibilità di adottare
un bambino a causa delle sue visioni troppo antiquate su sessualità e matrimonio. Queste non
avrebbero in futuro potuto “aiutare i bambini che
esprimano dubbi sulla sessualità”.
Il colmo è che l’Agenzia adottiva è cattolica!

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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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Modifica Tabelle Millesimali: unanimità o maggioranza?

L

e tabelle millesimali costituiscono gli strumenti necessari per il funzionamento del
condominio ai fini delle ripartizioni delle
spese. Queste tabelle esprimono il valore proporzionale dei singoli piani o porzioni di piano spettanti in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
Il riscritto articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile sancisce “che ove non precisato
dal titolo ai sensi dell’art. 1118 c.c., i valori dei piani
o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”.
Le Tabelle Millesimali altro non sono, quindi, che
un allegato al regolamento di condominio. Vari sono i parametri cui bisogna fare riferimento per determinare questo valore come, ad esempio, la metratura, il piano, l’esposizione a sud o nord, ecc.
Come si può notare, si tratta di tutta una serie di
elementi che non comprendono in toto le modifiche che ogni condomino può andare ad apportare
al proprio appartamento nel tempo. Infatti, ai sensi
dell’articolo suindicato “nell’accertamento dei valori
di cui al primo comma non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”.
Lo spirito della norma è proprio quello di valutare
il valore proporzionale dell’unità immobiliare in
quanto tale, senza considerare nient’altro.
Nonostante il dettame espresso dal legislatore non
sembri creare particolari problematiche, nella realtà dei fatti non sono poche le dispute sorte tra condomini proprio a causa di calcoli millesimali non
corrispondenti all’effettiva superficie abitativa.
Nel corso degli anni la giurisprudenza, soprattutto
quella di merito, sostenuta anche da un risalente
orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto che
per l’approvazione e la revisione delle tabelle fosse
necessario il consenso di tutti i condomini, pertanto, l’unanimità degli aventi diritto.
Sul punto, però, sono intervenute le Sezioni Unite
della Cassazione le quali, con la storica sentenza n.
18477, del 9 agosto 2010, hanno disatteso il predetto orientamento, affermando che sia l’approvazione che la revisione delle tabelle millesimali,
siccome atti non aventi natura negoziale non abbisognano del consenso unanime dei condomini,
bensì della sola maggioranza qualificata di cui
all’art. 1136, comma secondo, c.c.
Ciò essenzialmente perché, le stesse non incidono
sul diritto di proprietà di ciascun condomino, ma si
limitano ad accertare il valore di tali unità rispetto
all’intero edificio, e tanto ai soli fini delle spese di
gestione.
Ma quali sono, di fatto, i parametri a cui bisogna
far riferimento al fine di determinare i valori delle
tabelle millesimali?
Sul punto è intervenuta, ancora una volta, la Corte
di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi su una

controversia relativa alla domanda di revisione delle suddette tabelle, con l’ordinanza n. 21043/2017
ha deciso di redigere un vero e proprio ripasso della materia. La vicenda si inquadra nell’ambito di
una domanda di revisione delle tabelle millesimali
di un condominio.
Alcuni condomini, infatti, ricorrono al Palazzaccio
avverso la decisione di merito che, “nel valutare la
sussistenza o meno di variazioni nella quota – di loro
pertinenza – ha imposto al consulente nominato di
non valutare, ai fini della determinazione dei valori
di piano con riguardo alle unità immobiliari interessate dalle trasformazioni, i vani esterni alle proiezioni verticali del fabbricato ed alcune pertinenze, escludendoli quindi dal computo”.
Per la Cassazione i condomini hanno ragione. I Giudici Ermellini, innanzitutto, ricordano che “il Giudice investito della domanda di revisione delle tabelle
millesimali deve computare i valori di tutte le porzioni,
tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi (superficie,
altezza di piano, luminosità, esposizione) che incidono
sul valore effettivo di esse”, stabilendo il seguente
principio di diritto: “ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il
valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei
singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva che gli
elementi estrinseci, nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio
ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore dell’immobile”.
Quando il singolo condominio ritiene in maniera
fondata che le tabelle millesimali non sono corrette, può rivolgersi al Tribunale per chiederne la relativa modifica.
Come affermato dal Tribunale di Cagliari con la
sentenza n. 410 del 10 febbraio 2016, dopo la legge
di riforma del 2012 anche le tabelle che sono state
redatte secondo criteri convenzionali di ripartizione delle spese possono essere corrette o modificate
al pari di quelle redatte con i criteri legali.
Quindi sia dall’assemblea, quando si rientra in una
delle ipotesi contemplate dall’art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile e con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 del
codice civile, sia dal giudice su richiesta anche di
un solo condomino. Nel caso di specie, ad essersi
rivolto al giudice per la modifica delle tabelle era
un uomo, proprietario di quattro unità immobiliari
site in un medesimo condominio, che riteneva che
il valore assegnatogli dalle tabelle millesimali fosse
sbagliato sotto diversi aspetti.
Per il condominio, però, non c’è storia: dato che le
tabelle hanno natura contrattuale non è il singolo
condominio che le può modificare, senza considerare che il fatto che le stesse fossero in uso da
trent’anni le poteva far considerare approvate taci-

tamente all’unanimità di tutti i condomini e che esse non fossero viziate da alcun errore rilevante ai
sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.
Questa chiave di lettura poteva trovare sostegno
nella disciplina e nella giurisprudenza antecedente
alla riforma del condominio del 2012 ma, per il Tribunale di Cagliari, oggi non può più essere sposata.
Come accennato, infatti, oggi le tabelle ora possono essere modificate anche con le maggioranze di
cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. o in sede giudiziale nell’interesse anche di un solo condomino.
In ogni caso, la verifica dell’errore sul quale si fonda la richiesta deve essere riferita ai parametri convenzionali che a suo tempo erano stati fissati nella
delibera di approvazione.
Così il Giudice sardo, applicando tali principi, ha
ritenuto di accogliere, seppur parzialmente, la domanda del condominio, modificando in parte i millesimi di proprietà assegnati all’attore. Non solo, il
provvedimento è provvisoriamente esecutivo: le tabelle vanno cambiate subito!
A partire dal 18 giugno 2013 la riforma del Condominio ha modificato l’articolo 69 disposizioni di attuazione stabilendo che: “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all’art.68 possono essere rettificati
o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere
rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo
condomino, con la maggioranza prevista dall’art.1136 c.c. secondo comma, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha
dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione
dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi
dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non
adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni [...]”.
Il nuovo art. 69 delle disposizione di attuazione
del codice civile prevede quindi la possibilità di
revisione o rettifica delle tabelle millesimali a
semplice maggioranza dei presenti in assemblea e
con 501 millesimi di proprietà.
Il legislatore sembra, quindi, aver recepito in parte
i principi espressi nel 2010 dalle Sezioni Unite.
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
Contattare lo Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674/06.50935100
basilistudio@gmail.com
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Reddito di inclusione

D

al primo gennaio il Reddito di inclusione
(Rei) diventa realtà. Si tratta di una misura (l’INPS lo definisce “beneficio economico”) che viene concessa ai nuclei familiari che si
trovano in condizioni di povertà e che, già da dicembre, possono farne richiesta.
Il provvedimento, varato con la Finanziaria, riguarda famiglie con “un componente di età minore
di anni 18; una persona con disabilità e di almeno
un suo genitore, ovvero di un suo tutore; una donna
in stato di gravidanza accertata; almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in
stato di disoccupazione per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale”. Ne possono beneficiare nuclei familiari che hanno un valore di Isee inferiore a sei
mila euro con patrimonio immobiliare, esclusa la
casa di abitazione, inferiore a 20 mila euro.
Il beneficio viene erogato dall’INPS ed assegnato
in base a “una valutazione multidimensionale del

bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui
la situazione di povertà è esclusivamente connessa
alla situazione lavorativa, dal patto di servizio,
ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione”.
Al massimo può valere 485,40 euro al mese (nel
caso di famiglia con almeno cinque componenti)
pari a 5.824,80 euro l’anno. L’erogazione avrà un
massimo di 18 mesi.

Interruttore bruciagrassi

T

erminerà, finalmente, la dittatura dei sedicenti guru che ci propinano miracolose
ricette per perdere peso! In nostro soccorso è arrivata la recente scoperta di MKK6, una
malevola proteina che impedisce ai grassi di essere bruciati. Ovviamente ci riferiamo non alle
persone grasse, ma al grasso cattivo che si trova
nel nostro corpo, quel tessuto adiposo bianco dove si accumulano, senza essere smaltite, le calorie in eccesso.

AGENZIA FUNEBRE

06. 25 94 444
(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24

Ancora una volta dobbiamo ringraziare i topi
che, senza saperlo, hanno consentito al Centro
Nazionale per la Ricerca Cardiovascolare Carlos
III di Madrid di riscontrare come, disattivando
quella proteina, quei piccoli roditori della famiglia dei muridi perdessero peso.
Si è infatti scoperto che la proteina MKK6 ostacola il grasso “cattivo” dal convertirsi in grasso
“buono”. Detto in gergo più corretto il tessuto
adiposo bianco non riesce a convertirsi in tessuto adiposo bruno in cui i grassi, anche detti lipidi, vengono ‘bruciati’ e smaltiti per produrre calore corporeo. Topi obesi hanno perso peso mentre chi non lo è viene protetto dal rischio obesità
perché dotato di una maggiore quantità di tessuto adiposo bruno, quello “buono”.
C’è quindi spazio per produrre farmaci anti obesità capaci di disattivare la proteina MKK6 e neutralizzare, nel contempo, i sedicenti guru della
dieta facile.

