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POLISPORTIVA

Bilancio 2016/2017, investimenti e... festa per i 50 anni

E

’ in fase di completamento la stesura del
bilancio
consuntivo
dell’esercizio
2016/2017 che, pertanto, solamente sabato
10 marzo o al più tardi il 17 marzo, sarà possibile
portare all’approvazione dei soci nell’assemblea
che, per una di quelle date, sarà convocata.
Sarà l’occasione non soltanto di approvare il bilancio consuntivo dello scorso esercizio ma anche
di apprendere dal nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi dopo le elezioni del dicembre scorso,
l’andamento dell’esercizio in corso, le iniziative
già in atto e quelle previste a breve.
Una in particolare è stato deciso di intraprenderla
solo dopo l’approvazione dell’Assemblea. Approvazione che non riguarda se farla o non farla, ma
di far scegliere ai soci presenti le modalità del suo
finanziamento.
Si tratta del progetto di sostituzione della illuminazione di tutti i campi di gioco, e non solo, con
lampade a led che consentiranno un notevole risparmio, oltre il 50%, nel consumo di energia
elettrica.
La progettazione è già completata e, tra le quattro
proposte esaminate, è già stata scelta la migliore.
Il costo dell’investimento è previsto in circa 25
mila euro, e riguarda non soltanto la sostituzione
di tutte le attuali luci ma anche la loro manutenzione, con sostituzione in loco di quelle esaurite.
All’Assemblea sarà chiesto di scegliere la modalità di quale formula usare per il pagamento, se direttamente a carico dell’Associazione o se ratealmente con la formula del noleggio operativo.
Quest’ultimo prevede un canone da versare alla
ditta che finanzierà la somma rendendo così, inevitabilmente più oneroso, il costo dell’intera operazione. Il noleggio dovrà terminare entro il 31
dicembre 2021, data nella quale cessa la concessione comunale. Per questo l’importo mensile,
stimato in circa 700 euro mensili sarà superiore
di circa 200 euro rispetto al canone che avremmo
potuto avere se la durata del noleggio fosse stata
di cinque anni, come normalmente avviene in
progetti del genere.
La attuale situazione finanziaria della Associazione, come verrà chiarito in Assemblea, non è tale
da poter disporre della somma totale richiesta
dall’investimento, mentre la formula del noleggio
operativo è senz’altro attuabile ripagandosi in
gran parte con il risparmio sulla bolletta energetica. Tuttavia, il Consiglio intende chiedere ai soci se sono disponibili a sostituirsi al finanziatore
del progetto, anticipando loro la somma in modo
da avere liquidità sufficiente a corrisponderla per
intero, con un risparmio stimato in circa dieci mila euro. Sarà l’Assemblea a decidere e il Consiglio
si comporterà di conseguenza.
Tra le altre iniziative in corso segnaliamo in particolare la partecipazione all’avviso pubblico della Regione Lazio per la concessione di contributi
in conto capitale a fronte di progetti volti alla “riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza
degli impianti sportivi esistenti sul territorio della
Regione Lazio”. Il contributo regionale a fondo
perduto è stabilito nell’80% “dell’importo complessivo del progetto ammesso a contributo e la
somma totale erogabile non potrà superare il tetto
massimo di 50 mila euro”.
La disponibilità complessiva delle risorse regio-

nali è di 6,5 miliardi di euro di cui 815 milioni sono destinati a impianti di proprietà pubblica, come è la Polisportiva.
Tra le tipologie degli interventi è prevista la motivazione del “contenimento consumi energetici”.
Ed è con questo obiettivo che abbiamo presentato
alla Regione il progetto di sostituzione del rivestimento dell’impianto coperto di basket/pallavolo
con telone a doppio strato che consentirà, oltre
alla riduzione della condensa che rende scivoloso
il campo di gioco, anche un sostanzioso risparmio nel consumo del gas per il riscaldamento dell’impianto, consumo che è tra le voci di spesa più
significative del nostro bilancio.

del quartiere”. Come recita l’articolo 2 dell’atto
costitutivo, “L’Associazione ha per scopo l’educazione fisica in generale e qualunque attività agonistica in genere, nel quadro con le finalità e le osservanze, per le varie discipline, degli organi competenti. Detta Associazione svolgerà anche attività
educativa e ricreativa”. Ed è quello che ha fatto in
mezzo secolo.
Naturalmente festeggeremo l’evento nel corso del
week end del 23 marzo prossimo con un torneo
di tennis intitolato al cinquantenario ed una festa
cui tutti i soci, e non solo, saranno invitati.

Segnaliamo poi l’impegno dei consiglieri della Sezione Tennis volto a meglio regolamentare l’utilizzo dei campi e di agire nel pieno rispetto dello
stesso, come pure nei confronti degli impegni
contrattuali verso terzi e dei regolamenti federali
e di legge, in particolare della disponibilità della
certificazione medica richiesta ai soci che svolgono attività anche amatoriale.
Come già ricordato nello scorso numero della
Gazzetta, il prossimo 23 marzo è il 50° compleanno della Polisportiva. Pubblichiamo la prima pagina dell’atto costitutivo e cogliamo l’occasione
per ricordare i sei soci fondatori che quell’atto firmarono dando inizio ad una storia che continua
da mezzo secolo. Sono Alberto Grandi, il primo
presidente, Franco Cavatorta, primo vicepresidente, Lorenzo Mileto, primo direttore amministrativo, Duilio Guarnieri, Corrado Mottola e
Bartolomeo Berta. Fino al 31 dicembre 1968 costituirono il Comitato Provvisorio che avviò l’impresa di fare della Polisportiva il “cuore pulsante

Carnevale in Poli: da Mirandolina a Pulcinella

Q

uello di domenica scorsa, presso la Palestra
della Polisportiva, è stato un vero e proprio festival delle maschere, una celebrazione
elegante e piena di verve del Poli Carnevale sia in senso metaforico che reale. Abbiamo visto
una carrellata di attori, cantanti,
musicisti, fini dicitori, artisti
della barzelletta, che si sono esibiti dinanzi a un pubblico delle
grandi occasioni, che ha dimostrato grande entusiasmo e autentico divertimento, non lesinando applausi a tutti i protagonisti della serate, in cui erano
presenti numerosi soci.
Si è iniziato con una splendida “Mirandolina” goldoniana, interpretata da Fiorella Ferrante, e finito
con le canzoni squisitamente napoletane dell’epoca
di Pulcinella come “Simm’e Napule, paisà”, e “Dicitencello vuje”, eseguite dal duo campano Rino
Rodi (fisarmonica) e Michele Rossi (chitarra e voce); è stata una passerella senza soluzione di continuità, con Laura Camicia nelle vesti della nutrice
di Giulietta, e il duo lirico Barbara D’Alessio (soprano) e Maurizio Rotondo (basso) che ha eseguito arie dal Don Giovanni di Mozart e il Duetto buffo dei due gatti attribuito a Rossini. Indi Gabriella

Manca in “Due chiacchiere al
parco”, Alessandro Palmieri in
una sua composizione, “Carnevale romano”, Ezio Pifferi ne
“Le donne di Modena”, Los Desperados (Franco Fagotti,
Francesco Fidale e lo stesso
Pifferi) in Summertime e Bella
senz’anima, Lamberto Marsilli,
vero simpaticissimo “gigante”
della barzelletta, Piero Girardi
ne “Voce della coscienza” di Trilussa, Pino Makovec in due sonetti del Belli, Jessie Pifferi,
straordinaria voce, ha cantato
“I’m yours” e “Arms of a woman”, poi l’intermezzo teatrale
con “L’Orso” di Cechov che ha
visto protagonisti Carlo Ninni, Erminia De Michele e Enzo Cuoco. Infine Patrizia Coletta ha recitato una sua poesia sul carnevale, e il magnifico duo
Enrico Rasetchnig-Ezio Pifferi ha concluso in bellezza con due capolavori come “Teach your children” e “Norwegian wood” dei Beatles.
Ha ideato e condotto lo spettacolo Augusto Benemeglio, affiancato dalla splendida Marianna Fedele e dall’artista Cesare Magrini. Era presente il presidente della Polisportiva, Ernesto Morelli, con la
gentile signora Annarita, che hanno molto apprezzato l’iniziativa.
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PRIMO PIANO
L’importanza di andare a votare
Le elezioni sono vinte da uomini e donne principalmente perché la maggior parte della gente vota contro qualcuno piuttosto che per qualcuno.
Franklin P. Adams (1881-1960), giornalista americano

P

er loro natura le campagne elettorali sono
il momento delle promesse. Tutti consapevoli, in particolare chi le fa, che quasi
sempre non troveranno applicazione quando chi
governa si scontrerà con la realtà. Lo sappiamo
benissimo e, ormai, quasi non badiamo più a
quello che ci viene promesso, evitando lo sforzo
intellettuale di distinguere quelle che dobbiamo
considerare mere promesse da propaganda elettorale da quello che, costituendo l’anima dei singoli partiti, sarà poi il modo in cui gli stessi ci
governeranno.
Un tempo le cose erano più semplici. C’erano
confini ben precisi. Si parlava di destra e di sinistra dove la destra, non quella estrema, voleva
dire liberalismo, mercato, meritocrazia, enfasi al
privato mentre sinistra equivaleva a socialità,
uguaglianza, statalismo, con lo stato che si preoccupava integralmente della nostra vita.
Persone illuminate potevano e possono governare bene, sia con un sistema che con l’altro. E a
volte l’hanno fatto.
Poi le cose si sono complicate. Destra e sinistra
hanno figliato e la loro discendenza, per mutazioni antropologiche che hanno alterato i vari dna,
ha perso l’anima producendo la torre di Babele
dei giorni nostri. Non ci sono più i “confini” di
una volta e l’elettore non ci si raccapezza più, non
sa più a chi credere. Così spesso ricorre a due soluzioni, entrambe sbagliate.
C’è chi, e sono sempre di più, nichilisticamente

non crede più a nulla e per disprezzo della politica non va più a votare, tanto l’uno vale l’altro.
C’è invece chi vota solo per principio, per ideologia, per partito preso, per rabbia, senza interessarsi realmente a quanto il partito che ha
scelto, magari da una vita, va dicendo, senza riflettere delle conseguenze di quello che propone, senza preoccuparsi di considerare le proposte degli altri.
Ecco allora il primo invito: cerchiamo di capire
veramente cosa propongono i vari partiti sforzandoci di rimuovere le nostre convinzioni che
magari, dopo questa sana e razionale esercitazione, rimarranno tali, ma almeno possiamo dire
di avere l’anima in pace avendo fatto il nostro sacrosanto dovere di aver analizzato anche le altre
“campane”.
Al primo invito corrisponde però il primo dovere per i politici che fanno propaganda elettorale. Rendere le promesse che fanno un filino più
credibili, avendo l’onestà e l’avvedutezza di
chiarire come intendono realizzarle e non limitarsi ad elencarle nei cartelli pieni di colori che
proiettano nei loro comizi. Si prometta pure, come qualcuno ha fatto, di assicurare a nove milioni di italiani, tra disoccupati e chi vive sotto
la soglia di povertà, un contributo di 780 euro
netti al mese. Ma si avverta che per farlo bisogna erogare circa 16 miliardi. E si abbia anche il
coraggio, oltre che l’educazione, di dire da dove
si prendono questi soldi senza aumentare il debito pubblico.

Il terzo invito che ci permettiamo di rivolgere a
chi vuol votare è quello di non badare tanto alle
opinioni, ma di badare ai fatti. E i fatti sono, in
buona sostanza, collegati al debito pubblico che il
nostro paese ha e che condiziona la sua governabilità. Un mostro di quasi 2.300 miliardi di cui, in
questi giorni, verificatelo, nessuno parla perché
nessuno ha il coraggio di nominarlo. Diffidate
quindi dalle promesse che si risolvono in un suo
aumento: non sono solo false promesse che nessun sovranista, come si dice oggi, potrà mantenerle, ma sono dannose promesse.
Ed anche in questo caso corrisponde il dovere,
da parte di un partito serio, di informare correttamente e, quindi indicare come fare per ridurlo
questo benedetto debito. Invito che arriva dal
vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen: siate “onesti con i cittadini affinchè
conoscano qual è la situazione attuale…”.
A sentire la propaganda che c’è stata finora ogni
partito ha evitato di parlare di questo problema
né, tanto meno, ha indicato come risolverlo. Al
contrario, c’è un rincorrersi nel promettere la
luna solo per prendere voti con gli elettori visti
come clienti da accaparrarsi. La caccia al voto è
tale che, anziché parlare di lavoro, di merito, di
studio, di doveri insomma, abbiamo la promessa del reddito di cittadinanza, del reddito di dignità e del reddito di inclusione. E nessuno che
citi il fatto che in Europa siamo l’ultimo paese,
con l’1,5% di aumento di Pil nel 2018 e l’1,2%
nel 2019.

Il secondo invito, nei confronti di chi vota con la
rabbia in corpo è di non votare contro qualcuno
per partito preso ma, dopo il doveroso sforzo di
analizzare le varie proposte, votare per quella che
più si avvicina alla nostra idea di buon governo.
Come siamo tutti allenatori della nazionale di calcio e abbiamo idee precise di chi mettere in squadra e come farla giocare, siamo anche presuntuosi
presidenti del Consiglio e abbiamo le nostre infallibili ricette di come far vivere felice i nostri
concittadini. Spesso non collimano con la realtà,
ma non ce ne preoccupiamo.
Anche in questo secondo caso corrisponde il dovere da parte dei politici di non sentirsi, con presunzione e boria, antropologicamente superiori a
tutti gli altri, elettori compresi, di non impostare la campagna elettorale trattando l’avversario
come uno sfasciacarrozze tratta l’auto da demolire. Rispetto per l’avversario sembra utopia.
Quasi duecento anni fa, e sembra oggi, Giacomo
Leopardi osservava come gli uomini si confrontavano “dandosi continui segni di scambievole disprezzo” (“Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani”, 1824). Sembra oggi.
Definirsi anti-qualcuno significa spesso rinunciare a chiarire cosa si è, il che equivale a rinunciare ad illustrare la propria proposta. Assistiamo infatti, ormai quotidianamente, ad un continuo deridersi in faccia gli uni con gli altri. Senza dimenticare il disprezzo per gli elettori se
non fanno vincere il loro partito. Un politico alla moda si è espresso dubbioso sulla vittoria
perché “non lo so, gli italiani li vedo molto rincoglioniti”. Perplessi per il complimento sentitamente ringraziamo.

Il quarto e ultimo invito è il più importante e nessun comportamento riprovevole da parte dei vari
partiti può essere sufficiente per non rispettarlo:
andate a votare, sempre e comunque.
Nel suo discorso di fine anno il presidente Sergio Mattarella è stato esplicito: “Mi auguro una
grande partecipazione al voto, che nessuno rinunci al diritto di concorrere a decidere le sorti del nostro Paese”.
Il non votare è la morte della democrazia. Non votare, o peggio votare per protesta, significa cedere
al qualunquismo, vuol dire non risolvere alcun
problema con il risultato di lasciare il potere in
mano alle ideologie che si avvalgono di tutti i loro
obbedienti adepti, ignari di diventare obbedienti
sudditi e non cittadini. Non votare, infine, significa non avere alcun diritto, un domani, di protestare se le cose non vanno come desideri. Ce l’hai,
questo diritto, solo se chi ha vinto, specie se è chi
hai votato, non fa quello che prometteva. Solo allora hai il diritto di protestare. In caso contrario
“zitto e mosca”.
Si dice “votate per chi volete ma votate” e qualcuno ha anche aggiunto “turandovi il naso”. L’invito
è ad informarsi e sostenere chi, indipendentemente dalla lista in cui si presenta, ci dà garanzie di impegno sui temi che più ci stanno a cuore
e che riteniamo decisivi per il futuro della nostra società.
Il voto è un diritto, conquistato con fatica e sacrificio dai nostri padri, ma anche un dovere e,
checchè se ne dica, è l’unica vera arma che possediamo per tentare di essere protagonisti del
nostro futuro.
Salvatore Indelicato
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Di nuovo al voto

CRONACA X

I

l 4 marzo siamo di nuovo chiamati al voto, sia per le elezioni nazionali che
per quelle regionali. Per la Camera voteremo facendo parte del Collegio
uninominale del Lazio 1 – 09 Roma Fiumicino. Comprende tutta l’area del
X Municipio (Lido di Castel Fusano, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Castel Porziano, Castel di Guido, Castel Fusano, Casal Palocco, Acilia
Nord, Acilia Sud ed Ostia Antica), la zona di Ponte Galeria, l’XI Municipio, e
il Comune di Fiumicino.
Sei sono i candidati: il noto giornalista Emilio Carelli, ex direttore di
SkyTg24, per il Movimento 5 stelle, il 34enneTobia Zevi per il Partito Democratico, che ha a Fiumicino il suo punto di forza, il padovano Domenico Menorello, di Energie per l’Italia, per il Centrodestra, la vice sindaco di Fiumicino
Anna Maria Anselmi per Liberi e Uguali, Carlotta Chiaraluce, presidente di
Casapound e Giovanni Fiori del Popolo della Famiglia.
Per il Senato voteremo, invece, per il Collegio uninominale 08 Roma Fiumicino. Sono in lizza Giulia Lupo, hostess Alitalia, per il Movimento 5 Stelle, Luisa Regimenti, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, per il Centrodestra, Ugo Marchetti, avvocato, per il Centrosinistra e Augusto Sinagra,
avvocato e professore di diritto dell’Unione Europea, per Casapound.

Politecnico del Mare

I

l primo febbraio si è avuta l’inaugurazione ufficiale della residenza universitaria realizzata dalla Regione Lazio tramite Laziodisu, l’ente regionale di
promozione al diritto allo studio, nella struttura dell’ex-Enalc Hotel, prossima sede del “Politecnico del Mare”. Il Polo Universitario di Ostia che ospiterà, a partire dal prossimo anno accademico 2018/2019, il corso di laurea in
“Ingegneria delle Tecnologie per il Mare” proposto dalla Università degli Studi
di Roma Tre avvalendosi della collaborazione del CNR, della Agenzia Spaziale
Italiana e dell’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale. Alla preparazione di base di ingegneria industriale il corso di laurea
offrirà la specializzazione su applicazioni in ambiente marino, sia relative alle tecnologie per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica, del
moto ondoso e delle correnti marine)
sia relative all’ambiente (sviluppo di
infrastrutture costiere e di protezione dei litorali), tutte materie partico-
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larmente importanti per il territorio lidense.
La riqualificazione dell’ex Enalnc, che complessivamente costerà 8,1 milioni
di euro, consiste nella predisposizione di 50 posti letto, dell’attrezzaggio di aule di studio e di tre cucine, tutto a disposizione degli studenti.
All’inaugurazione, oltre a una delegazione di oltre cento alunni provenienti da
tutte le scuole superiori del territorio, erano presenti il presidente della Regione Nicola Zingaretti, il rettore dell’Università Roma Tre, Luca Pietromarchi, la
presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, e un rappresentante di Amnesty International. Su indicazione emersa da una consultazione tra gli studenti
di Ostia, lo studentato è stato intitolato a Giulio Regeni coniugando il suo ricordo al diritto e all’impegno per lo studio.

Buone notizie dal Grassi

B

uone notizie dal Grassi. E’ diventato operativo 24 ore al giorno il servizio
di cardiologia interventistica (emodinamica) per la diagnosi e la cura dei
problemi che possono insorgere nell’apparato circolatorio. Ciò è stato reso
possibile grazie all’assunzione di sei infermieri, un tecnico perfusionista e due
cardiologi che garantiranno agli infartuati del territorio di non essere trasportati
fuori zona, come avviene finora quando l’evento si verifica dopo le ore 14.
Sono inoltre disponibili circa 55 milioni di euro da investire in ammodernamento tecnologico e potenziamento dei reparti già esistenti come pure ad offrire nuovi servizi.

Presidi dei vigili nell’entroterra

O

gni tanto sono tutti d’accordo, e menomale. All’unanimità l’assemblea
municipale, il 25 gennaio scorso, ha approvato la riapertura dei vecchi
presidi di Polizia locale nell’entroterra. La presenza omogenea in tutto
il territorio è fondamentale per affrontare, in particolare, le criticità dovute alla viabilità e alla sicurezza che in alcune zone sono rilevanti.
Naturalmente è necessario avere risorse sufficienti, in termini di uomini e di
mezzi, per garantire un servizio efficace. Ed è qui che nascono le critiche da
parte dei sindacati del gruppo Roma X Mare dei vigili urbani che lamentano,
per l’appunto, la scarsità di risorse e considerano l’iniziativa “seduttiva per la
politica incapace di pragmatismo, crea una sterilizzazione sistemica del lavoro
della Polizia Locale ed un impoverimento grave dello standard del servizio. Un distaccamento funziona se, oltre allo stanziamento di risorse umane, è fornito di
una dotazione strumentale, tecnologica e di un proprio parco auto che lo rendono
realmente operativo, efficace ed autonomo”. E’ quindi importante che la Giunta
municipale si attivi presso il Comune di Roma e presso il comando del Corpo
di Polizia locale di Roma Capitale per ottenere quelle risorse che appaiono necessarie per l’efficacia del provvedimento.

