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POLISPORTIVA

La cena dei 50 anni Il ricordo di chi c’era

D

omenica sera 25 marzo un gruppo di una
trentina di soci si è riunito nella Club House per una cena sociale celebrativa del 50°
anniversario della fondazione della Polisportiva,
avvenuta il 23 marzo 1968.
E’ stata ricreata per l’occasione, anche se ci si attendeva una maggiore partecipazione, quell’atmosfera
familiare che per tanti anni ha caratterizzato la Polisportiva. Sono state ricordate le tante cene sociali,
i pranzi all’aperto a Pasquetta e a Ferragosto, quelle care abitudini che negli ultimi tempi sembrano
essere passate di moda, riducendo la gioia genuina
dello stare assieme.
In occasione del cinquantenario il Consiglio Direttivo ha voluto riprendere quelle tradizioni ed altre
occasioni del genere saranno organizzate per farci
sentire molto di più che semplici fruitori dei servizi che la Polisportiva
può offrire, partite a
tennis, bridge e burraco nel pomeriggio in
Club House, la piscina
d’estate.
Nel corso della cena,
in occasione del brindisi, ai partecipanti è
stato consegnato un
portachiavi ricordo del
cinquantenario.
A proposito di celebrazione si sta organizzando una
particolare giornata in coincidenza con la apertura
della piscina estiva che coinvolga i giovani con gare
sportive, e tutti quanti ad una festa di fine giornata
a bordo vasca. Sarà l’occasione per mostrare, alle
autorità che inviteremo, la realtà di oggi della Polisportiva, con l’augurio che la si possa mantenere ancora a lungo affidata in buone mani, quelle che, rispettando quanto è stato fatto in 50 anni, garantiscono di continuare a farlo con lo stesso spirito.

S

ono arrivato a Roma nel maggio 1974 proveniente da Piacenza dove, a tempo perso, fuori
dal lavoro, diedi l’esame per diventare allenatore di calcio con il grande Silvio Piola.
All’epoca molti ragazzi giocavano nei pratoni di Casalpalocco.
In Polisportiva c’era soltanto la squadra di terza categoria dove gocavano i figli di alcuni dirigenti:
Grandi, Giulianini ecc. C’era anche una piccola
scuola calcio ed una squadra di allievi.
Mio fratello Mauro ed io fummo accettati con entusiasmo e così cominciò il nostro lavoro. Il responsabile della Sezione Calcio, e quindi il nostro “capo” era Giovanni Giulianini, recentemente scomparso.
Per prima cosa andammo, di sabato, nelle scuole a
portare dei biglietti invito ai bambini per darli ai
genitori affinchè li portassero in Poli. Da qui cominciò il nostro lavoro, durato per quasi un ventennio. Quando lasciammo le squadre erano sette.
Noi eravamo allenatori paganti. Nessuno veniva pagato. C’era molto volontariato. I pali della luce del
campo di calcio, quelli vicini alla pista di pattinaggio, furono regalati dal padre di un ragazzo…
Luciano Recanati
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Le luci Led
sul campo di calcio

I

n attesa che la buona stagione permetta di ricreare il tappeto erboso promesso dallo sponsor Remax lo scorso autunno, tra fine marzo e
inizio aprile è stata realizzata la nuova illuminazione del campo di calcio. Qualche intoppo legato in
particolare al cattivo tempo, ha rallentato la messa
in opera delle nuove luci, ma ora tutto è pronto e la
sera è un bello spettacolo vedere il campo illuminato e sapere che quel genere di luci porterà un bel risparmio nel consumo di elettricità.
Nel frattempo il Consiglio Direttivo, come approvato dalla recente assemblea del 17 marzo, sta valutando le migliori forme di finanziamento per la
sostituzione, con luci a led, delle lampade di tutti
gli altri impianti.

Fervono i preparativi per la grande festa che stiamo
organizzando per celebrare i 50 anni della Poli. Al
momento possiamo anticipare che si terrà domenica 3 giugno e che, durante la giornata si svilupperanno vari eventi sportivi prima della serata in cui
festeggeremo in piscina allietati da bella musica.
Possiamo però assicurare che organizzeremo un
torneo di tennis aperto anche ai non soci.

Sconto ai soci
da Origami
E’ in vigore, stipulata con la libreria Origami
alle Terrazze, una convenzione che permette a
tutti i soci della Polisportiva di ottenere uno
sconto del 10% sull’acquisto di libri. Il socio
potrà ottenere lo sconto presentano la tessera
personale munita del timbro per l’anno in corso e regolarmente firmata dal presidente
dell’Associazione.

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

80052010586
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PRIMO PIANO
Arriva o non arriva? E come arriverà, se arriverà?

S

herlock Holmes sosteneva che “se si esclude l’impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, è pur sempre possibile”. Nel caso
della politica l’investigatore di Baker Street aveva
torto perché non bisogna escludere neppure l’impossibile.
Chi avrebbe mai potuto pensare che i due vincitori delle scorse elezioni, dopo essersene dette di tutti i colori, sarebbero venuti nella determinazione di allearsi per formare il nuovo governo?
Ciascuno di loro ha vinto perché ha titillato ciascuno una fascia di elettori, ben interpretando
i loro reali bisogni, l’uno in termini di sicurezza, l’altro in termini di bisogni
economici. Ma nessuno dei due vincitori ha i voti parlamentari per governare da solo e, tra le varie opzioni, tra l’improbabile e l’impossibile, ecco emergere l’impossibile. Governare assieme: se ne parla dal 4 marzo e tentativi sono in corso. Non sappiamo se avrà ragione Sherlock Holmes, ma per intanto, proviamo a mettere qualche puntino sul percorso che stanno facendo.
Indipendentemente da tutto quello che è stato detto in campagna elettorale,
chi andrà nella cosiddetta stanza dei bottoni si troverà, nei cassetti della
scrivania del potere, la seguente situazione:
l burocrazia inefficiente, in Europa siamo al 23° posto su 27;
l giustizia inefficiente per la durata dei processi;
l produttività bassissima, cresce dello 0,3% contro una media europea
dell’1,3;
l crescita inferiore al resto d’Europa (siamo ultimi con 1,4-1,5% mentre la
media europea è del 2,5);
l disoccupazione superiore al resto d’Europa, specie quella giovanile che a
dicembre era del 31,5% mentre la media europea era del 17,9;
l debito pubblico altissimo (circa 2.300 miliardi di euro, attualmente in crescita di circa 4000 ogni secondo che passa): in rapporto al pil siamo quinti
nel mondo, solo Capo Verde, Libano, Grecia e Giappone stanno peggio.
Della serie, scordiamoci gli argomenti della propaganda (ius soli, fascismo)
e occupiamoci di quelli veri (i conti pubblici).
Hai voluto la bicicletta? Adesso devi pedalare, anche se hai il manubrio rotto
che non ti fa andare diritto, le ruote sgonfie che non ti fanno procedere velocemente e i freni rotti che rischiano di mandarti a sbattere. Sono tutti lacci e
lacciuoli che sapevi di trovarti anche da prima, anche se, con le promesse
elettorali che facevi, sembrava ti fossi dimenticato della loro esistenza. Lacci
e lacciuoli che sono stati così sintetizzati dal commissario agli Affari Economici della Comunità Europea, Pierre Moscovici: “La Commissione non intende mischiarsi nel processo democratico italiano, ma a causa del suo elevato livello di debito l’Italia deve rispettare le regole che ha contribuito a scrivere e
condurre politiche responsabili per il bilancio”. Successivamente, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, dopo aver ricordato
che “Il populismo si sconfigge con la crescita” ha raccomandato di rispettare i
target fiscali e che l’Italia deve “migliorare strutturalmente il suo budget dello
0,3 per cento del Pil”, il tutto contraddicendo il “Prima il benessere degli italiani, poi le regole europee” che qualcuno, in Italia, continua a ipotizzare.
Orbene, come possono coesistere le promesse elettorali che entrambi i vincitori hanno fatto con la situazione reale in cui l’Italia si trova e che peggiorerebbe ancor di più se qualcuna di quelle promesse venisse mantenuta?
Si è parlato di eliminare la legge Fornero (servono 20 miliardi all’anno), introdurre il reddito di cittadinanza o di dignità (servono 29 miliardi all’anno), di
aumentare le pensioni minime (servono 19 miliardi). Qualcuno si è ricordato,
in campagna elettorale, che siamo obbligati, dal “fiscal compact” a contenere
il rapporto deficit/pil al 0,9%? Qualcuno si è ricordato che è necessario mantenere sostenibile il nostro sistema pensionistico, con o senza la legge Fornero? Qualcuno si rende conto che, grazie ai bassi tassi di interesse, oggi spendiamo 63 miliardi di interessi risparmiando quasi 20 miliardi rispetto a quanto spendevamo nel 2012 e che questa favorevole condizione non durerà a lungo? Certo, meglio fare propaganda con la fake news dell’abolizione dei vitalizi
e non parlare delle nuvole nere che abbiamo sopra la testa…
E se è possibile fregarsene dei vincoli europei, assai meno possibile è sfidare

i mercati che, certo, non reagirebbero positivamente se sistema pensionistico e trattati europei venissero messi da parte. Non bastano le
belle parole per governare. In questi giorni Macron ne sa qualcosa.
Le due tornate di consultazioni non hanno prodotto risultati apprezzabili e non se ne potrà
uscire fin quando si dà spazio all’odio reciproco definendo l’avversario il male assoluto o geneticamente inferiore. Al momento in cui scriviamo l’ipotesi più ragionevole, considerato lo
stallo che il presidente Mattarella ha dovuto riconoscere che c’è, è quella di un governo transitorio, guidato da una persona “terza” che, applicando il sacro principio della realtà, affrontando le
priorità, quelle vere: la legge di bilancio 2018 e una legge elettorale maggioritaria, dopo di che si tornerà a votare. Per questo crediamo difficile che prevalga la teoria di Sherlock Holmes, l’improbabile governo Lega-Cinquestelle
senza un garante che tenga conto non soltanto della volontà popolare ma anche degli interessi nazionali.
Preoccupa la faccenda dei veti, più o meno incrociati, sul presupposto che i
numeri contano e sono il sale della democrazia. Ci permettiamo di contraddire chi lo sostiene. Servono, anche, e non se ne può prescindere, esperienza, prestigio e capacità di esprimersi a livello internazionale. Se non hai anche questo, non conti nulla anche se hai il 98% dei voti.
In conclusione osserviamo che se chi ha vinto le elezioni da un lato non ha
i numeri per governare da solo, dall’altro non è disponibile ad accettare
compromessi, ebbene questo qualcuno dimostra di non essere idoneo a governare uno Stato e, forse, neppure un condominio.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X

Imprenditoria e legalità

S

i è tenuto martedì 27 marzo, nell’Aula
Magna del Centro Olimpico Federale FIJLKAM di Ostia, un interessante convegno patrocinato dal Premio Roma e intitolato
“Imprenditoria e legalità”. Duplice l’obiettivo:
rilanciare le attività produttive ed imprenditoriali del X Municipio e trovare le più efficaci
misure per arginare il malaffare.
Assieme a Rossella Pizzuti, presidente del
SIB, il Sindacato Italiano Balneari del Lido di
Roma, e ad Armando Vitali, presidente dell’Associazione Commercianti di Ostia, sedevano al palco
degli oratori Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, e Francesco Caringella, presidente di Sezione del Consiglio di Stato coordinati dal giornalista e scrittore Arnaldo Colasanti.
Ed è stato proprio Armando Vitali, inizialmente, a
riconoscere che ad Ostia il malaffare c’è ma non ha
la rilevanza che i mezzi di comunicazione hanno
fatto percepire. Al contrario sono di gran lunga superiori gli aspetti positivi della comunità, con le
migliaia di aziende, sane, che lavorano e producono ricchezza ed occupazione, senza dimenticare le
eccellenze culturali
e le tante attività
svolte dalle associazioni di volontariato. Purtroppo la rappresentazione me-

diatica dell’illegalità ha accentuato quello scollamento che provoca il fidarsi di più dell’individuo
rispetto alle istituzioni.
L’intervento di Francesco Caringella è stato inizialmente sintonizzato sulle cause di questa mancanza
di fiducia del cittadino. Sono certamente le troppe
tasse che inducono maggior evasione, la corruzione
che, utilizzando illecitamente denaro dello Stato,
provoca meno disponibilità per le opere pubbliche,
la troppa burocrazia che scoraggia gli investimenti,
in particolare quelli stranieri, la difficoltà a trovare
lavoro che fa sì che i giovani migliori se ne vanno
all’estero.
Al rispetto per la dignità di chi opera, invocato da
Rossella Pizzuti che ha richiesto la collaborazione
della politica, dell’amministrazione e delle forze
dell’ordine, ha risposto Raffaele Cantone che ha
inizialmente ricordato le sue esperienze in terra di
camorra. Ha quindi sottolineato come usura ed
estorsione rimangono marginali solo se le persone

per bene fanno rete e diventano parte attiva
nella denuncia del malaffare. Denuncia che
non deve quindi essere fatta singolarmente,
ma tutti assieme per acquistare più forza.
A sorpresa poi lo stesso Cantone ha rovesciato
il discorso dell’assenza delle istituzioni che,
secondo lui, viene spesso usato come un alibi.
Secondo lui Ostia può risorgere, sono le sue
parole, “solo grazie alla vostra capacità di fare
rete tra imprenditori e cittadini, solo per la vostra capacità di non nascondere e di evidenziare che
il corpo intermedio è fatto di persone perbene, che
questa gente non passerà”. Il malaffare, infatti, si
alimenta di omertà e di complicità.
Gli ha fatto eco Francesco Caringella, che con Cantone è autore del libro “La corruzione spuzza“ di recente pubblicazione. Caringella ha ricordato la frase di Calamandrei “Lo Stato siamo noi”, sottolineando che: “bisogna credere nelle istituzioni: il venir
meno al senso di fiducia nei confronti dello Stato lascia spazio alla criminalità. Ma lo Stato siamo noi e
cosa potete fare per lo
Stato? Solo dopo potrete
pretendere dallo Stato”.
L’invito, assai forte, è stato quello di non mostrare indifferenza verso il
malaffare che equivale
ad esserne complici.
s.i.
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Madonnetta Trilocale Euro 209.000

Madonnetta nuove costruz. da Euro 190.000

E

Casal Palocco 100mq Euro 290.000

Casal Palocco 140mq Euro 435.000

FF

Axa Villa angolare 200mq Euro 490.000

Axa Villa ristrutturata 300mq Euro 590.000

F

G

Axa Bifamiliare 310mq Euro 549.000

G

Casal Palocco Bifamiliare 380mq Euro 920.000

Casal Palocco Villa 320mq Euro 945.000

E

Infernetto 315mq Euro 515.000

Infernetto 120mq Euro 215.000

Infernetto Nuova 80mq Euro 188.000

F

*

Acilia Quadrilocale Euro 215.000

Parchi Colombo 170mq Euro 375.000

*

Dragona villino Euro 149.000

G

Infernetto Unifamiliare unico livello Euro 750.000

G

G

G

G

Casal Palocco Bifamiliare 380 mq Euro 785.000

Nuova Palocco Angolare 200mq Euro 620.000

G

W. Ferrari Angolare Euro 548.000

Casal Palocco Duplex sup. Euro 349.000

G

F

Casal Palocco Archetto Euro 415.000

G

G

G

F

F

Ostia villa 250mq Euro 690.000
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G

Ad. Terr. Presid. Attico Euro 480.000

Terrazze Presid. da Euro 169.000

G

Ostia Levante Trilocale Euro 220.000

Infernetto Angolare Euro 355.000

Infernetto 215mq Euro 360.000

A

Infernetto Bilocali da Euro 139.000

F

G

D

Eur Papillo 100mq Euro 365.000
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Continua l’emergenza buche

S

e c’è un grido che ultimamente si sta alzando
da Roma, all’unisono dai Parioli a Ostia, è
senza dubbio il “basta buche” che ovunque
scappa dalle labbra di chiunque abbia la necessità
di guidare per le strade della Capitale. Anche Dragona ha voluto unirsi alla protesta per le ormai
quasi impraticabili vie romane, e dopo la manifestazione di Ostia, i cittadini sono scesi in piazza
per chiedere maggiore sicurezza in strada e importanti lavori di manutenzione, ormai non più straordinaria.
Dei cinque milioni stanziati dal Campidoglio per
fronteggiare l’emergenza buche, al X Municipio è
spettata una somma irrisoria per un problema così
grande. Il finanziamento conta infatti 382.000 euro
e l’appalto, soprattutto, raggruppa ben tre municipi. Per il X Municipio non sono stati previsti interventi straordinari, nonostante nel 2017 si siano utilizzati solamente la metà dei fondi destinati alla
manutenzione stradale. Calendario alla mano, per
10 mesi (fino a ottobre) non ha subito interventi. Il
tutto ha contribuito a rendere il decimo come uno
dei Municipi più colpiti dal problema buche.
Per questo motivo, come detto, il Comitato Cittadino di Dragona ha organizzato, nella mattinata di sabato 24 marzo, una manifestazione che ha coinvolto circa 250 cittadini e che ha visto questi ultimi
impegnati nell’atto di protesta di bloccare Viale dei
Romagnoli, una delle arterie stradali più importanti del Municipio.
“Un ottimo risultato” ha commentato il presidente
del Comitato, Jacopo Innocenzi. “Chiediamo alle

amministrazioni l’intervento immediato non solo sulle tre vie principali di Dragona ma anche sulle altre
strade”. Per quanto riguarda poi l’impegno futuro
del Comitato su questa problematica, la risposta è
stata chiara: “abbiamo in programma per i prossimi
mesi altre iniziative: lo dobbiamo ai nostri concittadini, sono esasperati”.
Alessandro Riccò

Qualcosa si muove

M

entre continua la strage dei cassonetti dati alle fiamme da cittadini dallo spiccato
senso civico (ogni cassonetto costa 750
euro e sono un centinaio quelli incendiati negli ultimi tempi) finalmente una buona notizia. Dopo
quattro anni ha riaperto l’officina dell’AMA situata
all’interno dell’isola ecologica di piazza Bottero ad
Ostia.
I camion dell’AMA che abbisognano di riparazioni
potranno essere riparate senza indugio e senza
aspettare il trasporto dei mezzi nelle officine di Roma, cioè l’attesa di almeno un paio di giorni. In aggiunta è in dotazione una delle dieci officine mobili
pronta ad intervenire sul posto per quei camion
che non sono in grado di muoversi.

Nuova isola pedonale

I

l progetto non aveva avuto seguito, tre anni fa,
quando la Giunta di allora progettava la realizzazione di un’isola pedonale da attivare d’estate. Riguardava via Rutilio Namaziano e piazza Tor
San Michele.

Il problema era dovuto ai disagi che avrebbe procurato, alla circolazione delle auto, l’attraversamento
di via della Marina. Disagi che si sarebbero sommati a quelli, analoghi, dell’attraversamento del lungomare Toscanelli tra l’isola pedonale di piazza Anco Marzio ed il Pontile di piazzale dei Ravennati.
Ora la nuova Giunta ci riprova e sta progettando, su
richiesta della locale associazione dei commercianti,
la realizzazione della medesima isola pedonale per
consentire, durante la stagione estiva, l’effettuazione
di concerti ed altri eventi musicali oltre alla occupazione, da parte di bar e ristoranti, della piazza con
tavoli e sedie. Di fatto si costituirebbe un’area dedicata, specie nei week end, alla rumorosa movida notturna con contraccolpi alla vivibilità della zona.
Per sovrappiù l’iniziativa comporterà, inevitabilmente, la soppressione di parcheggi e problemi di
circolazione delle auto. Per questo è osteggiata dai
residenti che, tra l’altro, protestano per non essere
stati coinvolti nella fase progettuale dell’iniziativa.

Senza speranza

C

ome il debito pubblico che incombe, come
una spada di Damocle per tutta l’Italia, con
i suoi attuali 2.315 miliardi di euro (9 aprile, Istituto Bruno Leoni), così è la situazione di Roma che ha 9 miliardi di debiti finanziari e 3,2 miliardi di debiti commerciali iscritti a bilancio, debito che è cresciuto di 1,2 miliardi dal 2008 ad oggi.
A tutto questo si devono aggiungere i debiti iscritti
a bilancio dalle aziende municipalizzate: 1,7 miliardi per AMA, 1,35 per Atac che è in regime di concordato fallimentare.
Ricordiamocelo quando ci lamentiamo delle strade
che non vengono rifatte o dell’autobus che non passa.