Il carcere per le schede taroccate

C

’è il carcere, quattro mesi di reclusione, e
una bella multa, due mila euro, per chi
usa le schede taroccate per evadere il canone delle tv a pagamento. Le schede taroccate
sono quelle vendute, a prezzi ridotti, dai gestori
del “card sharing”, autentici pusher che hanno
nel loro decoder la smart card con l’abbonamento
regolare ma che, tramite internet, rendono la visione in chiaro ad altri decoder collegati a quello
“regolare”. Grazie alla banda larga delle connessioni casalinghe ad internet, la visione è possibile
sia su televisore che su personal computer.
Ora la sentenza della Cassazione su un caso scoperto a Palermo il cui titolare è stato, per l’appunto, condannato “per aver installato un apparecchio
con decoder regolarmente alimentato alla rete Lan
domestica ed internet collegato con apparato Tv e
connessione all’impianto satellitare così rendendo
visibili i canali televisivi del gruppo Sky Italia in assenza della relativa smart card”.
E’ detto in modo un po’ tortuoso, ma quattro mesi
di carcere sono chiari a tutti.

DA TARIFFE COMUNALI E
A SERVIZI DI LUSSO
CON SEDE IN ZONA

VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)
- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- CREMAZIONI
- FUNERALI IN VITA
- PRATICHE CIMITERIALI
- LAPIDI E FIORI
- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT

Controlli con mini laser

’ in fase di sperimentazione, in Francia, da
parte della Gendarmeria francese, un giocattolino che vedremo sicuramente presto
anche da noi. Si tratta di un mini laser denominato “TruSpeed”. I francesi lo hanno battezzato “radar de poche” perché è tanto piccolo da poter essere messo in tasca ed è quindi particolarmente
utile per le pattuglie che si spostano in moto o a
piedi. E’ infatti lungo appena 13 centimetri per
11, come un piccolo tablet.
Oltre a controllare la velocità può anche scattare
foto e, avendo uno zoom ottico in grado di ingrandire fino a 7 volte e con una portata superiore ai
600 metri, è in grado quindi di “vedere” se state
parlando al cellulare o se non avete le cinture allacciate. Può essere collegato ad uno smartphone
sul quale salvare le foto scattate ai malcapitati,
prossimi riceventi le meritate sanzioni.
E’ il progresso, bellezza!
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SCIENZE
Global Warming, una nuova falsa religione

C

i sono vari generi di terrorismo,
ma quello psicologico sui cambiamenti climatici è tra i più subdoli
perché attribuisce quello che accade sulla
nostra Terra a cause umane che solo marginalmente la riguardano. E’ terrorismo
perchè, una volta accettate per buone certe presunte verità, si provocano danni
economici ingenti che si sarebbero potuti
evitare dando ascolto alla scienza anziché
alla pseudoscienza di chi, per proprio interesse, le propala come verità vera.
La maniera più onesta, ed anche quella
più razionale, per sapere ciò di cui stiamo parlando
è quindi quella di dare retta alla scienza e non, come fa chi non è medico, straparlare di vaccini. Dare
retta alla scienza significa chiarire, una volta per
tutte, che c’è una enorme differenza tra l’inquinamento ambientale, quello sì causato dall’uomo e da
combattere in tutti i modi ragionevolmente possibili, e i cambiamenti climatici.
Il principale responsabile del clima sulla Terra è
il Sole, mentre i terroristi climatici hanno stabilito che il nemico da sconfiggere è oggi l’anidride
carbonica, generatrice di quello che viene chiamato effetto serra antropogenico, cioè prodotto
dall’uomo. E’ vero che negli ultimi decenni, a causa dello sviluppo economico, particolarmente significativo in paesi come la Cina, le emissioni di
anidride carbonica sono vistosamente aumentate,
ma veramente vogliamo paragonare questo con
gli effetti climatici provocati dal sole con la sua
attività più o meno intensa?
Nei quattro miliardi e mezzo di anni in cui ha
funzionato, e negli altrettanti in cui funzionerà,
ha prodotto ciclici cambiamenti delle temperature anche a causa della eccentricità dell’orbita terrestre. Questa varia, in un periodo di 100 mila
anni, con una differenza da uno a 15 milioni di
chilometri (attualmente è di cinque) provocando
così una alternanza di periodi di glaciazione con
altri di temperature miti nell’ultimo dei quali ci
troviamo oggi.
E’ la natura quindi (sole, orbite planetarie) che governa il clima, non l’uomo che alla natura (sole, orbite planetarie) può solo fare il solletico. La scienza
ce lo conferma in barba all’ecologista di turno preoccupato del prossimo congresso cui partecipare e
dell’ingaggio che ottiene per sostenere quello che
gli uditori vogliono che egli dica.
Pure il Papa è caduto nella trappola del nuovo vangelo ambientalista, così come Urbano VIII fece nei
confronti di Galileo. Nell’enciclica Laudato si’ punta l’indice contro “il preoccupante riscaldamento climatico… la maggior parte del quale… è dovuto alle
attività umane”. La maggior parte del quale? Quale
consulente glielo ha fatto dire o è un atto di fede?
Dov’era lo Spirito Santo? Se non fosse perché l’ha
detto un Papa dovremmo dire che si tratta di una
sacrosanta bestemmia scientifica, come quelle dette ai tempi di Galileo.

Ora è bene mettere qualche puntino sulle i. E come in un famoso giochino della Settimana Enigmistica cercate di unire i punti che mettiamo giù alla
rinfusa per avere un’immagine scientificamente vera della situazione.
L’effetto serra è quel fenomeno prodotto per il 96%
dal vapore acqueo sprigionato dagli oceani e solo
per il 4% da altri gas tra cui l’anidride carbonica. Di
quest’ultimo la maggior parte proviene dal rilascio

vegetativo e da altre cause naturali. Ridurre l’emissione di anidride carbonica prodotta dall’uomo appare, per citare sant’Agostino, come svuotare
l’oceano con una conchiglia.
Un secondo puntino riguarda i benefici dell’effetto serra. Se non ci fosse, considerando la distanza
tra il Sole e la Terra, la temperatura media del nostro pianeta sarebbe di 18 gradi sotto zero ed è
quindi grazie ad esso che il nostro pianeta ha
guadagnato quei 33 gradi in più che hanno permesso la vita.
Senza anidride carbonica nell’atmosfera non ci sarebbe poi vita vegetale. Qualcuno ha osservato,
nei convegni sul clima, che negli ultimi 30 anni la
superficie forestale del pianeta è aumentata del
14%? No, vi fanno vedere la diapositiva dell’erosione del ghiacciaio Thwaites senza dirvi che in
Antartide si registra da anni, globalmente, un accumulo di neve.
Come è ovvio che sia, ci sono variazioni climatiche
anche su Marte registrate dalla Nasa, la stessa Nasa
che finora non ha trovato in quel pianeta alcuna
traccia dell’uomo per attribuirvene la causa.
Le variazioni climatiche si registrano periodicamente sulla Terra. Sono ormai milioni di anni che
si alternano periodi glaciali ad altri detti di optimum climatico, come quello in cui stiamo vivendo
oggi, che durano circa diecimila anni all’interno dei
quali si alternano mini periodi più freddi e mini periodi più caldi.
I ghiacciai che si stanno sciogliendo in Norvegia
hanno recentemente riportato alla luce reperti risalenti a più di 4500 anni fa: bastoni da passeggio
con iscrizioni runiche e stecche da appendere ad
aste per spaventare le renne e poi catturarle, una
scarpa dell’età del bronzo, segni evidenti che le
montagne e gli altopiani norvegesi e scandinavi
erano zone a quel tempo più temperate e, perciò,
abitate. Da parte sua la Groenlandia si chiama così
perché un tempo era verde e verde, inevitabilmente, uomo o non uomo, ritornerà. Annibale attraversò le Alpi con gli elefanti perché a quel tempo faceva più caldo di ora.
Dal IX secolo, per circa cinquecento anni si registrò
uno di questi periodi caldi (optimum climatico medievale) con temperature superiori a quelle d’oggi. Poi,
tra il 1300 e il 1800, si è avuta una mini era glaciale
con il suo minimo tra il 1500 e il 1600 quando i londinesi attraversavano a piedi il Tamigi. Successivamente la temperatura ricrebbe fino ai valori medi attuali e, inevitabilmente, continuerà a crescere indipendentemente da quanto sostengono i profeti di
sventura. Ma a inizio del 1800, quando ricominciò a
crescere, ancora non c’era alcuna industria cattiva
emettitrice di veleni atmosferici come viene considerata l’anidride carbonica.
Negli ultimi 100 anni la temperatura media del pia-

neta è aumentata di 0,8 gradi. E non c’entrano le emissioni di gas serra perché proprio nel periodo di maggiori emissioni,
tra il 1940 e il 1980, la temperatura rimase stazionaria.
Negli anni ’70 si parlò di global cooling.
Ricordo una copertina del Time magazine
del 1977 la cui cover story era dedicata a
come sopravvivere all’imminente raffreddamento globale (“How to survive the coming ice age”), ma ce ne siamo dimenticati… Come ci siamo dimenticati della profezia di un altro drappello di terroristi
che, in quegli stessi anni, ipotizzavano la fine del
petrolio. Poi, nel 2006, contrordine compagni, altra
copertina dedicata al Global Warming.