Carnevale mancato

P
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er mancanza delle autorizzazioni necessarie non si è potuto svolgere,
domenica 11 febbraio, presso il parco di via Francesco Menzio, l’annunciato “Carnevale all’Axa Malafede”. Era prevista la consegna gratuita ai
partecipanti di una pianta da mettere a dimora in un punto tra le aree verdi
del quartiere cui provvedere, in seguito, per la sua crescita in linea con la “festa dell’albero” promossa dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale.
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Il gruppo Retake compie due anni

Q

uesto mese abbiamo voluto dedicare la
copertina della Gazzetta al gruppo Retake di Casalpalocco, esempio lampante
di cosa può e sa fare l’essere umano per amore
del luogo dove vive. Senza alcuno scopo di lucro, senza chiedere niente alla pubblica amministrazione, ma solo per il piacere della bellezza,
di rendere il quartiere degno di essere vissuto,
di sconfiggere la maleducazione che provoca degrado e la cattiva amministrazione che non sa
proteggere il suo territorio né curarlo tempestivamente, come sarebbe suo dovere, delle ferite
che subisce.
I gruppi di volontari, al contrario, come tutti i
volontari che operano in ogni campo, sentono il
dovere di farlo e scoprono il piacere che viene
dalla soddisfazione per averlo fatto, nel vedere
un muro pulito con le proprie mani. E’ quello
che si chiama senso civico che, a sua volta, è figlio della buona educazione che non soltanto ci
insegna che non bisogna sporcare ma che ci stimola anche a pulire.
Il gruppo dei Retakers di Casalpalocco è giunto
ad un importante traguardo: ha compiuto due
anni, due anni di interventi settimanali ed infra-

In attesa del
Piano utilizo arenili

S

settimanali senza interruzione, a dimostrazione
dell’enorme attaccamento per il loro territorio e
il forte desiderio di curarne l’habitat a beneficio
di noi tutti che lo abitiamo.
Nell’abituale consuntivo che riceviamo puntualmente, questo mese il gruppo non si è soffermato ad elencare quanto fatto di recente. Ha preferito guardarsi indietro godendo dei risultati raggiunti e condividendo la sua soddisfazione con
tutti coloro che hanno, in vario modo, contribuito a realizzare le loro “imprese”, i cittadini e i
negozianti che hanno fornito le risorse per poter
avere i materiali necessari per l’opera di riqualificazione del territorio, unitamente a chi, come
la Gazzetta ed il Consorzio di Casal Palocco, i
mensili Tablet e Zeus, hanno divulgato ed agevolato quella attività.
In conclusione i retakers palocchini assicurano
l’impegno a mantenere, per quanto in loro potere, il nostro comprensorio al livello di decoro
gradualmente raggiunto. Con l’auspicio che non
venga meno il sostegno di tutti noi residenti.

i è tenuto il primo febbraio, in Municipio, un Consiglio straordinario dedicato al Piano Arenili. Il
Piano, una bozza del quale è stata pubblicata in novembre da Roma Capitale, prevede un regolamento di cui
ancora si attende la presentazione. Regolamento che sarà
il Campidoglio a promulgare, rendendo inefficace quel
decentramento delle spiagge di cui da tempo si parla, ma
inutilmente.
Con l’occasione è stato ribadito che nessuna gara per
nuove concessioni demaniali sarà al momento bandita
prima dell’approvazione del Piano Arenili.
E’ stato invece assicurato che sono in corso le gare per la
selezione delle imprese che dovranno garantire i servizi
connessi alla balneazione (assistenza ai bagnanti, pulizia
degli arenili, pulizia dei servizi igienici e servizio docce)
per la prossima estate. “Detti servizi – è stato precisato non prevedono chioschi, bar e noleggio di sdraie ed ombrelloni, in quanto per poter essere garantiti, questi tipi di servizi, che si ricorda non essere in carico all’Amministrazione, prevedono che vengano messe a bando nuove concessioni marittime in quanto è altresì previsto un guadagno a
vantaggio di gestori privati”.
E’ stata invece assicurata l’apertura anche d’inverno delle spiagge libere e dei varchi a mare, mentre sono in fase
di progettazione iniziative per l’abbattimento del Lungomuro.
Si prevede anche di rendere fruibili, nella prossima estate, il lungomare e le spiagge libere di Ostia anche nelle
ore serali assicurando adeguata illuminazione pubblica.
Da parte loro i balneari, oltre a garantire l’apertura invernale di tutti i varchi a mare attraverso gli stabilimenti,
presenteranno a breve un articolato progetto per il rilancio del turismo balneare.
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Il Consorzio di Casalpalocco esiste ancora,
e non si può recedere dal Consorzio
Care Consorziate e Cari Consorziati,
sono ormai mesi che un piccolo ristretto numero
di consorziati si è attivato presso il Consorzio comunicando lettere di recesso dal Consorzio (vogliono uscire dal Consorzio e non versare più i
contributi consortili), ritenendo che il Consorzio
sia venuto meno nel lontano dicembre 1977 perché da quella data non sarebbe intervenuta una
Delibera Assembleare di proroga dello stesso come da nostro Statuto Consortile.
A tali istanze di recesso ha risposto tempestivamente il Consorzio rigettando le suddette richieste ritenendole infondate.
Sennonché, ad aumentare la confusione in materia che ormai regna sovrana nel nostro Comprensorio, nei giorni scorsi è giunta una inaspettata
sentenza del Giudice di Pace di Roma (la n. 1096
del 18 gennaio 2018) a disposizione sul sito Consortile che, nel pronunciarsi sulla opposizione al
decreto ingiuntivo di € 3.988,60 ottenuto dal
Consorzio nei confronti di una consorziata che
aveva omesso per lungo tempo il versamento dei
contributi consortili, ha non solo revocato il decreto ingiuntivo (statuizione che rientra negli ordinari esiti di un siffatto processo) ma anche dichiarato valido il recesso dal Consorzio esercitato dalla suddetta consorziata opponente.
Ora, in disparte l’assoluta erroneità della decisione nella parte in cui ha accertato appunto la
validità del recesso in questione, la menzionata
sentenza, che il Consorzio naturalmente ha appellato (con naturale aggravio delle spese legali
a carico di tutta la comunità), rischia di indurre
in errore quei pochissimi Consorziati che volessero liberarsi dell’obbligo di pagamento dei
contributi.
A tal riguardo preme sottolineare che l’appello
che il Consorzio ha presentato non è animato,
come lasciano e lasceranno intendere i promotori
di questa iniziativa, da una sorta di ostinata volontà del Consorzio e di chi lo rappresenta oggi
di vessare e spremere i Consorziati ovvero in ragione di una sete di potere per non pensare a
qualcos’altro di peggio, ma semplicemente da pacifici e ben più autorevoli precedenti sul tema.
E’ bene che tutti i Consorziati sappiano che (ma
il Giudice di Pace non ne ha tenuto in alcun conto) la questione se il Consorzio di Casalpalocco
sia cessato nel lontano 1977 è stata già affrontata
dalla II^ Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza del 25 settembre 1990,
n. 9709 (pure a disposizione sul sito Consortile),
ebbe ad affermare che
“Ne consegue che esso (ndr Consorzio di Casalpalocco) deve intendersi tacitamente prorogato a
tempo indeterminato allorché, scaduto il termine
inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati continuano a svolgere le operazioni consortili (ex
art. 2273 c.c.)”.
Invero, tale pronuncia si pone in armonia al
principio più volte affermato dalla giurisprudenza sempre della Cassazione (e non di un Giudice
di Pace), secondo la quale la sopravvivenza di
un consorzio nato per la urbanizzazione e l’erogazione di servizi si prolunga tacitamente ed au-

tomaticamente indipendentemente dall’adozione di formali atti di proroga assembleari sino alla presa in carico, da parte del Comune referente
o altro ente pubblico, dei servizi previsti dal piano di lottizzazione convenzionale. Pertanto, se
tale evento, per molteplici ragioni, non si verifica, il Consorzio non solo può ma è obbligato ad
operare per rispettare gli obblighi convenzionali
assunti nei confronti del Comune che ebbe ad
autorizzare la realizzazione del Comprensorio
Consortile.
Quindi, al primo quesito posto in questo breve
scritto è possibile rispondere con probabile
certezza che “IL CONSORZIO DI CASALPALOCCO ESISTE ED E’ LEGITTIMAMENTE
OPERANTE”, dovendosi aggiungere “indipendentemente dalla durata inizialmente indicata
nella Statuto”.
Quanto al secondo quesito e cioè se, come affermato dal Giudice di Pace di Roma, sia possibile
al singolo consorziato recedere dal Consorzio a
sua discrezione, pare sufficiente menzionare solo
alcune delle sentenze intervenute sul punto che
hanno statuito a chiare note:
Cassazione civile, sez. II, 06/10/2014, n. 20989:
“In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il
nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i
beni di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall’obbligo contributivo,
in assenza di specifica previsione statutaria (ndr
come nel caso dello Statuto del Consorzio di Casalpalocco), non è disciplinato dall’art. 1104 cod.
civ., che consente l’”abbandono liberatorio” nella
comunione, bensì dall’art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio”;
Corte appello Roma, 05/02/1999:
“I consorzi di urbanizzazione sono strutturati secondo uno schema atipico nel quale confluiscono
sia elementi propri dell’associazione che elementi
di realità, di modo che in tanto si può partecipare
al consorzio in quanto si sia anche proprietari di
un fondo situato nel comprensorio consortile. Non
è pertanto possibile recedere dal consorzio conservando al contempo la proprietà dell’immobile
sito nel comprensorio”.
Tribunale Roma, 21/02/1994:
“I c.d. “consorzi di urbanizzazione”, costituiti
per la realizzazione, manutenzione e gestione di
opere urbanistiche in aree destinate ad insediamenti abitativi, commerciali o industriali, sono
delle associazioni tra proprietari di immobili che
hanno le caratteristiche delle associazioni non riconosciute con la commistione di elementi di realità. Pertanto, essendo la partecipazione al consorzio strettamente legata alla qualità di proprietario dell’immobile, non è ammissibile il recesso
del consorziato dal consorzio senza il trasferimento del diritto di natura reale che ha legittimato la partecipazione al medesimo”.
Insomma, quando lo Statuto non consente il recesso del Consorziato, come è il caso del nostro
Consorzio, è pacifico che il consorziato possa liberarsi dal vincolo consortile solo vendendo la
casa che insiste nel comprensorio con conseSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

guente subingresso ex lege del nuovo proprietario nel Consorzio e nei relativi diritti e doveri.
Del resto, non si comprende per quale ragione
il proprietario che si ritenga liberato dagli obblighi derivanti dalla appartenenza al Consorzio possa poi pretendere di continuare a godere
di tutti quei benefici preordinati alla sistemazione o al miglior godimento del comprensorio
mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi erogati proprio da quel Consorzio
che egli disconosce ed al quale non vuol più
contribuire!
C’è veramente da chiedersi in ragione di quale
misterioso ragionamento colui che non voglia
più far parte del nostro Consorzio possa ad
esempio godere delle fogne consortili e del relativo servizio di depurazione che proprio il
tanto vituperato Consorzio eroga in favore della nostra Comunità. Dove l’astuto consorziato
receduto intenderebbe scaricare le sue acque
nere e bianche?
E dunque, e sebbene a nessuno faccia piacere pagare, anche la risposta al secondo quesito non
può che essere negativa nei termini che seguono “IL CONSORZIATO NON PUO’ LIBERAMENTE RECEDERE DAL CONSORZIO”
Infine, è importante ricordare che il nostro Consorzio è vincolato agli obblighi assunti verso il
Comune di Roma con la nota Convenzione del 2
novembre 1960, in ragione della quale ancora oggi il Consorzio non può smettere di garantire i
servizi ivi previsti fino a che il Comune di Roma
non subentrerà nella loro erogazione.
Si tratta di servizi essenziali erogati con qualità
al di sopra della media che hanno portato negli
anni a definire il nostro quartiere “Il Pianeta
Verde”, quali la gestione delle fogne mediante
un depuratore, l’illuminazione e la manutenzione di alcune strade, la raccolta e lo smaltimento del verde pubblico e dei giardini dei privati, l’erogazione dell’acqua per irrigare i giardini e tanto altro.
Ora, se tutti gli abitanti di Casalpalocco potessero liberamente liberarsi dal Consorzio, siamo sicuri che i livelli di servizio resterebbero gli stessi (cosa assai improbabile). Siamo alla stessa
stregua certi che, con il venire meno di tal livello, non scenderebbe anche il valore dei nostri
immobili?
Ciò detto, e anche per dare seguito ad alcune mozioni presentate durante le ultime assemblee, il
subentro del Comune di cui sopra è uno degli
obiettivi che si è prefisso questo Consiglio di
Amministrazione e su questa strada sta operando ormai da tempo nella piena convinzione però
(ci si augura condivisa da tutti i consorziati) che
il giorno in cui si riuscirà a far subentrare il Comune nella erogazione dei principali servizi ciò
non dovrà comprendere anche la manutenzione
del nostro verde per evitare che il “Pianeta Verde”
sia abbandonato a se stesso alla stessa stregua di
ciò che è accaduto alle strade consortili già da anni passate al Comune la cui penosa condizione è
sotto gli occhi di tutti.
Il Consiglio di Amministrazione
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Aggiornamento dal Consorzio di Casalpalocco
Definita la data dell’Assemblea 2018
Definita da data dell’Assemblea ordinaria annuale del Consorzio che si terrà,
in seconda convocazione, il prossimo venerdì pomeriggio 13 aprile presso la
sala cinema del Teatro San Timoteo.
Ottenuta dall’ACEA la tariffa agevolata per l’illuminazione pubblica
delle nostre strade
Dallo scorso mese di gennaio, a un anno e mezzo dalla nostra richiesta, l’ACEA
ci ha finalmente riconosciuto un nuovo contratto “per uso illuminazione pubblica” - dunque con tariffa agevolata e risparmi nelle future bollette - di tutte le
utenze utilizzate dal Consorzio per l’illuminazione delle strade consortili.
Iniziati i lavori di manutenzione e miglioramento estetico della quarta
rotonda di Via di Casalpalocco
Sono iniziati i lavori per l’ultima rotonda di via di Casalpalocco, all’altezza dell’incrocio con il punto finale di Viale Gorgia di Leontini. Con questi lavori, che
saranno ultimati entro questo mese di febbraio, si completa il piano iniziato
due anni fa teso alla manutenzione e miglioramento estetico di tutte e quattro
le rotonde esistenti sulla più importante strada di accesso al nostro comprensorio.
In spedizione l’ultima rata bimestrale degli oneri consortili. Da maggio diventerà quadrimestrale.
A fine febbraio sarà spedita dalla Banca di Sondrio il secondo bollettino MAV
relativo agli oneri consortili 2018 da pagare entro il 20 marzo. Come già annunciato nel precedente numero della Gazzetta, questo è l’ultimo bollettino bimestrale poiché dalla successiva rata di maggio il bollettino MAV diventa quadrimestrale. Ricordiamo che questo cambiamento è stato deciso per ridurre il
costo annuale di produzione, spedizione e incasso dei bollettini agli oltre
4.500 Consorziati e anche per ridurre quella parte di morosità dovuta a dimenticanza. Poiché la rata quadrimestrale raddoppia rispetto a quella bimestrale,
raccomandiamo di aderire alla nostra proposta di domiciliazione bancaria, che
ha invece un addebito mensile, restituendo compilato al Consorzio il modulo
di adesione che riceverete con il prossimo bollettino MAV.
Un preoccupante esempio di inefficienza della macchina della pubblica amministrazione
Tutti i pini presenti sulla Cristoforo Colombo sono di proprietà e responsabilità del Comune/Municipio che deve preoccuparsi della loro manutenzione allo scopo non solo di garantirne le migliori condizioni vegetative ma anche le
migliori condizioni di sicurezza per i cittadini considerato che questi alberi
non si trovano in una pineta ma all’interno di un centro abitato lungo
una strada di grande traffico. Purtroppo però nessuno è in grado di
vedere alcuna attività di manutenzione e il risultato è che troppo
spesso leggiamo di schianti a terra
di questi alberi.
Ultima in ordine di tempo il 22 gennaio abbiamo segnalato anche a
mezzo PEC le condizioni di grande
pericolosità di alcuni pini sulla laterale della Colombo – nel tratto che va dal
semaforo del Drive-in fino al semaforo di Casalpalocco - i quali a nostro avviso
necessitavano di un intervento immediato al fine di scongiurare tragedie che
abbiamo già visto. Purtroppo nonostante i nostri molteplici solleciti (tutti disponibili presso gli uffici del Consorzio) per qualche giorno non è stato dato
alcun seguito alla nostra segnalazione. Finalmente, mercoledì 24 gennaio all’ora di pranzo qualcuno del Comune/Municipio si rende contro che un pino
in particolare è a rischio crollo. A questo punto intervengono “prontamente”
e come prima cosa chiudono giustamente per motivi di sicurezza la laterale della Colombo dall’altezza di
Via Demostene deviando tutto il
traffico all’interno di Casalpalocco
su questa strada che è di proprietà
del Comune. Una strada le cui condizioni del manto stradale sono talmente malridotte che anche definirla impraticabile è un eufemismo.
Abbattere un pino è un lavoro di
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

due, tre ore. Quindi il buon senso faceva pensare che nel giro di poche ore la
strada sarebbe stata riaperta al traffico. Purtroppo invece il giovedì sera alle
20:00 la strada risultava ancora chiusa. Il pino era ancora li mentre il traffico
all’interno di Casalpalocco era impazzito. All’ennesimo sollecito ci è stato detto che stavano aspettando l’ufficio giardini del Comune per l’abbattimento. Ulteriori informazioni precisavano poi che l’intervento sarebbe potuto essere effettuato venerdì 2 febbraio. Che dire?
L’albero è stato finalmente eliminato venerdì 2 febbraio dopo molti giorni dalla
segnalazione Il ceppo è rimasto lì. Ma la domanda è: perché sono stati necessari tutti quei giorni? Una iperburocrazia complicata da una complessa e malfunzionante separazione di responsabilità complicata e a loro volta da scarsità
di mezzi e risorse umane, e farraginose procedure.
Ma non è questo che desideriamo sottolineare con questo articolo perché ogni
abitante di Palocco ha la sua percezione di come stanno le cose nel disastratissimo Comune di Roma. Dalle buche infinite che anche quando sono chiuse si
riaprono dopo troppo poco tempo. Dal verde trascurato a tal punto che le erbacce delle aiuole spartitraffico raggiungono l’altezza di un metro. E non parliamo del verde dell’ultima periferia capitolina ma della centralissima Cristoforo Colombo.
Quello che invece ci sta a cuore sottolineare è la necessità di pensarci non una
ma cento volte prima di invocare il passaggio al Comune delle residue strade
di Palocco insieme ai servizi ancora gestiti dal Consorzio che ricordiamo essere la gestione dell’impianto fognario e di depurazione, la manutenzione, la raccolta e lo smaltimento del verde, il prelievo dal sottosuolo tramite 13 pozzi e
la distribuzione dell’acqua irrigua per sette mesi l’anno, la pulizia delle caditoie, la manutenzione delle strade consortili, l’illuminazione stradale delle
strade consortili e la segnaletica orizzontale sempre delle strade consortili.
Possiamo farci dono della preveggenza per una volta e “riuscire a vedere” come
sarebbe ridotto il nostro comprensorio dopo solo un paio di anni! E insieme
al degrado del comprensorio, “vedremmo” anche il crollo del valore delle nostre case.
Il Consiglio di Amministrazione
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PALOCCO

Zone regolamentate del comprensorio di Casalpalocco

I

l Comprensorio di Casal Palocco e il suo piano
progettuale prevedevano tre aree di delimitazione: la zona di rispetto della Colombo, la zona inedificabile del Canale della Lingua e la zona
agricola che dà su di via dei Pescatori.
La fascia parallela alla Colombo è certamente il biglietto da visita del Comprensorio ed è prevista
dalla Convenzione tra Comune e Immobiliare del
1960, all’articolo 10, punto 5), ultimo comma:
“l’Immobiliare si impegna inoltre a cedere gratuitamente al Comune, quando ciò fosse richiesto per
realizzare l’allargamento della via Cristoforo Colombo da metri 60 a metri 100, la striscia di terreno
latistante la detta Cristoforo Colombo della larghezza di metri 20 e della superficie di mq 46.000
circa, con alberature ivi esistenti che dovranno nel
frattempo essere mantenute e curate dalla Società.
A questa, peraltro, al momento della esecuzione dei
lavori stradali, verrà riconosciuto il diritto di rimuovere ed asportare quelle alberature che ricadessero nella parte della cedenda striscia destinata a
carreggiata stradale”.
Nel tempo, quanto previsto e sottoscritto non è mai
stato rispettato: dall’Immobiliare con la costruzione e vendita dei lotti con rapporto di copertura
1/20, dai vari Costruttori che hanno venduto a privati, dagli aventi causa dell’Immobiliare che hanno
alienato parti della fascia, da alcuni degli attuali
proprietari!
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

Lo scempio della fascia di rispetto, che non fa parte
dei “beni” consegnati al Consorzio dall’Immobiliare, è constatabile e verificabile ancora oggi, con la
sola eccezione dei tre ingressi, dalla laterale della
Colombo, su via di Casalpalocco, via Demostene e
via Timante; questi ci fanno capire come dovrebbe
presentarsi e spaziare la “fascia con alberature
mantenute e curate dalla Società”.
L’abuso e il degrado dipendono dal mancato rispetto di quanto previsto in Convenzione, dalle
costruzioni e dai cancelli abusivi con tanto di numero civico, dalla costruzione di muri sulla fascia, dalla compravendita di parti della fascia e
dall’appropriazione e invasione indebita (con relative recinzioni, siepi, cancelli e cancelletti) di
spazi e aiuole di verde pubblico in consegna al
Consorzio.
Il degrado è incrementato dal disordine e dalla
sporcizia della fascia esterna usata a piacimento e
anche come discarica; finalmente e giustamente è
intervenuto il Consorzio, nonostante ciò non gli
competa!
Venire incontro alle richieste di alcuni Consorziati
frontalieri con la pulizia e potatura dell’intera fascia era un dovere perché pure loro fanno parte del
Comprensorio e, per di più, alcuni sono penalizzati
perché costretti a percorrere la parallela alla C. Colombo, il Canale della Lingua e via Niceneto per accedere al quartiere!