MMOB
BILIARE
Tiziana
a Molinari - IM

VENDIT
TA
A
AXA VIA TESPI LUMINOSISSIMO RISTRUTT
TURATO
DUPLEX INFERIORE CAPOSCHIERA
A DI MQ. 70
BILIVELLI (ENTRAMBI RESIDENZIALI) ESPOSIZIONE
OVEST P.R. SOGGIORNO CON CAMINO
C
CUCINOTTO SERVIZIO BALCONE E GIARD
DINETTO
PAVIMENTATO P.S. (LUMINOSISSIMO E SBA
ANCATO
CON AMPIO PATIO VIVIBILE) C AMERA
A DISIMPE
EGNO E
MATRIMONIALE CAMERETTA
SERVIZIO - POSTO AUTO SCOPE RTO DI
PROPRIETÀ NELL’AREA CONDOMIN
NIALE GIARDINO CONDOMINIALE
€ 245.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
AXA VIA TESPI RISTRUTTURATISSIM
MO (NEL
2013) DUPLEX INFERIORE BILIVELLI DI
D MQ. 70
ESPOSIZIONE EST P.R. SOGGIORNO
CUCINOTTO SERVIZIO BALCONE E
GIARDINETTO PAVIMENTATO P.S. SBA
ANCATO
CON AMPIO PATIO VIVIBILE CAMERA
MATRIMONIALE CAMERETTA DISIMPEGNO E
SERVIZI O - POSTO AUTO SCO PE RT O DI
PR OPR IETÀ N EL L ’ AR EA C ON D OMIN
N IAL E GIARDINO CONDOMINIALE
€ 235.000
CLASSE G IPE 198
AXA VIA TESPI LUMINOSO VILLINO A SC
CHIERA DI
MQ. 180 PERFETTO STATO
A QUATTRO LIVELLII OTTIMA
ESPOSIZIONE EST E OVEST P.S. SALA
A HOBBY
RIPOSTIGLIO E BOX AUTO DI MQ. 26 P.R. SALONE
CUCINA ABITABILE SERVIZIO CON FINESTRA ED
AMPIA VERANDA P.P. TRE CAMERE GRANDE
G
SERVIZIO E BALCONE P.M. (RESIDENZIALE) CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO E GRANDE TER
RRAZZO
Z PICCOLO GIARDINO FRONTE/RETRO E PARCO
CONDOMINIALE
€ 365.000
365 000
CLASSE E IPE 73,02
AXA VIA EPICARMO BOX AUTO MQ. 15 ALT. MT.
2.10 PAVIMENTATO
€ 23.000
APE ESENTE

A X A V I A F O C I L I D E DELIZ
ZIOSA VILLA IN
QUADRIFAMILIARE MQ. 260 RIST
TRUTTURATA CON
OTTIME RIFINITURE QUATTRO
O LIVELLI (TUTTI
RESIDENZIALI) P.S. HOBBY CON
N CAMINO CUCINA
ABITABILE RIPOSTIGLIO AMPIA
A CANTINA
A E BOX
AUTO P.R. AMPIO SOGGIORN
NO CON CAMINO
CUCINA
A (ATTUALMENTE STU
UDIO) SERVIZIO
VERANDA
A E CHIOSTRINA
A P.P
P. DUE CAMERE
MATRIMONIALI CON ARMADI A MURO DOPPI
A
A CAMERA
AE
SERVIZI E DUE BALCONI P.M. AMPIA
SERVIZIO - GIARDINO MQ. 100
€ 445.000
CLASSE G IPE 96,85
96 85

INFERNETTO VIA BOSSI “VILLE DEL SOLE”
PORZIONE DI TRIFAMILIARE TRE LIVELLI MQ.
160 PERFETTO STATO ELEGANTI RIFINITURE
P.S. PARZ. SBANCATO SALA HOBBY CON
CAMINO CUCINA CAMERA E DOPPI SERVIZI P.R.
SOGGIORNO CUCINA
A CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO AMPIA
A VERANDA E GRANDE PATIO
COPERTO P.M. CAMERA MATRIMONIALE
CABINA ARMADIO E SERVIZIO - GIARDINO MQ.
150 BOX POSTO AUTO E POSTO MOTO
COPERTI
€ 368.000
CLASSE E IPE 124,87

AXA VIA STESICORO DELIZIOSO
O RISTRUTTURATO
DUPLEX SUPERIORE BILIVE
ELLI (ENTRAMBI
RESIDENZIALI)) DI MQ. 120
0 P
P. P. INGRESSO
SOGGIORNO CUC INA
A ABITA
ABILE CAMERA
MATRIMONIALE SER
RV
VIZIO E BALC
CONE VIVIBILE P. 2°
DUE CAMERE MATRIMONIALI SERV
VIZIO
O DISIMPEGNO
CON ARMADIO A MURO E GRANDE TERRA
AZ
ZZO VIALETTO E GIARDINO MQ. 100
0 - DUE POSTI AUTO
COPERTI DI UTILIZZO ESCLUS
SIVO NELL’AREA
CONDOMINIALE - PARCO CONDOM
MINIALE € 335.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

INFERNETTO VIA D. CORTOPASSI ADIACENTE
VIA
A DI CASTELPORZIANO RIFINITISSIMA
PORZIONE DI BIFAMILIARE MQ. 200 P.R. SALONE
DOPPIO CON CAMINO SALA
A PRANZO CUCINA
CON BALCONCINO AMPIO SERVIZIO VERANDA E
SPAZIO ESTERNO P.M. CAMERA MATRIMONIALE
P.S. AMPIA CUCINA/TINELLO QUATTRO CAMERE
DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO LUMINOSISSIMO IN
QUANTO COMPLETAMENTE SBANCATO CON
GRANDE PATIO E GIARDINO
€ 365.000
CLASSE E IPE 96,44

INFERNETTO VIA STRIGNO IN COMPLESSO
RESIDENZIALE DEL 2006 CON ED
DIFICI DI SOLI DUE
PIANI DELIZIOSO PRIMO PIANO
O DI MQ. 50 CON
DOPPIA ESPOSIZIONE EST E OV
VEST SOGGIORNO
CON CU CIN A A VISTA ARR ED
E ATA C AMER A
SERVIZIO
V
CON FINESTRA
A TERRAZZO
A
E BALCONE
VIVIBILE - POSTO AUTO SCOPERT
TO DI PROPRIETÀ
NELL’AREA CONDOMINIALE
€ 155.000
CLASSE E IPE 60,4

CASALPALOCCO IS. 52 NEL COMPLESSO
RESIDENZIALE DI VIALE G. DI LEONTINI - VIA
TALETE LUMINOSO PIANO RIALZATO DI MQ. 45
CON
CO
N ENTRATA
A IINDIPENDENTE
NDIPE
PENDE
ENDENTE OT
OTTIMO
TIMO STA
STATO
TO
ESPOSIZIONE OVEST SOGGIORNO
S
CON CUCINA
A VISTA CAMERA MAT
TRIMONIALE DISIMPEGNO
SERVIZIO CON FINEST
TRA BALCONE VIVIBILE E
POSTO AUTO SCOP
PERTO DI PROPRIETÀ
NELL’AREA CONDOMIN
NIALE
€ 139.000
ADATTO ANCHE COME
E STUDIO PROFESSIONALE
CLASSE G IPE 191,8

INFERNETTO VIA STRIGNO IN COMPLESSO
RESIDENZIALE DEL 2006 CON EDI
D FICI DI SOLI DUE
PIANI APPARTAMENTO BILIVELL
LI DI MQ. 105 P.R.
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA CAMERA
C
SERVIZIO
CON FINESTRA E DUE BALCONI P.S.
P SOGGIORNO A
VISTA DUE CAMERE MATRIMONI
N ALI E SERVIZIO PICCOLO GIARDINO E POSTO AUT
U O SCOPERTO DI
PROPRIETÀ NELL’AREA CONDOMINIALE € 195.000
CLASSE E IPE 80
ACILIA CENTRO VIA G.M. ZAM
MPI IN PICCOLO E
GRA
AZIOSO EDIFICIO IN CORTINA DI SOLI DUE PIANI
SENZA ASCENSORE LUMINOSIS
SSIMO ATTICO DI
MQ. 90 CON OTTIMA TRIPLA
A ESPOSIZIONE
SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA DUE CAMERE
AMPIO SERVIZIO E TERRAZZO DI MQ. 50 € 175.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

AF
FFITTI
AXA VI A A. DI SA MOTRACIA DELIZI OSO
LUMINOSISSIMO TERZO
O PIANO ANGOLARE DI MQ.
42 COMPLETAMENTE BE
EN ARREDATO SOGGIORNO
ANGOLO COTTURA CAMERA
C
SERVIZIO CON
FINESTRA BALCONE VIVIBILE POSTO AUTO
COPERTO DI PROPRIE
ETÀ E COMODA SOFFITTA
(USO CANTINA) DI UTILIZZ
ZZO ESCLUSIVO € 570,00
00 +
130,00 MENSILI (CONDOMINIO RISCALDAMENTO
ACQUA E CONSORZIO
O) CONTRATTO 3 ANNI + 2
ANNI CON CEDOLARE SECCA
S
CLASSE G IPE 111

AXA VIA TES
SPI VILLINO A SCHIERA DI MQ. 220
PARZIALMENTE
ARREDATO
DOPPIA
ESPOSIZIONE
E EST E OVEST TRE LIVELLI + P.
SEMINTERRA
ATO CON AMPIO SPAZIO USO
TAVERNA
A ED ACCESSO DIRETTO A DUE POSTI
AUTO COPERT
TI DI PROPRIETÀ P.R. SALONE CON
CAMINO GRA
ANDE CUCINA
A COMPLETAMENTE
BEN ARREDA
ATA
A SERVIZIO DISIMPEGNO AMPIA
VERANDA E PATIO P.P. DUE CAMERE
MATRIMONIAL
LI CAMERA SINGOLA DOPPI SERVIZI
E DUE BALCONI P.M. DUE CAMERE
MATRIMONIAL
LI SERVIZIO E TERRAZZO - PICCOLO
GIARDINO FR
RONTE/RETRO ED AMPIO PARCO
CONDOMINIALE € 1.350,00 CONTRATTO 3 ANNI
+ 2 ANNI CON CEDOLARE SECCA
APE IN FASE DI RICHIESTA
OCCO/AXA VIA PINDARO IN
CASALPALO
MODERNO E RECENTE COMPLESSO
RESIDENZIALE CON PISCINA LUMINOSISSIMO E
DELIZIOSO PRIMO PIANO DI MQ. 50 CON
DOPPIA ESPO
OSIZIONE SOGGIORNO (VUOTO)
CON ANGOL
LO COTTURA COMPLETAMENTE
ARREDATO CAMERA MATRIMONIALE BEN
ARREDATA
A SERVIZIO
S
CIECO DUE TERRAZZI
CANTINA E POSTO AUTO COPERTO NEL
GARAGE CONDOMINIALE
€ 800,00 –
CONTRATTO 4 ANNI + 4 ANNI CON CEDOLARE
SECCA
CLASSE A IPE
E 18,34

PRATICA
I
PER IL RILASCIO DELL’A.P.E.
(ATTESTATO
O PRESTAZIONE ENERGETICA)
OBBLIGATORIO IN OGNI FORMA
PUBBLICITARI
A A PER LA VENDIT
E
A O LA
LOCAZIONE
E DI UN IMMOBILE.
- PLANIMET
TRIE CATASTALI
- VISURE CA
ATASTALI
- REGISTRA
AZIONE TELEMATICA
CONTRAT
TTI DI LOCAZIONE
- ARCHITET
TTO PER TUTTE LE PRATICHE
CATASTAL
LI
LE FOTO D EI N OSTR I IMMOB ILI SON O
VISIBILI SUI MAGGIORI SITI INTERNET
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Dal X Municipio parte “Roma ci piace un sacco”
“

D

opo oltre due anni di commissariamento è
bello rilanciare l’immagine del nostro Municipio con un’iniziativa innovativa, per il
bene comune e la tutela ambientale”. A parlare è
Alessandro Ieva, assessore all’Ambiente del X Municipio per il lancio della campagna informativa sul
nuovo modello di raccolta differenziata dei rifiuti:
“Roma ci piace un sacco”.
La campagna è stata presentata l’11 aprile a Ostia,
nella sede del Municipio di piazza della Stazione
Vecchia, dal presidente e amministratore delegato
Ama, Lorenzo Bagnacani, e dal responsabile della
comunicazione del Consorzio nazionale imballaggi
(Conai), Luca Brivio, alla presenza della presidente
e dell’assessore all’Ambiente del X Municipio, Giuliana Di Pillo e Alessandro Ieva.
Il piano esecutivo della nuova raccolta differenziata
per i 110mila utenti del territorio, prevede un servizio “porta a porta” (60%), cassonetti “intelligenti” (35%) e “domus ecologiche” (5%) ubicati in postazioni strategiche in base alla densità degli abitanti della zona e in grado di riconoscere l’utente
tramite una tessera elettronica. Il calendario per la
raccolta verrà semplificato: saranno richieste 3
esposizioni a settimana con 2 tipologie di rifiuto in
un’unica fascia oraria, dalle 19 alle 21.
“E’ un piano di lavoro all’avanguardia” ha detto
Giuliana Di Pillo, “parte da un’attenta programmazione basata su analisi urbanistiche che rende il
progetto razionale, efficace e realizzabile”.
Per la pianificazione, infatti, hanno spiegato i tecnici del progetto, era necessario capire i bisogni del
territorio. Da dicembre a marzo quindi, 70 addetti
Ama hanno mappato l’area rilevando il 16% di uten-

ranno allestiti tre uffici di “start up” dove il personale Ama e Conai sarà a disposizione dei cittadini
per le informazioni: viale Enrico Ortolani snc, viale
dei Romagnoli 1167 e via Giovanni Amenduni 4.
“La nuova storia di Roma inizia dal X Municipio”
ha detto Lorenzo Bagnacani, “partendo da un progetto costruito su misura in base alle caratteristiche e ai bisogni dei singoli cittadini, vogliamo restituire il senso del servizio e scrivere insieme una
nuova pagina”.
Barbara Ranghelli

ze “fantasma”, pari a circa 42.500 cittadini non censiti per la Ta.RI. (la tassa sui rifiuti che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento). Oltre al sottodimensionamento del servizio causato
dall’errato calcolo delle utenze, sono state rilevate
anche difficoltà logistiche che minano l’organizzazione complessiva: il 32% dei mezzi Ama, per esempio, ha difficoltà a entrare in alcune strade o a fare
manovra, così come ci sono anche criticità nell’esposizione dei rifiuti da parte di alcune utenze.
E’ previsto per l’autunno l’inizio effettivo del nuovo
modello di raccolta differenziata, ma non c’è ancora
una data certa in attesa che i cittadini siano istruiti
adeguatamente sulla nuova metodologia. La campagna informativa, oltre alla pubblicità, prevede sei
appuntamenti, dal 12 al 19 aprile, nelle scuole e
nei teatri di quartiere per illustrare il nuovo servizio. Da fine aprile inizierà la consegna dei kit casa
per casa (nel caso il cittadino fosse assente potrà
telefonare e fissare un nuovo appuntamento) e sa-
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Aggiornamenti del Consorzio di Casalpalocco
Lavori di manutenzione del mese.

Invito a registrarsi sul nuovo sito.

D

C

a questo numero della Gazzetta iniziamo a fornire una informazione aggiuntiva nell’ambito di questo aggiornamento mensile sulle attività del Consorzio. Forniremo cioè un elenco delle manutenzioni e lavorazioni programmate per il personale operaio. Ovviamente, se
interverranno emergenze che ci costringeranno ad impiegare gli operai in
altre attività, alcuni dei lavori elencati dovranno essere posticipati al mese
successivo.
Per questo mese di aprile, sono stati programmati i lavori che seguono:
a) il completamento del lavoro di riparazioni dell’impianto di irrigazione
sull’aiuola di Via Alessandro Magno all’altezza di Via Solone. Si tratta di un
lavoro complesso per la sostituzione di un raccordo tra due tratti di tubazione irrigua che sono di diversi tra loro per diametro ed anche di diversa
composizione ovvero un tratto in eternit e uno in acciaio.
b) analogo intervento su un’altra sostituzione di giuntura - che sono gli elementi quelli più soggetti a rottura – tra due altri importanti tratti di tubazione irrigua interrata nell’aiuola di Via Gorgia di Leontini all’altezza di Via
Demostene;
c) rifacimento del manto di asfalto dell’intero tratto di marciapiede del lato
consortile di Via Senofane insieme ad alcune rampe per l’accesso ai disabili
allo stesso marciapiede;
d) Rifacimento dell’asfalto ammalorato dal pino presente sul tratto finale
che sfocia su Viale A. Magno (lato Colombo) di Via Erodoto;
e) rifacimento manto stradale per dissesto provocato da un pino del tratto
all’altezza del no. 3 di Via Tucidipe;
f) sistemazione dei cigli dissestati da radici di olmi in alcuni tratti di strada
di Via Amipsia e della piazzetta della stessa strada;
g) eventuali interventi di pulizia tramite la spazzatrice in caso il servizio
dell’AMA dovesse creare situazioni di degrado o di pericolo.

ome vi abbiamo comunicato all’interno della raccomandata di convocazione dell’Assemblea, a causa del cambiamento del precedente
gestore abbiamo dovuto cambiare anche l’indirizzo del sito web consortile che ora è: www.consorziocasalpalocco.it. Abbiamo così utilizzato
questa occasione per rendere più agevole ai Consorziati l’accesso ai suoi
contenuti che abbiamo riorganizzato in modo più razionale. Vi invitiamo
pertanto a registrarvi utilizzando il codice già comunicatovi in modo da consentirci di fornirvi delle informazioni e aggiornamenti in modo più completo e tempestivo.

Richiesta di domiciliazione mensile fino al 30 aprile.

R

icordiamo che il prossimo bollettino MAV con scadenza 20 maggio
sarà quadrimestrale. Questo vuol dire che il suo totale è pari a due
precedente bimestri. Per questo motivo raccomandiamo a tutti quelli
che desiderano pagare importi periodici minori di richiedere entro la fine di
aprile la domiciliazione bancaria o postale con addebito mensile. Allo scopo
quale ulteriore informazione e conferma è stata inviata a tutti una lettera
con questa raccomandazione e il modulo di adesione il quale ripetiamo, deve essere compilato e presentato alla segreteria del Consorzio entro il 30
aprile per interrompere la spedizione del prossimo bollettino MAV e iniziare a usufruire dell’addebito mensile tramite la domiciliazione.

Calendari 2018 turni acqua irrigua e disinfestazione.

P

rodotti e pubblicati su questo numero della Gazzetta i due calendari
dei turni dell’acqua irrigua e della disinfestazione. Relativamente alla
disinfestazione raccomandiamo a tutti di fare la propria parte in particolare per quanto riguarda la prevenzione. “Una parte” prevista – anzi richiesta – dall’Ordinanza annuale emessa dal Sindaco sull’argomento e di cui
vi invieremo copia tramite il sito appena verrà pubblicata.
Il Consiglio di Amministrazione

Assemblea approva con un amplissimo consenso i
Bilanci Consuntivo 2017 e Preventivo 2018
Si è svolta il giorno 13 Aprile 2018 l’assemblea del Consorzio di Casalpalocco, avente all’ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017 e relativo
piano di riparto;
2) Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2018 e relativo
piano di riparto.
Le votazioni hanno riportato i seguenti risultati:
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017:
SI 169.981,45 (85,8%) NO 27.800,73 (14,0%) ASTENUTI 130,08
(0,20%). TOTALE Carati: 197.912,26.
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2018:
SI 159.315,70 (80,4%). NO 28.829,98 (14,0%) ASTENUTI 9.766,58
(5,60%). TOTALE Carati: 197.912,26
L’assemblea approva i bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018.
Il Consiglio di Amministrazione
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codice nell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi
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Strabismo
Biella: M5S su manutenzione ai cittadini
di strade private ad uso pubblico
Non è più tollerabile la scelta dell’Amministrazione
di lasciare in mano ai cittadini la manutenzione
delle strade private ad uso pubblico. Tantissime
strade di Biella versano in condizioni pietose (Via
Cerruti, Via Billotti e tanti altre) e nonostante ciò
l’Amministrazione in carica nega da sempre ogni
forma di intervento. In realtà nel caso di STRADE
PRIVATE MA DI USO PUBBLICO spetta all’Am-

ministrazione l’obbligo di provvedere alla manutenzione. Lo prevedono gli art. 2, D.Lgs. n. 285/1992 e
l’art. 22, comma 1, l. n. 2248/1865.
Queste norme, sempre trascurate per semplici ragioni di cassa, devono invece essere applicate. A
confermarlo di recente anche la Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 3, nell’ordinanza del 3
novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3216. La
Corte Suprema ha infatti stabilito il seguente principio: “E’ in colpa la Pubblica Amministrazione la
quale né provveda alla manutenzione o messa in
sicurezza delle aree, anche di proprietà privata,
latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa
derivare pericolo per gli utenti della strada, né
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provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa
manutenzione d’una strada, la natura privata di
questa non è di per sé sufficiente ad escludere la
responsabilità dell’Amministrazione comunale, se
per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’Amministrazione era tenuta alla
sua manutenzione”.
L’invito del M5S a tutti i cittadini è di segnalare
all’Ufficio Tecnico del Comune di Biella tutte le
strade private ad uso pubblico in condizioni disastrose richiedendo un intervento il cui obbligo risiede in capo al Comune.
PARADOSSO
In linea di principio, così come chiarisce la giurisprudenza, la stipulazione con il Comune di
una convenzione di lottizzazione implica che i
proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di
costituzione di un consorzio urbanistico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali
necessari per conferire al territorio l’assetto giuridico conforme al progetto approvato dalla amministrazione - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l’art. 1101, comma 2, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l’altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla
medesima inerenti (quali la cessione al Comune
delle opere di urbanizzazione e la destinazione
di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell’intera lottizzazione o di singoli lotti) si
ripartiscono e si distribuiscono in proporzione
alle quote dei partecipanti (Cassazione civile
sez. I 26 aprile 2010 n. 9941).
Dal 1960 sono cambiate più volte le Leggi Urbanistiche, è stato fatto il PRG, il Piano Casa, lo
Sblocca Italia e ultima, per ora, la Rigenerazione
Urbana. Leggi che hanno aumentato in maniera
esponenziale l’edilizia privata e il numero degli
abitanti. Questo ha determinato per il Comune di
Roma, con il pagamento degli oneri di urbanizzazione, un introito enorme, soprattutto per quanto
riguarda il nostro comprensorio, visto che le tali
opere erano già presenti, gestite e manutenute dal
Consorzio con i soldi nostri.
PROVOCAZIONE
CHE FARE? Sono anni che proviamo a chiedere
l’applicazione dell’art. 3 della Convenzione: l’ultima Diffida è stata inviata a Marzo. Ma andare in
causa, stante il Legalismo imperante(vedi le varie
sentenze in proposito), non penso possa risolvere
il problema. Dobbiamo forzare la mano a Roma
Capitale.
Se abbiamo il dovere di pagare per tali strutture,
dovremmo anche avere il diritto di utilizzarle come vogliamo(la mezzadria è finita da un pezzo).
Ed ecco la provocazione: E SE ORGANIZZASSIMO UNA PRIMA MANIFESTAZIONE DOMENICALE CHIUDENDO TUTTI GLI INGRESSI DI
PALOCCO, COME L’OLGIATA?
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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Palocco Smart City - Ambiente e sicurezza - 2

N

ello scorso numero della Gazzetta abbiamo informato del fatto che nei
primi giorni di febbraio si era tenuto un importante incontro tra il CSI –
Coordinamento Sicurezza Idraulica ed il Municipio X di Roma Capitale.
Per il Municipio erano presenti la Presidente Giuliana Di Pillo, l’assessore
all’Ambiente, Territorio e Sicurezza Alessandro Ieva e l’Assessore ai Lavori
Pubblici, Urbanistica e Mobilità Claudio Bollini.
Per il CSI erano presenti: Sandro Massimei coordinatore CSI, Vincenzo Basso
dell’Associazione Canale dei Pescatori, Claudia Dominici CdQ Idroscalo, Gioacchino Basilotta Movimento Cittadini per la Capitale, Rinnovamento di Palocco era rappresentata dalla Dott.ssa Paola Campolunghi che ha già scritto sul tema della sicurezza idrogeologica sulla Gazzetta di Casalpalocco.
L’intento del CSI era quello di presentarsi per manifestare la propria disponibilità a collaborare in maniera organica alla soluzione dei problemi inerenti la
sicurezza idraulica oggetto del tavolo tecnico istituito dal municipio.
Sempre nello scorso numero avevamo presentato la prima parte di una idea
della Dott.ssa Campolunghi che ha le caratteristiche per poter essere inquadrata nel tema “Smart City” e che è stata descritta come la realizzazione di un
sistema informativo geografico per la gestione delle criticità geologiche nel X
municipio di Roma.
In questo numero della Gazzetta presentiamo la seconda parte dell’idea - complementare alla prima - che ricordiamo essere la realizzazione di un “geodatabase”.
Un geodatabase è un “contenitore” informatico di dati. Questi dati, sono rappresentati in forma elementare da punti, linee e poligoni tali da rappresentare forme
realmente esistenti o anche da immagini; possiedono delle precise coordinate nelle
spazio e sono accompagnati da attributi che li descrivono.
Il geodatabase è il cuore dei sistemi informativi territoriali e attraverso esso si
definiscono le relazioni che intercorrono tra i dati di diversa origine e le leggi che
li regolano.
UNA APPLICAZIONE PER SMARTPHONE
Uno dei problemi più grandi, quando si intende mettere in atto un progetto
del genere, è il reperimento dei dati.
Come accennato nella precedente puntata la maggior parte di questi dati sono
già disponibili e pronti ad essere inseriti all’interno del geodatabase.
Allo stato attuale non si dispone ancora dell’ubicazione delle caditoie e di altre
emergenze indicanti la vulnerabilità del territorio.
Poter disporre direttamente di dati georiferiti, che possano nettamente velocizzare il processo di importazione all’interno del geodatabase, assume in
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questa fase progettuale un ruolo di estrema importanza.
Anche se è stato già contemplato tra gli intenti del municipio l’attività di censimento e georeferenzazione di tutte le caditoie, potrebbe essere molto utile
realizzare una app per smartphone da diffondere gratuitamente a tutti i Cittadini del Municipio X che, sulla falsa riga del Sistema Unico di Segnalazione,
permetta di trasmettere immediatamente attraverso una semplice foto situazioni di criticità all’Amministrazione competente per la loro risoluzione.
In questo modo si andrebbe ad alimentare automaticamente e con pochissimi
sforzi il sistema informativo territoriale del nostro Municipio (ovviamente anche di Casalpalocco!).
Le segnalazioni, in questo modo non andrebbero perdute una volta risolto il
problema, ma andrebbero a popolare un repertorio storico delle criticità necessario alle analisi di rischio.
L’ANALISI DEI DATI E LA PIANIFICAZIONE
Senza dubbio l’energia di attivazione di un sistema del genere è notevole ma la
gestione del territorio deve essere strutturata in maniera sistemica e ordinata.
E’ necessaria una visione estesa e multidisciplinare del problema avendo a disposizione dati anche di tipo eterogeneo ma che possano essere messi in relazione tra loro, memorizzati e modificati nel corso del tempo.
Diviene così di fondamentale importanza poter disporre di un sistema dinamico e scalabile che permetta di trasformare emergenze puntuali, tramite processi di interpolazione, in fenomeni geograficamente distribuiti, permettendo di
definire diversi scenari ma mantenendo il “ricordo” di situazioni pregresse
evitando, inoltre, di ripetere studi ed indagini già prodotti.
L’istituzione di un “Ufficio Sistemi Informativi Territoriali”, permetterebbe al nostro Municipio di diventare autosufficiente per ciò che riguarda la gestione del
dato territoriale e l’importantissimo “feedback” ai Cittadini che ricordiamo sono
l’unico scopo per il quale esiste la Pubblica Amministrazione.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon inizio della
tanto agognata Primavera !
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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TERRITORIO
Le gite nella Riserva Statale del Litorale
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare
al 347 8238652 o al 327 4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Sabato 28 aprile
Procoio Archeologica
Appuntamento alle ore 16.30 al Cimitero di Ostia
Antica, a meno di 500 metri dalla fermata Ostia Antica della Roma-Lido.
L’itinerario, che si svolge in gran parte su sentieri

non asfaltati, attraversa un tratto di campagna passando accanto ai casali agricoli, i procoi da cui
l’area prende il nome, e raggiunge la Pineta di Procoio. La pineta con la relativa area coltivata è vasta
circa 350 ettari dei quali 130 coltivati e 200 di pineta e macchia mediterranea, e si estende a nord
dell’abitato di Ostia fino alla via di Castel Fusano.
Di grande importanza l’aspetto archeologico: esistono tracce della via Severiana, la via litoranea al
tempo dei Romani che collegava i porti di Claudio
e Traiano ed arrivava fin a Terracina. Accanto alla
via si trovano i resti di alcune ville di cui una con
annesso impianto termale. Troviamo i resti di un
muro con contrafforti lungo circa 160 metri, alto 2
con 39 contrafforti, di cui non è ancora chiara la
funzione.
Contributo: euro 5, gratuita under 18

AGENZIA FUNEBRE

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

SERVIZIO H24

Resti archeologici nella pineta di Procoio

Domenica 6 maggio
Ostia Antica
Due itinerari: Porta Marina appuntamento alle ore
10.30, Cibo, popinae, cauponae, horrea e mulini,
appuntamento alle ore 14.30, sempre alla biglietteria degli Scavi.
L’itinerario si propone di esplorare una zona degli
scavi meno conosciuta e frequentata dai turisti.
L’itinerario parte dalle tabernae dei pescivendoli, in
uno degli incroci più importanti dell’antica città,
dove si può notare l’ampliamento dell’abitato già
età repubblicana al di fuori delle più antiche mura
del Castrum. 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.
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 dell’area archeologica.

