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Per giocare a tennis in Polisportiva
si può prenotare online

Foto: Fabio Ranghelli
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A proposito
di concessione

I

ncoraggianti prospettive per il futuro della Polisportiva. Una delegazione composta dal presidente Ernesto Morelli, dai soci Giuseppe Macellaio e Paola Martucci e dalla dott.ssa Cinzia Coscarella, commercialista della nostra Associazione,
è stata ricevuta dal presidente della Commissione
X – Personale, Statuto e Sport del Comune di Roma, Angelo Diario.
Si è fatto il punto sulle prospettive dell’Associazione in vista dell’imminente termine della concessione del 31 dicembre 2021.
Il presidente Diario ha confermato l’apprezzamento per come la Polisportiva è stata e continua ad essere gestita, esempio lodevole di volontariato.
E’ a conoscenza della preparazione della richiesta di
prolungamento a fronte dell’investimento migliorativo dell’elevatore costruito nel 2014 in Sede Sociale.
Appena il relativo Piano Economico Finanziario
verrà presentato, dopo essere stato asseverato, il
presidente Diario ha assicurato che presterà particolare attenzione affinchè la richiesta abbia esito
positivo e si risolva nei tempi più solleciti.
Allo stesso tempo sarà disponibile a condividere la
presentazione, prima della scadenza della concessione, di un piano investimenti di più ampia portata che potrebbe portare ad un prolungamento di dimensioni ben maggiori.
Informeremo costantemente i soci, e tutti i residenti
del territorio, sugli sviluppi di questo argomento,
fondamentale per il futuro della Polisportiva Palocco.
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Si prenota online per giocare a tennis

D

opo tre intensi mesi di prova il Consiglio
Direttivo della Polisportiva ha approvato
l’acquisizione del sistema software Wansport per la gestione della Sezione Tennis, software
che, tra le numerose funzionalità, consente la prenotazione on line dei campi da tennis, non soltanto
da parte della segreteria, ma anche, personalmente,
da ciascuno dei giocatori. Questi, sia soci che non
soci, hanno la possibilità di accedervi dal proprio
computer come pure da tablet o smartphone dopo
aver scaricato la apposita applicazione e dopo essersi registrati al sistema.
L’introduzione di questo nuovo strumento ha reso
necessario rivedere il regolamento della Sezione
Tennis, in particolare riguardo le modalità di prenotazione e il pagamento delle giocate.
Qui appresso pubblichiamo una sintesi delle novità
che riguardano le prenotazioni sottolineando quella
più importante: si può prenotare, e giocare, soltanto
avendo un “credito” registrato a sistema, credito che
viene opportunamente ridotto ad ogni giocata. Sono
abolite quindi le “schede prepagate da 13 giocate”.

Ogni giocatore può farsi accreditare la somma che riterrà, al momento, di versare. Fanno eccezione i soci
che hanno optato per l’abbonamento annuale con la
cosiddetta tennis card, nei confronti dei quali il sistema non procederà a scalare le giocate.
Segnaliamo inoltre un’altra novità importante. I circoli e le associazioni affiliati alla Federazione Italiana Tennis hanno l’obbligo di consentire di giocare sui propri campi soltanto chi è tesserato FIT.
Pertanto solo ai possessori di tessera FIT, agonistica o non agonistica, è consentito l’accesso ai campi.
E’ una regola introdotta dalla FIT che la Polisportiva non può non far rispettare.
Il software Wansport è pienamente operativo dal 1°
marzo e recepisce tutta la normativa contenuta nel
regolamento della Sezione, approvato lo scorso 28
febbraio.
Riunioni con i soci tennisti sono state organizzate
sabato 9 e mercoledì 13 marzo per presentare il regolamento, informare sulle modalità di utilizzo del
software wansport e recepire suggerimenti che potrebbero portare ad una revisione del regolamento.

Nuove tariffe comunali

S

ono in corso di approvazione le nuove tariffe
massime che il Comune di Roma intende far
applicare da parte dei concessionari dei suoi
impianti comunali. La Polisportiva Palocco è tra questi e, appena dette tariffe saranno approvate, si verificherà la congruenza con quelle attualmente in vigore per le eventuali necessarie o possibili variazioni.
In segreteria centrale saranno a disposizione dei
soci, appena disponibili, le nuove tabelle riportanti
i prezzi per le varie discipline sportive.

Il successo del Policarnevale in palestra

G

rande successo del Policarnevale, organizzato in Palestra dalla “banda” di Augusto Benemeglio. Palestra piena con… posti in piedi per gli
ultimi arrivati.
Assai azzeccata la formula adottata per lo spettacolo: narrazione del Carnevale
romano dei secoli scorsi, dalla “festa dei moccoletti” alle corse dei cavalli ber-

beri, con citazioni di Goethe, inframmezzata dalla recita di spassosi sonetti in
gran parte di Giuseppe Gioacchino Belli, ma anche di Trilussa e di uno degli
attori, Alessandro Palmieri. La prosa, didattica o recitativa, era frammezzata
dalla musica, con i soci Ezio Pifferi, Franco Fagotti e Michele Rossi che si sono
esibiti assieme a Rino Rodi e Piero Girardi.
Lo spettacolo, cui hanno anche partecipato Nicoletta Branchi, Laura Camicia,
Patrizia Coletta, Fiorella Ferrante, Augusto Greco, Bianca.Mauro, Lamberto
Marsilli, Rossana Mezzabarba, Carlo Ninni, Alessandro Palmieri e Caterina
Sburlati si è concluso con l’esibizione di Barbara D’Alessio che ha eseguito due
canzoni brasiliane, tuffo finale nel Carnevale di Rio. Un finale coronato da lunghi applausi.

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

Guai a lasciare spazio a chi non dovrebbe occuparlo

U

na nota legge della fisica asserisce, e le prove sono tante, che il gas si espande occupando tutto lo spazio che gli viene lasciato
disponibile. La “colpa” non è del gas, ma di chi gli
ha offerto spazio per espandersi.
Lo stesso è avvenuto in Italia nei confronti della
magistratura. Se negli ultimi venticinque anni è
stata lei, di fatto, a dettare l’agenda politica lo si deve allo spazio che la politica, per opportunismo o
per inefficienza, le ha concesso e che lei, come un
gas, ha occupato malgrado la conclamata separazione tra potere esecutivo, potere legislativo e potere
giudiziario, solo teoricamente indipendenti l’uno
dall’altro.
Ma c’è una seconda legge della fisica che occorre ricordare, quella della impossibilità, una volta che
un gas si è espanso occupando tutto lo spazio disponibile, che lo stesso gas, di sua spontanea volontà, si ritiri tornando ad occupare lo spazio precedente alla sua espansione.
E lo stesso è avvenuto con certa magistratura: una
volta che le è stato assicurato il potere che la Costituzione non le assegna, scordiamoci che nella sua
interezza possa fare marcia indietro. Certo, ci sono
e ci saranno sempre magistrati che, per nobile convincimento personale della propria missione, quello
spazio non lo hanno o non lo vorranno occupare,
ma chi si è con tetragona determinazione autoconvinto che è suo dovere morale occuparlo, magari per
raddrizzare le gambe a certa politica, allora non meravigliamoci se, al momento giusto, entra a gamba
tesa azzoppando, o tentando di farlo, il politico di
turno. E’ quello che è successo molte volte e che abbiamo soprannominato giustizia ad orologeria.
Servirebbe un grande patto fra tutte le forze politiche che, riformando la giustizia, riporti il gas-magistratura, come un pistone nella camera a scoppio,
nel suo lecito ambiente. Ma chi avrà mai la forza di
farlo se c’è sempre qualcuno che, per sete di potere,
ad essa si rivolge per farsi aiutare?
Per chi se ne fosse dimenticato, l’8 e il 9 novembre
di trentadue anni fa si svolse un referendum, promosso dal Partito Radicale, da quello socialista e
dai liberali, a seguito del caso Tortora. Venne chiesto agli italiani se era giusto attribuire responsabilità civile ai magistrati per gli errori eventualmente
commessi nell’esercizio della loro funzione.
L’80,2% degli italiani votanti (con un quorum del
65,1%) rispose di sì. Non se ne fece nulla.
Abbiamo tutti l’ingenua convinzione di essere in una
democrazia parlamentare basata su tre poteri indipendenti ma ben separati. Il potere legislativo spetta
al Parlamento che fa le leggi, il potere esecutivo spetta al Governo, che può proporle, può farle se delegato (leggi delega/decreti legislativi che il Parlamento
deve comunque approvare), ma che in ogni caso ha
il compito di farle applicare. Il potere giudiziario

spetta invece alla magistratura che ha il dovere di risolvere controversie di natura civile, penale o amministrativa applicando le leggi, non di farle.
Se questo delicato equilibrio si rompe, comunque
si rompa, non siamo più in democrazia ma scivoliamo in forme più o meno ambigue, più o meno mascherate, di dittatura.
Se uno dei tre poteri non svolge adeguatamente la
sua missione, indebolisce uno degli altri. Così se il
governo, con arroganza, si riserva il diritto di fare
lui le leggi impedendo, a colpi di fiducia, di farlo
fare al Parlamento, di fatto ne occupa il posto. Se
invece il Parlamento, non avendo saputo fare una
certa legge dà modo ad un giudice di sentenziare su
un argomento (sentenze che fanno giurisprudenza,
ma che diventano esse stesse leggi) di fatto gli fornisce lo spunto per farla lui la legge. Se poi la Magistratura, per eliminare un politico, diventa “giustizialista” e lo perseguita giuridicamente con accanimento fino a farlo cadere (quanti esempi da venticinque anni fino ai giorni nostri) occupa uno spazio che non le dovrebbe competere. Giolitti diceva
che “la legge si interpreta per gli amici e si applica ai
nemici”. Ma non dimentichiamo che il politico che
invoca l’onestà e poi viene sorpreso con le dita nella marmellata non può, colto in fallo, gridare al
complotto. I cartelli “vergogna” e la sceneggiata
con i gesti delle manette di queste ore ne sono lampante testimonianza. E’ imbarazzante dopo anni di
“vaffa” accorgersi che il gesto delle manette è un
“eccesso”. E’ ancora più imbarazzante che a farlo
sia un senatore della Repubblica.
Se, poi, ai tre poteri ne aggiungiamo un quarto, non
previsto dalla Costituzione, parliamo della burocrazia, il quadro diventa completo e spiega tantissi-

me cose giustificando l’immobilismo che permea
tutta la nostra società.
Ma c’è un quinto gas pronto ad espandersi quando
chi ha la responsabilità di decidere non sa, o non
vuole, o non può, decidere. Ed è un gas pericoloso
perché incontrollabilmente velenoso. Parliamo del
popolo.
La storia ci insegna che se te ne lavi le mani, perché
hai paura della tua decisione e affidi la scelta al popolo le cose non vanno poi tanto bene. Ponzio Pilato se ne volle lavare le mani e fece decidere al popolo che scelse Barabba. Il termine “tribunale del
popolo” è tristemente famoso. Gli imperatori romani, al Colosseo, al popolo facevano scegliere se il
gladiatore dovesse o no morire.
Oggi ci sono sistemi più evoluti del pollice verso.
C’è la rete, c’è quella che chiamano “democrazia diretta”. Finchè si tratta del televoto per scegliere chi
deve vincere a Sanremo la cosa può passare. Sono
solo canzonette. Ma se si deve decidere su argomenti per cui occorre conoscenza e competenza per non
prendere cantonate, allora è tutto un altro discorso.
Perchè non è vero che “uno è uguale a uno”. Quando te ne accorgi, dopo averlo predicato per anni, allora è troppo tardi: i buoi sono scappati, il gas dell’ignoranza ti ha intossicato. Oggi il politico che non
ha il coraggio di decidere lancia un televoto con il
suo blog e poi ha pure il coraggio di affermare “il
nostro è un voto consapevole e in coscienza” obbedendo al blog, lui si burattino di se stesso. La chiamano
democrazia diretta. E’ dittatura del popolo. A meno
che si fa finta che sia il popolo a scegliere secondo
un copione già scritto. Allora è dittatura tout court.
Salvatore Indelicato

Le due velocità

M

entre noi ci scontriamo con la dura realtà
dei tanti numeri con il segno meno, la
Germania continua a mostrare la sua forza economica con altri numeri, quelli del suo surplus commerciale che viaggia a livelli che non tengono, evidentemente, conto del rallentamento
dell’economia mondiale. Quello del 2018 si è attestato su 228.3 miliardi di euro. Nel 2017 fu di
247.9 miliardi, l’anno prima ci fu il record assoluto: 248.9 miliardi. Per dare un’idea del valore di
questi numeri è sufficiente sapere che sono più alti
del surplus della Cina.
La domanda è: ha senso, senza una solidale ridistribuzione dei profitti, avere una locomotiva che viaggia a velocità assai superiore a quella dei suoi vagoni? I vagoni non vanno staccati ma, se si vuole essere una comunità, qualcosa deve cambiare.
A conferma della necessità di riformare l’Europa,
pur mantenendo l’euro, c’è la considerazione che
all’ingresso nell’euro il reddito pro-capite degli

italiani era il 96% di quello tedesco, mentre nel
2015 dopo sedici anni di euro il reddito degli italiani (era 34.802 dollari nel 1999 ed è sceso a
34.752 nel 2017) è il 76% di quello dei tedeschi.
Avendo legato la nostra economia ad alta inflazione all’export tedesco senza adottare misure
per aiutare le imprese a competere, il distacco tra
locomotiva tedesca e vagone italiano si è ingrandito sempre più.
E’ una conferma che sono le regole comunitarie
ad aver limitato il nostro Paese, di fatto satellite
del mercantilismo tedesco, e sono quelle regole
che andranno rapidamente cambiate.
Un’altra statistica fatta nelle nazioni dell’Eurozona
rivela che l’impatto dell’introduzione dell’euro dal
1999 al 2017 è stato positivo per i cittadini di Germania e Olanda, rispettivamente 23 e 21 mila euro
di maggiore prosperità per abitante, mentre in Italia è stato negativo per 73 mila euro, così come in
Francia (56 mila) e in Portogallo (40 mila).
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PALOCCO
Aspettando Godot

L

o scorso mese, con un articolo in Gazzetta, ho avuto modo di osservare che le nubi all’orizzonte di Casalpalocco (dispute in corso con il
Comune di Roma e con la famiglia Corvini) sono tuttora presenti, ma
da non considerare stabili. Per quel che concerne i Corvini, dimostravo come le loro rivendicazioni proprietarie sul territorio - al di là della favorevole
pronuncia ottenuta in Cassazione sul “quant’altro” - incontrassero di fatto
dei ridimensionamenti, che finiscono con l’alleggerirne la carica di tensione
sui consorziati.
Ora - prendendo a prestito il titolo di una celebre opera teatrale di Samuel
Beckett (rispetto alla quale, nella metafora, Godot è l’Autorità capitolina) proseguo nella mia riflessione affrontando l’altro problema, che deriva da
specifici contenuti dell’accordo a suo tempo sottoscritto dal Comune di Roma
con il Gruppo costruttore per la realizzazione del cosiddetto “Pianeta verde”.
Mi riferisco, in particolare, sia all’incerta valenza della natura giuridica “obbligatoria” del Consorzio preposto alla gestione iniziale del nuovo comprensorio; sia alla previsione, non sostenuta da un opportuno esplicito termine
perentorio, di subingresso delle strutture comunali nell’erogazione dei servizi
consortili, con conseguente automatica cessazione della ragion d’essere del
Consorzio stesso.
Più in dettaglio, va ricordato che, nel nostro sistema normativo, l’obbligatorietà a tutti gli effetti di un Consorzio è fatta discendere o da una disposizione di
legge (dello Stato o della Regione), oppure da un provvedimento della Pubblica Amministrazione. Al di fuori di queste due fonti, la soggettività obbligatoria
attribuita al Consorzio assume un contenuto volontaristico, nel senso che la
decisione di chi intende farne parte viene trattata giuridicamente alla stregua
di una scelta di tipo contrattuale. Nel caso del Consorzio di Casalpalocco, il
Comune e la SGI Sogene convennero di dichiararne, nello statuto consortile,
l’obbligatorietà “ai sensi dell’art.14 della legge 12 febbraio 1958, n.126”; norma,
questa, che però si limitava a disciplinare la manutenzione, sistemazione e ri-

STUDIO LEGALE

Avv. Gianfranco PASSARETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio Via Prassitele 8, Axa
Cell. 347.7542087

PRIMO COLLOQUIO GRATUITO
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE
CIVILE, PENALE e TRIBUTARIO

costruzione delle strade vicinali di uso pubblico. Così, successivamente, è apparsa prevalente l’interpretazione che la citata legge fosse in realtà finalizzata
semplicemente a dirimere la litigiosità degli utenti delle strade vicinali (i proprietari dei fondi confinanti), e non ad avere potestà attributiva del carattere
obbligatorio ad un Consorzio investito di organiche funzioni, strutturate in
chiave residenziale. Da sottolineare, altresì, che l’originaria durata del nostro
Consorzio prevista nell’assetto statutario fino al 1975, dopo la scadenza, è
prorogata sine die, secondo specifica giurisprudenza della Cassazione.
E’ ben noto, d’altro canto, l’ostinato indirizzo del Comune a “trascurare” quella prospettiva disegnata programmaticamente su Casalpalocco di farsi carico
diretto - prima o poi (!) - della gestione dei relativi servizi urbanistici, che del
resto rientrano nei suoi compiti istituzionali. Con il risultato, nel frattempo,
di duplicare sui consorziati (già contribuenti in veste di cittadini romani) i costi residenziali del quartiere, senza contare lo svantaggio indotto dai dubbi
emersi, da qualche anno, sulla deducibilità fiscale dei contributi consortili nella denuncia dei redditi.
Su queste premesse, tornando alla metafora del titolo, annoto che i tormentati
personaggi di Beckett, logorati e confusi dalla snervante attesa (l’annunciato
signor Godot non arriverà), ad un certo punto dichiarano di voler andare via;
poi, in contraddizione con se stessi, non si muovono. Ovviamente, i rappresentanti legali del Consorzio ed i consorziati tutti si guardano bene - io credo - dal
voler mantenere nei confronti del Comune di Roma l’atteggiamento d’inerzia
concepito da Beckett per i suoi protagonisti. Anche perchè non si trovano a
dover agire in uno scenario di teatro dell’assurdo, ma a doversi tutelare al meglio in una complessa ed onerosa situazione “reale”.
E qui vien da chiedersi se c’è, e quale sia, una condizione indispensabile per
muoversi “al meglio” in una situazione del genere. Di sicuro, la consapevolezza di non essere in grado attualmente di corrispondere alle aspettative storiche. Vale a dire: percepire che rimangono remote le possibilità di ottenere a
posteriori il riconoscimento di Consorzio obbligatorio “per atto della P.A”; soprattutto, dare per scontato che il Comune di Roma - non vincolato ad una scadenza temporale per il rispetto dell’impegno manifestato nella fase costitutiva
del Consorzio - continuerà a rendersi indisponibile all’accollo totale dei costi
d’amministrazione dei valori urbanistici di Casalpalocco, almeno sino a quando permarrà nell’attuale gravissimo stato di disavanzo finanziario, che purtroppo è strutturale.
Ne consegue che la strategia preferibile sia quella di mettere “in frigo” gli
obiettivi massimi, che continuano ad essere palesemente velleitari, per rivendicare invece con determinazione dal Comune doverosi interventi di comparto, che corrispondano in ogni caso ad interessi generali dei consorziati.