Morale: non c’è alcuna significativa correlazione tra
le emissioni di gas-serra prodotte dall’uomo e il riscaldamento climatico.
Combattiamo allora, e con feroce determinazione,
qualsiasi inquinamento se nocivo per la salute
dell’uomo, ma non confondiamolo con le variazioni
climatiche elevando il riscaldamento globale, o
“global warning” come ormai tutti lo veneriamo, a
nuova religione in questo nostro piccolo pianeta,
una religione i cui riti, oltre che costosi per l’umanità, sono del tutto inutili di fronte alle vere cause
che le determinano.
Lo stesso papa Francesco, nell’Enciclica Laudato si,
ha saggiamente indicato che “deve essere incoraggiato un dibattito onesto fra gli esperti, rispettando
opinioni divergenti”.
Il 26 novembre, in un intervento che tenne alla
Commissione Ambiente della Camera e del Senato il professor Carlo Rubbia, premio Nobel per la
fisica nel 1984, parlando degli accordi sul cambiamento climatico allora in discussione, rilevò che
dal 2000 al 2014 la temperatura della Terra non
era cambiata, anzi era diminuita di 0,2 gradi mentre le emissioni di anidride carbonica sono aumentate a causa dello sviluppo industriale in paesi come la Cina. Ricordò che l’unico paese al mondo che aveva ridotto le emissioni di anidride carbonica era gli Stati Uniti avendo provveduto ad
utilizzare il gas naturale, che non ne produce, al
posto del carbone
Salvatore Indelicato

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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SPETTACOLI
A proposito dei Cineforum/Cineclub del CSP Cinema San Timoteo
Con questo numero della Gazzetta di Casal Palocco siamo giunti alla fine del 2017.
Siamo lieti di aver offerto anche in questa nuova
stagione, la possibilità a tutti di spezzare la settimana con una serata “alternativa”, con i Mercoledì sera di Cineforum.
Abbiamo nuovamente l’opportunità di poterci
quindi confrontare e trovare nuovi stimoli insieme, scoprendo e riscoprendo pellicole famose e
di nicchia.
Al fianco del cineforum, anche quest’anno, spronati dalla richiesta di alcuni utenti del CSP –
Centro Sociale Polivalente, stiamo portando
avanti il Cineclub della Domenica pomeriggio
riproponendo grandi classici di ieri e grandi successi da oscar degli ultimi anni.
Come già illustrato nello scorso numero della
Gazzetta, durante il mese di Dicembre porteremo avanti il ciclo “Traguardi” che ci ricorda come “I veri traguardi non sono scritti su cartelli,
sono semplicemente i luoghi dove ci porta il nostro coraggio”.
Questa frase, di un giovane e anonimo Danny
Biasiolli, forse più di altre è adatta a descrivere
questo ciclo di fine 2017 fatto di sogni, speranze, mercato, aspettative e soprattutto il coraggio di accettare delle sfide, fisiche, caratteriali
umane!
A Gennaio, con il Cineforum del Mercoledì, ve-

dremo come primo ciclo 2018, a grande richiesta, “E’ comunque amore 2”, a seguito del successo dello scorso anno.
Inizieremo con il seguente calendario:
10 Gennaio – Moonsoon wedding di Mira Nair
17 Gennaio – Feast of Love di Robert Benton

A seguire i cicli (titoli temporanei) seguiranno il
calendario sottostante.
Febbraio - La difficoltà di essere donna
Marzo - In equilibrio: l’orlo della pace
Aprile - Spazio prossima frontiera: C’è nessuno?
Maggio - Il nuovo cinema romano
Il Cineclub della Domenica pomeriggio, riprenderà il giorno:
7 Gennaio con il film “L’ospite inatteso”,
17 Gennaio il famoso “Pane e tulipani”.

Teatro Sistina

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

VENERDI’ 19 GENNAIO - Partenza ORE 18.45

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

Giovedì 21 Dicembre 21,15
LOVING VINCENT
Animazione (95 min.)
di Dorota Kobiela, Hugh Welchman
EVENTO SPECIALE: INGRESSO 8 EURO
Giovedì 28 Dicembre 16,00
Venerdì 29 Dicembre 18,15
Sabato 30 Dicembre 16,00
CAPITAN MUTANDA
Animazione, Azione, Commedia, Family (89
min.)
di David Soren
Giovedì 28 Dicembre 18,15
Venerdì 29 Dicembre 16,00
Sabato 30 Dicembre 18,15
MONSTER FAMILY
Animazione (96 min.)
di Holger Tappe
con Carmen Consoli, Max Gazzè

UNA FESTA ESAGERATA

«Una festa esagerata…! Racconta, in chiave realistica e divertente, il lato oscuro e
grottesco dell'animo umano. Non dell'umanità intera, ma della cosiddetta "piccola
borghesia": persone comuni, che si nascondono dietro lo scudo delle convenzioni e
che vivono le relazioni sociali usando il codice dell'ipocrisia come unica strada per la
sopravvivenza. Sopravvivenza alle chiacchiere, alle voci, ai pettegolezzi e ai sospetti
dei vicini. La piccola borghesia vista come un grande condominio, fatto di vicini che
si scambiano saluti e favori, ma che sono pronti a tradirsi, abbandonarsi e, in qualche
caso estremo, anche a condannarsi a vicenda. Vincenzo Salemme è l’effervescente
protagonista di questa commedia comica e amara, volta a strappare risate e al tempo
stesso ad invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.»

Giovedì 14 Dicembre 21,15
Sabato 16 Dicembre 16,30
L’ALTRA METÀ DELLA STORIA
Drammatico (108 min.)
di Ritesh Batra
con Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet
Sabato 16 Dicembre 21,15
Domenica 17 Dicembre 16,30 - 21,15
VITTORIA E ABDUL
Drammatico (112 min.)
di Stephen Frears
con Judi Dench, Olivia Williams

Min 45 partecipanti

con Vincenzo Salemme

I film di dicembre/gennaio

Ricordiamo quindi gli appuntamenti:
il Cineforum si svolge tutti i Mercoledì alle
21.00,
il Cineclub le prime tre Domeniche del mese alle 17.00.
Il tutto si svolge al CSP – Cento Sociale Polivalente in via Gorgia di Leontini 171.
Seguiteci anche su Facebook sul gruppo “CSP –
Cineforum”.
Con l’augurio di vedervi numerosi per condividere queste belle serate di riscoperta cinematografica, vi auguriamo buone feste di Natale e Capodanno.

Giovedì 4 Gennaio 21,15
Sabato 6 Gennaio 17,30-21,15
Domenica 7 Gennaio 17,30-21,15
ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
Giallo (114 min.)
di Kenneth Branagh
con Johnny Depp, Daisy Ridley
Sabato 6 Gennaio 15,00
Domenica 7 Gennaio 15,00
Film per bambini da definire
Via Apelle 1 - Casal Palocco
www.cineteatrosantimoteo.com
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

A Super Christmas Gift: Monet

N

His very first caricatures of the 1850’s, to the rural landscapes of London, Paris, Vetheuil and
Pourville highlight the complex and multidimensional nature of Monet’s works that gave him the
title of ‘father of impressionism’. This special
showing allows us to follow the development of
his work throughout his entire lifetime. The
crowning jewels of this unique exhibition are the
paintings on loan from Monet’s last home of
Giverny which were donated to the Musee Marmotton Monet by his son Michel.
The sixty masterpieces in this collection include
his famous painting ‘Water Lilies’, the series he
did between 1916 and 1919. Included in this
particular exhibition are also the ‘Portrait of
Michel Monet as a baby’ (1878-79), ‘The Roses’
(1925-1936), and the ‘Houses of Parliament,
London’ (1905). There are portraits of his sons
and the iconic Japanese bridge, also his disturb-

Monet: Water Lilies

ing modernity paintings of the weeping willows
to the famous water lily paintings.
This interesting exhibition of Monet’s works illustrates the many facets of this artist who managed to transpose nature’s awe-inspiring perfection into a unique pictorial language that is loved
by people everywhere.
To quote the French writer Guy de Maupassant
who once said, “I saw him seize a sparkling
downpour of light on a white cliff and fix it in a
shower of yellow tones which made the effect of
this fleeting and blinding marvel seem strangely
astonishing”.
Monet indeed was a masterful colorist and
painter of light and atmosphere.
Enjoy this special showing! Tickets are Euro 15.
For more information call 06-8715.111 www.ivittoriano.com

Looking back…the first
Christmas in Casalpalocco

T

Monet: Houses of Parliament sunset

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

PROTESTANT
The Chiesa Biblica Battista has services in English on Sundays at 11:00AM. On Thursdays
there is a Bible Study in English at 7:00PM. The
address is via di Castel di Leva, 326, 00134, Roma. Transportation as well as parking is available. Bus 044 and 218 will take you there, getting off at the Castel di Leva (Pagnotta) stop. For
more information contact Pastor Giacomo
Homan at 334.293.4593. His e-mail is: bbcroma@libero.it.