Sviluppo turistico
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’ stato confermato lo stanziamento di 32 milioni, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la valorizzazione turistica dei siti archeologici di Ostia e Fiumicino.
In particolare si pensa di intervenire sul parco archeologico dei Porti imperiali di Claudio e di Traiano che negli ultimi anni ha conosciuto un importante aumento dei visitatori (27 mila nel 2017 contro le poche migliaia di qualche anno fa). L’indicazione del Ministero è chiara, si “vuole riconnettere
il complesso archeologico di Portus (65 ettari, ndr) in
un sistema di visita unitario ma articolato nelle due
parti in cui è oggi divisa la proprietà demaniale, che
ne esalti il carattere di paesaggio, il valore storico-artistico e naturalistico e le diverse componenti al suo
interno: complesso del porto di Claudio, complesso
delle navi antiche, parco del porto di Traiano”.
Il finanziamento fa parte del piano di investimenti
di 740 milioni di euro, promosso dal Cipe e volto a
stimolare, lo sviluppo di politiche culturali e turistiche che servano da stimolo per la crescita dell’occupazione. Si tratta di 59 progetti approvati in
tutta Italia e indicati come “cantiere cultura Italia”.
Tra di essi, oltre alla valorizzazione dell’area archeologica di Ostia Antica, anche gli otto milioni
stanziati per la realizzazione del Politecnico del
Mare di Ostia, attraverso la riqualificazione dell’ex
Enalc Hotel, di cui abbiamo riferito i mesi scorsi.
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Preparativi per l’estate
’ pronto a cambiare lo scenario di Ostia per
quanto riguarda il lungomare. Addio ai chioschi: è questo l’ordine del Movimento 5 Stelle per la riqualifica e il miglioramento delle spiagge
della Capitale. Ma se l’amministrazione grillina si
scatena al grido di “mare libero”, il rovescio della
medaglia è un qualcosa su cui dover fare, prima o
poi, necessariamente i conti.
Sì, perché se da un lato in questo modo è scattata
la guerra all’abusivismo e all’architettura fatiscente, dall’altro il pericolo degrado è dietro l’angolo,
con disappunto e preoccupazione della Capitaneria
di Porto che dovrà vigilare su centinaia di metri di
spiaggia lasciati incustoditi.

E

Ormai la direzione sembra intrapresa, con il 21
marzo che è stato scelto come data ufficiale per l’inizio degli smantellamenti abusivi. Il primo chiosco a
cadere è stato quello all’ex spiaggia Amanusa, inaugurata nell’aprile 2015 col nome di Spqr. La spiaggia era diventata il simbolo della lotta al malaffare
(partecipò al taglio del nastro anche l’allora assessore alla legalità Alfonso Sabella) e invece poco tempo
dopo l’Ati chiamata a gestirla, composta da Uisp Roma, Libera Contro le Mafie e Le Grand Coureur, ha
restituito la spiaggia al Comune. La motivazione?
Violazione di norme imperative e quindi la conseguente “irregolarità del bando per l’assegnazione
dei servizi connessi alla balneazione”.

Andiamo nel dettaglio a vedere i punti del progetto
5 Stelle, di cui l’abbattimento dei chioschi è solo il
primo passo.
Lo step successivo riguarderà non solo l’eliminazione del servizio di noleggio ombrelloni e sdraio
ma anche l’istituzione di bandi per la gestione del
servizio bagnini, un’area per gli animali, bagni chimici sulla spiaggia, nuove fontanelle e maggiore illuminazione pubblica.
Questi ultimi punti rientrano nei cosiddetti “servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica per le
spiagge libere”. Docce e bagni pubblici, rigorosamente in legno e smontabili, sorgeranno direttamente sulla spiaggia.
Inoltre, verrà anche sistemato il problema idrico
grazie all’accordo tra X Municipio e Acea, con quest’ultima che lavorerà a nuovi allacci, anche con acqua potabile.

Dopo la demolizione dell’ex-Anamusa sono seguite
quelle all’ex Cajenne, all’ex Panama Social
Beach, all’ex Punta Ovest, all’ex Tamerici e, al momento in cui scriviamo, a La Spiaggetta dove l’intera struttura, celebre per ospitare Radio Rock e sul
cui arenile si celebra il “Bagno di Capodanno”.
L’impianto, pare realizzato su autorizzazione del
Comune di Roma, ora è invece considerato abusivo
e va abbattuto. E’ stato assicurato che il legname
sarà riutilizzato. La spiaggia, che era libera, lo resterà. Nuda.

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

Si preparino dunque i bagnanti per questa estate
2018. Si preparino a dire addio a lettini e caffè in
spiaggia, almeno quelli che erano messi a disposizione dai chioschi. Non si vedrà più il classico
“lungobagno” di Ostia, con i suoi pro e i suoi contro. La sentenza? Ai posteri ovviamente.
Alessandro Riccò

Il “gioco” del
dragaggio

C

ome in un gigantesco gioco dell’oca, martedì 26 marzo gli operai hanno ricominciato
dalla prima casella. Il “gioco”, ma gioco
non è, è quello del dragaggio della foce del Canale
dei Pescatori per renderla “temporaneamente” navigabile. La ruspa è al lavoro con l’obiettivo di portare la profondità dell’acqua a due metri e mezzo.
La sabbia estratta dal fondale viene sollevata e depositata sul molo di levante.
Il problema è che i cumuli di sabbia estratti precedentemente sono sempre lì, non si provvede a spostarli là dove l’erosione è stata maggiore e, come
successo in passato, si rischia che la sabbia precipiti nuovamente vanificando il lavoro svolto, da cui il
paragone con il gioco dell’oca.
A questo proposito ricordiamo come, sei anni fa,
fu accolta trionfalmente Isis Geminiana, costata
mezzo milione di euro, la draga appositamente
costruita e che fu sbandierata come panacea dei
problemi del canale. Si ruppe dopo poche ore di
funzionamento per un’avaria alle pompe di dragaggio e refluimento, esempio preclaro di professionalità che fa il paio con l’asfalto usato per riparare le buche nelle strade, che si sfarina dopo
qualche pioggia.
Ora giace ancora, ormeggiata nella darsena, impotente, corrosa dalla ruggine, mentre si attende che
qualcuno valuti, dopo sei anni, se conviene ripararla o se bisogna ricominciare daccapo, con una gara
per averne una nuova. Il Tavolo Tecnico Permanente del X Municipio ci farà sapere qual è la migliore
soluzione. E il gioco dell’oca continua.

TECNAEDIL
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RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO
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– 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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Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio

V1999U | Nuova Palocco
a
Unifamiliare

V2
2003U | Tarqquinia Unifamiliare

V1940A | CasalPaloocco Appartamento

V1
1677Q | Infernetto Quadriifamiliare

V1947A | CasalPaloocco Appartamento

V1
1859Q | Axa Quadrifamiliaare

V1991U | Infernetto Unifamiliare

V1
1969V | Infernetto Schieraa
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Censura di Stato

I

l mese scorso abbiamo documentato (pagina
31) la polizia a protezione di un pullman che
ricordava come “I bambini sono maschi, le bambine sono femmine”.
Questo mese sentiamo
il dovere di riferire del
manifesto contro l’aborto, affisso da parte di
una associazione pro vita, e prontamente rimosso per la levata di
scudi da parte di alcune
pie donne secondo le quali la libertà di opinione è
valida solo se riguarda la loro, di opinione.
Una di queste signore ha twittato “Vergognoso che
per le strade di Roma si permettano manifesti contro
una legge dello stato e contro il diritto di scelta delle
donne #rimozionesubito”. Aggiungendo, evidentemente senza rendersi conto che stava facendo autogol: “Sono per la libertà di pensiero e di parola”.
Quella stessa libertà che le permise, quarant’anni
fa, di cambiare le leggi dello Stato introducendo, il
22 maggio 1978, giusto quarant’anni fa, la legge
194 sull’aborto. Allora nessuno si permise di rimuovere manifesti.
Nel manifesto era raffigurato, con una riproduzione grafica computerizzata, elaborata da un centro
medico, un feto nel grembo materno con la scritta,
perfettamente veritiera, “Tu eri così a 11 settimane.
Tutti i tuoi organi erano presenti. Il tuo cuore batteva
già dalla terza settimana dopo il concepimento. Già ti
succhiavi il pollice. E ora sei qui perché la tua mam-

ma non ha abortito”.
Non c’è alcun attentato alle leggi dello Stato, solo
un invito a riflettere, comunque la si possa pensarla, liberissimi di rimanere della propria opinione.
Non c’è ancora il divieto di riflettere.
Un noto vignettista ha
recentemente affermato: “in democrazia non è
che vale ogni opinione,
ci sono posizioni che una
democrazia che si rispetti ripudia”. Concetto perfettamente democratico!
Certo il messaggio era forte, ma in base a quale legge una affermazione veritiera deve essere censurata
e rimossa. E non c’è bisogno di scomodare il primo
emendamento americano secondo il quale “Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento
ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o di
stampa, o il diritto di persone di riunirsi pacificamente”. Questa è democrazia.
Purtroppo è valido il paradosso dell’intolleranza di
Karl Popper che sosteneva come “una collettività
caratterizzata da tolleranza indiscriminata è inevitabilmente destinata ad essere successivamente dominata dalle frange intolleranti presenti al suo interno”
per cui auspicava di evitare di estendere la libertà
di parola a coloro che, una volta andati al potere
sopprimeranno le parole di quelli con i quali vanno
in disaccordo. Noi democraticamente, non lo abbiamo fatto. Ed è quello che oggi ci succede. Rimuovere quel manifesto è censura degna del peggiore stato totalitario. Dobbiamo allora riconoscerlo: su certi argomenti siamo uno Stato totalitario,
anche se ci illudiamo di non esserlo.
s.i.

Culture non autoctone

N

o, non va bene tutto. La domenica delle
Palme, nella parrocchia di San Geraldo
Magela, nello Stato di San Paolo del Brasile, l’ostensorio, che qualche ingenuo cattolico tradizionalista sostiene contenere il Santissimo, è entrato in chiesa a bordo di un drone guidato a terra
da una ragazza, mentre i fedeli (?) applaudivano fino a che, sceso dal cielo, è stato depositato nelle
mani del sacerdote.
Ora, è comprensibile che certi riti vengano adattati
alle culture autoctone del luogo, ma non ci risulta
che l’utilizzo dei droni costituisca cultura autoctona dello Stato di Sao Paulo do Brasil.

In mezzo ai furbi,
ai disattenti e ai
diversamente ciechi

H

a destato scalpore e sdegno la notizia che
dei tredicimila dipendenti della Regione
Sicilia, di cui ben 2600 sono sindacalisti, il
18%, circa 2000, usufruisce della ormai famosa legge 104, quella che consente permessi per la cura di
parenti malati cronici o con gravi disabilità. Al numero elevato, che suggerisce dolo o, quanto meno,
carenza di controlli o connivenza da parte di chi li
elargisce così a piene mani, si aggiunge la scoperta
che un certo numero di codesti solerti funzionari,
per ottenere l’ambito riconoscimento si sono fatti
adottare (!) da siculi vecchietti e vecchiette dalla
salute cagionevole. Non c’è veramente limite alla
fantasia.
Naturalmente queste cose avvengono principalmente nello Stato: il 7,4% dei dipendenti statali
usufruisce della legge 104, contro l’1,7% dei dipendenti delle aziende private a dimostrazione, ma
non ce ne sarebbe bisogno, della carenza di valori
meritocratici che aleggia nelle strutture statali, come dimostrano i 23 indagati su 40 del comune di
Ficarra, sempre in Sicilia, che timbravano e andavano via per i fatti propri.
C’è chi attribuisce ai meridionali una particolare
sagace predisposizione per questo genere di iniziative. Ma l’abilità di truffare lo Stato è mal comune.
Una dirigente della Provincia autonoma di Trento è
agli arresti domiciliari. Anche lei usufruisce della
legge 104 per l’amorevole cura i un familiare. Solo
che, si è scoperto, la signora, anziché attendere alla
sua nobile attenzione verso il congiunto, si assentava dai suoi impegni lavorativi per concedersi, negli ultimi cinque anni, una cinquantina di episodi
dove il dovere verso il congiunto viene, quanto meno, messo in discussione, tra cui vacanze alle Hawaii, alle Maldive, a Parigi, in Spagna e un Capodanno a New York, quello del 2014, tutte nei giorni
di permesso e, ovviamente, senza l’accompagnamento del cagionevole congiunto. Episodi definiti
dal suo solerte avvocato difensore d’ufficio “disattenzioni formali”.
E che dire della moglie di un ammiraglio medaglia
d’oro al merito, per l’INPS cieca e quindi titolare di
apposito assegno, pizzicata al mercato rionale
dell’Olgiata e nel centro commerciale Porta di Roma mentre si muoveva, perfettamente a proprio
agio, traversando da sola la strada? Medaglia al merito anche a lei?
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Profezie

G

rigorij Landau è stato un filosofo e pensatore russo. Un giorno scrisse: “Finisce
la grande epoca dell’unitaria cultura europea moderna. Da centro del mondo l’Europa occidentale diventerà una
delle sue province, un
istruttivo monumento e
cimitero, una Venezia
ingrandita, meta di gite
culturali, una acropoli
sparpagliata in alcuni
paesi”. Era il 1914 e il
suo scritto aveva un titolo profetico “Il crepuscolo dell’Europa”.
Si riferiva a che cosa
aveva fatto grande l’Europa con queste parole:
“La cultura europea moderna si è ordinata in un
compiuto quadro di straordinaria pienezza e intensità [...]. La sua preoccupazione era l’uomo e l’uomo era il suo criterio. È la cultura dell’umanità autosufficiente e resterà per sempre nella memoria
degli uomini come una compiuta individualità [...].
Ma la sua viva realtà, penso, si spegnerà e disgregherà; la sua egemonia sarà scossa; da universalmente umana è condannata a diventare provinciale
e particolare”. Nato a San Pietroburgo nel 1877,
Landau morì nel 1941 ma il suo pensiero, reso
concreto nelle sue parole, rimane attuale dopo
più di cento anni.
Henri-Frédéric Amiel (1821 – 1881), è stato un
filosofo, poeta e critico letterario svizzero. Nel
1871, nei suoi “Frammenti di diario intimo” scriveva: “Le masse saranno sempre al di sotto
della media. La maggiore età si abbasserà, la
barriera del sesso cadrà, e la democrazia arriverà all’assurdo rimettendo la decisione
intorno alle cose più
grandi ai più incapaci.
Sarà la punizione del
suo principio astratto
dell’uguaglianza, che dispensa l’ignorante di
istruirsi, l’imbecille di giudicarsi, il bambino di essere uomo e il delinquente di correggersi. Il diritto
pubblico fondato sulla uguaglianza andrà in pezzi
a causa delle sue conseguenze. Perché non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel
trionfo della feccia e dell’appiattimento. L’adorazione delle apparenze si paga”.

Affermazioni azzardate

Q

uando, nell’ottobre del 1962, ci fu la crisi
di Cuba, che rischiò di scatenare la terza
guerra mondiale, forse nucleare, gli Stati
Uniti esibirono evidenti prove con foto aree che
dimostravano la presenza di missili sovietici
nell’isola caraibica.
Oggi quali prove può esibire la Gran Bretagna, accompagnata dall’Unione Europea, per definire
“enormemente probabile” il coinvolgimento russo,
e di Putin in prima persona, nel “portare l’impiego
di un gas nervino nelle strade britanniche, nelle
strade dell’Europa, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale” e nell’avvelenamento dell’ex
spia Sergei Skripal?
Affermazioni azzardate e dalle conseguenze imprevedibili.
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Le lettere scarlatte

Q

uanti assassini ci
sono in mezzo a
noi. Assassini che
si nascondono con il loro
tragico segreto. Assassini
che continuano ad uccidere
sfregiando con due lettere
rosse la lapide che ricorda
l’assassinio, compiuto da
loro o da loro compari, quarant’anni fa.
Assassinii giustificati da
tutti coloro, di qualunque colore essi siano, che
parlarono di “compagni che sbagliano”, e continuano a farlo nei salotti televisivi che ospitano
opinionisti dalle mani insanguinate. Così assistiamo all’indecoroso comizio dell’insegnante
che urla in piazza che uccidere un poliziotto
non è reato, alla brigatista che si permette di affermare che “C’è una figura, la vittima, che è di-

ventato un mestiere… non
ce l’hai solo te il diritto,
non è che la storia la puoi
fare solo te”, al pubblico
ministero che “i nostri torturatori sono ai vertici della polizia” senza che chi
blatera a senso unico profferisca verbo.
Non si uccide solo con il
mitra. Si può uccidere con
le parole dell’insegnante,
della brigatista, perfino di un pubblico ministero.
E si uccide tante volte, autocelebrandosi, sfregiando il monumento in ricordo di chi è stato ucciso. Con una svastica, scrivendo “A morte le
guardie” o con quelle due lettere di colore rosso
sangue, tutti simboli di un passato che, ogni volta, affatto archiviato, ritorna presente.
s.i.
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Omicidio di Stato

Serve più censura?

La tassa sul morto

E

ieno di rimorsi e di sensi di colpa ha dichiarato:
“Abbiamo dato la priorità soltanto all’espansione su
scala della piattaforma, e non siamo riusciti a rafforzare qualità e responsabilità, venendo meno ai nostri doveri
nei confronti degli utenti”. Non è, come potrebbe sembrare, Mark Zuckerberg che si giustifica di fronte al Senato
americano, ma Zhang Yiming, l’imprenditore cinese
fondatore di Toutiao, una sorta di Facebook solo per le
news, costretto ad ammetterlo dopo che il governo cinese
ha protestato per le troppe fake news che Toutiao contiene. “Il nostro prodotto ha preso
una cattiva strada, il contenuto non rispettava i valori socialisti fondamentali e non indirizzava l’opinione pubblica
correttamente”.
Al contrario, tra gli appunti che Zuckenberg aveva nel
corso dell’interrogatorio sostenuto al Senato, pronto a rispondere ad una prevedibile domanda sulla necessità di
rompere il monopolio di Facebook, si leggeva: “Le compagnie tecnologiche americane sono un asset fondamentale
per l’America, spezzarle significa rafforzare le compagnie
cinesi”.

P

a notizia l’ha data, il 12 aprile, la Repubblica, e quindi dev’essere considerata vera.
Con una delibera allegata al bilancio di previsione 2017, varata dall’assemblea capitolina il
25 gennaio dell’anno scorso, è stato disposto il
pagamento di 202 più IVA per poter visitare il feretro di un congiunto “in giornate successive all’entrata della salma in cimitero”. Ecco perché alla
signora Fabia che si era recata al cimitero Flaminio per visitare il feretro della madre, che da una
settimana è in attesa della cremazione, è stato
chiesto il pagamento di 250 euro.
C’era una volta la pietas romana. Defunta anch’essa.

’ giusto che uno Stato, che per giunta
si considera democratico, si arroghi il
diritto di decidere se un suo cittadino, colpevole di essere malato, può essere
ucciso e che la decisione venga presa da
qualcuno, medico, giudice o burocrate, contro la volontà di chi è sangue del suo sangue, i suoi genitori o i suoi figli? Ritenete
giusto che un giudice impedisca e ai genitori del piccolo Alfie Evans di prendere il loro
piccolo per portarlo altrove e provare, anche
se forse invano, a curarlo? La direttrice del
Bambin Gesù ha detto: “Secondo i nostri medici che lo hanno visitato sarà difficile un esisto positivo, ma si possono alleviare le sofferenze del bambino”.
Trovate legittimo che si minacci il padre di
aggressione se solo avesse osato toccare il figlio e si chiami la polizia a protezione (!) del
piccolo condannato a morte?
Se lo ritenete giusto, amen, non ne parliamo
più. Lo Stato ha già il diritto, per legge, di
sopprimere un piccolo nel grembo di una
consenziente madre. Si chiama aborto. Ora
ha pure il diritto di sopprimere un vivente,
considerandone inutile la vita, con i genitori
non consenzienti?
“Lo Stato non è il proprietario di mio figlio”
ha affermato Tom Evans, il padre di Alfie. La
stanza dove il piccolo giace prigioniero è
piantonata da diversi poliziotti mentre molti
altri bloccano tutte le uscite dell’ospedale.
Una democrazia senza valori diventa totalitarismo. Il piccolo Alfie lo sta smascherando.
In una recente intervista, parlando di un caso
analogo, un monsignore che oggigiorno va
per la maggiore ha sostenuto che “la decisione presa non intendeva accorciare la vita, ma
sospendere una situazione di accanimento terapeutico”. Se lo dice pure la Chiesa, cosa andiamo cercando?