SUCCESSIONI, TESTAMENTI ED ESECUZIONI TESTAMENTARIE
SEPARAZIONI E DIVORZI BREVI
VERIFICA ANNULLAMENTO DI DIRITTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO FINO AD
 1.000,00 PER RUOLI DAL 2000 AL 2010
ROTTAMAZIONE TER CARTELLE, OPPOSIZIONI ALLA RISCOSSIONE ESATTORIALE
E TRIBUTARIA (CONTRO TASSE, MULTE, BOLLO AUTO, TARI ED ICI, IPOTECHE E FERMI
AMMINISTRATIVI)
RISARCIMENTO DANNI (ERRORI SANITARI, INFORTUNISTICA STRADALE) (ASSISTENZA
MEDICO LEGALE),
RECUPERO CREDITI (SU ASSEGNI, CAMBIALI, SCRITTURE PRIVATE E SENTENZE),
DIRITTO ASSICURATIVO
LOCAZIONI, SFRATTI E CONDOMINIO
CONTRATTUALISTICA (PRELIMINARI, LOCAZIONI ECC.)
ASSISTENZA E DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI

STUDIO AXA CASALPALOCCO
00125 - VIA PRASSITELE N. 8

Tel. 06.98870097 – Fax 06.98870097 – Cell. 347.7542087
Facebook/Messenger: Avvocato Gianfranco Passaretti
E-mail: gpassaretti23@yahoo.it
Pec: gianfrancopassaretti@ordineavvocatiroma.org

Un esempio a precisazione di tale proposta? Mentre rifletto su questi aspetti
del problema, mi viene in mente che anni addietro il Comune un primo passo
verso Casalpalocco lo ha fatto, quando ha deciso di avocare a sé la manutenzione di 22 strade sul totale delle 90 esistenti nel comprensorio. Ebbene - nella logica che ho esposto - il nostro Consorzio dovrebbe fare ricorso ad ogni legittimo sforzo verso la necessaria riqualificazione della parte d’infrastruttura
stradale che è nel controllo comunale. Non è accettabile sentirsi dire che sono
le radici degli alberi a rovinare il manto viario e che l’onere del ripristino vada,
pertanto, addossato a chi gestisce il verde. Sul punto, bene hanno fatto i vertici
consortili a respingere subito con fermezza la pretestuosa affermazione.
Ma, evidentemente, non basta: gli esponenti di un comprensorio che ospita
4.500 famiglie e che conta circa 20.000 residenti “devono” avere piena audience al X Municipio, sia per le “emergenze” sia per “stabili tavoli tecnici” di confronto su temi di fondo. Ove necessario, anche con la messa in campo di lecite
ed efficaci forme di pressione sociopolitica utili allo scopo.
La linea da me suggerita - che qualcuno potrebbe considerare riduttiva, ma che
certo non è priva di ragionevole pragmatismo - fra l’altro, paradossalmente, si
raccorderebbe con un concetto di sapore autoconsolatorio che sta prendendo
piede nel quartiere: ove mai si riuscisse in futuro a consegnare “armi e bagagli”
al Comune, superando l’ultra cinquantennale gestione consortile, verosimilmente i palocchini avrebbero presto motivi di pentirsene, ritrovandosi in una
Casalpalocco omologata al vistoso degrado degli standards of quality di vita,
che caratterizza ormai l’intero perimetro metropolitano di Roma, con punte
scandalosamente negative nel centro storico.
Pino Maugeri

G

G

G

AXA

CASAL
LP
PA
ALOCCO

CASAL P
PA
ALOCCO

Quadrilocale 110 mq uniico livello.
Qu
Cantina e p
posto auto.
u
€ 225.000
5

Ap
A
ppartamento 7
70 mq terzo piano.
Teerrazzo e soffit
T
ffitta.
€ 239.000
39

Villino
o a schiera 160 mq con giardino
o
Parco condominiale.
d
l
€ 379
379.000
0

F

AXA
Villino a schiera 190 mq fuo
ori terra.
Giardino e posti
auto.
€3
365.000
5
p

G

G

Teerrazze del Pressidente
T

CASAL P
PA
ALOCCO
Villa angolare 310 mq divisiibile.
Giardino e box doppio.
€ 460.000

Atttico 110 mq ristrutturrato.
A
Teerrazzi vista panoramic
T
p
ca. € 365.000

G

*

CASAL P
PA
ALOCCO
Villa 250 mq
q RISTR
RU
UTTU
URAT
AT
TA
A.
Giardino
2000 mq.
q
€ 770.000
d

CASAL P
PA
ALOC
CCO
Villa quadrifamiliar
q
e risstrutturata.
Giard
dino 4
400 mq.
q
€ 690.000

G

F

G

G

INFERNETTO

INFE
ERNETTO

Villa bifamiliare angolare divisibile.
Giardino 400 mq.
q
€ 439.000

Villa bifamiliarre 200 mq divisibile.
Giardino p
perim
metrale.
l
€ 425.000

Villa aangolar
g
e divisibile ristrutturataa.
Giard
d
dino 250 mq
€ 390 000
0

Villini da 170 mq con giar
g dino.
d
A partire da
d € 359 000

G

E

G

D

Villa DIVISIBILE 160 m
mq fuori terra. Villa 220 mq. Giardino 1.900 mq.
€ 500.000
Giiard
G
dino e p
posti auto.
€ 349.000
4

Villino
o divisibile 120 mq. Sala hobby.
y.
Giard
diino e p
posto auto.
€ 299.000
0

Villino a schiera 110 mq.
q T
Teerrazzo.
Giardino
d
ep
p. auto coper
p to. € 259.000
0

INFERNETTO

INFERNETTO

ACILIA

PA
P
ARCO DEL TE
EV
VERE

F

CASAL BERNOC
CCHI

Parchi della Colom
mbo

ST
TA
AGNI DI OST
TIA

G

G

a NUOV
ad.
OV
VA
AP
PA
ALOCCO

OSTIA

Duplex
p
superiore
p
85 mq. Balcone.
Trripla
T
pl esposizione.
p
€ 179.000

Luminoso apparrtamento 80 mq.
P.. auto coper
P
p to e cantina. € 155.000

Teerren
T
no edificabile 1065 mq.
q
Indicee edificabilità
d fi b l 0,42%
4
€ 149.000

Locali commerciali varie metrature.
AFFITTO E VENDIT
TA
A.

G

G

A

EUR - TORRIN
NO

EUR

Ap
A
ppartamento 120 mq piano primo.
Ampio terrazzo e bo
b x auto
o. € 379.000
0

Ap
Appar
pp tamento 135
1 mq piano terzo.
Balcone
l
e cantin
na. P
P.. auto. € 489.000

DR
RAGONA

E

+

POR
RT
TO FLUVIALE

OSTIA

Elegante villa unifamiliare 250
2 mq.
Attico A REDDITO GARANTITO.
Ristrutturata. Vista mare. € 1.260.000
0
Teerrazzzi vista p
T
panoramica € 1.390.00
00 R

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

8

PALOCCO

N. 454 Marzo 2019

Aggiornamenti dal Consorzio di Casalpalocco
Iniziano a marzo i lavori di sistemazione delle
prime due strade consortili da parte della ditta
esterna selezionata per supportare il personale
del Consorzio allo scopo di accelerare il completamento della manutenzione di tutte le strade consortili.
A seguito della selezione del migliore tra i tre preventivi ricevuti da ditte esterne per l’esecuzione
di lavori di manutenzione delle strade consortili,
è stato possibile assegnare il lavoro di sistemazione delle prime due strade che sono Via Zenodoto
di Efeso e la parte consortili di Via Agatarco-Piazza Antifane. I lavori inizieranno a marzo e, salvo
contrattempi, dovrebbero completarsi entro lo
stesso mese e riguarderanno l’eliminazione dei
numerosi dossi con la fresatura e rifacimento del
fondo stradale, la sistemazione delle cunette in
selciato, il riposizionamento di alcuni chiusini e
caditoie dissestate, il ripristino del manto dei
marciapiedi e dei loro cigli fino al ripristino di alcune parti mancanti delle siepi. Nel frattempo, il
personale del Consorzio, oltre ai lavori di routine, provvederà al completamento dei lavori iniziati in Via Talete.
Prossima Assemblea del 12 aprile 2019
La raccomandata di convocazione con la corposa
documentazione allegata verrà consegnata alle
Poste per la distribuzione a metà marzo e – come
già fatto negli anni precedenti - dalla stessa data
verrà anche pubblicata nell’area riservata del sito
consortile al quale, se già non fatto, vi invitiamo
ad iscrivervi per poter accedere con anticipo ai
numerosissimi documenti aggiuntivi in esso pubblicati. Come già anticipato, alla documentazione
della convocazione abbiamo aggiunto quest’anno
la dichiarazione annuale degli oneri consortili
versati nel 2018. Anche per questo motivo vi raccomandiamo di ritirare la raccomandata anche se
non sarete in casa al momento del suo arrivo.

Presentata una sola Lista per il rinnovo delle
Cariche Sociali
Nel numero di febbraio della Gazzetta, vi abbiamo informato che alle data di scadenza dello scorso 31 gennaio non è stata presentata alcuna Lista
per concorrere all’elezione per il rinnovo delle
Cariche Sociali ovvero per il CdA e per il CdS come previsto al terzo punto all’OdG dell’Assemblea. L’unica Lista sarà pertanto quella sottoscritta da quasi tutti i componenti attualmente in carica ripresentatisi con l’inserimento di due giovani ingegneri provenienti dalla Commissione Consultiva. Dei suoi componenti e del suo programma per il prossimo biennio 2019-2021 vi diamo
ampia informazione in altra pagina di questo numero della Gazzetta.
Ben sei i punti all’Ordine del Giorno della prossima Assemblea
Insolitamente lungo l’elenco dei punti all’OdG
della prossima Assemblea. Infatti, oltre ai consueti primi tre punti relativi ai Bilancio Consuntivo
2018, al Bilancio Preventivo 2019 e al Rinnovo
delle Cariche Sociali, abbiamo ritenuto doveroso
coinvolgere tutti i Consorziati chiamandoli ad
esprimersi circa la volontà di dare mandato al
CdA del Consorzio affinché proceda con un’azione di diffida nei confronti del Comune, cui far seguire - in caso di mancato adempimento - una
Class Action, per far eseguire i lavori di manutenzione delle strade comunali del nostro comprensorio.
Con il quinto punto all’OdG viene richiesto di
dare mandato al CdA per presentare ricorso al
TAR affinché imponga al Comune di Roma di rispondere alla nostra istanza dello scorso maggio
di attuazione dell’articolo 3 della Convenzione,
istanza rimasta senza risposta nonostante due
successivi solleciti presentati a luglio e ottobre
2018. Con l’ultimo punto, il sesto all’Ordine del
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Da oltre 30 anni la vostra
agente immobiliare di fiducia!

Giorno dell’Assemblea, viene infine richiesto di
dare mandato al CdA per avviare una possibile
negoziazione con Roma Capitale finalizzata anche questa all’attuazione dell’art. 3 della Convenzione.
Chiusa molto positivamente la più importante
della causa economica in corso: quella con
l’ENEL.
Mentre ci apprestiamo a redigere l’articolo di
questo mese, ci è arrivata finalmente la sentenza
emessa a noi favorevole che ha chiuso una vertenza nel confronto dell’ENEL iniziata dal Consorzio che ha sempre lamentato l’eccesso di fatturazione non supportata da adeguate evidenze
documentali dei consumi addebitati. L’intera storia merita una descrizione dettagliata. Sei anni
fa, al nostro ingresso nel Consorzio, tra i numerosi debiti trovati e iscritti a bilancio ce n’era uno
nei confronti dell’ENEL – non più fornitore del
Consorzio che nel frattempo era tornata con
ACEA - per fatture non pagate per un importo
superiore a 900.000 euro! Dall’analisi della sua
congruità si constatò la mancanza di letture che
non consentiva di valutare la correttezza di tale
debito. Per l’intero anno 2013 prendemmo quindi le letture bimestrali di tutte le 46 utenze consortili e questo ci consentì, a fine anno, di avere
una evidenza, per ciascuna utenza, dei consumi
medi mensili e annui e – applicandoli ai mesi di
fornitura ENEL – di calcolare i consumi e i costi
totali che sarebbe stato corretto addebitarci. Proponemmo dunque tali evidenze, calcoli e proposta di pagamento all’ENEL che non ha mai risposto continuando a inviare annualmente le sue
diffide di pagamento.
Certi che ENEL avrebbe fatto seguire un formale
decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio
(con tutte le difficoltà del caso in presenza di un
decreto ingiuntivo), brillantemente si è deciso di
iniziare un’azione giudiziaria indetta dal Consorzio nei confronti di ENEL a seguito della quale il
Giudice incaricato ha nominato un CTU – che insieme al CTP nominato dal Consorzio ha seguito
la causa nelle sue varie udienze fino alla recente
sentenza con la quale il debito riconosciuto è stato sceso a 428.0000 euro. Un importo vicino alla
nostra proposta iniziale all’ENEL e che rappresenta un risparmio di mezzo milione di euro. Ovviamente avendo già approvato come Consiglio di
Amministrazione i bilanci ed essendo già partite
le comunicazioni della convocazione dell’assemblea del 12 Aprile pv, per tal risparmio potremmo
renderne conto nel prossimo bilancio. Essendo
una bella notizia ci faceva piacere chiudere il nostro articolo di questo mese condividendola con
tutti i consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

www.molinaritizianaimmobiliare.it

Aldo Mineo
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Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali
all’Assemblea del 12 aprile 2019
Programma della Lista 1 per il biennio 2019-2021
Portare avanti con determinazione l’istanza sottoposta al Comune di Roma
affinché attui quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione stipulata e
ancora in vigore. L’istanza, già anticipata alla scorsa Assemblea, è stata presentata al Comune di Roma nel maggio 2018 sollecitandone poi una risposta
nei successivi mesi di luglio e ottobre. Incredibilmente, nessuno delle tre comunicazioni ha ricevuto alcun riscontro e per questo motivo abbiamo inserito
nell’OdG della prossima Assemblea di aprile la proposta di dare mandato al
CdA del Consorzio di ricorrere al TAR per imporre al Comune di rispondere
ed una seconda proposta di dare un ulteriore mandato al CdA per avviare una
possibile negoziazione con il Comune finalizzata allo stesso obiettivo.
Finalizzazione dell’iter autorizzativo per effettuare i lavori sul terreno di
Via Ierocle affinché questo possa essere finalmente restituito agli eredi Corvini suoi proprietari.
Completamento, alla fine del biennio iniziato, della manutenzione delle 50
strade consortili che il Comune non ha ancora acquisito al proprio patrimonio.
Per il raggiungimento in due anni di questo obiettivo - che confidiamo di realizzare nell’ambito delle risorse destinategli nel bilancio preventivo - abbiamo
appena iniziato ad avvalerci di una ditta esterna che affianca il personale del
Consorzio il quale continuerà ad operare in parallelo su altre strade. Con il
raggiungimento di questo obiettivo, puntiamo anche a raggiungerne un altro
più ambizioso: ovvero al possibilità, alla fine del biennio, di effettuare le future ulteriori manutenzione su queste strade in modo pressoché immediato e
utilizzando il solo personale del Consorzio. Parallelamente alla nostra attività
sulle strade consortili, continueremo a fare pressione sugli Uffici competenti
del X° Municipio affinché impieghino parte dei fondi loro disponibili anche
per la manutenzione delle strade comunali di Casalpalocco. Per avere maggior
forza in tale azione, abbiamo inserito un punto all’OdG della prossima Assemblea che propone di dare richiedere mandato al CdA a procedere, in mancanza
di risposte positive dal Municipio, ad una Class Action per ottenere quanto è
nostro diritto di cittadine avere.
Nuova valutazione economica della sostituzione delle attuali lampade di illuminazione delle strade consortili con lampade a LED
A tre anni di distanza dalla precedente approfondita valutazione economica
della sostituzione degli attuali corpi illuminanti stradali con lampade a LED,
che allora risultò ancora non conveniente perché necessitava di oltre otto anni
di risparmi per compensare l’investimento iniziale, abbiamo deciso di procedere a breve ad una ulteriore valutazione. Ciò in considerazione della ulteriore
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riduzione dei costi di produzione di queste lampade e anche della loro aumentata efficienza energetica intervenuti in questi tre anni.
Continua e attenta cura del verde finalizzata alla sua valorizzazione e godimento da parte di tutti con particolare attenzione anche all’aspetto estetico
e della sicurezza.
Riteniamo che la manutenzione del nostro verde sia nettamente migliorata. Ma
dopo decenni di insufficienti cure, in particolare, nel ripristino delle parti morte o distrutte da fattori esterni, abbiamo la necessità di fare un ulteriore passo
avanti in tale direzione con un approccio che oltre ad essere valido ed efficace
sia anche economicamente sostenibile. Valuteremo quindi le alternative possibili per operare in questa direzione. Altrettanta attenzione daremo agli ulteriori monitoraggi programmati affinchè il successo avuto nella lotta al Blastofago
del pino diventi permanente e non si creino condizioni favorevoli ad una suo
ritorno. Un altro obiettivo sul quale continueremo ad occuparci è quello relativo alla pressione su AMA affinchè si faccia carico del ritiro e smaltimento del
verde di risulta della manutenzione effettuata nel nostro comprensorio e che
da sola assorbe duecentomila euro annui del nostro bilancio.
Ulteriore riduzione della morosità. La chiusura del bilancio a fine dicembre
scorso ha registrato una ulteriore diminuzione di 106.000 della morosità all’inizio del 2018 e ora l’importo totale è pari a 780.000 euro che, raffrontato a
sei anni fa, è stato ridotto di ben 1,1 milioni. Un risultato di tutto rispetto che
premi agli sforzi e l’impegno profusi. Per ridurre ulteriormente l’attuale livello
di morosità, si continuerà con il lavoro fatto in questi anni e a sollecitare l’adesione alla domiciliazione bancaria o postale delle rate consortili .
Eliminazione delle restanti cause ancora in essere: Con le due ulteriori cause
chiuse nel 2018 e le ulteriori due di cui ci aspettiamo la chiusura per la data
dell’Assemblea, il numero delle cause residue si è assottigliato e non ci resta
che continuare in questo modo fino al loro azzeramento.
Sicurezza: La sicurezza e la tranquillità di vivere nel nostro comprensorio sono un obiettivo del Consorzio e noi riteniamo che un importante strumento
per raggiungere questa condizione di sicurezza è la deterrenza che può produrre un diffuso impianto di videosorveglianza come quello da noi proposto che
è infatti supportato anche dalle Forze dell’Ordine. Continueremo pertanto a
fare pressioni in tutte le sedi fino ad ottenere le autorizzazioni richieste.
Governance. Il modello di governance utilizzato in questi anni si è dimostrato
adeguato alle esigenze di trasparenza, controllo, coinvolgimento e condivisione. Continueremo pertanto ad utilizzarlo prestante molta attenzione a quanto
suggerito dai Sindaci, dalla Consulta e dai Consorziati.
Comunicazione. Costante aggiornamento sulle attività del Consorzio tramite
l’articolo mensile sulla Gazzetta di Casalpalocco, la pubblicazione sul sito
consortile dei verbali di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e
l’utilizzo delle cinque bacheche distribuite sul nostro comprensorio. Inoltre,
continueremo ad arricchire di informazioni e contenuti il sito consortile che
abbiamo totalmente rinnovato nel 2018.
Continuare a perseguire un clima disteso che avvicini le persone e gratifichi
il vivere a Casalpalocco!

Elenco Componenti Lista 1
Consiglio Di Amministrazione
l Paolo Borioni
l Paolo Parlagreco
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CRONACA X

L’addio ad Aldo Milesi, creatore del Premio Roma

S

i è spento nelle prime ore del
20 febbraio scorso, in un letto
dell’ospedale San Camillo, il
professor Aldo Milesi, uno dei più
stimati ed apprezzati rappresentanti
della cultura del nostro Municipio.
Fondatore del Premio Roma, che lo
scorso anno ha raggiunto la sua ventesima edizione, aveva 86 anni. Abitava ad Ostia da quando aveva pochi
mesi di vita. Era il 1933.
Una banale ma rovinosa caduta nelle
scale di casa lo ha costretto al ricovero, prima al Grassi, poi al San Camillo dove, proprio la mattina della sua
scomparsa, doveva essere operato.
Assieme al fratello Mauro, poeta, scomparso quattro anni fa, era stato attivissimo nel promuovere la
cultura in tutte le sue forme. Non solo: lo ricordiamo come fondatore della società di atletica leggera
femminile “Lyceum Ostia” oltre che come professore di matematica alle scuole superiori di Ostia.
Poi, era l’anno 2000, su iniziativa della Associazione
Ostia Cultura, si inventò il Premio Roma, l’annuale
appuntamento culturale dedicato ai libri, una rassegna letteraria che ha premiato quelli di narrativa,
italiana e straniera, e di saggistica pubblicati nell’anno. Rassegna che ha acquistato negli anni sempre più rilevanza. Ne fanno fede i prestigiosi nomi
della giuria che lo ha composto e l’impressionante
elenco delle personalità del mondo artistico, scientifico e sociale che, anno dopo anno, hanno impreziosito le serate finali, come ospiti e come premiati.
Senza dimenticare una iniziativa che stava particolarmente a cuore al professor Milesi, quella del gemellaggio di Roma con capitali estere con lo scopo
di promuovere l’immagine dell’Italia e della sua
cultura.
La nostra Gazzetta ha seguito le vicende del Premio
Roma fin dalle sue prime
edizioni, come si fa con
una creatura nata nel nostro quartiere, con le serate finali nello splendido
scenario del Teatro di
Ostia Antica, e che ha
spiccato il volo verso l’Aula Magna dell’Università
“La Sapienza” dove le premiazioni si sono avute da

qualche anno.
Milesi stava già lavorando alla XXI
edizione. A fine marzo ci sarebbe
stata, come da tradizione, la presentazione del Premio nella Sala Pietro
da Cortona in Campidoglio e la serata finale, con le premiazioni, sarebbe dovuta essere il 12 giugno.
Aldo raggiunge l’adorata moglie Irma, scomparsa due anni fa, in ricordo della quale aveva istituito uno
speciale Premio per la ricerca in
campo oncologico.
Enorme la partecipazione pubblica
ai funerali, che si sono svolti mercoledì 27 nella chiesa Regina Pacis di
Ostia. La salma era stata precedentemente esposta
nella camera ardente allestita in Municipio, nella
Sala Azzurra di via Regina Maria Pia, omaggio di
Ostia a un suo speciale concittadino.
Ai fratelli, ai figli Marco e Giorgio e alle loro famiglie le più commosse condoglianze da parte della
Gazzetta di Casalpalocco.

Verde non conforme

I

vasi con le piante di olivi e limoni, che da anni erano posizionati davanti al Bar Sisto, in
piazza Anco Marzio ad Ostia, “non sono conformi all’ornato cittadino”. Per questo al mattino
del primo marzo scorso quei dodici grandi vasi,
assieme alle piante che contenevano, sono stati
rimossi dai bracci meccanici dei due camion autorizzati ad entrare in piazza… per ridare lustro
all’ornato cittadino.

La vicenda appare surreale. Il Bar Sisto è qualcosa
di storico, per Ostia. Nasce nel 1953 e da una decina d’anni il suo proprietario ha ritenuto, evidentemente in modo erroneo, di abbellire l’ambiente posizionando, accanto ai tavolini al suo esterno, grandi vasi con le piante.
Ma c’è di più. Oltre a pagare regolarmente la tassa
di occupazione suolo pubblico, ha sentito anche il
dovere di curare, a proprie spese, anche il verde
pubblico dell’intera piazza.
Lo scorso anno la svolta. In agosto viene contestata
l’occupazione di suolo pubblico da parte di qualcosa che non avrebbe aderenza con l’arredo urbano.
Quest’anno, rifiutando il pagamento della tassa di
occupazione, si è arrivati al dunque.
Quei dodici vasi non ci sono più. Restano le ciotole
che l’amministrazione Alemanno acquistò tanti anni fa. Rigorosamente vuote, funzionanti da portacenere (conformi all’ornato cittadino?) e mancanti
della originaria fascia decorativa di rame che rendeva meno triste il grigio del cemento. Se sono rose
fioriranno. La primavera sta arrivando.
Comprendiamo l’amarezza del proprietario de Bar
Sisto che, d’ora in avanti, giustamente, non avrà
più motivo di sentirsi in dovere di curare il verde
della piazza.
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VIABILITA’

Vento forte: nuove emergenze

S

ono bastate due giornate di forte grecale per
far apparire, ancora una volta, lo stato di fragilità del nostro territorio e l’inadeguatezza
del personale disponibile in situazioni di emergenza che non sono certo un fatto isolato.
Proprio nei giorni di chiusura della Galleria di via
del Mare ecco il traffico impazzito per alberi e rami
caduti sulla carreggiata e che hanno visto i vigili urbani dismettere il compito di transennisti, rinunciare alle attività di copri buche con asfalto a freddo ed indossare la divisa di boscaiolo per tagliarli
con sega elettrica e ripristinare il transito visto che
di giardinieri ce ne sono pochi.
Non parliamo, soltanto, degli alberi o dei rami abbattuti dal vento, ma quello che è successo al Ponte
della Scafa è l’ennesima riprova della improvvisazione che traspare nel gestire le situazioni. Il vento
vi ha infatti divelto il parapetto, crollato all’interno
della carreggiata, dimostrando chiaramente che la
soluzione adottata nel sostituire quello precedente
per alleggerire il ponte era una soluzione non adeguata.
Così, per necessità, si è stati costretti a ripristinare
il senso unico alternato regolato da un semaforo,
con code chilometriche che hanno reso il tempo di
percorrenza tra Ostia e Fiumicino superiore all’ora.