In tutti gli anni trascorsi nessuno ha denunciato
ufficialmente questi fatti al Comune che si comporta come se tutto ciò non lo riguardasse.
Mi chiedo il perché e cosa si possa e voglia fare per
riportare il tutto alla legalità e a comportamenti più
dignitosi?
Andrea Gariup

Nel buio... la droga

P

urtroppo sembra di essere tornati agli anni
80…. Negli ultimi mesi il parcheggio antistante la scuola di via Pirgotele, soprattutto a
causa del mancato funzionamento dell’illuminazione stradale, è nuovamente il regno di tossici e di
coppiette che si appartano.
Mi rattrista molto perché ho vissuto quel buio periodo da bambino e pensare che oggi neanche i
miei figli possano godersi il patrimonio di questo
quartiere è veramente
una sconfitta!!
Sporgerò denuncia ai
carabinieri e mi auguro
che si possa iniziare a
combattere l’abbandono del nostro quartiere
iniziando dal ripristino
dell’illuminazione.
Mauro Pastori

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

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
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• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza

CHIAVI IN MANO!
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O
Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Dimissioni

C

are consorziate, cari consorziati, questo è
il mio ultimo articolo. Ho deciso di staccare la spina: mi sono dimesso. Tante le
cause: l’età che avanza, gli acciacchi conseguenti,
la complicata situazione politica. Ma anche gli
scarsi risultati ottenuti di cui mi assumo ogni responsabilità.
Credevo di poter intaccare comportamenti ormai
sedimentati. In ogni articolo ho messo al primo
posto la ricerca della qualità della vita, evidenziandone i nemici esterni (le istituzioni), ed interni (noi stessi).
Più volte ho segnalato il degrado dei Servizi Pubblici.

Mobilità: mancati interventi strutturali, scarsità
di mezzi, ritardi esagerati, inaffidabilità, mancanza di controlli e indifferenza delle istituzioni.
Viabilità: strade piene di buche, avvallamenti, segnaletica orizzontale cancellata, mancanza di
controlli e indifferenza delle istituzioni.
Raccolta rifiuti: turni saltati, cestini pieni che diventano fast-food per cani gatti e topi, mancanza
di controlli e indifferenza delle istituzioni.
Ma anche i comportamenti scorretti di tanti individui che non rispettando le regole, minano la
convivenza civile e la qualità della vita.
La famosa “Arte di Arrangiarsi”, che è stata la base della creatività e dell’inventiva italica nei seco-

li, che includeva anche un senso di solidarietà, è
diventata Individualismo esasperato, anche a causa della mancanza di controlli e indifferenza delle
istituzioni.

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA
A ELETTRONICA
A INDOLORE

NEW

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

NEW

NEW

- CHIRURGIA
A IMPLANT
TA
ARE: Computer Assistita 3D

NEW

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

NEW

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

NEW

- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

Questo cartello rende bene l’idea della furbizia
che diventa irrisione ed arroganza. È più di un
Vaffa.., è la versione grafica del motto del marchese del Grillo.
Se qualche controllo avviene, è solo per caso e
non serve ad educare.
PERSUADERE-DISSUADERE- CONTROLLAREREDARGUIRE-E, SE DEL CASO, PREMIARE O
PUNIRE.
Bisogna, dopo essere usciti dal bossolo, mutare
da bruco-individualista a farfalla- persona, ossia
Cittadini con il senso della Comunità.
Pur tuttavia, rivendico per il CdQPalocco, un risultato positivo: l’aver sostenuto e fatto eleggere un
CdA del Consorzio fatto di persone oneste e toste.
Che stanno portando avanti, anche se con qualche
difficoltà, la trattativa con Roma Capitale per l’applicazione dell’art. 3 della Convenzione. Naturalmente lasciando al Consorzio la gestione e la manutenzione del verde, grande qualità della vita.
Ritengo che questo Consorzio di natura ambigua,
non pubblico, non privato, un grande nodo gordiano, si debba sciogliere, usando logica e razionalità, con la spada Politica. Non nei tribunali dove si tende a fare, con l’aiuto di leggi senza “Virgole” che danno spazio a tante interpretazioni,
Legalismo ma non Giustizia.
Grazie a tutte/i coloro che ci hanno sostenuto.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

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

Emergenza - Reperibilità H24 - Te
Tel. 338/68.23.932

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

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Palocco Smart City - Mobilità sostenibile

N

el mio articolo di dicembre della Gazzetta
raccontavo della costituzione del Forum
per l’Innovazione, il tavolo di confronto tra
Amministrazione, cittadini e associazioni di settore
sull’innovazione digitale di Roma Capitale.
Nell’ambito del Forum Innovazione è stato costituito il Laboratorio Smart City che si è messo subito
all’opera !
Difatti gli scenari che si aprono con l’utilizzo delle
nuove tecnologie cambieranno il nostro stile di vita.
Il primo tema che il Laboratorio Smart City ha affrontato – in un incontro pubblico lo scorso 8 febbraio - è quello della mobilità sostenibile che si coniuga da un lato sui temi dell’auto elettrica e della
relativa rete di ricarica e dall’altro sulla “guida autonoma” con tutto ciò che implica in termini di intelligenza artificiale e problemi etici connessi.
L’incontro ha avuto un panel di relatori d’eccezione
con il quale il numeroso pubblico si è potuto confrontare aprendo una discussione positiva per governare le tecnologie e non esserne soggetti passivi.
Il programma dell’evento è stato il seguente:
16:00 Apertura Lavori – Saluti istituzionali: Linda
Meleo, Assessora alla Città in Movimento, e Flavia
Marzano, Assessora a Roma Semplice,
16:10 il Progetto #Roma5G Assessorato Roma
Semplice – M.Scialdone – staff Assessorato Roma
Semplice
16:20: SmartCityLab - Mobilità Sostenibile:
L.Aglieri Forum Innovazione - Coordinatore Laboratorio Smart City
16:30 Auto elettrica tra mito e realtà - P. Del Viscovo -Fondatore e direttore Centro Studi Fleet&Mobility. Editorialista per IlSole24Ore, il Giornale e
InterAutoNews.
16:45 Smart City: una necessità per trasporti e mobilità più sostenibili - M. Garri Direttore Innovation ACEA
17:00 Scenari di Mobilità Sostenibile: S. Besseghini
Presidente RSE
17:15 Azioni per la transizione verso una Mobilità
Sostenibile: Prof. L.De Santoli Energy Manager LA
SAPIENZA
17:30 Intelligenza Artificiale e Mobilità: G.Mauro
Startupper Silicon Valley
17:45 OPEN DISCUSSION
Ha aperto l’evento l’Assessora a Roma Semplice
Flavia Marzano che ha sottolineato l’importanza
del Forum dell’Innovazione e del Laboratorio
Smart City per il coinvolgimento dei cittadini nella
coprogettazione degli interventi sulla città.
A seguire Marco Scialdone responsabile – tra l’altro
– del Progetto 5G di Roma Capitale ne ha illustrato
le linee di sviluppo indicando anche le prossime
tappe della sperimentazione nonché i partner attualmente coinvolti: Fastweb, Ericsson e ZTE.
Nell’ambito del mio intervento ho parlato dei se-

guenti argomenti:
Cosa significa Roma Smart City?
Secondo Wikipedia: «La città intelligente (dall’inglese smart city) in urbanistica e architettura è un
insieme di strategie di pianificazione urbanistica
tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi
pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città «con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita» grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza
energetica, al fine di migliorare la qualità della vita
e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni»
L’obiettivo delle tecnologie innovative IOT (Internet of Things) e del Cloud Computing che costituiscono i «mattoni» delle Smart City è quindi di altissimo valore sociale e politico mirando a «migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di
cittadini, imprese e istituzioni»
Temi da trattare
Nella riunione istitutiva del laboratorio Marco
Scialdone, componente dello staff dell’Assessorato
Roma Semplice, ha illustrato il progetto che si intende assegnare al laboratorio. In particolare, considerata l’importanza strategica dello sviluppo della rete 5g e del protocollo d’intesa sottoscritto
dall’Amministrazione capitolina con Fastweb in data 19 settembre 2017, la volontà è quella di definire
entro tre mesi un primo progetto pilota che potrà
poi essere implementato nell’ambito della sperimentazione.
I settori di sperimentazione possono essere:
Mobilità - «Smart Mobility»
Energia sostenibile - «Smart Energy»
Turismo / Cultura - «Smart Culture & Travel»
Sicurezza / Videosorveglianza - «Smart Security &
Safety»
Ambiente - «Smart Environment»
PROSSIMI PASSI
Costituire Team di lavoro per il diversi settori di
sperimentazione:
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Mobilità - «Smart Mobility»
Energia sostenibile - «Smart Energy»
Turismo / Cultura - «Smart Culture & Travel»
Sicurezza / Videosorveglianza - «Smart Security &
Safety»
Ambiente - «Smart Environment»
Coinvolgere gli Assessori Competenti ed i Presidenti dei Municipi mancanti:
Municipio X e Municipio XV già coinvolti (Nel nostro Municipio il referente sarà il Consigliere Francesco Vitolo, Presidente Commissione III – Ambiente, Territorio e Sicurezza
Creare uno SmartCity District?
La proposta è quella di creare un “incubatore di
Startup” dedicate allo sviluppo di soluzioni per la
Smart City, sul modello del L39 di Londra e del
Fintech District di Milano.
Gli interventi dei relatori seguenti hanno spiegato
le linee evolutive della mobilità che passano non
solo per l’auto elettrica e l’auto a guida autonoma
ma anche e soprattutto per un mix di strumenti di
trasporto che pongano al centro non tanto lo “strumento” (l’auto, la metropolitana, l’autobus, ecc.)
quanto il “servizio di spostamento” da casa al lavoro e viceversa. In termini tecnici i flussi destinazione – obiettivo.
In chiusura un giovane startupper di 27 anni, Gianluca Mauro, ci ha fatto “sognare” con le sue esperienze nella Silicon Valley e con gli scenari futuristici per l’Italia che li sono già realtà.
La sala è rimasta gremita fino alle 18:30 con un dibattito finale che ha appassionato il pubblico fino all’ultimo.
L’evento è stato ripreso anche da
Teleambiente e sarà messo a disposizione sul nuovo sito di Roma Capitale.
Un saluto a tutti e alla prossima
puntata !
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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Mobilitiamo Roma
Continuano, imperterriti, i disagi prodotti dai guasti alla rete elettrica, alla mancanza di treni con
conseguenti corse saltate sulla Roma-Lido dove le
frequenze negli orari di punta arrivano ai venti minuti come dimostrato dalle affollatissime pensiline.
Lo scorso 11 agosto i Radicali, a conclusione della
campagna “Mobilitiamo Roma”, scaricarono in
Campidoglio un bel numero di scatoloni contenenti
le 33 mila firme di richiesta di un referendum per la
messa a gara del servizio di trasporto pubblico. Gli
scatoloni, caricati su due minibus, recavano la scritta “Se non firmi t’ATtACchi”, sigla della campagna.
Anche se l’amministrazione capitolina è contraria
(“Per noi Atac è pubblica e non va assolutamente privatizzata”) la sindaca Raggi non ha potuto evitare
la convocazione del referendum, così come previsto
dallo Statuto di Roma Capitale. Ci son voluti cinque mesi per contare le 33 mila schede. Finalmente, il 30 gennaio, è arrivata la decisione: il referendum, che sarà consultivo si terrà il 3 giugno.
Ricordiamo che la proprietà della linea è della Regione Lazio mentre la sua gestione è di competenza
di ATAC. Il cattivo servizio è colpa del comune di
Roma, se l’infrastruttura non viene tenuta al passo
e modernizzata la responsabilità è della Regione.
Ma anche la Regione si è opposta alla sua privatizzazione affidandola alla RATP che aveva i soldi per
modernizzarla e gestirla come va gestita.

Niente Acilia-Fiumicino
Non c’è traccia del progetto di istituire una linea
ATAC che dalla stazione di Acilia della Roma-Lido
porti i cittadini del nostro Municipio all’aeroporto
‘Leonardo Da Vinci’, passando lungo viale dei Romagnoli e così raccogliendo passeggeri degli altri quartieri dell’entroterra. Sarebbe una linea necessaria
per ridurre il numero di auto che, appunto dall’entroterra, è necessario utilizzare per recarsi in aeroporto. Un po’ come recentemente è stato fatto con la
linea 720 che dalla stazione della metro B ‘Laurentina’ permette di recarsi all’aeroporto di Ciampino.
Attualmente, nel X Municipio, c’è solo una linea
che porta a Fiumicino, ma parte da Ostia, da piazza
Sirio e, passando per piazza della Stazione raggiunge il terminal 1 del Leonardo da Vinci. Niente per
l’entroterra.

Irregolari per necessità
C’è l’edilizia di necessità e c’è la irregolarità stradale
di necessità. Ci riferiamo a quanto succede, nelle
ore di punta, a chi avesse l’ardire, da via Giordano
all’Infernetto, di imboccare la laterale della Colombo, quella che va verso Roma, per poi svoltare su via
di Casalpalocco. La lunga fila che già completa la
corsia fin oltre via Giordano pone a chi da quest’ultima via volesse raggiungere Palocco tre alternative:
non andare a quelle ore a Casalpalocco, rimanere
bloccato per un’eternità a quell’incrocio, visto lo
scorrimento continuo di auto verso Roma che gli
impedisce di immettersi nella corsia di sinistra, peraltro totalmente piena, oppure compiere la “irregolarità stradale di necessità”: inserirsi nella corsia di
destra, quella che prosegue per Roma, quindi, giunto all’altezza del semaforo girare bruscamente a sinistra, superando tutta la coda di chi correttamente
attende il turno semaforico, e riempire in doppia,
tripla o quadrupla fila lo spazio, pronto a scattare
quando il verde della svolta a sinistra si accende.
Non ci sono alternative: fregarsene delle regole,
tanto non ci sono vigili e non occorre neppure
aspettare un condono.
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Desiderio di metropolitana

C

i sarebbero, secondo il ministro dei Trasporti Graziano Del Rio, una decina di miliardi di euro disponibili per sviluppare le
reti di metropolitana e le linee ferroviarie urbane.
Con la bocca piena di questa cifra facciamo un rapido giro per le capitali europee dopo aver osservato che il totale di tutte le linee metropolitano d’Italia (224 chilometri) è inferiore ai 294 chilometri
della sola metropolitana di Madrid.
Cominciamo da Londra. Qui si sta per inaugurare
la Elisabeth Line, oltre cento chilometri che attraverserà da est a ovest la città che già possiede 400
chilometri di rete sotterranea. In venti minuti dal
centro città si arriva all’aeroporto di Heathrow. E’
costata quasi 20 miliardi e trasporterà 200 milioni
di passeggeri all’anno.
Parigi non è da meno. Sta per partire un faraonico

progetto degno della grandeur che contraddistingue
quella città. Si tratta del “Grand Paris Express”,
quattro linee ad anello attorno alla città che trasporteranno due milioni di passeggeri al giorno. Duecento chilometri complessivi con 72 stazioni. Costo
35 miliardi di euro. Sarà completata nel 2030 ma
già per le Olimpiadi del 2024, quelle cui noi abbiamo rinunciato, sarà pronta per buona parte.
In casa nostra Milano ha la rete più estesa, 101 chilometri cui si aggiungeranno 14 chilometri della
quinta linea in costruzione. Di Madrid abbiamo già
detto. La rete di Berlino è lunga 146 chilometri,
quella di Mosca 346 ma ne sono in costruzione altri 160.
In Italia oltre ai 101 km a Milano, ne abbiamo 60 a
Roma, 20 a Napoli, 14 a Brescia, 13 a Torino, 9 a
Catania, 7 a Genova.

AGENZIA FUNEBRE

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

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI
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
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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.
Domenica 4 marzo
Ostia Antica
Due itinerari Porta Marina e cibo, popinae, cauponae, horrea e mulini, Appuntamenti alle ore 10.30 e alle ore 14.30 alla biglietteria Scavi.
Quartiere di Porta Marina
L’itinerario si propone di esplorare una delle zone degli scavi meno conosciuta.
L’itinerario parte dalle tabernae dei pescivendoli, in uno degli incroci più importanti dell’antica città. Percorrendo il decumano massimo in direzione dell’antica linea di costa vedremo gli edifici che in età imperiale vi sono stati costruiti, le insulae e le ricche domus più tarde massimo tra cui quella dei Tigriniani, a lungo erroneamente ritenuta la Basilica cristiana.
Giungeremo poi a Porta Marina, porta delle mura tardo repubblicane, trasformata in età imperiale in una popina,
quella che oggi definiamo wine bar.
Al di fuori di essa esploreremo i quartieri sviluppatisi in età tardo imperiale tra due tombe più antiche, con terme, ricche abitazioni , sulla linea di
costa, lungo la via Severiana, giungendo fino a visitare i resti della Sinagoga, nella parte più meridionale
Porta Marina
dell’area archeologica.

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.

Domenica 11 marzo
Oasi di Porto
Appuntamento alle ore 11.00
Ambiente lacustre di origine artificiale, situato sulla sponda destra del Tevere,
in una zona compresa tra il corso del fiume e l’Aeroporto Intercontinentale
Leonardo da Vinci.
Attorno all’invaso si alternano aree
aperte e siepi, con fasce di canneto in
corrispondenza di canali e depressioni. E’ presente un bosco misto con pino domestico, querce ed altre latifoglie sia autoctone che alloctona, introdotte durante la bonifica. E’ area
di svernamento di numerosi uccelli acquatici.
Biglietto di ingresso 12 Euro, che scendono a 10 se il gruppo è composto da
almeno 30 persone.
Con appuntamento alle 13.30 si va in navigazione attorno all’Isola Sacra
Sul ramo di Fiumara grande, la foce naturale, possiamo osservare le torri costiere Boacciana e Tor San Michele e l’isolotto di Torre Boacciana situato nei
pressi delle torre omonima, navigando poi lungo il canale di Fiumicino si osserveranno il borgo di Portus, i resti del Ponte di Matidia, la Torre di Sant’Ippolito. Se le condizioni di tempo sono favorevoli si potrà uscire in mare da dove
si apre il panorama sull’intera costa.
Sabato 17 marzo
Pineta Acqua Rossa
Appuntamento alle ore 16.00 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.

Nasce il primo vivaio municipale

E

’ stata individuata l’area, di proprietà comunale, dove si svilupperà il
primo vivaio municipale. Si trova tra via di Acilia e via Molajoli, ha
un’estensione di circa tremila metri quadrati ed è già stata presa in consegna dal Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione.
Il progetto ha un duplice scopo: “sensibilizzare i cittadini ed in particolare i più giovani, all’aspetto ambientale, creando un legame con la cittadinanza e promuovendo
eventi aperti a tutti, dalle associazioni alle scuole” e dare la possibilità ai privati di
donare piante predisponendo un’azione di profilassi al momento dell’accoglienza
delle stesse, “così da creare un legame con la cittadinanza, anche attraverso un piano di piantumazione di essenze vegetali arboree per ogni nuovo nato e/o adottato in
aree dedicate”. Sono previsti corsi di formazione ed eventi aperti alle scuole, alle
associazioni e alla cittadinanza per la sensibilizzazione alla tutela ambientale.
Nel vivaio si potranno sperimentare coltivazioni di specie tipiche della macchia mediterranea e coltivazioni di specie vegetali da utilizzare per l’allestimento dei Rain-Gardens, giardini progettati per contrastare gli effetti delle
bombe d’acqua raccogliendo l’acqua piovana in eccesso e così evitare il collasso della rete fognaria durante le alluvioni.
Il progetto fa seguito all’approvazione, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del regolamento speciale del decentramento amministrativo nel Municipio X.