Gelato di torrone

W

ot that you can expect a true Monet
painting in your stocking…but you can
treat yourself and your family and
friends to a truly unique experience at the Vittoriano monumental complex. This is the art
gallery at the back of the Vittorio Emanuele
Monument, at via di San Pietro in Carcere.
Here until February 11th the Monet exhibition
can be seen.

here perhaps are still a few of the Palocco Pioneers who may remember the first
official Christmas In Casal Palocco, in
1962, when the Societa’ Generale Immobiliare
(the company that was Vatican owned and that
had created our neighborhood) held a contest
for the best outside Christmas decorations.
The new Paloccians were creative and the
Christmas decorations included outside trees,
Santa’s climbing into the chimneys on the roof
tops, as well as garlands and wreaths. It was
festive and made our then little neighborhood
very attractive. For two or three years the competition went on, and then it faded out.
We still have our Christmas spirit with the decorations in our commercial centers and our community tree. All we need is some snow!

hat would Christmas in Italy be without that delicious torrone candy? Traditional seasonal classics are always
looked forward to, and the annual arrival of torrone is no exception. In his traditional classic cookbook, La Scienza in Cucina e L’Arte di Mangiare
Bene, Pellegrino Artusi tells us how to make Torrone Ice Cream.
You will need: 1 liter of milk, 250 grams sugar, 40
grams candied red colored squash (use commercial candied fruit), 30 grams candied citron, 30
grams almonds, 20 grams pistachios, 4 egg yolks,
and the “fragrance” of vanilla.
Put the milk, sugar, yolks and vanilla in an ice
cream maker (yes, they existed a century ago but
used crushed ice to cool rather than electricity…
) and turn it on to freeze.
Soak the almonds in hot water and remove the
brown husks. Toast them and then chop together
with the pistachios. Chop the candied squash
and citron, not too finely as the red squash is attractive to see. If the milk is good, Artusi says,
you can boil it with the sugar for half an hour,
thus eliminating the need for the yolks – ‘but it
won’t be so good’, he adds, and continues, ‘The almonds here are best toasted as follows; when
they are peeled and chopped, put them on a pan
with a spoon of the 250 grams of sugar of the
recipe and a few drops of water. Stir continuously and when they begin to color, add a drop of water, stir and when they have turned pale golden
add another drop of water to stop the toasting.
Toss them onto the rest of the sugar and then
they are ready to use’.
His recipe ends here, but obviously the nuts and
candied fruit need to be mixed with the ice cream
to create your very own gelato di torrone.
BUON APPETITO…E… BUON NATALE!
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Auto Moto
FIAT 500 Lounge 2008 tagliandi
FIAT gommata uniproprietario vende
€ 4800. Tel. 338.6106839.
Lavori vari
Angioletti centri tavola rettangolari e
tondi, copertine per neonato ed altro.
Tel. 342.0353316.
Eseguo lavori all’uncinetto sciarpe
scialli portatovaglioli natalizi. Tel.
342.0353316.

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

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

Falegname esperto esegue lavori di
falegnameria
Dragona.
Tel.
339.5709861.
Falegname esegue riparazioni e lavori su misura impaglio riparo sedie.
Tel. 329.0644031.
Fisioterapista per terapie domiciliari
Università di Roma “La Sapienza”.
Tel. 347.8283344.
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche,
Ospedali... italiano 43enne accompagno ovunque. Tel. 339.3049993.
Assistente per anziani diplomata Comune di Roma offresi lungo orario.
Tel 339 2148652.

Filippino cerco lavoro come badante
assistenza con tanta esperienza. Tel.
320.2192681.

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

Elettricista italiano con esperienza offresi Alessandro. Tel. 329.2979636.

Studente terzo anno ingegneria impartisce ripetizioni di matematica
per medie e liceo. Eugenio. Tel.
349.2994653

Donna italiana di 43 anni cerca lavoro pulizie mansioni varie con referenze. Tel. 333.2873380.
Ventottene italiano residente in zona
patente KB offresi come autista. Tel.
389.7678306.
Baby sitter con esperienza cerca lavoro automunita massima serietà. Tel.
349.8430668.
Installazione telecamere wireless gestibili da smartphone. prezzi modici.
Tel. 338.3606792.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Stud.ssa medicina offresi aiuto compiti scuola elementare AXA Palocco.
Tel. 338.6655644.

Donna polacca cerca lavoro a ore pulizia e stiro. Tel. 340.8931737.

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

Baby sitter diplomata automunita offresi anche aiuto compiti. Prezzi modici. Tel. 333.6554183.

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

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Prof.ssa latino e greco per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Lezioni pittura bambini e adulti Facebook dipingichetipassa, Raffaella.
Tel. 339.2330213.
Biochimica dà lezioni di matematica,
fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.
Lezioni lingue straniere
Lezioni di inglese bilingue insegnante con esperienza impartisce. Tel.
349.2948336.
Madrelingua inglese segue curr. scol.
grammatica, letteratura, conversazione. Tel. 338.4171114.
Inglese lezioni/ripetizioni accurate
da ex insegnante di grande esperienza. Tel. 347.7967173.
Prof.ssa inglese, spagnolo per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.

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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ULTIMORA X
Sviluppo Capitale

Polo universitario a Ostia?

Il primo Consiglio municipale

I

rande interesse ha destato la proposta del
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di creare un polo universitario a
Ostia. Proposta subito raccolta dal rettore di Roma
Tre, Luca Pietromarchi, che ha concretamente indicato come opportuna la creazione di un “Politecnico del Mare” dedicato al settore marino.
Sono ben conosciute le opere di riqualificazione
che l’Università Roma Tre ha già realizzato in varie
zone di Roma (Garbatella, Marconi, Testaccio) e
non può che ingolosire che qualcosa di simile possa essere fatto nel nostro territorio. Già in passato
si era ventilata l’ipotesi di ospitare qualche facoltà
presso la ex colonia Vittorio Emanuele. Unanime
l’adesione al progetto da parte di tutte le forze politiche a conferma di quanto era apparso nell’incontro con i candidati ai seggi municipali tenutosi il
mese scorso al CSP di Casalpalocco: i problemi sono noti, le soluzioni sono spesso le stesse da parte
di tutti. Si parla di bene comune e dovremmo essere tutti d’accordo se si vuol fare buona politica.

G

C

n un recente incontro tra la sindaca, Virginia
Raggi, il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, si è parlato di un piano industriale denominato “Sviluppo Capitale” con la previsione di investimenti in opere pubbliche per 1.676
milioni di euro (che bello quando le cifre sono così
precise…) da realizzare nel quinquennio
2018/2022. Molti i progetti già identificati, dalla
creazione di un centro di eccellenza in campo biomedico che ha già un nome: “Hub Scienze della Vita” alla creazione di sette nodi di scambio tra trasporti pubblici e tra pubblico e privato, dall’applicazione delle nuove tecnologie al patrimonio artistico
alla creazione dello “Hub dello Sport” integrando le
aree sportive e quelle del tempo libero della capitale. Non mancano investimenti in campo medico, aerospaziale oltre alla riqualificazione urbana in vari
punti della città. Tutto molto bello e promettente.
Quello che manca, completamente, è il pur minimo
accenno al nostro territorio.

IMMOBILIARE

Vendesi duplex sup. Isola 33 salone con angolo cottura, due camere, bagno, più mansarda con camera
e bagno affaccio piscina condominiale. Ottime condizioni 330.000 €. Tel. 335.5255981.

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

onvocato il 30 novembre, si è svolto giovedì 7 dicembre, a partire dalle ore 16, il primo Consiglio neo eletto del X Municipio.
All’ordine del giorno erano previsti i seguenti argomenti:
1 Convalida della Presidente del Municipio Roma
X e dei Consiglieri Eletti sotto il profilo dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e dell’insussistenza
di cause di incompatibilità.
2. Elezione del Presidente del Consiglio del Municipio.
3. Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio del
Municipio.
4. Giuramento della Presidente del Municipio.
5. Comunicazione dei componenti della Giunta del
Municipio.
6. Esame documento linee programmatiche relative
al mandato della Presidente del Municipio
Allegate alla convocazione, e pubblicate nel sito del
Comune di Roma, sezione X Municipio, sono le
“Linee di programmazione 2017/2021 relative ai
seguenti otto capitoli: Mobilità e Trasporti; Ambiente e territorio; Legalità e Litorale; Sicurezza;
Trasparenza e Lotta agli sprechi; Scuola e Sociale;
Cultura, Turismo e Sport; Sviluppo economico e
Lavoro. Per ciascuno degli otto capitoli vengono
date, in 20 pagine, descrizione degli obiettivi e le
proposte per raggiungerli.