Nelle ore di punta la coda iniziava da Ostia Antica.
Quindi si è iniziato a provvedere, metà carreggiata alla volta, allo smontaggio del guard-rail crollato, alla
demolizione della soletta di appoggio venuta giù e al
posizionamento di new jersey mobili che sono chiaro
segnale di provvisorietà. Nel frattempo le ringhiere
di fortuna montate inizialmente per delimitare l’unica carreggiata nel pomeriggio di sabato sono state divelte dal vento mentre, al passaggio la recinzione a
terra metteva paura con tutti quei ferri sporgenti.
Ci si domanda quanto tempo occorra per sistemare
come si deve una struttura vitale per il traffico della zona, visto che di nuovi ponti si parla, si parla,
ma non si vede traccia di inizio lavori. Lo stesso avviene per il viadotto dell’aeroporto che doveva essere sostituito con viabilità alternativa entro sessanta giorni da quando ci si impegnò a farlo. Era ottobre dello scorso anno. Immobilismo totale.
Così ecco l’implorante, doveroso annuncio del Comune di Fiumicino: “Chi può non passi per il Ponte
della Scafa”.
C’è il vicino Raccordo Anulare a vostra disposizione.
E mentre le file chilometriche si snodavano, una alla volta, transitando sul ponte, l’incontro urgente di
lunedì 25 convocato dal Comune di Fiumicino, andava deserto: Comune di Roma, Aeroporti di Roma

e Anas non si sono presentati.
Allora perché meravigliarsi della rabbia dei cittadini rivolta alla pattuglia di vigili che è arrivata, in ritardo, dopo il crollo del parapetto. La loro giusta
motivazione (siamo pochi e abbiamo avuto tante altre chiamate) si scontra con l’altrettanto comprensibile ragionamento che a noi si richiede di pagare
le tasse, di pagare le multe, e dobbiamo farlo in
orario, anche se mettiamo in crisi l’economia delle
nostre famiglie. Vorremmo essere trattati da cittadini, non da sudditi.
Ricordiamole, le promesse fatte. Il Ponte della Scafa sarà demolito e ricostruito per un investimento
stimato di 3 milioni di euro (perché non coinvolgere subito il Genio Militare per allestire, con i tempi
dei militari, un ponte provvisorio?).
Il viadotto dell’aeroporto sarà demolito e ricostruito per un investimento di 11 milioni di euro. Il
nuovo Ponte della Scafa sarà pronto, secondo l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, nel 2020.
C’è persino la promessa di un ulteriore ponte tra
Dragona e Portuense. Sono tutti progetti di dannata urgenza ma sono tutti solo promesse. Rischiano
di avere la sorte di un parapetto provvisorio spazzato via alla prima folata di vento.
s.i.

TRASPORTI

Lo stato investe sulla Roma-Lido
In arrivo 180 milioni per la riqualificazione della tratta

A

pochi giorni dal via libera per la costruzione dello Stadio della Roma a Tor di Valle, vengono sbloccati 180 milioni di euro
per il potenziamento della linea che collega Roma
a Ostia.
I soldi provengono dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020, uno strumento del governo a
livello interministeriale, che mette a disposizione
risorse supplementari per interventi in aree che
hanno urgenza di essere rilanciate.
Dopo l’ennesimo rapporto di Legambiente, che da
anni indica la Roma-Lido come la principale linea
ferroviaria a livello nazionale che necessita di investimenti, finalmente la tratta sarà sottoposta a
interventi di rinnovamento a partire dalla fine di
quest’anno.
Il finanziamento prevede l’acquisto di nuovi treni,

il rinnovamento dei binari, la ristrutturazione e
manutenzione delle stazioni e degli impianti. Secondo la Regione Lazio, l’obiettivo finale sarebbe
aumentare, entro il 2022, la frequenza delle corse
del “trenino” dalle 170 attuali alle 300 al giorno.
Lo stanziamento verrà dilazionato nel tempo. Al
momento la giunta regionale ha deliberato l’acquisto dei primi 11 treni, 5 destinati alla Roma-Lido e
6 alla Roma-Civita Castellana-Viterbo, per una fornitura totale di 38 treni e una spesa finale di 315
milioni di euro.
Al momento, lo ricordiamo, sono solo 17 i convogli presenti sulla linea, con una età media di 17 anni e mezzo.
“Il provvedimento approvato in giunta rappresenta
un importante passo verso il miglioramento delle
condizioni di viaggio dei nostri pendolari – dichia-
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ra Mauro Alessandri, assessore ai Lavori pubblici e
tutela del territorio, Mobilità della regione Lazio Una prima risposta alle difficoltà degli utenti delle
ferrovie ex concesse a cui seguiranno interventi di
manutenzione straordinaria dei treni fermi in deposito, che saranno pronti ad entrare in servizio a partire
dal mese di settembre”.
La modernizzazione del servizio, secondo il consigliere regionale Michela Califano, darebbe uno
slancio al turismo nel litorale e risponderebbe adeguatamente alla “sfida – del X Municipio - di diventare un grande polo universitario con al seguito centinaia di studenti”.
Nulla si sa, invece, dei lavori sulla nuova stazione
di Acilia Sud e di quelli migliorativi alla stazione
Tor di Valle.
Intanto, il Consiglio del X Municipio ha lanciato
un appello alla presidente Di Pillo e alla sua giunta perché si attivino nei confronti del Comune affinchè avvenga, finalmente, la trasformazione
della ferrovia lidense in linea metropolitana (Metro E). La mozione mira sia all’integrazione con
la rete metropolitana della capitale, ma vuole anche rispondere alla necessità di far fronte all’aumento della domanda con l’apertura dello Stadio
della Roma.
E’ stato il Politecnico di Torino a suggerire infatti
il risanamento della Roma-Lido all’interno del
Piano urbano della mobilità sostenibile, per “garantire un’offerta ferroviaria che non obblighi il cittadino a usare l’auto” prevenendo così uno “scenario catastrofico” solo “nella misura in cui queste
azioni vengano adottate prima dell’arrivo del nuovo Stadio”.
Barbara Ranghelli
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ECONOMIA
Cambiare l’Europa (e noi)

I

miei interventi a favore dell’euro e dell’Europa basati su motivazioni geopolitiche e di
convenienza economica, sia per le conseguenze catastrofiche di una eventuale uscita dall’euro che per le opportunità che l’essere parte
della comunità ci offrono, non devono tuttavia
esimermi dalle critiche alla comunità europea,
così come attualmente disegnata.
Così com’è disegnata oggi l’Europa non può reggere, di questo dobbiamo renderci conto e di ciò
abbiamo dimostrazioni quotidiane in tutti i paesi della comunità.
Tra tutte le ragioni che possono causare il fallimento del progetto europeo voglio evidenziarne
solo due: da una parte esamino la politica del
nostro paese, dall’altra rilevo l’assenza in Europa di un meccanismo fondamentale per la sopravvivenza della comunità.
Gli errori fatti dal nostro Paese.
Quando siamo entrati in Europa, Massimo
D’Alema disse che non avevamo vinto un match
ma eravamo solo stati ammessi a salire sul ring.
Il ring è quello in cui sono mutate alcune regole;
una in particolare di fondamentale importanza:
con la moneta unica non sono più possibili allineamenti tra le valute e men che meno svalutazioni competitive. Nelle relazioni economiche
internazionali le manovre sul cambio sono sempre servite per recuperare quella concorrenzialità necessaria per mantenere in equilibrio la bilancia commerciale. Faccio un esempio; se il
paese D (per esempio Deutchland) è più produttivo del paese H (per esempio Italia), i costi
dei prodotti del paese D saranno più bassi dei
costi dei prodotti del paese H, di conseguenza è
probabile che i consumatori del paese H acquistino i prodotti del paese D che sono più convenienti. Ciò comporta una bilancia commerciale
negativa e la necessità di ricorrere alle riserve
valutarie per regolare i conti tra i due paesi. Come si rimediava a questa situazione prima dell’ingresso nell’euro?

C’erano due strade: o mettere dei dazi di importazione in modo da rendere non più convenienti
i prodotti del paese D, oppure svalutare il cambio
di modo che i costi nella moneta del paese H tradotti nella moneta del paese D diminuissero, tornando così ad essere competitivi. Tanto per fare
delle cifre dal 1960 al 1999 la lira è stata svalutata del 665% rispetto al marco. Sia chiaro che la
svalutazione del cambio causa un aumento di tutte le merci che il paese H importa, causando l’incremento dei costi di produzione per la parte di
import content di ciascun prodotto e, d’altro canto, diminuisce il potere d’acquisto dei consumatori rendendo più caro il costo della vita. Il risultato è quindi un aiuto alle imprese esportatrici e
un impoverimento di chi vive di reddito fisso. Va
anche rilevato che ricorrere alla svalutazione del
cambio dà un aiuto effimero al paese H, infatti
l’impresa sarà spinta a utilizzare sempre più lavoro a basso costo che non investire in produttività,
rischiando a poco a poco di essere emarginato
nella concorrenza internazionale.
Il nostro paese sapeva bene che “salire sul ring”
significava non poter più contare né su dazi né su
manovre sul cambio, ne conseguiva che allora o
si ricercava una competitività basata sull’aumento della produttività o, se non si percorreva questa strada, lentamente ma inesorabilmente il paese sarebbe diventato sempre meno competitivo e
quindi si sarebbero avuto effetti negativi sul PIL,
sulla bilancia commerciale, sull’occupazione, sulle disuguaglianze sociali, sul declino del Paese.
Nel 2007 la crisi del capitalismo finanziario
scoppiata negli Stati Uniti e diffusasi in tutto il
mondo, ha messo a dura prova il sistema euro
che si trova ancora in crisi e che ha dimostrato di
essere inadatto a confrontarsi con fenomeni negativi esogeni senza rivedere i meccanismi del
suo funzionamento. Il punto acquisito è che non
abbiamo ancora saputo risolvere la crisi del 2007
e tanto meno siamo riusciti a evitare che una crisi
simile si ripeta. A partire da quella data osservia-
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mo che in tutti i paesi europei, fatto 100 il livello
del 2007, c’è stato un crollo pesante del PIL. Anno dopo anno, tuttavia, tutti i paesi hanno migliorato la situazione e ad oggi hanno riportato
sopra a 100 quell’indice; tutti i paesi tranne l’Italia che ha ancora un indice inferiore a quello del
2007. Parallelamente tutti i paesi hanno incrementato la loro produttività tranne il nostro paese dove l’indice dell’incremento della produttività è stato a livello zero (se non negativo) evidenziando in modo palmare che il nostro salire sul
ring ci ha visti perdenti per l’incapacità di dedicarci con impegno e serietà ad aumentare la produttività del nostro paese e difenderne quindi la
sua posizione sui mercati internazionali. Sia
chiaro tuttavia che il discorso appena fatto deve
tener conto che c’è una parte del sistema produttivo italiano che, anche in tempo di crisi, ha investito in produttività e innovazione ed è riuscita a
essere competitiva sui mercati internazionali permettendoci una bilancia commerciale positiva,
che nel 2017 ha raggiunto un surplus di esportazioni sulle importazioni di ben 57 miliardi di €.
Purtroppo il nanismo del restante sistema produttivo italiano, incapace di competere a livello
tecnologico e di innovazione, costituisce un freno alla concorrenzialità del nostro paese.
La completa assenza di una politica di programmazione industriale nel nostro paese, che si limita a regali fiscali o a misure di subordinazione
al capitale senza una visione strategica, è la colpa determinante del nostro insuccesso sul ring
del sistema euro.
Le carenze del sistema Europa
Quello che per i paesi a bassa produttività, ovvero l’impossibilità di agire su dazi o su manovre
del cambio, è stata una difficoltà di operare con
una moneta unica, si è trasformata per la Germania in un “esorbitante privilegio”, che si traduce
in surplus commerciali sempre sostanziosi e addirittura superiori ai livelli fissati a Maastricht.
Ecco che allora ci troviamo di fronte alla più
grande carenza del sistema euro, la mancanza di
un meccanismo di riciclo dei surplus (GSRM ovvero General Surplus Recycling Mechanism). In
una comunità questo è un tema che è alla base
per avere un’area valutariamente ottimale, ma
che l’Europa non ha saputo affrontare, anzi non
ha voluto affrontare.
Io penserei alla proposta che fece Keynes ovvero
ad una autorità centrale che ha a disposizione un
budget proprio e che pianifica le operazioni per
ridurre le asimmetrie economiche tra i vari paesi,
anche attraverso un fondo finanziato da sanzioni
su chi eccede nelle esportazioni. Infatti lo scopo
di una unione sarebbe quella di raggiungere il pareggio commerciale almeno all’interno dell’unione stessa e per fare ciò serve una politica di programmazione che distribuisca investimenti nei
vari settori in modo tale da esprimere le peculiarità di ciascun paese, incrementarne la produzione onde soddisfare la domanda degli altri paesi e
raggiungere, nei tempi dovuti, l’eliminazione delle asimmetrie esistenti. Un piano Juncker alla decima potenza, con un budget della commissione
europea indipendente dall’ingerenza degli stati
membri, senza il diritto di veto di nessuno e con
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un parlamento che deliberi con tutti i poteri sulla
pianificazione dell’istituzione Europa che oggi è
una accozzaglia di interessi particolari di stati
singoli o addirittura in ristretta unione corporativa (Germania e Francia o gruppo di Visegard).
L’attuale situazione ha un approccio al problema
che si limita a richiamare ogni stato al rispetto di
parametri scritti con una filosofia ordo-liberistica
aspettandosi che ogni stato, supinamente, faccia
i compiti a casa propria nella illusione che sia il
mercato, con i suoi supposti equilibri, a portare,
grazie a mani invisibili, al superamento delle
asimmetrie tra i vari paesi. La Germania, in particolare, non solo gode di quell’ “esorbitante privilegio” cui abbiamo fatto cenno, ma con mentalità di egoistico mercantilismo sfora i parametri
congiuntamente stabiliti, fa pagare all’Europa i
costi per contenere l’immigrazione dalla Turchia,
non aumenta i salari dei suoi dipendenti in misura pari all’aumento della produttività operando
di fatto una svalutazione competitiva ma soprattutto rifiuta di farsi carico di risolvere il tema del

Pillole di economia

I titoli a reddito fisso
Un titolo a reddito fisso è uno strumento di
debito che da diritto al possessore di ricevere:
l un flusso prefissato di interessi futuri (titoli a tasso fisso) ad esempio i nostri BTP.
l un flusso variabile di interessi futuri ma
con regole prestabilite (titoli a tasso variabile) ad esempio i nostri CCT.
Un flusso prefissato di interessi futuri (più
basso dei nostri BTP) ma con una rivalutazione del capitale investito in base all inflazione di periodo. In questo caso, sempre
prendendo come riferimento i titoli governativi emessi dallo stato italiano, si tratta
dei BTP i o dei BTP Italia, che riflettono rispettivamente l’inflazione europea o quella
Italiana.
Detto ciò, va osservato che detti titoli anche
se hanno delle regole che garantiscono una
redditività futura , diversa da caso a caso, sono soggetti a diversi tipi di rischi. Conoscerli
è fondamentale per non rimanere delusi al
verificarsi di determinate condizioni.
Escludendo in questa sede il rischio di insolvenza, molto presente sulle emissioni cosiddette high yield (anche lo stato italiano è molto prossimo a quel grado di rischio) il rischio
più grande è quello di detenere titoli a tasso
fisso nel momento in cui le aspettative del
mercato sono di aumento dei tassi.
In tal caso si incasseranno le cedole previste,
ma si avrà una perdita sul prezzo del titolo in
caso di vendita prima della scadenza, tanto
maggiore tanto è lunga la scadenza del titolo,
detta duration.
Un buon consulente finanziario sa come ottenere il vantaggio delle cedole ed eliminare il
rischio della perdita di prezzo del titolo. Nello stesso tempo.
Paolo Collalti
3397536206
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riciclo dei surplus così come si rifiuta di cooperare fattivamente per la costruzione di una banca
centrale con uno statuto più simile a quello della
FED che non a quello della Bundesbank. Non si
possono lanciare anatemi sui not performing loans e stendere un velo pietoso e ipocrita sui derivati; non si può chiedere all’Europa di dare solidalmente soldi alla Grecia al solo fine di permettere alla Grecia di ripagare i debiti con le banche
tedesche che avevano prestato euro per finanziare le importazioni della Grecia dalla Germania,
non si può affrontare il tema degli investimenti
pubblici come un criterio di flessibilità e non come una “golden rule” così come definita da Delors. Pure il liberista Mario Monti è favorevole a
che gli investimenti sia finanziati in deficit, anche se con le necessarie cautele, verifiche e controlli in corso d’opera.
Insomma essere per l’Europa non basta, bisogna
cambiare questa Europa, ma questo lo dicono
tutti, io ho voluto chiarire di come piacerebbe
cambiarla a me.
Renato Gatti
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L’Europa futura

L

e cinque settimane successive al voto europeo, dal 26 maggio al 30 giugno, saranno decisive per decidere chi guiderà l’Unione Europea nei prossimi anni. Dovranno essere nominati
il nuovo presidente del Parlamento europeo, il nuovo capo della Commissione, saranno scelti i nuovi
commissari europei, assegnate le presidenze delle
commissioni parlamentari, nominato il nuovo governatore della Banca centrale europea (il mandato
di Draghi scade a fine ottobre). Tutto ciò sarà formalizzato nel Consiglio europeo del 30 giugno.
E’ in questo periodo che si capirà quale futuro ci
aspetta, in Italia. E l’attesa è legittima perché, come
ha recentemente affermato Mario Draghi, in un ormai memorabile discorso tenuto all’Università di
Bologna, “in un sistema economico integrato a livello mondiale e regionale i paesi europei devono cooperare per poter esercitare la propria sovranità”.
Ecco perché serve essere parte delle delegazioni e
non presentarsi come partiti singoli seppur con la
maggioranza nel proprio Paese, per giunta eurocritici. Si finisce per non contar nulla.

AGENZIA FUNEBRE

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

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI
A SERVIZI DI LUSSO
CON SEDE IN ZONA

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

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT
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La realtà poco bellissima

S

arà pure un anno bellissimo, ma i numeri che
lo stanno caratterizzando stanno dicendo il
contrario, a meno di non pensare al complotto
contro l’attuale governo da parte dei rivoluzionari
dell’ISTAT che quei numeri mensilmente li snocciola.
Gli ultimi dati si riferiscono al fatturato dell’industria che diminuisce in termini tendenziali del 7,3%,
con un calo del 7,5% sul mercato interno e del 7,0%
su quello estero e alla produzione industriale e ai
suoi ordinativi, entrambi in calo per oltre il 5%. Questo il commento dell’ISTAT: ”Nel corso del 2018 il
fatturato ha mostrato un andamento tendenzialmente
stabile nei primi nove mesi, con un peggioramento
nell’ultimo trimestre. Nella media dell’anno il fatturato
dell’industria presenta, comunque, una dinamica moderatamente espansiva rispetto al 2017, anche al netto
della componente di prezzo”. Naturalmente c’è la
componente del rallentamento di tutta l’economia
mondiale a peggiorare l’andamento di quella italiana. Ciò nondimeno non si capisce come l’anno possa
essere bellissimo dopo che, nelle settimane precedenti l’ISTAT aveva certificato il crollo degli indici
del fatturato dei servizi, di quello dei consumi, della
produzione industriale, dell’export, del pil, dei posti
di lavoro (355 al giorno da giugno a gennaio), della
capitalizzazione delle banche in Borsa. Accertato
che i funzionari dell’ISTAT non sono una banda di
terroristi che vogliono distruggere l’Italia terroriz-
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zando il mercato con dati fasulli, non si capisce davvero come questo anno di grazia 2019 possa essere
un anno bellissimo (mai frase fu intempestivamente
pronunciata), a meno che non si voglia, come in passato è stato fatto, truccare i numeri. Come può il ministro Tria affermare che non ci sarà bisogno di una
manovra correttiva perché sono “più che sufficienti i
margini di riserva sui conti”, se non come atto di fede, quando il debito pubblico aumenta (2317 miliardi a fine 2018), la stima del Pil per il 2019 è negativa
(-0,2% secondo l’OCSE), cresce la stima della spesa
per interessi (75 miliardi nel 2019) e la disoccupazione si mantiene ben oltre il 10%? Anche questa
frase, detta per tranquillizzare i mercati, produce ancor più perdita di fiducia da parte di chi ci valuta.
s.i.

