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POLISPORTIVA
Assemblea di giugno

N

el corso della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 6 maggio scorso è stata fissata al 22 giugno la data di effettuazione
dell’Assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvare il bilancio preventivo del prossimo esercizio sociale 2019/2020 che avrà inizio il prossimo
primo settembre.
Determinante, per quanto riguarda le attività che
verranno proposte ai soci, sarà la conoscenza della
possibilità di ottenere un prolungamento della concessione comunale. Alcuni dei progetti che l’attuale
Consiglio Direttivo ha in progetto per migliorare le
strutture degli impianti, anche dal punto dei risparmio energetico, ha senso proporle e realizzarle se ci
saranno i tempi per ammortizzare i costi che si andranno a sostenere.
L’attuale concessione, come è noto, scade il 31
dicembre del 2021 e non avrebbe senso provvedere, ad esempio, a realizzare impianti solari
sulla palazzina uffici e su quella degli spogliatoi
del tennis per utilizzare energia solare anziché
costoso gas.
Come anticipato lo scorso mese su questa Gazzetta, abbiamo chiesto il prolungamento della concessione secondo quanto previsto dall’articolo 22 del
vigente regolamento degli impianti sportivi comunali. Ci è stato assicurato che entro il corrente mese di maggio avremo seguito alla nostra richiesta,
così da portare in assemblea la notizia che tutti si
augurano di avere.

Stiamo preparando l’estate in Poli

L

’estate sta arrivando e in Polisportiva fervono
i lavori per accoglierla come si conviene offrendo ai soci e a tutti gli ospiti che la frequenteranno di trovare ambiente e attrezzature come si
conviene ad un ambiente familiare come la Poli è.
Sabato otto giugno inauguriamo la piscina da cui
aspettiamo grandi soddisfazioni a conferma del
successo che le è arriso lo scorso anno. In serata
stiamo organizzando la festa d’inaugurazione, con
apericena e intrattenimento cui sta provvedendo il
socio Ezio Pifferi.
Confermate le modalità di fruizione. Gratis l’ingresso per chi è socio della Polisportiva. Avrà a disposizione ombrellone e sdraio e pagherà unicamente lettino e ulteriori sdraio. Per chi non è socio
i prezzi dell’ingresso sono in linea con le attuali tariffe comunali (7 euro per l’intera giornata, 8 per il
week end) cui aggiungere il costo di sdraio e ombrellone (obbligatori).
Per i non soci sono anche disponibili varie forme di
abbonamento: stagionale, mensile o le tessere per
dieci ingressi (70 euro comprensivi di sdraio e ombrellone), che tanto successo hanno avuto lo scorsa
stagione. Confermato Piero Orlandi, una garanzia,
come supervisore degli assistenti bagnanti.
Come sempre ci saranno corsi di acqua gym e di
nuoto per bambini, tenuti da Laura Lamari, mentre
una corsia della piscina grande è dedicata a chi
vuol nuotare.
Dal 10 giugno parte poi il nostro centro estivo, il

“Poli Summer Camp”, anche quest’anno affidato alla professionalità della Ercoli Tennis Team (vedi locandina in copertina).
Il programma giornaliero prevede: ritrovo dalle 8
alle 9, attività sportive nella prima metà della mattinata, quindi, alle 11.30, la piscina. Il pranzo è alle
ore 13, presso il ristorante “Da Piè”. Nel pomeriggio attività ricreative, relax e ancora un po’ di sport
dalle 15 alle 16 quando, in turni come fatto al mattino, ci sarà un secondo bagno in piscina. I genitori
arrivano a partire dalle 17 per riprendersi i figli dopo un giorno all’aria aperta in piena sicurezza.
Ad animare le serate in Poli, a luglio, ci saranno gli
ormai tradizionali tornei estivi “sotto le stelle”.
Insomma ci stiamo attrezzando e, con l’occasione,
siamo pronti ad accogliere nuovi soci. Chi si iscrive
per la prima volta pagherà 320 euro come nucleo
familiare, 220 euro come socio singolo (160 se over
70) oltre 50 euro come prima rata dell’una tantum
(100 euro) di ingresso.

La scherma in Poli

C

ontatti sono in corso con la ASD Diamanti
per portare, a partire dalla prossima stagione, la scherma in Polisportiva incrementando così l’offerta sportiva a quanti sono interessati a
questo bellissimo sport. Daremo conferma non appena questo progetto si concretizzerà

Notte bianca dello sport

I

l Comune di Roma ha indetto, per il prossimo 8 giugno, la “Notte bianca
dello Sport di Roma Capitale” cui sono state invitati tutti i concessionari
degli impianti sportivi cittadini, tra cui la Polisportiva Palocco, allo scopo
di far conoscere meglio alla cittadinanza tutte le attività svolte presso gli impianti sportivi di Roma Capitale. Come si legge nel sito del Comune, i concessionari “potranno promuovere le proprie attività anche mediante forme di intrattenimento del pubblico a carattere culturale e gastronomico, nei limiti e nelle forme disciplinate dai regolamenti in materia”. La festa è intesa “per il rilancio
dell’attività sportiva della città quale veicolo di integrazione sociale e culturale, e
di promozione degli impianti sportivi capitolini”.
Anche la Polisportiva Palocco ha inteso
aderire all’iniziativa e dalle cinque del
pomeriggio dell’8 giugno fino a mezzanotte organizza una serie di eventi, sia
di attività sportive che di intrattenimento, cui sono invitati tutti i residenti, in
gran parte a scopo promozionale per le
sue attività.
Al momento di andare in stampa registriamo l’effettuazione di: mini torneo di
SABA
AT
TO 8 GIUGNO
O 2019
9
tennis, tornei di bridge e burraco, gare
dalle ore
orre 16.00 INGRESSSO GRAATTUUITO
di calcetto, esibizioni di scherma e di
060608
www.nottebiancadellosport.it
ebiancadellosport itt
pattinaggio, un’ora di jazzercise.
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Per info e progr
gramma

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

COMUNICAZIONE
NICAZIONE
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PRIMO PIANO

In fiamme una chiesa, in fiamme le nostre radici

C

i vuole una tragedia, come l’incendio di Notre Dame del 15 aprile scorso, per riscoprire ciò che la quotidianità della vita tende a
farci dimenticare. Ci vuole una tragedia per farci
anzitutto riconoscere la nostra fragilità, resa ancor
più evidente dall’orgogliosa sicurezza che le nostre
abilità tecnologiche ci trasmettono e che svaniscono nell’impotenza davanti all’imprevisto. Bastano
pochi minuti, che siano scaturiti da un errore umano o da un sussulto della natura, e qualcosa può
scomparire. Avviene per la vita di un giovane strafatto di droga che va a sbattere su un albero, per un
cortocircuito che manda in fumo le travi di quercia
che da secoli sorreggevano il tetto di una chiesa,
per l’imprevista improvvisa scossa di terremoto che
rade al suolo un paese trascinando con se le vite
che custodiva.
Ce ne rendiamo conto, in maniera particolare,
quando l’evento avviene nei confronti di qualcosa
che è simbolicamente rilevante. E Notre Dame lo è,
essendo il simbolo di Parigi custodendo 956 anni
di storia, civile e religiosa, di quella città. La prima
pietra vi venne posata alla presenza di papa Alessandro nell’aprile del 1163, proprio nello stesso
mese di 956 anni fa.
Ma c’è di più e di più profondo. C’è la riscoperta che
quella cattedrale, indipendentemente dall’essere
chiesa, simboleggia le radici della storia francese,
quelle radici che tendiamo a dimenticare e spesso a
recidere e che riscopriamo nel momento in cui chi le
rappresenta va in fumo. Perché in quel fumo c’è la
storia francese, c’è il lavoro di chi l’ha costruita, c’è
la vita di chi vi è passato, da Napoleone che vi fu incoronato ai genitori che vi hanno fatto battezzare il
figlio, dal fedele che si è inginocchiato a pregare ai
rivoluzionari che la devastarono distruggendo tutte
le statue della facciata e trasformandola nel Tempio
della Ragione (1793). In quel fumo c’è l’anima a chi
ha contribuito con il suo ingegno ad abbellirla, penso a Violet-le-Duc che la restaurò nel XIX secolo dotandola di quella sottile guglia, la flèche, che avvolta
nelle fiamme si è piegata ed è crollata segnando il
momento più drammatico di quell’incendio.
Sono tanti gli spunti di riflessione che quel tragico
evento ci ha trasmesso.
Anzitutto il momento in cui è avvenuto, l’inizio della Settimana Santa, quasi un presagio della passione
di Cristo resa ancor più evidente dall’immagine che
la televisione ci ha mostrato, ripresa dall’alto con la
navata e le braccia del transetto che, in forma di croce, ardevano, rosse nel buio della notte.
Settimana Santa che si è conclusa con la Pasqua insanguinata degli oltre 350 martiri nello Sri Lanka,
colpiti dai fondamentalisti islamici (o bisogna dire,
per essere politicamente corretti, “attentato a sfondo religioso”) per consumare la vendetta dell’attentato alla moschea in Nuova Zelanda.

tiche. Quelle radici che nove secoli prima portarono ad elevare verso il cielo, aspirazione verso il divino come solo l’architettura gotica ha saputo rappresentare, una cattedrale costruita da uomini che,
nel farlo, uniti uno all’altro, si sentirono, erano, popolo con anima cristiana.

In secondo luogo c’è la riscoperta del valore dei simboli, più forte del legno bruciato. Non bruciava soltanto una bellissima chiesa con il suo inestimabile
tesoro artistico, bruciavano i valori di una civiltà
millenaria, la nostra civiltà cristiana basata sull’amore per il suo creatore e sulla persona umana,
civiltà che proprio il laicismo, francese e non solo,
ha voluto estirpare impedendo all’Europa tutta di riconoscersi in quella cristiana rimuovendone il riferimento dalla Costituzione europea e, così facendo,
non riconoscendo la storia d’Europa. Laicismo che,
proprio in Francia ha rimosso presepi, statue della
Madonna e croci dai gonfaloni ordinando di far tacere le campane perché simboli religiosi.
Ma c’è stato anche, a sorpresa, un aspetto positivo.
Una commovente risposta al freddo laicismo, l’ha
data quella folla di uomini e donne accorsi spontaneamente sulla sponda opposta della Senna. In ginocchio, gli occhi alle fiamme che si levavano alte,
cantavano intonando l’Ave Maria, innalzavano preghiere a Santa Geneviève, la patrona di Parigi, e
piangevano e mentre le campane delle chiese vicine,
lugubramente, suonavano, pregando e piangendo
anche loro. Le lacrime non spengono gli incendi ma,
con la preghiera, danno la forza per ricostruire.
Quella scena, imprevista con l’incendio, è stata il
segnale, il fuoco sotto la cenere dell’indifferenza
che tornava a riscaldare l’anima di un popolo che si
riteneva avesse dimenticato le sue radici più auten-

Ricostruire Notre Dame non è difficile. Abbiamo
materiali e mezzi tecnici che permetteranno di ricostruirla “uguale a prima”, come si suol dire. Si
pensi solo alle migliaia di foto che ne hanno immortalato (che strano verbo…) ogni dettaglio. Ma
per riedificarla “uguale a prima” occorre che l’anima del popolo che lo farà sia la stessa di chi la edificò novecento anni fa. C’è oggi quel popolo? C’è
quell’anima? Una chiesa è fatta per pregare. Se
manca quello ricostruiremo un monumento buono
solo a incassare i soldi di chi viene a vederlo.
Perché sia chiesa bisognerà partire dalla straordinaria immagine della croce dorata che si erge integra sull’altare, al di sopra della Deposizione, e sovrastante l’ammasso delle travi di antiche querce
che anonimi artigiani trasformarono nel tetto di
una cattedrale e che, bruciate, indicano che nulla
su questa terra è fatto per durare per sempre, mentre quella, la Croce, rappresenta Qualcuno che risorge, giorno dopo giorno. Quella è la strada perché Notre Dame ritorni quella che è stata per novecento anni.
E invece, quasi come un controcanto agli improvvisati fedeli al di là della Senna, ecco i desolanti commenti che si sono sentiti. E non parliamo degli ovvi
festeggiamenti dei nemici dei cristiani, ma degli
stessi francesi, quelli con indosso i gialli gilet che
nel distruggere la propria patria protestavano contro il miliardo di euro raccolto in ventiquattro ore
da parte di mecenati pronti a sostenere la ricostruzione di una chiesa, simbolo di una civiltà in cui
non si riconosce più.
Sono coloro che, indifferenti verso le radici comuni, non si interrogano sulle chiese profanate o date
alle fiamme. Tante lo sono state nei mesi scorsi,
senza che qualcuno se ne preoccupasse. Ma ogni
chiesa in fiamme, anche la più piccola, è un pezzo
della nostra storia, la nostra casa comune come la
sentiva il popolo che l’ha eretta, che si chiude per
sempre. Come avviene per le tante che da tempo
vengono chiuse e vendute per pochi euro, per diventare supermercati o moschee.
Servono radici per far germogliare la mente e il
cuore degli uomini. Ecco perché è consolante quella croce, immacolata sopra le macerie, ecco perché
dà sollievo, in un paese secolarizzato, vedere giovani e anziani che, assieme, pregavano davanti alle
fiamme, loro sì radici riemerse di una civiltà che
non è finita come si vorrebbe che fosse.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Stessa spiaggia, stesso mare

F

irmata l’ordinanza che, dal 1 maggio al 30
settembre, regolerà la stagione balneare
2019. Stagione balneare all’insegna del “plastic free”.
Poche le novità rispetto allo scorso anno. La principale riguarda non già un ordine bensì una serie di
raccomandazioni, prima fra tutte quella ecologista
di ridurre o eliminare del tutto gli oggetti di plastica monouso, sia da parte dei titolari delle Concessioni sia da parte dei singoli frequentatori. Ciò in
relazione alle direttive dell’Unione Europea e in attesa del divieto assoluto che ci sarà a partire dall’anno 2021. Un’altra raccomandazione riguarda invece la lotta al fumo: viene consigliato di non fumare nelle vicinanze di bambini e donne in gravidanza
e di gettare i mozziconi non nella sabbia ma negli
appositi raccoglitori di indifferenziata.
C’è poco rispetto per le ordinanze, figuriamoci per
le raccomandazioni…
La novità di rilievo è invece quella dell’obbligo, da
parte dei concessionari, di apporre in modo ben visibile, ad ogni ingresso degli stabilimenti, un cartello multilingua con il logo del Comune di Roma
per informare le persone che l’ingresso per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione è libero e gratuito. A scanso di equivoci.
Negli stabilimenti vige anche l’obbligo di esporre in
bella evidenza le tariffe applicate per i servizi offerti.
Altra novità riguarda gli ambulanti nelle aree demaniali marittime a Capocotta e Castel Porziano.
Sono a numero chiuso: ce ne saranno solo dieci ri-

guardanti il settore alimentare. Avranno presentato
regolare domanda e ottenuto l’autorizzazione.
Assai preoccupante la situazione dei bagnini nelle
spiagge libere (come, ad esempio, l’ex Amanusa di
lungomare Amerigo Vespucci, davanti al Campeggio Internazionale). Dal 20 maggio al 16 giugno e
per tutto settembre saranno operativi solamente
nei giorni festivi e nei weekend dalle ore 9:00 alle
19:00. Solo dal 17 giugno al 31 agosto saranno a disposizione dei bagnanti per tutta la settimana.
Lo stesso vale per le spiagge libere di Castelporziano (gli otto Cancelli) dove il servizio sarà gestito per metà dal Municipio e per il resto dagli Operatori Servizi Ambientali. In tutte queste spiagge
l’amministrazione ha apposto il cartello con la dicitura “attenzione balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio”. Per quanto attiene alla loro pulizia, come lo scorso anno, è fatto
obbligo ai concessionari limitrofi di “curare la pulizia e l’igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all’area in concessione per un’ampiezza di mt 20 dal
confine”. E per il resto?
Quanto alla possibilità di consumare cibo si legge
nell’ordinanza che “È sempre consentito consumare
cibi e bevande sia negli spazi esterni alle cabine, sia
in qualsiasi parte della spiaggia” ma viene mantenuto il divieto di farlo dentro le cabine. A garanzia dei
“fagottari” è comunque “vietato apporre cartelli negli stabilimenti che vietino il consumo di alimenti e
bevande fuori dalle cabine”.
Non possiamo, infine, non riscontrare l’urgente ne-

cessità di effettuare il ripascimento dell’arenile
che, in molti casi, è stato ridotto o addirittura è
sparito nella stagione invernale, con danni anche
alle strutture. Ormai è tardi e per alcuni stabilimenti è a rischio la stagione balneare e, forse, neppure solo questa.

Ancora nulla per le buche

L

e condizioni vergognose oltre che pericolose
delle strade del nostro Municipio non sono
ormai più una notizia se non la constatazione che ad ogni pioggia cresce la profondità delle
buche (vedi via di Macchia Saponara).
La notizia è, invece, che non si intravvede, al momento, alcun miglioramento. Da quattro mesi è
scaduto il contratto con la ditta appaltatrice che doveva provvedere almeno al rattoppo delle buche
che quindi sono lasciate al buon cuore dei vigili che
le dovessero piantonare o transennare.
I fondi ci sarebbero pure! Ma siccome la somma
stanziata per il nuovo bando supera il milione di euro ecco che scatta il vincolo burocratico che va fatta
la gara, gara che è ancora nelle mani del Simu, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana. Si è “ancora in attesa dell’espletamento del
bando”. I soliti tempi tecnici che faranno slittare di
almeno un altro mese i lavori dei rattoppi. Non parliamo della sistemazione definitiva delle oltre cento
strade con il limite di 30 Km/ora che ormai, in certi
tratti, neppure garantisce una guida sicura.
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Unifamiliare RIFINITISSIMA.Poss. Rent to buy. € 1.100.000 Villa trifamiliare ristruttturata A REDDITO. € 950.000
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Villa bifamiliare 420 mq DIVISIBILE € 749.000
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A. Giardino 800 mq con dependance € 945.000
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Villa trifamiliare 350 mq. Giardino 500
5 mq. € 630.000 Villa 220 mq e giardino

INFERNE
ETTO
Villa bifam
miliare 315 mq. Giardino e box. € 495.000
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INFERNETTO
Villa bifamiliare 210 mq. Divisibile. € 439.000
4

G

G

D

D
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CASAL PAL
A OCCO
d
120 mq. Posto auto. € 299.000 V
Villino 110mq. Giardino e posto au
uto. € 259.000
Villino a schiera 160mq
q.Parco condominiale. € 379.000 Villino divisibile

INFERNETTO
Villa bifamiliare angolare 180 mq € 390.000
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OSTIA
Appartamento 120 mq con giardino. € 285.000

EUR - VIALE AFRICA
Appartamento 135 mq piano terzo. € 489.000
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AXA
Loft 58 mq piano attico con terrazzo € 165.000

TERRENI EDIFICABILI A PAR
PART
TIRE DA € 149.0
000

CASAL PAL
A OCCO
Bilocale RISTRUT
U TUR
RATO. Balcone. € 159.000
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TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamenti vari tagli. Poss. attico. Da € 145.000
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OSTIA
Bilocale piano secondo
o. Balcone. € 140.000

G

OSTIA
Locale commerciale angolare € 89.000
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CASAL PAL
A OC
O CO
Locale commerciale ristrutturato
o € 265.000
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Che fine farà
l’ex Ufficio Tecnico?

C

he fine farà l’ex Ufficio Tecnico di via Toscanelli a Ostia. E’ chiuso da quattro anni,
da quando i cedimenti al suo interno ne
compromisero la stabilità. La maggioranza di allora
propose di abbattere la costruzione per restituire la
visuale del mare ingrandendo la spiaggia libera alle
sue spalle.
Il proprietario della struttura, il Demanio Marittimo, si oppose al progetto. Così si è messa in sicurezza la facciata, ma non l’interno, come si fa con la
polvere nascosta sotto al tappeto.
Ora la nuova amministrazione ha lanciato l’idea di
riusare l’immobile e intende procedere “alla concessione a canone ricognitorio di valorizzazione dell’immobile, attraverso l’assegnazione con procedura ad
evidenza pubblica, previa manifestazione di interesse, a fronte della sua riqualificazione, riconversione
funzionale, manutenzione ordinaria e straordinaria,
senza oneri aggiuntivi per Roma”.
La concessione verrebbe offerta, se ci saranno manifestazioni di interesse che dovranno pervenire
entro il 20 maggio prossimo, a enti o associazioni
che garantiscano la gestione dell’immobile per attività socio-culturali e/o di promozione sociale dopo
aver provveduto “alla sua riqualificazione, alla riconversione funzionale, manutenzione ordinaria e
straordinaria, senza oneri aggiuntivi per Roma”.
Ci si domanda come un ente o una associazione
possa permettersi di spendere quanto necessario
per la riqualificazione e per il mantenimento dell’immobile a fronte di “attività socio-culturali e/o di
promozione sociale”.

Il restauro della Rotonda di Nervi

L

o abbiamo annunciato nella Ultimora dello
scorso numero. Possiamo confermare che è
stato pubblicato l’avviso di appalto, per mezzo milione di euro, relativo alla ristrutturazione
della Rotonda sull’affaccio a mare, realizzata da
Pierluigi Nervi nel 1954, al termine della Cristoforo Colombo, chiusa ormai da due anni.
Non possiamo però esimerci dal constatare che dal
momento in cui il Campidoglio aveva approvato la
spesa (era il dicembre del 2017) sono dovuti passare
ben sedici mesi, e non per avere l’opera completata
ma solo per avere l’avviso di gara! Mai nessuno ce ne
spiegherà il motivo. E’ stata colpa di funzionari indolenti che hanno dimenticato la pratica in qualche
cassetto o della sempre invocata carenza di funzionari, quei pochi occupati in altre faccende oppure
dell’assegnazione del progetto tra quelli a bassa
priorità? Non lo sapremo mai, malgrado le dichiarazioni di trasparenza che i governanti di turno non
mancano di sbandierare tra le promesse elettorali.
Così per sedici mesi, e chissà per quanti altri non
essendo nota la durata dei lavori, continueremo ad
ammirare la staccionata e le recinzioni che impediscono la vista del mare, come il tanto giustamente
criticato lungomuro…
Come anticipato il mese scorso i lavori consisteranno nella sistemazione della pavimentazione, nel restauro dei dodici mosaici dello Zodiaco, che dà il
nome alla Fontana, e nell’integrale reintegrazione
della balaustra di protezione le cui colonnine sono
mancanti o rovinate.
Quanto ai due bacini circolari concentrici della
Fontana, sarà l’Acea, che ne è proprietaria, a provvedere al ripristino dei 94 getti d’acqua e al rinnovo
dell’illuminazione, con 28 proiettori subacquei e

24 all’esterno, tutti a Led. Lavori cui hanno contribuito gli stessi dipendenti Acea con una donazione
fatta in occasione del Natale scorso.

Nel nostro ricordo
Don Adolfo

Per i Parrocchiani di San Timoteo sarà difficile dimenticare il ruolo svolto negli anni recenti da Don
Adolfo Mulamba, la sua sollecitudine per i poveri,
il suo interesse per i malati, la sua tenerezza per
le nonne della Comunità Sant’Anna, il sostegno
pastorale alle tante Comunità che seguiva (Gruppo Caritas, San Giovanni, Sacra Famiglia, Apocalisse, Israel, Immacolata). La sua scomparsa, il
giorno 8 Maggio, dopo una rapida malattia, ha
profondamente addolorato i fedeli, che gli erano
molto affezionati. Il Signore e Maria Santissima,
da lui particolarmente venerata, lo accolgano come servo buono e fedele.