Sabato 2 Dicembre si è svolta la seconda mostra del gioiello a cura dell'orafo Giovanni Pallotta
presso la gioielleria Baroni Gioielli di Acilia.
Tra i presenti alcuni amici e clienti storici che non erano potuti essere presenti alla mostra del 28/10.
Ma non sono mancati anche stavolta alcuni volti noti della TV, dello sport, dell'imprenditoria Romana e della politica.
I presenti oltre ad ammirare le creazioni dell'inconfondibile stile di G.P. hanno con sorpresa ammirato un gioiello particolare:
due mani che manipolano attraverso dei fili un cervello, tra lo stupore dei presenti si è svelato l'arcano. La mini scultura altro
non è che un ciondolo come simbolo di un progetto chiamato Denuncialo a cui l’orafo ha aderito, donando questo gioiello in
argento e smalto, alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne insieme a personaggi di gran cuore come
Maurizio Sorge, Francesco Totti, Veronica Maya, Gianfranco Vissani e ancora la Polizia di Stato ed altri ancora.
Per qualsiasi informazione chiamare il 338.16 04 021.
Giovanni Pallotta vi augura Buone Feste
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POLISPORTIVA

I programmi presentati dalle Liste candidate
Il programma della Lista 1
1. Prioritariamente ci impegniamo a rispettare
scrupolosamente i principi fondanti della Polisportiva espressi dal suo Statuto e sintetizzabili
nel concetto di volontariato, dell’assenza di scopo di lucro e del sentire l’Associazione come assieme di soci e non di semplici fruitori dei servizi che essa eroga.
2. In previsione della scadenza della Concessione comunale, prevista nel 2021, istituire una figura (consigliere o socio) dedicata a monitorare
le attività comunali attenenti alle politiche di gestione delle attività sportive, impostando a tempo debito relazioni mirate ad ottenere il prolungamento o il rinnovo della concessione, anche in
considerazione dell’attività svolta in oltre cinquant’anni.
3. Sviluppare un piano di potenziamento degli
impianti sportivi da portare dapprima all’approvazione dell’assemblea dei soci e successivamente da sottomettere al Comune per le necessarie
autorizzazioni. A titolo di esempio non esaustivo ipotizziamo la progettazione e costruzione di
una nuova palestra, l’utilizzo anche nella stagione invernale di alcune aree della zona piscine,
l’eventuale copertura, con strutture fisse o mobili, della piscina e della pista di pattinaggio.

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.

4. Sviluppare un piano per il contenimento energetico (utilizzo di fotovoltaico, led, pannelli solari) da realizzare dopo le necessarie autorizzazioni avute dal Comune.
5. Applicare le tecnologie informatiche per migliorare la sicurezza dell’ambiente (videosorveglianza) e consentire contatti on line con i soci
per informazioni su eventi e per prenotazione
delle strutture, in particolare dei campi da tennis.
6. Costituzione, presso le varie Sezione, di Comitati di soci che supportino l’attività del consigliere preposto garantendo una efficace e continua interfaccia con i soci.
7. Intervenire nelle aree più a rischio per limitare i danni provocati dai sempre più frequenti intensi eventi atmosferici.
8. Attrezzaggio all’esterno di strutture destinate
ad attività ginnica libera.
9. Concordare con il Comune il mantenimento
degli spazi dedicati al verde con un piano di sostituzione delle piante pericolanti.
10. Studiare possibili sinergie con il Consorzio
di Casalpalocco, in particolare verificando la
possibilità di un marginale aumento del costo
per carato che assicuri, tramite la presenza della
Polisportiva, il mantenimento della qualità di vita del nostro comprensorio.

POLISPORTIVA
Il programma della Lista 2
Creare un ponte tra la Polisportiva degli inizi e
quella che vorremmo che ridiventasse un “CUORE PULSANTE”, “LA PIAZZA” dell’intera area
circostante (Casal Palocco, AXA, Madonnetta, Infemetto ...), centro di aggregazione etico-sportivoludico-culturale per tutte le famiglie del quartiere, rispondendo alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare, dai più piccoli ai più grandi, rivalorizzando le diverse sezioni/aree sportive
e, soprattutto, rendendo più sicura la vivibilità
degli spazi comuni.
Ci proponiamo di ricreare un forte senso di appartenenza alla Polisportiva, di ripristinare il
concetto di una visione globale, di non favorire in
alcun modo la difesa di alcuni privilegi consolidati negli anni che hanno determinato l’allontanamento graduale di soci e che impediscono l’avvicinamento di nuovi smorzandone l’entusiasmo
iniziale; il rispetto delle regole che riguardano il
comportamento e la convivenza civile da parte di
tutti i frequentatori della Polisportiva (dipendenti, collaboratori, soci e iscritti ai corsi) potrebbe
essere di grande aiuto. Pochi forse ricordano che
la Polisportiva ai tempi del suo massimo splendore arrivò ad avere oltre 850 soci contro i circa 250
di oggi!!! Ecco dobbiamo rendere la Polisportiva
nuovamente attraente e far crescere il numero di
soci e di persone che la vivono e la frequentano.
Ciò consentirebbe anche un incremento di introiti che consentirebbero maggiori investimenti a
beneficio dei fruitori del circolo.
La modifica dello statuto approvata dai Soci a larga maggioranza nell’Assemblea straordinaria del
30 settembre 2017, di cui i candidati di questa lista ne sono stati i promotori, consentirà, nel caso
in cui i Soci vorranno darci la loro fiducia, l’elezione di in consiglio direttivo estremamente coeso, con l’esclusivo impegno di VOLONTARIATO,
senza alcuna finalità politica personale od interesse privato, finalizzato al miglioramento del
comprensorio (indirettamente) e della Polisportiva (direttamente). La nostra lista come si evince
dalla breve presentazione dei suoi componenti, è
formata da una serie di professionisti, imprenditori, manager che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità le proprie specifiche
competenze, esperienze e soprattutto tempo.
Il programma che intendiamo realizzare sarà di
ampio respiro: nel breve-medio termine ci occuperemo degli interventi urgenti di manutenzione e
della ristrutturazione degli impianti esistenti fermi al 1986, in una seconda fase della realizzazione
di nuovi impianti a completamento del centro.
Creazione di un tavolo di lavoro con il Comune di
Roma in previsione della scadenza della concessione nel 2021, presentando un progetto di riqualificazione che ne preveda il rinnovo per almeno
25 anni; il raggiungimento di tale obiettivo permetterebbe una seconda fase di investimenti consistenti, con rientro a medio-lungo termine, che
potrebbero cambiare in modo determinante l’offerta della Polisportiva aumentando l’attrattiva
nei confronti di nuovi potenziali soci.
L’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà a stagione in corso, pertanto, per garantire la continuità di gestione, saranno confermati tutti i collaboratori/istruttori e tutti i contratti in essere, in particolare è nostra intenzione
rispettare e far rispettare il contratto in essere per
la gestione della sezione Tennis stipulato con
(’Associazione Ercoli Tennis Team.

N. 440 Dicembre

Un plauso particolare ci sentiamo di fare sin da
ora:
l agli istruttori delle diverse discipline die si
svolgono in Palestra, visto lo stato in cui si trova
ques’ultima e la completa assenza di attrezzatura
specifica;
l all’istruttrice del Pattinaggio per i risultati raggiunti dalle nostre atlete nonostante la pista non
sia coperta.
Relativamente ai corsi delle diverse sezioni (Pallavolo, Basket, Calcio, Tennis) particolare attenzione sarà da noi riposta sull’elevare il livello
qualitativo sia comportamentale che sportivo degli iscritti/atleti, meno sul grado di competizione
delle nostre prime squadre; a questo proposito da
valutare, tenendo conto delle diverse specificità,
la possibilità di esportare alle altre sezioni ciò
che oggi avviene nella sezione Pallavolo, ossia la
collaborazione con una società di serie B1 nazionale (VolleyGroup), punto di riferimento per il
volley femminile di Roma sud/ovest attraverso la
quale si è resa possibile la formazione di squadre
più omogenee per permettere a tutte le atlete di
partecipare a campionati idonei alle loro capacità.
Relativamente alla sezione Basket, andrà sicuramente definita la migliore linea programmatica al
fine di superare l’attuale forte concorrenza territoriale (Honey Sport City, Lido di Roma, Corsi in
diverse scuole del territorio).
Si opererà nei pieno rispetto delio statuto vigente, in particolar modo per quel che riguarda l’applicazione di quanto indicato nel Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
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- Pulizia del telo di copertura dei palloni del tennis e della pallavolo/basket con l’utilizzo di macchinari idonei;
- Valorizzazione dello spazio dedicato al bar/ristorante e di quello antistante la segreteria del tennis;
- Ripristino dell’illuminazione degli spazi comuni
per una migliore sicurezza e vivibilità nelle ore
serali.
l Realizzazione, pubblicazione e sottoscrizione di
un regolamento etico e comportamentale da parte
di tutti i soci.
l Programma di iniziative socio-culturali (arte,
musica, teatro, corsi, sociale, cinema ...) sfruttando l’enorme potenziale degli spazi esistenti (pista
pattinaggio, bordo piscina, sede sociale, ecc.).
l Rifacimento periodico dei campi da tennis in
terra rossa con materiali adeguati.
l Creazione di un’area dotata di attrezzatura per
la ginnastica all’aperto.
l Accordo con il gestore della ristorazione al fine
di ottenere condizioni più favorevoli per i soci
della Polisportiva e di un miglioramento della
qualità del servizio offerto dal Bar.
Nel caso l’analisi dello stato economico lo consentisse si provvederà:
- alla ristrutturazione di tutte le tribune/spalti;
- all’efficientamento energetico di tutta la Polisportiva con l’utilizzo di illuminazione a led (illuminazione campi) e Solare Termico (spogliatoi
tutti e pallone basket/pallavolo);
- alla realizzazione di almeno 2 campi per il padel.