Basta pubblicizzare cosa non c’è

Q

uesta volta la Comunità Europea ha fatto una cosa giusta. La commissione parlamentare Affari
economici e monetari, ha approvato un emendamento che impone di “vietare che nelle etichette dei cibi
siano pubblicizzati ingredienti non presenti, ma solo quelli
effettivamente contenuti nel prodotto, per tutelare i consumatori dal proliferare di pubblicità ingannevoli o suggestive”. Così la smetteranno di scrivere “senza olio di palma”
e annunci simili che, ultimamente, tendono a promuovere i prodotti pubblicizzando non gli ingredienti che contengono, ma quelli che non contengono. E ciò indipendentemente dal fatto che è stato dimostrato che l’olio di
palma, tranne casi particolari, non fa male, diventa nocivo solo se trattato a temperature molto elevate, cosa che
l’industria alimentare italiana non fa.

Chirurgia Va
Vascolare

L

Aberrante privacy

B

orgo San Lorenzo è un comune fiorentino
dove è bastato un genitore per far abolire
uno dei ricordi che noi tutti possediamo, la
foto di classe di quando eravamo ragazzi.
In nome della privacy, senza che alcun dirigente
scolastico lo mandasse a spigolare, ha ottenuto che
l’intera scuola rimanesse senza lo scatto collettivo.
In compenso, magari quel genitore, manda con
WhatsApp le foto della sua famiglia senza pensare
che Zuckenberg le girerà a Putin…

Temporanea censura

D

urante un convegno sul dialogo interreligioso, organizzato dalla Confederazione
islamica italiana nel teatro di Cairo Montenotte, provincia di Savona, la statua nuda del condottiero tebano Epaminonda morente, statua ottocentesca presente in quel teatro, è stata ricoperta
con un bel drappo rosso mentre un quadro raffigurante una donna con la schiena scoperta è stato sollecitamente spostato.
Il tutto, beninteso, “temporaneamente” e su richiesta degli organizzatori musulmani del convegno. Il
tutto stonava con l’ambientazione marocchina, come ha osservato uno degli organizzatori.
Lo chiamano dialogo interreligioso.

EcocolorDoppler: vasi epiaortici - arterioso arti
inferiori e superiori - venoso arti inferiori e superiori
- aorta addominale ed assi iliaci.
Trattamento mininvasivo delle varici e dei
Tr
capi llari di latati : t e r a p i a l a s e r - t e r a p i a
sclerosante - scleromousse.
Terapia ﬁsica vascolare: trattamento delle
p a t o l o g i e d e l m i c ro c i rc o l o, r i t e n z i o n e i d r i c a ,
linfedema.
Medicazioni specialistiche: ulcere - deiscenze ﬁstole - decubiti.
Visite, EcocolorDoppler e trattamenti anche
Vi
a domicilio.
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Domande senza risposta
Può una persona che, senza aver preso un voto, è stata eletta al più alto seggio
di uno dei rami del parlamento grazie ad un partito che aveva preso il 3% dei
voti, può una persona del genere oggi affermare, come ha affermato che “non
ci può essere la spartizione delle poltrone come nella Prima Repubblica”?

Perchè tre anni fa, quando combattevano contro l’Isis, i combattenti curdi della
Siria settentrionale erano considerati “eroi”, mentre ora che sono stati decimati dai turchi ad Afrin nessuno si è speso per evitare la carneficina e nessuna
voce si è levata contro l’invasore in Siria, membro della Nato?

Come può il Vaticano “pontificare” contro le fake news dopo aver sbianchettato
due paragrafi della lettera, “riservata e personale” ma pubblicata con enfasi,
che Benedetto XVI aveva inviato a mons. Vigano spiegando le ragioni per le
quali non poteva scrivere il richiesto commento “denso e conciso” agli undici
libretti che riassumono il pensiero teologico di papa Francesco, commento richiesto, quello sì, con lettera che non è stata mai resa nota?

Sono più colpevoli gli studenti che hanno legato ad una sedia la professoressa,
fragile e con difficoltà motorie, scalciandola e sbeffeggiandola o i loro compagni che hanno ripreso la ignobile bravata postandola in rete come ormai si usa
fare per convincerci che esistiamo?

Come è stato possibile che la Libreria Vaticana abbia chiamato ad elogiare il
pontificato di papa Francesco un teologo fondatore di un’organizzazione contraria apertamente al magistero pontificio dei due precedenti pontefici?
Potremo mai vedere un iman che lava e bacia i piedi ad un cristiano, pardon a
un infedele, come ha fatto papa Francesco lavando e baciando i piedi ad un
musulmano?
Come mai sono bastate solo poche ore per bonificare quel muro illustrato
con il murale del bacio tra Di Maio e Salvini mentre occorrono giorni, e a
volte settimane, per svuotare i cassonetti, là dove ancora ci sono, stracolmi
di spazzatura o i contenitori che parcheggiano davanti ai nostri cancelli per
la gioia dei gatti randagi o le scritte oscene che rallegrano i muri delle nostre case nella vana attesa di un sbianchettatore solerte come quello del murale dell’inciucio?
Andare in Parlamento usando l’autobus di linea sarà pure molto… fico. Ma che
succederà al prossimo sciopero dei mezzi pubblici?
Ma se hanno rimosso (si dice pixellato) le mammelle della Lupa capitolina dal
logo della A.S. Roma mi volete dire come allattano i bambini a Teheran?
Come è possibile pensare di rimpatriare gli immigrati clandestini se non riusciamo ad accertare da quale nazione provengono, se non esistono accordi o
convenzioni con quella nazione verso la quale dovremmo rimpatriarli?

Che valore ha la tua vita se vieni assolto da una Corte d’appello dopo un processo durato 25 anni e hai ottenuto il reintegro nel posto di lavoro solo oggi
che hai 80 anni?

Quando è giusto, quando è sbagliato

P

erché ci siamo così tanto meravigliati dall’utilizzo dei dati di Facebook
utilizzati truffaldinamente per fare marketing elettorale in favore di Donald Trump, mentre quando Obama usò metodi analoghi per le sue campagne elettorali del 2008 e del 2012 nessuno s indignò ma, al contrario, si apprezzò l’innovazione e si parlò di “rivoluzione dei big data”?
Il capo dipartimento “Media Targeting” dello staff di Obama nelle elezioni
americane del 2012 rivelò che, in quella occasione “siamo stati capaci di ingerire l’intero social network degli Stati Uniti su Facebook” in particolare per intercettare l’elettorato giovanile, ammettendo che “ci fu uno squilibrio di acquisizione informazioni ingiusto”.
A Facebook si sorpresero ma, una volta capito cosa si stava facendo non impedirono che si continuasse a farlo. Uno dei capi della campagna elettorale
di Obama definì l’utilizzo di Facebook “il più innovativo strumento tecnologico”.
Grande innovazione quando lo fece Obama, scandalo quando lo ha fatto
Trump.

Ipse dixit
In un mondo in cui la menzogna è potente, la verità si paga con la sofferenza.
Benedetto XVI (1927), papa emerito, omelia del 28 giugno 2008 in occasione
dell’apertura dell’anno Paolino.
Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.
Albert Einstein (1879-1955), fisico tedesco naturalizzato svizzero e statunitense.
L’aldilà è una favola per chi ha paura del buio.
Stephen Hawking (1942-2018), scienziato britannico.
Io distinguerei le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano
di etica, a forza di discuterne non hanno poi il tempo di praticarla.
Giulio Andreotti (1919-2013)
La Commissione non intende mischiarsi nel processo democratico italiano, ma a
causa del suo elevato livello di debito l’Italia deve rispettare le regole che ha contribuito a scrivere e condurre politiche responsabili per il bilancio.
Pierre Moscovici (1957), commissario agli Affari Economici della Comunità
Europea.
Perciò affermo di avere non la semplice opinione, ma la forte convinzione, sulla
cui correttezza sarei disposto a scommettere anche molti beni della vita, che esistono altri mondi abitati.
Immanuel Kant (1724-1804), filosofo tedesco.
Se avete bisogno degli strumenti giuridici per difendere la vostra morale imponendola a tutti, dimostrate solo la debolezza della vostra fede che, se ricorre al dispositivo legislativo, vuol dire che più non si fida del convincimento delle coscienze.
Umberto Galimberti (1942), filosofo, sociologo e giornalista italiano.
Gli uomini offendono o per paura o per odio.
Niccolò Machiavelli (1469-1527), storico, filosofo, politico italiano.
Quando muovi sii rapido come il vento, maestoso come la foresta, avido come il
fuoco, incrollabile come la montagna.
Sun Tzu (VI secolo a.C.) generale cinese, insuperato maestro di tattica e strategia.
La vera povertà è la non conoscenza di Dio.
Madre Teresa di Calcutta (1910-1997), religiosa cattolica albanese naturalizzata indiana.
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GRAND
NDE RIPARTENZA DEL MERCATO DI CASALPALOCC
C O E AXA

FEDERICO
VIGO

Neell'ultimo TRIMESTRE del 2017 e nel primo del 2018 il MERCATO IMMOBILIARE dei nostri quartieri ha dato dei seggnali di rip
presa
e moltto
IM
MPO
ORTANTI. La nostra agenzia LEADEER, nel settore, ha registrato un incremento medio mensile del numero
n
di compravendite di oltre il 30%.
I TEM
T PI medi di VENDITA sono improvvvisamente SCESI, abbiamo anno
otato diverse operazioni conclusee in pochi giorni, anche se permaangono
an
ncorra alcune unità invendute a causaa del prezzo non adeguato.
FORT
O E AUMENTO della richiesta, le no
ostre chiamate in entrata sono cresciute del 37%, con profili di accquirenti molto più motivati rispetto al
passa
a to. Segnali di ripresa anche dal mercato
m
dei mutui, secondo Andrea Dell'Aquila e Laura Rosati, no
ostri fiduciari del GRUPPO AUXILLIA, che a
loro vvolta hanno registrato un aumento delle CONSULENZE PREVENTIVE da parte dei futuri acquirenti. CRESCITA del numero delle transazioni
previs
r ste anche per il 2018 secondo Ro
oberto Mingari di M&B Consultin
ng, esperto del settore legale e notarile, ci aspetta un incremento
o medio
di circca il 12% in questi mesi. Insommaa gli anni più impegnativi sembraano davvero passati e ci avviciniaamo ad una primavera che potreebbe
regalaarci dei segnali ancora più positivvi.
Co
ontinueremo ad aggiornarvi come ab
bbiamo sempre fatto in questi an
nni su COME VA IL MERCATO IMMOBILIARE DI CASALPALOCCO E AXA ,
ualsiasi esigenza, da noi travate
per
e qu
avate gli
g i ESPERTI
gl
ES
di ZONA e della CASA
A. Vi aspettiamo nei nostri nuovi locali del CENTRO ESCHILO. A prresto !

BROKER MANAGER

SEGUICI SU FB

RE/MAX BLU Questo mese ha raggiunto 5000 like! Grrazie!

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

Consulta le otre 240 proposte immobiliari di zona in esclusiva
nel nostro sito WWW.REMAX.ITT//BLU e le ol
o tre 1500 proposte esclusi
s ve su Roma

BLU

www.remax.it/21901121-1

www.remax.it/21901063-92
2

Splendida villa
bifamiliare di
425 mq ca
interni e 800 mq
esterni.
La soluzione si
sviluppa su 4
livelli. Un box di
ca 40 mq.

www
w.remax.it/21901112-17

F

CASALPALOCCO
Tratt.rise
s rvate

Elegante villa
unifamiliare ,
ampi spazi. Ben
rifinita. Curato e
ampio giardino
con piscina.

Elegante villa
bifamiliare in
cortina, con
accessi
indipendenti,
circondata da
un curatissimo
giardino di
1000 mq.

www.r
w emax.it/21901075-22

G

www.r
w emax.it/21901074-39

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

Piazza Eschilo,
appartamento
ingresso, salone,
cucina ab.,
doppi servizi,
due camere,
ripostiglio e
piccolo giardino
Box e cantina.

www.remax.it/21901108-3

www.r
w emax.it/21901097-14

G

G

CASAL
A PALOCCO
Tratt.rise
s rvate

Villa altissime
finitu
ure,
modeerni e alti
conteenuti
design e
tecno
ologici.
Parco
o 1000mq
con pi
p scina
riscalldata.

www.remax.
a it/21901013-85

nc

AXA
Φ260.000,00

Via Ariisto
t fane
Duplex
superi
r ore
90mq libero
subito
o, con
grandi
d terrazzi.
Due po
p sti auto
privatti. Parco
condo
ominiale.

www.remaxx.it/21901025-76

G

AXA
Φ350.000,00

AXA
Φ285.000,00

www.remax.it/21901096-20

www.remaxx.it/21901053-1021

AXA
Φ188.000,00

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni
con 2100mq di
parco.

G

In conteso
privato, Villa
360m
mq
finemente
ristru
utturata e
divisibile.
Giard
dino
2000mq con
possibilità di
G dependance.

VIA TALETE.

CASALPALOCCO
Tratt.rise
s rvate

www.remax.it/21901013-6

G

CASALPALOCCO
Tratt.riservate
Nuova Palocco

G

CASALPALOCCO
Φ850.000,00

CASALPALOCCO
Φ 779.000,00

CASALPALOCCO
Φ 499.000,00
Villa a schiera
completamente
ristrutturata.
Tre livelli.
Suddivisa in due
unità abitative.

G

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

AXA
Φ545..000,00
Villa
completamente
e finem
mente
ristrutturata.
Divisibile.
Giardino frontale
e box auto
ampio.

www.remaxx.it/21901053-1042

B

AXA
Φ545.000,00

AXA
Φ549.000,00

AXA
Φ1.170.000,00

Via Callimaco
Villa
unifamiliare
ristrutturata
di 280 mq in
caratteristico
comprensorio.
Giardino e
box.

Villa 260mq
ottimamente
esposta.
Giardino
privato di
circa 300mq

Via Diodoro
Crono.
Splend
dida villa
completamente
ristruttura
t ta.
Giardino
n con
piscinaa e carport
per 6 auto.
Dependa
n nce.

www.r
w emax.it/21901108-10

G

www.remax.it/21901025-81

G

VI PRESSENTIAMO IL CONSULENTE DEEL MESE: ANNAPAOLA FRISINA
A (in
(i foto
f t insieme
i i
a Dario Castiiglia presidente di Remax
ax Ialia
Ialia)
a)
͙ͨƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂƋƵĂ͕ĞŐŝă͙ͩĐŽŵĞĐĂŶƚĂsĂƐƐĐŽZŽƐƐŝĐŚĞǀŝĞŶĞ͕ĐŽŵĞŵĞ͕ĚĂůů͛ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ͖ůƵŝĚĂŽĐĐĂ͕ŝŽĚĂ&ĞƌƌĂƌƌĂ͘
10 ANNII IN REMAX! Mi sembra ieri quando mi
m sono avvicinata a questo grande marchio;
marchio; ero intimorita perché provenivo
o da una realtà locale
locale. In realtà ho trovvato
on orizzonti ampliati. Ho imparato tanto e tanto voglio ancora imparare. Remax ŵŝĚăů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝĐŽƌƐŝĚŝ
calore umano e una grande professionalità, co
aggiornaamento, continui spunti di approfondim
mento, continui confronti e collaborazioni. Ora posso offrire un supporto solido ed importante ai clienti che si avvvicinano
ŝŶƚŝŵŽƌŝƚƚŝĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂŽĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘EŽŶƚƵƚƚŝŐůŝĂŐĞŶƚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ƐŽŶŽƵŐƵĂůŝ͘KůƚƌĞĂĚĂǀĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽŝů titolo per effettuare questo lavoro, mi impegno
o
per capire le reali esigenze dei clienti fino al pu
unto che mi sembra di entrare a far parte di un pezzetto della loro vita; per questo è importante anche per
me trova
me
trovare
a e la
ar
la soluzione
soluzione più giusta. Per questo
o la Vostra felicità diventa anche la mia.

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
CASA
SALPA
PALOCCO

CASA
SALPA
A PALOCCO
Locale commerciale,
posto
p
o al p
piano primo
p
della
galleria «Le Terrazze»,
posto di 2 ambienti
comp
più bagno
b
e antibagno.
Cann
na fumaria.

www.remax.it/21901013-73
Φ 168.000,00

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v
Villa a schiera
ristru
utturata in zona
centralissima. Tre livelli.
Giard
dino fronte/retro e
parco
o condominiale
interrno.

www.remax.it/21901013-82
Φ 449.000,00

G

www.remax.it/21901040-72
Φ 265.000,00

F
propone in vendita
Annapaola FRISINA

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

KWWKZdhE/d͛ EKE
PERDERE! DIVISIBILE!
Villa in cortina tre livelli
f i terra. O
fuori
Ottime
i
condizioni. Esposizione
q.
sud/est. Giardino 1200mq
www.remax.itt/21901011-31 Posti auto privati.
Garage.
Φ 690.000,00
F

Annapaola FRISINA propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v
Villa Unifamiliare
utturatissima con
ristru
mateeriali di pregio.
Ampi saloni di
rappresentanza. Divisibile.
bl .
ndido parco 1600mq.
Splen

www.remax.it/21901013-77
Φ 790.000,00

N
NC

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

INFER
RNETTTO
O
Due livelli 196mq:
ampio salone con
cucin
na, camera doppia
e servvizio; al piano
rialzaato zona notte 2
cameere e doppi servizi
www.remax.it/21901013-60 finesttrati.
Φ 325.000,00
Giard
dino.
G

Φ 750.000,00

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

INFFERNETTO
TO

Loft residenziale, secondo
o
e ultimo piano con
soggiorno angolo cottura
e camera da letto con
bagno interno. Contesto
signorile e riservato, postto
auto con cancello
automatico.
NC

In incantevole e
curratissimo complesso
residenziale confortevole
m
villa
e modernissima
quaadrifamiliare altissimo
valo
ore tecnologico.

www.remax.it/21901040-42
Φ 520.000,00

Chiara ZAMBONI propone in vendita

www.remax.it/21901075-21
Φ 465.000,00
465 000 00

Belliissimo attico in Via
dei Velieri
V
con vista
pano
oramica e splendido
terraazzo di circa 100
mq. Ottima posizione
vicin
no a tutti i servizi:
nego
ozi, scuole,
www.remax.it/21901040-68 ristooranti,
G
Φ 335.000,00
ufficci.

G

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

OSTTIA

393 957
70811

G

Φ 410.000,00

Via Micone di Atene
Vicino a tutti i servizi,
villa a schiera
ristrutturata. Due
saloni, cucina angolare,
LOCAZIONE
4 camere fuori terra, 3
nte e
www.remax.it/21901011-29 bagni. Giardino fronte
retro e posto auto
Φ 1.4000,00
privato.
G

UNIC
CA NEL SUO GENERE.
Prestigiosa villa
unifaamiliare di 480mq
disposta su due livelli
mersa nella splendida
imm
corn
nice del Parco di Veio.
www.remax.it/21901040-70 Circoondata da parco
privaato di 2700mq.
G
Φ 1.150.000,00

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita
AXA
A

CASALPA
PALOCCO

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

Avvocaato
Fabiana
PATRIIZI

GIU
USTTIINIIA
ANA

Via Tespi.
Villino a schiera 140mq
su due livelli, in
comprensorio con
parco e garage
condominiale

www.remax.it/21901011-28
Φ 1.1000,00

340 913
32666

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

AXA

LOCAZIONE

Archite
etto
Chiara
ZAMBO
ONI

A

Annapaola FRISINA propone in vendita

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

A

B

AXA

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

INFFEERNETTO
Villaa trilivelli 250mq
sito in comprensorio
chiu
uso, nuova
costtruzione. Libera
subiito. Giardino
www.remax.it/21901096-25 600mq.

347 829
96326

INFFERNETTTO
O

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

www.remax.it/21901075-2
Φ 139.000,00

Cristiaana
SPIRI
SP TI

G

Annapaola FRISINA propone in vendita

INFERNETTTO
O
Elegante villa
bifamiliare di mq 250,
ampio giardino
perimetrale di mq 350
0.
Ottima esposizione.

G

Imp
portante proprietà
uniffamiliare 350mq su
unicco livello. Parco
150
00mq con
dep
pendance 75mq
indiipendente. Locale
www.remax.it/21901040-63 lavaanderia. Box.

www.remax.it/21901040-22
Φ 280.000,00

INFEERNETTTO
O
Villin
no trilivelli
160m
mq sito in
comprensorio
chiusso. Giardino
privaato.
www.remax.it/21901013-60
Φ 277
000 00
277.000,00

INFFERNETTO

Villa di rappresentanza
350 mq terrazzatissima,
immersa nel verde
1200mq di giardino. In
privato. Garage
g .
contesto p
LIBERA SUBITO.DIVISIBILEE
www.remax.it/21901011-18 Ideale per studio
professionale e
0
Φ 719.000,00
G
abitazione.

CASA
ALPA
PALOCCO
Villa 450 mq circa
completamente e
finem
mente e
ristru
utturata. Giardino
con piscina
p
posti auto.

N
NC

G

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

CASA
SALPA
PALOCCO

PALO
OCCO 84

AXA

Duplex inferiore in via
Tespi, 100 mq con
giarrdino e posto auto
privvato.

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
www.remax.it/21901011-29
retro e posto auto
Φ 439.000,00
G
privato.

CASALPA
PALOCCO

CASALPA
SA PALOCCO

www.remax.it/21901013-57
Tratt.riservate

Chiara ZAMBONI propone in vendita

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

Cristiana SPIRITI
Cristiana
SPIRITI propone
pr
in vendita
v

Deliziosa villa
plurifamiliare, Via Tespi,
con bel giardino
olare. Tripla
ango
espo
osizione.

www.remax.it/21901040-74
,
Φ 440.000,00

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
E

30
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Realtà dello Spirito
Dubbi su un colloquio che non era un’intervista
“Solo un cieco può negare che nella Chiesa ci sia
grande confusione”
Card. Carlo Caffarra (1938-2017)

U

na recente chiacchierata privata di papa
Francesco con Eugenio Scalfari, pubblicata
da quest’ultimo come intervista con tanto
di virgolettati, ha destato scalpore a livello mondiale per la sbrigativa eretica conclusione che l’inferno
non esiste e che l’anima può non essere immortale.
Il Vaticano ha smentito, più sulla forma che nella sostanza, attribuendo a Scalfari una non corretta ricostruzione del colloquio, che non era una intervista,
per di più pubblicata senza concordarne il contenuto.
Se ciò fosse vero il fondatore di Repubblica non ci
farebbe una bella figura. Peccato non avesse un registratore…perché è difficile credere che si sia inventato domande e risposte.
L’attuale direttore di Repubblica, Mario Calabresi,
pochi giorni dopo, come riferito dal New York Times, ha detto che si è trattato di uno “scambio culturale e di una conversazione sul XIX secolo tra un
credente gesuita e un uomo illuminista affascinato
dalla religione” (letteralmente “cultural exchange
and dialogue out of the 19th century between a Jesuit
believer and a man of the enlightenment fascinated
by religion”). In compenso Repubblica non ha pubblicato la smentita del Vaticano.
In ansiosa attesa di chiarimenti, proviamo, ammesso di esserne capaci, a mettere un po’ d’ordine sulla
materia in discussione.
Per la Chiesa cattolica, almeno finora, l’esistenza
dell’inferno costituisce un dogma di fede. Come
tutto ciò che riguarda l’aldilà, l’inferno non è certo
un luogo fisico con tanto di fiamme ma uno stato
dell’anima, quella “definitiva auto-esclusione dalla
comunione con Dio” che viene designato con la parola “inferno” (Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 1033) e che Cristo indicò con le parole “Allontanatevi da me voi tutti operatori d’iniquità! Là ci sarà
pianto e stridore di denti” (Lc 13, 27-28). Tommaso
D’Aquino sosteneva che perché una pena sia giusta
deve corrispondere alla gravità del peccato. Così
chi, con le sue opere, ha rifiutato Dio dovrà essere

necessariamente punito con la pena più dolorosa,
quella di essere separato da Dio.
Uno dei capisaldi della fede cattolica è che Cristo si
è immolato, è morto ed è risorto per la nostra salvezza. Salvezza da cosa se non c’è l’inferno, la Geenna
citata tante volte nel Vangelo tanto da par dire a San
Paolo “Costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della
sua potenza” (Seconda Lettera ai Tessalonicesi 1,9)?
Sull’argomento giustizia verso misericordia vale la
pena di ricordare queste parole: “Il vero amore eccede
il diritto, è sovrabbondanza che va oltre il diritto, ma
mai distruzione del diritto, che deve essere e rimanere
la forma fondamentale dell’amore” (Joseph Ratzinger,
Introduzione al Cristianesimo). Così, quando viene
quel giorno, il giorno del giudizio personale, se ci si
trova in stato di amore, senza peccato grave, si potrà
godere della visione di Dio (che noi chiamiamo brevemente “paradiso”); se invece si è in peccato senza
pentimento allora non si godrà di quella visione, se
ne avvertirà la mancanza e ci si ritroverà in quello
stato che noi brevemente chiamiamo “inferno”.
La seconda affermazione, ancora più devastante,
che Scalfari attribuisce al Santo Padre, è quella della sparizione dell’anima di chi è in peccato mortale.
Scalfari avrebbe capito che “Non esiste un inferno,
esiste la scomparsa delle anime peccatrici”. Quante
volte, recitando il Credo, abbiamo ripetuto “Credo… nella vita eterna”? Parole senza senso?
Se l’anima scomparisse il peccatore non pentito,
l’operatore d’iniquità, non soffrirebbe affatto, il che
equivale all’assenza di giustizia. Per essere punito
il peccatore, la sua anima, deve esistere.
Sempre San Tommaso d’Aquino affermava “sebbene per il fatto che uno pecca contro Dio, autore
dell’essere, meriti di perdere la stessa esistenza,
tuttavia, considerato il disordine intrinseco dell’atto, non è giusto che perda l’esistenza: perché l’esistenza è il presupposto sia del merito che del demerito, e d’altra parte essa non viene distrutta o compromessa dal disordine del peccato. Perciò la privazione dell’esistenza non può essere la pena dovuta
a una colpa” (Summa Teologica, Supplemento,
questione 99, art.1,6).