GLI SPECIALISTI
DEL TAGLIANDO

AUTO PICCOLA

VIA Portuense, 1525 - 00148 ROMA
VIA Cristoforo Colombo, 1884 - 00125 ROMA

WWW.FAST-CAR.IT
SCEGLI IL GIORNO E ORA

E IN

1 ORA VAI VIA!

FINO A 1.200CC

79€

AUTO MEDIA
DA 1.201CC

AUTO GRANDE

OLTRE I 1.900CC

169€ 249€

IL TA
T GLIANDO COMPRENDE LA SOSTITUZIONE DI TUTTI I FILTRI,
L
L
LGDAGJA;@A=
STO PER LA TUA VETTURA,
16 CONTROLLI DI DIAGNOSTICA, LO SPEGNIMENTO SPIE ED UN LAV
AVAGGIO OMAGGIO PER OGNI INTERVENTO.
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Risultati delle votazioni dell’Assemblea Consortile
del 12 aprile 2019
ome noto, in data 12 Aprile 2019, presso il
teatro San Timoteo si è svolta l’assemblea
annuale del Consorzio di Casalpalocco, per
discutere e deliberare i seguenti punti presenti
nell’ordine del giorno:
1. Esame ed Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
2. Esame ed Approvazione Bilancio Preventivo 2019;
3. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali – Lista n. 1;
4. Mandato al CDA per possibile Class Action;
5. Mandato al CDA a procedere con azioni al TAR;
6. Mandato al CDA per avviare possibile negoziazione con Roma Capitale per attuazione art.3 Convenzione.

C

Punto 5 OdG: Mandato al CDA a procedere con
azioni al TAR:
Si: 180.244,56
No: 77.068,56
Astenuti: 1.186,22
Punto 6 OdG: Mandato al CDA per avviare possibile negoziazione con Roma Capitale per attuazione art.3 Convenzione:
Si: 180.562,06
No: 77.420,26
Astenuti: 517,02
Pertanto sono approvati il bilancio consuntivo
2018 e il bilancio preventivo 2019 e i relativi piani
di riparto.

Partecipanti:
Carati presenti: 265.949,99
Carati Votanti: 258.499,34
Punto 1 OdG: Esame ed Approvazione Bilancio
Consuntivo 2018
Si: 203.065,35
No: 55.433,99
Astenuti: NA
Punto 2 OdG : Esame ed Approvazione Bilancio
Preventivo 2019
Si: 202.607,64
No: 55.891,70
Astenuti: NA
Punto 3 OdG: Votazione per il rinnovo delle cariche sociali – Lista n. 1:
Si: 197.313,92
No: 0
Astenuti: 31.185,42
Punto 4 OdG: Mandato al CDA per possibile
Class Action:
Si: 193.018,28
No: 64.294,84
Astenuti: 1.186,22

Per la funzione del Consiglio di Amministrazione è
proclamata vincente la Lista 1 e pertanto:
il CdA risulta composto da: Fabio Pulidori, Francesco Pellegrino, Paolo Parlagreco, Paolo Borioni,
Ernesto Vetrano.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci è Antonio
Sessa.
I Sindaci effettivi sono Antonio Sessa, Angela Capparelli e Stefano Piva;
i Sindaci Supplenti sono: Paolo Bernardini, Antonio Losapio, Fabrizio Masia.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data
18 Aprile 2019, ha eletto Fabio Pulidori come Presidente e Paolo Parlagreco come Vice Presidente.
3.Viene dato mandato al CDA di attivarsi per la
possibile Class Action.
4.Viene dato mandato al CDA a procedere con azioni al TAR.
5.Viene dato mandato al CDA per avviare possibile
negoziazione con Roma Capitale per attuazione
art.3 Convenzione.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Iniziata con il mese di aprile l’erogazione dell’acqua irrigua
Con anticipo rispetto al calendario degli scorsi anni, è iniziata nel mese di aprile l’erogazione dell’acqua irrigua a tutto il comprensorio. Anno dopo anno, continuiamo a migliorare la gestione dell’impianto, automatizzando le zone che ancora necessitano di un intervento manuale di innesto degli irrigatori. Quest’anno è stata la volta delle aree verdi
di Piazza Antifane – Via Prassagora e di Viale Timocle dove sono stati messi in opera oltre 100 irrigatori che verranno azionati per settori, tramite apposite saracinesche. Questa automazione farà risparmiare molto tempo all’operaio addetto, tempo che
sarà dedicato ad altre attività di manutenzione.
Il Consiglio di Amministrazione
Aggiornamento cause:
Come ricorderete, a valle dell’assemblea tenutasi in
data 7.04.2017, il Consorziato Giuseppe Lalli decise di impugnare la stessa in riferimento ai punti relativi all’installazione del servizio di videosorveglianza riportato nel bilancio preventivo 2017 e in
ordine alla definizione del contenzioso relativo alle
azioni di responsabilità nei confronti del precedente amministratore e consiglieri.
Con Sentenza N 9038/2019 pubblicata il
30.04.2019 RG 47826/2017 (disponibile nel sito
del Consorzio) il Tribunale ha rigettato la domanda
di nullità e annullamento avanzata dell’attore e
conferma la validità della delibera del 07.04.2017
assunta dall’assemblea del Consorzio di Casalpalocco e ha condannato il Sig. Giuseppe Lalli al pagamento in favore del Consorzio di Casalpalocco
delle spese di lite che liquida in euro 6.738,00 per
onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.
Il Consiglio di Amministrazione

ORARIO EROGAZIONE ACQUA IRRIGUA 2019
1
MAGGIO A
GIUGNO B
LUGLIO
B
AGOSTO A
SETTEMBRE B

2
B
A
A
B
A

3
A
B
B
A
B

4
B
A
A
B
A

5
A
B
B
A
B

6
B
A
A
B
A

7
A
B
B
A
B

8
B
A
A
B
A

9
A
B
B
A
B

10
B
A
A
B
A

11
A
B
B
A
B

12
B
A
A
B
A

13
A
B
B
A
B

14
B
A
A
B
A

15
A
B
B
A
B

16
B
A
A
B
A

17
A
B
B
A
B

18
B
A
A
B
A

19
A
B
B
A
B

20
B
A
A
B
A

21
A
B
B
A
B

22
B
A
A
B
A

23
A
B
B
A
B

24
B
A
A
B
A

25
A
B
B
A
B

26
B
A
A
B
A

27
A
B
B
A
B

28
B
A
A
B
A

29
A
B
B
A
B

30
B
A
A
B
A

31
A
B
A

TURNO A

TURNO B

A giorni alterni a parƟƌe dal 1° maggio
(da via di Casalpalocco all'AXA) Isole: 12
13 - 14 - 15 - 16 - 25 - 26Nord e Sud 27/28Nord - 28 Sud - 29 - 30 - 31 - 33 35 - 37 - 42 - 44 - 45 - 51 - 52 – 53

A giorni alterni a parƟƌe dal 2 maggio (da via
di Casalpalocco al canale della Lingua) Isole:
1 - 2Est e Ovest - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 43 ii 46

L'orario di erogazione per entrambi i turni dal lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00
alle 19,00 domenica e fesƟvi dalle ore 8,00 alle 12,45 Con probabile interruzione del servizio di circa
un'ora per reintegrare la scorta nel vascone.
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Diversità tra i Consorzi AXA e Casalpalocco

S

pesso si è discusso nel nostro quartiere, come anche nell’ultima Assemblea,
sui motivi delle differenze giuridiche esistenti tra il Consorzio di Casalpalocco e il Consorzio AXA.
Sono passati molti anni dalla costruzione dei due quartieri residenziali eppure ancora nell’anno 2019 ci si domanda perché, pur essendo stati realizzati nello stesso
periodo (anni 1960), nella stessa zona, uno vicino all’altro e con le stesse leggi,
Casalpalocco non è un Consorzio Stradale come l’AXA.
Orbene abbiamo pensato utile, grazie alla preziosa collaborazione del sindaco Antonio Losapio, pubblicare qui di seguito un articolo finalizzato a fare chiarezza sul
tema. Si evince dall’articolo oltre alla chiara differenza di come sono nati e pensati
i due Consorzi, come negli anni recenti abbiamo cercato in modo approfondito di
studiare le carte e la situazione generale del nostro Consorzio (tema certamente
non facile), cosa che ha ci consentito tra l’atro di predisporre i punti 4, 5 6 dell’ordine del giorno dell’assemblea tenutasi in data 12.04.2019.
Per dare una risposta risolutiva a tale quesito, si devono esaminare alcuni vincoli
che in quel periodo esistevano sulle edificazioni effettuate fuori dai limiti del Piano Regolatore della Città:
per realizzare un progetto di lottizzazione ancorché approvato dalla Commissione
Consultiva Urbanistica, era necessario presentare un atto con il quale la Società
proprietaria dei terreni si obbligava, a norma dell’art. 14 della legge 24 marzo
1932 n. 355 (Piano Regolatore per la Città di Roma) alla costruzione ed alla manutenzione di tutti i pubblici servizi;
la realizzazione dell’opera era subordinata alla stipula di una convenzione con il
Comune nella quale dovevano essere stabilite le caratteristiche del Piano edilizio
e le condizioni relative ai lavori da eseguirsi su progetti approvati dagli Uffici Tecnici del Comune di Roma e sotto la sorveglianza dei medesimi, secondo quanto
stabilito dall’art. 14 della legge del P. R. 1931;
gli utenti proprietari delle strade vicinali avevano la facoltà di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse, ai sensi del DLL 1.9.1918
n. 1446.
Un altro aspetto interessante è la cronologia degli eventi che hanno riguardato la
formazione dei due Comprensori:
Descrizione evento
S.G.I. (CPalocco)
Parere favorevole dell’Urbanistica ed Edilizia Privata
6.2.1959
Impegno a costruire (Atto d’obbligo)
7.9.1959
Convenzione
2.11.1960
Domanda costituzione consorzio stradale
13.9.1977
Proposta della Giunta Municipale, al Consiglio
Comunale per la costituzione del consorzio stradale
17.4.1979
Costituzione del Consorzio stradale
NN

AXA
10.2.1956
12.3.1959
8.2.1961
15.11.1961
30.10.1963
8.2.1966

Dalla suddetta esposizione emerge che la Società AXA rispetto alla S.G.I. ha iniziato le pratiche di autorizzazione prima, ma ha stipulato la convenzione qualche
mese dopo. Inoltre, gli utenti delle strade dell’AXA, contemporaneamente all’inizio dei lavori hanno presentato domanda per la costituzione del Consorzio
Stradale il cui riconoscimento è avvenuto dopo oltre quattro anni dalla richiesta.
Per maggiori dettagli si rinvia alla nota (1).
Al contrario, per quanto riguarda la S.G.I., la domanda di costituzione del Consorzio stradale è stata presentata dopo ca. 17 anni dalla Convenzione e cioè dopo
la fine dei lavori. Per di più la proposta della Giunta Municipale formulata nel
1979, diversamente dall’AXA, ha negato la corresponsione contributiva da parte
del Comune adducendo 1) che quello di Casalpalocco è un Consorzio privato costituito per iniziativa della S.G.I. 2) che le strade non godono di servitù ad uso pubblico (ovvero non costituiscono diritti reali di godimento a vantaggio di una collettività). Per maggiori dettagli si rinvia alla nota (2).
Il motivo che ha determinato tale diversificazione si rileva dal contenuto dell’Art.
1 delle rispettive Convenzioni, a prima vista speculari, da cui però emergono alcune parti discordanti che qui di seguito vengono riportate in grassetto:
nella Convenzione AXA, all’art.1, tra l’altro, sotto la lettera f) si legge: la Società
AXA provvederà
f) alla manutenzione di tutti i servizi pubblici di cui alle precedenti lettere a),
b), c), d), mediante costituzione di un Consorzio obbligatorio fra tutti gli acquirenti dei lotti di terreno della Borgata
Nell’art. 1 della Convenzione S.G.I., non c’è come nell’AXA il contenuto della lettera f), però in calce allo stesso articolo si legge la seguente frase:
Le parti si danno atto che con atto Ruggiero Francesco coadiutore del Notaio
Igino Clementi, 21 ottobre 1960 rep. 181805, è stato costituito un Consorzio
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, fogne ed impianti
di cui alle lettere a), b), c), d), e per l’esercizio dell’illuminazione stradale di cui
alla lettera e).
Inoltre, rispetto all’AXA risulta in aggiunta il seguente punto:
b) alla sistemazione delle aiuole di complemento della rete stradale di cui al
punto a).

Va posto in risalto che sia nell’atto d’obbligo del 7.9.1959 relativo al Piano Edilizio, sia nella Deliberazione n. 4640 del 27.7.1960 con la quale la Giunta Municipale ha autorizzato la lottizzazione alla
S.G.I., lo stesso art.1 comprende sotto la lettera g), la seguente ulteriore espressione: la Società S.G.I provvederà a propria cura e spese
g) alla costruzione (costituzione) di un Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, fogne e impianti di cui alle lettere a), b), c), d),
e per l’esercizio dell’illuminazione stradale di cui alla lettera e).
In buona sostanza, gli acquirenti dei terreni dell’AXA, in qualità di legittimi proprietari delle strade e dei servizi comuni su di esse esistenti alla cui manutenzione
doveva provvedere la totalità degli utenti o l’amministrazione del Consorzio obbligatorio, hanno potuto inoltrare la richiesta di costituzione del Consorzio
Stradale subito dopo l’inizio dei lavori di costruzione in conformità dell’art. 1 lettera f) della Convenzione. La S.G.I ed altri proprietari dei terreni ricadenti nel
comprensorio di Casalpalocco, in conformità del citato art. 1 lettera g) hanno
dovuto provvedere alla costituzione di un Consorzio prima dell’inizio dei lavori e
della stipula della Convenzione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si può ipotizzare con sufficiente realismo
che fin dall’origine ci sia stata la volontà di voler diversificare la natura giuridica
dei due Consorzi, Infatti, già nel Progetto di Lottizzazione approvato dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 10.2.1956, per l’AXA era previsto che si dovesse costituire un Consorzio obbligatorio (ente pubblico) di durata indeterminata mentre il 6.2.1959 per la S.G.I. la scelta è stata di costituire un Consorzio
tra privati di durata limitata.
In tal modo, riguardo a Casalpalocco, si spiega più facilmente come mai:
nell’atto costitutivo del Consorzio è stata cancellata la parola “stradale”;
nell’art.2 dello Statuto è scritto che il Consorzio dovrà provvedere alla manutenzione dei beni ed alla erogazione dei servizi sino a quando non saranno assunti
dal Comune;
nell’art. 4 è prevista la durata fino al 31 dicembre 1975;
nel numero speciale dei Quaderni della SGI del Novembre 1973, alla pag. 54 si legge: “per la illuminazione delle strade è stato adottato lo standard dell’ACEA, perché, come previsto in Convenzione, le strade pubbliche dovranno passare insieme
ai pubblici servizi sotto l’esercizio e la manutenzione del Comune di Roma”;
con la firma dell’atto di acquisto, i proprietari di unità immobiliari, accettando la
convenzione urbanistica e lo statuto del Consorzio si sono impegnati solamente
al mantenimento delle strade fino a quando non fossero passate al Comune;
la proprietà delle strade e dei servizi pubblici è potuta passare dalla S.G.I ad altri
soggetti.
Nota desunta dalla Delibera del Consiglio Comunale dell’8.2.1966
In ottemperanza delle citate norme, con domanda prodotta in data 15 novembre
1961, alcuni utenti del suddetto Centro Residenziale AXA (rappresentanti oltre il terzo della proprietà dell’intero comprensorio) hanno chiesto al Comune di essere costituiti in Consorzio permanente ai sensi del DLL 1.9.1918 n. 1446 per la sistemazione,
ricostruzione e manutenzione della rete stradale e dei relativi servizi pubblici;
A corredo della domanda sono stati allegati: lo Statuto consorziale, l’elenco degli
utenti ed il progetto di ripartizione della spesa, la perizia di massima dei lavori da
eseguire, planimetria del comprensorio e regolamento sottoscritti dagli interessati; il
Verbale Assemblea Generale Ordinaria Soc. A.X.A. in data 16 gennaio 1961, la copia
conforme del verbale della riunione preliminare degli utenti tenutasi in data 14 giugno 1962
Il Consiglio Comunale nella seduta dell’8.2.1966,
viste le proposte formulate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 5679 del
30.10.1963;
visti gli articoli 51 e seguenti della Legge sui lavori pubblici del 20.3.1865, allegato
F, il disposto dell’art.2 del DLL 1.9.1918 n. 1446 e la legge 12.2.1958 n. 126;
DELIBERA
L’inclusione nell’elenco delle strade vicinali non soggette a servitù di pubblico transito, della Rete stradale del Centro Residenziale AXA, giusta planimetria facente parte
della Convenzione già citata.
La costituzione in Consorzio Stradale permanente, ai sensi del DLL 1.9.1918 n. 1446,
degli utenti della suddetta Rete Stradale, per la sistemazione, ricostruzione e manutenzione di essa e dei relativi servizi pubblici.
L’approvazione dell’elenco degli utenti e del progetto di ripartizione della spesa.
Si presume che la Soc. AXA abbia amministrato direttamente il comprensorio fino
alla totale vendita di tutte le unità immobiliari e comunque fino al termine massimo dell’8.2.1966 ovvero non oltre i cinque anni stabiliti dalla Convenzione
(8.2.1961) per l’ultimazione della costruzione del Centro residenziale. Infatti, l’atto costitutivo del Consorzio Stradale è stato deliberato dal Consiglio Comunale
l’8.2.1966 su proposta della Giunta Municipale deliberata il 30.10.63.
Segue a pag. 46
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Ğ ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ͕ Ăů ĮŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂŶǌĞŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŶĞůůĂĚĞůŝĐĂƚĂĨĂƐĞƉŽƐƐƚͲĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂ͘

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCCO
ONI

'ZhWWK^dh/KZKEKE/
'

14

N. 456 Maggio 2019

EUROPA
L’importanza di votare per l’Europa

T

ra il 23 e il 26 maggio, tra pochi giorni, si voterà in tutti i 27 stati dell’Unione Europe. Voteremo per eleggere i 751 parlamentari che costituiranno, per i prossimi cinque anni, il nuovo Parlamento europeo, l’unica
istituzione europea i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini.
Sarà la nona volta che potremo farlo, ma sicuramente è la più importante. In
passato abbiamo avvertito la distanza tra noi cittadini e quelle remote istituzioni, così da giustificare la scarsa affluenza in continua diminuzione. Nel 2014,
ultime elezioni, la media dei votanti nei 27 paesi è stata del 42,6%. Alle prime
elezioni, nel 1969, fu del 62%. Analogo l’andamento in Italia. Dall’entusiasmo
di un incredibile 89% del 1969 si è gradatamente scesi al 57,2 del 2014.
Questa volta, però, ci sono mille buone ragioni per dover invertire questa tendenza. Ci siamo, infatti, ormai convinti, anche alla luce di quanto sta avvenendo nel regno unito con la Brexit, che fare a meno dell’Europa è assai azzardato,
se non controproducente.
Nei mesi scorsi, nella sezione Economia della nostra Gazzetta, abbiamo pubblicato una serie di articoli informativi sugli effetti che l’Europa Unita ha avuto
nell’economia delle nazioni che la compongono cercando, in particolare, di illustrare gli effetti che ha avuto la moneta unica e quelli che avrebbe volendola abbandonare. Ci è sembrato doveroso contribuire, nei limiti che può avere la nostra rivista, alla conoscenza di questi argomenti affinchè i lettori più attenti potessero, in piena libertà ma anche con consapevolezza, scegliere come votare.
I più qualificati sondaggi sull’argomento suggeriscono che la maggioranza dei
cittadini europei che aderiscono all’Unione, e all’eurozona in particolare, sono
dell’avviso che l’Europa così come è stata gestita finora non sia stata gestita bene ma che, piuttosto che abbandonare il sogno dei paesi fondatori, sia molto
più saggio, oltre che opportuno, modificarla senza abbandonarla.
Naturalmente le varie anime politiche che popolano le nazioni di cui è composta hanno idee diverse sul come cambiarla. Per questo è assai importante che
sia una grande maggioranza a esprimersi, evitando che una scarsa partecipazione al voto faccia emergere le idee di una minoranza particolarmente agguerrita e che poche migliaia di militanti, facilmente orientabili dai loro leader,
debbano decidere su argomenti che riguardano tutti.
Peraltro in quest’ultimo periodo sembrano tramontate certe tradizionali spaccature. L’eterno conflitto tra la visione liberale (centrodestra) e quella socialista (centrosinistra) è oggi accantonato di fronte alla contrapposizione tra europeisti, pur convinti della necessità di burocrazia e dirigismo scollato dalle
reali necessità dei popoli cui è diretto, e sovranisti o populisti, interessati al
proprio paese piuttosto che all’Europa di tutti. Non parliamo certo da partiti
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xenofobi in crescita proprio grazie allo scollamento tra Bruxelles e i cittadini
europei. Ci riferiamo a quelle forze politiche anti europeiste e intolleranti che
danno evidente prova nel rifiutarsi di accettare, come membri della stessa famiglia, la distribuzione dei problemi, quello dell’immigrazione prima di tutto.
Ecco, dunque, l’importanza che gli eurodeputati che eleggeremo hanno nei
confronti dei loro elettori: evitare che le decisioni prese a livello europeo siano
quelle di un potere centralizzato a Bruxelles da una burocrazia sempre più arrogante, bensì scaturiscano da una spinta che modifichi certe regole applicate
come dogmi slegati dalla situazione del momento, da quello spirito del tempo
che inevitabilmente cambia e di cui necessariamente si deve tener conto. Soprattutto considerando che non tutte le nazioni viaggiano con la stessa velocità. Se Unione deve essere, ci deve essere duttilità per evitare che chi è più lento si allontani sempre di più dal più veloce rischiando lo strappo, deleterio per
tutti. Questo non vuol dire che i più poveri debbano aspettarsi regali dai più
ricchi, ma che nuove politiche più solidali debbano servire da stimolo per i
primi. Ci sarà pure una ragione per cui molti paesi, Spagna compresa, durante
l’era dell’euro hanno migliorato le loro condizioni economiche mentre solo Italia e Grecia hanno peggiorato le loro malgrado, come tutti, hanno avuto un
ventennio di tassi favorevoli sul loro debito pubblico, senza i quali il loro sarebbe cresciuto ancor di più. Ci sarà pure un motivo perché l’Italia sia considerata il solo paese che presenta un rischio per il resto della comunità.
Il principale difetto della Commissione europea, a giudizio di chi scrive, è stato
quello di consentire flessibilità erogandola in modo discrezionale a questo o
quel paese, così da incoraggiare la spesa corrente in disavanzo (80 euro piuttosto
che il reddito di cittadinanza) invece di agevolare gli investimenti. Sarebbe invece auspicabile una nuova Commissione che consenta maggiori disavanzi dovuti
a reali e verificati investimenti pubblici e non le tolleri per quelli dovuti alla spesa pubblica corrente. Ecco un modo efficace per cambiare, in meglio, l’Europa.
In Italia si vota domenica 26 maggio. Il nostro paese è stato suddiviso in cinque circoscrizioni (Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale
(circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V)) ed eleggerà complessivamente 76 eurodeputati
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, un segno X sul contrassegno
corrispondente alla lista prescelta ed esprimendo fino a tre preferenze per candidati della stessa che, nel caso di tre preferenze, devono riguardare candidati
di sesso diverso pena l’annullamento della scheda.
Secondo gli ultimi sondaggi a livello europeo (15 aprile) i seggi dei cosiddetti
partisti populisti/sovranisti crescerebbero da 78 a 107, comunque lontani dalla maggioranza. Diminuiscono i partiti di centro destra, da 363 a 322, come
pure quelli di centrosinistra da 300 a 252.
Salvatore Indelicato
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l 26 maggio si terranno le elezioni comunali in oltre tremila comuni. Tra
questi cinque capoluoghi di Regioni (Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e
Potenza) e ventitré capoluoghi di provincia (Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Sassari,
Urbino, Verbania e Vercelli.
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La lettura storica dell’Europa

P

ossiamo esaminare una serie di accadimenti
storici che hanno come riferimento l’Europa,
accadimenti che vorrei esaminare per individuare se dietro di essi c’è un filo rosso che li coniuga,
con la convinzione che gli accadimenti storici sono
frutto di scelte politiche e che dietro alle scelte politiche c’è indubbiamente una cultura. Vorrei cioè individuare, se c’è, un filone europeista ed uno antieuropeista e quali siano le caratteristiche di tali filoni.
Parto da una constatazione di Umberto Eco che affermava che nel medio evo le Università ed il loro
ruolo hanno costituito un’idea di Europa comune,
ruolo che rimanda, in qualche modo, al ruolo dei
copisti medievali che salvarono gran parte della
cultura classica.
Segue poi un conflitto permanente tra le grandi
unità statali connotate dalle guerre di religione che
allontana l’idea di una Europa, mentre nel successivo periodo le “rivendicazioni istituzionali dei
principi del liberalismo politico ebbero una dimensione europea”.
Successivamente la competizione per una egemonia europea coniugata all’estensione del dominio
coloniale disegna una visione imperialistica basata
su una solidarietà eurocentrica. Lo scoppio della
prima guerra mondiale trasforma la solidarietà eurocentrica in un conflitto imperialistico, con “l’affermazione di un nazionalismo sfrenato nel quale
erano travolti tutti i valori internazionali a cominciare da quello socialista che, nell’alleanza della classe
operaia europea, poneva una garanzia di pace fondata sul lavoro”.
Nella seconda guerra mondiale viene distrutta ogni
concezione di Europa “dovuta all’aggressività del regime autoritario e razzista della Germania”. Va tuttavia ricordato come i trattati di Versailles non aiutavano certo a costruire una alternativa facilmente
percorribile come scrisse Keynes nelle Economic
Consequences of the peace: una pace cartaginese foriera di nuovi conflitti. Fu la Resistenza e la guerra
di liberazione dal nazismo a proporre una “idea –
trascendente – di libertà (che) segnava spontaneamente un’unità dell’Europa”.
Credo quindi di poter individuare, in questa succinta esposizioni degli accadimenti storici, da una
parte:
l una politica-cultura di destra con logiche di potere e di egemonia che portano di conseguenza scelte
che vanno contro l’idea di una Europa se non, come
con Napoleone o Hitler, come una Europa dominata da una nazione.
l dall’altra parte una politica-cultura pacifista, internazionalista, liberale e socialista con una visione
conseguente di un’Europa come scelta popolare e
democratica senza intenzioni egemoniche di un
paese, di un popolo sopra gli altri paesi, popoli.
L’attualità storica
Va pragmaticamente riconosciuto, a mio modo di
vedere, che l’attuale forma europea nasce da una
scelta statunitense di fare dell’Europa postbellica
un fronte anti-sovietico e un vasto mercato di sbocco per la sua economia.
La svolta sorge nel momento in cui gli USA respingono l’idea di fare della Germania postbellica un
paese agricolo senza industrie, cosa che avrebbe ripetuto gli stessi errori che Keynes denunciò a proposito dei trattati di Versailles. L’aver scelto il piano Marshall puntando sullo sviluppo delle due potenze sconfitte (Germania e Giappone) si è dimostrato, mi pare, estremamente lungimirante da parte della nuova potenza mondiale egemone. I successivi contatti, accordi tra Francia e Germania culminati con il trattato di Roma, possono svilupparsi
solo all’interno di quella scelta strategica fatta nell’immediato dopoguerra.