Corsi e ricorsi storici
“Non sappiamo bene a cosa serva, non esiste uno studio serio e completo sulle conseguenze che il colossale nastro stradale avrà sull’economia del paese, non
sono state calcolate le conseguenze del permanere di
un sistema di viabilità ordinaria assolutamente rachitico attorno alla fettuccia autostradale”. Erano i primi anni ’60 e questo era il commento che qualcuno
faceva a proposito della costruzione in corso della
A1, l’Autostrada del Sole, la prima autostrada d’Italia. E aggiungeva “i problemi dello sviluppo indu-

0  1                
        
    /&'% """""
/'% """""
     #*"
0 8        #)        "
      /&)% """""
   /%% """ ""

     
%      !
/5$ """""

0 7    '  
      '+  ,
/&$% """""

67-8         
        
/% """""

0    48  "
          
   $/&&% """""

6 8     
     /% """""

0  +8   
    "
  (  /'% """""

9   8    "
          &' 
(      /%5" """""
9   847    "
        
       '+
,/    /$" """""

striale, della viabilità ordinaria, dell’urbanizzazione,
delle campagne, sono stati tranquillamente ignorati”
precisando che “Si procede fra stridenti assurdi,
riempiendo gli occhi di autostrade e dimenticando
che mancano le strade normali in città e nel resto del
paese. Velocità alte e comode, insomma. Soltanto per
i redditi più elevati”. E concludeva con la perentoria
frase che sottintendeva la missione di quel qualcuno: “Mettere fine agli sperperi in una ragnatela di
autostrade, dando rigorosa precedenza a investimenti sociali e produttivi, ecco il nostro impegno”.
Vi ricorda qualcosa? Cambiate le parole riferite alle
autostrade sostituendole con quella relative all’alta
velocità delle ferrovie e trovate il nuovo qualcuno
che sostiene oggi le medesime argomentazioni.
Con una grande differenza, tuttavia. Allora, negli
anni ’60, chi predicava contro le autostrade era all’opposizione e chi era al governo potette realizzarle. Oggi chi predica contro la Tav è al governo e la
Tav può non farla fare.
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Infanticidi

L

o scorso mese abbiamo dato notizia della
legge RHA (Reproductive Health Act) che il
partito democratico americano aveva approvato nello Stato di New York e che consente praticamente di abortire fino al nono mese di gravidanza. Di fatto, secondo la definizione, inserita nella
legge, viene considerata “persona” un “essere umano che è nato ed è vivo” mentre non viene più considerato omicidio provocare la morte di un corpicino già formato e che, come è ben noto ed assicurato
dalla scienza medica, ha la capacità di vivere autonomamente fuori dal grembo materno dopo la
21esima settimana.
Pochi giorni dopo un minuscolo piccolo giapponese di 268 grammi, nato prematuro alla 24a settimana, è sopravvissuto ed è uscito dal Keio University
Hospital di Tokyo, vivo e vegeto, dopo cinque mesi.
Pesava tre chili e 200 grammi e si nutriva autonomamente.
Uno studio del 2013 condotto dall’ospedale Bambino Gesù di Roma e dall’Agenzia di Sanità Pubblica
del Lazio nel 2013 certificava che, tra i bambini nati tra la 24esima e la 25esima settimana la sopravvivenza è del 50%, per quelli nati tra la 26esima e
la 27esima sale all’87%. Dalla 28esima settimana in
avanti la sopravvivenza è superiore al 90%.
Sono miracoli? Non pensiamo che i democratici
americani credano ai miracoli. Dovrebbero credere
alla realtà dei fatti. Ma pare di no.
Infatti, qualche settimana dopo, i senatori democratici di tutti gli Stati Uniti votavano contro il
Born-Alive Abortion Survivors Protection Act, la
proposta di legge repubblicana che, per legge,
avrebbe garantito assistenza medica ai neonati venuti al mondo vivi dopo un tentativo malriuscito

di aborto. Essendo il nato vivo una “persona, essere umano, bambino, individuo” dovrebbero essere riconosciuti tutti i diritti umani. Niente affatto. La proposta è stata bocciata. Non sono quindi
previste sanzioni per chi non presta cure mediche
al bambino uscito vivo dal grembo della madre se
è stato abortito. In questi casi ha senso parlare di
infanticidio?
Perché diamo queste notizie? Per far conoscere verso quali traguardi sta andando la nostra civiltà.
s.i.

Parole da meditare
Narciso, che si specchia in se stesso, ha la
tendenza di individui ma anche di collettività, anche di Paesi, di chiudersi in se stessi,
di rifiutare di fare quel che fa un traduttore
che traducendo un testo da una lingua all’altra, in realtà abbatte una frontiera, la supera, e collega realtà diverse tra di loro che poi
tanto diverse, in definitiva, non sono. Narciso invece si chiude in se stesso, esaurisce se
stesso in questa contemplazione e si annulla. … E’ un insegnamento anche per i nostri
tempi. In cui emergono tentazioni di chiusura in se stessi per individui, per gruppi sociali, per realtà nazionali e che richiedono
una riflessione adeguata storicamente all’altezza del momento in tutti i Paesi.
Sergio Mattarella, in un fuori programma a
braccio durante l’inaugurazione dell’anno
accademico dell’Università Luiss.

Che politico siete?

C

i sono due generi di politici. Quelli che influenzano l’elettorato e quelli che lo seguono. Le differenze le vediamo quotidianamente. Chi ha una visione del futuro la racconta
all’elettore (I have a dream…) e se ha carisma e abilità oratorie, se è uno statista, lo affascina e cattura
i suoi voti. I suoi progetti affascinano, anche se
hanno tempi lunghi (Kennedy pianificò la conquista della luna senza fare analisi costi/benefici) ma
danno risultati che durano nel tempo e manterranno memoria di chi li propose, anche se non ne vide
la realizzazione.
Certo, se per mancanza sua o per mille motivi a lui
esterni, non riesce a realizzare i suoi sogni, viene
bocciato alla successiva tornata elettorale.
C’è invece chi ritiene di capire i bisogni della gente
e, lasciandosi guidare da quei supposti bisogni, la titilla promettendo e governando in funzione di quelli, ma incurante della realtà. Non influenza le masse
ma da esse si lascia influenzare e, per seguirle, spesso esce dalla pista battuta e percorribile. Ha successo a breve termine ma solo finchè le condizioni, la
realtà, glielo permettono. E’ la dittatura del presente,
senza futuro, infischiandosi di chi viene dopo.
Ma quando, per seguire la massa, si avventura in
pericolosi fuori pista, ecco che inevitabilmente va a
sbattere contro quel muro impenetrabile che non
aveva voluto razionalmente vedere, vittima della
sua irrazionalità, della sua presunzione, del suo opportunismo. Come dice il proverbio, chi troppo in
alto va cade sovente, precipitevolissimevolmente.
Osservate cosa dicono e come si comportano i nostri politici. Ritroverete queste due categorie e verificherete le parabole di quelli, pochi, del primo tipo e quelle dei tanti del secondo tipo.
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Domande senza risposta
Chi ha ragione, la Costituzione della Repubblica
Italiana che all’art. 27 sostiene: “l’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva”
ovvero chi, da anni e fino all’altro giorno, per le sue
improbabili virtù divinatorie, continua a sostenere,
riguardo a chi viene assolto, che “in buona parte
non si tratta di innocenti, ma di colpevoli che l’hanno
fatta franca”? Voi da che parte state?
Se tra i costi della Tav sono stati inseriti i mancati
introiti dell’accisa per i tir che viaggiano sul treno
e consumano meno carburante, perché allora non
la smettiamo di invitare gli italiani a fumare di
meno, a non ubriacarsi e a disincentivare i giochi
d’azzardo così incassiamo più soldi dalle rispettive accise? E poi, scusate, ma l’accisa non doveva
essere abolita?
Ma allora, se è giusto farla, questa benedetta analisi
costi-benefici, perché non farla per Alitalia (ce li
mettiamo, tra i costi, i 7 miliardi che finora è costato a noi contribuenti il suo salvataggio?) o, meglio
ancora, per il reddito di cittadinanza?
Interessa a qualcuno che le più recenti previsioni
della Maziero Research, società indipendente di ricerca finanziaria, danno il debito pubblico che, dai
2317 di fine 2018, stia viaggiando verso i 2400 miliardi di fine anno e che i dati di fine 2018 vedano
il rapporto debito/Pil al 132,1% anziché al 131,7%
stimato dal governo e che il rapporto deficit/Pil sia
2,1% anziché lo stimato 1,9%? Interessa a qualcuno
che la stessa società, malgrado le assicurazioni del
nostro governo, preveda “Manovra correttiva nel
2019 certa, aumento Iva nel 2020 probabile, patrimoniale nel 2021 possibile”?
Perché abbiamo dovuto pagare 0,51 € per dare il
voto al cantante preferito che si è esibito allo scorso Festival di San Remo e per veder vincere un cantante che con il voto popolare ha avuto il 14% delle
preferenze? E’ giusto che in un festival nazional-popolare, come quello di Sanremo, il voto popolare
venga così ampiamente ribaltato dalla giuria dei
giornalisti e da una giuria cosiddetta d’onore com-

posta da otto signori in gran parte di chiara estrazione ideologica, involontariamente responsabile
del sempre più marcato populismo?
Che messaggio pensa di dare il Governo agli investitori quando dimostra loro che non bastano le autorizzazioni per iniziare un investimento, ma, come sta avvenendo per la Tav, servono anche quelle
dei governi successivi, quando l'investimento è già
iniziato, variabili a seconda di chi è al governo?
Possiamo considerare quantomeno strano che
l’istanza di arresto (ai genitori di Matteo Renzi),
emessa il 26 ottobre 2018, venga firmata quasi
quattro mesi dopo, il 13 febbraio, e l’arresto eseguito il 19 febbraio? Si voleva consentire di avere tutto
il tempo per nascondere le prove o piuttosto eseguire in pompa magna l’arresto in una giornata particolare, quella del referendum su Salvini?
E’ giusto ripristinare l’usanza, da parte degli studenti, di dare del “lei” agli insegnanti, di alzarsi in
piedi quando costoro entrano in classe, vestirsi in
modo adeguato? E’ giusto ripristinare la cattedra
rialzata come segno di una autorità riconosciuta
cui si deve rispetto per il ruolo che ricopre? Dobbiamo davvero considerare la buona educazione un
retaggio fascista superato dal “vietato vietare”?
Perché a Padova è stato negato, agli organizzatori
del corteo per l’abrogazione referendaria della legge 194 (aborto), di sfilare lungo il percorso che otto
mesi prima era stato concesso agli organizzatori
del gay pride? E perché a Milano lo scorso ottobre
è stata negata l’effettuazione di analogo corteo per
la presenza, tra i partecipanti, di esponenti di un
partito politico regolarmente ammesso alle consultazioni elettorali e quindi legittimo?
Qualcuno si è chiesto come mai in Sardegna, dove
il tasso di disoccupazione è del 16,8% contro il
10,3% medio in Italia (e con la disoccupazione giovanile al 46,8%!), il reddito di cittadinanza, che
avrebbe dovuto trovare terreno assai fertile, non ha
funzionato come incentivo al voto?

Ipse dixit
Il problema non è la Tav o l’analisi costi-benefici.
Nessuno verrà a investire in Italia se il paese dimostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia le leggi o le rende retroattive. Questo è il problema, non la Tav.
Giovanni Tria (1948), ministro dell’Economia
dell’attuale governo italiano, nel suo intervento a
Quarta Repubblica il 25 febbraio scorso.
In un sistema economico integrato a livello mondiale
e regionale i paesi europei devono cooperare per poter esercitare la propria sovranità.
Mario Draghi (1947), in un recente, splendido discorso all’Università di Bologna.
Nessuno è abbastanza intelligente da dimostrare a
uno stupido che è uno stupido.
Roberto Gervaso (1937), giornalista e scrittore italiano.
Il denaro pubblico non esiste, esiste soltanto il denaro
del contribuente.
Margaret Thatcher (1925-2013), politica britannica, Primo ministro del Regno Unito dal 1979 al
1990.
Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno,
bensì di una Chiesa più divina; solo allora essa sarà
anche veramente umana.
Joseph Aloisius Ratzinger (1927), Papa Benedetto
XVI dal 2005, poi Papa emerito dal 2015.
In Italia in galera ci vanno in pochi e ci stanno poco.
Piercamillo Davigo (1950), magistrato italiano,
presidente della II Sezione Penale presso la Corte
suprema di cassazione, membro togato del Consiglio superiore della magistratura e attuale componente dell’organo di autogoverno dei magistrati.
Dicono che presto sarà catturato? Un latitante o si
cattura o non si cattura. O lo abbiamo preso o non
siamo vicini a prenderlo: perché, se fossimo vicini a
prenderlo, peraltro annunciandolo, penso che il latitante difficilmente lo prenderemo…
Paolo Guido (1967), procuratore aggiunto di Palermo, a proposito di Matteo Messina Denaro, mafioso latitante da 25 anni.
Le carceri sono sovraffollate oltre ogni limite di tollerabilità, l’abuso della custodia cautelare è un dato
confermato statisticamente dal numero delle assoluzioni già in primo grado.
Giandomenico Caiazza (1956), magistrato italiano, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
Chi confonde l’atto di scrivere con l’atto di portare il
proprio aiuto in una mensa per cittadini poveri è un
impostore.
Matteo Marchesini (1979), poeta, scrittore e critico letterario, nel suo ultimo libro, “Casa di
carte. La letteratura italiana dal boom ai social” (Il
Saggiatore).

CEDOLARE SECCA, DAL 2019 ANCHE SUGLI IMMOBILI CO
C
OMMERCIALI, AUMENTERANNO GLI INVESTIMENTI SUL
C
COMPARTO
?

Cristiana
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Ill REGIME AGEVOLATO con ALIQUOTA 21% non saarà più limitato alle sole abitazioni di natura abitativa. La
L
n
nuova LEGGE di BILANCIO ha esteso la CEDO
OLARE SECCA ad alcune tipologie di IMMOBIL
LI
C
COMMERCIALI. Il regime alternativo si applicherà quin
ndi anche alle categorie catastali C1 (negozi/botteghe), coon
su
uperfi
ficie compresa nei 600 mq, per locatori PERSONE F
FISICHE che non agiscono nell'esercizio di una attività di
d
im
mpresa. Il contratto dovrà essere stipulato nel 2019 e nel calcolo delle superfi
fici non verranno conteggiate le
l
pertinenze, che verranno comunque ammesse alla tassazio
one sostitutiva, purché locate congiuntamente all'immobille
principale. La minor tassazione avrà come eff
ffetto immeediato l'AUMENTO DELLA REDDITIVITÀ' netta deggli
im
mmobili ad uso commerciale ? A difffferenza del mercato ab
bitativo, nel quale subentrano parametri di diversa natura
a,
i valori di vendita del commerciale sono direttamente prop
porzionali alla loro capacità di capitalizzazione. La formulla
n
nell'estimo per un bene di questa natura è Vm = Rn/r, dov
ve Vm è il valore di mercato, Rn è il reddito netto prodottto
dal
d bene e r rappresenta il saggio di capitalizzazione. Il saaggio di capitalizzazione rappresenta il valore percentualle
medio di redditività dei beni della stessa natura, nell'area di rife
m
ferimento. Con questa normativa, aumentando il
riisparmio fiscale, aumenterà anche il valore di parametroo Rn, il che dovrebbe portare ad un apprezzamento deggli
in
nvestimenti. Insomma una buona notizia su di una norm
ma in attesa di approvazione da tempo, ma che darebb
be
maggiori vantaggi se fosse applicata
m
pp
anche alla persone giuridiche.
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TRATTATIVA
RISERVATA
Villa di ampia
metratura offre
la possib
i ilità di
creare uno o più
unità abitative
con finit
i ure extra
lusso.

www.remax.
x it/21901013-106
6

G

G

AXA
Φ 278.000,00

AXA
Φ 379.000,0
, 0

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

In compren
e sorio
privato villa
luminosissima
completamente
fuori terra, ottimo
stato. Giardino
F/R, due pos
p ti auto
coperti e ingresso
indipendeente.

G

www.remax.it/21901025-85

G

AXA
Φ 380.000,00

AXA
Φ 395.000,00

AXA
Φ 469.000,00

Via Euripide,
attico e
superattico
140mq
recentemente
ristrutturato.
Grande
terrazzo.

Appartamento
completamente
ristrutturato.
Cabina armadio,
vasca
idromassaggio e
condizionatori.
Completa la
proprietà un
posto auto.

Villa neei pressi
di Piazza Eschilo
240mq.
q Con
bagni e impianti
complet
e amente
ristrutturati
Divisa in due
unità. Gi
G ardino
fronte retro.

G

www.remax.it/21901096-46

B
AXA
Φ 639.000,00

www.remax.it/21901108-24
4

www.remax.it/21901108-32

CASALPALOCCO
Φ 645.000,00
Villa lum
minosissima
disposta su 4 livelli
con spazi molto
ampi im
mmersa nel
verde di un
giardino privato di
circa 800 mq .
Compleeta la
proprieetà un
comodo box auto.

Ottima
opportunità nei
pressi di Piazza
Eschilo villa
400mq ,
luminosa e in
fase di
ristrutturazione.
Box 25 mq.

www.remax.it/21901075-30

G
AXA
Φ 950.000,00
Splendida villa
compleetamente
ristrutturata.
Giardino con
piscina e
parcheggio
coperto per 6
auto.
Dependance.

AXA
Φ 795.000,00

A

www.remax.it/21901110-10
A

Villa
unifamiliare
500 mq
immersa nel
verde ad
altissimo
contenuto
design.
G

www.remax.
x it/21901025-81

G

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.)
Via Eschilo 72 ʹ Centro Commerciale - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2
Claudio
l di RAGNI
RAGNI propone in ve
endita

Michela PASSCALE propone in vendita
AXA

AXA

Villino
o in esafamiliare
d ll doppia
dalla
d
esposizione
est/ovest con un
giardiino ed un grande
parco
o condominiale.

Villa bifamiliare con
rifiniture
ifi i
in
i lusso.
l
L casa
La
è circondata da grandi
terrazzi e da un ampio
giardino. Completa la
proprietà un box auto.

Villa unifamiliare di 400
mq disposta
di
su tre lilivelli
lli
fuorri terra, completa la
prop
prietà un ampio
giardino con box auto.

www.remax.it/21901075-31
Φ 395.000,00

www.remax.iit/21901063-131
Φ 529.000,00
0

G

Fabrizio BISCARI propone in locazione
l

www.remax.it/21901137-11
Φ 850.000,00

G

AXA
XA MADONNETTA
TA

AXA MADONNETT
TTA

Moderno villino a schiera
di receente costruzione,
ottimaa esposizione,
esposizione
distrib
buito su tre livelli,
parziaalmente arredato.

Grazioso trilocale, ottima
esposizione, ampio
giardino angolare.
angolare
Box auto

C

Cristiana SPIRITI propone in vvendita

www.remax.it/21901126-4
Φ 429.000,00

www.remax.iit/21901075-37
Φ 269.000,00
00

CASA
SALP
PA
ALOCCO

Alessio PIETROBONO propone
e in vendita

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

www.remax.iit/21901096-45
i
it/21901096
45
Φ 235.000,00

G

G

INFE
FERN
NETTO
TO
Parco di
d Plinio, in
condom
minio con piscina,
appartaamento piano 4 ,
mq 70cca, ampio terrazzo

www.remax.it/21901137-5
Φ 179.000,00

A

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

www.remax.iit/21901075-27
Φ 325.000,00

Viilla luminosa con ampio
o
giardino angolare in
peerfetto stato di
co
onservazione e
manutenzione,
m
completo
o
di posti auto interni.

www.remax.it/21901025-91
G

LEONARDO LEO propone in vendita

INFE
FERNETT
E
TTO

In co
ontesto silenzioso e
ed elegante Villa
ango
olare di nuova
costruzione. Ben rifinita
con giardino angolare e
postti auto privati. Molto
www.remax.it/21901124-3 luminosa.
F

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

Φ 345.000,00

Villa su tre livelli con
camere fuori terra,
ampie finestre, con
giardino angolare e
dependance.

www.remax.iit/21901110-9
Φ 399.000,00

G

www.remax.it/21901108-26
Φ 435.000,00

G

EUR

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

Interno ai Parchi della
Colombo, Villa tipologia
͕͟͟͞ƚƌĞ ůŝǀĞůůŝ ĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂ
con
n 4 camere al piano più
unaa quinta. Giardino F/R
e parco
p
privato riservato
ai condomini.
c
G

Danilo BELLARDINI propone in vendita

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riseervata

Massimiliano
DE ANG
GELIS

388 938
87680

INFFERNETT
TTO

EUR
R

Nel prestigioso
complesso di Sky
Tower, appartamento
XX piano 210 mq
completamente e
finemente ristrutturato.

Villa unifamiliare
u
di
300 mq
m su due livelli
fuori terra
t
con un
curatissimo giardino di
250 mq.
m Dependance
e postto auto.

G

Alessio PIETROBONO propon
ne vendita

INFE
FERNETTO
TO

INFE
FERNETTO
R

E

IN
NFE
FERNETT
TTO

Interno ai Parchi della
Colombo, Villa in
quadrifamiliare ampliata
tre livelli mq 200ca con
giardino angolare. 2 posti
auto

G

339 747
73179

INFFEERNETTO
E
TO
Villin
no angolare bilivelli,
giard
dino angolare con
impianto di irrigazione
auto
omatico e zona
barb
becue.

www.remax.it/21901074-77
it/21901074 77
Φ 268.000,00

Alesssio
PIETROB
BONO

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

INFE
FERNETTO

Villettaa su tre livelli con
ingressso indipendente.
Giardin
no con patio e forno a
legna e 2 comodi posti auto.

G

Massimiliano DE ANGELIS prropone in vendita

CLAUDIO RA
AGNI propone in vendita

INFER
RNETTO
TO

347 829
96326

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

INFE
FERNETT
TTO
Appartamento bilivelli
con giardino fronte
retro. Completano la
proprietà due posti auto..

Apparrtamento bilivelli
ben rifinito con ampio
giardin
no angolare,
balcon
ni abitabili e posto
auto di
d proprietà.

Φ 347.000,00

G

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

RNETTO
INFE
FER

www.remax.it/21901116-29
Φ 299.000,00

www.remax.it/21901116-26
Φ 315.000,00

Isola 52, in posizione
centrale, ampio bilocale
recentemente
ristrutturato con
balcone

G

www.remax.it/21901025-93
it/21901025 93
Φ 205.000,00

G

www.remaxx.it/21901126-9
Φ 179.000,0
00

Cristiaana
S
TI
SPIRI

Villino bifamiliare unico
liveello. Giardino con
posssibilità di posto auto
inteerno. Cantina,
sotttotetto.