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

Il concetto, peraltro, non è nuovo. Già il cardinale
Martini, come ha ricordato Antonio Socci in un recente articolo sull’argomento, sosteneva di nutrire
“la speranza che presto o tardi tutti siano redenti. Sono un grande ottimista… La mia speranza che Dio ci
accolga tutti, che sia misericordioso, è diventata sempre più forte… D’altra parte, è naturale, non riesco a
immaginare come Hitler o un assassino che ha abusato di bambini possano essere vicini a Dio. Mi riesce
più facile pensare che gente simile venga semplicemente annientata”. Annientata!
C’è di che mettere in discussione tutta l’impalcatura del Cristianesimo, dando ragione a chi non crede e considera il credente con compatimento, a chi
vive nel presupposto che siamo esseri viventi come
lo sono il nostro gatto e la farfalla che svolazza in
giardino, e che tutti, allo stesso modo, diventeremo
polvere (“Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”), solo polvere.
Perché papa Francesco non vuole incontrare i cardinali che gli hanno espresso dubbi su alcuni aspetti dell’esortazione apostolica Amoris Letitiae, mentre continua ad incontrare Eugenio Scalfari che lo
mette sistematicamente in difficoltà interpretando
a modo suo i contenuti dei loro colloqui?
Voglio comunque credere che non sia questa la rivoluzione voluta dal Santo Padre e che il signor
Scalfari ha veramente capito male. Per l’età che ha
lo si potrebbe perdonare. Con grande misericordia,
quella sempre invocata da papa Francesco.
Salvatore Indelicato

Scuole cattoliche

I

l mese scorso ricordavamo (pagina 26) come si
pronunciava il Vaticano a proposito delle votazioni e come si pronuncia oggi. Questo mese
vogliamo fare analogo paragone a proposito delle
scuole cattoliche. Quasi vent’anni fa, era il 1999, il
Papa di allora, divenuto poi santo, esprimeva “affetto, stima e la più viva solidarietà” per le scuole
cattoliche fondate “su un progetto educativo che evidenzia le radici comuni della civiltà europea” auspicando che “anche per questa ragione è importante
che in Italia la scuola cattolica non si indebolisca, ma
trovi piuttosto nuovo vigore ed energie”.
Sono passati quasi vent’anni e l’attuale vescovo di
Cremona, davanti a 4.800 studenti, ha affermato:
“Dovete convertirmi alle scuole cattoliche. Dovete dimostrarmi il vantaggio, il guadagno formativo, spirituale, ecclesiale, e quindi anche umano, che viene
(dalle scuole cattoliche, ndr) rispetto ad un impegno
dei credenti nella scuola di tutti”, cioè della scuola
pubblica.
Sì, i tempi sono cambiati. Oggi ce la prendiamo con
le scuole cattoliche, considerate elitarie, mentre
permettiamo che negli scantinati, nei garage, in
luoghi mai censiti, insegnanti con la barba, economicamente alimentati da fondazioni caritatevoli o
da membri di sedicenti associazioni culturali, indottrinino bambini da quattro a dieci anni inculcando, come un mantra, l’aberrante “Tagliate le teste ai miscredenti” o l’aspirazione all’attentato suicida, così da propagare il cancro della violenza in
ogni parte del nostro Paese.
Per uno che ne scopriamo, al quale avevamo perfino avuto modo di dare la cittadinanza italiana, e
che riusciamo ad espellere, ce ne sono cento che
non conosciamo ma che operano impunemente, come sanguisughe assetate del nostro sangue.
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Cinquant’anni di rivoluzioni

N

on raggiunge, fortunatamente, la violenza
folle che insanguina le scuole statunitensi,
ma che ci sia violenza nelle scuole italiane
ce lo ricordano gli episodi che la cronaca ci squaderna quasi quotidianamente e che riguardano indifferentemente grandi e meno grandi.
La violenza si sta diffondendo tra i giovani e, fatto
nuovo, nei confronti degli insegnanti. Sono remoti
i tempi del sacro rispetto nei confronti di questi ultimi, a cominciare dall’alzarsi in piedi quando entravano in classe per finire a quel “lei” che oggi
troppo spesso vediamo trasformarsi in un “tu”.
Violenza che, come si diceva dianzi, coinvolge non
soltanto gli alunni ma anche i loro genitori. E così
vediamo il professore di Avola finito in ospedale
con le ossa rotte preso a pugni e calci dai genitori di
un alunno rimproverato, il vicepreside nel foggiano
che ha collezionato un trauma cranico, la rottura
del setto nasale e lesioni all’addome, la professoressa di Caserta accoltellata in viso dall’alunno incarognito perché aveva ricevuto una nota sul registro.
Tra le motivazioni che giustificano questi comportamenti gli “esperti” ne evidenziano tre. I giovani
che sono incapaci di sopportare le contrarietà e
gli insuccessi, i genitori iperprotettivi nei loro
confronti e la scuola che ha perso autorevolezza e
prestigio.
Ma perché tutto questo è avvenuto? Guardando più
a fondo scopriamo che quello che avviene in ambiente scolastico non è altro che il riflesso di quello
che è diventata la società contemporanea dove certa violenza viene spacciata per libertà, nascondendosi nel rigetto di ogni dogma valoriale, nella pretesa di essere tutti uguali, a qualunque costo, nella
cultura edonistica in cui i diritti sono sacri e i doveri confinati nello scantinato dell’anima.
Sono tutti aspetti della violenza che si sedimentano
nell’essere umano e fanno più danni di quella cui
assistiamo nei film e nei telefilm o in quella che obnubila i ragazzi assatanati da certi videogiochi.
Questi ultimi tipi di violenza sono espliciti, gli altri
sono invece più sottili, ambigui, spesso inavvertiti
ma si insinuano nel nostro cervello come droghe da
cui non ci si libera facilmente.
Sono cause che nascono da lontano, sono i frutti
della rivoluzione avvenuta cinquant’anni fa, la rivoluzione studentesca del ’68, dei “figli della noia”, rivoluzione nata per abolire le gerarchie civili e religiose di quel tempo, contro i “padroni”, i “matusa”,

1968: Studenti romani assaltano l’Università

i “baroni”, la scuola “elitaria”, ma che ha scardinato i principi sui quali la civiltà occidentale, grazie
alla cristianità, aveva costruito e costituito i suoi
valori. Valori che sono rapidamente divenuti negoziabili rimettendo tutto in discussione, famiglia,
linguaggio, costumi, quella “liberazione degli istinti” che risale alla rivoluzione francese e che ha progressivamente prodotto degradazione culturale e
morale. Da qui nascono tutta una serie di rivoluzioni, tutte caratterizzate dal “vietato vietare”, che
hanno gradualmente prodotto la sostituzione dell’io individuale in un io collettivo che la rivoluzione
informatica ha reso plasticamente evidente.
Rivoluzioni nate nel segno di liberazione da ogni
legame, ma anche da ogni responsabilità, da ogni
impegno, da ogni sacrificio per realizzare qualcosa,
a cominciare dal crescere una famiglia. E il progresso tecnologico, inavvertitamente, ci ha messo del
suo: i videogiochi anziché la fatica della lettura, il
robot che evita certi lavori fisici, perfino twitter
che evita lo sforzo di esprimere in forma compiuta
un ragionamento o un sentimento, tanto basta una
faccina per farlo.
Si è cominciato con la rivoluzione sessuale che, separando l’amore dal piacere, il fine creativo dal fine
unitivo, portando al prevalere dell’istinto e della
violenza possessiva, causa dei tanti femminicidi
dei giorni nostri.
Poi venne la rivoluzione del linguaggio, diventato
sfrontatamente sboccato, esaltato dal cinema, e che
i giovani di allora, quelli divenuti adulti infantili,
hanno trasmesso, più o meno consapevolmente, ai
loro figli che, a loro volta, innocentemente, non avvertono più alcun genere di pudore.
Nacque la rivoluzione psichedelica prodotta dal-

l’uso degli stupefacenti, efficaci strumenti per evadere dalla realtà, inibitori della coscienza, anch’essa relegata nello scantinato dell’anima.
Nacque perfino la rivoluzione musicale, la beat generation, dove la prevalenza del ritmo, ossessivo,
sulla melodia e i testi provocatoriamente aggressivi
si accoppiano ad una acustica esagerata che spinge
inevitabilmente allo sballo. Quando John Lennon
compose Imagine addobbandola con le parole
“Imagine there’s no heaven/It’s easy if you try/No hell
below us/Above us only sky” (Immagina non ci sia il
Paradiso/ prova, è facile/ Nessun inferno sotto i piedi/ Sopra di noi solo il Cielo) la descrisse come un
brano “anti-religioso, anti-nazionalista, anti-convenzionale, anti-capitalista” e la sua compagna Yoki
Ono affermò “siamo tutti un solo mondo, un solo
paese, un solo popolo”.
E ci fu, infine, la rivoluzione religiosa che inizialmente portò al rifiuto della Chiesa, intesa come
gerarchia, accettando solo Cristo, il Cristo superstar, che poi rimosse in favore di un deismo indistinto a sua volta eliminato dall’ateismo scientifico che porta in primo piano l’uomo. E quando
l’uomo, e solo l’uomo, è in primo piano con tutti i
suoi diritti soggettivi, solo pretese, e senza alcun
dovere, ecco, inevitabilmente, l’accettazione incondizionata di quello che va considerato tra i
frutti più amari: l’aborto. Aborto inteso nei confronti di tutto ciò che non è desiderato, dal bambino che si ha in grembo, all’anziano che si accompagna alla morte e, in generale, a chi non la pensa
come te che abortisci isolandolo e relegandolo ai
margini della società.
La straordinaria vicenda della rivoluzione di cinquant’anni fa sta nel suo durare ancora, rivitalizzata da tante metamorfosi prodotte da certo totalitarismo ideologico che ha minato ogni aspetto della
vita civile. Ecco allora, in sequenza, la liberazione
dall’identità familiare, la liberazione dalla propria
identità sessuale e successivamente quella dalla
propria identità nazionale, dalle radici storiche,
culturali, religiose in favore di un relativismo globale caratterizzato dalla multietnicità, dalla multiculturalità e, in ambito religioso, dalla multiconfessionalità. E’ tutto questo un progresso? Possiamo
essere soddisfatti di questa postmodernità liquida,
relativistica e senza punti di riferimento? Molti
pensano di sì. E in democrazia la maggioranza ha
ragione anche quando non ce l’ha.
Salvatore Indelicato
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Interludi culturali: Pirandello e l’anima

I

l 13 maggio prossimo, alle ore 21.00, si
concluderanno gli “Interludi”, incontri
culturali che ormai da tempo si svolgono
nella nostra Associazione, con il recital “PIRANDELLO E L’ANIMA”, scritto e diretto da
Augusto Benemeglio.
E’ una panoramica della vita e dell’arte del grande scrittore e drammaturgo siciliano, premio Nobel 1934, che ha influenzato, insieme a pochissimi altri come Chechov e Ibsen, tutto il teatro del
Novecento, nonché il movimento letterario decadentista europeo.
Chi siamo noi? Cosa siamo? Quanti siamo racchiusi in un unico corpo, in un’unica mente? Pirandello ha anticipato, con il suo teatro, temi come l’alienazione, l’incomunicabilità, la frantumazione dell’io, l’angoscia, l’incertezza, l’assenza di
ogni valore della vita.
Assertore dell’uno, nessuno e centomila, ciclista
dell’identità, palombaro del profondo, Pirandello ha toccato con mano lo smarrimento e la crisi
dell’individuo, e dei valori morali e civili dell’uomo di oggi! Nelle sue opere è un fiume, un
flusso di corrente elettrica, uno che a un certo
punto decide di mettersi a cercare l’oltre, l’altrove, ma trova solo lo strappo nel cielo di carta.
Rinnega il famoso cogito ergo sum cartesiano,
demolisce il mondo romantico fino all’ultima
cellula, e conclude dicendo che la vita è una buffonata, una finzione molto simile a quella che si

svolge sul palcoscenico, dove con “Sei personaggi in cerca d’autore”, messo in scena
al teatro Valle di Roma la sera del 10 maggio 1921, quasi un secolo fa, scardina tutte
le strutture drammaturgiche tradizionali,
fa esplodere il teatro,
e ne mette in dubbio
perfino la forma. E’
un’opera che creerà
fra gli spettatori uno sconcerto, un indignazione, un pandemonio; molti di essi si fermeranno
fuori del teatro per insultare Pirandello e gridargli in faccia epiteti infamanti e un coro di: “Manicomio, manicomio! Ma in seguito sarà la sua
opera più rappresentata al mondo, contribuendo
al mito di Pirandello.
Di questo capolavoro verranno recitati dei brevi
frammenti, con interpreti Marcello Sardella,
Margherita Losardo, Erminia De Michele e Lamberto Marsilli, così come dell’atto unico “L’Altro
Figlio”, con un monologo davvero strepitoso
dell’attrice professionista Lara Feleppa, che portò come prova di recitazione sugli schermi televisivi della Rai, qualche anno fa.
Ci saranno anche altri frammenti dell’ultimo
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dramma di Pirandello, “I giganti della montagna”,
con protagonisti Fiorella Ferrante e Alessandro
Palmieri.
Infine si parlerà del rapporto fra Pirandello e
l’anima. Lo stesso papa Francesco, nel suo
viaggio in Sicilia, si meravigliò molto che tra
gli scrittori cristiani, i curatori di una Antologia Letteraria Siciliana, non avessero inserito
Pirandello: “egli fu profondamente cristiano –
disse - a dispetto di ogni apparenza”. Era un’anima candida, come disse Bontempelli, o uno che
aveva perduto l’anima?
Ne discuteranno Laura Camicia, Nicoletta Branchi, Caterina Sburlati e Enzo Cuoco. Tecnico fonico e mixer: Piero Girardi.
a.b.

Maratona di Roma

S

egnaliamo l’eccellente prestazione del palocchino Marco Indelicato alla recente Maratona di Roma vinta dal keniano Birech.
Marco si è classificato 45esimo assoluto, ottavo
nella sua categoria e 23esimo tra gli italiani in gara. Ha percorso i classici 42 chilometri in 2 ore e
48 minuti.
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Le attività del Centro Sociale Polivalente

Nuova Acànto

A

nche Aprile è stato un mese nel quale sono stati proposti e realizzate
molte iniziative, accolte con favore e partecipazione dai nostri Soci.
Dall’inizio della stagione sono 45 gli eventi portati a termine, tra conferenze, proiezioni, concerti, gite, viaggi, visite a mostre, musei e spettacoli.
Tra le ultime iniziative basterà citare lo straordinario concerto di Jordi Savall,
nell’Aula Magna de “La Sapienza”, con le musiche della corte ottomana del
XVII secolo, la visita all’Orto Botanico a Trastevere (pare sia stato apprezzato
anche il seguito con carciofi alla giudea e tonnarelli cacio e pepe…), il grande
cinema giapponese di Jasuijro Ozu, l’approfondimento sull’Impressionismo
musicale e la grande figura di Claude Debussy, lo spettacolare “Giudizio Universale” di Marco Balich all’Auditorium di via della Conciliazione. Per le prossime settimane le proposte sono altrettanto variegate e stimolanti. Non tutte,
ma quelle già definite e fissate nei dettagli sono le seguenti:
Venerdì 4 Maggio. Il tradizionale pic-nic nell’area verde del CSP.
Sabato 5 Maggio. Un altro importante concerto al Parco della Musica, che sarà
diretto da una giovane lituana, astro nascente della bacchetta, Mirga Grazinyte-Tyla. In programma una della opere maggiori di Debusssy, “La Mer”, preceduta dal celeberrimo concerto per pianoforte K595 di Mozart, l’ultimo scritto dal genio di Salisburgo.
Mercoledì 9 Maggio. Non potevamo non includere nel nostro programma la
mostra ospitata al Chiostro del Bramante dedicata ad uno dei più amati pittori
romantici, William Turner. Saranno esposte oltre novanta sue opere provenienti dalla Tate Gallery di Londra.
Mercoledì 23 Maggio. “Egizi-Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo Dorato”, dialogo tra due grandi popoli del Mediterraneo in una mostra che inaugura il nuovo spazio per esposizioni temporanee della Centrale Montemartini.
Venerdì 25 Maggio. Dopo una breve parentesi su aspetti particolari della cultura giapponese (come ad esempio la tradizione delle cartoline dipinte a mano), avremo un’ospite che ci illustrerà le sue conoscenze ed esperienze dirette
sulla vita e sulla cucina del paese del Sol Levante.
Mercoledì 30 Maggio. Una visita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna che
ha cambiato volto, dopo l’innovativo percorso ideato dalla nuova direzione.
1-8 Giugno. Si andrà decisamente a nord, con una crociera che a bordo di una
nave molto confortevole ci permetterà di conoscere i magici paesaggi dei fiordi
norvegesi, i ghiacciai, le casette colorate, ed inoltre bellissime città come Bergen, e, in Danimarca, Copenhagen e Aarhus.
Mercoledì 13 Giugno. L’ultimo appuntamento della stagione con un pranzo a
bordo piscina in un club di golf sul litorale, dove verrà anche allestita una mostra fotografica il cui tema sarà “Il ghiaccio” (scelto scaramanticamente, sperando che in quei giorni la temperatura ce lo farà davvero desiderare…).
Nota. Tutti gli eventi con i dettagli (orari, luoghi, contatti, ecc.) sono riassunti nel
Calendario mensile, affisso in bacheca al CSP, inviato via e-mail ai Soci, e pubblicato sul sito del CSP. Per informazioni: giuseppe.menzio@fastwebnet.it.
Tel. 06.50916821, 347.3738360.

Gli Archeonauti

L

’Associazione culturale GLI ARCHEONAUTI
procede con le interessanti esplorazioni in programma. Nel mese di Aprile abbiamo conosciuto una delle famiglie più potenti della Roma del ‘500
– i Chigi della Rovere – con la visita alla loro dimora
barocca di Ariccia: Villa Chigi, nell’ambito del filone
“Rinascimento”. Abbiamo esplorato il simbolo di Roma: l’Anfiteatro Flavio, o più comunemente Colosseo,
nell’ambito del filone “Frammenti di Roma”.
Abbiamo avuto il privilegio di avere una “guida” molto speciale, un archeologo
che ha condotto diversi scavi nell’edificio, in collaborazione con l’allora Soprintendenza statale e coordinato i recenti lavori di restauro del Colosseo, nel
settore meridionale, direttamente sui ponteggi, scoprendo nuove ed inedite testimonianze archeologiche. In particolare le tracce della fortezza medioevale
dei Frangipane, edificata sui ruderi dell’anfiteatro.
Ecco i prossimi appuntamenti per MAGGIO 2018:
DOMENICA 6 MAGGIO: OSTIA ANTICA, nell’ambito del filone “Frammenti
di Roma”.
Una città che conserva gran parte delle sue infrastrutture e dei suoi luoghi notevoli, ma che tuttavia minaccia di crollare ogni giorno di più. Sarà una visita
alla scoperta della piccola Roma sul mare, e dei luoghi speciali, come il teatro,
le Terme, ma anche le latrine e le fulloniche; ma sarà anche la visita della consapevolezza, verso un patrimonio a cielo aperto talmente vasto da richiedere
molto impegno da parte di tutti. (Valeria Di Cola).
SABATO 19 MAGGIO: AUDITORIUM DI MECENATE E PIAZZA VITTORIO,
nell’ambito del nuovo filone “Horti”.
L’Esquilino ospitò nell’antichità una serie di importanti giardini residenziali. Primi fra tutti gli horti di Mecenate, amico e consigliere dell’imperatore Augusto, che trasformò una zona malfamata in una prestigiosa area residenziale.
Della sontuosa residenza di Mecenate, ben nota dalle descrizioni letterarie e
decantata in particolare da Orazio, l’unica testimonianza archeologica ancora
esistente è costituita dall’ Auditorium, un triclinio estivo semisotterraneo decorato con affreschi di giardini nei quali sono inserite piccole sculture e fontanelle, quasi a voler annullare la mancanza di aperture all’esterno. Gli affreschi
sono databili in parte all’epoca di Mecenate ed in parte al primo decennio del
I secolo d.C., quando i giardini passarono nel demanio imperiale.
La villa rappresentò allora una sorta di continuazione dell’immensa estensione
territoriale occupata dalla Domus Aurea: non è un caso che Nerone assistette
allo spettacolo dell’incendio di Roma proprio dall’alto della torre degli horti di
Mecenate.
Il ricco apparato decorativo degli horti si rinvenne, durante gli scavi della fine
del secolo scorso, ridotto in pezzami utilizzati come materiale da costruzione
all’interno di muri tardo-antichi, secondo una consuetudine che risulta frequentemente attestata soprattutto sull’Esquilino. (Sito istituzionale)
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FATTI NOSTRI
Oneri detraibili e costi deducibili
dal reddito delle persone fisiche.