I presupposti concreti su cui è basata la nascita dell’Europa unita sono quindi, fondamentalmente,
due:
a) linea avanzata per il contenimento di una possibile espansione sovietica (in questa chiave va interpretata l’estensione dell’unione ai paesi ex satelliti
effettuata sotto la presidenza Prodi);
b) creazione di un mercato di libero scambio allargato funzionale all’economia statunitense.
Ma poiché non esiste alcuna forma di pensiero che
possa resistere alle mutazioni simboliche provocate dalle condizioni materiali d’esistenza, ci troviamo oggi di fronte all’entrata in crisi di quei due presupposti sopra elencati.
Sono causa della caduta di quei presupposti: il crollo dell’unione sovietica e la trasformazione dell’economia statunitense da economia esportatrice a
economia importatrice.
La fine del pericolo del mostro sovietico costringe
a ripensare il ruolo che l’Europa deve avere nella
nuova prospettiva geopolitica, con la nascita di
nuove potenze continentali.
Per quanto riguarda il secondo presupposto, credo
che vada ricordata la data del provvedimento di Nixon con cui si mise fine alla convertibilità del dollaro in oro (ricordiamo che De Gaulle, qualche mese prima, aveva inviato provocatoriamente negli
USA una nave carica di dollari affinchè fossero convertiti in oro).
L’attuale crisi identitaria
Con la crisi dei presupposti che avevano portato all’unione europea, le forze politiche di tutti i paesi
europei si trovano a doversi chiedere cosa farne di

questa Unione.
Sono sempre le mutazioni delle condizioni materiali d’esistenza che vanno anteposte nei nostri ragionamenti. La prima considerazione riguarda il nuovo scenario geo-politico; le economie e le politiche
si declinano a livello continentale: gli Usa e le Americhe da una parte; la Cina e l’Asia dall’altra; la
Russia in profonda crisi ma sempre presente; l’Africa, naturale sbocco dell’Europa ma oggetto delle attenzioni cinesi; l’Europa che è diventata oggetto di
progetti egemonici degli altri soggetti continentali.
A riprova di questa situazione, insisto nel rimarcare come nei travagliatissimi trattati-dissidi USA-Cina sui dazi, sulle proprietà intellettuali, esiste un
impegno formale da parte della Cina di aumentare
le sue importazioni dagli USA e ciò a scapito delle
esportazioni, in primis, da Giappone ed Europa.
Siamo quindi diventati oggetto soccombente di accordi di altre potenze.
Per ritrovare una strategia siamo chiamati, il
prossimo 26 maggio, a votare per le europee non
per promuovere o condannare Salvini o Di Maio
o far resuscitare Zingaretti, siamo chiamati a scegliere tra tre grosse strategie:
l Rivalutare l’autonomia e l’indipendenza dei singoli stati tornando ad un sovranismo che renderebbe l’Europa un fastidioso impedimento;
l Riaffermare una Europa mercantilista, in cui ogni
paese deve badare alle proprie responsabilità, ai
propri compiti a casa, ignorando le obiettive contraddizioni costituite dalle asimmetrie tra le economie dei vari paesi senza visione programmatica della convergenza dei fondamentali, il tutto con una
certa subalternità in una alleanza internazionale
che dà segni di obsolescenza;
l Riaffermare la necessità di una Europa che ponga
al centro della sua politica la gestione del riciclo
dei surplus, dell’azzeramento degli spread, dello
sviluppo programmato degli investimenti sull’onda
della golden rule di Delors, dello sviluppo tecnologico collegato alla redistribuzione di redditi e gestione dei mezzi di produzione; con dimensione
continentale con pari dignità delle altre potenze
senza subalternità.
Renato Gatti
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ATTUALITA’
Maggioranze invisibili

Baruffe governative

C

L

’era una volta, nei lontani anni ’70, la maggioranza silenziosa, formata da quella moltitudine di italiani, moltitudine che era maggioranza, che mal sopportava gli scioperi, le arroganti assemblee dove potevano parlare solo coloro che
obbedivano al verbo di chi le organizzava, le politiche che non badavano a spese tanto da portare, in un
decennio, il debito pubblico a livelli che non si erano
mai visti prima se non in tempo di guerra.
Era silenziosa, quella maggioranza, perché intenta
a lavorare ed occuparsi delle proprie faccende domestiche. Non si appalesava, né nelle piazze, né nei
dibattiti televisivi, né sulle pagine dei giornali.
Ci volle la famosa marcia di Torino del 14 ottobre
1980 perché quella maggioranza si facesse infine
conoscere. Da quell’episodio ci si rese conto che in
realtà quella maggioranza esisteva ed era più numerosa di quanto si pensasse nelle stanze del potere, nelle sedi dei partiti e dei sindacati.
E le cose in qualche modo cambiarono.
Anche oggi c’è una maggioranza che non condivide
le attuali politiche. I tempi sono maturati e quindi
quella maggioranza non è più silenziosa, ma scende
in piazza, organizza congressi, ha i suoi organi di
stampa che ne condividono le istanze. E cosa fanno
coloro che oggi hanno il potere: partiti, giornaloni e
televisioni più o meno allineati? Non ne parlano o
citano le loro marce, i loro congressi, come notizie
marginali non concedendo le loro prime pagine, le
loro breaking news che al contrario riservano a ciò
che a loro interessa, dal riscaldamento globale colpa
dell’uomo, ai migranti che non possono sbarcare, alle rivolte violente, giudicate razziste, di persone
stanche di non poter uscire di casa la sera.
Così la maggioranza, un tempo silenziosa, oggigiorno è diventata, per quegli organi di potere, quasi
invisibile, narcotizzata e marginalizzata. Così è successo per le ventimila persone che hanno sfilato
nuovamente a Torino, per la quarta volta in pochi
mesi, con i cartelli Si Tav. Invocavano educatamente, senza incendiare cassonetti o sfasciare vetrine,
di sbloccare i cantieri dell’Alta velocità, Costoro
non sono degni delle prime pagine o delle dirette
televisive ma, disturbando i manovratori, vengono
presentati con poco rilievo diventando per l’appunto maggioranza invisibile.
Quando il dissenso, qualunque dissenso, viene silenziato si respira una brutta aria che ricorda, metaforicamente, quello che accadeva in una certa
parte del mondo quando chi dissentiva veniva internato negli ospedali psichiatrici di regime non
potendosi concepire che qualcuno sano di mente
non potesse condividere il verbo.

e liti tra i due attuali partiti di governo sono
state fino a qualche tempo fa caratterizzate
dal fatto che erano un po’ strumentali. Intendevano cioè dire a nuora ciò che suocera intenda.
Mi spiego. Ciascuno di loro intendeva, criticando
l’altro, avvertire il proprio elettorato che solo lui, e
non altri, era il baluardo contro lo strapotere del
partito alleato, ma avversario allo stesso tempo.
Specialmente considerando che uno dei due partiti,
la Lega, saliva nei sondaggi mentre l’altro, i 5stelle,
scendeva.
La commedia assomigliava alla goldoniana commedia “Le baruffe chiozzotte” fino a quando non è intervenuta, a gamba tesa come suo costume, la magistratura che, a differenza del finale con grande festa della commedia goldoniana, ha messo i due partiti amici-nemici di fronte al dilemma: chi avrà necessità, per difendere le proprie prerogative, di far
cadere il governo senza ritrovarsi con il famoso cerino acceso che scotterà alquanto? Le imminenti
elezioni europee hanno alimentato il fuoco sotto la
cenere della necessità di mantenere in vita il governo per il supposto bene comune.
In gergo tennistico il diritto delle richieste dimissioni di un sottosegretario, sparato da un lato del campo è stato rimandato indietro con il rovescio di una
intercettazione del sindaco di Roma, in odore di indagini, su questioni di bilancio da manipolare. La
replica che invocava l’intervento della magistratura
(“L’innocenza la decidono i giudici, non la politica”)
provocava una veloce discesa a rete con volée: l’intenzione di abolire il decreto Salva Roma di cui, pochi giorni prima, si era vantata il sindaco di Roma.
Il momento è pericoloso. Ma poi? Non c’è una maggioranza alternativa. Si dovrebbe andare a votare
con il rischio di rimanere nello stesso impasse. A
meno che… il presidente Mattarella non si inventi
un nuovo governo tecnico.
Avviso ai litigiosi naviganti: il 31 ottobre scade
mandato di Mario Draghi come presidente della
BCE. L’inverno sta arrivando, e non è quello del
“Trono di spade”.

Dichiarazioni inquietanti

C

ome fa un avvocato, per giunta presidente
del Consiglio, ad affermare, pilatescamente, “Per principio non sono né per il giustizialismo né per il garantismo che riflettono visioni
manichee” dimenticando il principio costituzionale
di non colpevolezza che ispira il diritto processuale
penale, principio le mille miglia distante da quello
di colpevolezza che ispira i giustizialisti, magistrati

o politici che siano?
Comunque la pensiate, colpevole o innocente che
siate, vi fareste difendere da un avvocato o giudicare da un giudice giustizialista? Non ha forse giurato
sulla Costituzione chi si è autoproclamato avvocato
del popolo (come fece Robespierre l’incorruttibile)?
Il garantismo è un dovere costituzionale, non una
presa di posizione manichea. Garantismo e giustizialismo sono alternativi, non possono avere una
via di mezzo. In una democrazia liberale il garantismo è il caposaldo delle regole instaurate in rispetto e garanzia dell’individuo. Il giustizialismo è il
suo contrario. Ma noi siamo ancora una democrazia liberale? Siamo ancora in uno stato di diritto o
in uno che, quando serve, applica il diritto arbitrario di punire?
Facciamo allora il punto. Possiamo sostenere, di un
persona “indagata”, che “è impossibile che sarà assolto”? Lo ha sostenuto un autorevole super ministro a proposito di un sottosegretario ma il discorso vale in generale. La risposta è no, per almeno
due buone ragioni.
Un cittadino indagato, in attesa di essere ascoltato
dal pubblico ministero di turno, non è ancora accusato di nulla. Quindi non può essere “assolto”, semmai, come spesso succede, “prosciolto” dall’indagine. Si viene assolti solo dopo regolare processo
qualora si sia dimostrata la propria innocenza.
Ma c’è di peggio. Di una persona indagata, anche se
fosse rinviata a giudizio perchè accusata “di aver
ipoteticamente commesso uno o più reati, ma che
necessita di essere sottoposta a processo per verificarne l’effettiva colpevolezza” (art.60 del Codice di
procedura penale), non si può dire che “è impossibile che sarà assolto”, con ciò ammettendo, a priori,
che è colpevole al fuori di ogni ragionevole dubbio,
mettendo sotto la suola delle scarpe il dettato della
Costituzione che parla di presunzione d’innocenza.
La religione giansenista sostiene che l’uomo nasce
peccatore e da solo non può salvarsi. Forse non ce
ne siamo resi conto, ma aver abolito la prescrizione
dopo essere stati assolti in primo grado significa
aver aderito a questa religione che, applicata alla
politica, porta direttamente alla dittatura.
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Cavalli di razza

C

’è stato un momento, nella storia italiana, in
cui nel giro di pochi anni si provvide alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, all’estensione dell’obbligo scolastico fino ai 14 anni, alla istituzione della scuola media unica (con i libri di
testo gratuiti per i non abbienti), all’istituzione della
cedolare d’acconto, all’aumento delle pensioni del
30%, degli stipendi del pubblico impiego e, in particolare, di quello degli insegnanti che quasi raddoppiarono, alla definitiva industrializzazione del paese
con l’avvio, senza tante discussioni e analisi costi/benefici, di opere infrastrutturali, come la realizzazione
dell’Autostrada del sole Milano-Napoli, osteggiata da
chi oggi se ne deve vergognare (vedi articolo “Corsi e
ricorsi storici” sulla Gazzetta di marzo).
Era l’inizio degli anni ‘60 del secolo scorso. L’allora
Presidente del Consiglio dei Ministri si chiamava
Amintore Fanfani, uno dei “cavalli di razza” della
Democrazia Cristiana di allora, attivissimo uomo
politico e perciò da tanti molto criticato.
Per giudicare la politica serve sapere di storia, anche la più recente. Quando la sai ti rendi conto
che… non ci sono più i “cavalli di razza” di un tempo e li rimpiangi tutti.
s.i.
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Consulenza mutui
gratuita in sede
Euroansa SP
PA
A
"Associati Fiaip"

b rre
bili
d
Imm
mobiliar
e
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dall 1977
7
di Giacomo Catalano & Co

V2016V Casal Palocco
Villino Capo Schiera
€ 368.000

V2110N Casal Palocco
Negozio Pianno Te
Terra
€ 3320.000

V2112Q Casal Paloocco
Villa Quadrifamiliaare
€ 689.000

V2092D Casal Palocco
Duplex Inffeeriore con piscina
€ 625.000

GRRAATTIS PER TE IL “FASCICOLO CASAA””

V2074Q Casal Palocco
Villa Quadrifamiliare
€ 485.000

Valutazione gratuita
Visure catastali
Planimetrie catastali
Report di mercato
Piano di mark
keting

NESSUN VINCOLO DI
D INCARICO
V2064D Axxa
Duplex Superiorre
€ 345.0000

V2099S Axa
Villa a Schiera
€ 520.000
V2100T Axa
Villa Trifamiliare luminosa
€ 630.000

V2093A Axa
Nuda Proprietà
€ 235.000
V2073D
V20073D Casall Palocco
l
Duplex Superiore
€ 260.000

V2082B Casal Palocco
Villa Bifamiliare
€ 690.000

V1768B Casal Palocco
Villa Bifamiliare
€ 665.000

PER LE ALTRE PROPOSTE IM
MMOBILIARI CONSULT
TA
A IL SITO WWW.CASACAT
AT
TA
AG.IT
Viale Gorrg
gia di Leontini, 1 | 00124 Casal
C
Palocco (RM) | T
Te
el. (+39) 06.50
0914606
casacatag
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Discriminazione

Champagne analcolico

Asia Bibi libera in Canada

D

U

I

ichiararsi progressisti e comportarsi da
razzisti non così inusuale. Non sorprende
che la principale rivista di moda al mondo, diretta da oltre trent’anni da una sfegatata progressista, sostenitrice della signora Clinton, abbia
avuto il merito di non pubblicare neppure una copertina alla first lady degli Stati Uniti, la cui bellezza, la cui classe e la cui eleganza meriterebbero
certo più d’una copertina, ma che ha un terribile
difetto: essersi maritata con il nemico della signora Clinton e di tutti i democratici come lei. Parliamo, ovviamente, dell’uomo dai capelli arancione,
Donald Trump.
Basti pensare che la stessa rivista dedicò ben tre copertine alla precedente first lady, quella Michelle
che aveva il pregio di essere maritata Obama. Tre
copertine in otto anni è un bel traguardo, ma non
bastarono: anche una senatrice e una deputata guadagnarono quella assai ambita pagina, come del resto l’avevano guadagnata tutte le precedenti first lady, nessuna esclusa, anche le repubblicane Nancy
Reagan, Barbara Bush e Laura Bush.
In una recente intervista, senza riferirsi alla bella
Melania, la direttrice della celebre rivista ha dichiarato: “non è il momento di non prendere posizione” una dichiarazione assai poco politicamente
corretta e che fa cambiare la frase “le colpe dei padri ricadono sui figli” (Solone, Inno alle Muse) il
“le colpe dei mariti ricadono sulle mogli”. Ma, si sa,
la politica non fa sconti, anche se sei bella, sei elegante e hai classe da vendere che nessuna copertina può accrescere, anche se è della rivista più celebre al mondo.

na dopo l’altra cadono, sotto i proiettili
della correttezza politica, antiche usanze
che, per rispetto del prossimo, diverso,
non ci possiamo più permettere.
Un paio di settimane fa la Football Association, la
Federcalcio inglese, ha stabilito che l’alcol non deve più entrare negli spogliatoi dei calciatori, né sul
terreno di gioco.
Abbiamo negli occhi le feste a seguito di grandi vittorie, con le bottiglie agitate e lo champagne spruzzato tra giovani che in mutande, nello spogliatoio,
festeggiano o lo stappano, e se lo passano, un sorso
a testa, anche in tribuna dopo aver ricevuto la coppa e le medaglie in un tripudio di folla e di gioia.
La ragione è la solita. I calciatori musulmani, e ce
ne sono tanti e pure bravi, non possono bere alcol.
Nessuno li obbliga a farlo, ma il principio che dobbiamo essere tutti uguali impedirà d’ora in poi anche a chi musulmano non è di festeggiare come da
sempre abbiamo fatto: con una magnum di champagne. Per ora vale solo per l’Inghilterra.
Due domande sorgono spontanee: avverrà lo stesso
alla fine del Gran Premio d’Inghilterra di Formula 1
a Silverstone? E quando si toglierà la carne di maiale
dagli scaffali dei supermercati dei figli di Albione?
La Football Association, tuttavia, non si ferma all’alcol, che peraltro sostituirà con champagne non alcolico, quello che, da ragazzi, chiamavamo prosaicamente gazzosa. No, ci sono altre abitudini che, provocando imbarazzo negli atleti musulmani, saranno
presto rimossi o non tollerati. Niente simboli religiosi (segno della croce prima di iniziare la partita, le
croci nei tatuaggi) e neppure alcun simbolo politico.

l calvario di Asia Bibi, la giovane madre cristiana ingiustamente accusata di blasfemia e assolta dopo 9 anni di carcere e una prima condanna a morte (vedi Gazzetta di dicembre 2018,
pag.5) è finalmente finito!
Il Governo pakistano, il 7 maggio scorso, ha confermato che Asia, assolta nel novembre scorso, ha
lasciato il luogo segreto dove era stata tenuta per
paura di rappresaglie ed è espatriata dal Pakistan. Ora si trova in Canada riunita con la sua famiglia, il marito e cinque figli, che da mesi l’attendevano.

Linee poco comuni

Q

ualche mese fa abbiamo celebrato il nuovo
trattato di Aquisgrana che sanciva l’asse di
ferro tra Germania e Francia.
Sono passati pochi mesi e oggi scopriamo che la
Francia è favorevole alla tassa contro i giganti del
web, vuole la fine dell’embargo sull’esportazione
d’armi all’Arabia Saudita, si è rifiutata di concedere
un rinvio lungo a Londra sulla Brexit, ha votato
contro l’apertura dei negoziati commerciali con gli
Stati Uniti e spinge affinchè “i Paesi in buone condizioni di bilancio devono investire di più per contrastare il rallentamento dell’economia”. La Germania è
contraria a tutto ciò.
E menomale che nel nuovo trattato di Aquisgrana
era scritto che “I due Paesi approfondiscono la loro
collaborazione nel contesto della politica europea” e
che avrebbero concordato, in ogni occasione, una
linea comune da tenere.
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Domande senza risposta
Ma nella campagna elettorale per le europee avete
sentito qualcuno proporre, o per lo meno accennare, a qualcosa riguardo ai programmi che si intendono proporre per l’Europa che verrà?
Ma non è che, osservando le vicende interne dell’attuale compagine governativa, scopriamo la mutazione
genetica che ha trasformato il vecchio bipolarismo di
un tempo (centrodestra contro centrosinistra) che si
combatteva per chi dovesse governare in un nuovo bipolarismo che si combatte stando, entrambi i contendenti, al governo? Non è che se prima c’erano due poli
diversi che si respingevano per andare singolarmente
al potere, oggi abbiamo due poli diversi che si combattono ma si attraggono, pur di restare al potere?
Ritenete davvero che ci sia un pericolo fascista e
non piuttosto una involuzione delle garanzie democratiche accoppiata ad una altrettanto pericolosa
deriva giustizialista?
Ma se a un sottosegretario indagato, ma ancora non
rinviato a processo e quindi non condannato, vengono revocate le deleghe, possiamo sostenere che
lo stesso trattamento deve valere, in casi analoghi,
a un ministro?
Avevate mai sentito un politico di una volta definire “quattro zecche” chi lo contestava ad un comizio?
E’ questo lo “stil nuovo”, parente di tutti i “vaffa”
che ci siamo presi, cui dovremo abituarci?
Vi sembra che non mettere più le note sul registro
di classe ed evitare le bocciature per non deprimere
i giovani studenti sia il modo migliore per educarli
alla vita?
Ma Leonardo da Vinci era forse un immigrato in
Francia diventato Leonardo da Amboise (il 2 maggio un commentatore televisivo francese ha detto
che Leonardo è un “genio francese”)?
In che cosa il decreto Salva Roma, il salvataggio di
Alitalia (il Ministero Economia e Finanze compra il
15%), il salva risparmiatori (fino a 100 o 200 mila
euro), inseriti nel Decreto Crescita contribuiscono alla crescita (di che cosa se non del debito pubblico)?
Perché nelle meditazioni della Via Crucis di quest’anno si è parlato della tratta delle donne invece
che del martirio dei cristiani nel mondo?