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codicenell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
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Una petizione per la pineta di Castel Fusano

E

’ in corso la raccolta firme, promossa dal
“Comitato per la Tutela della Riserva del Litorale Romano“ per una petizione popolare allo scopo di attivare o riattivare, all’interno della Pineta di Castel Fusano, presidi adeguati a prevenire
gli incendi che periodicamente la colpiscono così
da rendere più agevole e gradevole la fruizione della stessa da parte dei cittadini.
La petizione viene indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Presidente della Regione Lazio, alla sindaca e al prefetto di Roma Capitale.
Ecco il testo.
PREMESSO CHE
Il Parco Urbano Pineta di Castel Fusano, istituito
nel 1980 dalla Regione Lazio come area protetta su
di una superficie di 916 ha, ricadente dal 1996 nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano,
rappresenta un territorio di grande valenza ambientale, storica e paesaggistica,
Il Parco, visto l’alto numero di fruitori, riveste anche un rilevante aspetto sociale, non solo per i residenti del X Municipio di Roma Capitale, ma per
l’intera Comunità di Roma
CONSIDERATO CHE
è nota a tutti la lunga serie di incendi che ha devastato un’ampia porzione di Castel Fusano nei mesi
estivi del 2017, culminati ma non terminati con il
grande rogo del 17 luglio e la conseguente distruzione di circa 150 ettari di macchia mediterranea e
alberi di alto fusto, episodi sui quali stanno indagando gli inquirenti.
Tali roghi sono solo gli ultimi e più disastrosi attac-

l una vigilanza 24 ore su 24 anche con l’impiego
dell’esercito;
l il coinvolgimento di Associazioni e Comitati nel
controllo della pineta ed un numero di telefono dedicato per segnalazioni su degrado, comportamenti
sospetti e inizio incendi;
l una costante manutenzione e pulizia della pineta;
l l’avvio della chiusura della pineta a partire dal ripristino della chiusura al traffico veicolare dell’intero Viale della Villa di Plinio;
l l’apertura al pubblico di bagni, tenendo conto
dell’esistenza di 5 strutture, per i servizi igienici,
già presenti ma non utilizzate.

chi che il Parco sta subendo da anni. Insediamenti
abusivi, baracche, discariche di ogni sorta di materiali a cielo aperto, sporcizia, dilagante fenomeno
della prostituzione, pur se sotto gli occhi di tutti,
non hanno trovato un’azione efficace di contrasto.
Tutto quanto premesso e considerato i Cittadini
sottoscrittori
CHIEDONO
l il ripristino dei presidi anti-incendio instaurati
dopo l’incendio del 2000 a partire dalla presenza
fissa, nel parco, di un elicottero della protezione civile e dalla riattivazione della vasca anti-incendio;

A Casal Palocco le schede per apporre la propria
firma sono disponibili presso la Segreteria della Polisportiva, il Bar Cristal all’isola 46, la tabaccheria
all’Isola 45 (Le Mimose) e la libreria del Centro Sociale Polivalente, il giovedì dalle ore 17:00 alle ore
19:00 e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 13:00.
Il “Comitato per la tutela della Riserva Naturale del
Litorale Romano” è un comitato spontaneo senza
scopo di lucro, costituitosi nel luglio scorso al fine
di dare un contributo alla tutela e alla salvaguardia
del patrimonio comune costituito dalla Riserva di
fronte al degrado, l’illegalità sempre più diffusa e
l’abbandono, in cui versano molte sue aree
Ha per obiettivi:
l vigilare e monitorare per contrastare attacchi al
patrimonio ambientale
l informare e sensibilizzare la popolazione
l promuovere l’intervento degli organi Istituzionali
per la salvaguardia della Riserva.
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CASALPALOCCO

Φ 499.000,00
Villa a schiera completamente
ristrutturata. Tre livelli.
Ingresso una luminosa zona
living, cucina moderna aperta
sul soggiorno con camino,
suite matrimoniale con
servizio; piano sottostante
sbancato, ampio e dotato di
confort, 1P: due camere,
studio e due bagni.
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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.
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Φ 790.000,00

www.remax.it/2
21901025-55
CASALPALOCCO

Villa Unifamiliare
ristrutturatissima con
materiali di pregio.
Ampi saloni di
rappresentanza.
Divisibile.
Splendido parco 1600mq.

www.remax.it/21901013-77

CASALPALOCCO

G

www.remax.it/219
901053-1021

Tratt.ris
iservate

AXA

www.remax.it/21901013-6
AXA

Φ 295.000,00

AXA

www.remax.it/21901096-20
AXA CENTRALE

Φ 540.000,00

www.remax.it/21901016-59

Villa altissime finiturre lusso
è stata concepita con tutti i
più moderni e alti
contenuti design e
accessori tecnologici.
Parco 1000mq con
piscina.riscaldata.

nc

www.remax.it/2190101
13-85

A
AXA

Φ 260.000,00
Via Menandro
Menandro, spplendido

Appartamento al 5° piano.
Luminossissimo.
Ingresso
o, sala con cucina,
camera e bagno con vasca
idromasssaggio.
Terrazzo
o vivibile.
Posto au
uto.

attico bilivelli composto da
salone, cucina abittabile, 2
camere, 2 bagni co
on
finestra, ripostiglio
o e due
terrazzi.Completa la
proprietà un dopp
pio posto
auto in garage con
n accesso
automatizzato.

www.remax.it/2190101
16-55

G

A
AXA

Φ 39
99.000,00

www.remax.it/21
1901097-14
AXA

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

E

CASALPA
PALOCCO

Φ 485.000,,00
ATTICO E SUPERATTTICO
150 mq. Salone,
3 camere, 2 bagni,
completamente
ristrutturato con materiali
di pregio.
mpi spazi
Piano attico con am
e due terrazzi abitabili
BOX AUTO

OFFERTA IMPERDIBILE !!
Splendida villa bifamiliare
disposta su
s quattro livelli di
circa 220 mq ed un
giardino di
d circa 300 mq

G

Tratt.ris
iservvate

CASALPALOCCO

Terrazze
e del Presidente

21901074-39
www.remax.it/2

G

Via P
Vi
Posidippo
idi
a pochi
hi passii
da Piazza Eschilo,
appartamento composto
da ingresso, salone doppio,
cucina abitabile, doppi
servizi, due camere,
ripostiglio e piccolo
giardino . Box auto e
cantina.

G

www.remax.it/2190111
12-17

NC

Φ 188.000,00

Prestigiosa
P
ti i
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

G

Φ 850
0.000,00

Splendida villa
bifamiliare di 42
25 mq ca
interni e 800 mq
q esterni.
La soluzione si svviluppa
su 4 livelli.
Ubox di ca 40 mq.

IIn conte
t so privato,
i t Vill
Villa
360mq finemente
f
ristrutturata e divisibile.
Giardino
o di circa 2000mq
con posssibilità di
dependaance.
Posti autto e Garage

PALOCCO 84

nc

Φ 779.000,00

CASALLPALOCCO

Φ 645.000,00
Nei presssi,
si unifamiliare unica
nel genere disposta su 2
livelli , piiano terra e primo
piano peer un totale di circa
220 Mq coperti,
c
il tutto
circondato da un giardino
meraviglioso di circa 1300
Mq. Veraanda spettacolare.
RISTRUTTURATA

NC

Φ 545
5.000,00

www.remax.it/2190107
75-20

AXA

Φ 870.000,00

VIA CALLIM
MACO

Villa 400mq sud
ddivisa in
due unità abitative.
Giardino privato con
dependance .

Villa unifam
miliare
ristrutturata di 280 mq in
caratteristtico comprensorio.
Tutti i locaali sono dotati di
climatizzattore, è dotata di
impianti fo
otovoltaici.
Giardino e box.

NC
C

www.remax.it/21901108-3

G

www.remax.it/219011
108-4

VI PRESENTTIAMO : CHIARA ZAMBONI
Sono nata a Firenze, ma risiedo nel nostro splendido quarttiere, Ăůů͛Axa ormai da 20 anni, dove vivo con mio figlio 18 enne, Lorenzo ed il nostro magnifico
m
labrador di nome Rasha.
Laureata a Fireenze in Architettura ho da sempre esercitato la libera professione con proficui risultaati ma da quasi 5 anni mi sono avvicinata al mondo ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ con grande entusiasmo e
Remax,
emax perché incarna tutti i valori in cui cre
edo: etica,
soddisfazioni fino ad innamorarmi di questo lavoro che faaccio con grande abnegazione e competenza.
competenza Ho aderito da subito alla filosofia di Re
trasparenza, formazione costante, informazione, collaboraazione tra colleghi, condivisione degli incarichi, questo ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ di voler dare il massimo del servizio al Cliente che con fiducia ssi rivolge a
me e mi affida la cosa più importante che ha: la propriaa casa!!! Grazie alle mie competenze e preparazione tecnica oggi con il mio affiatato Team riesco a dare risposte puntuali in tu tte le fasi,
ne. Dedico
spesso delicatee, sia in caso di vendita che di acquisto, che di affitto sia abitativo che commerciale che semplicemente per una consulenza sempre con un elevato grado di soddisfazion
particolare atteenzione al rapporto con il Cliente e lo suppo
orto nel delicato percorso a volte ͞ad ostacoli͟ fino al rogito del proprio immobile. Grazie alla grande passione che ci metto, agli strumenti
straordinari chee mi mette a disposizione la rete Remax, ad ƵŶ͛ĂŐĞŶǌŝĂ strutturata e consolidata come la nostra, alla continua formazione ed aggiornamento ma soprattutto grazie a tutti i colleghi
con cui
cui collabo
collaboro
ro con grande
gran sinergia, questo mi ha permeesso nel 2016 di aver raggiunto ragguardevoli successi che mi auguro di replicare con il mio Team ancora questo anno.

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 72 ʹ Centro Commerciale - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2
www.remax.it/21901013-73
3 Φ 168.000,00

www.remax.it/21901126-1

Φ 279.000,00
CASALPA
PALOCCO
Isola 46 duplex inferiore
100mq circa con
giardino. Posto per auto
interno privato.

CASALLPA
PALOCCO
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/21901013-82
2 Φ 449.000,00

G

Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901011-29

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901013-77
7 Φ 790.000,00

nc

Cristiana SPIRITI

iservate
www.remax.it/21901013-57
7 Tratt.ris

G

Cristtiana SPIRITI

0 Φ 277.000,00
www.remax.it/21901013-60

www.remaax.it/21901074-40

Cristtiana SPIRITI

www.remax.it/21901096-25
5 Φ 410.000,00
INFER
RNETTTO
O
Villa trilivelli
t
250mq
sito in
n comprensorio
chiuso
o, nuova
costru
uzione. Libera
subito
o. Giardino
600mq.

A

Cristiiana SPIRITI

www.remax.it/21901013-84 Φ 1.100,00

G

Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901011-31

LOCAZIONE

Cristiiana SPIRITI

Φ 690.000,00

KWWKZdhE/d͛ EKE
PERDERE! DIVISIBILE!
Villa in cortina tre livelli fuori
terra. Ottime condizioni.
Esposizione sud/est. Giardino
1000
1000mq.
P
Posti
ti auto
t privati.
i ti
Garage.

F

Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901011-18 Φ 719.000,00

G

INFERN
NETTTO
O
Importan
nte proprietà
unifamiliiare 350mq su unico
livello. Parco 1500mq con
dependaance 75mq
indipend
dente. Locale
lavanderria. Box.

G

OSTTIIA
Apparrtamento trilocale
85mq, ottime condizioni e
ubicatto in una zona vicina
a tutti i servizi primari
(scuolle, uffici, mezzi
pubblici).

G

Chiaara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-7
71 Φ 330.000,00
EUR TORRINO
Appaartamento di circa
105 mq,
m settimo ed
ultim
mo piano di una
gradevole palazzina in
cortina. Terrazzo
pano
oramico.
G

G

G

LOCA
C ZIONE

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

G

UNICA NEL SUO GENERE.
Prestigiosa villa unifamiliare
mq disposta su due
di 480m
livelli im
mmersa nella
splendid
da cornice del Parco
di Veio. Circondata da parco
privato di 2700mq.

Chiara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-5
58 Φ 1.385.000,00

CASALPA
PALOCCO

FARNEESSINA
S

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.

Nell'esclusivo quartiere della
Farnesiana, nella prestigiosa
Via dellaa Maratona.
Appartam
mento signorile di
340mq servito
s
da tre ingressi
indipend
denti. Terrazzi
perimetrrali.

Annapaola FRISINA
NA

340 826
67403

GIUSTTIINIIA
ANA

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

Φ 1.4000,00

Chiaara ZAMBONI

Manuela
ORLAN
NDI

www.remax.it/21901040-70 Φ 1.150.000,00

AXA ʹ MADONNETTTA
A
AMPIA VI
VILLA
UNIFFA
AMILIARE

www.remax.it/21901011-29

340 913
32666

www.remax.it/21901040-68 Φ 335.000,00
Bellissimo attico in Via dei
Velieri con vista panoramicaa
e spleendido terrazzo di circa
100 mq.
m Ottima posizione
vicino
o a tutti i servizi: negozii,
scuole, ristoranti, uffici.

Annapaola FRISINA

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

Chiaara ZAMBONI

OSTTIIA
I

Φ 475.000,00

347 829
96326

www.remax.it/21901040-6
62 Φ 198.000,00

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

www.remaxx.it/21901016-75

Cristiaana
SPIRIITI

Chiaraa ZAMBONI

CASALPA
PALOCCO

Annapaola FRISINA

G

Chiaara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-6
63 Φ 785.000,00

CASALPA
PALOCCO

PALOC
CCO 84
Villetta 130mq
dispossta su 2 livelli.
Box au
uto interno
privato
o e posto auto.
Giardino 600mq.

A

Φ 479.000,00

CASALPALOCCO
Porzione di villa bifamiliare
tre livelli con superficie di
circa 210mq.
P.T. Salone doppio, K ab.,
bagno. La zona notte fuori
terra con 4 ampie camere e 2
bagni. Sala hobby. Box.

INFFERNETTO
Villin
no trilivelli
160m
mq sito in
comp
prensorio
chiusso. Giardino
privaato.
G

nc

Annapaola FRISINA

CASA
ALPA
PALOCCO
Villa 450
4 mq circa
comp
pletamente e
finem
mente e
ristru
utturata. Giardino
con p
piscina posti auto.
auto
nc

Appartamento secondo
o, rifinitissimo con
piano
rivesttimenti in parquet,
infissi con vetro camera e
pleti di inferriate.
comp

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

PALOC
CCO 84
Villa Un
nifamiliare
ristruttu
uratissima con
materiaali di pregio.
Ampi saaloni di
rappresentanza.
Divisibile.
Splendid
do parco 1600mq.

AXA - Terrazze del
Presidente

CASALPA
PALOCCO

CASALP
PALOCCO
Villa a schiera
s
ristruttu
urata in zona
centrali
i i
TTre lilivelli.
lli
t liissima.
Giardino fronte/retro e
parco condominiale
c
interno.

G

Φ 439.000,00

www.remax.it/21901040-39 Φ 129.000,00

G

Chiara ZAMBONI
Chiara
ZAMBONI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
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ATTUALITA’

Confusione e violenze senza vergogna

C

’è grande confusione in questi giorni. La
campagna elettorale è piena di promesse
che danno pienamente ragione all’antico
proverbio “ogni promessa è un debito”. Dove il debito in questo caso è quello pubblico che cresce ad
ogni promessa. Poi, per coprire i veri problemi, a
cominciare proprio dal debito pubblico scomparso
dai radar della campagna elettorale, ecco che opportunamente si fa scendere la nebbia della consueta polemica se c’è o no il fascismo. E qui la confusione è al massimo. A Repubblica che parla di
“marea nera” risponde il Corriere della Sera, per la
penna di Ernesto Galli della Loggia con uno stentoreo “In Italia non esiste alcun pericolo fascista. Non
c’è alcuna “marea nera” che sale”. Tra i politici stesso contraddittorio. Walter Veltroni sostiene che
“Un’onda nera sta squassando l’occidente” che fa il
paio con “Un’onda nera monta dalle nostre periferie”
di Pietro Grasso. In attesa dello squasso occidentale interviene Marco Minniti secondo il quale “il fascismo in Italia è morto a un pezzo” a sua volta contraddetto da Emanuele Fiano che intravvede un “risorgere della bestia fascista” supportato da Tommaso Nannicini il quale osserva che c’è “viva preoccupazione anche a Londra”.
Alla confusione si aggiunge poi la vergogna. Durante la sfilata di Piacenza del 10 febbraio ecco che alcuni cosiddetti antifascisti, pacificamente, in 400,
assaltano le forze dell’ordine ferendo cinque carabinieri e pestandone a sangue uno sfortunatamente
scivolato a terra. A Macerata, invece, in occasione
del giorno della memoria per le foibe titine, ecco

una parte del corteo che si mette a cantare una canzone di Raffella Carrà, cambiandone le parole con
un “Ma che belle son le foibe da Trieste in giù”
Non si è sentito, da parte delle autorità e delle tante associazioni antifasciste che al corteo partecipavano, alcun segnale di doveroso sdegno per parole
che denotano soltanto il razzismo becero di quelli
che lo imputano a quelli che considerano loro nemici. E non si dica che sono “compagni che sbagliano”. Sono giovani irresponsabili che infoibano la
memoria che quella giornata avrebbe dovuto onorare. In silenzio.
Salvatore Indelicato.

Storie del XXI secolo

M

ai, in ottanta anni di vita, avrei immaginato di dover scrivere di una storia del genere. Ma devo farlo e nessuno può accusarmi di menzionare solo brutte storie. Questa è
una storia, punto e basta.
Una coppia di Alessandria ha ottenuto dalla Cassazione un risarcimento perché gli è nato un figlio.
Questo il fatto, a prima vista, ma solo a prima vista,
incredibile.
Come è successo? La donna si è accorta di essere
incinta. Non voleva quel grumo di vita che aveva in
grembo. E neppure lo voleva l’uomo. Così, grazie
alla legge 194 di tutela sociale della maternità, è ricorsa all’aborto. Solo che l’aborto fu praticato male… e quel grumo che aveva in grembo, nel frattempo cresciuto, divenne vita e non potè essere considerato “rifiuto ospedaliero” e trattato come tale.
Così, come avviene nei confronti del medici che
sbagliano la gamba che ti devono operare, la coppia
di Alessandria fece ricorso e la Cassazione, “supremo tribunale del diritto e della coscienza moderni”
come lo definisce Giuliano Ferrara da cui ho appreso la storia, ha disposto un congruo risarcimento.
Non c’è stato quindi alcun tentato omicidio, come
potrebbe essere definito da qualche fondamentalista cattolico, e neppure lieto evento, ma semplicemente uno speciale esempio di malasanità. Che va
congruamente risarcito.
Fine della storia.

Testimonial religiosi

A

desso è ufficiale. E’ possibile usare simboli
religiosi nelle pubblicità. A stabilirlo è stata
la Corte europea dei diritti dell’uomo che
ha condannato la Lituania rea di aver multato
un’azienda che si era, nel 2012, servita di Gesù e
Maria per vendere i propri vestiti. Aveva infatti promosso una campagna promozionale tappezzando il
paese baltico con cartelloni che mostravano Gesù,
a torso nudo, che indossava jeans e metteva in mostra i suoi tatuaggi, mentre la povera Madonna, con
in mano una collana di perle, vestita di bianco, a
braccia scoperte esibiva anche lei vistosi tatuaggi.
Le scritte erano più che significative, tanto per non
creare equivoci sui “modelli”. Gli slogan erano infatti: “Gesù, che pantaloni!”, “Cara Maria, che vestito!” e “Gesù e Maria, cosa indossate!”.
Chi ha orecchie da intendere, intenda.
Dopo le proteste della popolazione, intervenne
l’Autorità Nazionale lituana per la Protezione dei
Diritti dei Consumatori: fece rimuovere i cartelloni
che, a suo giudizio, violavano la morale pubblica e
comminò all’azienda la vistosa multa di… 580 euro.
Tutto sbagliato. Secondo i giudici della Corte europea è stato violato il diritto alla libertà d’espressione giudicando che quelle immagini “non sembrano
essere gratuitamente offensive o profane” e “non incitano all’odio”. Le aziende ne tengano conto: Gesù
e Maria sono disponibili a fare i testimonial, per
giunta gratuitamente.