C

on i nuovi dichiarativi, sono state previste, a partire da quest’anno e in riferimento al 2017, nuove voci di spese da dedurre o detrarre all’interno delle dichiarazioni
dei redditi.
Analizziamo via via queste voci di spesa interessate
dalla normativa in vigore. Le spese sostenute dagli
studenti universitari, inerenti il canone di locazione, sono detraibili al 19% anche se, a differenza del
passato, l’Università è ubicata all’interno della stessa provincia di residenza dello studente.
Le spese sanitarie concernenti gli alimenti a fini
medici speciali, così denominati ed inseriti nella
sezione A1 del Registro nazionale specifico, ad eccezione di quelle destinate ai lattanti, sono anch’esse detraibili dal reddito.
Anche le spese di istruzione ammesse in detrazione (diverse da quelle universitarie), come quelle
per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado,
hanno subito un aumento fino a 717€.
Così come ha subito un aumento nella percentuale
di detrazione, la voce di spesa inerente gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che va dal 55% al 75% a seconda della tipologia di spese sostenute e dall’anno
di imposta di riferimento.
Una ultima novità, legata alle disposizioni fiscali
introdotte dl D.Lgs 117/2017 (c.d. Riforma del terzo settore) è legata alla permanenza, per l’anno
2017, delle detrazioni del 19% di contributi associativi società di mutuo soccorso e di erogazioni liberali (donazioni) ad associazioni di promozione
sociale, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: i contributi associativi, versati dai soci, non
possono superare i 1291,14€; le donazioni a favore di associazioni di promozione sociale invece non
possono essere superiori a 2065,83€.
Entrambe le tipologie di erogazione devono essere
effettuate con mezzi tracciabili quali: versamenti
postali o bancari tramite carte di credito, di debito,
prepagate, assegni circolari o bancari.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Le truffe dello specchietto Telepass europeo

N

on accennano a diminuire gli imbroglioni
specializzati nella truffa dello specchietto,
malgrado un paio di loro siano stati arrestati nella nostra zona a fine marzo. Simulano il
danneggiamento dello specchietto retrovisore della
loro auto mentre gli passate accanto e quindi vi incolpano che siete stati voi chiedendovi piccole
somme per evitare di dover presentare la denuncia
all’assicurazione.
Per difendersi c’è un solo mezzo: chiamare subito
polizia o carabinieri con la scusa di verbalizzare
l’accaduto. Spariscono, ma voi l’avete visti in faccia. Grazie a ciò una delle vittime del tentato raggiro ha riconosciuto il truffatore, denunciato a piede
libero, tra le foto segnaletiche mostrategli dai carabinieri.

La privacy diventa europea

D

al prossimo 25 maggio va in pensione il
Decreto legislativo 196 del 2003 che noi
tutti conosciamo come testo unico sulla
privacy (“Codice in materia di trattamento dei dati
personali”). Viene sostituito dal regolamento
679/2016 emanato dall’Unione Europea. Solo alcune delle norme “italiane” finora in vigore rimarranno valide perché compatibili con l’impianto
europeo.
Sono state individuate e riportate in un decreto legislativo approvato recentemente dal governo
Gentiloni e che, dopo il parere del Consiglio di
Stato, delle commissioni parlamentari competenti
e del Garante della privacy consentirà di emanare
il decreto attuativo che dovrebbe evitare ogni confusione tra norme europee e norme italiane. Decreto attuativo che dovrà essere emanato prima
del 19 maggio quando scade la delega ricevuta dal
Governo con la legge 167 del 2017 di delegazione
europea.
Resta l’incognita di come tutto questo sia realizzabile visti i tempi di costituzione delle commissioni
parlamentari che detto decreto attuativo devono
realizzarlo dando il tempo a tutti gli operatori interessati di recepire le nuove regole ed attuarle.
Questa è la politica!

I

l Telepass è diventato europeo. Grazie ad una
intesa tra Telepass, società del gruppo italiano
Atlantia e le analoghe aziende francesi (Aprr) e
iberiche (Pagatelia) sarà possibile, in quattro paesi
europei, pagare i pedaggi autostradali usando un
unico dispositivo dotato di nuova tecnologia. Oltre
all’Italia ciò è possibile in Francia, Spagna e Portogallo. Per chi ha già un contratto Telepass Family è
necessaro richiedere,
presso i Punto Blu presenti sulla rete autostradale, l’attivazione del
nuovo servizio (6 euro)
ed ottenere il nuovo dispositivo per il quale si
pagheranno 2,40 euro per ogni mese in cui si va oltre frontiera. Sono oltre sei milioni gli automobilisti dotati di Telepass. I nuovi clienti, invece, avranno l’attivazione in occasione della sottoscrizione
del nuovo contratto Telepass Family.
In realtà c’era già un Telepass europeo, ma riguardava i camion che ne potevano usufruire in Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Polonia e
Austria.
Ma il Telepass permetterà di pagare anche i parcheggi nei maggiori centri urbani italiani e in alcune
grandi città europee (Parigi, Madrid, Barcellona).
Dopo una prima fase di avvio, l’attivazione sarà possibile anche attraverso il sito www.telepass.com.

L’importanza degli anziani

C

ome pensate che vivano i quasi quaranta
per cento di giovani senza lavoro mentre i
cosiddetti boiardi di stato ricevono decine
di mila euro al mese in assegni elargiti senza base
contributiva? Solo e soltanto grazie alla disponibilità di genitori e nonni pensionati che costituiscono
un gigantesco ammortizzatore sociale. Invece di
continuare a considerare pensioni d’oro da ridurre
assegni da 3-4 mila euro, che in realtà servono a
sfamare due o tre famiglie, diamo finalmente un segno di giustizia sociale ricalcolando, da oggi in poi,
su base contributiva, quegli assurdi assegni che gridano vendetta.

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.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

Come cambia il risarcimento da sinistro stradale dal 29 agosto 2017

L

a Legge annuale sulla concorrenza e sul mercato (la n. 124/2017),
entrata in vigore lo scorso 29 agosto, costituisce un punto di svolta
epocale per la disciplina del risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali.
Le novità piu’ significative riguardano la quantificazione del danno non patrimoniale, l’identificazione dei testimoni e la prova nel processo.
La legge suddetta, innanzitutto, prevede che per tutte le cosiddette macrolesioni, ovverosia i danni all’integrità psico-fisica compresi tra dieci e cento
punti di invalidità, venga realizzata una tabella unica nazionale, che determini anche il valore pecuniario di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato.
Fino al momento dell’entrata in vigore della Legge, la quantificazione dei
danni derivanti da incidente stradale era stata lasciata in balia dei Tribunali
di Roma e Milano, che avevano creato apposite tabelle, seguite, negli ultimi
anni, da tutti i tribunali d’Italia.
A questa tabella, se ne affiancherà un’altra specifica per le microlesioni, ovvero tutte quelle comprese tra uno e nove punti percentuali di invalidità.
Al giudice resta in ogni caso la possibilità di aumentare il risarcimento del
30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui accerti
che le stesse ledano aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato
in maniera documentata e obiettivamente certa o, solo in caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.
Ovviamente, per entrambe le tabelle sarà previsto l’annuale l’aggiornamento
Istat.
L’intento del legislatore sembrerebbe, dunque, quello di rendere piu’ certa e
prevedibile la quantificazione del danno non patrimoniale.
Non solo, il nuovo provvedimento chiarisce anche che per il risarcimento
delle lesioni di lieve entità è ora indispensabile l’accertamento con esami
clinici strumentali obiettivi. Se mancano, il danno biologico permanente
non spetta.
Resta escluso il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili, come delle
cicatrici, che possono essere risarcite anche a seguito del solo esame visivo.
Un’altra rilevante novità è stata introdotta al fine di combattere il fenomeno
delle truffe assicurative in cui assumono grande rilievo le persone che vengono indicate come testimoni dei sinistri.
Per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone,
ora, il danneggiato deve indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente. Se non lo fa, non potrà chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.
In ogni caso, la preclusione non è automatica, in quanto viene temperata da
un obbligo imposto a carico della compagnia assicuratrice: se il richiedente
“dimentica” di indicare i testimoni nella prima richiesta, la compagnia assicurativa ha il dovere di richiedere i relativi nominativi entro 60 giorni dalla

ricezione della richiesta di risarcimento e il richiedente avrà ulteriori 60
giorni per rispondere alla compagnia.
L’onere di immediata identificazione dei testimoni ha però delle eccezioni:
a) obiettiva impossibilità di immediata identificazione;
b) testimone già identificato dagli organi di polizia intervenuti;
c) dal sinistro siano derivati anche lesioni personali. In questi casi il richiedente è esentato dalla immediata indicazioni dei testimoni e non incorrerà
pertanto nella preclusione processuale.
Viene espressamente limitato anche il numero di testimonianze che ogni
soggetto potrà rendere: massimo tre per quinquennio. Al superamento di tale limite il giudice d’ufficio comunicherà il relativo nominativo alla Procura
delle Repubblica che procederà alla verifica della sussistenza del reato di
falsa testimonianza o di frode assicurativa.
Inoltre, i testimoni possono ora essere valutati dal giudice secondo il suo
prudente apprezzamento, andando a perdere, così, il loro ruolo chiave nel
processo.
Acquisisce invece un maggior rilievo probatorio la scatola nera eventualmente installata sul veicolo e fornita dalle stesse compagnie assicurative. Si
sta parlando di un dispositivo elettronico dotato di Gps che registra e memorizza molteplici dati con i quali descrive, in sostanza, il comportamento
tenuto dal conducente quando è alla guida e quindi anche al momento dell’incidente. Le rilevazioni della scatola nera assumono pieno valore di prova, al pari, ad esempio, dei verbali di polizia stradale. Parlando proprio di
frode, la legge annuale sulla concorrenza esonera le Compagnie di assicurazione dal rispettare le tempistiche formali previste dal codice delle assicurazioni qualora le stesse abbiano seri dubbi circa la veridicità del sinistro e
sussistano almeno due sospetti sarà esonerata dal formulare una offerta come prescritto dal CdA.
I parametri (cd. “sintomi”) che rendono legittimo il sospetto di frode saranno individuati dall’Ivass con un futuro provvedimento. Oltre che dall’archivio informatico dell’Istituto, gli elementi sintomatici di frode potranno essere ricavati anche da una perizia che documenti l’incongruenza del danno
dichiarato o dai dispositivi elettronici eventualmente installati sul mezzo
incidentato, ma resta salvo il diritto del danneggiato di richiedere l’accesso
agli atti della compagnia assicurativa al fine di conoscere le cause del diniego dell’offerta o per prendere visione della perizia tecnica espletata.
In ogni caso, se l’assicurazione rifiuta indebitamente di fare un’offerta di risarcimento al danneggiato, quest’ultimo potrà citarla in giudizio solo dopo
aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine al sinistro o,
in difetto, dopo che siano decorsi i 60 giorni di sospensione della procedura.
Infine, un’ultima novità degna di nota è quella che ha sancito l’ineliminabile
necessità della fattura tutte le volte in cui il danneggiato decide di cedere il
credito vantato nei confronti dell’assicurazione al carrozziere, che riparerà
l’auto senza chiedere nulla al cliente ma rivolgendosi per i compensi direttamente alla Compagnia competente. Di conseguenza, in caso di cessione
del credito, la riparazione precederà sempre l’indennizzo.
Avv. Claudio Basili
Dott.ssa Maria Vittoria Colonna
Per ogni informazione e consulenza
(la prima consulenza è gratuita)
Tel.: 06.50910674/06.50935100 - Cell.: 3477505875
e-mail: basilistudio@gmail.com
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Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

MUSICA
Libertà etiche all’Opera

I nostri concerti

D

D

omenica 11 marzo si è svolto, come da
programma, presso il C.S.P. di Casapalocco, il 402° concerto. Ad eseguirlo Antonio Congi al violino e Roberto Cianciullo alla
fisarmonica, esecutori di grande talento con una
notevole preparazione artistica integrata da
un’efficace sensibilità musicale capace di trasmettere tutte le emozioni che la musica sa dare
e fa vivere all’ascoltatore.
In programma: il Valzer n° 2” di Dmitri Shostakovic, Amarcord e Passerella di Addio di Nino
Rota, Reliquias Portenas di Graciano De Leone,
Tango pour Claude di Richard Gallianò, Danza
ungherese di Johannes Brahms, nella prima parte e El Choclo di Angel G.Villoldo, Postino di
Luis Bacalov, Gallo Ciego di Agustin Bardi, Oblivion di Astor Piazzolla, Czardas di Vittorio Monti, Sirba di Astor Klezmer nella seconda parte.
I calorosi applausi e la ripetuta richiesta di bis
ci danno la misura dell’alto gradimento verso
questi musicisti che conosciamo da tempo e che
non hanno mai disatteso, neanche questa volta,
le nostre legittime alte aspettative. Inoltre Antonio Congi, proprio in virtù della sua ripetuta
presenza ai nostri concerti, ha voluto ricordare
Toni con grande affetto e stima, mettendo in risalto il valore dell’attività svolta dall’Associazione in tutti questi anni nell’entroterra Ostiense

Antonio Congi e Roberto Cianciullo

diffondendo la cultura musicale attraverso l’operato di bravi musicisti e relatori.
La serata si è conclusa con la consueta convivialità. Grazie per la cortese attenzione e un caro
saluto a tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 6 maggio alle ore 17,00
Lorenzo Raffi e il suo complesso in concerto
Sabato 26 maggio alle ore 18,00
Conferenza sulla storia della musica
con la musicologa Gaia Bottoni.
C.S.P via Gorgia di Leontini 171, Casalpalocco

Gruppo Ascolto Musica CSP
Programma per gli incontri di Maggio 2018
li incontri musicali del Csp per il primo semestre 2018 si concludono con
un gioiello del teatro musicale settecentesco, La serva padrona di Pergolesi. Nato
come intermezzo comico,
vale a dire come breve azione scenica posta tra gli atti
di un’opera seria, questo lavoro dimostra pienamente
la sensibilità teatrale del
suo autore, capace di caratterizzare vividamente i personaggi e le situazioni at-

G

traverso la musica. La trama è semplice ma gustosa; le melodie di Pergolesi rendono indimenticabile la vicenda di Uberto e Serpina, ovvero di un padrone di casa buono ma troppo
accomodante e di una serva onesta ma molto
intraprendente… che ha in mente un progetto
assai ambizioso.

La stagione concertistica Willy Ferrero
Si conclude venerdì 4 maggio, con l’esecuzione, in forma semiscenica dell’opera “Cavalleria
Rusticana“ di Pietro Mascagni, la stagione concertistica, organizzata dall’Associazione Musicale Corelli.

alla morale alla religione, dall’arte alla cultura
non è che un susseguirsi di iniziative volte ad inseguire lo “spirito del tempo” in uno sforzo volto
ad rendersi più amichevoli, più attraenti, in una parola
più “moderni”.
La musica non sfugge a questa tendenza, soprattutto nella lirica. Si moltiplicano gli “allestimenti moderni”, regie
che trasportano nella modernità, spesso con irresistibili
esiti comici, le opere i cui sviluppi erano comprensibili
solo se calati nel tempo in cui erano stati immaginati.
E fin quando si tratta di trasposizioni moderne, con Otello in blue jeans e Violetta in minigonna, passi. Ma se la
trama dell’opera viene stravolta e rovesciata solo per essere politicamente corretta allora sì che la cosa non può
che diventare assai discutibile.
L’esempio più recente, e forse più vistosamente eclatante,
si è recentemente avuto al Teatro del Maggio Musicale
fiorentino con una rappresentazione super moderna della
Carmen di Bizet rivisitata in ottica femminista.
La vicenda si svolge in un moderno campo rom. Niente
corride, quindi, ma problemi di sgomberi. Carmen è una
zingara, Escamillo un gitano che ritorna al suo campo.
Quanto a don Josè, niente tori, banderille e picadores. E’
un poliziotto, ovviamente violento, brutto e cattivo. Fin
qui sembrerebbe una trasposizione temporale. Ma la rivisitazione dell’opera è fatta “in nome delle donne”. E infatti
è il finale che viene stravolto. Carmen non muore, muore
don Josè, ucciso da Carmen con un colpo di pistola, ovviamente per legittima difesa. Oggi è inaccettabile, alla fine dell’opera, applaudire un femminicidio, l’uccisione di
una donna, per giunta zingara.
Pensate che così facendo lo spirito dell’opera sia stato
tradito? Non avete capito nulla. “Credo si possa rimanere
fedeli allo spirito di un’opera prendendosi libertà etiche” ha
sostenuto il sovrintendente del Maggio Musicale. Libertà
etiche che hanno legittimamente tenuto in grande considerazione, al Teatro Massimo di Palermo, quando, all’inaugurazione della locale stagione lirica, hanno fatto
terminare il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini con un
gigantesco stupro di massa.
E così, aspettando la “libertà etica” che trasformi Pinkerton in fanatico del turismo sessuale e Radames, terrorista
fondamentalista, che rovescia con un colpo di stato il Faraone e sposa Aida, rassegniamoci: è lo spirito del tempo.
s.i.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
06.50916120 - 339.6320320

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944
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SCENARI
Editoria in crisi: le iniziative per restare al passo coi tempi

I

l mondo sta cambiando, inesorabilmente. A
volte lentamente, a volte repentinamente, basti
pensare a che cosa eravamo quindici anni fa
senza smartphone (il primo iphone di Apple è del
2007) e senza Facebook (fondato nel 2004).
Lentamente sta cambiando il mondo dell’informazione, un tempo prerogativa quasi esclusiva dei
giornali, oltre a radio e tv. La presenza di internet
sta prefigurando la lenta sparizione del giornale
cartaceo per almeno due buon motivi.
Da un lato le notizie vengono date ormai in tempo
reale, visto che la presenza degli smartphone equivale ad avere la televisione nel taschino. Siano di
fatto connessi con ogni angolo del nostro pianeta in





 



 


 










 ! "#$!
%& '(
(%%))&

*++




ogni momento della giornata e ne apprendiamo le
novità quando viaggiamo in metropolitana o quando facciamo la fila alla posta o in banca. Le notizie
ci arrivano in diretta, senza aspettare il giorno dopo, come accadeva quando eravamo ragazzi e andavamo a comprare il giornale all’edicola.
Questa lenta trasformazione ha così portato un
cambiamento nei contenuti dei giornali, più orientati sugli approfondimenti, sulle opinioni più che
sui fatti, ormai arcinoti.
Ma a questo punto si innesta la seconda causa del
graduale crollo delle vendite del cartaceo: la diminuzione della pubblicità che si è da qualche anno
spostata pesantemente su internet e, in particolare, sui social network. Non si
spiegherebbe altrimenti il mira
colo per cui uno studente di
Harvard di nome Mark in pochi
anni è riuscito a racimolare un
patrimonio da 70 miliardi di euro, noi complici, senza volerlo
né saperlo, contribuendo con le
nostre foto, i nostri like, la nostra privacy andata a remengo.
Ecco perché ci appaiono sullo
schermo proprio i prodotti, le
mete turistiche, i viaggi che ci
hanno interessato, anche solo
per un clic di curiosità, e che ci
vengono riproposti certo non
per coincidenza. In pubblicità,
come nella vita, le coincidenze
non esistono ma ogni nostro clic
diventa materiale per i cosiddetti “big data” che indignano solo
se usati per la campagna elettorale a favore di chi non la pensa
come noi.
Anche lo scorso anno, come recentemente pubblicato da Nielsen, la pubblicità è aumentata
globalmente del 2,6%, ma la
stampa è stata negativa per il
7,8% mentre quella su internet,
il cosiddetto web advertising, è

+  ,,  ,,



-)).&)/&+)

)&,,&

),,*+&++++&))+

&+*)
)- ))+ /&

+ 

&

0  )11

+  
&&  2  %
  3'
%)11
, 4 4

cresciuto del 7,3. E nel primo bimestre di quest’anno la carta stampata ha proseguito nel sua
tendenza negativa: -9,4% rispetto all’anno precedente.
Come si difendono, a questo punto, gli editori
dei giornali? Cambiando strategia ritenendo che
il loro mercato è in evoluzione e non in estinzione. Da qualche anno hanno messo in vendita, nei
loro siti on line, quello che fino a ieri era offerto
gratuitamente: gli articoli, specie quelli di approfondimento, che continuano a comparire sul cartaceo. A poco a poco sono nati gli abbonamenti
per leggere gli articoli sullo schermo del computer o dello smartphone. Bastano circa cento euro
per avere l’abbonamento on line del vostro giornale preferito. Non basta. Sono anche nati siti di
approfondimento senza il giornale cartaceo. List
di Mario Sechi ne è un esempio assai significativo, solo cronaca e articoli di approfondimento,
senza pubblicità che ti compare da tutte le parti,
come fanno i siti on line dei quotidiani, e lo slogan “List non si clicca, si legge” ma si paga, 8 euro
al mese, 90 all’anno.
Qualche decennio fa, parlo degli anni ’80, i guru
dell’informatica di allora, visionari, parlavano di
documentazione digitale riempendosi la bocca
con l’espressione “paperless office”, l’ufficio del
futuro senza la carta. Piano piano ci si avvicinerà,
ma la carta non sparirà del tutto come è avvenuto
per il regolo calcolatore o il registratore con le
cassette.
Si continuerà a leggere il giornale di carta e non
perché i suoi contenuti e i suoi approfondimenti
non possono essere letti on line ma perchè l’uomo
non è per natura digitale, ma analogico, e finchè rimarrà tale e non trasformato in robot, preferirà la
tangibilità del foglio stampato, il gusto di sfogliare
le pagine, l’odore della carta e dell’inchiostro, tanto
che non farà a meno di andare all’edicola per acquistare un giornale o in libreria dove scegliere un libro senza per forza cliccare su un tasto e far sapere
all’universo mondo cosa ci piace leggere.
Salvatore Indelicato

Ultimora: CountryFest al Serra Madre
Sabato 28 e domenica 29 aprile, dalle 10.00 alle 22.00, l’azienda agricola Serra Madre ha organizzato il CountryFest, un divertente festival in una insolita
location, dove poter portare tutta la famiglia e trascorrere un fine settimana
insieme. Ci sarà spazio e divertimento per piccoli e grandi! Troverete mercatini
artigianali, produttori agricoli, food trucks, birra artigianale, punto bar, musica
live, area relax, laboratori e workshops.
Ampio parcheggio gratuito. Ingresso gratuito.
Serra Madre si trova in via di Macchia Palocco, 320 (14,41 km), Acilia - Roma.
Info e prenotazioni: countryfest.serr amadre@gmail.com.
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SPETTACOLI
Cinema romano oggi

I film di aprile/maggio

R

oma insieme a Torino è stata la prima capitale del cinema italiano. Poi c’è stato il fascismo, Cinecittà la sua decadenza e accidentale mancata appropriazione integrale in area di conquista dei palazzinari. Parallelamente, in modo del
tutto indipendente, mentre la tv si appropriava a
vario titolo dei suoi teatri, l’istituto sperimentale di
cinematografia e l’accademia Silvio D’Amico ha
prodotto una serie di talenti che hanno contraddistinto – e stanno caratterizzando – il new italian cinema…

Sabato 21 aprile 21.15 Domenica 22 aprile
Ore 16.30-21.15
THE POST di Steven
Spielberg
con Tom Hanks, Meryl
Streep, Bruce Greenwood, Alison Brie
Giovedì 26 aprile 21.05
- Sabato 28 aprile
Ore 16.30
THE SQUARE di Ruben Ostlund
con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West,
Terry Notary

SMETTO QUANDO VOGLIO
Regia di: Sydney Sibilia - Con: E. Leo, V. Solarino,
V. Aprea, P. Calabresi – ITA – 2014
“Finalmente un film con soggetto, cast di prim’ordine,
sceneggiatura che resiste fino all’ultima battuta”. Così si è espresso il sole 24 ore nell’accogliere questo
lungometraggio. Con un’evidente ispirazione al cinema del passato, e nello specifico a “I soliti ignoti”, questa pellicola è la prima di una trilogia nella
quale le problematiche socio culturali nostrane
vengono mischiate all’improvvisazione di questa
banda di ingenui dilettanti del crimine.
Nastro d’argento, David di Donatello, Golden Globe
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
Regia di: Gabriele Mainetti – Con: C. Santamaria,
I. Pastorelli, L. Marinelli – ITA – 2016
Evidente omaggio al manga giapponese il film gioca
sull’associazione del protagonista al noto Jeeg robot d’acciaio. In una Roma attraversata da una serie
di attentati dinamitardi, il ladruncolo Enzo Ceccotti
per sfuggire alla Polizia, per il furto di un orologio,
si getta nelle acque del Tevere, entrando in contatto
con delle sostanze radioattive, contenute in alcuni

Cinema San Timoteo

Sabato 28 aprile 21.15 -Domenica 29 aprile
Ore 16.30-21.15
LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo del Toro
con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard
Jenkins, Octavia Spencer

bidoni nascosti sotto la superficie. Dopo una notte
di grande malessere fisico, si risveglia al mattino come guarito. Ovviamente non sarà più lo stesso e da
qui parte la nostra avventura tra le strade romane.
8 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento, 1 Golden
Globe e molti altri premi
PERFETTI SCONOSCIUTI
Regia di: Paolo Genovese – Con: Giuseppe Battiston, Marco Giallini, Anna Foglietta – ITA – 2016
Ognuno di noi ha tre vite: una
pubblica, una privata e una segreta. Con questa frase si da il via
ad una sceneggiatura vincitrice
poi al Tribeca Film Festival. In
solo un anno e mezzo ha già avuto vari remake in altre nazioni. Il
film parte con una scommessa
tra alcuni amici durante una cena. Questa sfida si trasformerà
presto in una continua confessione sorpresa delle persone sedute al tavolo, scoprendone segreti e misteri.
2 David di Donatello, 3 Nastri
d’Argento, 1 Golden Globe
VIVA L’ITALIA
Regia di: Massimiliano Bruno –
Con: Michele Placido, Roul Bova, A. Gassmann – ITA – 2012
Il film ha come filo conduttore i
Principi fondamentali della Costituzione Italiana e di come
questi vengono applicati, o disattesi, nella vita di politici, imprenditori e uomini comuni.
Un’Italia tanto surreale nei suoi
meccanismi e nelle sue distorsioni da avvicinare la Costituzione non ad una visione dell’essere italiano ma ad un romanzo di
fantascienza.