La Polisportiva non è una Azienda privata, non
esiste un padrone e pertanto né il CdA e né tantomeno il Presidente possono autonomamente
decidere come impegnare somme per spese ingenti non previste nel Bilancio Preventivo;
quest’ultimo aspetto è stato completamente disatteso dall’ultimo Consiglio di Amministrazione,
con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione della Piscina di cui al momento non è ancora stato dato dettaglio ai Soci sull’intero ammontare della spesa e né tantomeno sull’esito dell’intervento.

Gli interventi sopra citati mirano a migliorare la
qualità dei servizi offerti in modo da aumentare
l’appeal dell’associazione in generale ed in particolare verso le famiglie dei numerosi iscritti
(1200) ai corsi di tutte le discipline sportive al fine di incrementare i numero dei soci della Polisportiva che in questo momento risulta essere come detto al minimo storico.
L’aumento dei soci porterebbe di conseguenza un
considerevole aumento delle entrate fisse per la
polisportiva che consentirebbe la realizzazione di
nuovi impianti a completamento del centro.

I componenti della lista saranno lieti di organizzare nei prossimi giorni degli incontri con gli associati finalizzati a farsi conoscere e soprattutto
spiegare al meglio e più dettagliatamente il nostro programma, nonché a cogliere e recepire
eventuali esigenze finalizzate al miglioramento e
integrazione del nostro programma triennale.

Programma a lungo termine
L’ottenimento del rinnovo della concessione da
parte di Roma Capitale, unito all’aumento dei soci, permetterà in futuro di pianificare investimenti più importanti per la:
l realizzazione di spogliatoi dedicati al Basket e
Pallavolo;
l copertura della piscina per poter proseguire le
attività sportive durante tutto il periodo invernale;
l realizzazione di una palestra;
l copertura del campo di calcio con manto di erba
sintetica.

Programma a breve-medio termine (prossimi tre
anni)
l Analisi dello stato economico della Polisportiva.
l Studio dei contratti in essere nei confronti dei
dipendenti, dei collaboratori/istruttori, dei consulenti esterni, delle associazioni sportive e delie
aziende con le quali la Polisportiva ha dei rapporti di lavoro.
l Verifica regolarità degli impianti tecnologici,
dello stato e della corretta desti d’uso dell’intera
unità immobiliare.
l Riqualificazione delle strutture in molti casi obsolete o carenti di manutenzione:
- Ristrutturazione degli spogliatoi del tennis;
- Riammodernamento degli interni della sede sodale con creazione di una saletta a disposizione
di tutti i soci come punto d’incontro e socializzazione, con abbonamento televisivo che permetta
la visione di tutti gli eventi sportivi;

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Conosciamoli meglio: Giovanni Pirolli

T

ra le tante novità di quest’anno mi fa piacere presentare in questa pagina Giovanni
Pirolli che ha accettato di collaborare con
noi per seguirmi nelle attività del gruppo mini basket di nati 2007/2008.
Giovanni conosce molto bene la pallacanestro,
ha giocato in età giovanile e fino allo scorso anni
si è reso promotore di una simpatica iniziativa
coinvolgendo altri genitori in un gruppo che una
volta a settimana “a notte fonda” organizzavano
delle divertenti sfide di 3^3.
Famiglia di sportivi, mamma ex giocatrice di pallavolo, figlia nuotatrice e Alessandro 2007 piccola promessa della nostra sezione.
Conosco il valore di Giovanni, come sportivo e
come genitore, gli ho chiesto di scrivere alcune righe sulle sue idee e sui valori dello sport e come
potete ben leggere siamo veramente in “buone
mani” Grazie Giovanni.
Troppi palloni
Lo sport è un’attività importante per tutti, non solo per i ragazzi.
Siamo abituati a considerare sport la sola attività
fisica, ma il significato della parola è più esteso:
significa, divertimento, svago. In questa chiave
possiamo pertanto estendere il contesto anche ad
altre pratiche, come il gioco delle carte, gli scacchi, le bocce …
Quello però che accomuna tutte queste attività
sono: la sana competizione, le regole da rispettare, la capacità di “lottare per la vita” quando si è
in gioco senza dimenticare il fondamentale rispetto per l’avversario; perché è e resta un gioco.
Per i nostri ragazzi tutto ciò è molto importante, più che per noi genitori quando avevamo la
loro età.

Giovanni Pirolli

Loro, a differenza di noi, non hanno molte possibilità di vivere “in strada”, misurandosi con i loro
pari senza intermediari e con il mondo, “spietato” come lo è sempre stato.
Tutti speriamo in fondo al cuore che i nostri figli
possano diventare dei campioni e vivere di sport,
realizzando il loro (si spera) sogno e anche il nostro, ma quanti, pur bravi, potranno arrivare a
questo traguardo? Ci sono troppe variabili!
Per questo credo che il meglio che possiamo
aspettarci dallo sport è che sia una palestra per la
vita, che aiuti i ragazzi a migliorare i loro lati deboli, a imparare a sfruttare quelli forti, a coltivarsi delle amicizie sane e che li tenga lontano da
ambienti poco puliti, non solo fisicamente, ma
proprio come approccio mentale.

Il gruppo Esordienti 2006/2007 che parteciperà dal 27 al 30 dicembre prossimo al “Torneo Nazionale
“Memorial GARRETTONI” che si svolgerà a Sant’Arcangelo di Romagna - Igea Marina.

Ho due figli, la prima ha 14 anni e pratica il nuoto
sincronizzato, sport difficile, anche per i genitori;
ma ho imparato qualcosa e per quanto possa sembrare strano riesco persino a commentare le gare.
Il secondo ha 10 anni e gioca a basket; anch’io alla sua età praticavo questo sport, ne conosco l’altissimo valore, sia dal punto di vista dello sviluppo motorio, che da quello delle capacità psico-fisiche e sono felicissimo che gli piaccia.
Ritengo fondamentale il ruolo dell’allenatore e
questo ovviamente vale per qualsiasi sport.
L’allenatore è innanzitutto un educatore, anche
per ragazzi più grandi dei miei, spesso anche per
noi genitori e questo a volte è più importante della tecnica.
Mio figlio finora ha avuto due allenatori entrambi
validissimi. Il primo che lo ha accompagnato fino
allo scorso anno; ha curato molto lo sviluppo della combattività dei ragazzi (proprio per colmare
quella mancanza di “strada” alla quale accennavo) e ha cercato di renderli indipendenti dai genitori, altro aspetto non banale. Quello attuale ha
un approccio molto efficace, in una fascia di età
in cui è difficile catturare la loro attenzione e sta
sviluppando magistralmente la tecnica, sulla quale dovranno lavorare anche da grandi.
Ma perché “troppi palloni”?
A volte vedo i ragazzi un po’ sotto tono. Loro hanno una cesta piena di palloni, uno per uno e anche di più. Quando giocavo io non avevamo un
pallone a testa, neanche in allenamento; il pallone era un lusso anche per giocare a calcio per
strada con gli amici; per questo durante il riscaldamento o in alcuni esercizi liberi, bisognava
conquistarselo; diventava l’oggetto del desiderio
del ragazzino, che, se lo voleva per se almeno per
un po’, doveva lottare con i suoi compagni di
squadra.
Dietro questa semplice osservazione si annidano
diversi concetti, ancora una volta utili nella vita
più che nello sport: stare con gli occhi aperti, inventarsi il modo di strappare la palla al compagno grande e grosso che spadroneggia sotto canestro, ma anche gestirne saggiamente il possesso
condividendolo con gli altri al momento giusto
D’altronde in partita c’è un solo pallone per due
squadre in tutti gli sport.
Penso che seguire i figli nello sport sia una delle
cose più piacevoli nell’essere genitori. Nel mio caso il divertimento è garantito da un gruppo di genitori buontemponi con i quali si passano ore
spensierate sugli spalti.
GiP.
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S

Bilancio attività sportive

iamo complessivamente soddisfatti sull’andamento delle prestazioni e dei risultati
delle nostre squadre. Tutti i campionati ai
quali partecipiamo vedono i nostri gruppi comportarsi egregiamente, e concludiamo il 2017,
senza “ombra di dubbio”, all’insegna della positività e della soddisfazione.
Stiamo ricreando un settore giovanile degno di
nota che ci vede competitivi con tutte le altre
realtà del territorio, grazie a nuove impostazioni programmatiche e soprattutto ad una inversione di tendenza che ha evitato cessioni di
atleti in età “troppo precoce”. Errore questo che
ha depauperato le nostre squadre giovanili negli ultimi anni.
Questo lavoro di base non ci impedisce comunque di guardare in alto: la nostra prima squadra,
ormai composta quasi completamento da giocatori del nostro vivaio, ha ben cominciato il difficile
campionato di serie D di quest’anno.
Siamo perfettamente in linea con risultati e aspettative, da rilevare un solo “passo falso” in casa
contro la Nomen che però ora, il visto il rendi-

PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

mento attuale della squadra, sembra ormai un
lontano ricordo.
Come di consueto il nostro gruppo Under 20 è
parte integrante della prima squadra. Risultati ottimi dopo 6 gare con ambizioni di passaggio del
turno intatte e a questo punto cercate e volute.
La Under 15 e la Under 14 hanno giocato pochissime gare fino a questo punto, la partecipazione
hai campionati giovanili regionali ha come obiettivo di far crescere gli atleti, dando loro la giusta
componente gara da aggiungere al lavoro tecnico
settimanale.
Dopo diversi anni, e come anticipato, dal gruppo
Under 13 in giù si sta operando cercando una valorizzazione di numerosi e promettenti piccoli
atleti 2005/2006/2007.
Abbiamo voluto per loro un confronto immediato
contro realtà importanti, società che fanno reclutamento e che da diversi anno programmano le
loro attività giovanili.
Abbiamo quindi deciso di partecipare ai campionati “Elite” per quanto riguarda gli Under 13
(2005) e gli Esordienti (2006).