Esame di coscienza
La nostra nazione si è avvolta in un manto di impostura, di ipocrisia, di menzogna perpetua; non
ha saputo trovare forma per la sua libertà e non
vuole persuadersi che prima cosa per un popolo è
la moralità. Il benessere materiale corrompe,
stempera. La vera preghiera, la preghiera salutare, vuole essere esame di coscienza, analisi severa
dei moti del cuore, scrutinio dei sentimenti e dei
pensamenti più reposti per avezzarci a smettere
con noi medesimi le menzogne, le dissimulazioni e
le reticenze.
Vittorio Imbriani, (1840-1886), scrittore italiano.

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

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

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

ATTUALITA’
Così va il mondo…

L

’Ordine equestre pontificio di San Gregorio
Magno è un ordine cavalleresco della Santa
Sede istituito da papa Gregorio XVI il 1° settembre 1831. L’onorificenza viene attribuita a “candidati/e di alto profilo nel servizio della Chiesa, a livello nazionale e internazionale… in segno di apprezzamento e riconoscenza per il
servizio prestato”. “Cum amplissima honorum”.
Lilianne Ploumen, già ministro per il commercio estero
e la cooperazione del governo olandese, è una nota
attivista pro aborto libero e aperta sostenitrice della causa LGBT. Ha appena dato vita all’organizzazione non governativa SheDecides (decide lei) allo
scopo di raccogliere fondi per le organizzazioni
abortiste dopo che il presidente Trump aveva tagliato i finanziamenti federali per 535 milioni di
dollari a favore delle organizzazioni che promuovono, praticano e sostengono l’aborto.
Costei faceva parte di una delegazione al
seguito dei reali d’Olanda in visita al Papa. E in tale occasione è stata insignita di
quella onorificenza. Stupisce che una
“prassi istituzionale”, così come la Sala
Stampa vaticana ha giustificato quella assegnazione, prevalga su un minimo di
controllo nei confronti dei suoi destinatari. Attribuzioni a pioggia che mortificano
e squalificano una prestigiosa onorificenza che un antico Papa aveva immaginato
“in segno di apprezzamento e riconoscenza
per il servizio prestato”. Quale servizio!
Così va il mondo. E così, nel frattempo,
la signora Ploumen, con al collo quella
cattolicissima medaglia, continuerà le
sue sacrosante battaglie.
Quando il 2 maggio del 1938 Hitler si
recò in Italia, papa Pio XI non lo ricevette e non permise l’esposizione delle
bandiere del Reich lungo via della Conciliazione, deplorando che la croce celtica avesse sostituito la croce di Cristo.
Così andava il mondo. Oggi non più.

Dittature necessarie

L

a crisi della Federcalcio è straordinariamente illuminante. Per
eleggere il nuovo presidente
c’erano tre “partiti”, tre cordate, tre candidati che dopo vari tentativi non sono
riusciti a mettersi d’accordo, a trovare il
compromesso che permettesse di eleggere uno di loro, colui che avrebbe dovuto rivoluzionare il calcio italiano dopo il fallimento culminato con l’eliminazione dai prossimi mondiali.
A questo punto, inesorabilmente, il Coni non ha avuto più scelta se non quella
di commissariare la Federcalcio.
Ma non è bastato. Anche la Lega Calcio
di serie A ha avuto analoghi problemi.
Anche lei non è riuscita a darsi autonomamente un presidente che facesse da
presidente. Anche lei ha dovuto subire
l’onta del commissariamento.
E così ecco scendere in campo una specie di “uomo della provvidenza” dotato
di superpoteri incarnando il ruolo di
presidente federale e, al contempo, del
suo Consiglio. Potrà cambiare quello
che c’è da cambiare e potrà farlo senza
avere i lacci e i lacciuoli dovuti alla necessità di mediare tra i vari club. Potrà
fare quello che necessita (ridurre le
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squadre di serie A, nominare, finalmente, un selezionatore per la Nazionale) e tutti a obbedire, come
si conviene a un vero “dittatore”.
Quando non ci si mette d’accordo in modo civile,
da che mondo è mondo, questa e solo questa è la
soluzione per sopravvivere. Vi dice niente in vista
delle prossime elezioni?

Carriere

C

orreva l’anno 1994 e il giovane Matteo, con
occhiali da secchione, vinse 48 milioni di
lire alla “Ruota della fortuna” di Mike Bongiorno. Aveva 19 anni.
Vent’anni dopo diventava il più giovane presidente
del Consiglio della storia italiana. Mussolini lo divenne quando era di quasi due mesi più vecchio.
Aveva diversi obiettivi riassumibili nel sostantivo
di nuovo conio “rottamazione” tra cui “sbarazzarsi
di nonno Silvio” (ipse dixit) ed abolire il Senato. Celebre il suo discorso quando al Senato andò a chiedere la fiducia al suo neo governo: “Signor Presidente del Senato, gentili senatrici, onorevoli senatori,

27

riflettevo stamattina sul fatto che io non ho l’età per
sedere nel Senato della Repubblica…. vorrei essere
l’ultimo Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia
a quest’Aula. Sono consapevole della portata di questa espressione, e anche del rischio di farla di fronte
a senatrici e senatori che certo non meritano per qualità personale il ruolo di ultimi senatori a dare la fiducia a un Governo, ma è così”.
Passano quattro anni. Il giovane Matteo è candidato al Senato e, tra gli avversari, c’è sempre nonno
Silvio.

Non si potrebbe ma si fa

P

uò un assessore regionale inserire nella sua
nota spese un vibratore (!) acquistato da un
suo immaginiamo solerte e attivo collaboratore? Si, può farlo. E il tribunale della città capoluogo di quella Regione lo ha assolto con una formula magica, trattandosi “di un caso in cui, pur essendo oggettivamente non dovuto il rimborso della cifra, è certamente carente l’elemento psicologico del
reato”. Mi tasto se ci sono.
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Domande senza risposta
Perché l’accordo, per ragioni di Stato, tra la CDU di
Angela Merkel e l’SDP di Martin Schulz viene chiamato “Grosse koalition”, grande coalizione, mentre
un analogo accordo, non in segreto ma alla luce del
sole e sempre per ragioni di Stato, tra Forza Italia e
Partito Democratico, in Italia viene considerato inciucio (“accordo sottobanco, compromesso riservato
tra fazioni formalmente avversarie, ma che in realtà
attuano, anche con mezzi e intenti poco leciti, una logica di spartizione del potere”, Wikipedia)?
Ma i sistematici interventi di membri della Commissione europea, in occasioni delle elezioni o dei
referendum, in favore di partiti europeisti non rischiano, sistematicamente, di avere l’effetto boomerang di rinfocolare la propaganda dei partiti euroscettici?
Che senso ha votare per qualcuno che si presenta
come rappresentante di un partito se, nella legislatura che si è appena conclusa, 546 parlamentari su
945, con la scusa che non c’è il vincolo di mandato,
hanno cambiato gruppo infischiandosene degli impegni elettorali che avevano preso?
Ora che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha confermato che l’olio del frutto di palma è
“privo di rischi per la maggior parte dei consumatori”
come dobbiamo giudicare tutte quelle ditte che, per
puro culto dell’apparenza e per gabbare consumatori ossessionati da una autentica bufala, hanno da
mesi assicurato che i loro prodotti ne erano privi?
L’acquisto dell’italiana Italo da parte degli americani
va riguardata come l’ennesima cessione di eccellenze
italiane allo straniero o come l’ennesima dimostrazione che le eccellenze, prodotte da qualità ed efficienza stimolate dalla concorrenza, quando si permette che ci sia, funzionano e attirano investitori?
Se la finalità di una riforma del lavoro (per esempio
il Jobs Act) era quella di assicurare la stabilità del
lavoro, possiamo considerarla una riforma di suc-

Ipse dixit

cesso se, passati i primi anni, drogati da sgravi fiscali che sono costati quasi 20 miliardi di euro, oggi su 100 assunzioni 93 sono assunzioni a termine?
Ma con che bella faccia di bronzo si può dire, come è
stato detto, che un provvedimento, qualunque esso
sia, è passato a larga maggioranza quando la minoranza è uscita dalla sede e non ha partecipato al voto?
Se dopo le tante bufale sui vaccini il fatto che i casi
di morbillo nel 2017 sono aumentati del 230% rispetto all’anno precedente vorrà pur dire qualcosa?
Che senso ha celebrare, ogni 27 gennaio, il “Giorno
della memoria”, mostrando per l’ennesima volta le
orribili immagini di Aushwitz, e poi, tre mesi dopo,
impedire alla Brigata ebraica di Milano di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, permettere, lo
scorso 9 dicembre, a un gruppo di musulmani di urlare “o ebrei, l’armata di Maometto ritornerà” o votare all’ONU contro Israele in qualsivoglia occasione?
Se Marchionne fornirà a Google taxi senza autista
non è che Google prometterà a Marchionne fabbriche senza operai?
Perché si è fatto un gran parlare dei braccialetti di
Amazon per controllare il corretto posizionamento
dei dipendenti tra gli scaffali onde evitare che sbaglino a ritirarne i prodotti e non c’è stata traccia
della bella notizia che la Fca di Marchionne ha assegnato aumenti di produttività particolarmente
elevati ai dipendenti di Pomigliano e Verrone che,
per il terzo anno consecutivo hanno conseguito
punteggi di eccellenza nel lavoro svolto? Le notizie
si danno solo quando il padrone è cattivo?
Con che coraggio può parlare di attacco razzista, a
proposito del folle che ha sparato a Macerata, un signore, paladino dei diritti umani, che nel suo paese
ha arrestato 50 mila persone, ne ha licenziate 160
mila, ha annullato la libertà di stampa e bombarda
i curdi a casa loro (Afrin, in Siria)?

La tradizione è come un arco. Più riusciamo a tendere
indietro la corda, più riusciamo a scagliare in avanti
la freccia della modernità, della visione, dell’innovazione.
Giovanni Ferrero (1963), presidente della Ferrero.
Meglio esser rimproverati dai professori che non capiti dal popolo.
Papa Paolo VI (1897-1978), riprendendo una massima agostiniana.
L’anticasta non è un vaccino contro l’arroganza della
casta ma è un virus che può far morire il paese a colpi
di incapacità e incompetenza.
Claudio Cerasa (1982), direttore del Foglio (27
gennaio).
Apprezziamo il pensiero ma non è il caso che si disturbi.
Franco De Benedetti (1933), nei confronti di un
candidato che ha scelto di candidarsi “un po’ per caso. Correrò in Piemonte per riconoscenza verso la
terra dove son nato e cresciuto”.
Prima regola: non perdere soldi. Seconda regola: non
dimenticare la prima regola.
Warren Buffett (1930), imprenditore ed economista statunitense, Patrimonio netto: 89,9 miliardi di
dollari nel 2018.
Non provano né vergogna, né rimorso, né gratitudine, e neanche benevolenza. Ciascun membro raccoglie il profitto e rovescia la colpa, se c’è, sugli altri.
William Hazlitt (1778-1830), scrittore e saggista
inglese ne “L’ignoranza delle persone colte”.
È difficile che una banca fallisca perché aveva un capitale troppo scarso in confronto ai depositi; mentre il
fallimento è dovuto di solito al fatto che i dirigenti
hanno amministrato male il capitale piccolo ed i depositi grossi
Luigi Einaudi (1874-1961), economistica, politico
italiano, secondo presidente della Repubblica.
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SCUOLA
Una scuola in cammino, direzione Santiago

A

lcuni giorni fa ha fatto notizia la lettera
scritta dal Presidente degli industriali di
Cuneo ai genitori dei ragazzi prossimi alla
scuola superiore, nella quale li esortava a scegliere
gli istituti che sono in grado di garantire davvero
un futuro lavorativo ai propri figli, considerata la
carenza di operai nelle fabbriche di quel territorio.
La lettera ha fatto discutere e, come ha osservato
un noto giornalista, ha rimesso al centro la domanda: “A cosa serve studiare?”.
Secondo il giornalista, se l’unico obiettivo della
scuola è assicurare agli allievi il lavoro di domani,
allora sì, non resta che corrispondere alle esigenze
del mercato.
Ma se gli studenti non sono solo i lavoratori, ma
anche gli uomini e i cittadini di domani, allora il
compito della scuola rimane più ampio e profondo.
La verità ovviamente sta proprio lì. Non si tratta di
dire se siano migliori i licei o gli istituti tecnici, ma
fare in modo che la scuola tutta lavori per educare
persone, fatte di testa e cuore, capaci di pensare ma
anche di sentire se stessi, gli altri, il mondo. Persone capaci di farsi domande – rifuggendo le rappresentazioni sempre più sciatte e come tali pericolose
che dilagano sulle piazze reali e virtuali – e di fare
delle scelte, misurandone gli effetti.
Partendo da queste riflessioni, l’ITI Faraday di
Ostia da qualche tempo ha preso ad interrogarsi
con molta serietà su quale sia il suo compito ri-

spetto ai ragazzi che accoglie: certamente dotati di
talenti ma spesso spaesati, tenuti alla larga dal loro stesso desiderio vitale o, non di rado, caricati
dal peso di storie familiari che schiaccerebbero anche gli adulti.
E così stanno nascendo iniziative che puntano ad
arricchire di molto l’offerta formativa. Progetti dedicati alla cittadinanza e alla legalità, ai valori della
solidarietà e del volontariato. Percorsi di apprendimento esperienziale finalizzati allo sviluppo delle
competenze trasversali. Iniziative di prevenzione e
contrasto alla violenza, fino alla recente apertura
del grande plastico di Auschwitz, a disposizione di
tutte le scuole per visite e lezioni dedicate alla memoria del ‘900.
In tutto questo è da poco partito un nuovo progetto. Si chiama “Cammini dentro l’Europa - Studenti in
viaggio alla scoperta di sé e dell’altro”. Coinvolge
venti studenti del triennio in un percorso dedicato
alla cittadinanza europea, in collaborazione con
l’ufficio di rappresentanza del Parlamento Europeo
in Italia. Al centro di questo progetto collocheremo
ad aprile un’esperienza unica quanto preziosa:
quella del “Cammino di Santiago”. Zaini in spalla,
percorreremo i 110 km finali del Cammino.
Perché questa idea? Perché Santiago è da molti
anni riconosciuto come uno dei luoghi originari
dello spirito e dei valori europei. Perché camminare significa sentire il mondo e sentire gli altri.

Perché camminare significa incontrare se stessi.
E forse mai come quando si è esposti al viaggio ci
è possibile scoprire quello che siamo veramente,
i nostri perché, e pesare le nostre priorità e i nostri valori.
Ora, per permettere a tutti i nostri allievi di partecipare a questa avventura senza che i costi possano escludere alcuni, come docenti ci siamo impegnati a reperire il denaro necessario anzitutto a
pagare il volo verso la Spagna. Poiché crediamo in
questa scuola e negli studenti, e crediamo che siano molte le persone che condividono questo sforzo e questi valori, ci permettiamo di chiedere anche a voi, lettori della Gazzetta di Casal Palocco,
di darci una mano.
Chi vorrà contribuire, anche con poco, potrà farlo
tramite un bollettino di conto corrente, codice
IBAN IT46K0760103200001008620559, causale
“Erogazione liberale cammino Santiago”, intestato
all’ITI Faraday. Le donazioni sono deducibili secondo la normativa vigente. Eventuali rimanenze
saranno destinate dalla scuola a sostenere lo studio
degli allievi con disagio economico.
Da parte nostra, il nostro ringraziamento per
quanto potrete fare e per l’attenzione che ci avete
dedicato.
E seguiteci su www.itifaraday.gov.it. Il nostro viaggio, se avverrà come speriamo, sarà anche vostro.
Prof. Alessandro Romelli

LIBRI DI STORIA, LA NOSTRA
Ancora disponibili nelle migliori librerie ed edicole Omicidio a Casalpalocco, Casalpalocco Storia di un quartiere, Caporetto una storia diversa.
I libri di Claudio Razeto raccontano la nostra storia siano essi romanzi o saggi.Un format apprezzato, un successo editoriale.
Editi da S&M Studio e da Edizioni del Capricorno, questi titoli hanno registrato il sold out, il quasi esaurito di vendite, sia a Casalpalocco,
che nelle edicole di tutta Italia con Caporetto. L’autore ringrazia tutti i sui lettori e li aspetta per nuove iniziative.
Tra queste il seguito di Omicidio a Casalpalocco il primo romanzo noir ambientato nel nostro quartiere e sul litorale romano.

“La storia è una galleria di quadri dove ci sono pochi originali e molte copie”. Alexis de Tocqueville
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Raccolta alimentare a San Timoteo

S

abato 3 Marzo il Gruppo Caritativo di San Timoteo, in collaborazione con il Banco Alimentare
Roma, sarà impegnato nei supermercati del quartiere per la tradizionale raccolta alimentare annuale.
Le pettorine gialle e la formichina operosa saranno i
simboli e lo spirito guida. I beni donati saranno utilizzati per le esigenze della nostra mensa rivolta a chi versa in stato di bisogno e per offrire un aiuto concreto alle
famiglie in difficoltà.
Nei sacchetti che vi consegneremo ci aspettiamo di trovare, come al solito, prodotti di prima necessità ed a
lunga conservazione.

8 racconti 8

Associazione Culturalmente Insieme
Programma di Marzo 2018

U

na mia cara amica di oltre ottant’anni e palocchina di vecchia data, ha scritto un libro intitolato “8 racconti 8” e l’editore Herald
glielo ha pubblicato nella collana “Le Ginestre, donne in…edite”.
Mi sono rivolta alla ’’Gazzetta” per far sapere ai residenti che abbiamo
tra di noi una nuova scrittrice. Il libro in questione è, secondo me, scorrevole, piacevole e fresco.
L’autrice Maria Luisa Giachetti Del Punta è stata anche intervistata in
TV da Canale 10.
Messaggio all’autrice Maria Luisa dalle amiche: sei il nostro orgoglio!
Aspettiamo il tuo prossimo libro.
Naturalmente il libro, per chi volesse leggerlo, è disponibile presso la libreria “Origami”.
Rosetta

Lunedì 5 MARZO ore 17:00
Relatore: Federica Sequi
Titolo: “L’Aula Gotica”
(I tre cicli di Affreschi dei Santi Coronati).
Lunedì 19 MARZO Ore 17:00
Relatore: Prof. Donato Di Stasi
Titolo: “LA DONNA nella cultura occidentale:
SANTE, FILOSOFE e STREGHE”.

Le attività del CSP
CSP CENT
TRO SOCIALE POLIVALENTE
E DI CASALPAL
LOCCO
ASS. CULTURALE O.N.L.U.S.

Per i numerosi genitori che lamentano il fatto che
molti ragazzi:
x studiano poco e male
x stanno ore connessi senza
giovamento e/o utilità
x sono disordinati e non
ubbidiscono
x non rispettano gli impegni
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LEZIONE DI PROVA GRATUITA!
TEL.: SILVIA 333 338 9664
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Le attività del Centro Sociale Polivalente

Nuova Acànto

Gli Archeonauti

C

ome ogni mese, ecco, nella tabellina qui
sotto, alcune indicazioni sugli eventi del
mese successivo. In gran parte si tratta di
iniziative già definite nei dettagli; tuttavia ci potrebbero essere delle variazioni e/o delle aggiunte.
Per questo raccomandiamo di consultare sempre il
Calendario pubblicato sul sito del CSP, e affisso in
bacheca.
In caso di dubbi, telefonare al 347.3738360.
Anche Marzo, come potete vedere, è nuovamente
all’insegna dell’eclettismo: dalla matematica, alle
percussioni giapponesi, dalle riflessioni sulla natura umana (“essere o apparire”), ad un grande compositore russo come Dmitri Shostakovitch (ad
Aprile si andrà ad ascoltare la sua Quinta Sinfonia
al Parco della Musica), senza trascurare i musei
(quello degli strumenti musicali) e la grande arte
italiana, da Gentile da Fabriano al Perugino.
Mentre è confermato il bel viaggio a Perugia, con
sosta a Torgiano, possiamo anticipare che per Apri-

L’Associazione culturale GLI ARCHEONAUTI procede le con interessanti esplorazioni in programma. Abbiamo iniziato il 2018 con la scoperta di un
gioiello, VILLA FARNESINA, nell’ambito del nuovo filone “Rinascimento”. Abbiamo, poi, esplorato
uno scrigno di gioielli e capolavori inestimabili, il
MUSEO DI PALAZZO MASSIMO, nell’ambito del
filone “Ma che bel museo!”
le (il 10 e 11) proponiamo altri luoghi del “paese
delle meraviglie”: Paestum e Pompei.
Infine, ad inizio Giugno (dall’1 all’8), si farà la già
annunciata crociera ai fiordi norvegesi.