Massimilian
no DE ANGELIS propone in venditaa

AXA MADONNETT
M
TTA
Villa unifamiliare
u
due
livelli fuori terra,
PARC
CO 700 MQ .
Lumin
nosissima.
me condizioni.
Ottim

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Claudio RAG
GNI propone in vendita

AXA MADONNETT
M
TTA

www.remax.it/21901143-6
Φ 1.200,00

www.remax.it/21901125-3
Φ 870.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita

AXA

A++

Vicino tutti i servizi
proponiamo la
vendita di questo
spleendido attico con
sofffitta e porto auto
di proprietà.
p

www.remax.it/21901086-85
Φ 670.000,00

Claud
dio
RAGN
NI

393 093
30930
G
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Interludi culturali

Le donne di Cesare Pavese

D

omenica, 7 aprile, alle ore
20,45, avrà luogo , presso
la palestra, l’interludio culturale, “Le donne di Cesare Pavese”,
scritto e diretto da Augusto Benemeglio, una carrellata sulla vita e
sulle opere del grande scrittore piemontese, contrassegnata da una serie di amori problematici e “sfortunati”, spesso
drammatici, ma anche da grandi amicizie con donne scrittrici, con cui lavorò all’Einaudi dodici ore filate, fianco a fianco, come nel caso di Fernanda Pivano o di Natalia Ginzburg, che scrive, “Noi volevamo tutte bene a Cesare e quando lo vedevamo triste (e capitava spesso), avremmo voluto venirgli in
aiuto, ma non ci permise mai una parola pietosa, un
cenno di consolazione: e accadde anzi che noi, imitando i suoi modi, respingessimo nell’ora del nostro
sconforto, la sua misericordia”.
Conosceremo un Pavese sotto certi aspetti inedito,
soffermandoci su donne che entrarono nei suoi occhi e nei suoi sogni, come la famosa “Milly”, soubrette di successo, alla fine degli anni 1920, che fu
la sua prima infatuazione. La cantante, che poi, dopo la seconda guerra mondiale divenne una sorta di
musa streheleriana, non degnò mai nemmeno di
uno sguardo “quell’ombra occhialuta che la seguiva
dappertutto”. Poi ci fu il suo più grande amore, Tina Pizzardo, una militante antifascista, che fu la
causa del carcere e del confino di Pavese e che poi
lo tradì, sposando un altro. Poi l’attrice americana
Costance Dowling , la scrittrice Luisa Sturari, l’editrice Romilda Bollati (che lui aveva ribattezzata
Pierina) , e altre ancora di cui si parlerà nel corso
del recital, scandito anche da alcuni interventi musicali di Jazz , musica che Pavese, da grande americanista - che aveva tradotto opere come “Big Money” di Dos Passos e “Moby Dick” di Melville facendone dei classici anche in un italiano degno della grande tradizione della nostra lingua, una delle
meno conosciute e più belle che ci siano al mondo
- amava molto.

Ci saranno anche letture di alcune
poesie e brani delle sue opere più famose (Da La luna e i falò, I dialoghi
con Leucò, Lavorare Stanca, La bella
estate), che daranno nell’insieme un
quadro, un’angolazione forse nuova,
diversa e originale della figura del
grande scrittore torinese. Il cast è formato dalla cantante Barbara D’Alessio e dagli attori
del Gruppo Interludi, di cui fanno parte i soci Erminia De Michele, Ezio Pifferi, Carlo Ninni, Enzo Cuoco, Lamberto Marsilli. Fonico: Piero Girardi.

P

Burraco in Poli

roseguono, con grande partecipazione di
pubblico, i tornei settimanali di burraco con
la sala grande della Club House spesso completamente piena. Nella foto lo speciale torneo tenutosi il giovedì grasso.

Gran Prix Formula E
Cercasi volontari

L

’Agenzia Filmmaster Events (www.filmmasterevents.com) sta organizzando, in qualità di
partner di FIA, l’annuale Gran Premio di Formula E che si svolgerà nel circuito cittadino di Roma
Eur il 13 aprile prossimo. A questo scopo sta predisponendo il servizio di volontariato a supporto della
manifestazione. Al riguardo ricerca giovani, purchè
maggiorenni, disponibili a svolgere servizio di supporto al pubblico e accoglienza dei visitatori, con un
impegno giornaliero di un massimo di sei ore.
I giovani interessati dovranno contattare l’Agenzia,
compilare l’apposito form di “Iscrizione volontari”
(www.filmmasterevents.com/fe-form), partecipare alla giornata di formazione e, una volta selezionati,
partecipare ai turni, mattutini o pomeridiani, delle
due giornate del Gran Premio (venerdì 12 e sabato
13 aprile).
Riceveranno la divisa del volontario, l’accredito, un
buono pasto a turno e la visita guidata ai box.
Per maggiori informazioni si può contattare la segreteria organizzatrice all’indirizzo volunteers@romeeprix.com o consultare il sito:
www.fiaformulae.com/en/championship/race-calendar/2018-2019/rome-20180207.
Ci si può anche iscriversi al gruppo facebook:
https://www.facebook.com/groups/103730104980096/.

Nel nostro ricordo: Antonio Cabella
Un altro amico che ci ha lasciato. Antonio Cabella è stato per tantissimi anni socio della Polisportiva e in molti lo ricordano giocatore di calcio e poi di tennis. Negli ultimi anni ha frequentato la
Sede Sociale giocando a bridge e ce lo ricordiamo, ai tempi di Adalgisa Cerami, attore nella compagnia teatrale dei soci della Poli.
In ogni occasione dimostrava l’apertura mentale che gli veniva da
una brillante carriera professionale che ben si accoppiava con la
sua innata gentilezza. Così lo ricordano i tanti amici che ha avuto.
A nome della Gazzetta e della Polisportiva tutta formuliamo le più
commosse condoglianze alla moglie Matilde, ai figli Renato e Silvana e ai cinque nipoti.

Weber Cup Solara

L

’evento più caldo dell’anno: la tappa del Lazio della Weber Cup si svolge a Casalpalocco.
Addirittura un contest per stabilire chi è il
più bravo griller italiano.
La mattina di sabato 13 Aprile, presso i vivai Solara, dodici squadre di appassionati del BBQ si contenderanno il titolo del migliore griller amatoriale
del Lazio.
15 Tappe nazionali organizzate e sponsorizzate dalla Weber Italia dove ogni squadra di due elementi
cucinerà tre ricette con modalità dettate dai severi
giudici: una Bistecca cotta come stabilito dal contest, un Hamburger detto gourmet, ed addirittura
una Mistery box. Dopo poco più di tre ore i tre giudici degusteranno i piatti, voteranno e ne decreteranno il Team vincitore.
Il Team vincitore andrà in finale a Grisignano di
Zocco (VI) il tutto a spese della Weber.
Ovviamente in ogni tappa ed in finale ci saranno
bellissimi premi a tema.
Dopo attente valutazioni delle diverse location del
Lazio, la Weber ha deciso di farla proprio da noi a
Casalpalocco nel Solara Garden Center in Via di
Macchia Saponara 251.
I BBQ della Weber, sono conosciuti in tutto il mondo, ed essendo molto performanti nelle cotture alla
brace e di semplice gestione, hanno raccolto schiere di appassionati che spesso si riuniscono in questo tipo di eventi.
Naturalmente per gli appassionati che voglio saperne di più, vengono organizzati dei corsi ed i più
ambiti sono quelli ufficiali organizzati direttamente dalla Weber e da quest’anno anche da Solara.
La vita all’aperto si completa con questi eventi.
Quindi “Braci ed Abbracci” da Solara che ci promette degustazioni ed assaggi anche per tutti i spettatori che andranno a trovarli.
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Le attività di marzo-aprile del CSP
Nuova Acànto

concluderanno il 17 con una gita ai giardini de “La
Landriana” a Tor San Lorenzo. La vicinanza del mare
e il conseguente microclima favorevole fanno di questo giardino un’oasi verde in cui convivono piante
differenti per caratteristiche e provenienza.

N

ella seconda metà del mese di Marzo dopo
la visita a Villa Adriana, avremo altre due
conferenze molto stimolanti. La prima, a cura del prof.Daniele Spirito, potrebbe essere riassunta da un verso dell’Amleto di Shakespeare “Morta la
morte non vi sarà più il morire”, mentre nella seconda, con Florida Girolami, il tema sarà l’infinito,
quello dei matematici come Pitagora e Archimede.
ma prima ancora dei filosofi greci, Platone e Aristotele, fino a quello degli scienziati, Galileo, Newton
e più recentemente di G.Cantor con la “teoria degli
insiemi infiniti”. Forse ci perderemo un po’….
E allora ci soccorre il poeta con il suo ”e il naufragar m’è dolce in questo mare”. Per la musica, il bel
concerto con due pianoforti di Bruch e la celebre
Sinfonia n.9 di F.Schubert (il 29).
Ad Aprile non sono previsti molti eventi, poiché l’associazione chiuderà per un paio di settimana in occasione della Pasqua, la Festa della Liberazione ed il 1°
Maggio. Ma ad Aprile dal 2 al 7, è stato programmato
un bellissimo viaggio a Berlino, Dresda e Potsdam.
Al rientro, abbiamo aggiunto un secondo pomeriggio
al Teatro Argentina (dopo l’Enrico IV), con “Un nemico del popolo”, di Ibsen. Seguirà un’interessante
conferenza di Alessandro Taddeo, su quella meravigliosa “macchina” che è il cervello umano, l’oggetto
più complesso e misterioso che si conosca: 1.3001.500 grammi di tessuto gelatinoso, composto da
100 miliardi di cellule (i neuroni) ognuna delle quali
sviluppa in media 10 mila connessioni con le cellule
vicine... per sovrintendere il lavoro dell’organismo,
elaborare i segnali in arrivo dall’esterno, immagazzinare i ricordi, generare le emozioni e, soprattutto,
permetterci di ragionare. I nostri eventi di Aprile si

I giardini della Landriana

Anticipiamo poi che il 3 Maggio si terrà nella zona
verde del CSP, il nostro tradizionale picnic.
Ai nostri Soci e a tutti i lettori della “Gazzetta”, auguri di Buona Pasqua!
Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di
“Nuova Acanto”. Quello di Aprile sarà pubblicato il
15 Marzo.
Per informazioni: G.Menzio, 347.3738360; giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

Circolo Scacchi Palocco
Corsi di scacchi per principianti e appassionati
l circolo si propone di diffondere la conoscenza
del gioco a tutti i livelli. Per questo motivo nei
prossimi mesi saranno organizzati dei corsi rivolti sia ai principianti sia a chi, già conoscendo il
gioco, voglia approfondirne la comprensione per
migliorare il suo livello di gioco. I corsi saranno tenuti da istruttori federali soci del circolo. E’ possibile prenotarsi chiamando telefonicamente uno degli istruttori (Simone 3394144738). Le date e gli
orari del corso saranno concordati direttamente
con le persone interessate.
Campionato italiano a squadre
Il circolo scacchi di Casalpalocco partecipa al campionato italiano a squadre organizzato dalla Federazione scacchistica Italiana. I prossimi incontri si
svolgeranno nei locali del CSP nei giorni 24-3, 7-4
e 14-4 dalle 14.30 alle 18.30. L’ingresso per assistere è libero.

I

L’IPDM e i gruppi di parola
Per il benessere dei bambini e degli adolescenti
che vivono la rottura dei legami familiari

L

’Istituto per la Prevenzione del Disagio
Minorile
(IPDM), da febbraio
2018, offre il servizio dei
Gruppi di Parola.
I Gruppi di Parola sono
una risorsa per la cura dei legami familiari nella separazione dei genitori. È uno spazio di ascolto e di
sostegno che permette al minore di esprimere vissuti emotivi legati a questo evento.
Nel corso del 2018 sono stati realizzati, 10 Gruppi
di Parola in tre città, Milano, Roma e Napoli, città
coinvolte nel Progetto Nazionale promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e per adolescenza, in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
L’IPDM, da Febbraio 2019 è ufficialmente uno dei
quattro centri a Roma che offre questo prezioso servizio.
Uno degli effetti rivoluzionari della convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è la promozione di relazioni familiari basate sul concetto
di responsabilità dei figli.
Questo, mette al centro il benessere dei bambini e
dell’infanzia.
PER INFO E APPUNTAMENTI:
Segreteria: Lunedì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Tel: 06/90212566 info@ipdm.it - Sito web:
www.ipdm.it
Facebook: IPDM onlus @soschild.org

Gr
Gruppi
ru
u
di parola
perr bambini
bamb
b
binii e adolescenti che vivono la rottura dei legami familiari

Aggr pp di parola
CCosO’èèSun gruppo

È uno spazio di ascolto e di sostegno, all'interno del
quale i figli possono condividere, con dei coetanei che
hanno vissuto esperienze simili alla propria, emozioni,
dubbi, fantasie, preoccupazioni e speranze.

E
OMsi svolo ge
CCome

CHI
A
D

CsiHrivIvolge
AA chi

PA cEosaRserve?

Il gruppo sii artic
t ola in 4 incontri di 2
ore ciascuno, a cadenza settimanale.
Nell’ultimo incontro è prevista la
presenza dei genitori per uno
scambio con i figli e la conduttrice del
gruppo
gruppo.

A bambini
b bi i di 6-11 anni e ragazzzi di
112-16 anni i cui genitori sono
separ
eparati o divorziati.
r

“

Il ba
bambino
ascoltato sarà r
riconosciuto
osciuto
o
come qualcuno che ha il diritto
di pensare e non sarà
à nella
disperazione
on della
solitudine

La cupola del Reichstag

F. Dolto

Chi conduce il gruppo
Dott.ssa Roberta Mol
M on Dottore in Scienze
della Formazione - Educatrice
Professionale, Counsellor Professionista
Socio-educativo e conduttrice abilitata alla
conduzione di Gruppi di Parola.

Il gruppo di
Il
d parola permette al bambino di:
- esprime vissuti emotivi legati alla
separazione dei propri genitori;
- diminuire il senso di disorient
dis
amento;
- diminuire l’isola
olamento favorendo il
contatto con altri bambini
b
che hanno
avuto la stessa esperienza;
-apprendere competenze utili a facilitare la
comunic
i azione
zioone e la risoluzione dei
problemi.

”

Per iinfo e prenotazioni:
zioni:
i:
06 90212566 (Lunedì e Venerdì dalle 15 allee 18) o inffoo@ipdm.it
@ipdm it
349 7191789 Dott.ssa Roberta Molon roberta.molon85@gmail.com
m
Gli incontri si terranno presso il Centro Sociale Polivalente - CSP ( Viale Gorgia di Leontini, 171, 00124 Roma)
Alla fine dei quattro incontri, i genitori possono chiedere un colloquio di approffoondimento in merito alla qualità di partecipazione al gruppo da parte del figlio.

Associazione Culturalmente Insieme
Programma di Marzo - Aprile 2019
Lunedì 18 Marzo 2019 Ore 17:00
Relatore: Federica Sequi
Titolo “Gioielli dipinti”
(Il gioiello rinascimentale attraverso la pittura)
Lunedì 8 Aprile 2019 ore 17:00
Relatore: Giuseppe Di Siena
Titolo: “La filosofia nella vita quotidiana”

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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CULTURA
Il giusto equilibrio
Intervista con l’autrice Silvia Migliorini
Abbiamo con noi una giovane
autrice di Palocco. Silvia, dicci
qualcosa di te.
Ho 26 anni; sono una ragazza curiosa, socievole, vivace. Amo leggere e scrivere fin da quando ero
bambina. Sono nata in Sardegna,
ma sono per metà romana. Mio
nonno Marcello ha infatti contribuito a fondare Casal Palocco ed è
stato tra i primi ad abitarci. Il mio
percorso di studi mi ha condotta a
Bruxelles, dove mi sono laureata in Relazioni Internazionali. Quello lavorativo mi ha portata in svariate altre città. Tuttavia da un po’ di tempo ho deciso di
tornare a vivere qui a Palocco, nella vecchia casa di
mio nonno. Come è facile intuire, sono molto affezionata a questo quartiere.
Il tuo libro parla di aste immobiliari in maniera
romanzata. Come ti è venuta questa idea?
Il mio ragazzo, Michele, si occupa di trovare accordi
tra creditori e debitori, proprio per evitare che la casa vada all’asta. Quando gli ho proposto di scrivere
un libro sull’argomento gli brillavano gli occhi. “Ci
pensavo da anni”, mi ha detto, “e stavo provando a
scriverlo con un’amica giornalista. Ma non ci siamo
mai riusciti”.
Così alla fine lo hai scritto tu. Vuoi parlarci dei
due protagonisti, Leonardo e Cinzia?
Certo. Il libro ha due narratori che si alternano da
un capitolo all’altro. Cinzia è una donna forte, coraggiosa e determinata. Per una serie di circostanze
sta perdendo la casa all’asta. Suo marito, licenziato
diversi anni prima, è caduto in depressione. Leonardo è invece un agente immobiliare esperto in pratiche di pignoramento; un uomo affascinante e anche
un pò misterioso. Per quanto vivano situazioni molto diverse tra loro, entrambi si rivelano fortemente
propositivi. Credono nel trovare soluzioni ai problemi piuttosto che lasciarsi andare.
Cosa piace del tuo libro?
Sicuramente il fatto che è molto scorrevole. Questo è il principale complimento che mi hanno fatto
coloro che lo hanno letto. Le aste immobiliari sono
un argomento che potrebbe sembrare complesso,
ma dicono che sono riuscita a rappresentarlo in
maniera semplice e non tecnica. In effetti, ho preferito dare spazio al lato emotivo di Cinzia e Leonardo; un uomo e una donna che sanno apprezzare le piccole cose di ogni giorno e dare importanza
al momento presente. Attraverso il loro modo di
vivere la vita ho cercato di dare al lettore degli

spunti di riflessione e di creare un
racconto motivazionale.
Dicci qualcosa del titolo. Come
mai “Il giusto equilibrio”?
Trovo che “equilibrio” sia una parola bellissima. Pensiamo ad
esempio ad un acrobata che cammina su una corda; non è molto
diverso da noi. Tutti prima o poi
affrontiamo dei momenti difficili,
vacilliamo e poi ci risolleviamo,
proprio come fa il funambulo. Allo stesso modo,
per me l’equilibrio è un punto di incontro tra diverse opinioni, soprattutto quando si litiga o si hanno
delle divergenze. Nel libro rifletto soprattutto sul
rapporto tra la crisi economica e le risorse individuali. Credo che in un contesto del genere dovrem-

mo cercare di reinventarci, creare lavoro
piuttosto che aspettare
che qualcuno ce lo offra. Non è facile, ma è
importante che soprattutto i giovani come me
adottino questo punto
di vista.
Per i lettori che vogliono approfondire,
dove si può trovare il
libro?
Lo trovate presso le librerie di Palocco Ubik e Origami, e anche nelle principali edicole del quartiere.
Altrimenti online nei siti di Mondadori, Feltrinelli,
Amazon, ecc.

La XIX edizione del concorso “Il Telescopio”
E' con grande commozione che annuncio che quest'anno il premio letterario di Casalpalocco "IL TELESCOPIO" ideato da mia madre Sara Morina si
svolgerà in sua memoria.
Le dedico questa poesia che possa accompagnarla in
questo suo viaggio.
Come onde
Che si infrangono nel mio cuore
La mia e la tua vita
Una volta
Oggi non più
La tua svanisce
In un fragore di schiuma
Dal mare al mare
Dalla vita alla morte
Sail away, away
Ripples never come back...