Giovedì 3 maggio 21.15 - Sabato 5 maggio 16.30
ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood
con Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone
Sabato 5 maggio Ore 21.15
Domenica 6 maggio Ore 16.30/21.15
IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson
con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky
Krieps
Giovedì 10 maggio Ore 21.15
Sabato 12 maggio Ore 16.30
MARIA MADDALENA di Garth Davis
con Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Ariane Labed
Sabato 12 maggio Ore 21.15
Domenica 13 maggio Ore 16.30/21.15
IO C’È di Alessandro Aronadio
con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston
Giovedì 17 maggio Ore 21.15
Sabato 19 maggio Ore 16.30
TONYA di Craig Gillespie
con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney
Sabato 19 maggio Ore 21.15
Domenica 20 maggio Ore 16.30/21.15
IL MISTERO DI DONALD C. di James Marsh
con Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis
Via Apelle 1 - Casal Palocco - www.cineteatrosantimoteo.com

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

44

N. 444 Aprile 2018

CULTURA

La XIX edizione del Premio Roma

S

i è svolta lo scorso 5 aprile, nella
Sala Pietro Cortona in Campidoglio, la cerimonia di presentazione
della XIX edizione del Premio Roma.
L’edizione di quest’anno, come annunciato dal presidente del Premio, Aldo Milesi, vede la riunificazione dei due premi di
Narrativa che, nelle edizioni precedenti, erano distinti tra narrativa italiana e narrativa straniera.
Da quest’anno ci sarà un unico premio alla Narrativa come avviene per l’atro premio, quello alla
Saggistica.
Proseguendo la tradizione di gemellaggio con una
capitale straniera, iniziato 15 anni fa, quest’anno,
come ha dichiarato il presidente Milesi, “qualcosa

Culturalmente Insieme

Programma di Maggio 2018
Lunedì 7 maggio - ore 17:00
Relatore: Prof.ssa Daniela Iodice
Titolo: “GIOVANNI PASCOLI”
(L’involuzione dell’intellettuale di sinistra: dal sindacalismo soreliano a “la
grande proletaria si è mossa”)
Lunedì 21 maggio - ore 17:00
Relatore: Prof. Giuseppe Di Siena
Titolo: “PSICHE E PAESAGGI. Arte e
luoghi della anima”.
Lunedì 28 maggio ore 17:00
Relatore: Prof. Donato Di Stasi
Titolo: “IPAZIA e la Rivoluzione del
Pensiero Occidentale”.

Canaletto a Palazzo Braschi

A

l Museo di Roma, a Palazzo Braschi in Piazza Navona, fino al 19
agosto sono esposte opere di Canaletto, in occasione del 250° anniversario della sua morte. La mostra si intitola
“Canaletto 1697-1768“e presenta il maggior numero di opere del pittore veneziano mai esposto in Italia. Si tratta di
42 dipinti oltre a 9 disegni, 16 libri e documenti d’archivio. Le opere provengono dai più importanti musei del mondo.
Giovanni Antonio Canal (Venezia, 1697
– Venezia, 1768) è uno dei più noti artisti del Settecento europeo, protagonista nella storia della veduta, in particolare quelle di Venezia e Roma. Uno dei
suoi meriti è stato quello di rivoluzionare la prospettiva che deforma ottenendo l’effetto di un obiettivo grandangolare mantendo nitida la visione fino
alle distanze più profonde.

più di un auspicio o d’una presa di coscienza
ha suggerito legare la diciannovesima edizione del Premio al gemellaggio con Bruxelles, quindicesimo d’una positiva intuizione e
di un eccezionale percorso nato a Madrid e
progressivamente dilatatosi al mondo. Al di
là delle diversità d’opinione e dei frazionamenti ideologici e politici, ritengo faccia parte di un
dovere collettivo consolidare quanto rappresenta il
senso di una comune identità continentale”.
Lo speciale “Premio Roma-Bruxelles” viene conferito all’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia,
S.E. Frank Carruet.
In attesa di conoscere le cinquine di libri, editi in
Italia nell’ultimo anno, il presidete Milesi ha potuto

annunciare il conferimento ai Premi Speciali. Quello per la promozione dell’imprenditoria italiana nel
mondo a Diego Della Valle, presidente e maggiore
azionista di “Hogan e Tods”; quello per la lotta alla
criminalità organizzata a Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, in prima linea contro la ‘ndrangheta. Infine, in occasione del 70° Anniversario della
nascita della Repubblica Italiana un Premio Specale
viene conferito a Giuliano Amato, giurista, accademico, già ministro del Tesoro e Presidente del Consiglio, dal 2013 giudice costituzionale.
La cerimonia di premiazione, con la consegna ai
premiati della Lupa Capitolina, avrà luogo il prossimo 12 giugno alle 20,30, presso l’Aula Magna della “Sapienza Università di Roma”.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Spring... with signs of the past winter

W

e have almost forgotten the cold and
snow that blanketed the city and Casal
Palocco was not spared of the below
freezing temperatures. We live in a Mediterranean
climate, with trees and plants that are tender and
not happy when an exceptional winter comes
along.
If we had south exposures or buildings and barriers that protected the most tender plants, perhaps
they have survived, and many may show no signs
of suffering the cold. On the other hand, many of
the plants took a cruel beating and some have died.
Any very exposed Agave has turned into a rotten
mush: some may just look terrible but will survive.
Lemons have had a repeat performance. The cold
week in the winter of 1985 killed many of our
lemon trees in Casal Palocco, and now they have
been hit again. Most of the trees will survive, but
isn’t it sad to see hundreds of beautiful ripe readyto-pick lemons, still on the trees, but when picked
they are soft to the touch and have almost no juice.
Driving to the sea and north on the highway towards Civitavecchia, instead of the silver grey
leaves of the eucalyptus trees quivering in the
spring breezes, they are almost unidentifiable. The
entire canopies of most of these trees are goldenbronze, and the leaves look as crisp as cornflakes.
These trees will make it, but they certainly have
suffered this winter. Many of the oleanders too
have crisp bronze leaves and have obviously not
withstood the cold well.

The mimosa trees look very brown and miserable
compared to their wonderful burst of yellow, announcing that spring was on the way before that
week of cold and snow. So many branches broke
with the weight of the wet snow. Fruit trees that
had been in bloom when the cold and snow hit will
have little or no fruit this year.
At the end of March our nasty winter was evident
in our gardens. It is
amazing though how
Mother Nature takes
care of things. By mid
April, with a few lovely
warm sunny days, and
welcome gentle rain, Ajuga
plants spurted into
growth, roses leafed out
and quickly budded,
the violets, and iris –
who both enjoyed the
cold – joined the ajuga
and bellis perennis and
Bellis perennis
others (including dandelions) seemed triumphant and have aggressively
bloomed.
Then came the violent April downpour, with winds
up to 80km per hour. Luckily no one was walking
along Viale Alessandro Magno (between via Salone
and via Pittaco) when, after a loud menacing cracking noise, 3 very large branches smashed into the
boulevard. At times the rain blew horizontally, and
then the next day it was ‘business as usual’, lovely
weather and the plants and trees seemed rejuvenated after their bath. We need to enjoy spring as
much as they.

Springtime Quiche

O
In the Castelli Romani, groves of olives are losing
their leaves. These trees will take about two years
before they return to produce their crop for oil.

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.

h, what a treat…partly as it is so delicious and partly as it is quick and easy to
make.
Line a baking dish with a sheet of dough (sold in a
roll you can buy at any supermarket). If you have
seeded Swiss chard or beetroot in your garden,
when you are thinning the plants, save the ones
you have pulled, wash, and use for your quiche.
Otherwise, blanch tender Swiss chard, or spinach
in salted boiling water for 2 minutes. Drain and
squeeze dry. Mix with ½ cup milk, 2 eggs, grated
nutmeg, a dash of lemon juice, and 1 cup of ricotta
cheese. Mix well, adding 3/4 cup freshly grated
Parmesan cheese. Pour into pie shell and bake in
medium oven (350°F – 175°C) until the centre is
set. Serve hot, tepid, room temperature, or cold.
Buon appetito

It’s planting time

W

ho can resist stopping at a ‘vivaio’ this
time of year, where plants are just waiting to be taken home, and the racks of
seeds invite us to buy more packets than we have
space for. This is part of the joyful feeling of
spring. Indulge!!!!
Try tucking an herb or vegetable in your flower beds.
It is amazing how attractive that combination can be.
Try planting an artichoke plant and then don’t pick
the buds (the part we eat). Instead let those huge
global buds flower, and you will understand why the
Medici family in Florence grew artichokes as an ornamental plant in their gardens at Boboli. Experiment with contrasting colours and textures.
It is time to seed vegetables: melons, squash, zucchini, Swiss chard, etc. Plants of tomatoes, peppers,
eggplants, and such are ready to be planted. To avoid
those naughty slugs and snails devouring your tender little plants, make a barrier of crushed egg shells
around them. Watching your garden evolve is good
for your spirits, and eating your produce is good for
your health. Plant! It is a win-win operation!

Canaletto: a show not to miss

T

o celebrate the 250th anniversary of the
death of Giovanni Antonio Canal, known as
Canaletto, the largest collection of this famous Venetian artist ever shown in Italy, will be at
Rome’s Palazzio Braschi until August 19th.
Works of Canaletto, a total of 68 paintings, designs
and documents, have been sent on loan from the
museums of Moscow, Budapest, London, Vienna,
Milan, Venice, Rome, Turin, Lucca, and more. He
lived between 1697 and 1768, and has left us a
clear detailed view of his beloved city in the 1700s.
This amazing collection is a rare treat for us, and a
good place to have an outing with your children or
grandchildren. It is a show that needs to be seen,
and a walk around Piazza Navona makes a nice
ending to a lovely outing.
Palazzo Braschi houses the Museo di Roma; Piazza
San Pantaleo, 10 and Piazza Navona 2. Telephone:
060608. To get there easily, take the 709 bus to Euro Fermi, then the Metro B to Termini, and then
bus 64 to Piazza San Pantaleo.

Canaletto: Venezia, The Clocktower

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.

Canaletto: Santa Maria in Aracoeli and Campidoglio (1720)
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Auto-Moto-Bici
VW Polo 2006 110.000 Km uniproprietario, aria condizionata, radio
CD, € 3.800. Tel. 347.3321856.
Lavori vari
Assistente per anziani diplomata
Comune Roma offresi lungo orario.
Tel. 339 2148652

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.

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

Falegname esegue riparazioni e lavori su misura, impaglio e riparo sedie. Tel. 329.0644031.
Baby sitter aiuto per anziani, dog
sitter, shopping assistent. Monica.
Tel. 348.4328723.
Donna polacca cerca lavoro di ore,
pulizie di casa ecc.. Tel.
345.2382909.
Artigiano esperto residente Casalpalocco ripara aggiusta restaura,
Giulio. Tel. 340.0556443.
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali... accompagno 44 anni italiano. Tel. 339.3049993.
Falegname esperto esegue lavori anche piccoli e riparazioni. Tel.
339.5709861.
Srilankese automunito con esperienza di pulizia e stirare cerco lavoro. Tel. 338.1560646.
Ragazza 23 anni cingalese automunita cerca part time baby sitter, assi-

stenza anziani, conoscenza italiano.
Tel. 389.2650698.

Prof.ssa latino, greco per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.

Badante e cat/dog sitter uomo italiano serio ed esperto. Tel.
339.2675082.

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

Cerco lavoro come badante per anziani, con esperienze, sono filippino.
Tel. 320.2192681 - 339.7450027.
Cerco lavoro come operatore olistico o per trattamenti di benessere.
Tel. 338.9739518.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer. Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Automunita offresi per qualsiasi tipo di esigenza anche fuori Roma.
Tel. 348.4328723.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole
consegne. Tel. 339.4620817.
Ragazza italiana ventitreenne offresi
come babysitter per la mattina. Tel.
331.4374991.

Studente 3° anno ingegneria impartisce ripetizioni di matematica per
medie e liceo. Eugenio. Tel.
349.2994653.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi modici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici.
Tel. 338.7876258.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese segue curriculum scolastico, grammatica, letteratura,
conv.
colloqui.
Tel.
338.4171114.
Prof.ssa inglese, spagnolo per lezioni a domicilio. Tel. 328.9158601.

Lezioni
Laureato matematica esperto ripetizioni per maturità scientifica. Tel.
347.4216369.

Interprete madrelingua tedesca per
recupero tedesco e inglese. Esperienza. Tel. 3394607118.

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

Varie
Regalo tavolo rotondo allungabile
frassino più 4 sedie impagliate. Tel.
339.6724885.
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IMMOBILIARE

Fallimento vende in Casalpalocco
villino e box liberi asta 09 05 2018.
Tel. 06.420069.
Vendo Palocco prestigiosa 4 livelli,
4 camere più salone doppio, 600 mq
giardino
€
890.000.
Tel.
333.1712238.
AXA via Menandro appartamento
arredato, soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno, terrazza panoramica,
garage,
€
600.
Tel.
338.9401953.
Solaris appartamento arredato, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno, giardino, € 650. Tel.
338.9401953.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

SCIENZE
Mais ogm, più produttivo, senza rischi, ma proibito

U

n recente studio scientifico, condotto dall’Università di Pisa e pubblicato su Scientific reports, prendendo in considerazione 21 anni di coltivazione e
consultando circa 600 articoli apparsi su riviste scientifiche internazionali apparsi nel periodo, ha confermato che
“la coltivazione di mais transgenico presenta produzioni
superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze tossiche
che contaminano gli alimenti e i mangimi animali”.
I risultati dello studio dimostrano che il mais geneticamente modificato (transgenico) produce significativamente di
più (fino al 24%) del mais tradizionale (isogenico), riduce
di quasi il 30% la concentrazione di microtossine nei suoi
chicchi, non ha effetto sugli organismi animali, non interferisce con la degradazione delle sostanza organica del suolo, che anzi accelera del 5,9% più rapida di quella del mais
tradizionale.
Le culture geneticamente modificate (soia, mais, colza e
cotone) hanno caratteristiche che le rendono tolleranti
agli erbicidi e resistenti agli insetti. Così dice la scienza,
che non è buona quando politicamente scorretta.
La commercializzazione del mais ogm iniziò nel 1996 ed è
passata da 1,7 milioni di ettari nel 1996 a 185,1 milioni di
ettari nel 2016 costituendo il 12% del raccolto mondiale,
il 54% nei paesi in via di sviluppo.
In relazione poi alla tossicità per l’uomo o per gli animali
domestici, da tempo i controlli effettuati da parte delle autorità competenti hanno dimostrato che i prodotti ogm sono più sicuri di quelli convenzionali, come confermato nel

novembre scorso da un apposito gruppo di lavoro dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) che ha
escluso anche problemi di natura ambientale.
Malgrado tutto ciò in Italia continua l’ostracismo nei confronti di queste culture riducendo di 10-15 quintali per ettaro la resa sulle coltivazioni di mais, senza considerare il
latte e il mais che vengono distrutti perché superano le soglie di tossicità per le micotossine in essi presente.
Il pregiudizio non scientifico e la cattiva informazione stanno
procrastinando il bando, malgrado la European Court of Justice abbia recentemente sentenziato che gli Stati membri non
possono adottare misure d’emergenza per proibirne l’uso, a
meno di una “evidenza significativa” sul rischio alla salute
umana. Dopo ventuno anni di coltivazione del mais transgenico in tutto il mondo, non esiste alcuna “evidenza significativa” di rischi per la salute umana, animale od ambientale.
Malgrado ciò l’Italia, come gran parte d’Europa (sono Spagna
e Portogallo seminano ogm) “non si fida” della scienza ed ha
continuato a proibirne la coltivazione. Ma non l‘importazione per l’alimentazione zootecnica (21 tonnellate negli ultimi
cinque anni). Della serie facciamoci del male da soli.
s.i.
P.S. Pare, alla scienza, che “il temutissimo glifosato è (finora) l’erbicida a minore impatto ambientale e con meno rischi
per la salute”, mentre “il verderame e gli altri composti di
rame usati nei cibi bio sono altamente inquinanti e tossici”.
(Jacopo Giliberto, giornalista del Sole24ore, esperto su tematiche energetiche ed ambientali).
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LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

“Join the Game 2018” - Palocco in Finale Regionale!!!

N

ella pallacanestro, da qualche anno, è disciplina ufficiale il “3^3” partita giocata da
due squadre di tre giocatori che si incontrano su mezzo campo e ad un solo canestro. Il gioco in una spazio ridotto è molto intenso, senza pause, con spettacolo assicurato, e con particolare esaltazione della tecnica individuale.
La disciplina, riconosciuta dalla FIBA - Federazione
Internazionale, prevede ormai campionati nazionali, europei, mondiali e sarà presente persino alla
prossima edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.
La nostra Federazione, oltre all’attività Nazionale,
ha istituito dei veri e propri campionati riservati alle categorie giovanili.
Quest’anno sono stati coinvolti ragazzi e ragazze
nati nel 2004 (under 14) e 2005/2006 Under 13
Il giorno 24/25 Febbraio, si è svolta la fase provinciale, campo della Stella Azzurra Roma in Via Flaminia, circa 110 squadre composte da 4 giocatori e
rappresentanti di tutte le società romane iscritte alla federazione.
Palocco presente con una formazione under 14
composta da: Valerio Palladino; Gabriele Pizzo; Natale Simmaco; Mattia Totino, e con 3 squadre della
categoria under 13 composte da: Palocco1) Federico Di Rocco; Gianluca Labella; Francesco Palmieri;
Federico Gatta. Palocco 2) Matteo Ciuffini; Pierre
Zordan; Enrico Maestri; Matteo Bellagamba. Palocco 3) Diego Bonanno; Giacomo Gaiola; Marco Ferrari; Simone Longano.
La rappresentativa del Palocco alla Finale regionale di Anagni: Giacomo Gaiola, Marco Ferrari, Simone Longano, Diego Bonanno

Palestra stracolma all’inverosimile di atleti e genitori, partite velocissime di 5 minuti ciascuna, gare
ad eliminazione, tanti tornati a casa stanchi ma
soddisfatti dopo aver trascorso una divertentissima
giornata, altri invece e fra questi anche un gruppo
degli Under 13 del PALOCCO composto da Diego,
Giacomo, Marco e Simone hanno acquisito il diritto a partecipare alla finale regionale che si è svolta
ad Anagni il 24 marzo scorso.
Peccato per la squadra di Matteo, Enrico, Pierre e
Matteo sfortunatissima e fuori nei ripescaggi delle
seconde per soli due punti (un canestro) e per la
squadra di Gianluca, Federico, Francesco, e Federico sconfitti nelle eliminatorie dopo aver sicuramente ben figurato.
Palocco presente ad Anagni nell’ Under 13 insieme
alle migliori società del Lazio, una gioia per i ragazzi, una soddisfazione per tutti noi.
Ad Anagni il 24 mattina appuntamento ore 9 per il

gruppo qualificato, con tutto il resto della squadra
in contatto telefonico attraverso l’immancabile
gruppo Wzap che seguiva le gare dei nostri atleti.
Girone impegnativo, i nostri quattro fantastici ragazzi nelle prime gare sembra vogliano regalarsi e
regalare un sogno a tutti noi: entrare nel tabellone
ad eliminazione dove sarebbero state elette le squadre ammesse alla Finale Nazionale.
Sogno svanito poco dopo ma onore e tanti complimenti a Diego, Giacomo, Marco e Simone, giovani
speranze del nostro basket.
Risultati ad Anagni:
Palocco – Smith Trastevere
10 - 7
Palocco – Sezze Latina
4–9
Palocco – DBS Roma
12 – 3
Sam Roma – Palocco
11 – 5
Rieti – Palocco
13 – 4

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

In attesa dei play off della nostra prima squadra,
mancano solo tre giornate e con il terzo posto ormai quasi matematico, si nutrono belle speranze, si
comincia ad organizzare l’ultima parte della stagione dedicata principalmente a tornei e camp estivi.
Molte iniziative già programmate, altre in cantiere,
tutte molto piacevoli e di alto livello tecnico:
1-2-3 Giugno Roma – Fonte Roma Eur “Fonte
Summer Cup 2018 Memorial Paolo Migliorati” riservato alla categoria Esordienti 2006/2007
Partecipano le migliori formazioni Italiane di cate-

Aldo Mineo

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

Campionati e Tornei

goria (Virtus Bologna, Pesaro, Siena, Cantù, Sassari, Casale Monferrato e tutte le migliori formazioni
romane).
Tutte le formazioni provenienti da fuori saranno
ospiti in famiglia, a noi i ragazzi di Cantù.
14-15-16 Giugno Giulianova (TE) 8^ Torneo
Aquilotti “Lido di Giulianova” riservato ai nati
2007/2008
28-29-30 giugno -1 luglio Giulianova (TE) 11^
Torneo Nazionale “MAREVIVO” riservato ai nati
2005/2006
CAMP ESTIVO Castel di Sangro (AQ) 1^ turno
24-30 Giugno - 2^ turno 1-8 Luglio
Tante cose da fare …e da raccontare…
I love this game….. senza soste

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

80052010586
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Belle prestazioni delle ginnaste della Polisportiva

S

iamo giunti a metà stagione agonistica ed
è giunto il momento di tirare le somme e
fare il quadro della situazione. E’ più facile rischiarare il percorso della ginnastica artistica palocchina alle prime calde luci di sole primaverile che mettono in risalto i tratti salienti
di questo percorso: cominciato prematuramente
in estate, quando in genere si sospendono le attività sportive dilettantistiche, con una preparazione fisica e tecnica che nel nostro sport richiede un innumerevole mole di lavoro, di ore di sudore sotto l’occhio vigile dei tecnici Laura Lamari e Luca Lazzaro.
Dedizione appunto, costanza e tanta attitudine,
disciplina che si apprende nel percorso: quanto
più si ripetono e si correggono gli elementi tecnici tanto più riusciranno, tanto più si lavora…tanto più si potrà osare. Una preparazione iniziata a
luglio per permettere a circa una quarantina di
ginnaste (tra agoniste e preagoniste) di passare di
livello, cambiare completamente i loro esercizi,
mettere nuovi elementi tecnici (es. da una serie di
rovesciate ad una più ardua rondata-flic), di progredire e raggiungere nuovi traguardi. E già dai
primi esami le nostre ginnaste agoniste e preagoniste hanno dimostrato che il lavoro paga.