Nel nostro ricordo: Annamaria Migani
Ci ha lasciato Annamaria Migani, una presenza storica del nostro quartiere. Giunta a Palocco
nel 1968, aveva aperto con il
marito Leandro la pizzeria “Palocchina”, un asilo a via Talete,
e “Scout” negli anni ’80. Chiamata da Don Mario Torregrossa, ha dedicato gli ultimi 40 anni della sua vita al
Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto-Casa della Pace, come animatrice, nella sala
studi, con il gruppo teatrale che ha fondato “Oro
extrafino”.
La vogliamo ricordare con alcune delle parole che
le ha dedicato, al funerale, il Vescovo ausiliare di
Roma don Paolo Ricciardi:
“(…..) Una donna forte, una madre per i figli Mario, Paolo, Bruno, Giulia, Andrea, e per le nuore,
una nonna orgogliosa dei nipoti, da Emanuele a
Mattia, nell’amore, nella correzione, nel rimprovero, soprattutto nella preghiera.

Sono certo che in questo momento vorrebbe tanto parlarci
lei, con il suo vocione particolare, e dirci che è nella pace, nello
stupore di un incontro, e che,
anche se si è arrabbiata per la
sofferenza, perché non voleva
morire, ora è serena. Non solo,
è proprio felice.
(…..) Grazie, Annamaria. Perché hai scelto di legare la vita tua e della tua famiglia a questa comunità, al Centro Giovanile, nella via del Vangelo.
Grazie perché hai voluto, a volte con fermezza,
non muoverti mai da qui, da questa tua famiglia
allargata che è stata il Centro, e, abituata ad una
famiglia numerosa, ne volevi una più grande ancora. Qui tutti ti erano figli e nipoti.
(…..) Ci hai lasciato, nel giorno della nascita del
tuo primo figlio. Cinquantasei anni fa sei diventata
madre, dando la vita per la prima volta. Ora, attraverso il parto della morte, sei tu a venire alla luce.

Ecco i prossimi appuntamenti per MARZO 2018:
Domenica 4 marzo: Lanuvio
Area archeologica e museo, nell’ambito del nuovo
filone “Res divinae”
Lanuvio è una piccola città situata a circa 30 km a
sud di Roma e sorge sulle pendici del Vulcano Laziale. L’odierno centro urbano corrisponde all’antica Lanuvium, identificata grazie alle testimonianze
degli storici latini Strabone e Appiano, secondo cui
la fondazione fu dovuta a Diomede figlio di Tideo,
signore di Argo.
Il Tempio di Giunone Sospita, risalente al VII secolo a.C., si trova sulla sommità della collina corrispondente all’antica acropoli. La struttura si presenta in opera reticolata e laterizia di grande impatto e che richiamano altre strutture simili del Lazio,
quali quelle del santuario del Tempio di Giove Anxur a Terracina
Il Museo Civico Lanuvino fu istituito a seguito del
rinvenimento di reperti archeologici avvenuto, a fine Ottocento, durante la costruzione del Palazzo
Comunale, e fu proprio nei locali al piano terra dello stesso edificio che, dal 1913, trovò originariamente la sua sede. Custodisce e valorizza le testimonianze archeologiche provenienti dal territorio
dell’antica Lanuvium e della medioevale Civita Lavinia. (Sito istituzionale)
Domenica 18 marzo: Porta Ostiense e museo
Porta San Paolo è una delle porte meglio conservate
delle Mura Aureliane. L’attuale nome è stato dato nel
medioevo, in virtù della sua vicinanza alla Basilica di
San Paolo, raggiungibile mediante un percorso devozionale lungo la via Ostiense, che iniziava proprio da
qui il suo tragitto verso il mare. Oggi Porta San Paolo
ospita al suo interno un museo che conserva materiali
provenienti dal territorio compreso tra Roma e Ostia.
Inoltre sono esposti due importanti plastici, che rappresentano l’antica Ostia e il complesso dei porti imperiali di Claudio e Traiano. Nella torre orientale vi
sono resti di affreschi databili tra la fine del XIII e gli
inizi del XIV secolo, decorazioni di una cappella della
comunità bizantina. (Sito istituzionale).
Sabato 24 marzo: San Crisogono e sotterranei.
S.Crisogono è una delle più insigni ed antiche basiliche romane: le sue origini risalgono almeno al
499 d.C., quando, per la prima volta, il titulus Crysogoni venne menzionato nell’elenco dei tituli invitati a partecipare, insieme ai relativi presbiteri, al
Concilio di Roma indetto da papa Simmaco. Il titulus Crysogoni si sviluppò, presumibilmente nel IV
secolo, su una domus privata del III secolo che venne riadattata a luogo di culto per i primi cristiani
(queste case furono definite domus ecclesiae).
Per informazioni: email eventi@gliarcheonauti.it.
Consulta anche il programma pubblicato sul sito
del CSP https://www.csp-palocco.it/ e su Facebook.
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Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”

MUSICA

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

I nostri concerti

L

’incontro di domenica 28 gennaio presso il
C.S.P. di Casalpalocco, è stato dedicato, nell’attività del Circolo Culturale “Galeazzo di
Tarsia”, a Niccolò Iommelli a trecento anni dalla nascita per ricordarne lo spessore musicale nell’ambito della tradizione napoletana, ma anche nella sua
dimensione europea.
A tracciare le linee del suo operato, quale illustre
compositore, è stata la nostra giovane e preparatissima musicologa Gaia Bottoni.
La conferenza ha avuto come argomento l’opera
“Didone abbandonata”, composta nel 1746 su testo
di Pietro Metastasio e che ebbe fortunate rappresentazioni per la prima volta a Roma nel 1747 al
Teatro Argentina, poi rielaborata a Vienna nel 1749
e a Stoccarda nel 1763.
Particolare interesse ha suscitato il rapporto di
Iommelli con Roma e con il cardinale Alessandro
Albani, suo mecenate.
L’ascolto della sinfonia introduttiva della “Didone
abbandonata” ha coinvolto il pubblico presente, sia
nell’approfondimento del genere musicale legato al
primo barocco, anche attraverso i particolari interpreti, sia in un vivace dibattito in cui sono emersi
interessanti confronti con altri autori che hanno affrontato lo stesso tema.

I prossimi incontri musicali:
Sabato 10 marzo ore 18,00
Conferenza sulla storia della musica
con guida all’ascolto della musicologa
Gaia Bottoni.
Domenica 11 marzo ore 17:00
Concerto per fisarmonica e violino
con Roberto Cianciullo e Antonio Conci
C.S.P via Gorgia di Leontini 171, Casalpalocco
Gaia Bottoni

A questo primo incontro ne seguiranno altri quattro
nelle date del 10 febbraio, 10 marzo, 21 aprile e 26
maggio, sempre alle ore 18:00 al C.S.P., che oltre ad
approfondire i rapporti del musicista con le maestranze dello spettacolo e la vita culturale italiana ed
europea nel corso della sua carriera, intendono fare
luce sulle creazioni musicali del compositore campano attraverso una ricca guida all’ascolto ripercorrendo le tappe più significative del suo operato creativo.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

La stagione concertistica Willy Ferrero

O

riginale concerto, venerdì 9 marzo, nella
Sala Riario all’Episcopio di Ostia Antica, per la stagione concertistica organizzata
dall’Associazione Musicale
Corelli. E’ di scena il Quartetto “Sharareh”, formato da Marzia Riccianti e Dahlah Lee, violini, Roberta Pumpo, viola, e
Federica Vecchio, violoncello che, assieme a Simone Temporali al pianoforte e al soprano Melania
Maggiore daranno vita ad un fantastico viaggio da
Disney a Brodway proponendo una serie di capolavori musicali del cinema dal titolo “Il bello dello
storytelling”.

Lo stesso Quartetto, al mattino, alle ore 10, terrà una lezione concerto per le scuole intitolato “Conosciamo la famiglia
degli archi” riproponendole le
stesse musiche della sera.
La stagione concertistica Willy
Ferrero prosegue venerdì 23
marzo con il musical Porgy and
Bess di George Gershwin. Sul
palco l’orchestra “Word spirit” diretta da Giò Bosco.
Venerdì 6 aprile, sempre alle ore 21, è la volta del
pianista Monaldo Braconi che eseguirà da solista i
Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij e,
assieme a solisti dell’Ostia Chamber Orchestra, il
Sestetto di Francis Poulenc.

Gruppo Ascolto Musica CSP
Programma per gli incontri di Marzo 2018
Giovedì 1 Marzo ore 16:00 – 17:30
Ottorino Respighi è uno dei pochi musicisti italiani noti per la loro produzione sinfonica. Dopo la
nascita e lo splendore del concerto barocco di Corelli e Vivaldi, infatti, in Italia l’attenzione dei compositori si concentrò essenzialmente sulla musica
operistica e solo nei primi anni del Novecento troviamo alcuni autori (e Respighi è tra questi) che
tornano al repertorio orchestrale. Magnifici esempi
di questo “sinfonismo italiano” sono sicuramente
Fontane di Roma e Pini di Roma, le due composizioni nelle quali Respighi ha saputo immortalare alcuni degli aspetti ambientali e storici più affascinanti
della Città Eterna, con una scrittura orchestrale raffinatissima e coinvolgente
Giovedì 15 Marzo ore 16:00 – 17:30
Il testo dello Stabat Mater, che esprime il dolore
della madre di Cristo davanti alla croce, risale al
XIII secolo ed è stato attribuito a Jacopone da Todi.
I versi, semplici e toccanti, che sono stati definiti
“di drammatica ingenuità”, hanno ispirato numerosi musicisti in varie epoche. L’incontro al Csp proporrà estratti dalle composizioni di Pergolesi
(1736), Rossini (1832 - 1841) e Poulenc (1950),
Compositori, brani e stili molto differenti, che però
sono uniti dal comune desiderio di riflettere (e far
riflettere) su un tema così toccante con tutta l’intensità e il rispetto dei quali è capace la musica.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

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

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Casa coniugale in comodato: a chi va con la separazione?

S

oprattutto in questo momento storico il ricorso al contratto di comodato
senza determinazione di durata rappresenta uno strumento sempre più
spesso utilizzato da genitori o parenti come soluzione al problema abitativo in favore delle giovani coppie che decidono di contrarre matrimonio.
Ma a chi spetta in caso di separazione la casa concessa in comodato d’uso?
Ci si chiede se il comodante possa pretendere la restituzione del bene ad nutum [ovvero a semplice richiesta] nel caso di separazione personale dei coniugi e assegnazione giudiziale dell’appartamento a quello collocatario dei figli.
La giurisprudenza ha chiarito che nel caso in cui il comodato abbia ad oggetto
un bene immobile concesso per soddisfare le esigenze del nucleo familiare e,
successivamente alla separazione personale dei coniugi, l’immobile venga assegnato giudizialmente ad uno di essi (solitamente la nuora del comodante)
collocatario preferenziale dei figli, il contratto non può essere risolto in virtù
di una mera manifestazione di volontà espressa dal comodante (Cass., Sez.
Un., n. 13603/2004; Cass. 13592/2011; Cass. n. 16769/2012; vedi da ultimo
Cass. n. 2771/2017 e Cass. n. 2711/2017).
Il provvedimento del giudice che assegna la casa a un coniuge, escludendo l’altro dall’utilizzazione, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di
godimento sull’immobile.
Infatti, deve ritenersi impresso nel contratto un vincolo di destinazione alle
esigenze abitative dei familiari, idoneo a conferire il carattere implicito della
durata del rapporto anche oltre la crisi familiare dei coniugi (cfr. 1809, comma
1, c.c.).
Il rilascio dell’immobile, dunque, non può essere richiesto finché durano le
esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, salvo, ai sensi dell’art.
1809, comma 2, Cod. Civ., l’ipotesi di un bisogno, in capo al comodante, contrassegnato dall’urgenza e dall’imprevedibilità. Orientamento, quest’ultimo,
confermato dalla Cassazione con sentenza n. 3553/2017, la quale, con un ulteriore sforzo argomentativo, ha chiarito che il comodato di immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario va ricondotto al tipo contrattuale di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c.
Tale disposizione concerne, infatti, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza
contrattuale (e, quindi, per un tempo determinabile) e che è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di
sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Al contrario, il comodato c.d. precario, regolato dall’art. 1810 c.c., si ha quan-

do non viene pattuito un termine di durata dello stesso e risulta impossibile
desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa; in tal caso è consentito
al comodante di richiedere ad nutum [a semplice richiesta] il rilascio della medesima cosa.
Al riguardo, la Suprema Corte chiarisce che l’espressione adottata dalle S.U.
n. 13603/2004, le quali hanno inquadrato l’ipotesi di comodato di casa familiare nello schema del comodato “a termine indeterminato”, non vale a ricondurre tale rapporto negoziale al contratto senza determinazione di durata
(cioè al comodato precario ex art. 1810 c.c.), avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall’uso convenuto (o
meglio, dall’uso cui la cosa è destinata dal contratto).
In ogni caso, ciò che il giudice dovrà sempre accertare è la comune intenzione
delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell’intero contesto
nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla
effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare. Ne consegue che il Giudice di merito dovrà in primis accertare se, per effetto della concorde volontà delle parti, viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari,
idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto la cui scadenza non è determinata,
ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa
tende.
Oltretutto, tale vicolo non può considerarsi automaticamente cessato per il sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo quella destinazione, nella sua
oggettività, dalla effettiva composizione della famiglia al momento della concessione in comodato.
La questione certamente più spinosa è quella connessa all’esistenza di un potenziale conflitto tra diritti costituzionalmente garantiti, ovvero quello dell’assegnatario della casa familiare di vedere tutelato l’habitat della propria famiglia ove vivono figli minori o economicamente non autosufficienti, e quello del
proprietario dell’immobile, specie se terzo estraneo al “nucleo parentale”, che
rischia di vedere compresso il proprio diritto reale sull’immobile.
Al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 20448 del 29 Settembre 2014, ha stabilito che il diritto del comodante a vedersi restituito l’immobile soccombe dinanzi alle supreme esigenze del nucleo familiare di mantenere l’habitat domestico di riferimento: sarebbe solamente l’urgente e imprevisto bisogno del comodante, condicio sine qua non affinché possa essere ammessa la richiesta per la restituzione del bene. Nel dettaglio, lo stato di bisogno deve vantare la natura dell’imprevedibilità e dell’urgenza e deve essere sopravvenuto rispetto alla cessione in comodato. Pertanto, sia la necessità di uso
diretto, sia il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche legittimano il comodante ad ottenere la restituzione del bene, anche se originariamente destinato a casa coniugale.
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza Contattare lo Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674/06.50935100 basilistudio@gmail.com
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Bonus Verde

L

a legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione Irpef del 36%, essa si applica a
spese inerenti interventi mirati sia alla sistemazione a verde di aree scoperte private appartenenti
ad edifici esistenti, ad unità immobiliari o a pertinenze o recinsioni, sia alla costruzione di impianti di irrigazione, ed infine anche alla realizzazione di pozzi
o coperture a verde attuati su giardini pensili.
Inoltre, altre spese per le quali è prevista la detrazione, sono quelle collegate a rifacimento di impianti di irrigazione, sostituzione di siepi, alla realizzazione di grandi potature e alla fornitura di
piante ed arbusti, ed infine a lavori di riqualificazione di prati.
Ciò significa che sono ricomprese, comunque, anche quelle spese sostenute per la progettazione e la
manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi di riqualificazione del verde.
Il contribuente, nei casi sopra elencati, avrà diritto
alla detrazione del 36% su una spesa massima di
5.000€ ad unità immobiliare interessata dai lavori.
Ciò significa che possiamo spendere, per questo tipo di interventi a favore del verde, anche somme
maggiori di 5.000€, e detrarcene il 36%, purchè le
stesse interessino varie unità immobiliari.
Da rilevare, per maggiore praticità, che la spesa, cui
si applica la detrazione, può riguardare giardini, terrazzi, balconi anche condominiali, aree scoperte di
pertinenza di case, ed impianti di irrigazione e recupero del verde di giardini anche di interesse storico.
Ultimo aspetto ma non meno importante, questo
“bonus” è, comunque, attualmente previsto solo
per il 2018 e, sottolineo, sono interessati alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono,
in base a un titolo di proprietà, l’immobile su cui
sono effettuati gli interventi in discorso.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

L’uso dannoso degli smartphone

L

’esempio viene sempre dall’alto. Tim Cook,
capo indiscusso di Apple, ha detto: “Non ho
bambini, ma ho un nipote al quale pongo delle
limitazioni. Non voglio che stia sui social network”.
Prima di lui, sempre all’Apple, Steve Jobs limitava
l’uso della tecnologia ai propri figli e Bill Gates,
fondatore di Microsoft, solo a 14 anni ha permesso
ai suoi figli di avere primo smartphone che fa usare
“con moderazione”.
Lo stesso fanno tutti i “grandi” dell’high tech, da
Mark Zuckenberg, fondatore di Facebook a Sean
Parker, fondatore di Napster secondo il principio
che “gli spacciatori non si fanno della loro roba”.
Sono infatti ormai milioni i bambini drogati dagli
smartphone che fanno impallidire le preoccupazioni
che un tempo avevamo per i nostri figli che passavano le ore alla TV.
Come in tutte le cose non è l’uso, ma l’abuso ad essere dannoso. Così internet, da formidabile strumento educativo se usato bene, può diventare allarme sociale se, come con le droghe, se ne abusa, specialmente nell’età più giovane.
Le più recenti ricerche sull’argomento hanno messo
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in rilievo che non è tanto il tempo passato con l’iPho- sosteneva che “Turbare due volte all’anno l’orologio
ne in mano, quello che viene chiamato lo “screen ti- interno degli individui porta danni alla salute”.
Avremmo infatti bisogno di almeno una settimana
me”, a far male al cerper abituarsi al cambio di orario che scatta ogni anvello dei nostri figli,
no a marzo per l’ora legale e a ottobre per l’ora solaquanto quello che gli
re. Infatti chi, per lavoro, è costretto a trasferirsi da
stessi stanno guardanun meridiano all’altro, basti pensare a piloti e hodo. In effetti certi siti
stess, è soggetto, sempre secondo quella decina di
mandano in onda (si
studi, a insonnia, ansia e nervosismo, maggiore stanpuò dire ancora così?)
chezza, minore concentrazione e prontezza di riflesfilmati ossessivamente
si, inappetenza e perfino problemi cardiaci per i sogripetitivi e, soprattutto,
getti a rischio! C’è materia sindacale per definire laviolenti tanto da essere
vori usuranti quelli fatti non dai piloti, per i quali
ormai inequivocabilovviamente già lo sono, ma dai manager delle multimente paragonabili ai
pusher che ti aspettano all’uscita dalla scuola per of- nazionali che “stasera faccio un salto a New York”.
frirti la pasticchetta che ti apre le porte della droga, In realtà il piacere di una lunga serata con la luce
quella vera. Quanto della violenza giovanile cui quo- supera il disagio di pochi giorni di jet leg. Che poi,
tidianamente assistiamo essa è figlia dell’inconsape- un conto è quello di sei ore con New York o nove
con Los Angeles, un conto di una sola oretta.
vole trasporto del mondo virtuale in quello reale.
Allora il consiglio, come sempre dettato dal buon Comunque, per il momento, l’Europa ha mantenuto
senso, è uno solo: limitate il tempo e controllate che lo spostamento, due volte all’anno, delle lancette.
cosa stanno guardando da due o
tre ore sdraiati sul divano inco



 



 

  
scienti di quello che avviene attorno a loro.
 



 

Paesi civili




Per aprire un negozio a Londra,
come mi racconta un mio giovane cugino che lì è andato a lavorare da un paio d’anni, non occorrono permessi, è sufficiente
comunicare l’inizio dell’attività
e una buona conoscenza delle
leggi di quel Paese. Dopo qualche settimana si riceve, da parte
del Comune, la richiesta di poter andare a verificare il locale
per stimare un prevedibile gettito fiscale da confrontare con
quanto verrà dichiarato a consuntivo. Tutto qui. Questa è la
differenza tra un paese civile e
uno malato di burocrazia e per
questo vocato al non sviluppo.