Sara Morina con il figlio Leandro Aglieri

Leandro, tuo figlio

D

i seguito il comunicato stampa con tutti i
dettagli preparato dalle sue care amiche la
Prof. Bianca Mauro e la giornalista Emanuela Sirchia che si occuperanno anche dell'organizzazione del Premio di quest'anno.Anche quest’anno prende il via il Concorso letterario Il Telescopio giunto alla 19a edizione.
Sarà una edizione molto particolare dedicata a Sara
Morina scomparsa circa un mese fa, ideatrice del
Premio, motore vibrante per 18 anni di una iniziativa partita nel 2000 e che di anno in anno ha visto
crescere interesse e partecipazione.
Studenti di scuole di primo e secondo grado e delle

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

superiori hanno proposto negli anni le loro composizioni tutte di alto livello. Così come di alto livello
sono state le composizioni degli adulti.
Il concorso 2019 per ovvi motivo sarà anche un
Memorial dedicato a Sara e, per sua espressa volontà prosegue il suo cammino così da permettere, come lei stessa ha sempre affermato “di tirar fuori dai
cassetti” scritti e componimenti frutto di un momento di gioia o di dolore intimo. Scritti da condividere per dar modo di apprezzare sentimenti e
sensazioni frutto di istanti da immortalare.
Ogni concorrente dovrà presentare da uno a tre
elaborati (poesia o narrativa) e potrà allegare un
breve curriculum personale.
Tutti i lavori dovranno pervenire, digitati e in duplice copia, firmati e corredati del telefono e indirizzo del concorrente, entro il 20 aprile 2019 al seguente indirizzo: prof.ssa Bianca Mauro via Gorgia
Di Leontini, 260 - 00124 Roma (Casalpalocco) Telefono: 333 929 9234.
La premiazione avverrà il 31 maggio al teatro San
Timoteo di Casalpalocco alle ore 16.00.
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AMBIENTE
I termovalorizzatori che non vogliamo

P

ur di non accettare che esistono mezzi come
i termovalorizzatori che possono risolvere i
problemi del trattamento dei rifiuti, si preferisce vedere le nostre città traboccanti di spazzatura e di spendere centinaia di migliaia di euro per
trasportarla, pagando, là dove i termovalorizzatori
esistono, lavorano a tempo pieno e diventano, per
chi li ha, fonte di reddito.
Allora, prima di tutto, chiariamo cosa sono.
I termovalorizzatori sono forni dove i rifiuti solidi
vengono sottoposti a combustione a temperature
superiori ai 1000 gradi centigradi, con conseguente
recupero energetico del calore prodotto dalla combustione. Ciò non avviene negli inceneritori.
Nei forni viene fatta circolare aria che garantisce
l’ossigenazione del materiale da bruciare. I composti organici presenti nei rifiuti reagiscono con l’ossigeno e producono acqua e anidride carbonica. I
composti inorganici, invece, si trasformano in ceneri e scorie, che rappresentano il 30% in peso dei
rifiuti inceneriti.
Sofisticate tecnologie, sviluppate negli ultimi anni,
vengono utilizzate per abbattere gli inquinanti e le
polveri. Le polveri raccolte dai filtri vengono convogliate in appositi siti di stoccaggio e avviate a recupero, ad esempio per il riempimento di miniere profonde in Germania, o a smaltimento in idonei impianti
finali. Solo dopo questi trattamenti, ridotti i rischi di
inquinamento, i fumi derivanti dalla combustione
vengono rilasciati nell’ambiente. Certamente vi finiscono polveri sottili, ma in quantità minima. L’incendio sprigionato nell’impianto di trattamento meccanico-biologico Tmb Salario lo scorso dicembre, a detta dell’ex presidente dell’AMA Fortini, “ha sprigionato diossina quanto 100 inceneritori in un anno”.
Quanto alle scorie e alle ceneri, queste vengono
raccolte e correttamente smaltite.
Ma i vantaggi dei termovalorizzatori non si fermano qui, C’è un ulteriore beneficio costituito dal recupero energetico. La grande quantità di calore
prodotta con la combustione, infatti, può essere

utilizzata per produrre energia elettrica che, mediante il teleriscaldamento, fornisce calore alle abitazioni. Un esempio assai probante lo abbiamo a
Brescia con un impianto composto da 3 unità di
combustione interdipendenti che trattano da 500 a
700 mila tonnellate l’anno di rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti speciali non pericolosi producendo
energia equivalente a 170 mila tonnellate di petrolio evitando l’emissione in atmosfera di più di 320
mila tonnellate di anidride carbonica.
Solo il 10% dei rifiuti inceneriti proviene dai suoi
abitanti. Il resto proviene per il 40% dalla provincia mentre oltre il 50% arriva da altre provincie anche molto distanti.
L’energia elettrica prodotta contribuisce al fabbisogno energetico della città di Brescia attraverso una
rete di teleriscaldamento di oltre 630 chilometri, fino alle abitazioni dei singoli utenti, riscaldando il
70% delle case e garantendo il 40% del fabbisogno
energetico della città. Nel 2006 questo termovalorizzatore, di proprietà della A2A, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Industry Award” della Columbia University di New York, che l’ha eletto il
“miglior impianto del mondo”.
Abbiamo già riferito di termovalorizzatori, come quello di Copenaghen (vedi Gazzetta di dicembre), situati
nel cuore di città in nazioni che certamente non possono essere criticate in riferimento all’ambiente.
In Italia ci sono una quarantina di termovalorizzatori, di cui 28 al Nord, 9 al Centro (cinque nella sola Toscana), solo otto al Sud dove solo quello di
Acerra, vicino Napoli, risulta efficiente. La conseguenza? La Campania, nel 2016, ha inviato in Nord
Italia 250 mila tonnellate di rifiuti urbani e cento
mila all’estero per un costo medio di 200 euro a
tonnellata. Fate voi la moltiplicazione. Analogo
sperpero di denaro pubblico nel Lazio.
Sembrerebbe illogico impedire, per ideologia, la costruzione di moderni termovalorizzatori, ripetiamo

Lastrici solari ad uso esclusivo

Lastrici solari ad uso esclusivo

termovalorizzatori, non inceneritori, ed essere costretti a spedire l’indifferenziata verso siti ospitali.
Si spende in trasporto e si pagano i siti che la ricevono e che, trasformandola in energia, risparmiano
sui combustibili. In alternativa si è costretti, come
è in corso nella nostra Regione, a ricercare nel proprio territorio nuovi siti per discariche, loro sì inquinanti. Tutto ciò appare scelta politica incomprensibile. Scelta che rivaluta l’intelligenza di chi
ancora crede che la terra sia piatta.
Salvatore Indelicato

MUSICA
Gruppo Ascolto Musica
Programma per gli incontri di Marzo- Aprile 2019
Giovedì 21 Marzo
Giovedì 21 marzo gli incontri musicali
del CSP propongono uno dei balletti
più originali del Novecento: Pulcinella, composto
da Igor Stravinskij nel 1920 su musiche di Pergolesi o attribuite a lui. Si tratta quindi di un lavoro nel
quale il compositore russo, che aveva già composto
balletti indimenticabili come La sagra della primavera, non propone una musica scritta da lui stesso,
ma l’elaborazione di brani scritti circa due secoli
prima. Può sembrare una semplice operazione di
trascrittura ed orchestrazione di idee altrui, priva
di vera originalità; è invece un’altra dimostrazione
del genio teatrale di Stravinskij, capace di trarre
dalle musiche del Settecento atteggiamenti e possibilità impensate, al servizio di una vicenda dal ritmo incalzante e piena di sorprese.
Giovedì 4 Aprile
Giovedì 4 aprile, pomeriggio dedicato all’opera con
Werther, l’opera di Jules Massenet tratta dal romanzo di Goethe. La vicenda appassionata e tragica
narrata nel testo goethiano viene inevitabilmente
modificata, per adattarla alla scena lirica e alle sue
esigenze, che non consentono di conservare la forma originaria del romanzo epistolare; ma intatta rimane l’intensità del carattere di Werther, personaggio dotato di una estrema sensibilità (e perciò più
vulnerabile), che incontra finalmente l’anima gemella ma non potrà mai unirsi a lei
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00
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AXA
Villa a schiera quattro livelli ampia metratura
giardino fronte retro. Parco condominiale
€ 350.000
APE G

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
S
Strepitoso
attico vista mare stile loft
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€ 450.000
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TERRAZZE DEL PRESIDENTE

Appartamentto trilocale piano alto panoramico doppia
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CINEMA
STTA
ART TREK IV
Durata
Genere
Anno
Regia
Attori

Durata
Genere
Anno
Regia
Attori

: ϵϬ͛;
: Musicale;
: 2010 ;
: John Turtu
urro;
: John Turtu
urro,
Peppe Barrra,
attori vari..

Mercoledì 13 Marzo ore 21:00

Mercoledì 6 Marzo ore 21:00
CAPRICORN ONE
Durata
Genere
Anno
Regia
Attori

VITTIME DI GUERRA

PA
P
ASSIONE

: ϭϭϵ͛;
: Fantascienza;
: 1986 ;
: Leonard Nimoy ;
: William Shatner,
er,
L onard Nimo
Le
Ni y.

Durata
Genere
Anno
Regia
Attori

: ϭϭϯ͛;
: Guerra/Drammatico;
: 1989 ;
: Brian De Palma;
a
: Michaell J. Fox,,
Sean Penn.

Mercoledì 3 Aprile
p
ore 21:00

/ϰ>>>͛͛K^>>s
s
s
''/

: ϭϮϯ͛;
: Fantascienza;
: 1978 ;
: Peter Hyams;
: Elliott Gould,
James Brolin,
Brenda Vaccaro .

Mercoledì 20
0 Marzo ore 21:00

Durata
Genere
Anno
Regia
Attori

Proiezione e dibattito al CSP ʹ Centro Sociaale Polivalente
Viale Gorgia di Leontini 171, Casal Palocco

INGRE
GRESSO LIB
BERO

Durata
Genere
Ann
n o
Regia
e
Attori

Sabato 16 marzo ore 21.15
domenica 17 marzo ore 16.30-21.15
MARIA, REGINA DI SCOZIA
di Josie Rourke Biografico - storico (125’)
con: M. Robbie, S. Ronan

: ϭϮϵ͛;
: Thriller/FFanta;
: 1995 ;
: Te
Terry Gilliam;
: Bruce Willis
ll ,
Brad Pitt

M coledì 10 Aprile ore 21:0
Mer
00

.

: ϵϱ͛;
: Thriller ;
: 2015 ;
: Atom Egoyan;
: Christopher
Plummerr,, Martin
Landau, Dean
n Norris

Mercoledì 17 Aprile
p
ore 21:00

Giovedì 25
5 Aprile ore 17:00
0

Proiezione e dibattito al CSP ʹ Centro Sociaale Polivalente
Viale Gorgia di Leontin
t i 171, Casal Palocco

Cinema San Timoteo - I film di marzo-aprile
Sabato 16 marzo ore 16.30
SANTIAGO, ITALIA
di: Nanni Moretti - Documentario (80’)

Durata
Genere
Anno
Regia
Attori

REMEMBER

: ϭϯϰ͛;
: Azione;
: 1978;
: Andrew V
V..
Mc Langel;
: Richard Burton,
Roger Moore.

Mercoledì 27 Marzo ore 21:0
00

>>͛͛^Z/dK>>ϭϮ
SCIMMIE

Giovedì 28 marzo ore 21.15 - sabato 30 ore 16.30
LA DONNA ELETTRICA
di: Benedikt Erlingsson - Azione (101’)
con: H.Geirharðsdóttir, J.Sigurðarson
Sabato 30 marzo ore 21.15
domenica 31 marzo ore 16.30-21.15
LA FAVORITA
di: Yorgos Lanthimos - Biografico, Storico (120’)
con O Colman, E. Stone

Giovedì 21 marzo ore 21.15 - sabato 23 marzo ore
16.30
VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’
di: Julian Schnabel - Biografico (110’)
con W. Dafoe, O. Isaac

Giovedì 4 aprile 21,15 - Sabato 6 aprile 16,30
BOHEMIAN RHAPSODY
di Bryan Singer - Biografico (134 min)
con R. Malek, L. Boynton

Sabato 23 marzo ore 21.15
domenica 24 marzo ore 16.30-21.15
MIA E IL LEONE BIANCO
di Gilles de Maistre - Avventura (98’)
con: D. De Villiers, M. Laurent

Sabato 6 aprile 21,15
Domenica 7 aprile 16,30
VICE – L’UOMO NELL’OMBRA
Di Adam McKay - Biografico (132’)
Con C. Bale, A. Adams

INGRE
GRESSO LIB
BERO

Giovedì 11 aprile 21,15
Sabato 13 aprile 16,30
IN VIAGGIO CON ADELE
di Alessandro Capitani - Commedia (80’)
con S. Serraiocco, A. Haber, I. Ferrari
Sabato 13 aprile 21,15
Domenica 14 aprile 16,30
GREEN BOOK
di Peter Farrelly
con V.Mortensen, M.Ali
Commedia, Biografico (130’)

Il Cineforum del CSP
Il gruppo di appassionati cinefili del CSP - Centro
Sociale Polivalente si incontra tutti i Mercoledì sera alle ore 21.00 per godere in compagnia film di ieri e di oggi.
Da appassionati ci rivolgiamo a voi lettori appassionati invitandovi a partecipare.
Per saperne di più potete anche scriverci a cineforum.csp@gmail.com.
Vi salutiamo e auguriamo sempre buona visione!

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

- Valutazioni gratuite
- Notaio in sede
- Ingegnere e geometra per
pratich
he urbanistiche e catastali
- Consulente del credito

Teleffono 06/5093401
19
Via Torcegno
o 41/B - 00124 - Infernettto (Rm)

Infernetto Appartam
mento bilocale soggiorno
cucina camera bagno terrazzo
t
e posto auto

Infernetto ad. via Lotti Atticoo completamente

Infernettto Splendida bifamiliare competaamente

APE G

A G
APE

APE C

Euro 135.000

ristrutturato e arredato 60 mq inggresso soggiorno
c
cucina
camera bagno terrazzo poosto auto

Euro 175.000

sbancata grande
g
salone cucina 4 camere fuoori terra
3 bagni poortico giardino

Euro 300.000

Infernetto Via W. Ferrrari Bifamiliare220 mq con
400 mq di giardino ecccellente stato

Infernetto Splendida villa risttrutturatissima in

Axa Terrazzze del presidente appartamento 5 piano

APE G

A A
APE

APE G

Euro 449.000

Infernetto Via W. Ferrari Bifamiliare due livelli
fuori terra portico e 300 mq di giardino

APE G

cclasse A ampio salone cucina tre camere
c
fuori terra
c
cabina
armadi 4 bagni giardino

Euro 370.000

Infernetto Isola Dei Pini Villa 200 mq due livelli
c 700 mq di giardino eccellente stato
con

Euro 450.000

Euro 470.000

85 mq conn posto auto

Euro 260.000

Infernetto
o Villa 200 mq due livelli fuori terra ampio

salone cuccina abitabile tre ampie camere 3 bagni
patio terraazzo giardino ristrutturata

APE C

Euro 470.000

Infernetto Villa stile casale luminosissima salone

C
Casalpalocco
Nella via piu prestigiosa della zona

vvia Amipsia villa ampia metratura con 400 mq di
g
giardino
garage

Infernettto ad. Via Stradella Prestigiosa
osa villa
due livelli fuori
f
terra con piscina ristrutturatissima
atissima
rifinitissimaa

APE G

A G
APE

APE G

cucina 3 camere 2 bagni giardino eccellente stato

Euro 280.000

Euro 580.000

Euro 710.000

Infernetto Unifamiliare due livelli fuori terra stile

Infernetto Prestigiosa unifamiliare stile moderno

Infernettto Unifamiliare due livelli fuori terra 900

APE G

A G
APE

APE G

casale 270 mq e 700 mq di giardino garage
eccellente stato

Euro 650.000

ddue livelli fuori terra piscina depandance
depaandance 1500 mq
d giardino
di

Euro 1.085.000

mq di giardino
giarddino

www.illmondoimmobiliaresrl.it

Euro 600.000
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FATTI NOSTRI
Spese sanitarie on line

U

na buona notizia. Sul sito www.sistemats.it
è possibile controllare on line la spesa sanitaria sostenuta dal 2017. E’ anche possibile segnalare eventuali anomalie e richiedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, che determinate
spese non vengano comunicate all’Agenzia delle
entrate quando la stessa predispone i dati da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Il sistema si chiama TS (Tessera Sanitaria) ed è attivo dal 2016 quando “tutte le strutture e le figure
professionali che erogano prestazioni sanitarie sono
obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse
nei confronti dei propri pazienti” entro il 31 gennaio
dell’anno successivo. In effetti da due anni, nella
dichiarazione dei redditi precompilata che l’Agenzia delle Entrate ci rende disponibile sono allegate
tutte le spese sanitarie inviate al sistema TS.
L’accesso al servizio di consultazione è garantito
tramite lo Spid (la password unica per i servizi della pubblica amministrazione o con la tessera sanitaria stessa oppure con le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

cosiddette fatture d cortesia. Aprendo l’allegato non
si trova una fattura ma il solito cavallo di Troia per
entrare nel vostro computer e prelevare dati sensibili a vostra insaputa. Quindi occhio a non considerare credibili le fatture, che non sono affatto di cortesia, a voi inviate da aziende che non conoscete e
che, perciò stesso, non hanno nulla da fatturarvi.

Privilegi ai ciclisti

N

ovità in arrivo per i ciclisti dalle modifiche
al Codice della strada in corso di approvazione. In un periodo dove si ha particolarmente a cuore la mobilità senza inquinamenti alle
biciclette dovrebbero essere riservati speciali privilegi. Avranno la precedenza agli stop e ai semafori
con striscia d’arresto avanzata rispetto a quella delle vetture (ci sarà da pitturare…).
Fa discutere la possibilità, nelle strade con limite
di velocità è di 30 km/h, la possibilità di poter procedere contromano, “indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico” con eventuale segnalazione da
parte del Comune.
Prevista anche la possibilità per i ciclisti di circolare nelle corsie riservate ai taxi e agli autobus. Potranno essere parcheggiate in specifiche aree predisposte dal Comune, oppure anche sui marciapiedi e nelle zone pedonali. Si sta discutendo dell’eventuale obbligatorietà di indossare il casco.
Sarà regolamentata anche, per la prima volta, la circolazione di skateboard, monopattini e hoverboard.

L’utero in affitto è reato

C

on la sentenza n. 2173, depositata lo scorso
17 gennaio, la sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha sancito che la pratica dell’utero in affitto, altrimenti detta maternità surrogata,
nel nostro Paese costituisce reato anche se la madre
naturale dichiara di aver offerto gratuitamente il suo
corpo. Ciò in base al contenuto dell’articolo 71 della
legge 184/1983, intitolata “Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori”. L’articolo in questione
“punisce con la reclusione da uno a tre anni, chiunque,
in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, senza ulteriori condizioni ai fini della integrazione del reato” e non richiede “per colui che affida il minore, la previsione di un compenso economico come corrispettivo della consegna del minore stesso”.

Progressi linguistici

U

n tempo non lontano i termini tecnici, nel
mondo del lavoro, r non dolo, facevano largo
uso della lingua latina (il latinorum manzoniano) e, a volte, persino di quella greca. Lingue morte.
Ci voleva un cambiamento e ci pensò quel rivoluzionario che risponde al nome di Matteo Renzi. La riforma del lavoro la chiamò Jobs Act, un atto di deferente omaggio al mitico Barack Obama. Poi vennero
gli ancor più giovani grillini. Niente inglese, meglio
ispirarsi a Schwarzenegger. Ed ecco i navigator.

Regime forfettario: indicazioni
I pericoli delle e-fatture

S

egnaliamo un paio di problematiche che l’introduzione della fatturazione elettronica ha
introdotto e che dimostrano quanto i sistemi
telematici associati ad operazioni finanziarie possono essere illecitamente aggredibili.
Il pericolo viene anzitutto dagli hacker, i cosiddetti
smanettoni di computer che, introducendosi nei sistemi software adottati per inviare le fatture all’Agenzia delle Entrate modificano l’IBAN di chi fattura inducendo all’errore il cliente che paga con bonifico bancario. Per questo motivo le banche hanno
avvisato i clienti di verificare la correttezza dell’iban
del loro fornitore al momento dell’invio del pagamento. E’ anche consigliabile di non indicare l’IBAN
nella fattura elettronica, inserendola magari nella
cosiddetta fattura di cortesia che il fornitore può inviare direttamente al cliente, come faceva prima.
Il secondo pericolo, questa volta rivolto al computer di casa vostra, è quello di fantomatiche aziende
che vi inviano, in allegato alla mail a voi diretta, le

I

l regime forfettario può essere utilizzabile sia
dai soggetti che iniziano la loro attività sia da
quelli che l’hanno già intrapresa nel 2018 ed infine anche da chi, per opzione, ha applicato il cosiddetto regime ordinario.
La novità sta proprio nell’ultima ipotesi: normalmente il soggetto IVA che ha optato per il regime
ordinario è vincolato per tre anni a proseguire con
quella scelta (che include molti adempimenti, tra
cui l’applicazione iva a servizi e vendite che per
natura sono soggette a IVA). Tuttavia, nel 2019, se
in possesso dei requisiti e delle altre condizioni
per adottare il regime forfettario, il soggetto IVA
può adottare questo secondo regime, indipendentemente dal vincolo triennale. Ciò per la modifica
del sistema fiscale (l’entrata di nuove condizioni
per un regime contabile esistente) che implica,
quindi, la possibilità di variazione dell’opzione,
da un lato, e la possibilità di revoca del vecchio
regime dall’altro.
Requisiti d’accesso nuovi e inderogabili, sono ricavi al limite pari a 65.000€ per anno, verificandoli
in riferimento all’anno precedente (in caso di attività già avviata nel 2018). Se si hanno più attività
diverse, si assumerà, come riferimento, la somma

dei ricavi delle diverse attività.
Così, se un professionista forfettario nel 2018 ha
incassato compensi per 60.000€ (superiori al limite del 2018 per il regime forfettario), può continuare ad applicarlo nel 2019 perché, come specificato,
il rispetto del nuovo limite di 65.000€ va verificato
sulla base dei compensi dell’anno precedente, inferiori al limite massimo previsto per il 2019.
Ovviamente, tra i compensi e i ricavi, andranno
considerati anche i proventi derivanti, per esempio, dai diritti d’autore (che appunto ricadono nella
definizione di ricavo ex art.53 co, 2 lett.b TUIR).
Tra le cause di esclusione all’accesso al regime, vale
la pena ricordare:
l Essere contribuente Iva che si avvale di un regime
IVA o altro regime forfettario ai fini della determinazione del reddito, che ha scadenza naturale in un
anno successivo al 2019;
l Non essere residente italiano a meno di non produrre in Italia il 75% del reddito;
Chi esercita l’attività di cessione di fabbricati o
suoi porzioni, o terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

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

Assemblea condominiale 2019: maggioranze, quorum costitutivi
e deliberativi in prima e seconda convocazione

A

d oggi è fondamentale conoscere le maggioranze necessarie sia per la validità dell’assemblea condominiale, in prima e in seconda convocazione, sia per deliberare.
Fondamentale è constatare se sono presenti i millesimi e il numero di condomini necessari al solo fine
di poter avviare l’assemblea. Qualora, una volta effettuato il conteggio, avessimo i “numeri” per rendere validità dell’assemblea potremmo procedere
con le varie questioni all’ordine del giorno. Ogni
questione a sua volta ha bisogno di maggioranze diverse in base alla sua natura.
Ovviamente, L’assemblea non può deliberare, se
tutti gli aventi diritto (proprietari, locatari etc.) sono stati regolarmente convocati.
La legge ha previsto la possibilità di convocare due
volte l’assemblea, assegnando maggioranze diverse
nel caso di prima convocazione o di seconda convocazione.
Per prassi la prima convocazione non raggiunge
quasi mai il quorum necessario, in quanto sono richieste maggioranze più alte e difficili da raggiungere, per questo motivo focalizzeremo l’interesse
sulla seconda convocazione.
Definiamo prima di tutto quali sono gli interventi
che richiedono una gestione ordinaria del condominio: si tratta di tutti quei lavori che bisogna eseguire periodicamente per evitare che un impianto o
una componente dell’edificio si deteriori. Pensiamo
alla pulizia scale, alla manutenzione annuale della
caldaia, al compenso dell’amministratore, alle ma-

nutenzioni ordinarie sull’edificio (sostituzione porte e serrature, cassetta delle lettere, manutenzione
impianto videocitofono, rottura tubazioni, contatore, verniciatura portone, sostituzione infissi, manutenzione ascensore) al rendiconto annuale (consuntivo), parcheggi (L. n. 122/1989) etc.
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che
rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero
edificio e un terzo dei partecipati al condominio.
Semplificando, per poter iniziare l’assemblea, occorre che siano presenti più di 333 millesimi ed un
1/3 dei condomini.
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di
voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Per la gestione ordinaria, la questione all’ordine del
giorno è approvata se la maggioranza è favorevole e
rappresenta almeno 334 millesimi.
Nell’elenco a seguire, una lista delle questioni che
per essere approvate necessitano della maggioranza numerica degli intervenuti e 1/2 del valore dell’edificio:
l Nomina e revoca dell’amministratore;
l Liti attive e passive (esorbitanti le attribuzioni
dell’amministratore: azioni legali e giudiziarie, risarcimenti danni, cause, ingiunzione di pagamento
condomino moroso, impugnazione);
l Ricostruzione dell’edificio perito per meno di ¾;

l Riparazioni straordinarie di notevole entità e notevole spesa (tinteggiatura facciate e scale, sostituzione caldaie e impianto termico, installazione
ascensore, rifacimento lastrico solare, opere strutturali, sostituzione ringhiere, antenne satellitari,
infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, cavi
fibra ottica, installazione di un impianto di videosorveglianza su parti condominiali);
l Approvazione del regolamento e sua revisione;
l Redazione tabelle millesimali;
l Scioglimento del condominio;
l Abbattimento barriere architettoniche;
l Innovazioni agevolate;
l Richiesta di cessazione attività che incidono sulle
destinazioni d’uso delle parti comuni;
l Revisore condominiale: nomina.
Dunque, le questioni sopraelencate, per essere approvate necessitano di 501 millesimi su 1000 + la
maggioranza in numero dei condomini (ad esempio
3 condomini su 5 totali del condominio).
Vi sono dei casi, poi, che necessitano di una maggioranza ancora più elevata come:
l Innovazioni (art.1120 c.c.);
l Costituzione di ipoteca o altri diritti di garanzia;
l Scioglimento del condominio, quando la divisione apporti modifiche o siano necessarie opere;
l Portiere: soppressione, istituzione o modificazione del servizio.
Per le suddette ipotesi, l’approvazione è subordinata al raggiungimento di 667 millesimi su 1000 +
la maggioranza in numero dei condomini.
Non solo, è importante sapere che ci sono delle eventualità in cui è addirittura necessaria l’unanimità:
l Approvazione delle tabelle millesimali;
l Alienazione di una parte comune (vendita);
l Costituzione di diritti reali su un immobile (es.
servitù prediali);
l Locazioni ultra novennali;
l Innovazioni vietate dalla legge;
l Divieti sull’uso delle proprietà esclusive;
l Modifiche del regolamento aventi rilevanza nella
sfera patrimoniale;
l Transazioni aventi ad oggetto diritti reali;
l Criteri di ripartizione delle spese in violazione
della legge;
l Concessione in uso esclusivo di una parte comune;
l Sopraelevazione.
Tali tematiche, per essere approvate, richiedono
1000 millesimi su 1000.
Infine, è doveroso ricordare che, anche per questioni legate al risparmio energetico, occorre la maggioranza delle quote millesimali (pannelli solari,
solare termico, cappotto, infissi doppio vetro, sostituzione caldaia, rifacimento impianto termico,
eolico).
Avv. Claudio BASILI
Tel. 06.50910674/06.50935100
328.9579792
basilistudio@gmail.com
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Colloqui coi lettori
Axa Malafede
quartiere discarica!