E’ possibile ipotizzare una legge (la flat tax al 15%
per i redditi familiari che cumulano meno di 50 mila euro all’anno) se non è chiaro quanto costi (chi
la propone sostiene che costa 12 miliardi l’anno
mentre secondo il Tesoro ne costerebbe 60)?
Sostenere che dopo le elezioni europee, vincendole
“nessuno verrà a chiederci i 23 miliardi necessari per
tappare il buco”, riferendosi all’aumento dell’IVA
del prossimo anno, è da statisti o da aspiranti bancarottieri?
Con tutti i problemi che bollono in pentola si può,
il 30 aprile 2019 fissare un Consiglio dei ministri
con all’ordine del giorno un unico punto: varie ed
eventuali?
Come si può continuare ad avere incrollabile fiducia nella magistratura se viene lasciato libero un
pregiudicato che doveva stare in carcere e che, da
libero, per non essere disturbato, ha ucciso un povero maresciallo dei carabinieri, mentre viene mandata in carcere, anche se per pochi giorni, una preside incensurata solo perché ha usato per motivi
personali l’auto di servizio?
Ci rendiamo conto, noi possessori di smartphone,
che Google non solo controlla la nostra posizione
in ogni singolo momento della giornata ma che raccoglie in un gigantesco database tutta la storia delle
nostre posizioni?
Perchè i 100 o gli 800 mila libici che, si dice, potrebbero scappare dalla guerra dovrebbero venire
in Italia invece che andare negli stati più vicini (Tunisia, Egitto, Algeria) dove non c’è la guerra, la religione, gli usi e i costumi sono gli stessi e non c’è
da attraversare il mare?
Perché il Santo Padre predica sempre contro chi
non accoglie e non dice una parola contro i regimi
che fanno scappare?
Che futuro ci aspetta, come europei, se delle 200
principali aziende internet solo otto sono europee?
Perché Barack Obama e Hillary Clinton evitano di
usare la parola “cristiani” nel commentare gli attentati che hanno insanguinato la Pasqua in Sri Lanka
avendola sostituita con un anonimo “Easter worshipper”, ovvero “coloro che venerano la Pasqua”?

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

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

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

Ipse dixit
Se paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, non essere sorpreso se produci disoccupazione.
Milton Friedman (1912-2006), economista statunitense, Premio Nobel per l’economia nel 1976.
Il principio generale è che ogni Stato ha il diritto di
regolare i flussi migratori e di attuare politiche dettate dalle esigenze generali del bene comune. … Nel
contesto socio-politico attuale prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella
propria terra. Perché il diritto primario dell’uomo è
di vivere nella propria patria: diritto che però diventa
effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all’emigrazione.
San Giovanni Paolo II (1920-2005), Papa dal 19 al
2005, nel discorso che tenne nel 1998 al IV Congresso Mondiale delle Migrazioni.
Il mondo, forse per snobismo, forse perché fatica a
credere che l’antica religione dominante sia tornata
ai tempi dei martiri, forse perché ha paura di stigmatizzare gli islamisti radicali che sono, per lo più, responsabili di questi crimini abietti, (il mondo) pare
esitare, ancora una volta, a prendere atto della dimensione di questo abisso di odio e barbarie.
Bernard-Henri Lévy (1948), filosofo e saggista
francese, sulla Stampa di mercoledì 24 aprile in relazione agli attentati nello Sri Lanka.
Quando tutto il mondo fu cittadino Romano, Roma
non ebbe piú cittadini; e quando cittadino Romano fu
lo stesso che cosmopolita, non si amò né Roma né il
mondo: l’amor patrio di Roma divenuto cosmopolita,
divenne indifferente, inattivo e nullo: e quando Roma
fu lo stesso che il mondo, non fu piú patria di nessuno, e i cittadini romani, avendo per patria il mondo,
non ebbero nessuna patria, e lo mostrarono col fatto.
Giacomo Leopardi (1798-1837), poeta e scrittore
italiano, profetizzando, di fatto, nel suo Zibaldone
le conseguenze della globalizzazione.
Chi coltiva la sovranità a livello nazionale, nel mondo di oggi, condanna la sua nazione a perdere di fatto
sovranità.
Mario Monti (1943), economista, accademico e politico italiano, in una intervista a Il Foglio del 1°
maggio scorso.
La storia insegna che quando i popoli barattano la
propria libertà in cambio di promesse di ordine e di
tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega
tragica e distruttiva.
Sergio Mattarella (1941), presidente della Repubblica Italiana, a Vittorio Veneto, in occasione della
Festa del 25 aprile.
Alla folla bisogna offrire feste rumorose, perché gli
imbecilli amano i rumori e la folla è fatta di imbecilli.
Napoleone Bonaparte (1769-1821), politico, generale, imperatore francese.
Mi avete fatto comprare l’auto perchè così gira l’economia e adesso mi dite che sono un delinquente perchè inquino!
Paolo Villaggio (1932-2017), attore e scrittore genovese, interpretando uno dei suoi Fantozzi.
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir
bocca e togliere ogni dubbio.
Il pessimista è un ottimista bene informato.
Oscar Wilde (1854-1900), scrittore irlandese.
Quando si farà l’Europa unita i francesi ci entreranno da
francesi, i tedeschi da tedeschi e gli italiani da europei.
Indro Montanelli (1909-2001), giornalista e scrittore italiano.
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Realtà dello Spirito
Coraggiosi, profetici appunti del Papa emerito, Benedetto XVI

L

e ha chiamate semplicemente appunti ma, come sempre quando scrive qualcosa o quando
dice qualcosa, sono molto, molto di più. Ogni
suo scritto, infatti, come ogni sua omelia, sono da
leggere e rileggere, da ascoltare e riascoltare, densi
di contenuti che tonificano l’anima, specie oggigiorno quando confusione e incertezza la intristiscono.
Sono appunti messi insieme allo scopo di “fornire
qualche indicazione che potesse essere di aiuto in questo momento difficile”. 18 pagine, scritte a mano, come sua abitudine, con quel suo carattere minuto e
scritte a matita perché, come ha confessato nelle
“Ultime conversazioni” con il giornalista Peter Seewald, “la matita ha il vantaggio che si può cancellare”.
Diciotto pagine suddivise in tre parti: nella prima delinea lucidamente il contesto sociale del periodo 19601980 che, a suo parere, ha generato la deriva morale
responsabile, come è esplicitato nella seconda parte,
delle conseguenze nella formazione e nella vita dei sacerdoti. Nella terza parte, infine, sviluppa “alcune prospettive per una giusta risposta da parte della Chiesa”.
Seppure li considera appunti, lo si capisce dopo
averli letti, essi vanno riguardati come una sua ultima profetica enciclica.
C’è una parola, tremenda, che ritorna spesso nelle
sue riflessioni: “collasso”. Collasso derivato dal processo di dissoluzione morale iniziato negli anni ’60
del secolo scorso quando la libertà venne trasformata in libertinaggio. Sostiene infatti che “negli anni
Sessanta si è verificato un evento vergognoso, di dimensioni senza precedenti nella storia. Si potrebbe dire che nei vent’anni dal 1960 al 1980, gli standard normativi precedenti sulla sessualità sono crollati del tutto, e si è creata una nuova normalità”.
Aggiunge inoltre che “Tra le libertà per le quali la Rivoluzione del 1968 cercò di lottare c’era questa libertà
sessuale totale, che non ammetteva più alcuna norma… Parte della fisionomia della Rivoluzione del ’68
era che anche la pedofilia veniva poi valutata come
consentita e appropriata”.
Non basta. “Allo stesso tempo, indipendentemente da
questo sviluppo, la teologia morale cattolica ha subito
un collasso che ha reso la Chiesa indifesa contro questi cambiamenti nella società”.
Infine “fu soprattutto l’ipotesi che la moralità dovesse
essere determinata esclusivamente dalle finalità dell’azione umana che prevalse… Di conseguenza, non
poteva più esserci nulla che costituisse un bene assoluto, più di qualsiasi cosa fondamentalmente malvagia;
(potevano esserci) solo giudizi di valore relativo”.
Collasso della teologia morale cattolica che determinò un “diffuso collasso delle vocazioni” con un “enorme numero di dimissioni dallo stato clericale”. Fu
l’inizio di quella perdurante relativizzazione valoriale che ha gettato in cantina i principi non negoziabili
di cui Benedetto XVI è stato paladino.
Di più, la tesi “che il magistero della Chiesa dovesse
avere competenza finale [l’infallibilità] solo nelle que-

stioni riguardanti la fede stessa aveva avuto ampia accettazione” cosicchè “le questioni riguardanti la morale non dovevano rientrare nell’ambito delle decisioni
infallibili del magistero della Chiesa” che risultava costretta al “silenzio proprio dove è in gioco il confine
tra verità e menzogna”.
Nella seconda parte sono esposte le conseguenze, inevitabili, che la rivoluzione sessuale ha provocato all’interno della Chiesa, conseguenze che scaturiscono
da una errata interpretazione del Concilio Vaticano II.
Scrive Benedetto XVI: “in molte parti della Chiesa,
per atteggiamenti conciliari si intendeva un atteggiamento critico o negativo nei confronti della tradizione
fino ad allora esistente, che ora doveva essere sostituita da un nuovo rapporto radicalmente aperto con il
mondo”. Ricorda che “in non pochi seminari, gli studenti sorpresi a leggere i miei libri erano considerati
inadatti al sacerdozio. I miei libri erano nascosti, come
cattiva letteratura, e si leggevano solo sotto banco”.
Con coraggio aggiunge ciò che finora è stato detto
sottovoce, quasi per non disturbare: “In vari seminari sono state costituite cricche omosessuali, che hanno
agito più o meno apertamente e hanno cambiato significativamente il clima dei seminari”.
Si aggiungono da un lato la questione della pedofilia
che “si è acuita solo nella seconda metà degli anni Ottanta” ma che “nel frattempo, era già diventata una
questione pubblica negli Stati Uniti, tanto che i vescovi
cercarono aiuto a Roma”, dall’altro l’eccessivo garantismo nei confronti degli accusati a scapito della
“protezione giuridica del bene” commentando amaramente che oggi “nella consapevolezza generale del diritto, la Fede non sembra più avere il rango di bene
che richiede protezione. Questa è una situazione allarmante che deve essere considerata e presa sul serio dai
pastori della Chiesa” concludendo che “solo dove la
fede non determina più le azioni dell’uomo sono possibili tali offese”.
La terza parte degli appunti cerca di rispondere alla
domanda che la apre. “Cosa bisogna fare?”. Come
agire dopo il collasso della società e della teologia
morale con le sue ripercussioni sulla formazione sacerdotale? La risposta viene da un assunto.
“Il potere del male nasce dal nostro rifiuto di amare
Dio. Chi si affida all’amore di Dio è redento”. Purtroppo “la società occidentale è una società in cui Dio è assente nella sfera pubblica e non ha più nulla da offrire... E’ il caso della pedofilia. È stata teorizzata solo
poco tempo fa come del tutto legittima, ma si è diffusa
sempre di più. E ora ci rendiamo conto con sorpresa
che stanno accadendo cose ai nostri figli e ai giovani
che minacciano di distruggerli. Il fatto che questo possa diffondersi anche nella Chiesa e tra i sacerdoti dovrebbe disturbarci in modo particolare”.
Sostiene poi amaramente che “Dio è considerato come la preoccupazione di partito di un piccolo gruppo e
non può più essere il principio guida per l’intera comu-

nità. Questa decisione riflette la situazione in Occidente, dove Dio è diventato una questione privata di una
minoranza”. Tutto questo ha portato al dato di fatto
che “La Chiesa sta morendo nelle anime”.
Qui il discorso si allarga, viene citata l’Apocalisse dove “Dio Creatore si confronta con il diavolo che parla
male di tutta l’umanità e di tutta la creazione”. Sembra
quasi di rivedere, attualizzato, quanto accade oggi
con il mondo, diabolico, che tenta di screditare la
Chiesa indicandone la zizzania e i pesci cattivi che la
abitano così che la “denigrazione della creazione è in
realtà una denigrazione di Dio. Vuole dimostrare che
Dio stesso non è buono, e quindi allontanarci da Lui”.
“Oggi, l’accusa contro Dio è, soprattutto, quella di caratterizzare la Sua Chiesa come completamente cattiva,
e quindi di dissuaderci da essa”. Ma “oggi la Chiesa non
è fatta solo di pesci ed erbacce cattive… sì, c’è il peccato
nella Chiesa e il male. Ma anche oggi c’è la Santa Chiesa, che è indistruttibile. Oggi ci sono molte persone che
umilmente credono, soffrono e amano, in cui il vero Dio,
il Dio che ama, si mostra a noi. Oggi Dio ha anche i suoi
testimoni (martiri) nel mondo. Dobbiamo solo essere vigili per vederli e ascoltarli”.
Parole che confortano e che ci invitano, chiaramente, ad avvicinarci ed ascoltare quanti si ostinano a
non seguire il mondo ma restano in sintonia con lui,
papa Benedetto, perché fedeli a Cristo, senza scendere a compromessi, anche a costo di essere emarginati. E non per caso, accanto alla parola “testimoni”,
tra parentesi ha aggiunto la parola “martiri”. Non a
caso l’invito accorato, che qualcuno chiama “opzione
Benedetto” è di “creare spazi di vita per la fede”. “La
Chiesa di oggi è più che mai una “Chiesa dei Martiri”
e quindi una testimonianza del Dio vivente. Se ci guardiamo intorno e ascoltiamo con cuore attento, possiamo trovare testimoni ovunque oggi, soprattutto tra la
gente comune, ma anche nelle alte sfere della Chiesa,
che difendono Dio con la loro vita e la loro sofferenza.
È un’inerzia del cuore che ci porta a non volerli riconoscere. Uno dei grandi ed essenziali compiti della nostra evangelizzazione è, per quanto possibile, quello di
stabilire un habitat di fede e, soprattutto, di trovarli e
riconoscerli”.
Leggendo con attenzione gli inaspettati appunti di
Benedetto XVI si possono trovare le risposte ai dubbi che ultimamente sono stati sollevati, in particolare il respingere l’idea che certe circostanze possano
mutare l’intrinseca malvagità di un atto.
Sarà ascoltato come un profeta? Vale la pena di rileggere l’ottavo capitolo di Geremia preceduto dall’avvertimento “Io vi ho inviato con assidua premura tutti
i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né
prestato orecchio” (Ger. 7, 25-26).
Benedetto XVI ha parlato come un profeta. Per questo le reazioni di certa “nuova chiesa” sono state
ostili. Qualcuno ha scritto “Ma perché non tace?”.
Salvatore Indelicato
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ANNIVERSARI
Da Casalpalocco a Onna, a dieci anni dal terremoto

È

il 5 aprile 2019, siamo all’università di Bologna. “Eccellente”, è questa la valutazione ricevuta dal mio dottorando, la felicità e la
gratificazione sono enormi sia per Alessio che per
il sottoscritto, che lo ha seguito nel corso dei suoi
tre anni di dottorato; inutile nascondere la fierezza
che si può leggere negli occhi dei genitori del ragazzo. Tutto è andato per il meglio, adesso la preoccupazione principale è la scelta del ristorante per andare a festeggiare. Io sono fisicamente con loro, ma
oramai la testa è proiettata più avanti. Questa sera
mi troverò in Abruzzo, a Onna, per celebrare i 10
anni dal terribile e “vigliacco” terremoto occorso
alle 3:32 del 6 aprile 2009.
Ricordo benissimo quella giornata, dopo un periodo faticoso avevo deciso di prendermi un giorno di
ferie, avevo appena accompagnato i miei figli a
scuola e mi apprestavo a godermi la meritata giornata di riposo quando una telefonata cambiò definitivamente l’iter della mia vita. Era un mio amico,
chiamava per sapere come stessero i miei parenti
dell’Aquila, la notte vi era stato un sisma fortissimo. Io a Casal Palocco, al contrario di molti altri,
non avevo assolutamente percepito le onde sismiche, ero all’oscuro di tutto. Da quello squillo è iniziato un viaggio lungo e dolorosissimo che, a distanza di 10 anni, non è ancora finito.
Ma torniamo a noi, dopo il pranzo di festa ne approfitto per camminare un po’ per Bologna da solo,
penso, faccio qualche telefonata rimasta in sospeso, e infine mi dirigo verso la stazione degli autobus per prendere quello che mi porterà a L’Aquila,
dove i miei parenti mi aspettano.
Arrivo a mezzanotte e qualche minuto dopo sono a
Onna. Baci, abbracci, una tisana ristoratrice e scaldante, un’oretta di riposo e alle 2:00 sono pronto
per partecipare alla messa celebrativa nella chiesa
del paese rimessa a nuovo.
La celebrazione è partecipatissima, i saluti che ricambio sono molti, e ho come l’impressione che dei sorrisi vogliano nascondere una tristezza immensa che
rimarrà per sempre. L’omelia del giovane sacerdote è
bella, sentita, vera; illustra in pochi minuti cose belle
e brutte accadute negli ultimi dieci anni, ma soprattutto è un inno alla vita e alla condivisione, un invito
a lasciare da parte tutte le maldicenze e incomprensioni che sono un marchio tipico della vita di paese.
La celebrazione si conclude e inizia la processione
commemorativa attraverso il paese. Dopo qualche
decina di metri ci si ferma e viene suonata la tromba del silenzio. Poi, uno a uno, vengono scanditi i
nomi delle quaranta persone che a Onna hanno
perso la vita; dopo ogni nome viene battuto un
gong e io ho come l’impressione che ogni volta questo vibri in maniera differente, come per caratterizzare in modo peculiare ognuna delle persone che
quel giorno ha deciso di portar via.

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

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

A conclusione di questo momento, la processione
prosegue per le vie del paese e va a toccare tutti i
punti dove le persone hanno perso la vita, ognuno
di questi identificato da una sagoma bianca. Il tutto
risulta essere molto sentito e toccante.
Dieci anni dopo, vi sono persone che hanno ancora
lacrime da versare. Il passeggiare tra le macerie di

una Onna “spezzata”, oltre a farmi rivenire alla
mente tutti i momenti belli, ingenui, e spensierati
della mia giovinezza, mi fa una volta di più capire
quali siano le cose importanti della vita.
Dopo un’ora circa la processione si conclude, le righe si sciolgono, il freddo è sempre più intenso,
ma il calore umano che si respira è ancora tanto. È
il tempo degli ultimi saluti, degli ultimi abbracci
prima di qualche ora di riposo, con il cuore che
forse adesso è un po’ più sereno. Come se la processione avesse permesso ai partecipanti di restituire alla terra un po’ di quella cattiveria e isteria
che 10 anni fa la terra non ha avuto remore nel riversare addosso ai paesani. Momento di vita e rara
intensità che per nessuna ragione al mondo avrei
potuto mancare.
Michael Pezzopane

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

DALLA BLU E' NA
D
ATTO SHARE GROUP !
IL PIU' GRANDE CENTRO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE DI ROMA.

Cristiana
SPIRITI

Broker Owner

ILL 18 Aprile, presso la sede centrale di Bnl , è stato presentaato il nostro nuovo progetto imprenditoriale, Share Group. Il
progetto consiste nella fusione tra le 2 più GRANDI AGENZIE di ROMA e dall'APERTURA del NUOVO ed ESCLUSIVO
ufficio dei PARIOLI, che gestirà gli immobili di LUSSO del gru
uppo. E' nato così il più grande CENTRO DI MEDIAZIONE
IM
MMOBILIARE della capitale. SAI DI COSA SI TRATTA ? E' una nuova METODOLOGIA di COWORKING per operatori del
seettore, che LAVORANDO CON NOI della BLU avranno a disposizione 4 SEDI, 15 SALE RIUNIONI nelle zone di Axa,
Casalpalocco, Eur, Prati e Pariloli, 90 POSTAZIONI lavorative, 4 SEGRETERIE, 2 appuntamenti di FORMAZIONE
C
SETTIMANALI per la CREAZIONE ed il POTENZIAMENTO dei TEAM, convenzioni PUBBLICITARIE più vantaggiose, 1.000
NCARICHI ESCLUSIVI annui in GESTIONE, AUCTION POINT, ESCLUSIVA sugli IMMOBILI di PRESTIGIO ed una APP
IN
DEDICATA per gestire tutta l'attività. Questa nuova SINERGIA ci PROIETTERA' ulteriormente in AVANTI, così come
D
GGI COMPETITIVI AI NOSTRI CONSULENTI e di conseguenza
abbiamo sempre cercato di essere, GARANTENDO VANTAG
PIRI AD ESSERLO CONTATTACI IMMEDIATAMENTE per un
anche ai loro clienti. Se sei un'AGENTE IMMOBILIARE o ASP
olloquio allo 06-52364785. ABBIAMO FORMATO I MIGLIORI AGENTI DEL NOSTRO TERRITORIO, LA COSA MIGLIORE
coll
CHE PUOI FARE E' LAVORARE CON NOI !
C
SEGUICI SU

E SU

RE/MAX BLU
U con oltre 6000 FOLLOWER!

Consulta le otre 260 proposte imGmobiliari di zona in esclusiva
nel nostro sito WWW.REMAX.ITT//BLU e le oltre 1500 proposte esclusive su Roma
BLU

G

www.remax.it/21901013-76
6

CASALPALOCCO
Φ 1.300.000,00
Immobile di
altissime finiture
lusso, alti
contenuti design e
accessori
tecnolo
l gic
i i,i
piscina riscaldata,
campo da calcio e
comodo
parcheggio
interno.

G

www.remax.it/21901108-32

CASALPALOCCO
Φ 290.000,00
Ampio
appartamento
bilivelli, esposto a
Sud e in perfetta
manutenzione
con posto auto e
parchetto
condominiale.

www.remax.it/21901025-100

G

CASALPALOCCO
Φ 645.000,00
Villa luminosissima
disposta su 4 livelli
con spazi molto
ampi immersa nel
verde di un
giardino privato di
circa 800 mq .
Completa la
proprietà un
comodo box auto.

www.remax.it/21901126-9

G

In comprensorio
privato villa
luminosissima
completamente
fuori terra,
ottimo stato.
Giardino F/R e
due posti auto
coperti.

G

AXA
Φ 395.000,00

www.remax.it/21901096-46

G

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

CASALPALOCCO
Φ 125.000,00
Appartamento
indipendente
posto al piano
terra con
disimpegno
esterno
pavimentato con
area barbecue .

www.remax.
x it/21901045-18

G

www.remax.
x it/21901075-31

G

G

AXA
Φ 379.000,00

www.remax.it/21901025-85

G

GG

CASALPALOCCO
Φ 179.000,00
Isola 52, in
posizione
centrale, ampio
bilocale
recentemente
ris
i trutturato con
balcone e posto
auto di
pertinenza.

AXA
Φ 269.000,00
Grazioso trilocale
con ottima
esposizione e un
ampio giardino
angolare. La
proprie
i tà
dispone anche di
un box auto di
pertinenza.

www.remax.it/21901075-37

www.remax.
x it/21901013-100
0

CASALPALOCCO
Φ 425.000,00
Villa a schiera
ristrutturata di
grande metratura,
disposta su tre
livelli con ampio
giardino privato e
parco
condomin
m iale.
Compleeta un
posto auto.

AXA
Φ 529.000,00

AXA
Φ 469.000,00

www.remax.it/21901075-30

Villa nei pressi
di Piazza Eschilo
240mq. Con
bagni e impiant
ni
completamente
ristrutturati
Divisa in due
unità. Giardino
o
fronte retro.

G

www.remax.it/21901063-131

G

Villa
bifamiliare
circond
data da
grandi terrazzi
e da un
n ampio
giardino
o.
Complet
e a la
propriet
e à un
box autto.