Mai decisione più azzeccata, dopo alcune prestazioni siamo particolarmente soddisfatti nel dire
che la netta vittoria degli Under 13 contro i “vicini” dell’Honey” e la vittoria degli Esordienti
contro i pari età dell’Eurobasket ci gratifica e ci
dà consapevolezza dei nostri mezzi tecnici ed organizzativi.
Colgo l’occasione per ringraziare un “nuovo gruppo” di genitori che ci segue in maniera entusiastica nelle partite e con la presenza durante gli allenamenti. Un grazie di cuore perché loro e soprattutto i ragazzi ci danno il giusto supporto per lavorare ancora e sempre di più.
Come di consueto ci piace augurare attraverso
questa pagina infiniti e sinceri auguri a tutti gli
amici della nostra sezione, atleti, tecnici, genitori
e lettori della nostra Gazzetta.
Buon Natale e auguri per un felicissimo 2018.
A tal fine, anticipiamo che per Venerdì sera 22 Dicembre “classico appuntamento di auguri presso
il nostro campo”
……I love this game …senza soste

Il punto sul volley palocchino

C

ome ormai succede da qualche anno, i nostri
corsi sono stracolmi e purtroppo non abbiamo potuto accettare tutte le richieste di
iscrizione. Dopo un paio di mesi di lezioni a vecchie
e nuove atlete stanno ora iniziando i vari campionati
dove le nostre compagini si confronteranno con le
altre società del territorio, dal livello provinciale fino a quello regionale con la Serie C, guidata da Coach Simbolotti, e la Under 18 eccellenza.
Continua la collaborazione con il VolleyGroup, essere una delle società che compongono questo consorzio garantisce al APD Palocco una stabilità nella gestione delle squadre, delle atlete e dei campionati.
Chi viene a giocare da noi sa che ha un percorso
aperto a tutte le esigenze, da chi deve semplicemente imparare, a chi invece ha delle capacità molto sviluppate e quindi aspira ad una carriera agonistica importante.
Partiamo dalle piccolissime con due corsi di minivolley per arrivare all’ Under 18 eccellenza coprendo
tutte le fasce di età e di qualità tecniche.
Ovviamente dopo le giovanili il percorso è sempre
aperto a tutti, partendo dall’amatoriale misto per
adulti (abbiamo ancora qualche posto a disposizione), per arrivare ai campionati di prima e seconda
divisione; abbiamo serie C che gioca la domenica pomeriggio in Polisportiva, per arrivare alle due serie
nazionali di serie B1 e B2.
Soprattutto la serie B1 si sta mettendo in mostra nel
suo campionato veleggiando nei piani alti della classifica (attualmente secondo posto) puntando al colpo grosso della promozione in serie A2.

A sinistra la palleggiatrice della serie B1 Marina De Meo, a destra la schiacciatrice Sonja Percan ex nazionale Croata, in mezzo tre
giovani atlete palocchine
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Notizie dal REMAX BLU Camp
Sezione Calcio: primi bilanci

T

iriamo le somme di questi primi mesi calcistici. Dopo tanto tribolare finalmente il
18 Novembre sono iniziati i sospirati campionati federali della scuola calcio. Con l’avvento
dell’era informatica la Federazione ha perso diverso tempo a cercare di aggiornare le varie società partecipanti e questo ha portato a quasi due
settimane di ritardo l’inizio dei tornei Esordienti
e Pulcini.
Fortunatamente i campionati agonistici sono riusciti a partire regolarmente (anche perché per loro l’anno calcistico inizia il primo Luglio!) e facendo cominciare i “piccoli” dalla seconda giornata di campionato sono comunque riusciti ad
evitare il caos delle concomitanze gara. Ovviamente le gare saltate saranno recuperate durante
la pausa natalizia.

Mister Gianluca e i Pulcini 2007 di Mister
Luciano. Questi gruppi a rotazione partecipano anche ai tornei federali a loro dedicati denominati “Gioco pensando” novità di questa stagione che avranno una fase
Invernale ed una Primaverile .
Ricordiamo a tutti i genitori che per partecipare ad entrambi i tornei, i bambini
devono essere regolarmente tesserati ed
assicurati. I “ritardatari” nella consegna
dei documenti necessari (tra i quali importantissimo il certificato medico sportivo ) non potranno essere convocati.

Si avvicinano le vacanze di Natale ma la
Scuola Calcio proseguirà gli allenamenti
sino a Venerdì 22 dicembre e gli allenatori saranno comunque nel periodo festiIl Campionato AICS invece procede a gonfie vele. vo a disposizione degli atleti per parteciIniziato regolarmente nel week-end 4-5 Novem- pare ai vari tornei che termineranno con
bre, vede impegnati i Primi Calci 2010 di Mister la Befana.
Mirko, i Piccoli Amici 2009 di Mister Enzo e di Parteciperemo all’Ostiamare con i gruppi
2007,
2008,
2009 e 2010 dal
18 dicembre al 6
gennaio al mitico “Torneo della
befana”; con un
gruppo 2011 al
“Torneo delle Feste” presso l’Atletico
Acilia; con un altro
gruppo 2009 al 3°torneo
“Città di Ostiantica” dal
27 al 30 dicembre, mentre gli esordienti 2005
saranno impegnati nella
prima “Coppa Elite Time
Sport in Tour” organizzata dall’A.I.C.S. in collaLa squadra degli Esordienti 2005 che a Natale parteciperà alla Coppa Elite
borazione con Sport in

Oro di Minichino. Insomma riusciremo a coinvolgere tutti quanti! Chiediamo cortesemente ai genitori di avvisare se impegnati in modo da non lasciare a casa chi invece è disponibile.
Gli allenamenti regolari riprenderanno da lunedì
8 Gennaio ed il campionato federale nel weekend 13/14 gennaio. Ricordiamo “sino alla noia” di
controllare sempre le convocazioni in bacheca e
di avvisare con anticipo se assenti !!
Lo staff della sezione calcio augura a tutti un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo!

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Novembre
12 Airone Calcio - Palocco 3-1
19 Palocco – Frascati Calcio 1-1
26 Fonte Meravigliosa – Palocco 1-2
Dicembre
3 Palocco – Podgora Calcio 2-0

Le prossime partite
Dicembre
10 La Rustica - Palocco
17 Palocco – Sporting Genzano
23 Atletico 2000 - Palocco
Gennaio
7 Lavinio - Palocco
14 Palocco - Praeneste
21 Palocco – Atletico Morena
28 Vis Sezze - Palocco
Daniele Ciaffaroni, Mister 2005

La classifica al 3 dicembre
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
8.
9.
10.
11.
11.
11.
14.
15.
16.
16.
18.

LAVINIO CAMPOVERDE
SPORTING GENZANO
FRASCATI CALCIO
ATLETICO MORENA
PALOCCO
LA RUSTICA
VIS SEZZE
AIRONE CALCIO
SEMPREVISA
ATLETICO TORRENOVA 1986
FONTE MERAVIGLIOSA
SS. MICHELE E DONATO
ATLETICO OLEVANO 1964
ATLETICO LARIANO 1963
ATLETICO 2000
PODGORA CALCIO 1950
DILETTANTI FALASCHE
PRAENESTE CARCHITTI

34
29
27
25
23
23
23
21
19
18
17
17
17
15
13
11
11
4
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In sei ai campionati italiani UISP

D

al 1 al 5 novembre sei nostre “livelline” hanno partecipato ai Campionati Italiani Livelli
Uisp che si sono svolti a Castel Maggiore
(BO), grazie alla qualificazione che si erano guadagnate ai campionati regionali del giugno scorso.
Anche se i risultati ottenuti potevano sicuramente
essere migliori, siamo comunque soddisfatti dei
miglioramenti tecnici raggiunti dalle nostre atlete,
che hanno dimostrato costantemente grande impegno e passione.
Una grande emozione, che però gioca sempre la sua
parte in occasioni importanti, non ha permesso a
tutte di esprimersi al meglio.
Vogliamo comunque ricordare il buonissimo 9° posto ottenuto da Giulia Giammattei nel 2° livello debuttanti B, il buon 13° posto di Tatiana Picierno nel
2° livello professional ed il passaggio in finale di
Cristina Germani ed Elisabetta Carlucci alla loro
prima esperienza di campionato italiano; mentre
Chiara Contino si è classificata al 9° posto nel 1° livello professional A e Lisa Tantari a metà classifica
nel 2° livelli debuttanti A.
Ringraziamo tutte le nostre giovani atlete ed auguriamo loro di fare tesoro di queste belle esperienze
di crescita per proseguire sempre con maggiore entusiasmo e determinazione verso obiettivi più alti.