Così fan teatro... alla Madonnetta

Q

ualità, comicità e musica dal vivo sono gli
ingredienti della rassegna “Così fan teatro” con cui
il Teatro Don Mario Torregrossa (in via di Macchia Saponara
106, alla Madonnetta) ha lanciato la sua nuova stagione
teatrale. Con questa iniziativa
l’arena di circa trecento posti
si propone nel territorio come
spazio culturale, di intrattenimento e di trasmissione di valori.
In cartellone figurano spettacoli dai registri diversi, che spaziano dalla comicità al musical,
per incontrare le preferenze di
un’ampia platea. Grande successo di pubblico per i primi due eventi, in uno dei
quali protagonista sul palco è stato il talentuoso artista Michele La Ginestra in un esilarante, coinvolgente e per un tratto anche commovente “one-manshow” scritto da lui.
Il prossimo 24 marzo (alle ore 17:00) sono di scena gli A4 in “Forza A4”.
Il quartetto comico, per tre quarti romano e per un
quarto palermitano, ha partecipato a vari festival di
comicità ottenendo riconoscimenti importanti.
Vincitore del Festival Roma Comic Off nel 2017, si
è classificato terzo nell’edizione successiva.
Marco Giardina, Alessia Di Fusco, Davide Di Meglio, Livia Massimi – questi i nomi dei componenti
– si sono incontrati presso l’accademia teatrale romana “La Casa dello Spettacolo” nel 2013. Da allora
non si sono più lasciati, inanellando uno spettacolo
di successo dietro l’altro, tra cui “Ulissea” e “Virgilio
va all’Inferno”, per i quali Livia Massimi ha ricevuto
anche il premio come Miglior Attrice Protagonista.
Le altre date in programma vedono i Compagni di
Scena, al loro ottavo anni di brillante attività, protagonisti di due spettacoli: la commedia “Piedi di fel-

tro” scritta da Mario Alessandro
Paolelli (il 14 aprile) ed il musical “The Addams Family” (a maggio, data da definirsi) per il quale
è prevista la presenza in sala di
un’orchestra impegnata ad eseguire musiche dal vivo. Nel cast
della commedia musicale, con il
ruolo di Mercoledì Addams, figura anche Chiara Ravignani, una
ragazza del Centro di formazione
giovanile “Madonna di Loreto Casa della Pace” che ha superato
le selezioni della compagnia.
Il Teatro Don Mario Torregrossa
non è semplicemente un teatro.
Nasce con l’intento di educare i
ragazzi e farli crescere nei valori, tramite l’ascolto di se stessi
ed il confronto con gli altri. Il laboratorio teatrale
rappresenta, infatti, uno degli strumenti messi a loro disposizione dal Centro giovanile fondato da
don Mario Torregrossa per la formazione umana e
cristiana dei giovani. La costruzione dell’edificio risale ai primi anni Novanta. A seguito di un’attenta
opera di ristrutturazione terminata alla fine del
2012, la sala si è aperta sempre più alla promozione culturale per tutto il territorio attraverso spettacoli teatrali e cinematografici anche durante l’estate nell’arena all’aperto. Con la rassegna “Così fan
teatro” vede la luce la prima “stagione” con nomi di
richiamo per qualificare sempre più lo spazio agli
occhi degli spettatori e permettere il sostentamento della sala e delle sue iniziative.
Quando in un teatro si apre il sipario avviene una
magia. Se poi il teatro è a portata di mano, nel territorio, non si può non coglierla! L’invito è quindi a
sorridere ed emozionarsi insieme presso il Teatro
Don Mario Torregrossa - via di Macchia Saponara
106 - Acilia Madonnetta
Cell. 3286077138 (anche Whatsapp);
Tel. 065212138
e-mail: teatrodomma@gmail.com.

A

via Edoardo Gioja, Municipio X , quartiere
Axa Malafede, si sta creando una vera e propria discarica a cielo aperto.
La raccolta differenziata qui è partita ormai l’11
febbraio, ma i cittadini si chiedono perché AMA ancora non ha rimosso i cassonetti stradali, dove ogni
giorno vengono depositati sacchi di immondizia
che arriva dai quartieri limitrofi. E il rischio sanitario incombe.
Su Facebook l’appello del Presidente dell’Associazione Axamalafede - Villa Fralana, Roberto Trapani: “Un quartiere dove non se ne può più e dove
si fa fatica a pensare che questa è una città. Meritiamo altro.” E in allegato le immagini dello scempio ecologico.
Amalia Vescovi

Continuano a pervenirci segnalazioni di disfunzioni
nella raccolta porta a porta, con passaggi irregolari,
ma situazioni come quelle segnalate dalla nostra lettrice gridano veramente vendetta. Con un Municipio
che si dichiara “plastic free”!
Ma davvero siamo scesi così in basso?
s.i.

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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Helene Pizzi editor

It’s the month to march!

(among the many...)

O

f course… it is time to move. Animals
come out of hibernation. In ancient times
Roman soldiers began their activity again,
and were on the march after winters too cold for
fighting. The month of March was named to honour the war god of Roman mythology, Mars. On ancient Roman calendars, March was the first month
of the year. It was changed to the third month
when Julius Caesar made his new calendar. For
hundreds of years afterwards some countries in Europe continued to count March as the first month.
England, for example, did not change the first
month from March to January until the middle of
the 1700’s. March has always had 31 days.
It was said that if March came in like a lion, it will
go out like a lamb. Another said that the last three
days are borrowed from April. A third saying said
that the first three days of March are “blind days”
because they are unlucky. Some superstitious
farmers would not plant seeds on these days.
With the warming days, sap runs and trees burst
into their spring show with new tender green
leaves. Fruit trees flower with stunning beauty
against the spring skies. The world seems to come
alive again. On March 14th, several celebrated
men were born: the German physicist, Albert Einstein; Italy’s first King, Victor Emmanuel, in 1820;
The Russian writer Maxim Gorky in 1868; and in
1804, Johann Strauss, the Austrian composer of
waltzes. On March 15th, the Ides of March, Julius
Caesar will killed in Rome, in 44 BC. March was
the birth month of other composers as well, including Nicolai Rimski-Korsakov on the 18th, in 1844;
Johann Sebastian Bach, on the 21st, .and Franz
Josef Haydn was born on March 31st, 1732.
On March 30th and 31st this year, Pope Francis will
be on the march too, this time for a visit to Morocco.
On the move in the Eternal City
This is a good time to hunt for bargains and collectibles at Rome’s famous flea market of Porta
Portese. It is held on Sunday mornings and is between Viale Trastevere and the Tiber River. You
can get there by tram lines 3 or 8.

Special shows

March is also the time to eat the best artichokes in
the world. This is the season for the big, firm globe
artichokes from the sandy soils north of Rome,
near Ladispoli (where there is an annual artichoke
fair in April). ‘When in Rome, do as the Romans
do.’ They know that the deep-fried seasonal artichokes, Carciofi alla giudia, can be found in every
trattoria and restaurant in the city, but seek out
those in the Roman Getto where they are famous
for this special way of preparing artichokes. Carciofi alla Romana, made with fresh parsley, mint
and
garlic,
bread
crumbs, and cooked
with extra virgin olive
oil and dry white wine
can be found in this
season
on
every
menu…they are a
‘must’. Besides being
delicious-delicious, artichokes are also very good
for your health. Adding to their charm, artichokes
have continued to be a seasonal vegetable, breaking
almost all the rules for our globalized foods. We
have lost the anticipation and joy of the first asparagus, or the first strawberry of the season. Artichokes still hold their own.
Mark your calendars for the 2019 Marathon in
Rome…and march now to prepare for it.
You may want to note that on April 13th, there
should be the Formula E Race in the EUR along the
Cristoforo Colombo. Note the conditional, ‘should
be’, as one wonders if it will be a repeat performance like last year when it was suspended because
of the bad condition of the roads. One can hope
that Rome will not do such a brutta figura as last
year when the race was suspended and stopped because of the condition of the asphalt.

Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel
This 60 minute production of the untold story of
the Sistine Chapel, in English as well as in Italian,
is a cutting edge stage show with actors, dancers
and acrobats with 4K projections, multichannel
surround sound and spectacular pyrotechnic effects. It is directed by Marco Balich (who did the
Olympic opening ceremonies) with original music
by Sting. At the Auditorium, via della Conciliazione, 4, it will be on until May.
Tickets are Euro 25, and can be bought ahead online at https://www.tiquets.com

Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza
From his days in Tuscany, to Milan and then his later period in Rome, this show covers his works,
artistic as well as technical and scientific, together
with those of his contemporaries.
Opening March 13th (through June 30th), at the
Scuderie del Quirinale, Via XXIV Maggio, 16.
Hours are Sunday through Thursday 10:00AM to
8:00PM – on Fridays and Saturdays the closing
time is 10:30PM.
Tickets are Euro 15.00; free for children under 6.
For those over 65, entrance on Mondays and Tuesdays after 3:00PM will be Euro 10:00. The cafeteria has free wireless and a lovely view.
Tel. 02-9289.7722 info@scuderiequirinale.it

Omelets for Lent

A

perfect supper during Lent, and a perfect
excuse to gather eggs for your Easer table
decorations.
Wash the eggs, then poke tiny holes with a pin at
each end, and gently blow the eggs out. The egg
shells can then be decorated as you wish, make
charming baskets for Easter decorations, and the hollowed out eggs can be kept then for years to come.
For a single omelet, beat 2 eggs and pour in a small
non-stick pan that has been sprayed with cooking
oil. Cook over medium high heat. Spread the filling on half, then
when the egg begins
to set, using a wide
spatula, flip the pain
egg side over the
other half. Cook for
a minute to set, then
serve hot.

For Springtime fillings:
Freshly grated cheese with diced boiled potatoes
and new onions cut finely.
Fresh spinach leaves, cooked and squeezed to remove excess water, mixed with ricotta cheese, grated Parmesan cheese, seasoned with grated nutmeg
and lemon juice.
Asparagus spears that have been cooked and cut into 2cm pieces…with diced cooked ham and slices
of fontina cheese.
Prosciutto, ricotta, fresh cooked peas, and slices of
provolone cheese.
A medley of cooked zucchini, cooked onions and
cooked carrots, all cut into small pieces, with a dollop of mascarpone and freshly ground pepper.
Artichoke hearts that have been cooked with garlic,
mint and parsley and cut into thin wedges. Parmesan cheese if desired.
Chopped cooked mushrooms, chopped cooked
ham and grated Asiago cheese.

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

PROTESTANT
The Chiesa Biblica Battista has services in English
on Sundays at 11:00AM. On Thursdays there is
a Bible Study in English at 7:00PM. The address
is via di Castel di Leva, 326, 00134, Roma. Transportation as well as parking is available. Bus 044
and 218 will take you there, getting off at the Castel di Leva (Pagnotta) stop. For more information
contact Pastor Giacomo Homan at 334.293.4593.
His e-mail is: bbcroma@libero.it.
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta
avvisi da pubblicare sulla rubrica «La
gazza ladra» su richiesta dei lettori,
senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli
appositi moduli disponibili presso la segreteria della Polisportiva, scrivendo
chiaramente a stampatello e lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente limitato in un solo modulo. Scrivere il proprio nome e cognome con il settore nel
quale va inserito sul retro del modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli avvisi di negozi e strutture commerciali,
studi professionali, laboratori artigiani,
ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine
di raccolta pubblicato in ogni numero
della Gazzetta all’ultima pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle
norme vengono automaticamente scartati. Si prega di evitare comunicazioni o
solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

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.

Auto Moto Bici
Mountain byke Legnano Arrow come
nuova € 80, Carlo. Tel. 328.4158800.

Cerco lavoro solo pomeridiano domestico, badante, patente auto, giardino.
Tel. 389.8292564.

Educatrice offre aiuto compiti elementari e medie, serietà e esperienza. Tel.
339.5958876.

Peugeot 206 GTI 2000 77000 km veri,
perfetta € 1.200 più passaggio, Carlo.
Tel. 328.4158800.

Cerco lavoro pomeriggio pulizie, badante, stirare il mart/giov/sab anche
mattina. Tel. 329.7144254.

Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese segue programma scolastico, grammatica, letteratura, conversazione. Tel. 338.4171114.

Lavori vari
Baby sitter con esperienza cerca lavoro, automunita. Tel. 349.8430668.

Lavoro pulizie, italiana automunita
seria non fumatrice, Romina. Tel.
347.7849999.

Falegname italiano esegue lavori su
misura e anche piccoli interventi. Tel.
331.3400474.

Donna 44enne cerca lavoro pulizie e
altro, referenziata. Tel. 333.2873380.

Referenziata italiana offresi come badante baby sitter e donna delle pulizie,
Boselli Claudia. Tel. 320.3454260.
Disponibile dog sitter medi e piccoli
animali. Tel. 349.8326337.
Falegname esperto esegue lavori anche piccoli. Tel. 339.5709861.
Ragazza srilankese cerca lavoro come
pulizie lungo orario, parla inglese.
Tel. 388.8964809.
Donna srilankese cerco lavoro come
baby sitter, pulizie, lungo orario, badante. Tel. 388.8964809.
Aeroporto, Metro, cliniche, ospedali
viaggi e quant’altro, 44 anni italiano
accompagno. Tel. 339.3049993.
Signora sola ospiterebbe gratuitamente persona per condividere serali. Tel.
334.7187738.
Offresi ragazzo italiano come badante
e pulizie in casa. Tel. 348.5815826.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Cerco lavoro badante, pulizie giardino, lungo orario, referenziato. Tel.
389.6638474.
Falegname esegue riparazioni, lavori
su misura, paglia di Vienna a sedie.
Tel. 329.0644031.

Assistente anziani offresi lungo orario
o 8 ore ogni giorno, dip Comune di
Roma. Tel. 339.2148652.
Lezioni
Plurilaureata in materie umanistiche
impartisce lezioni ogni livello. Tel.
339.1446420.
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.
Laureato matematica lezioni analisi e
fisica per liceali e universitari. Tel.
347.4216369.
Prof.ssa latino e greco per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Laureata in fisica impartisce lezioni di
matematica (medie e superiori) anche
a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Laureando in ingegneria impartisce
lezioni di matematica e fisica. Tel.
340.7195568.
Laureata in pianoforte impartisce lezioni private, tariffa € 22. Tel.
06.52355866.
Signora laureata in chimica con esperienza, dà ripetizioni, messaggiare.
Tel. 347.0178563.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Prof.ssa con esperienza all’estero impartisce lezioni di inglese e francese,
tutti i livelli. Tel. 366.5407921.
Prof.ssa inglese e spagnolo per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Madrelingua inglese segue curriculum
scolastico, letteratura, grammatica, conversazione, colloqui. Tel. 338.4171114.
Madrelingua tedesca interprete dà lezioni, conversazione, lunga esperienza. Tel. 339.4607118.
Varie
Catene automatiche per neve 240-260
eccezionali € 150, Enrico. Tel.
335.5758720.
Sacca golf Titleist set completo mazze
Mizuno e carrello, vendo € 300. Tel.
339.3342797.
Deumidificatore nuovo Argo Dryplu
vendo € 100. Tel. 349.8326337.
Divanetto bianco 2 posti sfoderabile
€ 90. Tel. 349.8326337.
Vendo mobili antiquariato, prezzi modici, solo interessati, no perditempo.
Tel. 339.6938984.
Vendo drone professionale Typhoon
Q5004K accessoriato € 450 nuovo.
Tel. 348.2650783.
Lettino bambino come nuovo vendo
con materasso e accessori € 200. Tel.
334.3995588.
Forno Hobbyceram per ceramica/porcellana con accessori vendo € 500.
Tel. 334.3995588.

IMMOBILIARE
Affittasi luminoso bilocale, finemente
arredato, salone, cucina, camera, bagno, giardino. Max 2 persone. € 700
mensili consumi compresi. Zona AXA
Madonnetta. Tel. 338.7876258.
Affitto Casalpalocco Terrazze appartamento ristrutturato 140mq salone, 3
camere, cucina, 2 bagni, 2 terrazze, €
1.300. Tel. 335.6663796.

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.
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Roma Volley Group campione provinciale Under 16

L

a Roma Volley Group è la nuova regina di
Roma nella categoria Under 16. Nella palestra comunale di Montopoli di Sabina (in
provincia di Rieti) si è svolta la finale, le ragazze di
Roma sud guidate da Stefania Casuscelli hanno
esultato al tie break dopo una rimonta strepitosa,
da 0-2 a 3-2, contro le pari età della Roma 7.
Un grande successo per tutto il movimento RVG
che mette a segno un colpo importante, le “reginette” potranno così accedere alla fase regionale dalla
porta d’ingresso principale e soprattutto con in bacheca un titolo che testimonia l’ottimo lavoro della
società e dello staff tecnico, un successo che guarda
al futuro con grande ottimismo e dà continuità al
movimento giovanile RVG. Infatti molte di queste
ragazze sono state osservate dai tecnici del CQT di
Roma, presenti alla giornata finale, una vittoria che
non dà solo lustro, ma sostanza.
La Roma Volley Group si vuole affermare su più
fronti e soprattutto costruire un settore giovanile
di qualità e prospettiva che possa dare linfa e nuove risorse per la prima squadra. Infatti le ragazze
sanno che giocando con questa maglia avranno
l’opportunità di coronare un grande sogno, sbarcare in serie A.
Roma7 Volley – Roma Volley Group 2-3
(25-19, 25-19, 15-25, 5-25, 8-15)
Roma7 Volley: Aleo, Balducci, Bresciani, Carattoli

L’Under 16 del Roma Volley Group campione provinciale

(C), Corsini, Del Vecchio, Favale, Masciullo, Pallotti, Pescosolido, Sabatini. All. Findo. Dirigente:
Santucci
Roma Volley Group: Di Francesco, Bellucci, Carbone, Voci, Finizio, Sega, Argenio, D’Adamo, Mennella, Prete, Valerio, Feliziani, Porcacchia. All. Casuscelli. Vice All. De Simone. Dirigente: Conti.
MVP: Sara Voci (Roma Volley Group)
ARBITRI: Marco Albonetti, Sara Rossi, Simona
Giusti

brare gioiosamente questa festa.
Quest’anno il Roma Volley Group ha voluto organizzare, in occasione del primo giovedì di carnevale, presso la Polisportiva una bellissima festa alla
quale hanno partecipato i bambini del mini volley.
Come in una grande famiglia la Roma volley Group
ha un occhio di riguardo per i suoi piccoli atleti e
vuole che si divertano e partecipino attivamente alla stagione sportiva, imparando i valori più importanti del volley quali amicizia, condivisione e sano
agonismo
Bambine e bambini si sono mascherati ed hanno
fatto un mini torneo, la partecipazione è stata tantissima, i piccoli atleti si sono div
ertiti e dopo aver passato del tempo con alcune giocatrici della nostra serie A hanno fatto merenda.
L’iniziativa ha raccolto anche un gran consenso da
parte dei genitori che si sono complimentati con gli
organizzatori.