 ! "#$!
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Ora legale

P

er il momento non se ne
fa nulla, ma lo scorso 8
febbraio siamo stati ad un
passo dall’abolizione dell’ora legale. Volevano abolirla parlamentari degli Stati del Nord,
centro ed Est Europa privandoci
del piacere delle lunghe serate
estive piene di luce e della sensazione dell’allungamento delle
giornate. Sensazione assai più
piacevole dei danni che, secondo i richiedenti l’annullamento,
patiscono i cittadini per un presunto “ritmo di vita innaturale”.
Una deputata finlandese, citando, a suo dire, decine di studi,

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma
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Con l’arrivo di San Valentino, Studio Puzzilli rinnovva l ’invito a
prendersi cura della propria
p
bocca, per un sorriso
o ammaliante e
dei baci indimenticabili…
Come già saprete, la saliva
s
contiene sostanze anntibatteriche che
c
impediscono ai nostri denti
d
di essere affetti da dissturbi come ca
arie
o malattie paradontalli.
Allora, pensateci… Il bacio
b
si prende cura della nostra
n
salute
o ale, in q
orale
quanto
anto a
aume
menta la p
produzione
od ione della sali
salivva
a stessa.
Inoltre, l ’80% dei batte
eri presenti nella nostra salivva è comune a
tutte le persone; il resttante 20% è invece esclusivo
o.
Quando la nostra boc
cca entra in contatto con unn agente
estraneo, inizia a prod
durre anticorpi attraverso la
a saliva: è cosìì che
il bacio rafforza il nosttro sistema immunitario.
Detto ciò, datevi alla pazza gioia con i BACI…ma preparatevi al
meglio!
4XLVFDWWDO ȓDSSXQWDPHQWRFROYRVWURGHQWLVWDGL͆GXFLDSHUXQD
seduta di igiene orale
e a prova di bacio:
ƔAlito più fresco
ƔBocca sana
ƔDenti più bianchi e puliti
p
ƔGengive sane
ƔLabbra più morbide
ƔSorriso ammaliante
Questo #SanValentino
a
o innamorati del tuo sorriso con
c #StudioPuzzilli
u
.
#SorridiBaciaAma

STUDIO ODO
ONTOIATTRICO ASSOCIATO PUZZIL
UZZILLLI

puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoia
.
atricopuzzilli.it

C.so Duca Genovva, 26
Scala C interno 4
00121 Lido di Osstia (Roma)
06.56.72.827 - 06.56.72.828

zzilli

/studioem
manuelepuzzilli
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SPETTACOLI
In equilibrio: l’orlo della pace

U

no dei modi di dire più comuni parlando
della realtà del XX secolo è che è sempre
stato un mondo, il nostro, sull’orlo della
guerra. La realtà è che dobbiamo ricordarci che il
cosiddetto ORLO è uno spartiacque tra la guerra
si… e la pace! Un margine, una sottile linea fatta
di uomini e di azioni ma soprattutto di scelte. Allora andiamo insieme ad immergerci su una serie
di situazioni al limite che vanno a presentare proprio alcune scelte ed alcuni uomini tra finzione e
realtà. Cerchiamo, insieme, di approfondire questa tematica, questo delicato equilibrio… sull’orlo
della Pace!
CACCIA A OTTOBRE ROSSO
Regia di: John Mc Tiernan - Con: S. Connery, A.
Baldwin, S. Glenn, S. Neill, T. Curry – USA –
1990
Tratto dal romanzo “La grande fuga dell’Ottobre
Rosso” di Tom Clancy, questo film lancia il debutto cinematografico del personaggio Jack Ryan e
contestualmente la carriera di Alec Baldwin. L’anno di uscita anch’esso è significativo poiché subito dopo la caduta del muro di Berlino. Quali i limiti della pace? Quale tipo di persone la mettono
a rischio? Cosa può implicare a livello internazionale un capitano che diserta con un sottomarino
nucleare nelle proprie mani?
Oscar per il miglior montaggio sonoro 1991

IL DR. STRANAMORE
Regia di: Stanley Kubrick – Con: Peter Sellers,
George C. Scott – UK, USA – 1964
Questo classico della cinematografia recita come sottotitolo “Ovvero: come ho imparato a
non preoccuparmi e ad amare la bomba”. Questo film è una libera interpretazione del pluripremiato Kubrick del romanzo del 1958 “Red
Alert” di Peter George. In questo caso l’Orlo di
cui parliamo è rappresentato dalla distruzione
mutua assicurata ma (come non evitarlo?) siamo nell’assurdo. A noi esplorare e confrontarci sugli argomenti ben elaborati di questa
commedia – incubo.
Nastro d’argento come regista del miglior film
straniero 1965
ARGO
Regia di: Ben Affleck – Con: B. Affleck, John
Goodman, Alan Arkin – USA – 2012
Quinto film con Ben Affleck alla regia, Argo è
tratto dal libro di memorie “Master of Disguise: My Secret Life in the CIA“ (1999) di Tony
Mendez, ex agente dell’intelligence statunitense, e dall’articolo The Great Escape: How the
CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran (2007) pubblicato da Wired.
Ambientato a Teheran dopo la rivoluzione iraniana del 1979, la pellicola si concentra sul cosiddetto Canadian Caper, l’operazione segreta

congiunta tra Stati Uniti e Canada - messa in piedi
dallo stesso Mendez - per liberare, nell’ambito della crisi degli ostaggi, sei cittadini americani rifugiatisi nell’ambasciata canadese della capitale iraniana. Con questa pellicola andiamo oltre i muri
della guerra fredda e ci affacciamo un po’ “oltre
l’orlo”.
3 Premi Oscar, 2 Golden Globe, 3 BAFTA 2013
THE FOG OF WAR
Regia di: Errol Morris – Con: Robert Mc Namara
– USA – 2003
Il titolo di questo docufilm ci ricorda come la linea di demarcazione tra la pace e la guerra alle
volte non è così netta, è più come una nebbia. Il
titolo completo recita: “La guerra secondo Robert
McNamara”. Alle volte insegna più un excursus
storico in presa diretta che mille parole scaturite
da analisi distaccate e riflessioni. Per quanto il
personaggio preso in considerazione possa essere
discusso è anche vero che è stato testimone oculare e protagonista di parte del XX secolo. Egli ci
dice: “Nella mia vita ho visto diverse guerre, tre
anni nell’esercito degli Stati Uniti nella seconda
guerra mondiale, sette anni come segretario alla
difesa durante la guerra nel Vietnam, 13 anni alla
banca mondiale in giro per il mondo, a 85 anni
posso guardare indietro e trarre alcune conclusioni riguardo alle mie scelte. Per principio io cerco
di imparare, di capire cosa è successo, di trarne
una lezione e di trasmetterla.”
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

2018 Palocco wish list (continued...)
Garbage collection... I wish, you wish... we all wish...

T

here should be a solution to our garbage
pick-up problem. AMA has send people
around in January for a ‘census’ – whatever
that meant. They know how many people live in
Casal Palocco, generating garbage. All they have to
do is check what each of us has paid in the past
year for this so called service. Garbage collection
is very expensive here. The two AMA people were
in the street when I opened my gate, saying they
were conducting a census, but never asked me any
questions. There was no sign of a car or truck, but
they had tags around their necks. In the post box
AMA had left an official notice that they would
have been here between January 15th and 20th, to
conduct a mapping and census. We citizens of the
X Municipal Area were
asked to collaborate
and give them helpful
information.
They
walked on. Perhaps the
word census, censimento, has a new definition.
I had wanted to tell them that AMA should check
the garbage collection on other countries. Austria,
for instance, has an incinerator in the centre of Vienna and they burn the garbage there, with no pollution, providing electricity for the city. We should
copy things that work. Why should we be charged
100% for a service that only works 50%?

A
Aerial view of Spittelau, the waste incineration plant in Vienna

Often we of Palocco do not follow the ‘rules’
(garbage simply dumped with no care for separating things, plus putting mattresses, washing machines, tires and big junk by the bins) , and that is
why AMA provided us with three bins for differentiated garbage to be picked up at each gate. The
problem here is that sometimes two, even three
pick-up days pass before the bins are emptied. The
green bell bins, placed here and there for glass pick
up were so full not another bottle could be pushed
in. People just dumped their bottles besides the
bins...nice to look at in a so called elegant neighbourhood. No wonder people mumble...”non amo
AMA” (a play on words).
With this censimento one can hope there may be a
brighter future regarding our garbage problem.
That is our 2018 February wish.

L
Garbage in AXA

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.

Two exibition
that are a “MUST”
t Palazzo Venezia, until March 4th, is a special show entitled VOGLIA
D’ITALIA. This collection of artwork was donated to the Italian
State by the American
couple George Washington Wurts and his
wife Heniretta Tower.
They had also restored
Villa Sciarra. Most of
this collection, including works of Donatello
and Luca Della Robbia, has been in storage until now.
See http://www.mostravigliaditalia.it/mostravogliaditalia_en/
Opening on March 22nd,
this special exhibition
William Turner, The
English
Romantic
Painter, with the collaboration of the Tate in
London, will be held until August 16th, at the
Chiostro del Bramante,
via Arco della Pace, 5,
00186, Rome.

Tortellettes (little cakes)

ong before ‘globalization’ was an official
word, and long before we can remember,
these delicious Tortelettes were introduced
by some unknown Italian (quite probably) into the
kitchens of Great Britain.
It is amazing how many Italians have lived in England and have thrived there:
of course the Romans left
their mark, but later others
did the same.
Anselmo
d’Aosta was the Archbishiop
of Canterbury between 1093
and 1109. In the XVI Century, Davide Rizzio was Queen
Mary Stuart’s private secretary.
Great Britain was
flooded with Italian musicians, artists and intellectu- Anselmo d’Aosta
als at the end of the Sixteen hundreds…some
stayed. John William Polidori was Lord Byron’s
medical doctor. In 1748, Disraeli, a Jewish man
from Cento, Ferrara, moved to England and later
his grandson, Benjamin Disraeli became
Prime Minister for two
terms: 1868-1874-to
1880. Antonio Panizzi
worked at the British
Museum from 1831 to
1866, where he become
the director. In 1830
there were 4,608 Italians in England. In
1861 the number had
risen to 24,383, and in
2001there were 34,257

Italians in London alone. By 2012, 209,720 Italians were living in Great Britain. And, what does
that mean? There has been changes in food. Additions. Some obvious, like pizza and espresso coffee, but hidden away in the wonderful English classic cookbook ‘The Joy of Cooking’, a little recipe
that is called Tortelettes has survived as a delicious
addition to English fare. We have no trace of its
history, but it could have been introduced by an
Italian hundreds of years ago. This little cookie, or
tea biscuit, that is referred to as a ‘cake’ in the
recipe, is so delicious that you will want to include
it with your favourite recipes.

Tortellettes
A very old recipe. Anything as good as these
should survive.
Grate: Rind of ½ a lemon onto 1 cup sugar. Cream
the sugar with: ¾ cup butter. Beat in one at a time: 2
egg yolks. Add gradually
to make a stiff dough: ½
cups or more all purpose
flour.
Pinch off about a teaspoon full of dough at a time.
Roll it into a ball. Flatten the balls until the dough
is very thin.
Beat slightly: 1 egg white and 1 tablespoon water.
Brush the cakes with this mixture.
Blanch, then shred coarsely: 1 cup of almonds or
other nut meats. Combine them with: ½ cup sugar, 1 tablespoon cinnamon, ¼ teaspoon nutmeg,1/2 teaspoon salt. Sprinkle the cakes with
this mixture. Bake them in a moderate oven 375°
until light brown.
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Lavori vari
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Maestra Shiatsu offre trattamenti
professionali per benessere fisico e
mentale, anche a domicilio. Tel.
347.6515196.

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

Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.

Laureata in pianoforte impartisce lezioni private. Tel. 366.4782148.

Prof.ssa di matematica impartisce lezioni medie, superiori, preparazione
esami universitari. Tel. 06.5098062 333.7529969.

Restauratrice esegue lavori legno dipinti etc. anche trattamento antitarlo, ore serali. Tel. 344.2588286.

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.

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.

Falegname esegue lavori anche riparazioni e piccoli lavori. Tel.
339.5709867.
Giovane fotografa per eventi e compleanni Casal Palocco, AXA, Acilia,
Ostia. Tel. 333.6554183.
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali... accompagno 44 anni
italiano. Tel. 339.3049993.
Assistente per anziani diplomata Comune Roma offresi lungo orario. Tel.
339 2148652
Studentessa automunita offresi come
dog-sitter e animal-sitter. Tel.
366.2766570.
Pino 60 anni automunito disponibile
come autista, cucina, spesa, compagnia. Tel. 347.7409118.
Palocchino DOC esegue trasporti
persone e cose su Roma e Lazio, massima affidabilità. Tel. 348.6036855.

LA GAZZA LADRA

Signora srilankese 30 anni cerco lavoro babysitter, pulizie con patente.
Tel. 327.3487381.
Uomo srilankese 35 anni cerco lavoro badante, lavoro fisso, pulizie con
patente. Tel. 388.8964809.
Lavoro badante per la donna con 15
anni esperienza, Patente B. Tel.
328.2779075.
Baby sitter accompagno scuola e palestra mattina, pomeriggio, automunita. Tel. 348.6947786.
Ragazza srilankese cerco lavoro pulizie, stirare, babysitter ore o lungo
orario. Tel. 328.0199093.
Impianti idrici, termici e riparazioni
e montaggio climatizzatori. Tel.
338.9160048.
Signora italiana offresi accompagno
visite mediche, teatro, spesa, viaggi.
Tel. 331.8272961
Lezioni
Lezioni low-cost bambini e ragazzi fino 1° liceo, serietà ed esperienza. Tel.
328.9792307.

Annunci dei lettori

Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Studente terzo anno ingegneria impartisce ripetizioni di matematica
per medie e liceo. Eugenio. Tel.
349.2994653
Laureato autore di un testo scolastico
dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.
Prof.ssa latino, greco per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua tedesca interprete lezioni e conversazione lunga esperienza.
Tel. 339.4607118.
Studentessa madrelingua tedesca automunita dà lezioni di conversazione. Tel. 366.2766570.
Madrelingua inglese segue curricu-

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.

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.

Laureata in matematica impartisce lezioni Prezzi modici. Tel. 334.9446122.

tel
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lum scolastico letteratura, grammatica, conversazione. Tel. 338.4171114.

LO SPORT

Lezioni ripetizioni e traduzioni in inglese ex
insegnante molto esperta. Tel. 347.7967173.
Prof.ssa inglese, spagnolo per lezioni a domicilio. Tel. 328.9158601.
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PALLAVOLO

in Polisportiva

A cura di Alessandro Toso

Varie
Vendo abiti classici da uomo di marche preziose a basso prezzo, taglia 56. Tel.
339.2587014.

IMMOBILIARE

Affitto Casalpalocco Terrazze appartamento
ristrutturato 140 mq, salone, tre camere,
doppi servizi, cucina abitabile, due terrazze
€ 1.400. Tel. 335.6663796.
Affitto Palocco centro bilocale arredato €
600 più condominio. Tel. 339.6601769.
Affittasi centro Palocco piccolo appartamento terrazzo, camino € 700 compreso tutte le
spese . Tel. 339.7022348.
Affitto appartamento via Laurentina, salone,
cucina, due bagni, tre camere, box, soffitta.
Tel. 333.3392021
Affittasi vicino Terrazze appartamento salone 60 mq zona letto, B, K, € 500,00 più spese. Tel. 338.8061928.
AXA Affittasi appartamento elegantemente
arredato, soggiorno, angolo cottura, camera,
bagno, terrazza panoramica, garage, € 700.
Tel. 338.9401953.

La Polisportiva e il Volley Group Roma

S

i dice che l’unione fa la forza, per questo APD Paloc- l’importanza del progetto proposto a loro. La formazione
co ha deciso di entrare a far parte a pieno titolo del verso le atlete è rivolta a loro stesse come persone e poi
Volley Group Roma. Mi piace usare questo “detto” come giocatrici, queste attenzioni ambiscono a creare un
per definire il risultato del lavoro svolto fino ad oggi a Pa- ambiente sano di sport vero.
locco nel settore pallavolo. La strategia è stata quella di Detto ciò, un altro aspetto importante è quello dei risuldare delle linee guida principalmente sul come gestire le tati in campo. Ci troviamo ad oggi ad avere sin dai grupatlete per poi come farle crescere tecnicamente usando an- pi di avviamento risultati molto buoni e questo è il nocora di più la sinergia tra gruppi interni alla polisportiva, stro anello più debole! Mentre le squadre che sono già
alzando di tanto lo standard del livello di gioco.
formate dalla stagione precedente stanno dimostrando
Dopo lo scorso anno ho detto che a Palocco c’è del po- ottime abilità e tenacia, portando a casa risultati di cretenziale, lo confermo e quello che sta accadendo lo di- scita importanti.
mostra. Mi sento lusingato di poter dare ancora una vol- Come allenatori abbiamo lavorato tanto, ci siamo messi
ta valore a questo contesto che
sotto a lavorare e piano piasempre di più mi entusiasma. Cono siamo diventati una
me direttore tecnico ho la responsquadra che può contare su
sabilità del lavoro in palestra e sotutti gli elementi che la comno estremamente convinto che pripongono, questa è la nostra
ma di lavorare con atlete e allenaforza.
tori, sono a contatto con delle perAttualmente siamo nel piesone e come tali vanno considerano delle attività con tutti i
te, questo ci permette di fare la difgruppi, che contano 170
ferenza sul lavoro che facciamo in
atlete, dal minivolley fino
palestra tutti i giorni.
alla serie C nessuno escluQuello che ci siamo portati dalla
so. Porto con me l’ambizioscorsa stagione è uno staff coeso e
ne di chiudere al meglio
competente. Infatti siamo riusciti a
l’anno per ripartire ancora
strutturare una sinergia lavorativa
più forti la prossima stagioe utile verso tutti, nello specifico,
ne contando sulla società e
oltre al lavoro in palestra abbiamo
su uno staff sempre più
In piedi da sinistra: Beatrice Scalabrin, Livia Zanni, Deeva Fercreato una parte formativa per alle- nando, Alice Fratini , Elisa Salerno, coach Emiliano “Rage” Vir- preparato e appassionato
natori che sta avendo un forte ri- gadavola. In basso da sinistra: Gaia Schiavoni, Isotta Talevi, di questo fantastico sport,
scontro e un grande valore verso le Emma Galafati, Carlotta Aiello, Diana Costantino, Cristiana la pallavolo.
atlete, perché hanno compreso Conti, Giulia Ponti, Marta Rampino.
David Simbolotti
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LO SPORT
in Polisportiva

CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Attività agonistica

T

iriamo un po’ le somme al momento del giro
di boa dei campionati. La Promozione di Mister Laruffa sta viaggiando a gonfie vele. Al
momento di andare in stampa si trova al sesto posto in classifica con 39 punti: 12 vittorie, 3 pareggi,
9 sconfitte. Classifica veramente stretta, visto che
solamente un punto distanzia una posizione e l’altra. Il Gruppo, formato da tantissimi giovani e pochi “senatori”, lavora con lena e serenità lasciandoci finalmente liberi dall’incubo retrocessione, anzi,
oseremmo dire, quasi ci fa sperare di arrivare sempre più in alto in classifica!
Juniores 1999 di Mister Polilli: 22 punti in classifica, terzo posto condiviso con altre tre società, a 4
punti dalla seconda con 6 partite vinte, 4 pareggiate e solo tre perse. Onorevole posizione che promette bene per le eventuali spareggi.
Juniores 2000 di Mister Buzzi, campionato al cardiopalma! Secondi in classifica con 32 punti, con la
prima a 33 e la terza a 31. Scontri diretti ancora da
effettuare e sicuramente decisivi per il prosieguo
della fase eliminatoria. 10 partite vinte, 3 pareggiate
e una sola persa sono una grande performance per
questo gruppo numericamente esiguo ma di qualità.
Allievi regionali 2001 di Mister Falappa. Dopo un inizio incerto con l’avvento del nuovo mister che ha portato energia e positività, i ragazzi sono usciti dal limbo retrocessione e si trovano in una ottima settima
posizione con 8 partite vinte, 2 pareggiate e 6 perse:
26 punti in classifica sudati e cercati con grinta.
Allievi fascia B regionali di Mister Franzelletti. Situazione veramente critica per questo gruppo 2002
che in questa stagione non riesce a concretizzare il
lavoro fatto. Partite decise quasi sempre in zona “cesarini”, molto sfortunate anche per decisioni arbitrali ma non giustificative dei soli 10 punti conquistati
con 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Speriamo che
dopo la sosta di febbraio riusciranno a “prendere il
toro per le corna” e fare un girone di ritorno atto a
salvare la categoria regionale appena vinta.

Juniores 1999

Giovanissimi 2003 di Mister Trotta. Dopo una
partenza al fulmicotone, un periodo di stanchezza li ha visti scendere al terzo posto con 28 punti
in classifica: 9 partite vinte, 1 pareggiata, 3 perse.
Niente è compromesso, però, in questo lunghissimo girone che ancora non ha concluso la fase di
andata! Scontri diretti ancora da effettuare con
30 partite complessive che rendono imprevedibili
i pronostici. Grande lavoro svolto, tanto da aver
fatto scegliere in rappresentativa due nostri ragazzi: La Marra Lorenzo e Pizzoli Emanuele. In
bocca al lupo!!
Giovanissimi fascia B regionali anno 2004. Cam-

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Gennaio
21 Palocco – Atletico Morena 0-0
28 Vis Sezze – Palocco 3-2
Febbraio
4 Palocco – Semprevisa 3-1
11 Atletico Torrenova - Palocco 1-2
18 Palocco – Atletico Lariano 2-0

Le prossime partite
Febbraio
25 Atletico Olevano - Palocco
Marzo
4 Palocco – Ss. Michele e D
11 Dilettanti Falasche – Palocco
18 Palocco – Airone Calcio

Allievi 2001

pionato veramente ostico per questo gruppo di ragazzi che dopo la scuola calcio sono stati “scaraventati” nei regionali senza avere mai provato il
settore agonistico. Forse mentalmente non ancora
pronti a dei regolamenti e disposizioni più rigide,
dopo l’arrivo in panchina di Mister Perrotta (che
con pazienza e dedizione li sta traghettando in questa nuova esperienza) si inizia a vedere qualche risultato. Con soli 8 punti in classifica (2 vittorie, 2
pareggi, 10 sconfitte) sono in piena zona retrocessione. Niente è perduto però, se continueranno a
seguire le direttive e ad allenarsi con costanza il
traguardo salvezza sarà sicuramente raggiungibile.