Chiara Contino

Lisa Tantari

Paola Bianchi con Lisa Tantari e Giulia Gianmattei, in alto, e con
Cristina Germani ed Elisabetta Carlucci

Cristina Germani

Tatiana Picerno

Giulia Gianmattei

Elisabetta Carlucci

59

60

N. 440 Dicembre 2017

LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS
A cura di Enzo Bellanti

Brillanti successi femminili nei tornei FIT e UISP
Torneo tennis Femminile FIT

S

e è vero che i sogni finiscono all’alba, allora è
bello risvegliarsi con la consapevolezza che
le squadre di tennis femminile della Polisportiva Palocco riescano sempre ad essere competitive
sia nei tornei FIT che in quelli UISP.
Nell’ultimo torneo Fit effettuato dalle nostre tre
squadre Palocco A – B- e C “Coppa dei Castelli Romani” la squadra C, composta dalle tenniste: BellantiBonin-De Michele- Di Lorenzo-Teutcher-Unali è, infatti, arrivata seconda nella finale del tabellone principale contro la più quotata del circuito “Le Molette”,
dopo aver battuto le squadre del CT Eur e Garden B.
Il Palocco A, composto da: Annibaldi- CherubiniDonati-Insalaco-Marchetti-Mirarchi ha vinto il torneo di consolazione battendo le squadre dei circoli
Sole B, Rieti e, in finale, il Villa Aurelia.
Il Palocco B, composto da: Canciani-Falcone-Gabella-Gaudio-Placidi-Riccio-Toriani ha vinto contro il
nuovo Tuscolo e perso la semifinale contro il Villa
Aurelia. Con questo risultato si è evitato un derby
con la squadra A.
Perdere contro circoli sportivi più forti, sarà un incentivo per migliorarsi nei prossimi tornei e, comunque, un caloroso applauso va dedicato alle tre
squadre che hanno rappresentato i colori della nostra Polisportiva.
Nella foto, dall’alto, la squadra Palocco C con Erminia De Micheli,
Marina Di Lorenzo, Teresa Bellanti e Matilde Bonin; la Palocco B
con Caterina Turiani, Monica Placidi, Irma Canciani, Iole Falcone e
Manuela Gabella; la Palocco A con Enrica Cherubini, Marina Donati, Mariangela Insalaco, Alessandra Garavana e Annibaldi Patrizia,
i finalisti del Torneo di doppio giallo: Franco Fagotti, Franco Visone,
Stefano Corazza ed Enzo Bellanti.

Torneo doppio giallo maschile
Lo scorso mese di Ottobre, presso la nostra Polisportiva, si è svolto un torneo di tennis doppio giallo maschile organizzato dal socio Franco Fagotti.
A tale lodevole iniziativa hanno aderito i soci: Baglioni, Barbato, Bellanti, Boscacci, Confalone, Corazza, Covre, Fagotti, Fiori, Ienca, Marsilli, Morelli, Nardini, Perissinotto, Pumpo, Visone.
Il torneo ha avuto una prima fase di incontri con 16
giocatori sorteggiati e divisi in 4 gironi che hanno
dato vita a 12 avvincenti partite in cui non sono
mancati risultati ex-equo, risolti sul campo con un
“pari o dispari” o, più cavallerescamente, con una
semplice stretta di mano lasciando all’avversario la
facoltà di proseguire il torneo.
Gli 8 vincitori della prima fase sono stati: Bellanti,
Confalone, Corazza, Covre, Fagotti, Ienca, Perissinotto, Visone ed inseriti, a seconda della loro posizione in classifica, in altri 4 gironi da cui sono emersi i
4 finalisti: Bellanti, Corazza, Fagotti e Visone che
hanno giocato un’unica finale dopo un abbinamento
avvenuto con il metodo dei bigliettini estratti a sorte.
La partita si è svolta lo scorso 4 novembre con la
formazione Bellanti-Corazza contro Fagotti-Visone
terminata con il punteggio di 6/3 – 6/3 a favore della prima coppia.
La premiazione è avvenuta in un secondo tempo
presso la saletta della nostra Club house con coppe
per i quattro finalisti e tubi di palle per tutti i presenti all’evento che, con un caloroso applauso, hanno ringraziato Franco Fagotti per il suo impegno
nel voler diversificare l’attività tennistica della nostra Polisportiva e nel rendersi disponibile per ulteriori simili avvenimenti.
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TENNIS

In corso il torneo a squadre “Sotto al Pallone”
CAPITANO FRANCESCO CAPONE

CAPITANO FEDERICO CARDUCCI

CAPITANO FEDERICO ROSSINI

CAPITANO BARTOLOMEO BACCARO

HERTA VERNELLO

PANCHESTER UNITED

BORUSSIA PORCMUND

POR>>ػKE

ROMANI ANDREA

RIPANUCCI EMILIANO

ROSSINI MATTEO

RICCARDI LEONARDO

GABELLA EMANUELA

COLETTI CHIARA

BEGHELLI SUSANNA

TROIANO CAROLINA

LIMARDI CRISTIANO

MOGLIONI ENRICO

ROSSINI FEDERICO

BACCARO BARTOLOMEO

TEUTSCHER BETSY

CHERUBINI ENRICA

DE MICHELE ERMINIA

RICCIO MORENA

VEROLI RICCARDO

CARDUCCI FEDERICO

GENTILE MARCO

PASQUALE LUCA

PICCIARELLA CHIARA

SAITTA ENZA

ROMANI MONICA

LARISSA ESCHILO

BONTJE ANTON

TRIONFERA FILIPPO

QUADRI MAX

PRETE SERGIO

ZEVANO M.CRISTINA

PALOMBI ILARIA

MURRU MARILENA

MIDLJE DEBORAH

CAPITANO CARMELA SAINATO

CAPITANA CHIARA ROMANI

CAPITANO GIORGIO IAGROSSO

CAPITANO DANIELE CAPONE

BIRRA-REAL

ATLETICO (ma non troppo)

RUBIN KEBAB

T.C BANDA BASSOTTI

SOLDATI LUCA

CITTADINI PAOLO

MICELI ROBERTO

CAPONE DANIELE

SAINATO CARMELA

ROMANI CHIARA

GAUDIO CRISTINA

PERUGINI BELEN

PENNACCHI ROBERTO

TROMBETTA FRANCO

PULIDORI FABIO

GAGLIONE FILIPPO

GUERRINI MARZIA

NUSCA LETIZIA

DELLA LUCILLA PINA

GIANNINI ANTONELLA

VETRANO ERNESTO

RAMPA MAX

FACCENDA ARON

BOSCACCI ROBERTO

UNALI FRANCESCA

MAZZONI CLARA

FORINA ELISABETTA

CUOCO DANIELA

STELLIN GIOVANNI

ROMANI GIANLUIGI

SILVESTRO SALVATORE

FILIPPI GIANFRANCO

DE LUCA VALENTINA

CERCHIARI ANTONELLA

DEL LUNGO LIBERA

NARDINI ANNA

CAPITANO MARIO DI GIANNI

CAPITANO IOLE FALCONE

REAL MASTINO

ARRO-GHANDI

GASPARRI ALESSANDRO

CECCARELLI FABRIZIO

IERVOLINO CAMILLA

ANIBALDI PATRIZIA

MARROSU MARCO

FORTUNATO GIANCARLO

CANCIANI IRMA

FALCONE IOLE

LANNI LUCA

RONCONI RICCARDO

MORELLI CRISTINA

POMATI CRISTINA

ROSSANO REMO

MINERVA ELIO

MANCINI ALICE

SVASANO GRAZIELLA

Nel nostro ricordo: Giannetto Leone
Per anni, noi tennisti della Polisportiva Palocco, ci eravamo abituati alla tua silenziosa presenza
presso le tribune dei campi 5 o
7. Sceglievi tu dove andare. Ti
accomodavi, accennavi un saluto
ed un sorriso a tutti e non lesinavi complimenti a chi, secondo te,
li meritasse più degli altri.
La notizia della tua improvvisa
ed inattesa scomparsa ha stupito tutti noi tennisti che ti avevamo visto sui campi da tennis appena pochi giorni prima e, ancora una volta, abbiamo dovuto
constatare come il tempo passi
fra infiniti momenti che, altalenanti, ci uniscono ora al cielo ora alla terra riportandoci alla cruda
realtà della vita.
Ciao Giannetto o Leonetto come qualcuno scherzosamente ti chiamava per unire il tuo nome e cognome, ora fai parte di tutte quelle
persone che mai avremmo voluto che ci privassero della loro presenza nella nostra Polisportiva. Ci mancherai tu e……..la tua inconfondibile bicicletta rosa.
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Così la Gazzetta nel 2018
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio/Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre (*)

Raccolta materiale
4 gennaio
8 febbraio
8 marzo
12 aprile
3 maggio
31 maggio
28 giugno
23 agosto
20 settembre
18 ottobre
22 novembre

Uscita
20 gennaio
24 febbraio
24 marzo
28 aprile
19 maggio
16 giugno
14 luglio
8 settembre
6 ottobre
3 novembre
7 dicembre

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

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

entro giovedì 4 gennaio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di gennaio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 20 gennaio.

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
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
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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