G

www.remax.it/21901110-10

A

AXA
Φ 795.000,00

AXA
Φ 820.000,00

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

Villa
un
nifamiliare di
400 mq disposta
su tre livelli
fuori terra,
co
omplleta la
prroprietà un
ampio giardino
co
on box auto.

www.remax.it/21901137-11

G

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

www.remax.
x it/21901025-81
G

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
Alessio
l i PIETROBONO
PIETROBON propon
ne in vendita

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita
AXA ACI
CILIIA
A

AXA

AXA

Splen
ndido attico e
superattico
recen
ntemente
ristru
utturato.

Locale commerciale di
circa 80 mq sito al primo
o
piano del centro
commerciale Eschilo.

www.remax.it/21901132-7
Φ 380.000,00

www.remax..it/21901132-22
Φ 260.000,00
0

G

AXA MADONNETTA
TA

Immeerso nel verde,
propo
oniamo la vendita di
questo grazioso bilocale al
secon
ndo ed ultimo piano
mansardato.

Bilocale curatissimo in
cortina con terrazzo e
posto auto. Ottimo
investimento.

G

G

Villino bifamiliare
b
unico
livello. Giardino
G
con
possibillità di posto auto
interno. Cantina,
sottotetto.

Proponiamo in
locazione un grazioso
villino a schiera con
ampio
p giardino
g
alberato.

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901096-45
it/21901096 45
Φ 225.000,00

Massimilian
no DE ANGELIS propone in venditaa

G

Claudio RAGNI propone in ve
endita

www.remax.it/21901075-40
Φ 288.000,00

E

INFE
FERNETT
TTO

Villa unifamiliare di
300 mq
m su due livelli
fuori terra con un
curattissimo giardino di
250 mq.
m Dependance
e possto auto.

Villa unifamiliare di
300 mq su due livelli
fuori terra con un
curatissimo giardino di
250 mq. Dependance
e posto auto.

G

Massimiliano
DE ANG
GELIS

388 938
87680

INFFERNETT
TTO

G

INFE
FERNETT
E
TTO

Φ 335.000,00

Alessio PIETROBONO propon
ne vendita

Massimiliano
o DE ANGELIS propone in venditaa

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

G

www.remax.it/21901025-91
G

www.remax.iit/21901110-9
Φ 399.000,00

www.remax.it/21901125-3
Φ 870.000,00

www.remax.it/21901116-29
it/21901116 29
Φ 278.000,00

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901075-27
Φ 325.000,00

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

G

339 747
73179

Villettta su tre livelli con
ingresso indipendente.
Giard
dino con patio e
forno
o a legna e 2
como
odi posti auto.

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

Splendida porzione di
villa bifamiliare di
recente costruzione,
disposta su tre ampi
livelli.

Massimiliano DE ANGELIS pro
opone in vendita

INFE
FERNETTO
E

IN
NFE
FERNETT
TTO

INFE
FERNETT
TTO

G

Alesssio
PIETROB
BONO

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

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

INFE
FERNETT
E
TTO

www.remax.it/21901045-23
Φ 348.000,00

A

INFE
FERNETTO

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

www.remax.it/21901074-82
Φ 570.000,00

G

Claudio RAG
GNI propone in vendita

G

www.remax.it/21901025-93
Φ 200.000,00

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

INFFEERNETTO
E
TO
Villino trilivelli con
gran
nde terrazzo e
balccone, ampio giardino
ango
olare e due posti
auto
o.

G

App
partamento bilivelli
ben rifinito con ampio
giarrdino angolare,
balcconi abitabili e p
posto
o di proprietà.
auto
G

www.remax.iit/21901074-77
i
it/21901074
77
Φ 268.000,0
00

347 829
96326

INFFERNETTO

www.remax.it/21901025-96
Φ 1.400,00

INFE
FERN
NETTO
TO
Appartamento bilivelli
con giaardino fronte
retro. Completano la
proprieetà due posti auto.

www.remax.it/21901137-20
Φ 285.000,00

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

CASA
SALP
PA
ALOCCO

G

Cristiaana
S
TI
SPIRI

Bellissimo appartamento
in villaa, completamente
ristrut
i t tturato
t t con ampio
i
giardin
no.

www.remax.iit/21901013-89
Φ 149.000,000
0

AXA MADONNETTA
M
TA

www.remax.it/21901116-26
Φ 299.000,00

AXA MADONNETTA
M
TA

Alessio PIETROBONO propone in locazione

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita

AXA MADONNETTA
TA

www.remax.it/21901075-2
Φ 139.000,00

www.remax.it/21901132-13
Φ 195.000,00

G

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Claudio RAGNI propone in ve
endita

Nel complesso
ressidenziale «Le Terrazze
dell Presidente»
pro
oponiamo questo
lum
minoso bilocale al 4°
piano.

www.remax.it/21901108-26
Φ 435.000,00

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

Cristiana SPIRITI propone in vendita
E
EUR

Nel prestigioso
N
co
omplesso di Sky
Tower, appartamento
XX piano 210 mq
ompletamente e
co
finemente ristrutturato.
G

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riservata
Trattativa
riservata

A+

Claud
dio
RAGN
NI

393 093
30930

26

N. 456 Maggio 2019

TRA NOI
Il Memorial di Sara Morina

Q

uest’anno, per la prima volta, alla
Cerimonia di Premiazione del diciannovesimo Premio Letterario
“IL TELESCOPIO”, non ci sarà Sara Morina, scomparsa lo scorso 9 gennaio,
A proseguire la tradizionale premiazione ci sarà la
Prof. Bianca Mauro, come da volontà di mia madre,
che ringrazio per la dedizione e l’affetto dimostrati.
E’ proprio per questo che la Cerimonia di aprirà
con un “Tributo a Sara” al quale invito tutti a partecipare, indipendentemente dal Concorso.
Chi per diversi motivi non è potuto venire a dare
l’ultimo saluto in chiesa è il benvenuto così come i
tanti che ho avuto modo di abbracciare in chiesa.
Il concorso 2019 pertanto 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.
Sara Morina è stata l’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 superiori hanno proposto negli anni
le loro composizioni tutte di alto livello. Così come
di alto livello sono state le composizioni degli adulti.
Vi aspetto quindi tutti quanti venerdì 31 maggio
alle ore 16.00 presso il teatro San Timoteo di Casalpalocco, Via Apelle, 1 (le Terrazze).
Con affetto, Leandro
Sara Morina assieme ai suoi amici

Così la ricorda l’amica Rossana Mezzabarba.
“Ciò che più colpisce negli scritti della prof.ssa Morina
è anzitutto la liricità che pervade tutte le sue composizioni. Sia le opere di narrativa (“Le spigolature siciliane”), dove ogni racconto è un autentico quadro di vita
vissuta, che quelle di poesia (“Poesie”, “Il caleidoscopio”, “I passi del tempo”, “Dicitur”), evocando, di volta
in volta, l’amore dell’autrice per la natura e per tutte
le creature, la freschezza ed il profumo dei fiori, la policromia, come in un mosaico, dei ricordi indelebili della sua vita, degli affetti familiari e dell’amicizia. Il tut-

to nella cadenza ritmica dei “Passi del tempo”.
Le sensazioni ed i profondi sentimenti della scrittrice,
espressi con linearità e spontaneità, sono autentiche
verità che sgorgano dal suo cuore, ne escono come pane appena sfornato, con tutta la sua fragranza. L’autrice rifugge dal sentimentalismo e dalla retorica svelando sempre la sua anima quale libro aperto”.

Nel nostro ricordo:
Rosella Borgna

Il 22 marzo 2019 è scomparsa Rosella Borgna.
Gli abitanti dell’Axa la ricordano tra i principali sostenitori delle attività dell’allora nascente
parrocchia di Santa Melania.
Indefessa e motivata catechista di innumerevoli giovani, seguiti assieme al marito Mario nel
percorso di formazione al Sacramento della
Cresima, è stata parte attiva all’interno del
Consiglio Pastorale e si è resa promotrice di
numerosi incontri culturali ai quali presenziarono - oltre a vari parrocchiani, inclusa lei stessa, in qualità di docente di materie scientifiche
- illustri personaggi della cultura: lo scrittore
Italo Alighiero Chiusano, il compositore Ennio
Morricone, i giornalisti Paolo Valenti e Nuccio
Fava (rispettivamente conduttore di 90° minuto e direttore del TG1), l’allora Ministro dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro, l’attrice Lella Costa,
il Rabbino Capo di Roma Elio Toaff.
Molti giovani di allora le sono ancora grati per
aver beneficiato del suo prezioso tempo, della
sua inesauribile energia, della sua prolifica efficienza, da lei spese sempre in maniera genuina,
con l’unica nobile finalità di fare emergere, in
maniera diretta ma fruttuosa, le qualità positive di ognuno, talvolta non così evidenti.
Colta, zelante, operosa, era appassionata e
coinvolgente anche nell’esternazione degli affetti, come testimonia la foto qui riprodotta,
ove abbraccia entusiasta uno di quei giovani,
ormai avviato verso felici contesti culturali e
professionali le cui fondamenta anche lei aveva
contribuito ad edificare anni prima, con immutata dedizione e crescente passione.
Grazie, Rosella, per le preziosissime “tirate di
orecchie”.
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Le attività di aprile-maggio del CSP
Nuova Acànto

U

n mese di Maggio assai intenso, dopo il nostro pic-nic al CSP, il bel concerto con “Shèhérazade”, la conferenza sull’India, il viaggio in Abruzzo, e la conferenza sui cambiamenti
climatici.
Martedì 21 è previsto un incontro per la presentazione del viaggio in Albania e Macedonia. Oltre a
Tirana, si visiteranno Kruja, Elbasan, Ardenica, Berat, il lago di Ohrid con i monasteri ortodossi, gli
affreschi, le icone e gli antichi mosaici.
Venerdi 24, sarà con noi nuovamente la nota sinologa e giornalista del TG2, Maria Novella Rossi con
argomenti di grande attualità e interesse: la “nuova
via della seta”, la visita di Xi Jinping, la firma del
memorandum del quale tanto si è parlato, dei vantaggi e dei rischi.

sposta, non ci sono chiare indicazioni, ma è certo
che l’influenza dell’elettronica, delle contaminazioni della musica classica con altri generi musicali
sono presenti in molti autori contemporanei.
Dal 2 all’8 Giugno si
svolgerà il viaggio in
Albania e Macedonia,
paesi relativamente poco conosciuti ma che
oltre a paesaggi e località di grande interesse,
custodiscono capolavori come “L’Annunciazione di Ocrid” (Orida),
una magnifica icona risalente al 1.300. Torneremo su questo viaggio
in uno dei prossimi numeri della “Gazzetta”.
Venerdì 14 Giugno, Carlo Scopelliti terrà la sua
conferenza sull’Induismo (originariamente prevista per il 10 Maggio).
Infine il grande concerto “tutto Beethoven” (che include la Settima Sinfonia, forse la più bella), diretto dall’effervescente Gustavo Dudamel (sabato 15
Giugno al Parco della Musica) e, per concludere, la
mostra fotografica “Deserti”, con pranzo di chiusura a bordo piscina, il 19 Giugno al Golf Club
“Marediroma” (a Marina di Ardea).

Mercoledì 29 una visita guidata alla mostra “La
scienza prima della scienza” alle Scuderie del Quirinale. La mostra offre una visione sull’opera di
Leonardo come ingegnere e scienziato, attraverso
le sue “macchine” che spesso hanno anticipato realizzazioni avvenute secoli dopo.
Maggio si concluderà con un interrogativo intrigante: “Dove va la musica?” Non è facile dare una ri-

NUOVE PROPOSTE

Cultura sorda e
lingua dei segni italiana

I

l corso di sensibilizzazione alla cultura sorda
e alla LIS (lingua dei segni italiana) ha
l’obiettivo di diffondere informazioni riguardanti la sordità.
Durante il corso verranno affrontati vari argomenti
che puntano a sensibilizzare le persone alla cultura
sorda e alla lingua dei segni.
La lingua dei segni (LIS) è la lingua utilizzata dalla
comunità delle persone sorde.
La LIS ha le proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali e comprende sia componenti manuali (come la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali
(quali l’espressione facciale, la postura).
Questa lingua, che rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale, viaggia sul canale
visivo-gestuale, integro nelle persone sorde.
Il corso di sensibilizzazione prevede 10 lezioni di
gruppo nelle quali verranno trasmesse delle nozioni inerenti la sordità, la cultura sorda, gli elementi
di base della lingua dei segni, la normativa vigente
riguardante la condizione di sordità e le figure che
ruotano intorno alla persona sorda.
L’obiettivo del corso è conoscere la cultura sorda
e imparare le basi della lingua dei segni italiana
per poter comunicare con le persone sorde. Il
corso è rivolto a chiunque voglia accrescere le
proprie conoscenze ed è tenuto da un docente
sordo e da professionisti del settore nonché interpreti Lis.
Il corso inizierà ad Ottobre 2019, se si raggiungerà
il numero minimo di 8 Partecipanti.
Chi fosse comunque interessato o volesse ricevere
maggiori informazioni può contattare:
Micaela – 338 4801097
info@csp-palocco.it

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di
“Nuova Acanto”. Quello di Giugno sarà pubblicato il
15 Maggio.
Per informazioni: G.Menzio, 347.3738360; giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

Associazione Culturalmente Insieme
Programma di Maggio 2019
Lunedì 27 Maggio 2019 ore 17:00
Relatori: Vladimiro Melandri -Maria Cristina Manzetti
TITOLO: “Mini guida al
Territorio
dell’Antica
Ostia.” (dalle origini alla
bonifica idraulica).

Studio Dr Riccardo Casini e associati
Consulenza fiscale e tributaria – Contabilità società, ditte individuali e regimi forfettari

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Dichiarazione redditi – Gestione paghe – Ricorsi in commissione tributaria
Viale Alessandro Magno 184 - 00124 Roma
Tel. 06-50915099 – cellulare 339-7254093
www.riccardocasini.it
r.casini@riccardocasini.it

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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CULTURA
Scrittrice a 80 anni: curiosità e fantasia mantengono giovani
“

G

li ingredienti del benessere
sono la curiosità e la fantasia”. E’ la ricetta di Maria Luisa Giacchetti del Punta, nata
in provincia di Pisa e palocchina
dal 1968.
Nella vita è stata maestra d’elementari, mamma di due figli e moglie felice. Oltrepassato il giardino, all’ingresso dell’abitazione si legge un
cartello: “Sono graditi visi sorridenti”. Ed è così che Maria Luisa accoglie, aggiungendo eleganza e calore
umano, magari con una bottiglia di
vino e un’amica.
Alla soglia dei suoi 84 anni, gli occhi chiari e vivaci
mostrano una limpidezza quasi fanciullesca. “Ho
iniziato a scrivere da poco – racconta – mi perdo nella
fantasia, non penso a ciò che mi manca, e mi sento libera e soddisfatta”. Le è sempre piaciuto scrivere, a
volte si ritrova per casa racconti abbozzati per caso
che la sua amica Anna le ha stampato dal computer.
Eh si, Maria Luisa scrive ancora con carta e penna.
Poi la condivisione con le amiche e l’entusiasmo di
queste ultime l’ha portata a pubblicare quattro libri
e a metterne un altro in cantiere: A spasso nel tempo,
biografico e solo per i familiari, 8 Racconti 8, Un anno dopo l’altro e Lei e lui pubblicati tra il 2017 e il
2018 con Herald Editore di Roberto Boiardi. “Anna
è stata la prima a leggere i miei racconti – riferisce la
scrittrice - Mi ha incoraggiato a pubblicarli e mantie-

ne i contatti con Gina Di Francesco
che dirige la collana Le Ginestre,
donne in…edite per Herald Editore.
E’ un punto fermo, il suo computer è
sempre a disposizione: le do il mio
quaderno e in pochissimo tempo riporta tutto su computer. Rosa invece è
la mia sponsor, legge tutti i miei libri
e le piacciono”. Ed è proprio Rosa a
ricordare che il 18 maggio uno dei
racconti sarà rappresentato nella sala del Centro Sociale Polivalente di
Casalpalocco. Maria Luisa infatti oltre a scrivere e leggere moltissimo, è
impegnata nel laboratorio teatrale
del CSP, è socia della Nuova Acànto che promuove
la cultura attraverso arte, musica, viaggi e incontri
su temi di attualità. “Non bisogna perdere il contatto
con la realtà. E’ questo che rende vivi! – sottolinea partecipo a conferenze e dico la mia, mi metto sempre
in gioco. La cultura è un valore, il sapere rende davvero liberi”. Con le amiche scambia libri, recensioni,
cene, passeggiate e viaggi: “E’ importante stare insieme, aprirsi al mondo. Bisogna uscire da noi stessi e
non concentrarsi sui propri mali che dopo una certa
età è facile che si facciano sentire”. La scrittrice confessa che quando diciannove anni fa ha perso improvvisamente il marito ha impiegato due anni per
metabolizzare la perdita. Poi una frase del figlio l’ha
scossa e dissuasa dal suo dolore. “Un aforisma di
Gandhi rappresenta il mio motto: la vita non è aspet-
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tare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.
Con mio marito, che era
professore universitario, ho viaggiato molto
sia per lavoro che per
turismo. Qualche anno dopo la sua morte ho ricominciato con un giro in bicicletta attraverso l’Europa”.
Maria Luisa mette in pratica la ricetta che propone:
frequenta il cinema di Casalpalocco, lo Scariolante
di Ostia, gioca a carte, fa teatro, organizza cene e talvolta lezioni di cucina toscana. “Devo solo essere me
stessa e mi sento una trentenne. Quando capita, mi ritrovo con i figli e gli amici dei miei figli e stiamo benissimo insieme”.
La scrittrice, oltre a una dote particolare nel raccontare i movimenti e le contraddizioni dell’animo
umano, ha affinato la sua sensibilità negli ambienti
accademici in compagnia del marito, nei viaggi di
cui uno intorno al mondo, ma sicuramente anche
grazie al contatto con la natura: “Tutte le mattine,
appena mi alzo, prendo un caffè, mi siedo in giardino
e parlo con le piante. Si, sembrerà assurdo, ma mi
viene spontaneo e non c’è meteo che possa ostacolare
questa abitudine”.
Dove porterà l’eclettismo di Maria Luisa nei prossimi anni? “Prima dipingevo la porcellana, cucivo e facevo borse, ora scrivo, prossimamente chissà, magari
mi dedicherò alla pasta fatta in casa”.
Barbara Ranghelli
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Ecobonus

Rinunce al reddito

L

l 30 aprile sono arrivate all’INPS oltre un
milione
di
richieste
(esattamente
1.017.900) per il reddito di cittadinanza.
Sono la Campania (oltre 172 mila) e la Sicilia (oltre
161 mila) le regioni con il maggior numero di domande ricevute. La terza regione? La “legione straniera” con 116 mila domande (ma non doveva andare solo agli italiani?).
Solo il 16% di chi ha fatto domanda riceverà più di
750 euro mensili. Circa il 56% dei beneficiari percepirà meno di 500 euro. Molti di loro ricevono assegni assai più bassi. Il 12% delle 490mila tessere
finora consegnate hanno ricevuto un reddito che
varia dai 40 ai 100 euro. E molti, specie in Sicilia,
chiedono di rinunciare al sussidio mettendo in crisi l’Inps perché nella legge la cosa non era prevista
e non c’è ancora la procedura per provvedervi. A fine aprile si contavano 130 mila rinunce.
La ragione delle rinunce? Abbastanza intuibili:
quasi tutti hanno un lavoro in nero e, considerati
quegli importi, non vale la pena rischiare fino a sei
anni di carcere visti i controlli che il Fisco effettuerà su di loro, senza dimenticare l’obbligo di accettare proposte di lavoro magari non sotto casa.

a Finanziaria 2019 ha stabilito alcune misure di incentivazione all’acquisto di veicoli
elettrici e/o meno inquinanti presupponendo
la rottamazione (o la sua assenza) di un mezzo ad
alte emissioni di CO2.
I veicoli oggetto dell’Ecobonus, sono automobili
per il trasporto di persone fino ad un massimo di 8
persone a sedere oltre al sedile del conducente, motorini di cilindrata 50cc la cui velocità non supera
i 45km/h, motoveicoli di cilindrata superiore ai
50cc che superano i 45km/h. Oltre a motoveicoli
elettrici e quelli ibridi.
I contribuenti che volessero essere ammessi all’agevolazione, dovranno acquistare, anche in leasing, e
immatricolare in Italia fino al 31/12/2021, un autoveicolo nuovo con un prezzo inferiore a 50.000€
(iva esclusa) con emissioni di CO2 inferiori ai
70g/km.
Relativamente all’acquisto di un veicolo a 2 ruote,
ed elettrico o ibrido che sia, bisogna tener presente
che non dovrà superare gli 11kw di potenza.
La normativa sull’ecobonus prevede che i soggetti
acquirenti (anche in leasing) ricevano un contributo proporzionato all’emissione di CO2 g/km e alla
contestuale (o meno) rottamazione di un veicolo
della stessa categoria, omologato Euro 1,2,3 o 4.
In caso di rottamazione del “vecchio” veicolo, il
contributo andrà dai 2500€ ai 6000€; in assenza
di rottamazione, il contributo varierà tra i 1500€ e
i 4000€.
Ulteriori condizioni per l’assegnazione contributiva, sono costituite dai seguenti punti:
l Il veicolo da rottamare deve essere intestato allo
stesso soggetto acquirente o da un suo familiare, da
almeno 1 anno (stessa condizione è prevista in caso
del leasing).
l All’atto dell’acquisto del nuovo veicolo, deve essere dichiarato che lo stesso veicolo consegnato è
destinato alla rottamazione e devono essere indicate le misure dello sconto praticato e del contributo
statale.
Il contributo previsto sarà erogato attraverso uno
sconto praticato sul prezzo di acquisto.
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

A

Scadenze

R

iepiloghiamo le scadenze per la presentazione della denuncia dei redditi. Dal 15 aprile
è possibile accedere, dal portale delle Agenzia delle Entrate, alla propria dichiarazione precompilata 2019.
l Dal 2 maggio è possibile modificare i dati presenti
(aggiungendo qualche spesa sanitaria non presente
o qualche liberalità erogata nei confronti di onlus o
associazioni sportive dilettantistiche) e inviare,
sempre dal portale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione 730 precompilata, corretta o meno.
l Dal 10 maggio è possibile inviare il modello dei
redditi per persone fisiche.
l Entro il 1° luglio si deve presentare il modello dei
redditi per persone fisiche in forma cartacea tramite gli uffici postali dove possibile
l Il 7 luglio è previsto il termine per la presentazione del 730 al sostituto d’imposta.