La classifica all’18 febbraio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.

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

57
51
46
43
40
39
37
36
32
32
30
31
28
26
24
23
22
7
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LO SPORT
in Polisportiva

CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Scuola Calcio

A

differenza delle passate stagioni sportive,
questo gennaio è stato clemente sia con la
pioggia che con il freddo. Infatti, tranne
qualche giornata di metà gennaio abbastanza gelida, tutto è trascorso serenamente. Le amichevoli in
attesa della fase Primaverile, che riprenderà nel
week-end 25-26 febbraio, si sono svolte regolarmente per le categorie 2005/2007/2008, mentre i
gruppi 2007/2009/2010 hanno continuato i tornei

A.I.C.S. senza interruzioni.
Nella bacheca del calcio saranno esposti a breve
tutti i gironi primaverili in modo da poter organizzare le varie disponibilità. Tutto proseguirà come al
solito sino ai primi di maggio quando, con la fine
di tutti i campionati, inizieranno i tornei estivi, croce e delizia per i genitori perché impegneranno i ragazzi in più partite settimanali.
Ricordiamo di controllare sempre le convocazioni e
dare conferma agli allenatori, in modo da
non lasciare inutilmente bambini a casa
quando altri non sono disponibili.
A proposito di tornei, anche quest’anno con
la Scuola Calcio abbiamo l’opportunità di
partire durante il ponte del primo maggio
(da sabato 28 a martedì 1) con l’organizzazione sportiva Solo Sport che anche quest’anno organizza il 2° torneo “Enjoy Cup”
presso il villaggio Welcome Riviera
d’Abruzzo nella meravigliosa cornice del comune di Tortoreto, in provincia di Teramo.
Il comune di Tortoreto è stato scelto, oltre
che per la sua indiscutibile bellezza, per la
qualità dei campi sportivi, per le sue strutture alberghiere di elevati standard qualitativi e per i numerosi luoghi di interesse e richiamo presenti nelle vicinanze come la
Torre dell’Orologio nell’incantevole borgo
medioevale di Tortoreto Alto, la Fortezza
delle Armi e la “Ruetta”, ovvero la via più

Lorenzo La Marra ed Emanuele Pizzoli, due promettenti “Giovanissimi 2003”

PALESTRA

Due parole sul Judo

Il Judo è un’arte marziale, codificata dal Maestro Jigoro Kano nel 1882, nata dall’evoluzione della antica lotta giapponese del Jujitsu. Nacque come forma di
educazione del Corpo e dello Spirito seguendo i due principi fondamentali:
“Crescere insieme agli altri (Ji Ta Kyo Ey) secondo il miglior uso dell’energia
(Seryoku Zen Yo) “. Oggi il Judo, disciplina olimpionica, ha mantenuto quei
principi per cui è nato e anche se i tempi sono profondamente cambiati restano
immutate le caratteristiche che il judoka deve coltivare: Educazione, Coraggio,
Sincerità, Onore, Modestia, Rispetto, Controllo di sé, Amicizia. Per raggiungere
tali risultati l’attività fisica è fondamentale e si avvale, oltre alle cadute fondamentali, di 40 tecniche suddivise in 5 gruppi con difficoltà crescenti e ad una
serie di tecniche a terra. Inoltre nei bambini l’attività sportiva si esplica attraverso i giochi e le attività psicomotorie, negli adulti con lo studio dei kata (forme) e l’allenamento come il
Randori e lo Shiai. Oggi il Judo è consigliato da molti pediatri e psicologici infantili per contrastare fenomeni come il bullismo e il disagio giovanile ed è considerato una
disciplina altamente formativa. Negli adulti un antistress, una salubre attività fisica e mentale ed anche un
efficace difesa personale.
Se sei curioso di provare quest’arte marziale, presso la
Polisportiva Palocco sono attivi i corsi di Judo e Jujitsu
da oltre 20 anni, coordinati dal Maestro Marco Volpi. Al
termine di ogni anno sportivo viene rilasciata la cintura
e il diploma del grado superiore riconosciuto dalla Federazione del CONI che regola questa disciplina.

stretta d’Italia a Civitella del Tronto. Il villaggio
Welcom, in particolare, è vincitore del certificato di
eccellenza di Tripadvisor, dove atleti e familiari nei
momenti liberi potranno usufruire di tutte le strutture ed i servizi disponibili all’interno.
In ogni viale del villaggio, dove risiederanno gli
atleti, sarà previsto un servizio di ronda notturna e
la formula sarà per tutti quella della pensione completa. Le categorie 2010 e 2009 giocheranno nei
campi di calcetto direttamente all’interno del villaggio, mentre le categorie 2008/2007 giocheranno
in campi esterni al villaggio e raggiungeranno i
campi da gioco tramite navette a/r messe a disposizione dell’organizzazione.
I costi sono gli stessi dell’anno scorso ma per tutte
le informazioni potete chiedere in segreteria dove è
a disposizione la brochure esplicativa.
Informazione di servizio: il recapito telefonico cellulare del calcio non è più attivo. Nella notte tra il
13 e 14 dicembre abbiamo avuto la “gentile” visita
dei ladri che oltre a saccheggiare il magazzino appena rifornito di kit e materiale vario, hanno pensato bene di passare anche in segreteria per appropriarsi del computer con relative memorie riuscendo a bloccare addirittura la sim telefonica. Ci scusiamo per il disagio causato ai genitori che dovevamo ritirare i kit ordinati già da un mese, ovviamente è stato effettuato il riordino ma le attese sono
sempre le stesse!! Speriamo di poter accontentare
tutti entro metà febbraio.
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LO SPORT
BASKET

in Polisportiva

A cura di Patrizio Riga

Grazie Rita!

I

n tanti anni di “Polisportiva” e soprattutto in
tanti anni trascorsi a condividere tutte le attività della Sezione Basket, non siamo MAI riusciti
a coinvolgere in nessuna intervista o citazione sulla
Gazzetta la mia carissima “compagna di viaggio”.
Innumerevoli le attività svolte, sempre ai bordi del
campo e soprattutto nella sua “casetta ufficio” dove
ha sempre dispensato informazioni, consigli, incitamenti e tanti sorrisi a ragazzi e genitori.
Per i “pochi” che non hanno capito (!!!) stiamo parlando di “Rita” (Rita Vicari) da una vita in Polisportiva, prima come mamma di Damiano e Leonardo,
poi per ben 11 anni e fino allo scorso 31 gennaio
come collaboratrice e responsabile dell’organizzazione della Sezione Basket.

Abbiamo lavorato tutto questo tempo insieme, ci
ha accomunato la nostra grande passione per il basket, tante condivisioni, attenzioni, sofferenze, piaceri, gioie, tante sensazioni mescolate insieme da
una forte empatia.
Ci si capiva “al volo” e questo, oltre che a semplificare sempre tutto, ci permetteva di rendere divertente e gratificante tutto quello che si faceva.
Un lavoro costante e minuzioso che ha creato gioie
e aggregazione fra tanti ragazzi e famiglie.
Rita, a malincuore, non riesce più a conciliare gli
impegni sempre più pressanti del basket, con la
sua vita privata e i sacrosanti impegni familiari e

Nel pieno dell’attività agonistica

T

utte le squadre sono nel pieno delle attività
e ogni gruppo, oltre a svolgere gli allenamenti settimanali, partecipa ai campionati
federali, dalla serie D a tutti i campionati giovanili,
fino al torneo Esordienti Competitivi (anni
2006/07).
In ambito minibasket, invece, i gruppi partecipano
ai tornei di categoria organizzati dall’A.S.I. e dall’Eurobasket; quest’ultimo torneo procede con una
formula collaudatissima e divertente, che coinvolge
i mini atleti in incontri con concentramenti di tre
squadre e che si svolge quasi sempre nella mattinata del sabato. Nell’edizione di quest’anno, in particolare, il torneo Eurobasket si avvale di un illustre
patrocinio, il “WFP” (World Food Programme) e
prevede anche delle attività comuni a tutte le squadre partecipanti presso l’impianto del Palatiziano,
che si configurano come vere e proprie feste per il
nostro sport!
Le giovanili sono per lo più al termine della prima
fase dei rispettivi campionati; note interessanti ci arrivano dalle squadre Esordienti e Under 13
(2005/2006/2007), gruppi emergenti con tanti ragazzi che sicuramente ci garantiranno un roseo futuro.
La nostra prima squadra ci sta dando tante soddisfazioni e al momento occupa la terza posizione nel
campionato di serie D, che quest’anno annovera di-

verse formazioni attrezzate per tentare la promozione in serie C. Si tratta di un gruppo molto giovane, unito, che gioca e si diverte… e spesso diverte anche noi nelle tribune.
Nota dolente le tribune sfortunatamente ancora
troppo vuote, quando gioca la prima squadra; il lavoro di sensibilizzazione verso i gruppi giovanili
prosegue sempre in maniera incessante, ma purtroppo la collocazione oraria della gara in casa (Sabato ore 19,30) forse non facilita la presenza dei
giovani atleti e famiglie.
Speriamo di aumentare in primavera e ci auguriamo in tempo di Play-off di vedere tutti i nostri mini
atleti in tribuna a tifare Palocco.
Purtroppo, è doveroso ricordare che non ci seguirà
più Stefano Zaccagnini, il papà di Michael (capitano della nostra serie D ed Istruttore), improvvisamente ed immaturamente scomparso il 16 gennaio
scorso. Stefano è stato un grande tifoso della nostra
squadra, sempre presente al suo posto in tribuna a
seguire le gare dei suoi due figlioli, Michael sul
campo di basket e Priscilla nelle partite di pallavolo. Un caro abbraccio da parte di tutti noi ai ragazzi, alla moglie Loredana e ai suoceri Tonino e Roberta. Caro Stefano, continua a seguirci come hai
sempre fatto!!!!
I love this game…….. senza soste

pertanto ha preso questa sofferta decisione di lasciare la “Poli”, pur giurando di rimanere sempre
vicino come “super tifosa” delle nostre squadre.
Ovviamente tante le manifestazioni di affetto da
parte di tutti, culminate in una riuscitissima “Festa
a sorpresa” organizzata sabato 3 febbraio nella
“Club House”, dove in tanti, amici e ragazzi abbiamo aspettato nascosti il suo arrivo.
Serata a sorpresa che ha commosso e spero reso felice Rita e la sua famiglia, ringrazio per questo Antonella (sorella) gancio indispensabile in queste occasioni e il lavoro prezioso di Alessia, Silvana e Annamaria (a lei l’onore e l’onere di succedere nella
nostra “casetta ufficio”) per la collaborazione alla
realizzazione della serata.
“Grazie Rita” lo abbiamo voluto scrivere su tutto!!!
Palloncini, torta e soprattutto su una targa che spero renda sempre vivo il ricordo del Palocco basket.
Ci vediamo in Poli alle prossime partite.
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in Polisportiva

TENNIS

Scuola Tennis: i Giovanissimi al “FIT junior program”

G

ennaio è un mese di fuoco per i campi della
Polisportiva con l’inizio della “Coppa Gabbiani”, competizione storica che da ormai
parecchi anni, si svolge sul nostro territorio.
La Polisportiva ha schierato ben dieci squadre nelle
varie categorie, squadre formate da soci di ogni età
e classifica, che si sono comportate egregiamente
qualificandosi tutte alla fase successiva. Ben cinque squadre si sono guadagnate l’accesso al tabellone principale, mentre le altre accedono al tabellone consolazione.
Le squadre di massima categoria vedono impegnate
le punte di diamante della Polisportiva, i ragazzi della scuola tennis: Emiliano Tariciotti, classifica 2.8,
Roberto Miceli classifica 3.3, Stefano Tavazzani, classifica 3.1, coordinati dal maestro Simone Ercoli. Nella categoria open si sono aggiudicati il secondo posto
guadagnandosi l’accesso al tabellone principale.
Medaglia d’argento anche per la squadra di terza
categoria capitanata da Giorgio Bartolucci e composta da Francesco Capone, classifica 3.3, Andrea
Romani 4.2, Daniele Toro, classifica 3.3. Anche loro si guadagnano un posto nel tabellone principale
tra le massime categorie.
Delle altre squadre se ne parla diffusamente nell’apposito articolo qui accanto.

volta ad un contesto “torneistico” adatto a loro.
Per ogni anno di nascita corrisponde una tipologia
di campo e una tipologia di palline.
Partiamo dal gruppo dei “Delfini“, categoria under
8, per poi arrivare al gruppo “cerbiatto” e “super cerbiatto” categoria under 10 fino ad arrivare alla categorie “coccodrillo” e “super coccodrillo” per bambini
under 11, magari tennisticamente più preparati.
La prima tappa del “Fit junior program”, svoltasi al
circolo New Penta, ha visto la partecipazione di
quaranta dei nostri atleti. Divisi per categoria di
età molte sono state le soddisfazioni e i bei momenti di tennis vissuti dai nostri bambini. Tanti i primi
e secondi posti da loro conquistati.
Nella categoria “Cerbiatti” si è aggiudicata il primo
posto la mitica Roberta Magurno, classe 2008, che ha
scoperto il tennis lo scorso anno nel nostro Centro

Estivo e non lo ha più lasciato. Ha Vinto anche la più
piccola Sara Cianchi, dal dritto killer, classe 2009,
anche lei con solo un anno di tennis sulle spalle.
Nella categoria “Coccodrilli e super coccodrilli”
conquistano il primo posto Matteo Ambrosetti,
classe 2009, Simone Quadri, anche lui classe 2009,
e Federico Troiano, classe 2008. Piccoli giocatori
dal carattere veterano e dalla palla corta facile.
Infine i tornei sociali. Il programma è ricco e intenso di appuntamenti che vedranno la partecipazione
di soci e non solo per tutta la durata del 2018. Occasioni speciali di aggregazione, dove tutti possono
provare lo spirito della Polisportiva, amichevole e
familiare
Buon tennis a tutti.
Daniele Capone

Ricominciano i tornei FIT

F

inalmente con il mese di gennaio ricomincia
la stagione agonistica e con piacere nei pomeriggi del sabato e della domenica, gli spalti sono tornati ad essere affollati di soci, amici, appassionati e semplici curiosi che con la loro presenza chiassosa sostengono gli amici tennisti nelle varie competizioni: ben 62 tra soci e socie che con
Passiamo ora alla Scuola Tennis, molti i bambini grande passione agonistica e divertimento stanno
che allegrano i campi della Polisportiva tutti i po- animando con la loro partecipazione e con il loro
meriggi. I maestri Ercoli e il loro staff hanno intra- gioco, i nostri campi rossi di solito poco frequentapreso il programma del “Fit junior program” dove i ti nei pomeriggi dei week end invernali.
bambini di tutte le età si avvicinano per la prima Quindi, grande successo di partecipazione della
nostra Polisportiva rappresentata da ben 10 Squadre maProgrammazione e calendario
schili e femminile, nella tradiTornei Intersociali Polisportiva Palocco
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la Palocco B (P. Anibaldi, M. Bonin, E. Cherubini, E.
De Michele, M. Di Lorenzo, E. Di Bucchianico, M.
Nencini, M.T. Pitolli, M. Suella, F. Unali), e …last
but not least all’esordio in competizioni FIT e sempre vittoriose nella categoria lim. 4.6 la Palocco A
(A. Cerchiari, D. Frati, M. Murru, C. Picciarella, G.
Pittiglio, E. Saitta, E. Takanen, B. Teutscher).
Ma non è tutto: un particolare interesse sta assumendo la Coppa Fioranello di doppi, la cui formula particolare prevede ogni incontro intercircolo articolato
su 3 doppi uno maschile (Over 100), uno femminile
(Over 80) ed uno misto (Over 85)… della serie non
è mai troppo tardi. Questo torneo vede impegnate in
un girone unico ben due squadre la Palocco A (C.
Bellani, I. Canciani, I. Falcone, P. Farinelli, E. Gabella, M. Placidi, C. Toriani, A. Barbieri, F. Gaglione, E.
Moglioni, F. Pulidori, R. Veroli, GL. Romani) e la Palocco B (Anibaldi, M. Bonin, E. Cherubini, M. Di Lorenzo, M.T. Pitolli, M. Suella, R. Cicivelli, A. Brugnoli, M. Rampa, F. Trionfera). Ed in parallelo è partita anche la nuova competizione della Coppa Free
Sun dove, in una particolare formula a 3 con andata
e ritorno, è impegnata una nostra squadra femminile
(C. Bellani, I. Canciani, I. Falcone, P. Farinelli, E.
Gabella, M. Placidi, M. Riccio, C. Toriani).
In questi giorni, proprio mentre andiamo in stampa, si sta concludendo la fase a girone del Fioranello dove la Palocco A ha già opzionato la finale,
mentre si è conclusa quella della Gabbiani che vede
qualificate nel tabellone principale oltre alla Squadra Open di E. Tariciotti, R. Miceli, C. Gemelli e S.
Tavazzani, quella di 3^ cat. di F. Capone, quelle
femminile di 4^ capitanata da F. Gualtieri, di 4^
lim. 4.3 capitanata da E. Cherubini, e quella di 4^
lim. 4.6 capitanata da E. Saitta.
Ma anche le altre 4 squadre maschili di 4^ lim. 4.3
del Palocco A, Palocco B, Palocco C e Palocco D insieme a quella femminile di 4^ lim 4,3 del Palocco
A continueranno la loro corsa nel tabellone consolazione. Quindi nelle prossime settimane assisteremo alla fase successiva e visto che sarà ad eliminazione diretta dovremo, con tutto il nostro tifo, sostenere le nostre squadre.
Tante partite, tanto tennis ma soprattutto tanto divertimento e voglia di stare insieme.
Nel prossimo numero vi racconteremo cosa è successo, e per ora buon tennis a Tutti!
Andrea Romani
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ULTIMORA X
Beni patrimoniali municipali

L

a Giunta municipale ha chiesto la istituzione di un Registro Municipale dei beni patrimoniali situati nel territorio dello stesso Municipio, beni immobili demaniali e patrimoniali,
sia disponibili che indisponibili. Solo la presenza di un registro del genere potrà permettere
“una corretta programmazione e gestione” anche per far fronte alle richieste dei cittadini riguardo a spazi di aggregazione sociale,
ludico/ricreativa e turistica.

Roma-Ostia di corsa

N

ella mattinata dell’11 marzo si correrà la
44esima edizione della Roma-Ostia. La ormai classica mezza maratona, che da qualche anno è insignita della prestigiosa Gold Label IAAF,
per i prossimi tre anni si chiamerà Huawei RomaOstia Half Marathon dal nome dello sponsor
principale.
Il percorso è quello solito: partenza dal Palalottomatica, tre chilometri e 600 metri nel quartiere
dell’Eur, poi tutta via Cristoforo Colombo fino al
Piazzale Cristoforo Colombo a Ostia.
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 febbraio

Potature sulla Colombo

D

al 13 febbraio è iniziata, lungo via Cristoforo Colombo, la potatura dei pini e la loro

messa in sicurezza nel tratto compreso tra il Raccordo Anulare e via di Malafede. I lavori hanno
comportato il restringimento della carreggiata in
direzione Ostia.

In crisi la Caritas

E

’ a rischio chiusura la mensa Caritas che da
anni garantisce circa 200 pasti al giorno e
70 posti letto agli indigenti del territorio utilizzando ambienti della ex colonia Vittorio Emanuele di via Toscanelli. Dallo scorso anno il Comune non fornisce i finanziamenti che hanno
fin qui permesso questa importante opera di solidarietà. Il motivo è che la struttura non sarebbe a norma. Non risolvere la questione, provvedendo a mettere a norma o trovando una valida
soluzione alternativa costituisce l’ennesimo
esempio in cui la legalità prevale sulla dignità
delle persone bisognose di aiuto.
L

L

L

Sentenzia come mangi

A

i genitori che erano ricorsi al Tar perché il figlio aveva avuto 9 e loro pretendevano il 10,
il Tar, respingendo la richiesta, ha sentenziato:
“La scuola formula un giudizio tecnico connotato
da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la
mera non condivisibilità del giudizio”. Chiaro?

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

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

entro giovedì 8 marzo

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di marzo
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 24 marzo.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.
INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR LA VELA CAFFE’
VIA UMBERTO GIORDANO

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA DI CASTEL PORZIANO
PALOCCO
SOLARA GARDEN CENTER
VIA DI MACCHIA SAPONARA
SIMPLY
VIA DI MACCHIA SAPONARA
FARMACIA FARMACRIMI
VIA DI MACCHIA SAPONARA
CONAD CASAL PALOCCO
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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