Esordio della stagione agonistica è stata la gara
del 28 gennaio a Civitavecchia: le nostre ginnaste tese tra fasci di muscoli e nervi per il loro
esordio nelle nuove categorie del campionato
agonistico organizzato da Asivitattiva non hanno
sfigurato, anzi: nella categoria primo livello Senior (dal 2004 in poi) di prima mattina la ginnastica Palocco ottiene subito il primo successo
con Nicole Monferrà, nuovo innesto già da queste estate presente assiduamente tra le bluette
del palocco che dimostra da subito grande competenza e freddezza, anche nel portare nuovi
elementi tecnici.
Nicole confermerà nella successiva gara del 10
marzo di primeggiare nella sua categoria, ma soprattutto di essere determinata nel percorso intrapreso e molto talentuosa arrivando seconda
per pochi decimi nella seconda prova.
Nella stessa categoria si è presentata la campionessa nazionale Asivitattiva della categoria senior della preagonistica Sofia Marica che, nel
passaggio alle nuove difficoltà di questa categoria, sta progressivamente trovando le misure
crescendo di due punti nei punteggio tra le due
prove (un grandissimo miglioramento!!) e salendo di due posizioni (dal decimo posto all’ottavo).
Nella categoria Junior (ginnaste nate tra il 20072005) dove la competizione è ancora più pressante per il numero di iscritte e di società partecipanti le nostre ginnaste hanno dimostrato di
essere tra le migliori: Maryam Darwich dopo
un’ottima prima prova (28 gennaio) arrivata ottava è stato solo per un piccolo black out alla
trave nella seconda prova (10 marzo) che non
ha confermato la presenza nei primi posti. Martina Sebastiani, da sempre ginnasta del Palocco,
dopo il decimo posto della prima prova ha mo-

Nicole Monferà sul gradino più alto del podio

strato una grande crescita salendo al quarto posto della classifica generale a soli 0,025 dal podio e 0,125 dal secondo posto.
E se parliamo di crescita e di grande prova di
maturità tecnica, Alessia Russo dopo il sesto
posto della prima prova ha dimostrato ancora
più lucidità e freddezza, uniche due doti da aggiungere al suo straordinario talento arrivando
prima nella seconda prova staccando la seconda
di un’enormità (1 punto e 150).

mune passione durante le ansiose attese nelle rotazioni o soprattutto al termine della gara, meglio
ancora prima delle premiazioni, quando tutte, ormai dimentiche dei colori che indossano e delle
rivalità, si mettono a giocare soddisfatte da un’altra gara conclusa.
Questo è lo spirito che si respira nella ginnastica
Palocco. Questo è sport. Grazie ragazze.

Nella categoria allieve (2010-2008), una delle
più piccole promesse della nostra palestra e al
contempo la più piccola ginnasta della sua categoria, Arianna Cancìa, ha dimostrato di essere
una grande agonista e un’ottima rivale per le altre. Dopo un dodicesimo posto nella prima gara, è entrata a buon diritto tra le prime dieci
grazie al lavoro svolto in palestra e alla sua tenacia.
L’aspetto più bello in una categoria di agoniste così piccole è poterle vedere dimostrare la loro co-

Un volteggio della piccola Arianna Cancia

Martina Coggiatti, seconda classificata
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Notizie dal REMAX BLU Camp
Finiscono i campionati, arrivano i tornei

L

’arrivo della primavera tanto desiderato ha
portato come al solito un tempo “pazzerello”, ma i nostri piccoli atleti non si scoraggiano, dopo un marzo nevoso e piovoso, niente
più li ferma e le presenze agli allenamenti sono
sempre in aumento!
Con la conclusione del torneo Aics, le squadre
continuano a fare amichevoli per arrivare ai tornei di Maggio. Ogni squadra avrà due tornei da
affrontare con le modalità calcistiche della prossima stagione sportiva:2011e 2010 a 5, 2009 a 7,
2008 a 7, 2005 a 11.
Ricordiamo ai genitori che la maggior parte di
queste gare sarà infrasettimanale, perciò sono
pregati di informare gli allenatori dell’eventuale
assenza dell’atleta o delle problematiche di trasporto in modo da organizzarsi al meglio e non lasciare a casa chi disponibile. Ovviamente gli allenamenti saranno sempre mantenuti nelle medesime giornate per non creare ulteriori problematiche familiari.
A giorni saranno esposti in bacheca calcio i calendari dei vari tornei per dare modo a tutti di visionare gli impegni.
I campionati Figc termineranno nel week-end 1213 Maggio, allungandosi di una settimana per la
partenza di diverse squadre durante il ponte del
1 Maggio per il 2° Enjoy Cup –Città di Tortoreto.
Dal 28 Aprile al 1 Maggio infatti una squadra
2010, una 2009 e due 2007 soggiorneranno presso il Villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo pronti
a divertirsi tra campi di calcio, mare, piscine, nella speranza che il bel tempo assista!!
Diversa la situazione per il settore Agonistico;
con l’avvicinarsi della fine campionato tutte le
squadre hanno tirato fuori gli artigli ottenendo
dei risultati eccezionali.

Ragazzi 2004
di Mister Perrotta.
Fase fine campionato impressionante con 5 vittorie consecutive sono riusciti a salire ad una onorevole ottava posizione allontanandosi dalla zona
retrocessione che sembrava scontata il mese passato con solo 8 punti in classifica trasformati in
23. La loro tenacia e la perseveranza del Mister
sono riuscite ad infondere al gruppo la necessaria
forza per affrontare qualunque avversario alla pari, credendo nelle proprie capacità.

Juniores 2000
Gli Allievi 2002 augurano pronta guarigione ad Emanuele, uno di loro

Allievi 2002
di Mister Franzelletti.
Un elogio particolare a questa squadra che dopo
il grande spavento per l’incidente accorso ad un
loro compagno si sono presi l’impegno di lottare
come leoni per trasmettere forza e coraggio ad
Emanuele che li segue dal suo letto di ospedale.
Ogni partita è a lui dedicata per infondergli tenacia e fiducia e voglia di tornare presto sul campo!!
Con quattro partite vinte ed un bellissimo pareggio con la prima in classifica i 24 punti ottenuti
fanno ben sperare per la salvezza del titolo.

Allievi 2001
di Mister Falappa.
Stanno affrontando un periodo di grande fatica.
Diversi ragazzi impegnati in due partite settimanali per aiutare l’esiguo gruppo 2000 arrivato
primo in classifica vincendo il titolo regionale .
Con 33 punti all’attivo ed altre sei gare da affrontare prima della fine campionato stanno
sfruttando al meglio le loro forze e come società
possiamo solo ringraziarli per il grande impegno
e dedizione.

di Mister Buzzi.
Dopo l’emozionante spareggio in campo neutro
per decretare la prima in classifica, il passaggio
alle fase finali Play-off contro il Neorizon Acquacetosa vinto per 2/0, la gara finale da disputare il
21 Aprile, in attesa di comunicato, hanno coronato finalmente il sogno dell’acquisizione del titolo
regionale.

Juniores 1999
Con 35 punti in classifica , la squadra di Mister
Polilli con grande forza di volontà sta cercando di
arrivare a fine stagione con un gruppo veramente
esiguo di giocatori. Cambi di ruolo e tanta pazienza sono la “magia” per affrontare gli agguerriti avversari pronti a tutto. Uno staff dirigenziale
sempre presente e disponibile ha aiutato questi
ragazzi ad arrivare ad un onorevole sesto posto.
Strabiliante stagione per la Promozione di Mister
Laruffa, con 52 punti mai fatti nella storia del Palocco. Al momento di andare in stampa sono addirittura in lista per effettuare i Play-off dell’Eccellenza. Impensabile terzo posto da scrivere sugli annali della Polisportiva con un gruppo di giovani volenterosi e pronti a tutto per la maglia
Arancio-Blu!!

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Marzo
25 Palocco – Airone Calcio 2-1
Aprile
8 Frascati - Palocco 0-2
15 Palocco – Fonte Meravigliosa 4-0

Giovanissimi 2003

Le prossime partite

di Mister Trotta.
Quaranta punti nel sacco con venti partite fatte
ed altre 10 da effettuare con una frequenza da cardiopalma. Infatti a causa dei vari spostamenti
campionato per maltempo tra fine aprile e i primi
di maggio saranno impegnati nelle gare ogni tre
giorni: 22,25 e 29 Aprile, 2,5 e 9 Maggio. Speriamo nella loro grande forza di recupero perché un
campionato così sfalsato ed impegnativo non ci
era mai capitato.

Aprile
22 Podgora - Palocco
25 Palocco – La Rustica
29 Sporting Genzano - Palocco
Maggio
6 Palocco – Atletico 2000
(ultima di campionato)

La classifica al 18 marzo
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
11.
12.
13.
13.
15.
16.
17.
18.

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

72
67
52
52
47
45
44
42
41
41
39
38
37
37
33
29
28
7
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Notizie dal REMAX BLU Camp
Anche la Gazzetta Regionale ci loda...

Palocco vincente allo spareggio primo posto Girone A Juniores Regionali
PALOCCO - PETRIANA 3-1
PALOCCO: Pompei 6, Brustolon 6, Di Loreto 6.5
(20’st Capponi 6), Ciraulo 6.5, Cilione 5.5, Casucci
6, Capurro 5.5, Fortunato 5, Migliorini 6 (48’st
Martire sv), Gazzellone 7 (37’st Scafaro 6.5), Refi 6
(27’st Ceccacci 6). PANCHINA: Discepoli, Saracini,
Schiavone. ALLENATORE: Buzzi.
PETRIANA: Foglia 6, La Rosa 5.5, Castaldini 5
(29’st Mordanini sv), Di Maio 5.5 (1’st Procaccini
6), Carpineti 6, Tiberi 5.5, Maugizi 5.5, Marchetta
5 (11’st Botoc 5.5), Porzia 6 (35’st Macrì sv), Pergolizzi 5.5 (15’st Bovo 5.5). PANCHINA: Ciacelli,
Bottino. ALLENATORE: Mosca.
MARCATORI Fortunato 1’pt aut. (PA), Di Loreto
37’pt (PE), Gazzellone 20’st (PE) Scalfaro 42’st (PA).
ARBITRO Agostino di Roma 1. ASSISTENTI Passeri e Pancani di Roma 1.
Allo stadio Francesca Gianni si è svolto il match di
spareggio per decidere il primo posto del girone A
della Juniores Regionali C, che regala per la prossima stagione la possibilità di giocare nei Regionali.
Trascinato da una tifoseria effervescente il Palocco
riesce a vincere coronando una stagione vissuta da
protagonista e battendo per la terza volta in stagione la Petriana. Sempre a rincorrere la vetta, finalmente, riesce ad avverare il suo sogno. Succede di

tutto; dopo pochi secondi (s)Fortunato sbaglia il
passaggio arretrato e realizza un clamoroso autogol. Partita molto dura in cui prevalgono gli sconti
corpo a corpo e le palle alte verso gli attaccanti che
devono essere abili a trovare lo spazio per calciare
in porta. Nella prima frazione di gioco Petriana più
solida mentre sembrano fragili gli equilibri in difesa per il Palocco. Ma è proprio mentre stavano soffrendo che il Palocco trova il pareggio grazie ad uno
spettacolare tiro cross realizzato da Di Loreto. Nel
secondo tempo il Palocco è più aggressivo e imposta con maggior sicurezza l’azione. I ragazzi di Buzzi trovano il vantaggio, durante la metà del tempo,
grazie all’inserimento in area di Gazzellone che è
bravo a girarsi e angolare il tiro. Nei minuti finali
suggellano il risultato sul 3 a 1 con la realizzazione
di Scalfaro. Petriana assente nel secondo tempo,

apparsa stanca ma specialmente nervosa è quasi
mai incisiva. A dimostrazione di questo registriamo come Pompei, nel secondo tempo, non si sia
mai sporcato i guantoni. Provvidenziale, invece, il
portiere della Petriana, Foglia, sulla conclusione
ravvicinata di Gazzellone, a impedire la doppietta
al numero 10 avversario. Nelle battute finali della
partita espulsi tre giocatori per rissa: La Rosa e Porzia per la Petriana mentre dall’altra parte va a farsi
la doccia prima degli altri il numero 10 Gazzellone.
Ora la Petriana sarà costretta a partecipare al primo
turno dei play off. I capitolini se la vedranno in casa contro l’Atletico Monteporzio, mentre il Palocco
attenderà, così come l’Audace, gli esiti del primo
turno e potrà sfruttare la semifinale in casa con due
risultati su tre.
Quinto De Angelis, Gazzetta regionale

Continua la serie positiva della Sezione pattinaggio
PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

N

el weekend del 9-10-11 febbraio si sono
svolti, in contemporanea sulle piste del Palatorrino e di via Tito, il Trofeo internazionale Roma 2018 e la Coppa Pian Due Torri, a cui
hanno partecipato alcune nostre atlete ottenendo
dei buoni risultati. Segnaliamo il 1° posto di Giada
Taddei nella categoria Novizi C2; il 3° posto di
Chiara Contino nei Novizi A ed il 4° posto di Maddalena De Bosis nei Novizi B4.
Durante i campionati provinciali Uisp e FISR Giada, alla sua prima esperienza in questo tipo di competizioni, ha iniziato questo nuovo percorso con
delle buone prove, che le hanno permesso di ottenere delle posizioni di tutto rispetto: un 5° posto
negli Juniores giovani ed un 12° posto nella Divisione nazionale A.
Consapevoli del grande lavoro che ci aspetta per
poter continuare sempre a migliorare, vogliamo
ringraziare tutti i nostri atleti per l’impegno e l’entusiasmo che dimostrano ogni giorno, malgrado
una stagione particolarmente difficile a causa delle
condizioni metereologiche non proprio favorevoli.... Visto l’avvicinarsi di un intenso susseguirsi di
campionati, che vedranno impegnati tutti i nostri
atleti dell’ agonistica, e i vari trofei a cui parteciperanno le più piccoline della preagonistica, auguriamo a tutti un affettuoso in bocca al lupo !!!

Giada Taddei, prima classificata tra i Novizi C2,
durante un esercizio e sul podio.
Qui a sinistra, da sinistra, Chiara, Lisa, Giada e
Maddalena assieme alla loro istruttice Paola
Bianchi.
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APD Palocco Campione III Categoria “Normal” della Coppa Gabbiani

U

n giorno speciale Sabato 24 marzo 2018
per la nostra Polisportiva, che ha visto il
trionfo nella storica competizione “Coppa Gabbiani” della squadra di Terza Categoria
“Normal”, composta da: Daniele Toro (3.2),
Giorgio Bartolucci (3.5), Francesco Capone
(3.3) e Andrea Romani (4.2).
I nostri atleti hanno con merito conquistato il
trofeo dopo una cavalcata iniziata a metà gennaio, nonostante una falsa partenza nella prima
giornata del torneo. Determinante è stato l’impiego di Daniele Toro, che ha portato sicurezza,
risultati e preziosi consigli, terminando il torneo
da imbattuto con 6 successi in singolare consecutivi senza lasciare nessun set.
La finale ci vedeva avversari del temibile circolo
New Country Frascati, giunto all’atto conclusivo
senza aver mai perso un solo incontro. Ma questo non ha spaventato più di tanto i giocatori alla vigilia dello scontro, probabilmente perché la
forza della squadra è stata quella di aver intra-

Enrico Maffei finalista
Si è svolta il 30 marzo scorso, al C.T. Villa Aurelia, nell’ambito dei tornei “Città di Roma 2018”:
la finale over 75 tra i veterani Luciano Rovetto
ed Enrico Maffei che ha visto la vittoria del primo. E’ il secondo anno che il nostro rappresentante raggiunge questo prestigioso risultato. A
Enrico che, lo ricordiamo, nel 2016 aveva vinto
il titolo di categoria ai campionati regionali veterani, i complimenti di tutta la Polisportiva.

Enrico Maffei finalista al “Città di Roma” over 75, assieme al vincitore Luciano Rovetto

I quattro vincitori, da sinistra Daniele Toro, Giorgio Bartolucci, Francesco Capone e Andrea Romani. Nella foto di destra sono con Cristiano
Limardi e Luca Soldati.

preso la finale allo stesso modo delle precedenti
partite, ovvero con spensieratezza, divertimento
e soprattutto passione per questo sport.
A dimostrazione della serenità e leggerezza, ecco
come il team la mattina stessa della finale ha accolto la notizia dello slittamento di tre ore causa
pioggia dell’opening serve previsto alle 10 di
mattina: con una bella scorpacciata di cibo!!!
Ad ogni modo, appena disponibile almeno un
campo, è sceso in azione Daniele Toro che, come
anticipato in precedenza, finendo il torneo da
imbattuto, ha ovviamente portato a casa il primo
punto per la polisportiva, terminando il suo singolare con un netto 6-0 6-3 contro un giovane
componente della squadra avversaria.
Quando il primo incontro stava volgendo al termine, su un secondo campo reso disponibile dagli organizzatori per velocizzare i tempi, si era
iniziato a giocare anche il secondo singolo che
vedeva schierata la testa di serie numero 2 della
squadra, Francesco Capone, contro un avversario che lo aveva precedentemente battuto qualche anno prima.
Si vedeva che il ricordo di quell’incontro si palesava come uno spettro nella testa di Francesco,
che infatti non riusciva ad essere lucido nelle
scelte, perdendo il primo set per 6 giochi a 0, ed
andando subito sotto di un break all’inizio del
secondo set. Vani sembravano i continui incitamenti dei compagni di squadra Romani e Bartolucci, frementi a bordo campo, ma comunque
pronti, visto l’andamento del match, per l’eventuale doppio decisivo.
Si dice che i duri incominciano a giocare solo
quando il gioco si fa tosto, ed è stato proprio così!!
Francesco, di fatti, nonostante la pesante pressione del punteggio e del morale, è riuscito nell’impresa di risollevarsi, trovando la giusta tattica per sconfiggere due avversari, quello in campo e quello nella sua mente, ribaltando e poi
concludendo l’incontro a suo favore per 0-6 / 63 / 6-4, facendo saltare di gioia l’intero team appena laureatosi campione.
Le due vittorie in singolo, dunque, hanno reso
inutile lo svolgimento del doppio, consegnando
la coppa di categoria alla nostra società assieme
a un buono per articoli sportivi da riscuotere, il

quale, da decisione condivisa da tutti e 4 i giocatori della squadra, verrà riscattato per l’acquisto
di un tavolo da ping pong da posizionare nel nostro circolo.
Un ringraziamento va comunque anche a tutti i
sostenitori accorsi durante il torneo per tifare
per la nostra squadra, una menzione speciale va
a Luca Soldati e Cristiano Limardi che sono stati
presenti anche il giorno della Finale.
Speriamo che questo trofeo sia solo il primo
nel 2018 di tanti altri per la categoria maschile
Tennis.
Andrea Romani

La prima squadra femminile campionessa in Coppa Gabbiani. Da sinistra Fiorella Albano, Federica Gualtieri, Alessandra Marchetti,
Paola Farinelli e, in primo piano, Daniela Briatico con la coppa
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS

Piccoli tennisti festeggiano i 50 anni della Poli

L

a polisportiva compie 50 anni e la
sezione tennis la celebra con una
valanga di successi ed eventi andiamo con ordine.
La prima squadra maschile composta da
(Francesco Capone, Daniele Toro, Giorgio Bartolucci, Andrea Romani), si aggiudica il titolo di campione della XV Coppa
Gabbiani nella terza categoria, svoltasi
nella sede del circolo organizzatore ”I
Gabbiani” (vedi articolo a pagina 52).
Altro successo in casa del Palocco, viene
portato dalla prima squadra femminile
capitanata da Federica Gualtieri che insieme alla sua squadra (composta da Daniela Briatico, Paola Farinelli, Fiorella Albano e Alessandra Marchetti) si aggiudica
il titolo di campionesse della XV Coppa
Gabbiani, e personalmente il titolo di
best player nella categoria femminile.
Anche la scuola tennis ha deciso di rendere omaggio ai 50 anni della Polisportiva, organizzando un torneo evento con
tutti i ragazzi della Scuola Tennis, e con
quelli di altre scuole tennis presenti nel
circondario. 70 i bambini che hanno animato domenica 25 marzo in Polisportiva
dalla mattina sino al tardo pomeriggio.
Hanno iniziato i più piccolini classe 2011
che hanno dato vita a sorprendenti match
che hanno lasciato senza fiato i numerosi
genitori accorsi sugli spalti per tifare i
propri piccoli tennisti.
Alle 10,30 e a seguire è toccato il momento dei più grandicelli, classe 2007 in su.
Anche loro hanno dimostrato nonostante
la loro piccola età un livello tennistico veramente alto.
Cari amici, per questo mese direi è tutto
speriamo di continuare a conquistare successi e portare alto il buon nome della Polisportiva.
Il prossimo mese vi daremo aggiornamenti sull’andamento dei numerosi tornei sociali che stanno fortunatamente affollando e riempiendo la polisportiva un saluto
e al prossimo numero
Daniele Capone
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ULTIMORA X
Vite ebraiche

P

romosso dal Liceo Democrito e con il patrocinio del Consorzio di Casalpalocco, si è tenuto lunedì 16 aprile, al Cinema-Teatro San
Timoteo, un interessante convegno intitolato “Vite
ebraiche. Momenti nel quotidiano” con l’obiettivo
di far conoscere agli studenti stili di vita e tradizioni delle comunità ebraiche. Un viaggio alla scoperta dei piccoli gesti quotidiani, dei canti, fino agli
impegnativi cerimoniali per scoprire in che modo
gli appartenenti alla comunità ebraica vivono la vita seguendo i dettami del proprio credo. Ne daremo
un ampio resoconto nel prossimo numero della
Gazzetta.

Lavori di maggio
Si pota
E’ il mese in cui si fa la cimatura delle dalie (germoglio principale) quando la pianta ha raggiunto i 20-25 cm di altezza.

Porta a porta all’AXA

D

oveva partire a metà aprile il porta a porta
all’AXA, ma al momento in cui scriviamo
ancora non sono stati distribuiti i contenitori. Il presidente del locale Consorzio, Pietro Ferranti, ha pubblicato sul sito consortile un doveroso
comunicato per annunciare che “E’ in arrivo la raccolta differenziata “porta a porta ” AMA nel comprensorio AXA” con il seguente testo: “A metà aprile partirà (?), anche nel nostro Comprensorio, il nuovo piano operativo della raccolta differenziata “porta
a porta” dell’AMA, come annunciato nel comunicato
dell’Ufficio Stampa dell’AMA del 29 marzo 2018.
Ci auguriamo che tutti gli utenti mostrino gran senso
di civiltà e responsabilità rispettando le nuove moda-

lità e collaborando con tutte le Amministrazioni preposte per far sì che il nostro Comprensorio torni ad
essere da esempio per i quartieri di Roma, non solo
per la qualità delle strade e la presenza di aree verdi
con prati ed alberi curati, ma anche per un generale
stato di pulizia che da tempo veniva a mancare a causa dei cassonetti traboccanti di rifiuti”.
Significativo il punto interrogativo.

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

entro giovedì 3 maggio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Si fanno trattamenti
Dopo una decina di giorni dalla fine della fioritura, si estraggono i bulbi, si lasciano asciugare
e si ripongono in luogo asciutto, fresco e buio
per il prossimo anno.
Nei prati si procede al diserbo, alla concimazione e, ovviamente, alla falciatura.
Si dà solfato di rame alle siepi; la cimatura prosegue come al solito.
Attenzione al "mal bianco" e ai parassiti animali
delle rose; contro ambedue i malanni si procede
con i consueti e noti prodotti.
In questo mese si aumentano le innaffiature.
Si trapianta
Si mettono a dimora le erbacee che fioriranno in
estate e in autunno.
Si rinnovano nei vasi e nelle cassette le piantine annuali che hanno già fiorito sostituendole
con altre nuove.
Si controlla
Lo stato di salute delle rose e delle altre piante.

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

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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