Il 23 luglio è la scadenza per l’invio del modello
730 tramite web, da parte del Caf o di un professionista.
l Il 30 settembre è infine fissato il termine ultimo per
inviare per via telematica il modello dei redditi per le
persone fisiche (PF, ex Unico) direttamente da parte
del contribuente o tramite Caf o professionista.
Ricordiamo che inviando il modello 730 è possibile ottenere l’eventuale rimborso direttamente in
busta paga o nella rata della pensione, a partire dal
primo luglio, a meno di accertamenti se il credito
supera i 4000 euro.
l

Fiera della droga

S

i è svolta a Milano, in zona Navigli, dal 3 al 5
maggio scorso, la quarta edizione della
“Hemp Fest”, Fiera internazionale della Cannabis, un maxi evento con 150 espositori e 100 conferenze in uno spazio di 9.000 mq.
I manifesti riportano lo slogan, scelto dagli organizzatori, “Non sono una droga”, con una grande foglia
di cannabis sovrapposta al Duomo di Milano. Slogan assai contestato, contenente un messaggio sociale assai pericoloso, visti gli effetti, scientificamente dimostrati, della cannabis, dannosi soprattutto ai più giovani. Alla fiera è consentito l’accesso
anche ai minori in contrasto con tutte le campagne
di prevenzione e contrasto alle droghe.
E’ dedicata alla cannabis legale, quella con percentuale di tetra-idro-cannabinolo (Thc) inferiore allo
0,5 utilizzata non solo per usi terapeutici ma anche
in applicazioni nei settori dell’edilizia, del tessile e
dell’energia (l’olio di semi di canapa è un biocombustibile). Ma, si sa, l’uso più comune è quello, diciamo così, ricreativo. Lo stesso sindaco milanese Giuseppe Sala si è espresso in maniera netta: “Il manifesto è sbagliato, odioso e pericoloso, perché un ragazzo giovane non distingue, vede una foglia di canapa”
e può arrivare a pensare che la marijuana sia legale”.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
06.50916120 - 339.6320320

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Regole condominiali - Norme derogabili e inderogabili

A

seguito dell’articolo precedente sui quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea condominiale, occorre precisare anche quali sono le norme inderogabili previste dal
codice civile che, quindi, non possono essere “superate” dai regolamenti condominiali.
Il Condominio deve dotarsi di regole condivise.
Come avviene in qualsiasi altra comunità, anche
per garantire il corretto funzionamento del condominio, i partecipanti devono dotarsi di apposite
regole condominiali.
L’articolo 1138 del codice civile precisa che il condominio è obbligato a dotarsi di un regolamento
nel caso in cui partecipanti siano più di 10, diversamente la sua istituzione è facoltativa. Il regolamento può avere natura contrattuale o essere votato dall’assemblea. In quest’ultimo caso, qualora
non si raggiunga il quorum necessario per l’approvazione della delibera, ciascun condòmino può ricorrere all’autorità giudiziaria, che obbligherà la
comunità a dotarsi di un regolamento.
Il regolamento contrattuale, detto anche “esterno”, è solitamente predisposto dall’impresa che
ha costruito l’edificio e sottoscritto da tutti i proprietari degli immobili che ne fanno parte. Oltre a
disciplinare, attraverso norme regolamentari,
l’utilizzo delle parti comuni e la suddivisione delle spese, questo tipo di documento, proprio in virtù della sua natura contrattuale, può porre delle
limitazioni ai diritti soggettivi dei singoli condomini.
Per esempio, sull’utilizzo delle parti condivise e
su quelle di proprietà esclusiva. Per modificare
queste ultime disposizioni occorre sempre il voto
unanime dei condòmini proprietari.
Riguardo invece, alla modifica delle norme di natura regolamentare, per esempio il divieto di parcheggiare la bicicletta in cortile, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti
in assemblea, che rappresenti almeno la metà del
valore dell’edificio.
Scalfire un regolamento contrattuale è quindi molto complicato. Neppure le disposizioni del codice
civile possono mettere in discussione le regole
contenute nel documento. Costituiscono un’eccezione le cosiddette “norme inderogabili” ovvero
quelle emanate da enti superiori quale Stato, Regioni e Comuni, alle quali anche il regolamento
contrattuale deve attenersi.
Nel caso in cui uno stabile vi siano più di 10 condòmini, ma risulti sprovvisto di un regolamento
contrattuale, il documento deve essere obbligatoriamente approvato dall’assemblea, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Lo stesso quorum è necessario per compiere eventuali e future modifiche.

Il regolamento assembleare va allegato al registro
dei verbali delle assemblee e non può prevedere
alcun tipo di limitazione, ma solo regolare l’utilizzo delle cose comuni e la ripartizione delle spese
per il loro mantenimento. La giurisprudenza inoltre, ha precisato come la libertà di approvazione
del regolamento assembleare, nel caso in cui contenga norme contrarie alla legge, possa essere impugnata da ciascun condòmino proprietario. Ciò
deve avvenire se il condòmino dissenziente ha
partecipato alla votazione, entro 30 giorni dall’approvazione, altrimenti, qualora il condòmino fosse assente, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della raccomandata inviata dall’amministrazione, contenenti verbale dell’assemblea. Le
disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, per quanto granitiche, non possono sostituire le norme inderogabili contenute nel codice civile, precisamente in merito ai diritti dei partecipanti sulle parti comuni (art. 1118) e sulla loro indivisibilità (art. 1119), alle innovazioni (art.
1120), nomina, revoca e obblighi dell’amministratore (art. 1129), alla rappresentanza (art. 1131),
al dissenso dei condomini rispetto alle liti (art.
1132), alla costituzione dell’assemblea e validità
delle deliberazioni (art. 1136) e all’impugnazione
delle deliberazioni dell’assemblea (art. 1137).
Da ciò deriva, per esempio, che tutta la materia
del riparto delle spese è derogabile da un regolamento contrattuale in base all’articolo 1118, comma 2 del codice civile, mentre “il condomino non
può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni”,
nonostante sia possibile in determinati casi, fare a
meno dell’uso. É quindi consentito il distacco
dell’impianto di riscaldamento centralizzato, ma
l’operazione non deve comportare squilibri e aggravi di spesa per gli altri condòmini. Altre norme
del codice civile, al contrario, sono derogabili e
quindi possono essere modificate dal regolamento
contrattuale.
Chi non osserva le regole condominiali può essere
obbligato a pagare una sanzione. L’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede, infatti, che “per le infrazioni alle regole condominiali e quindi – al regolamento di condominio – può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino a € 200 e, in caso
di recidiva, fino a € 800. La somma è devoluta al
fondo di cui l’amministratore dispone per le spese
ordinarie”.
La Corte di Cassazione (16 gennaio 2014, n. 820)
ha precisato che la possibilità di comminare multe
deve essere contemplato dalle “regole condominiali”, che in ogni caso non può contenere “sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovviamente afflittive”. In precedenza il DL 145/2013 ha chiarito
come la sanzione debba essere irrogata dall’assemblea e non dall’amministratore che decide con

il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno la metà del valore
dell’edificio. Il condòmino multato ha comunque
30 giorni di tempo per impugnare la delibera.
Una questione su cui si è molto dibattuto riguarda
la forma del regolamento condominiale e, in particolare, se la sua efficacia sia subordinata alla forma scritta.
Sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione (30 dicembre 1999, n. 943), secondo cui un regolamento di condominio non in forma scritta è
da considerarsi inconcepibile in quanto l’applicazione delle sue disposizioni, a volte di incerta interpretazione, e la sua impugnazione sarebbero
difficili se non impossibili in assenza di un riferimento documentale.
A rafforzare tale orientamento contribuisce anche
quanto disposto dell’articolo 1138 del codice civile, che prevede la trascrizione del regolamento nel
registro di cui l’articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile, depositato presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati. L’articolo 1136 del codice civile, inoltre presuppone che “delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro
tenuto dall’amministratore e ciò varrebbe anche
per la delibera di approvazione del regolamento a
maggioranza”.
Secondo la Suprema Corte “la scrittura costituisce
un elemento essenziale per la sua validità in effetto di una disposizione che ne preveda la rilevanza
solo probatoria, presupponendo questa, per la sua
eccezionalità, una espressa previsione normativa
nella specie mancante la forma scritta per la validità del regolamento contrattuale è poi fuori discussione, incidendo le sue clausole sui diritti che
i condòmini hanno sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune”.
A proposito delle modifiche del regolamento, i
giudici hanno inoltre osservato che “è indubbio
che la stessa forma (scritta) sia richiesta per le sue
modificazioni, perché questi, risolvendosi nell’inserimento del documento di nuove clausole in sostituzione dell’originale, non possono non avere i
medesimi requisiti di esse. La forma scritta è indispensabile se le variazioni riguardino le cause di
un regolamento contrattuale che impone una limitazione dei diritti immobiliari dei condòmini, in
quanto queste integrano per la giurisprudenza
oneri reali o servitù prediali da trascrivere nei registri della conservatoria per la opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti dello stabile condominiale” (sentenze n. 1091/1968, n. 2048/1968,
n.2048/1970).
Avv. Claudio BASILI
Tel. 06.50910674/06.50935100 328.9579792
basilistudio@gmail.com
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SPETTACOLI
A

Mercoledì 8 Magg
ggio ore 21:00
J. Edgar
Durata
Gen
nere
Ann
no
Regia
Attor
oi

: ϭϯϳ͛;
: Biografico
: 2011 ;
: Clint Eastwood;
: Leonardo
Di Caprio,
Armie Hammer

Mercoledì 22 Maggio ore 21:00
Pallottole su Broadway
Durata
Gen
nere
Ann
no
Reggia
Attor
oi

Mercoledì 15
5 Maggio ore 21::00
EV
VA
A
Durata
Genere
Anno
Regia
Attori

: ϵϰ͛;
: Fantascienza;
: 2011 ;
: Kike Maillo;
: Daniel Brull
r ,
Marta Etu
t ra,
Alberto Amm
A
an

Mercoledì 29 Maggio ore 21:00
Ghost in the shell
Durata
G ere
Gen
Anno
Regia
Attori

: ϵϴ͛;
: Commedia;
: 1994 ;
: Woody Allen;
: Woody Allen,
John Kusack,
Dannie Weist

: ϭϬϲ͛;
: Anim
A i azio
i ne ;
: 1995 ;
: Mamoru Oshii;
: vari

In perfetto inglese
l’Amleto del Democrito

ncora una iniziativa che pone il liceo Democrito all’avanguardia
nella didattica più innovativa. Trentacinque studenti facenti parte
del “Laboratorio teatrale in inglese” hanno sviluppato un originale
percorso per l’apprendimento della lingua inglese realizzando uno spettacolo teatrale recitato in lingua originale.
E che spettacolo! Un riadattamento dell‘Amleto shakespeariano che le professoressa Cynthia Tenaglia e Tiziana Pisani, responsabili del progetto,
hanno curato nei minimi particolari portando tutti i loro allievi sul palco
del Teatro San Timoteo, vestiti in costume, a recitare in perfetto english.
Veramente originale ascoltare il “To be…Or not to be…” mentre un moderno menestrello arpeggiava in sottofondo le note di “The sound of Silence”.
La preparazione è stata lunga, l’intero periodo invernale, ma il progetto ha
avuto un successo superiore alle attese dei docenti. Nessuno si sarebbe
aspettato trentacinque allievi disponibili a lasciarsi coinvolgere in una
esperienza originale e gratificante, visto il successo arriso allo spettacolo.
La prima rappresentazione, dedicata agli alunni del liceo classico e alle loro famiglie, si è avuta pochi giorni prima di Pasqua. La replica, per le classi
del liceo scientifico, si è tenuta il 3 maggio.
Particolarmente soddisfatta la preside del liceo Democrito, Angela Gadaleta che ha visto nel progetto “Il teatro in lingua inglese”, avviato già nel
precedente anno scolastico 2017/2018, un altro grande successo per il suo
Istituto. Lo definisce “una scuola proiettata verso il futuro” come testimoniano, a riprova, gli scambi attivati con scuole estere, l’avvio di tre progetti
Erasmus, i tanti riconoscimenti a cominciare da quelli nel campo della robotica di qualche anno fa, fino alla partecipazione a New York del progetto
MUN (Model United Nations) dove studenti di tutto il mondo simulano
sessioni di lavoro dell’Assemblea e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite lavorando nelle singole commissioni sugli argomenti presenti in
agenda fino alla votazione finale delle risoluzioni elaborate.

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

INGRE
GRESSO LIB
BERO

Cinema San Timoteo
I film di aprile-maggio
Giovedì 23 maggio ore 21.15
Sabato 25 maggio ore 17.30
BLACKkKLANSMAN
di Spike Lee Biografico,
Poliziesco (135’)
con J. David Washington, A. Driver

Giovedì 6 giugno ore 21.15
Sabato 8 giugno ore 17.30
SE LA STRADA POTESSE PARLARE
di Barry Jenkins
Drammatico (119’)
con K.Layne, S. James, P. Pascal

Sabato 25 maggio ore 21.15
Domenica 26 maggio ore 17.30-21.15
THE AVENGERS – END GAME
di Anthony e Joe Russo
Avventura (181’)
con R. Downey Jr., C. Evans, M. Ruffalo

Sabato 8 giugno ore 15.00
Domenica 9 giugno ore 15.00
DUMBO
di Tim Burton Fantastico (112’)
con C. Farrell, M. Keaton, D. De Vito

Giovedì 30 maggio ore 21.15
Sabato 1 giugno ore 17.30
COLD WAR
di Pawel Pawlikowski
Drammatico (84’)
con T. Kot, A. Kulesza, J. Kulig
Sabato 1 giugno ore 21.15
Domenica 2 giugno ore 17.30-21.15
STANLIO E OLLIO
di Jon S. Baird Biografico (98’)
con J.C. Reilly, S. Coogan

Sabato 8 giugno ore 21.15
Domenica 9 giugno ore 17.30-21.15
I FRATELLI SISTERS
di Jacques Audiard Commedia,
Western (121’)
con J. Phoenix, J- C. Reilly, J. Gyllenhaal
Giovedì 13 giugno ore 21.15
Sabato 15 giugno ore 17.30
CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI
di Nadine Labaki Drammatico (120’)
con N. Labaki, Z. Alrafeea
Sabato 15 giugno ore 21.15
Domenica 16 giugno ore 17.30-21.15
IL PROFESSORE E IL PAZZO
di P.B. Shemran Biografico (124’)
con M. Gibson, S. Penn, N. Dormer

V

enerdì, 17 maggio 2019, spettacolo musicale al
Teatro San Timoteo con la SWING.T. 6et, nota
band jazzistica, formata da un pianista estroso e
molto colto e raffinato come Lorenzo Raffi, un basso e
voce vellutata, da vero jazzista, figlio d’arte come Enrico
Nicolai, una tromba sempre originale ed efficace come
quella di Mauro Rossi, un chitarrista di qualità come Michele Mineo, un batterista misurato e sempre puntuale
come Fabrizio Punzo e una voce talentuosa e timbricamente variegata come quella di Barbara D’Alessio.
Hanno eseguito con grande successo una serie di canzoni famose, da Night
and Day a When I fall in loce, da Monlight serenade a Lady be good, da I got
rythm a Spaghetti a Detroit, da All of me a “Route 66”.
Quest’ultimo brano, composto a suo tempo da Bobby Troup e inciso per la
prima volta da Nat King Cole nel 1946, ci ha ricordato un invito di Mark
Twain rivolto ai giovani: “Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non
avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate.
Scoprite”. Invito che un ragazzo di Casal Palocco, P.B., ha preso alla lettera.
E’ partito e ha voluto provare l’ebbrezza del viaggio sulla famosissima Route 66, dichiarando al suo ritorno: “E’ trascorso più di un mese dal mio rientro dagli States, da quella fantastica esperienza che è stata la Route 66, ed io
sto ancora cercando di riordinare idee, emozioni e ricordi tra post e fotografie, e non riesco a smettere di ascoltare questa canzone, che con la sua frizzante allegria mi riporta a quei giorni in cui ho percorso migliaia di chilometri sulla Strada delle Strade”.
Ma tutta la serata è stata metaforicamente una sorta di viaggio nella storia
del Jazz, che è tuttora un “quid” misterioso e misterico che nasce da un
grido di libertà degli schiavi negri nei campi di cotone e si trasforma in
mille altre cose: sensualità, dinamismo, forza ritmica.
Il jazz ha cambiato le carte in tavola, ha rivoluzionato tutta la musica preesistente con la scala pentatonica di cinque note, ha cambiato i gusti, i pensieri e perfino le orbite dei pianeti. Come disse Boris Vian: “Sono solo due
le cose che contano: l’amore, in tutte le sue forme, e la musica di New Orleans,
il Jazz di Louis Armstrong e Duke Ellington. Tutto il resto è da buttar via”.
Hanno preso parte alla serata gli attori: Nicoletta Branchi, Laura Camicia, Rossana Mezzabarba, Carlo Ninni e Caterina Sburlati. Il tutto è stato scritto e diretto dal regista Augusto Benemeglio.
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CASA
ALPALOCCO

CASALPALOCCO
Duplex superiore buone condizioni
ottima esposizione
p
p
p. auto e g
giardino.
Piscina e campo d
da tennis condominiale.
d
l
€ 330.000
APE G

AXA
Villa a schiera ampia metratura in
comprensorio con parco condominiale
€ 350.000

APE G

Apparta
amento bilivelli
ristrutturato
o ultimo piano con
ampio terrazzzo e p. auto coperto.

€ 255.000

APE G

NUOVA PALOCCO

Villa a schiera trilivelli ampio
giardino con giardino.
Ristrutturata.

€ 465.000

APE E

IN
NFERNETTO OPPORTUNITÀ UNICA
Villa Uniifamiliare trilivelli ampia metratura. Giardino
10 000 mq
10.000
mq. Classe G
€ 1.100.0
000
APE G

CASALPALOCCO
Villa in posizione
p
centrale trilivelli ampia
p
metratura con piscina e impianto fotovoltaico.
f
l
€ 750.000
APE B

INFERNETTO
Villa bifamiliare trilivelli con piscina
RWWLPDPHQWHULƓQLWDHUULLVWUXWWXUDWD
€ 35
50.000
APE F

AXA
Duplex
D
inferiore bilivelli in centro
residenziale
r
con piscina ottime
condizioni.
€ 339
9.000
APE A

INFERNETTO
Villa bifamiliare trilivelli con ampio
JLDUGLQRRWWLPHULƓQLWXUHSDULDOQXRYR
€ 299
9.000

APE F

INFERNETTO

Villa quadrifa
amiliare quattro livelli giardino angolare,
camere fuori
fu terra e box. Ottima esposizione,
p
l minoso, la
lum
l zona è b
ben servita.

€ 315.000
0

APE F

Per ulteriori disponibilità contattaci allo
a 065090836 oppure visita il nostro sito
s
www.futuracase.it.

Futura Case Immobiliare
9LD3LQGDUR5RPDŘ7HOHIRQR
ZZZIXWXUDFDVHLW

Ȗ QDSHUVRQDSLHQDGL̿GXFLDKDXQVRUULVRVPDJOLDQWHȗ 3URYHUELRJLDSSRQHVH
Ȗ8
Vi è una stretta rela
azione tra il sorriso e la f id
ducia in se stessi.
Il sorriso è il nostro biglietto da visita
a, il protagonista principale del nostro volto e gioca un ruolo
fondame
entale nei rapporti interperso
onali.
È infatti la prima cosa che mo
ostriamo agli altri e la prima che
c gli altri vedono di noi.
$YHUHXQVRUULVREHOORHFXUDWRVLJQL͆FDVWDUEHQHFRQVHVWHVVLHVHQWLUVLDSURSULRDJLRFRQOHDOWUHSHUVRQH
SRLFK©LQ͇XHQ]DSRVLWLYDPHQWHFKLFLVWDLQWRUQR
Ciò si traduce in unna migliore crescita person
nale e professionale
e
Pensa di
di trovarti
t
t d
di ffronte
t una perso
ona dal
d l sorriso smagliante
l t e curato, dai
d denti
d t b
bianchi
h e puliti
lt
ed una con la dentatura
d
rovinata e piena di
d inestetismi.
Chi dei due ti trasmetterà ottimismo, sicure
ezza in se stessa e un’opinione iniziale positiva? Ovviam
mente la prima.
Chi non ha un “ bel sorriso”
s
spesso ne è consap
pevole e tende a nasconderrlo di fronte agli altri, sentenndosi fuori luogo.
Se a causa di incid
denti, terapie o del semplice
e passare del tempo i tuoi de
enti si sono rovinati, o se no
on sono mai stati
este
eticamente belli, non temere
e!
Il Dottor Em
manuele Puzzilli è speciallizzato nell ’estetica dentale e grazie alle tecniche più innnovative
saprà do
onarti il sorriso dei tuoi so
ogni.

STUDIO ODO
ONTOIATTRICO ASSOCIA
S
TO PUZZIL
UZZILLLI
C.so Duca di Gennova, 26
Scala C interno 4
00121 Lido di Ostia (Roma)
06.56.72.827 - 06.56.72.828

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

/studioem
manuelepuzzilli
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Cristiani e mussulmani ad Ostia Antica
voci di un incontro “necessario”

Quando si costruivano muri

L

o chiamano Mawlana, significa maestro.
Sheikh Mehmet Adil al Haqqani è di Damasco, vive a Cipro ed è la massima carica religiosa per i mistici dell’Islam: più esattamente per la
via sufi Nasqshbandi che significa La via del cuore.
Ad aprile Sheikh Mehmet ha iniziato il suo viaggio
in Europa per incontrare i fedeli del continente:
“La nostra è la via dello stare insieme” ha detto
l’imam, introducendo il suo discorso a Roma seguito da canzoni d’amore rivolte a Dio e dalle danze
sacre dei dervisci. Come risposta alla petizione* di
Papa Francesco che vede il dialogo interreligioso
come “condizione necessaria per la pace nel mondo”
in quanto “in questa ampia gamma di religioni e assenza di religioni, la sola certezza è che siamo tutti
figli di Dio”, il mistico e i suoi discepoli sono stati
ospiti della Basilica di Sant’Aurea a Ostia Antica.
L’evento era aperto a chiunque volesse godere di
un’esperienza alternativa o semplicemente curiosare e condividere il cibo arabo offerto dalla comunità sufi e si è svolto nel giorno di Lunedi Santo nella
magnifica Sala Riario.
“Vedere in quello spazio tipicamente cinquecentesco,
uomini con indosso turbanti e donne con veli colorati
a coprire la testa, mi ha proiettato in un’epoca in cui
era possibile incontrare altre culture, culti religiosi e
visioni del mondo, senza che l’attrito dei pensieri alterasse l’armonia degli spiriti – ha commentato Peppe, uno degli spettatori - Mi è parso di passeggiare
sul molo di un porto dove attraccano battelli esotici
carichi di merci mai viste prima e di pensieri ancora
mai elaborati. Se, come dice Rumi, ben oltre le idee di
giusto e di sbagliato c’è un campo, ti aspetterò laggiù,

mi sono sentito in quel campo a conversare con lo spirito che unisce tutti noi”. Anche Alda ha raccontato
di essere entrata in totale sintonia con i fedeli in
preghiera, “una dimensione antica e senza tempo,
dove gli uomini si possono dedicare ad un rapporto di
intimità con il divino, guidati dalla musica, dalle parole e dalla danza estatica dei dervisci. La dimensione umana sembra poca cosa, un momento di transizione da utilizzare per evolversi e cercare un filo con
un altro stato che si può realizzare solo nella condizione affidamento ad un volere superiore”. Chi vive
già una spiritualità, anche se lontana da qualsiasi
tipo di religione, come Roberta, ha trovato nella
musica sufi “una sacralità che allinea con se stessi,
con la propria essenza e con l’energia del cielo”. La
partecipazione, la devozione e il senso di condivisione di questa comunità musulmana ha altresì entusiasmato Mirella, fervente cattolica. “Il pubblico
era attento e silenzioso, il discorso dell’Imam lento,
calmo e semplice che contrasta molto con l’aggressività dell’Islam più conosciuto - ha detto Pasquale –
La spiritualità bella e quieta dei sufi ricorda molto i
nostri monaci eremiti”.
Tra gli spettatori presenti in sala abbiamo incontrato Sheikh Hassan Dyck, il musicista sufi che nel
2012 ha fatto registrare il tutto esaurito al Centro
Sociale Polivalente musicando le poesie di Rumi, e
Salameh Ashour, presidente della comunità Palestinese di Roma e del Lazio.
Barbara Ranghelli

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

C

orreva l’anno 846. Era d’agosto. I pirati saraceni, dopo aver saccheggiato Civitavecchia, che allora si chiamava Centumcellae,
fecero lo stesso a Porto e a Ostia, quindi attaccarono
Roma. Non riuscirono a entrare in città, protetta
dalle sue mura, così ne saccheggiarono la zona attorno dove sorgevano le basiliche di San Pietro e
San Paolo. San Pietro era difesa da una guarnigione
multietnica di soldati. C’erano franchi, sassoni, persino longobardi. Sterminati. Profanati gli altari e i
tabernacoli, razziate le suppellettili. L’allora pontefice Sergio I morì di dolore pochi mesi dopo.
Fu fatto ciò che non riuscirono a fare goti, longobardi, unni e vandali. Penetrarono nelle due basiliche cristiane e le saccheggiarono di nuovo. Sì, di
nuovo perché lo avevano già fatto sedici anni prima, quando si spinsero fino a Subiaco depredandone il Monastero dopo aver distrutto l’abitato.
Fu allora che papa Leone IV, eletto nell’847, decise,
l’anno dopo di costruire la cinta muraria ancor oggi
nota come Mura Leonine. Allora la residenza papale era nel complesso del Laterano, ma l’esigenza di
proteggere il Colle Vaticano con la sua basilica divenne impellente visto il minaccioso caposaldo che
i saraceni avevano costituito a Civitavecchia.
La costruzione fu finanziata dall’allora imperatore
carolingio Lotario, re d’Italia dall’822 all’850, e
durò quattro anni, dall’ottobre 848 al giugno 852
quando le Mura furono solennemente inaugurate
da una processione con il Papa e le alte gerarchie
ecclesiastiche che, a piedi nudi, benedirono le
porte mentre sette vescovi aspergevano di acqua
santa le mura.
La cinta muraria, lunga tre chilometri, era composta da blocchi di tufo, spessa quattro metri alla base e alta sei metri, intervallata da 44 torri rettangolari alte circa 14 metri ognuna delle quali aveva una
porta e due aperture laterali chiamate posterule. In
cima alle mura un camminamento con merlatura.
La porta principale era vicino Castel Sant’Angelo.
Sono ancora presenti, a nord, la “Porta Sancti Peregrini”, sotto il Palazzo Apostolico dietro il colonnato berniniano, e, verso Trastevere, l’attuale “Porta
Santo Spirito”, allora “posterula Saxonum”, accanto
alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia, da dove passava la via Aurelia.
L’intera zona non faceva parte della città di Roma,
ma era città indipendente chiamata Civitas Leonina.
Solo nel 1586, con papa Sisto V, divenne il
XIV rione di Roma
con il nome, ancora
attuale, di Borgo.
Questa è la storia delle Mura Leonine, costruita quando i muri
si erigevano per difendersi dai nemici.