Carnevale RVG

S

i è appena conclusa la settimana di carnevale
della pallavolo alla polisportiva Palocco una
settimana di allenamenti mascherati per cele-
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
SCUOLA CALCIO….
Dopo la pausa di due settimane di fine febbraio utilizzata per recuperare le gare annullate dal maltempo, nel weekend del 2/3 marzo è ripresa la fase Primaverile della FIGC per i Piccoli Amici 2010/2011
ed i Pulcini 2009.
Verranno effettuate ben 9 gare ogni gruppo arrivando sino ai primi di Maggio (con pausa per Festività
Pasquali) per poi iniziare i tornei estivi.
Le gare invece per la categoria Esordienti Misti
2008/2007 del torneo AICS si svolgeranno fino al
10 Marzo ed a seguire i ragazzi effettueranno altri
tornei amatoriali per arrivare a fine stagione.
Ne approfittiamo per ringraziare papà Gostoli per
il bellissimo regalo fatto al gruppo: completo gara
con stemma ricamato e personalizzato! Guardate
come sono belli ed eleganti!

Nel frattempo continuano le preiscrizioni al Camp
Real Madrid; dal 1 Marzo sono aperte a tutti gli interessati fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Il Camp si svolgerà dal Lunedì 24
Giugno sino al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30 presso
il nostro centro sportivo. I partecipanti con il punteggio più alto nella scheda personale si qualificheranno per il Creator Camp e giocheranno come ambasciatori del loro paese al Bernabéu!
Per tutte le informazioni o richieste particolari andare sul sito www.frmclinics.com.
… AGONISTICA
Giro di boa effettuato! Tutte le categorie sono arrivate al girone di ritorno. Al momento di andare in
stampa la Juniores regionale è riuscita con le unghie
e con i denti ad uscire dalla zona play-out ed è pronta ad affrontare le ultime dieci gare con più grinta
del solito nonostante i tanti infortuni: 22 punti guadagnati con tanta fatica e sudore, bravi ragazzi!
Gli allievi regionali di Mister Buzzi (anche loro funestati da diversi infortuni) proseguono il loro
cammino con un eccellente quarto posto: 39 punti
fatti in venti partite con 11 vittorie 6 pareggi e 3
sconfitte. Niente da eccepire per l’impegno di questi atleti che hanno dimostrato in più occasioni di
meritarsi anche un posto più alto in classifica.

Gli allievi fascia b di Mister Franzelletti sembrano
finalmente aver trovato il giusto equilibrio e risalita la china dell’inizio campionato un po’ traballante
si trovano anche loro ad un onorevole quarto posto
che ci lascia ben sperare per eventuali finali regionali visto il terzo posto occupato da una società
fuori classifica.
Anche i Giovanissimi 2004 di Mister Pomanti sono
riusciti a incassare ben 23 punti in classifica: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte da dicembre ad oggi
hanno permesso di lasciare il penultimo posto in
classifica e viaggiare verso una più meritata zona
centrale.
L’arrivo della primavera porta nuovo vigore anche
alle squadre che sembrano pronte ad affrontare gli
avversari con ritrovato entusiasmo. Entusiasmo che
invece sembra aver perso la nostra Promozione: dopo un’annata spettacolare nella passata stagione con
meraviglioso terzo posto, quest’anno non sembra
proprio carburare. I soli 25 punti fatti ci lasciano in
piena zona play-out, con ben 13 sconfitte, 4 parteggi e 7 vittorie che hanno causato anche un doppio
cambio di allenatore, ma ancora niente sembra
smuoversi. Speriamo che in queste ultime dieci gare
a disposizione la voglia di riscatto dei nostri veterani abbia la meglio e riporti la squadra in una posizione più consona al suo effettivo valore.

N. 454 marzo 2019

43

LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

Primi.... verdetti

“Teddy Bear Toss”

arzo è appena iniziasono un bilancio negativo ed
to, l’attività sportiva
inaspettato soprattutto dopo
è nel pieno del suo
il buon inizio di stagione.
svolgimento, e in alcuni camAbbandonato purtroppo il sepionati, possiamo già definire,
condo posto, la lotta per le miquelli che già sono, risultati
gliori posizioni si fa incerta,
molto positivi. Verdetti che
siamo convinti però che i rasanno di graditissima sorpregazzi di Tiziano Carradore trosa, ottime prestazioni di alcuveranno nelle prossime gare
ni gruppi giovanili della noquelle risorse necessarie per
stra sezione.
Fase Provinciale del 3c3 svoltosi alla Stella Azzurra il raggiungere nel migliore dei
Mi riferisco in particolare ai 23 e 24 Febbraio scorso.
modi i tanti desiderati play-off.
gruppi Under 16 e Under 15 Palocco (in maglia bianca) qualificato alla fase RegioSilver, i primi pochi giorni fa nale con gli Under 13 e under 14,
TORNEI di Primavera
hanno ottenuto una “insperata” qualificazione alla Gran fermento per i tornei di primavera, approfitII fase conquistando proprio all’ultima giornata in tando del lungo ponte pasquale di fine aprile, molcasa, in una partita “tutto cuore” contro le Stelle tissime le iniziative per soddisfare la voglia di baMarine di Ostia un successo, frutto di una grande sket abbinata alla vacanza di atleti e famiglie.
rimonta, 58 – 45 per il Palocco, ribaltando il risul- Il gruppo Under 16 (i 2003) parteciperà dal 18 al
tato dell’andata con qualificazione ottenuta proprio 22 aprile al “Ciao Rudy” di Pesaro, una “pietra mia spese delle Stelle Marine!!!
liare” del basket giovanile di Pasqua, nella culla del
Grande entusiasmo si vive in questo momento nel basket italiano, la città di Pesaro dove in quattro
gruppo, ragazzi molto uniti, e che, soprattutto, giorni si concentreranno almeno un centinaio di
hanno trovato nel loro allenatore (Paolo Todisco) squadre di atleti di tutte le età.
tutto quello di cui avevano bisogno, un tecnico pre- Il gruppo under 13 (2006) ed Esordienti (2007) in
parato ed esperto, un grandissimo motivatore e co- collaborazione con il Gruppo Sportivo Alfa Omega
municatore.
di Ostia parteciperà dal 22 al 25 Aprile ad uno dei
Il basket prima di tutto è “testa e cuore” poi con il tornei più prestigiosi a livello Nazionale “il Torneo
lavoro si aggiunge la tecnica, e questo Paolo e i Papini” di Rimini.
suoi ragazzi lo sanno bene e lo stanno mettendo Questa collaborazione permetterà alle due sociein pratica!!!!
tà di partecipare con formazioni sicuramente
Gli under 15 hanno ancora da giocare tre partite competitive in quanto nel gruppo Under 13 condella prima fase, ma occupano saldamente il primo fluiranno i migliori atleti di ambedue le società
posto nel girone ormai dall’ inizio del campionato. del 2006 e parteciperanno al torneo con la maglia
Primo posto con 4 punti di vantaggio e scontri a fa- del Palocco.
vore con la seconda che ormai ci permettono di co- Al gruppo si aggregherà come ulteriore rinforzo il
minciare a pensare già alla seconda fase del torneo. promettente Andrea Di Camillo del Basket San CeAbbiamo parlato ampiamente di loro lo scorso nu- sareo.
mero, mantenere la posizione e prepararsi mental- Analoga soluzione per il gruppo esordienti dove i
mente e tecnicamente per una seconda fase che si migliori 2007 parteciperanno al torneo con la maprospetta molto interessante.
glia dell’Alfa Omega di Ostia.
Nota dolente del momento è la nostra prima squa- Una bella iniziativa, utile alla crescita dei ragazzi e
dra, e per dovere di cronaca non mi posso esimere delle società, un momento di aggregazione e di coldal commentare un periodo decisamente negativo laborazione.
del gruppo, (quattro sconfitte nelle ultime 5 gare) I love this game…. Senza soste

Un peluche per regalare un sorriso

M

S

abato 30 marzo alle ore 19,30 in polisportiva,
presso il pallone tensostatico della sezione
basket, in occasione dell’incontro del campionato di serie D della nostra squadra contro la
compagine romana del “Basket Polaris Cinecittà” si
svolgerà appunto il “Teddy Bear Toss”
Che cosa è il “Teddy Bear Toss”, Si tratta di una iniziativa benefica che ha origine negli Stati Uniti sui
campi di Hokey nei campionati giovanili.
In Italia ha già avuto un grande successo su moltissimi campi di basket di tutti i livelli: dalla serie A
ai campionati minori.
Gli spettatori presenti alla partita, soprattutto i
bambini, avranno con sè un peluche (morbido privo di supporti rigidi) che sarà lanciato da tutti verso il campo non appena una delle due squadre farà
il primo canestro su azione.
Una azione divertente, che simboleggia la donazione,
un momento nel quale il bambino si priva del suo
giocattolo per donarlo ad un coetaneo più bisognoso.
I peluche che arriveranno in campo la sera del 30
marzo verranno “immediatamente raccolti” e consegnati alla associazione di volontariati Comitato Disabilità Municipio X di via Alfredo Ottaviani 160 di
Ostia. L’Associazione è nata per volontà di un numeroso gruppo di persone per vigilare sul rispetto dei diritti dei cittadini disabili nel nostro territorio. La partita riprenderà regolarmente dopo qualche minuto.
A latere di questa iniziativa verrà organizzata una
sottoscrizione a favore della suddetta associazione,
che supporterà il bel gesto dei bambini.

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Febbraio
17 Palocco – Virtus Olimpia 1-0
24 Vis Sezze - Palocco 5-1
Marzo
3 Palocco - Atletico Morena 1-2
10 Pol. De Rossi - Palocco 0-0

Le prossime partite
Marzo
17 Palocco - Atletico Torrenova
24 Ostiantica - Palocco
31 Palocco - Real Morandi
Aprile
7 Luiss – Palocco
10 Palocco - Fonte Meravigliosa

La classifica al 10 marzo
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
15.
16.
17.
18.

VIS SEZZE
FIUMICINO 1926
ATLETICO MORENA S.R.L.
LUISS S.S.D.A R.L.
LA RUSTICA
POLISPORTIVA DE ROSSI ARL
FONTE MERAVIGLIOSA
LUPA FRASCATI A.S.D.
ATLETICO TORRENOVA 1986
SANTA MARIA DELLE MOLE
R. MORANDI A.S.D.
DILETTANTI FALASCHE
PALOCCO
PESCATORI OSTIA
OSTIANTICA CALCIO 1926
ATLETICO LARIANO 1963
REAL LATINA
VIRTUS OLYMPIA ROMA SB

60
55
54
54
48
40
39
38
37
32
30
27
26
26
24
20
15
11

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

44

N. 454 Marzo 2019

LO SPORT
PALESTRA

in Polisportiva

Programma Gym Joy

G

randi emozioni per le atlete della
ginnastica artistica della Polisportiva. Sabato 23 febbraio si è svolto
il secondo appuntamento del campionato
GAF organizzato da ASI Vita attiva, a cui
la Polisportiva aderisce insieme a numerose altre associazioni con le quali condividiamo gli obiettivi sportivi ed educativi.
La giornata è stata dedicata al programma
GYM JOY, rivolto alle atlete che si sono avvicinate da poco al mondo della ginnastica
artistica per permettere loro di fare esperienza di gara senza ansia e preoccupazioni.
Le nostre squadre sono arrivate alla palestra A.S.
Gin Civitavecchia al termine di una settimana decisamente molto impegnativa per le famiglie (genitori, nonni, zie e baby sitter), gli istruttori (Laura Lamari e Luca Lazzaro) e le piccole ginnaste.
Le prime a competere sono state le atlete della categoria esordienti, capitanate dalla “fuori quota”
Sofia Sellani: Flavia Berera, Alessandra David, Lavinia Di Pisa, Anna Frosini, Ludovica Masia, Claudia e Giulia Moro, Viola Persichetti, Valentina Sellani, Carlotta Giangrande ed Emma Corradini.
Tutte le ragazze, alla loro prima esperienza in questa categoria, hanno gareggiato dando il meglio di

loro stesse, mettendosi in gioco e affrontando la gara con entusiasmo e un fortissimo spirito di squadra, aspetto questo, a cui Laura e Luca tengono
molto, e che le loro ragazze hanno dimostrato di
aver compreso pienamente.
A seguire è stato il turno della categoria più applaudita e amata da tecnici, giudici, istruttori e
pubblico: BABY GYM. Con l’elegante body bluette
si sono esibite Nicole Blasioli, Mia Lidia Mingarelli, Azzurra Piredda ed Eleonora Silvestri, le atlete
più giovani della squadra palocchina.
L’esibizione di questa categoria è volta a dimostrare
le competenze acquisite in termini di coordinazione

ed equilibrio eseguendo un breve ed insidioso percorso a corpo libero, una sequenza di elementi in equilibrio sulla trave e i
primi salti a trampolino: tutte attività
tutt’altro che banali per la loro giovane età
(5 anni).
La competizione si è chiusa per l’ADP Palocco con uno splendido 3°posto conquistato dalla squadra della categoria GIOVANISSIME: Arianna Anticoli, Ilary Barbagallo, Maria Bassi, Sara Cicivelli, Ludovica Di
Pisa, Asia e Siria Formica, Viola Pietrodangelo, Giorgia Ripamonti, Noa Rubenni, Elisa Sala, Aurora Labate e Ludovica Sanna.
Per molte di loro questa è stata la prima gara che
affrontavano ma nonostante ciò hanno saputo trasmettere tutta la passione che sebbene ancora molto giovani hanno per questo sport: l’emozione ha
coinvolto tutti, le ragazze in campo gara, Laura e
Luca a bordo campo e le famiglie sugli spalti! Timide ed insicure nel presentarsi ai giudici ma grintose e determinate nell’esecuzione degli esercizi provati tante volte nella loro palestra, queste giovani
atlete ci hanno resi ancora una volta orgogliosi di
appartenere alla nostra polisportiva!
Claudia Ostrifate

Judo, allenamento tra palestre

S

abato 2 marzo, presso la Polisportiva Palocco, si è svolto un allenamento
di Judo con ospite la società sportiva Gregory Gym di Roma. L’allenamento era riservato ai bambini e ragazzi (fascia di età 6 – 12 anni) ed è
stato un bel momento per confrontarsi con altri compagni. A tutti gli atleti, al
termine della lezione, è stata consegnata una medaglia ricordo.
Questo tipo di incontri tra società sportive rappresenta una formula vincente
che permette ai piccoli atleti di apprendere più tipi di allenamento e agli insegnanti di avere riscontri sul lavoro in palestra che viene effettuato nel corso
dell’anno. L’obiettivo è naturalmente quello di intensificare questi incontri,
estendendoli anche ad altre società.

BRIDGE
A cura di Stefano Callegari

La ripresa del
bridge agonistico
in Polisportiva

S

i è svolto sabato 16 febbraio il girone di qualificazione valido per i Campionati Nazionale e Regionale a Coppie Libere. Hanno partecipato 11
coppie che in due turni si sono disputate il diritto di passare alla fase finale, dirette dall’arbitro federale Lucia Stasi.
La coppia della Sezione Bridge della Polisportiva Palocco, Anna Maria Insalaco
e Ferdinanda Romeo ha meritatamente vinto il girone, seguita a mezzo punto
dalla coppia del Bridge 3a di Roma, Enrica Cottone e Pino Costantini, conquistando il diritto a disputare le finali regionali e qualificandosi direttamente per
la finale nazionale a Salsomaggiore che si disputerà in autunno.
Complimenti ai vincitori e grazie a tutti i partecipanti che hanno permesso,
con la loro presenza, il ritorno del bridge agonistico alla Polisportiva.
Il prossimo appuntamento coi campionati sarà il 23 marzo con il girone delle
Coppie Ladies.
Per l’attività didattica il corso riservato ai principianti ha avuto grande successo
e ci auguriamo che molti dei partecipanti vogliano sfidare i pari categoria nei
campionati nazionali che si svolgeranno dal 3 al 5 maggio a Salsomaggiore.
Per chi fosse interessato ad iniziare questo magnifico gioco, saranno organizzati nuovi corsi principianti e corsi di perfezionamento a partire da maggio.
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS
A cura di Paola Farinelli

Tennis Trophy FIT Kinder + Sport

H

a preso il via il 1° febbraio la quattordicesima edizione del circuito promozionale
“Tennis Trophy FIT Kinder + Sport” riservata ai nati dal 2003 al 2010 e caratterizzata da 127
tornei (più il Master) in 19 regioni d’Italia.
Chiuderà la manifestazione itinerante il Master Finale di Roma, dal 20 al 29 agosto, nella splendida
cornice del Foro Italico, al quale parteciperanno i
vincitori e i finalisti delle tappe del circuito e i semifinalisti delle 14 tappe speciali presso i Centri
Estivi FIT.
Kinder + Sport Joy of Moving è il progetto internazionale, che la Ercoli Tennis School e l’APD Palocco
hanno sottoscritto, di responsabilità sociale sviluppato dal Gruppo Ferrero in 30 paesi, volto a sostenere l’attività fisica tra le giovani generazioni. Il programma nasce dalla consapevolezza che una vita attiva è un elemento essenziale per bambini, ragazzi e
famiglie. L’obiettivo di Kinder + Sport è quello di
aumentare i livelli di attività fisica tra le giovani generazioni, dando loro la possibilità di sviluppare
una maggiore abilità motoria e poterli aiutare ad acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti sociali ed etici. Il gruppo Ferrero ha posto l’educazione al centro del progetto, per aiutare i bambini a
crescere con i valori dello sport e della vita, come
l’onestà, l’amicizia, l’unità e la fiducia negli altri.
Felici di condividere questi principi dal 6 al 14 luglio questa bellissima manifestazione farà tappa

CT Eur; per quanto riguarda il Fioranello di Doppio le nostre due squadre femminili aspettano che
si concludano tutti i gironi eliminatori.
http://www.veteranitennislazio.it

per la prima volta sui campi dell’APD Palocco e
parteciperanno molti piccoli atleti della Ercoli Tennis School insieme a tanti altri ragazzi provenienti
da tutta Italia.
www.tennistrophy.it www.kinderpiusport.it
http://www.federtennis.it/lazio
Coppa Fioranello Veterani e Ladies 2019
Si Ricomincia! Effettuati tutti i recuperi dovuti al
maltempo il 19/2 sono stati estratti a sorte i tabelloni ad eliminazione diretta della Coppa Fioranello
tradizionale. Già domenica 24 febbraio si riprende
a giocare e le nostre squadre saranno impegnate nel
trofeo lim. 3.5 misto contro il Sant’Agnese e nel
lim. 4.3 misto, con un by al primo turno, contro il

Coppa Gabbiani
Anche per la XVIIMA COPPA GABBIANI 2019 si
passa alla fase ad eliminazione diretta! Tutte le
squadre dell’APD Palocco iscritte sono presenti
nei tabelloni principale e di consolazione, l’augurio è di arrivare, come nella scorsa edizione a …
alle finali!
http://www.asdigabbiani.it/xviima-coppa-gabbiani2019
Torneo PALOCCO NIGHT OPEN M / F
E’ iniziato lunedì 18/2 il Torneo PALOCCO NIGHT
OPEN M / F, prima edizione di questo torneo invernale sui campi della Poli; gli iscritti sono n. 63 per
il maschile e purtroppo solo n. 14 per il femminile.
Ma auspichiamo per le prossime edizioni una maggiore partecipazione!
Si ringraziano per questo impegno e per il grande
sforzo organizzativo il Direttore del Torneo, Maestro Francesco Ercoli, il Giudice Arbitro Alessandro Bosca, coadiuvato dai suoi colleghi Daniela
Briatico, Daniele Capone ed Alessandra Carucci, e
naturalmente le signore della Segreteria Tennis.
Buon tennis a tutti
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ULTIMORA
Lo Skate Park di Ostia
E
P

Buone intenzioni

otrebbe essere pronto già per l’estate del
2020 il nuovo Skate Park di Ostia. Sono cinque anni che lo si attende, dopo l’incendio
che distrusse quello precedente. Il progetto è pronto, predisposto da uno studio di Ravenna in collaborazione con il Coni e ka Federazione Italiana
Sport Rotellistici e presentato il primo marzo. A
breve l’appalto per la sua realizzazione andrà a gara, sulla base di 630 mila euro, fondi stanziati dal
Comune di Roma.
Sorgerà, confermando precedenti indiscrezioni, in
via della Martinica nei pressi del mercato dell’Appagliatore.
Si tratta di un’area di 1.600 metri quadrati, illuminata a led, al posto di un parcheggio da tempo in
disuso. La struttura, provvista di tribunetta, sarà
pubblica e risulterà omologata per manifestazioni a
livello internazionale.

’ stata finalmente approvata, all’unanimità,
la richiesta di avviare l’iter per i lavori
di restauro di un’ala attualmente vuota della ex Colonia Vittorio Emanuele. Vi si potrà trasferire il Comando dei Vigili del Gruppo X Mare, dal 2005 presenti nella attuale sede di via Capo delle Armi. Il trasferimento garantirebbe il risparmio di circa un milione di euro all’anno per
l’affitto di detta sede. Sempre in attesa che si
sblocchi l’iter per il restauro della Ex Gil, fermo
da tempo, dove potranno essere ospitati tutti gli
Uffici comunali.
Karl Marx sosteneva che “la strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni”.

Nel nostro ricordo
Al momento di andare in stampa abbiamo appreso, nel giro di poche ore, della scomparsa di
altri due amici, soci della Polisportiva, Luciano
Sonni e Alberto Albanesi. Per molti anni hanno
contribuito alla vita della nostra Associazione, il
primo come apprezzato consigliere, il secondo
attivo nella segreteria del tennis. Avremo modo
di ricordarli nella prossima Gazzetta. Per ora rivolgiamo un pensiero alle loro famiglie nel ricordo dei tanti momenti che abbiamo condiviso
con Luciano e Alberto.

Sul sito “www.gazzettadicasalpalocco.it” è possibile visionare
la Gazzetta di Casalpalocco a partire dall’anno 2012
Prossimo numero di aprile
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 28 marzo

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, la
digitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.
Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, calendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.
Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.
Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pelargonium.
Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo è
asciutto si iniziano le innaffiature con parsimonia.
Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ultimate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di

selvatico man mano che si manifestano.

L’uscita del numero di aprile
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 13 aprile.

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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