La struggente bellezza dell amore
supera il tempo
Le Rose Stabilizzate del Solara sono delicatamente profumate KWV ]VW [XMKQÅKW olio
essenziale alla fragranza di rosa naturale,QVUWLWLIZM[\Q\]QZMITÅWZMT¼QV\MZMbbILMT[]W
fascino sensoriale.
;WVWZW[M[W\\WXW[\MIL]VXZWKM[[WLQ[\IJQTQbbIbQWVMIJI[MLQOTQKMZQVMTMY]ITQ[W[\Q\]MVLW[QITTI
TQVNI WZQOQVITM VM KWV[MZ^IVW T¼I[XM\\W M TI UWZJQLMbbI XMZ LQ^MZ[Q IVVQ [MVbI JQ[WOVW LQ \MZZI
IKY]IMUIV]\MVbQWVM
Ogni rosa viene accuratamente selezionataVMQXIM[QL¼WZQOQVMXZM^ITMV\MUMV\M)UMZQKI
LMT;]LM^QMVMimmediatamente stabilizzataQVUWLWLI[W[XMVLMZMVMT\MUXWT¼I[XM\\WMTM
LQUMV[QWVQLMTÅWZMIXXMVIKWT\W
Le rose sono disponibili in varie composizioni e colorazioni.

Rose Stabilizzate

___[WTIZIOIZLMVVM\[WTIZIOIZLMV(OZ]XXW[WTIZIQ\
^QILQUIKKPQI[IXWVIZI+I[IT8ITWKKW
<MT"!
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

The Coliseum

The roses of Rome

T
W

hat monument comes to mind first of all
when thinking of Rome? The Coliseum,
of course! This amazing structure has
withstood the crowds of 50,00 shouting and cheering…earthquakes…abandon…use as a quarry for
‘new’ buildings nearby…and millions of tourists
per year climbing the stone grandstands and wandering around.
The outside perimeter is nearly 50 meters. It was
inaugurated in the year 80 A.D., by the Emperor Titus, with festivities that lasted more than three
months. In those first three months more than
20,000 people and 9,000 lost their lives here in the
arena as the crowds were ‘entertained’. The Coliseum was open to people of every walk of life, free of
charge, and had shows of every type including battles
with gladiators, hunts of wild beasts, naval battles,
and more. It originally was called the Amphitheatre
Flavio, and it was only in the VI-VII Centuries A.D.
that it became known as The Coliseum, probably because of a colossal bronze statue of the Emperor Nero, inspired by the Colossal of Rhodes, nearby.
To get there take the metro B to the colosseo stop.
You will find thousands of tourists in and around
this spectacular site. If you are armed with patience and willing to stand in line and then elbow your
way to get your ticket and finally gain entrance,
you will be amazed that the thousands of tourists
inside still leave space to wander around. It is indeed worth the trouble. Those of us, luckily to have been in Rome for decades, will have good memories of when there was almost no one around, and
entrance was free. We are in as different, new era.
Hopefully you love dense crowds.

he Municipal Rose Garden of Rome opened
its upper garden gates to visitors in April to
show off the collection of Species, Antique
and Modern Hybrid roses. After May 18th, the gates to the lower garden will be open to the public.
The roses here are new hybrids that have been entered into Rome’s International Competition for
New Roses, and after the judging in mid-May, the
winning roses will be marked by plaques. These
100 or so competing roses have been sent by rose
breeders from all over the world and are not on the
market yet. Some will be available in the future,
others not.
Here you can have a good look at the new trends in
disease resistance, fragrance, colour and shape of
the blooms, as well as the general appearance of
the rose as a whole.
There are different categories, each with winners,
depending of what type of rose has been entered.
You will see the classic Hybrid Teas, the roses you
find in florist shops…one rose per stem with a perfect high pointed bud. Another category is for
Shrub Roses, perfect for gardens and urban plantings. Included in this group are low growing
Ground Cover roses, hugging the soil and good for
growing in containers as well. There will be Minature Roses, Floribunda Roses, that give excellent
bloom and are small plants, perfect for modern gardens, and the Climbing Rose category as well.
There are more and more of these Climbing Roses

being introduced now because they give vertical colour and are useful in small gardens. Almost all of
the roses in competition are re-blooming and will
give colour until late fall.
There will be many new roses with fragrance, as
hybridizers are working hard to select new roses
with spectacular scents. The winner of the Fragrance Award will have a plaque. Along the bed by
the fence on the left as you enter the lower garden,
are roses that have won the Fragrance Award in the
past. This is a collection not to overlook, and as
you smell the roses be aware of how different the
fragrances are from one rose to another. Some will
smell like old fashioned roses, others with overtones of citrus, myrrh, spices and more.
Be sure to look around at the beautiful view of the
Eternal City from here on the Aventine Hill. This
spot has been a favourite part of the city for more
than 2,000 years. A visit to this unique spot housing this beautiful Rose Garden is a ‘must’.
To easily get to Rome’s Municipal Rose Garden, without the headache of traffic and parking, take the
709 bus from Casal Palocco to the end of the line at
EUR FERMI metro stop. Take the metro B to the
Circo Massimo stop. Walk up the hill overlooking
the Circo Massimo and the Palatine Hill…enjoy this
amazing world renowned view as you go. The Rose
Garden is on the left. It is open all day, every day,
until the end of June, and is free of charge. ENJOY!

Pan di Spagna (Spanish bread)

T

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.

his is not a bread at all, but a
classic Italian sponge cake.
It is used to make all kinds of
deserts and can be bought here, readymade, in most supermarkets.
In a small recipe booklet from my
mother-in-law’s collection, RICETTARIO DI “FRA GINEPRO”, from the Distillerie dell’Aurum, Pineta di Pescara, Abruzzi, with no date of
publication (I would guess 1920, or about then by
the Art Nuevo designs on each page), the following
old fashioned desert was found:
GATEAU
(per preparare dell’ottimo Pan di Spagna)
12 eggs
Sugar, the weight of the eggs
Flour, half the weight of the eggs
In a bowl put the 12 egg yolks and the sugar and
beat with force for one hour. (!!!!) In another bowl
beat the whites for half an hour (!!!!...again,
whew!). Then put the two together and add the
flour a little at a time, letting it fall like snow. Put
it in a well buttered tinned-copper pan. Bake until
done. To make the Gateau, cut the Pan di Spagna

in slices and put a layer on a plate.
Put a few spoons of Cerasella di Fra
Ginepro or Avrvm Liquor. (you could
use any sweet liquor). Then spread
all with una crema gialla (presumably custard) and dot with jam. Make another layer, and so on. Cover
all with crema gialla (I would use whipped cream
instead) and decorate with dots of jam.
(The recipe continues…) instead of making a Pan
di Spagna, you can make a Pasta Margherita instead; here is the recipe:
Farina di Patate (potato starch) 120g
Powdered sugar 120g
Four eggs
Juice of one lemon
Beat the egg yolks with sugar, add the flour and lemon juice, and ‘work’ for more than half an hour
(…a quicker cake to make!). Beat the whites and
delicately fold in the yolk mixture. Pour in a pan
that has been buttered, sprinkled with powdered
sugar and flour. Bake immediately. Remove from
oven and sprinkle with powdered sugar.

40

N. 456 Maggio 2019

Auto - Moto
Micra anno 2000 funzionante revisionata bollata cedo miglior offerente.
Tel. 329.4186347.
Lavori vari
Mamma esperta babysitter e aiuto
compiti automunita con seggiolini.
Tel. 339.3646696.
Laureata in Legge cerca lavoro come
segretaria, massima serietà. Tel.
349.8430668.

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

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

Si eseguono impianti idraulici, riparazioni riscaldamento e montaggio
climatizzatori,
Marco.
Tel.
338.9160048.
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.
Lavori domestici, trasporti persone
cose auto moto con carrello, Livio.
Tel. 338.4300618.
Falegname italiano esegue lavori su
misura e anche piccoli interventi.
Tel. 331.3400474.
Baby sitter con esperienza cerca lavoro, automunita. Tel. 349.8430668.

Cerco badante fissa con referenze conoscenza buona italiano. Tel.
338.9294901.

Assistente anziani lungo orario, part
time, diplomata Comune Roma. Tel.
339 2148652.

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

Bravissimo domestico, giardiniere,
pittore ferro e legno, muri, regolare,
referenziato. Tel. 334.9598205

Aeroporti, Metro, Stazione, Cliniche,
Ospedali... accompagno per ogni esigenza, 45 anni italiano. Tel.
339.3049993.
Filippina cerco lavoro part time pulizia anche badante 3 volte o 2. Tel.
320.2192681 - 366.7333577.

Lezioni
Esperta professoressa di lingua e letteratura italiana è disponibile per lezioni individuali - programma personalizzato per maturità, università e
manager sia italiani che stranieri.
Propria abitazione Infernetto. Tel.
335 61 37 373.

Restauro dipinti marmi altri materiali sconti su prezzario nazionale. Tel.
340.8822979.

Laureata con anni di esperienza impartisce lezioni private medie e elementari. Tel. 338.7200169.

Restauratrice laureata tratta foto e
marmi di arte funeraria. Tel.
340.8822979.

Plurilaureata in materie umanistiche
impartisce lezioni ogni livello. Tel.
339.1446420.

Italiana, referenziata, automunita offresi come babysitter e accompagno.
Tel. 348.0366440.

Laureato matematica lezioni analisi e
fisica per liceali e universitari. Tel.
347.4216369.

Segretaria, impiegata amm.va cerca
serio impiego, esperienza ventennale. Tel. 347.5474520.

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

Solo pomeridiano domestico, badante, patente auto, giardino. Tel.
389.8292564.

Signora srilankese, parla inglese, ancora poco italiano, colf, badante, baby
sitter,
convivente.
Tel.
347.5017022.

Falegname esperto esegue lavori anche piccoli. Tel. 339.5709861.

Domestica lungo orario baby sitter.
Tel. 389.1982256.

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Autore di un testo di latino per i licei, dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.

Sezione:

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

tel
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Impartisco lezioni di pilates personalizzate a domicilio anche in francese.
Tel. 320.3285240.

AMBIENTE

Laureata offresi per aiuto compiti e
ripetizioni elementari, medie e superiori. Tel. 348.0366440.
Ripetizioni, aiuto compiti, ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Esami di maturità e 3a media preparazione accurata, recupero estivo debiti
formativi, prezzi modici. Tel.
368.7596085-06.5215617.
Lezioni lingua straniera
Laureata in lingue con lode impartisce lezioni di francese e russo. Tel.
320.3285240.
Varie
Vendo collezione Le scienze n° 1 settembre 1968 al n° 600 agosto 2018.
Tel. 338.4016007.

IMMOBILIARE
Casalpalocco centro app.to arredato,
soggiorno, angolo cottura, camera,
giardino, posto auto, € 650. Tel.
338.9401953.
Affittasi appartamento arredato bene
65mq doccia-massaggio, aria condizionata, termoautonomo, seminterrato tutto sbancato, zona Parchi della
Colombo € 650. Tel. 347.3333581.
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Scemenze planetarie

C

i sono tre errori di fondo nel manifesto che il segretario di un importante partito politico italiano
ha disseminato in tutta la penisola. Un errore
scientifico, di chimica per l’esattezza, uno di tipo religioso, relativo alla nascente religione ambientalista, il terzo
di botanica.
Nel manifesto, per marchiano errore, si attribuiscono al cobalto colpe che quel metallo non ha. Nel manifesto si sostiene infatti che la sua molecola è la responsabile delle
emissioni che stanno distruggendo il nostro pianeta concludendo che solo votando quel partito salveremo il mondo. Vi
si legge infatti la necessità di azzerare le emissioni di Co2.
L’errore è marchiano e non sarebbe dovuto sfuggire né al
sorridente segretario di quel partito, che ci ha messo pure
la faccia, nè a chi ha partorito il “visto si stampi” che ha
messo a rumore (di risate) la comunità scientifica del
mondo intero. Non ci si è infatti accorti che il cobalto
(simbolo chimico Co) è diverso dall’anidride carbonica
(CO2) cui si imputa la fine del mondo.
Ma non basta. Secondo la religione ambientalista attualmente in auge, ci viene assicurato che il mondo, per l’appunto, sta per finire. Siamo tornati alle previsioni catastrofiche di chi attendeva la fine del mondo per l’anno mille.
In realtà nessuno se l’attendeva. La notizia è falsa e tendenziosa, messa in giro cinque secoli dopo da chi voleva
dimostrare che il Medio Evo era un periodo buio, cosa non
vera. Nei concili che si svolsero tra il 990 e l’anno 1000
non c’è alcuna menzione del terrore per l’imminente catastrofe né storicamente risulta alcuna azione al riguardo.
Anzi, terminate le incursioni di ungari, saraceni e normanni l’Europa rifioriva e la sua popolazione cresceva.
Catastrofe invece annunciata dalla giovanissima sacerdo-

tessa Greta e i suoi numerosi adepti che, secondo questa
nuova religione, collocano con chirurgica previsione tale
evento nel 2030 se non si riducono dell’80% le emissioni
di CO2.
Ed ecco il secondo errore del manifesto. In esso si promettono zero emissioni (di cobalto?) entro il 2050, cosa ovviamente impossibile perché in quell’anno, sempre secondo il dogma di fede predicato da Greta e dai suoi seguaci,
la terra non sarebbe più abitata dall’uomo.
A parte questo c’è un altro problema legato alle zero emissioni e che dimostra un improvvido coraggio nel proporlo.
Si tratta infatti di un coraggioso progetto planetario dovendo convincere sette miliardi di persone a smettere di
respirare (quando respiriamo emettiamo anidride carbonica). Impresa difficile che diventa chiaramente impossibile se pensiamo di persuadere gli animali a non farlo
neppure loro. Come è noto (lo dice la Fao) il bestiame, balene comprese, è responsabile del 14,5% delle emissioni
globali di gas serra. Emissioni prodotte dai microbi che,
scomponendo il cibo ingerito, producono anidride carbonica e metano emessi tra rutti e flatulenze. I bovini emettono oltre cento chili di metano all’anno! Vogliamo forse
imporre una tassa ai loro allevatori?
Infine l’errore di botanica. Riguarda il fatto che le piante
si nutrono di anidride carbonica, secondo quanto abbiamo appreso alle elementari quando ci raccontarono la favoletta della fotosintesi clorofilliana. Se infatti riduciamo
a zero le emissioni di quella deleteria sostanza chi darà loro il nutrimento per sopravvivere? Ma questo certi personaggi non lo sanno o se lo sono dimenticato, anche se fanno manifesti.
s.i.

LO SPORT
in Polisportiva

BRIDGE

PALESTRA

A cura di Stefano Callegari

E’ tempo di Gran Prix

A

maggio inizia un mese Gran Prix! Dall’inizio del mese verranno giocati i simultanei
nazionali Gran Prix che si svolgeranno la
domenica alle 17,00 e il giovedì alle 21,00 aperti a
tutti i tesserati della Federazione Italiana Gioco
Bridge.
Il simultaneo è un particolare torneo nel quale vengono giocate le mani che vengono preparate dalla
FIGB. Questo permette ai giocatori di confrontarsi
non solo con i partecipanti del circolo, ma con
quelli di tutti i circoli italiani. Nel Gran Prix Nazionale svolto domenica 28 aprile, hanno vinto la classifica nazionale Agostino Monselesan della APD
Palocco in coppia con Roberto Recanati del Blue
Bridge di Ostia in un torneo che complessivamente
ha visto la partecipazione di oltre 650 coppie.
E sempre simultanei nazionali saranno i tornei a
cui parteciperanno gli allievi della Sezione Bridge
nei mesi di maggio e giugno il mercoledì pomeriggio alle 17,00 che si contenderanno il titolo di campioni sociali di primavera, riservato agli iscritti ai
corsi federali di bridge.
L’attività agonistica, sia per gli ordinari che per gli
allievi, continuerà anche nei mesi prossimi anche
con tornei all’aperto che culmineranno con i “Tornei sotto le stelle” del circuito estivo laziale le cui
date verranno stabilite già il mese prossimo.

Il Karate della Poli ai campionati nazionali

D

omenica 24 marzo e domenica 14 aprile è
svolto a Roma, presso il Centro sportivo
“Tellene”, il Trofeo “Coppa di primavera”
di karate, specialità kata e kumite, valevole per la
qualificazione al campionato nazionale.
All’interno della manifestazione anche una gara
per i più piccoli.
Vi hanno partecipato anche atleti della Polisportiva
Palocco. Ecco i loro risultati.
Specialita’ kata
Costantino Mattia cintura Verde: 1° classificato
Vigli Massimiliano cintura Blu: 3° classificato
Zerilli Massimo cintura Gialla: 1° classificato

Mariani Alessia cintura
Verde: 5° classificata
Specialita’ kumite
Colasanti Emma cintura
Marrone: 1° classificata
Per i piccoli
Romano Matteo cintura
Gialla: 3° classificato
Rossetti Sara cintura
Arancione: 5° classificata
Rega Mattia cintura Blu:
Matteo Romano
5° classificato
Grazie ai podi conquistati Mattia Costantino, Massimiliano Vigli, Massimo Zerilli
ed Emma Colasanti accedono al campionato nazionale che si terrà a Torino l’11 e
12 maggio.

42

N. 456 Maggio 2019

LO SPORT
in Polisportiva

PALESTRA
A cura di Claudia Ostrifate

Campionato G.A.F. agonistica

C

hi sta seguendo il percorso delle ragazze
della ginnastica artistica della polisportiva
non può perdersi il resoconto della gara
G.A.F. Agonistica che si é svolta il 30 Marzo, nella
palestra dell’AS GYN Civitavecchia (dove si allena
Marco Lodadio, medaglia d’argento agli anelli vinta
in questi giorni durante Campionati d’Europa in
corso a Stettino, Polonia). A scendere sulla pedana
azzurra questa volta è stato il gruppo delle agoniste. A questo campionato accedono le atlete più talentuose delle varie associazioni e le nostre ragazze
hanno dato il meglio di loro in tutte le categorie.
Hanno aperto la giornata due dei pilastri storici
dell’ADP Palocco, Martina Mariani e Martina Cogiatti (rispettivamente prima e settima), approdate
quest’anno di diritto alla categoria agonistica 3° livello senior. Poche ginnaste riescono ad arrivare a
gareggiare in questa categoria e per Laura e Luca il
risultato ottenuto è a dir poco straordinario per
molteplici motivi; a questo livello le atlete devono
cimentarsi con gli attrezzi più difficili della ginnastica artistica: le parallele, attrezzo assente nella
nostra polisportiva fino a qualche settimana fa, per
tutto l’anno la squadra si è allenata una sola volta
alla settimana, ospiti paganti di un’altra palestra
del territorio, con grande sacrificio anche da parte
delle famiglie; il volteggio con la tavola, anche questa quasi mai toccata; provare il loro esercizio a corpo libero senza poter prendere le giuste misure della pedana regolamentare: insomma queste ragazze
hanno compiuto una vera e propria impresa!!! A se-

Greta Russo, prima classificata Categoria Etoile

Laura e Luca con le ragazze della squadra agonistica

guire è stato il turno della categoria agonistica 1° livello junior dove nell’elegante body bluette si sono
esibite Miriam Gili, 2° classificata, Irene Antonellis, 5° classificata, Sara Franza, Sofia Morandi e Sofia Proietti.
Per tutte loro é stata la prima volta in un campionato agonistico ma hanno dimostrato di essersi meritate la fiducia che Laura e Luca hanno riposto in
loro promuovendole nella categoria superiore. Nella categoria 1°livello allieve, l’atleta più giovane
della squadra, Elisa Ripamonti, si è conquistata il
suo posto tra le agoniste di diritto dopo essersi
classificata 2° alle nazionali dello scorso anno, e si
è piazzata 5° in questa competizione. La gara è proseguita con Martina Sebastiani e Alessia Russo nella categoria 2° livello junior, la più difficile in assoluto per la presenza di un gran numero di concorrenti di livello altissimo, ma nonostante questo entrambe si sono piazzate tra le prime venti. Grandi
festeggiamenti anche per la categoria 1° livello senior dove Maryam Darwich si é classificata seconda, Chiara Provinzano 7°, Sara Bisconti 8°, Giulia
Corda e Sofia Marica decime parimerito. A chiusura di una lunga ed estenuante giornata abbiamo
gioito per lo splendido 6^ posto di Nicole Monferà
nella categoria 2° livello senior. L’appuntamento
con queste ragazze è per la finale regionale il prossimo 12 Maggio e siamo certi che arriveranno più
motivate che mai per regalarci un’altra splendida
giornata di sport.

ghissima giornata iniziata alle 8:00 e terminata alla
22:30. Le nostre squadre e le individualiste hanno
colorato di blu la palestra civitavecchiese, l’ ADP
Palocco era l’associazione con il maggior numero di
partecipanti e come sempre le nostre atlete hanno
tenuto alto il nome della squadra: ben 4 le palocchine giunte tra le prime 10 delle categoria junior:
Irene Natale, Greta Coramusi, Sophia Ripanucci e
Emma Sorella. Prima nella categoria Etoile si è
piazzata Greta Russo e nella categoria Allieve squadre abbiamo ottenuto uno splendido 4° posto per la
seconda squadra(Chiara Floris, Germana Petrone e
Giorgia Marazita).
La ginnastica artistica è uno sport difficile, molto
tecnico, richiede tanto impegno e dedizione, mesi
di lavoro si mettono in gioco in pochi secondi, il
tempo di una rincorsa, di un salto o di un esercizio
in pedana, ma che meraviglia guardare la concentrazione con cui le ragazze affrontano gli esercizi,
vedere i loro visi emozionati mentre Luca sussurra
all’orecchio le ultime raccomandazioni prima di
una prova, e poi eccolo il sorriso al termine, il 5
battuto al proprio allenatore, l’abbraccio; per qual-

Luca Lazzaro con Matteo Boscariol e Francesco Mussa

Un aprile colorato di emozioni
Per i nostri due infaticabili allenatori Laura Lamari
e Luca Lazzaro non c’è tregua: il weekend successivo (6 Aprile), infatti, hanno accompagnato le ragazze del campionato ‘Prime Gare’ per un’altra lun-

cuna non mancano le lacrime ma le emozioni hanno un arcobaleno di colori e ogni volta è un’esperienza indimenticabile. Ancora grazie a Laura e Luca per la passione e la dedizione con cui allenano
queste fantastiche ragazze, a loro per la gioia, l’entusiasmo e l’amore per lo sport che le/li sta aiutando a crescere come atlete e come piccole donne/uomini e ai genitori che si sacrificano accompagnando, supportando e sopportando le loro figlie e non
dimentichiamoci che dietro ogni atleta c’è una
grande mamma (cit. Londra 2012).
Per la categoria ‘Prime Gare - junior’ hanno partecipato: Cristina Avanzato, Martina Rosato, Maia Di
Gioacchino, Beatrice Della Valle, Noeni Cogiatti,
Nicole Ripanucci, Benedetta Della Porta, Sofia Sellani, Viola Pasquali, Beatrice Petrone, Beatrice Lins
de Araujo, Francesca Fornari Melone, Anita Miche-

Le squadre della categoria Prime gare allieve

La squadra della categoria Prime Gare Junior
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A cura di Claudia Ostrifate

letti. Per la categoria ‘Prime Gare - allieve’ hanno
partecipato: Caterina Gerardi, Siria De Michele,
Gaia Giuliani, Sofia Fantozzi e Alessia Siciliano.
Per la categoria ‘Prime Gare - senior’ hanno partecipato: Alessandra Filoia. Claudia Ostrifate

Easter Cup – G.A.M.

I

l mese di Aprile si è concluso nel migliore dei
modi con la competizione del 28 Aprile: come
non congratularsi coi nostri due fantastici atleti Matteo Boscariol e Francesco Mussa che hanno
sorpreso tutti posizionandosi rispettivamente secondo e quarto al campionato ASI Easter CUP. L’allenatore Luca Lazzaro si è detto orgoglioso e soddisfatto dei suoi ragazzi che si sono confrontati con
atleti di associazioni già rodate che lavorano prettamente con squadre maschili dimostrando che con
un lavoro costante e mirato si possono raggiungere
importanti traguardi. Questo è il primo anno che la
polisportiva ha una squadra maschile e ci auguriamo che possa crescere in futuro viste le soddisfazioni che ci hanno regalato. La nostra palestra ancora non è perfettamente attrezzata per una squadra maschile ma Luca è pieno di risorse e di idee
per compensare le carenze e i risultati dimostrano
la validità del suo lavoro.

in Polisportiva
Lo stretching nelle arti marziali e non solo

L

o stretching rappresenta un
ponte tra la vita sedentaria e
una vita attiva. Gli atleti di arti
marziali, ma più in generali tutti coloro che praticano qualsiasi attività
fisica, hanno tutti qualcosa in comune: sono molto flessibili e si allenano
costantemente per migliorare l’elasticità muscolare. Essere rigidi e poco flessibili può portare ad infortuni arrecando lesioni più o meno serie, con
tempi di recupero a volte lunghi.
Inoltre la flessibilità è importante perché migliora
il flusso sanguigno, la coordinazione, la stabilità e
molte altre funzioni corporee.
Esistono molti luoghi comuni errati sullo stretching
come ad esempio che una grande massa muscolare
può ridurre la flessibilità. Questo ovviamente non è
vero in quanto molti studi hanno invece dimostrato
che massa, forza e flessibilità si rafforzano ed integrano l’un l’altra. Naturalmente è necessario lavorare sull’intera gamma muscolare, integrando oltra agli
esercizi di forza e massa anche quelli di stretching.
E Il consiglio è sempre quello di allungare i muscoli
dopo una qualsiasi sessione di allenamento.
Esistono molte tipologie di stretching. Tra le più
diffuse quello attivo (si mantiene una posizione di

allungamento per un massimo di 10
secondi), dinamico (muovendo il corpo aumentando la portata e la velocità dei movimenti), statico (si assume
una determinata posizione e la si
mantiene con l’aiuto di un’altra parte
del corpo), isometrico (si applica la
resistenza usando i propri arti e ci si allunga senza
effettuare un movimento effettivo), PNF ( indica la
facilitazione neuromuscolare propriocettiva e si effettua allungando il muscolo lentamente eseguendo successivamente una contrazione isometrica seguita da rilassamento dello stesso).
Naturalmente lo stretching deve essere eseguito
correttamente e con istruttori qualificati, poichè
esercizi sbagliati, a freddo o movimenti ad esempio
troppo repentini ed eccessivamente forzati possono avere serie conseguenze come ad esempio distrazioni e strappi muscolari.
In conclusione è facile capire come lo stretching
rappresenti una componente fondamentale all’interno di un qualsiasi programma di allenamento sia
per migliorare le prestazioni sportive, sia per prevenire infortuni legati alla carenza di flessibilità.
Marco Volpi
Maestro di Judo e Istruttoredi Ginnastica Posturale

Notizie dal REMAX BLU Camp
Positivo il bilancio di fine stagione
CALCIO
A cura di Monica Piccioli

F

inale di stagione roccambolesco per tutte le
categorie agonistiche! Nonostante le varie
festività, I ponti e I campi scuola, le squadre hanno continuato il loro campionato incuranti
anche del tempo ballerino. Le ultime gare per la
Juniores e la Promozione sono state veramente
stressanti; con un organico ridotto all’osso dovuto
ai tanti infortuni in entrambe le categorie.
La Juniores è riuscita ad arrivare ai 38 punti salvezza due partite prima della fine mentre la Promozione fino all’ultimo dovrà aspettare anche i risultati delle altre società per evitare i noiosi playout.
Altro genere di stress per gli Allievi regionali di
Mister Buzzi dove in ballo c’è l’acquisizione del
prestigioso titolo Elite. Nell’altalena del girone A
dove le prime quattro squadre si trovano solamente ad un punto l’una dall’altra con gli scontri diretti già effettuati, il balletto della prima classificata
è ancora in gioco! Al momento siamo primi con 60
punti, seguiti a 59 dal Monterosi e dalla Compagnia Portuale, mentre il Petriana, a 56 dopo la partita persa a tavolino con la Lupa Roma per problemi disciplinari, ha lasciato il gruppo di testa.
Anche gli Allievi fascia b di Mister Franzelletti sono in attesa degli errori altrui per concludere al
secondo posto mentre i Giovanissimi 2004 di Mister Pomanti hanno ancora da “trottare” fino a fine maggio per tirare le somme.
Per quanto riguarda invece la scuola calcio nel week-end del 4/5 maggio è terminata la fase primaverile dei tornei F.I.G.C. Tutte le squadre da metà

mese saranno impegnate nei vari tornei organizzati dalle società limitrofe.
Presso la società Atletico Acilia le categorie
2007/2008, 2009 e 2011 partecipano al 3° Memorial Francesco de Fontes; al Dabliu, zona Eur, al
“7°(Re)Estate al dabliu” le categorie 2009 e 2010;
a Casal Bernocchi al mitico “Memorial Noemi”, arrivato alla 11° edizione, ancora la categoria 2010.
In bacheca sono esposti tutti i calendari gara per
permettere ai genitori di organizzare le varie trasferte.
Mentre i piccolissimi 2012/2013 continuano ad effettuare il torneo federale estivo fino ai primi di
giugno, gli allenamenti continuano regolarmente
nelle giornate stabilite.
Ricordiamo a tutti gli interessati che entro il primo giugno dovranno convalidare l’iscrizione al
Camp Real Madrid sul sito ufficiale www.frmclinics.it, comunicare la misura kit e inviare il certificato medico 15 giorni prima dell’inizio stage in
programma dal 24 giugno.
Ancora a disposizione qualche posto per chiudere
la settimana; aperta da adesso anche ai tesserati di
altre società che vorranno provare la innovativa
metodica di allenamento del prestigioso Real Madrid senza dover andare all’estero!!
Domenica 19 Maggio, per tutti i curiosi, saranno
in campo i responsabili del Real Madrid per aggiornare gli istruttori di tutta Italia sulle nuove
pratiche di allenamento. Il campo sarà allestito come per lo stage…….venite a vedere!

Promozione - Girone C
I risultati
Aprile
10 Palocco - Fonte Meravigliosa 4-0
28 Real Latina - Palocco 1-4
Maggio
5 Palocco –Lupa Frascati 5-2
12 Santa Maria delle Mole – Palocco 3-3

La classifica finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

77
73
71
70
59
53
49
47
46
43
43
42
41
37
34
25
17
8
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A cura di Patrizio Riga

Primavera dolce-amara
Serie D
Per la nostra prima squadra si spengono amaramente le ultime speranze di rimanere in corsa per
la promozione in serie C Silver.
Nel primo turno di play off, nella terza partita giocata in casa del La Salle, i nostri ragazzi cedono con
il punteggio di 60 a 64. E per soli quattro punti, lasciamo agli avversari il diritto di giocarsi la promozione nel prossimo turno.
Peccato, perché eravamo veramente vicini alla meta; abbiamo però giocato un play off sottotono, abbiamo avuto una grossa occasione in gara 1, dove si
poteva tranquillamente portarsi sull’ 1-0 vincendo
fuori casa e invece abbiamo perso di 6 punti, regalando letteralmente agli avversari la prima vittoria
della serie.
Nella seconda gara, il 1 maggio, in un pallone veramente gremito come non mai (questa la nota veramente soddisfacente, a dimostrazione di quanto ormai la nostra sezione risulti veramente un blocco
unito di atleti e simpatizzanti, genitori ed amici),
siamo riusciti ad impattare la serie, vincendo una
bellissima partita di 6 punti, a dimostrazione del
perfetto equilibrio tra le due squadre.
Gara 3, come già detto, si è svolta in casa de La Salle (squadra 4^ classificata alla prima fase nel suo
girone e noi 5^ classificata nel nostro), il risultato
è stato a favore della squadra di casa per 64 a 60,
ancora tanto equilibrio ma purtroppo anche tanti
nostri errori.
Un anno particolare per la nostra prima squadra,
un gruppo potenzialmente in grado di raggiungere
l’obiettivo promozione, purtroppo però troppi alti
e bassi di rendimento hanno condizionato i nostri
risultati, abbiamo fatto prestazioni di alto livello
contro le prime della classifica, ma abbiamo lasciato inspiegabilmente punti in partite sulla carta più
abbordabili e soprattutto in casa.
Questo ha penalizzato la nostra classifica in un
campionato dove giocare un play off con l’eventuale spareggio in casa risulta determinante.
Ci riproveremo il prossimo anno con maggior determinazione e soprattutto sperando in una maggiore continuità di risultati, dal momento che di sicuro il gruppo è in buona salute!!!

I giovani dell’Under 16 al Torneo Ciao Rudy di Pesaro

I ragazzi dell’Under 13 al Memorial Papini a Rimini

Giovanili
Durante il lungo ponte Pasquale è stato tempo di
tornei in cui sono stati impegnati i nostri atleti.
I ragazzi del gruppo Under 16 (nati 2003) hanno
partecipato alla 20^ edizione del torneo “Ciao Rudy”, svoltosi a Pesaro dal 19 al 22 aprile, un torneo
al quale siamo legati da bellissimi ricordi, un torneo che unisce il piacere di giocare a basket per i
ragazzi alla possibilità per tante famiglie di trascorrere una Pasqua alternativa sulla riviera Adriatica.
Il nostro gruppo è seguito quest’anno con ottimi risultati da Paolo Todisco, un bravissimo istruttore che
ha saputo favorire notevoli progressi tecnici individuali e ha al contempo rafforzato lo spirito d’insieme
dei ragazzi. Lascio a Paolo il piacere di descrivere, in
breve, le emozioni vissute da lui e dai ragazzi durante
tutto l’evento, e Paolo ci racconta che: “I ragazzi erano allo loro prima uscita per un torneo ed al di là del
14° posto hanno vissuto una 4 giorni ricca di emozioni
ed esperienza. Si sono misurati sempre con squadre del
nord, molto organizzate, strutturate ed iscritte a campionati di buon livello nelle loro rispettive regioni. Ho
partecipato a molte edizioni del famoso Torneo “Ciao
Rudy” di Pesaro e devo sottolineare il comportamento
perfetto dei ragazzi sia dentro che fuori dal campo. Un
complimento per loro e per le loro famiglie”.

Altrettante buone notizie per gli under 15 (2004),
per i quali è iniziata, come già anticipato lo scorso
mese, la seconda fase regionale; questi ragazzi
stanno seguitando a stupirci, perché stanno continuando in questo ulteriore girone regionale (sono 4
gironi da quattro squadre ciascuno) ad inanellare
risultati positivi.
La formula prevede il passaggio della sola prima
del girone e ad oggi lo siamo!!!…. se così fosse, rimarremmo in quattro a giocarci il titolo regionale
Under 15. Chi lo avrebbe mai pensato qualche mese fa!!!! Complimenti ragazzi, bravissimo il comandante di questa meravigliosa nave che va a gonfie
vele, Vincenzo Esposito!!!!
Infine citiamo i ragazzi 2007 e 2006 (gruppi Esordienti e under 13), che sono stati coinvolti in una altrettanto stupenda iniziativa, partecipando alla 13^
edizione del Memorial Papini di Rimini…. Si è trattato di un’esperienza particolare e unica per la nostra sezione, svolta in collaborazione con gli amici
del G.S Alfa Omega di Ostia Lido. Abbiamo fortemente voluto vivere questa avventura INSIEME,
con un duplice intento: da un lato, far vivere
un’esperienza sia tecnica che di condivisione ai migliori elementi delle due società, dall’altro favorire
una sinergia che porti alla crescita di entrambe le realtà, sia umanamente che sportivamente parlando.
OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO!!!
Risultati che ci hanno permesso di ben figurare in
una manifestazione giovanile a carattere internazionale, qual è il Memorial Papini di Rimini, cui hanno
partecipato ben 123 squadre in 11 diverse categorie,
coinvolgendo ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni.
Dicevamo… ben figurare, ma in realtà abbiamo fatto qualcosa di più di una buona prova… SUPERBO
il percorso degli Esordienti che sono giunti alla
VITTORIA finale, imbattuti in tutto il torneo!!!
Grandissima beffa ma SPLENDIDO secondo posto
con il gruppo Under 13, sempre vincente fino alla
finale, giocata contro una squadra (giovanile di una
di serie A!) superata di 20 lunghezze nel girone eliminatorio e ripescata come miglior seconda…
Complimenti a tutti i ragazzi e un grande grazie
agli amici di Alfa Omega per la proficua collaborazione, un ottimo trampolino di lancio per i prossimi anni.
Aspettando l’estate… stiamo già pensando al prossimo anno sportivo…
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TENNIS
A cura di Paola Farinelli

Aggiornamento sui tanti tornei in corso

T

ante le notizie di tennis in questo periodo!
Iniziamo dando spazio ai giovani e giovanissimi tennisti. Come segnalato nelle scorse
edizioni, il FIT Junior Program è giunto al MASTER FINALE REGIONALE. Purtroppo a causa
delle pessime condizioni atmosferiche non si è potuto giocare nella data stabilita del 14 aprile, e tutto è stato rimandato a domenica 19 maggio sempre
presso il circolo Eschilo 2.
Parteciperanno i piccoli atleti dell’Ercoli Tennis Team: ZANI VALERIO – Singolare Maschile Livello
Super Orange – Categoria Super Cerbiatto – posizione n. 11 con 1500 punti; e MARCHINI FRANCESCO – Categoria cerbiatto M/F – posizione n. 11
con 2500 punti (riserva).
Prosegue l’attività e continuano le soddisfazioni
per i nostri giovani tennisti MATILDE ERCOLI e
GIORGIO GATTO, che la Federazione segue con
particolare interesse per il valido programma agonistico che stanno attuando insieme ai loro Maestri
Francesco e Simone Ercoli. Infatti, mentre andiamo
in stampa, stanno partecipando al torneo di Brindisi, sponsorizzato e sostenuto dal settore tecnico
della FIT, Circuito Tennis Europe Under 14, (26/4
al 5/5). Sono entrambi al tabellone principale, Matilde testa di serie n. 6; nel prossimo numero un aggiornamento sui risultati.
Attività “Veterani”
Aggiornamento Ladies: le signore dell’over 55 si sono classificate 2° nel loro girone all’italiana, alle
spalle delle più forti del Play to tennis (Vincitrici di
categoria) con le quali hanno perso per 3/0 all’andata ma riuscendo a strappare un punto con il doppio
Pitolli – Di Lorenzo al ritorno, mentre hanno sempre agevolmente battuto per 3/0 il Villa Aurelia.
Per l’over 40 libero, ultimo posto del girone per la
squadra capitanata da Monica Placidi, troppo forti
le avversarie ma comunque bella questa prima
esperienza in una categoria dove sono presenti giovani giocatrici molto forti.
Sono poi ancora in gara nei rispettivi gironi le due
quadre dell’over 40 lim. 4.4, (cap. Valentina Todini
e Enza Saitta) e visti i buoni risultati di entrambe,
vi aggiorneremo sui loro piazzamenti nei tabelloni.
SERIE C maschile
Campionato quasi fuori dalla portata dei nostri pur
fortissimi giocatori: Tariciotti, Tavazzani, Toro,
Gatto L. e G., F. Ercoli, F. Capone e Bartolucci. La
squadra dell’Apd Palocco si è infatti classificata
purtroppo ultima del proprio girone e disputerà
uno spareggio per la permanenza in Serie C contro
la quarta o la quinta classificata di un altro girone.
L’incontro sarà stabilito con un sorteggio…. Speriamo favorevole ma il livello della competizione rimane molto alto.
SERIE D/3 E D/4 masc. e femm.
Inizieranno nella seconda metà del mese i campionati di serie D.
Nei campionati maschili, come lo scorso anno, saranno presenti due squadre per l’APD Palocco. Nella D/3 (squadra A: Fabiano P. – Cittadini P. – Ripanucci E. – Capone D.; squadra B: Moglioni E. – Limardi C. – Romani A. – Fortunato G.) ed una nella
D/4 (Gaglione F. – Boscacci R. – Ronconi R. – Trionfera F. – Cicivelli R. – Burgnoli A. – Di Marco M.)

Mentre nel femminile, sempre grande la partecipazione con ben tre squadre della D/4:
sq. A: Placidi – Canciani – Falcone – Farinelli – Bellani – Riccio – Saitta – Frati
sq. B: Bonin – Pitolli – Di Lorenzo – Cherubini –
Anibaldi – Unali – Di Bucchianico – Di Michele
sq. C: Todini – Mauti – Pascali – Morelli – De Fazi
Un grande in bocca al lupo a tutti !
Ricordate la Coppa Gabbiani 2019 che tanto ha
impegnato i tennisti dell’APD Palocco nei primi
mesi dell’anno? Bene al termine della competizione
questo il podio della COPPA GRAN PRIX m/f, che
vede la Poli seconda assoluta su ben 125 circoli
partecipanti:
1° class. ASD SOLE p. 322.5
2° class. APD PALOCCO p. 299.75
3° class. NEW COUNTRY FRASCATI p. 285.5

AGGIORNAMENTO CLASSIFICHE FIT E PROMOZIONI DI APRILE 2019
’ con grande piacere che si segnalano i passaggi di classifica, a seguito dei numerosi
incontri vinti nella prima parte della stagione 2019, di alcuni tra i giocatori tesserati per
la Poli.
Complimenti a tutti ma una segnalazione particolare va alle signore che si sono appena affacciate
alle competizioni federali! Aspettiamo altri risultati, con i conseguenti avanzamenti, con i prossimi passaggi di classifica previsti per luglio e fine
anno.
DE FAZI ELISABETTA 4.6 - MAUTI SILVIA 4.5 –
PASCALI CATERINA 4.5 – DE LUCA VALENTINA
4.5 – UNALI FRANCESCA 4.4
DI MARCO MASSIMO 4.2 – BARBIERI ANTONIO
4.1 – CECCARELLI FABRIZIO 4.1.

E
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Diversità tra i Consorzi
AXA e Casalpalocco
Segue da pag. 12

Nota desunta dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 2983 del 17.4.1979
Premesso che
con istanza in data 13 settembre 1977, a firma di n.
1492 proprietari degli immobili situati nel comprensorio facenti parte del Consorzio privato, a suo
tempo costituito per iniziativa della Società Generale Immobiliare, è stata chiesta la regolare costituzione del Consorzio Stradale prevista dal D.L.L.
1.9.1918 n.1446 al fine di ottenere successivamente
un contributo del Comune delle spese di manutenzione
che, a tale scopo, è stato presentato in allegato alla
domanda uno schema di statuto nel quale si prevede
l’obbligo di contribuzione da parte del Comune;
che tale impostazione della richiesta non può essere
condivisa dall’Amministrazione per le seguenti considerazioni:
l’art. 2 della convenzione tra il Comune di Roma e la
Società Generale Immobiliare prevede espressamente
la conservazione del regime privatistico relativamente alla proprietà della rete stradale, la natura esclusivamente privata delle strade in questione deriva
quindi dalla convenzione di lottizzazione;
l’uso di fatto da parte della collettività di quelle
strade è qualificato fin dall’origine, nel senso che
l’Amministrazione lo ha permesso solo per l’esisten-

za di quel presupposto di natura pattizia. Infatti,
ogni qualvolta l’Amministrazione autorizzi l’apertura di strade private al pubblico transito, purché i
proprietari si assumano l’obbligo della manutenzione, lo svolgersi del traffico rappresenta una tolleranza da parte della P.A. e non un assoggettamento
della proprietà privata ad un prevalente interesse
pubblico. In tal senso del resto dispone l’Art. 87 del
Regolamento edilizio del Comune di Roma approvato con deliberazione 5261 del 18 agosto 1934 e successive modificazioni;
in esito alla richiamata istanza, con lettera n. 3293
del 28.10.1977, nel richiedere la documentazione
prevista dall’art. 2 del DLL citato, veniva fatto presente che i conseguenti provvedimenti non avrebbero
comportato alcun riconoscimento del preteso obbligo del Comune di contribuire alle spese di manutenzione delle strade consortili in quanto esse, seppure
aperte al pubblico transito, non risultano assoggettate a servitù di uso pubblico.
Si osserva infine che le normative a suo tempo applicate sono state ampiamente superate dal Nuovo
Piano Regolatore Generale del 2008, dal Nuovo Codice della strada del 1992 e dalle nuove norme sulla Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

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

entro giovedì 30 maggio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di giugno
Sarchiare le piante da fiore, arieggiare il terreno e
se necessario diserbare. Regolare lo sviluppo delle
siepi. Attenzione al ragnetto rosso sugli agrumi.
Controllare parassiti e malattie fungine: i dovuti
trattamenti dovranno essere fatti quando la pianta
non è in fioritura.
Si semina
Nell’orto: Semenzaio in ambiente caldo o sotto vetro: Basilici, Cavoli estivi, Cipolle, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Ravanelli, Sedani. In vasetto:
Zucchini. In vivaio: Carciofi. A dimora: Barbabietole da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cime di rapa, Cipolle, Fave, Lattuga primaverile, Piselli rampicanti
e mezza rama, Rape, Rucola, Spinaci. Sotto tunnel:
Angurie, Cetrioli, Meloni.
Piantagione:
Agli, Asparagi, Cipolline in bulbilli. Raccolta: Bieta
da coste, Carota, Cavolfiore, Cicoria, Endivia riccia, Endivia scarola, Finocchio, Porro, Prezzemolo,
Spinacio, Valeriana.
In vivaio: Alcea, Cavolo ornamentale, Digitale,
Gaillardia, Garofano dei poeti, Margheritine.
Semina a dimora: Astro, Clarkia Convolvolo, Gipsophila, Ipomea, Petunia, Phlox.
Piantagione bulbi: Dahlie, Gladioli, Lilium.
Trapianto:
Tutte le piantine pronte nel vostro vivaio o sul mercato.

L’uscita del numero di giugno
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 15 giugno.

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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