
Ancora successi per le “scuole”
della Polisportiva. Francesco
Barletta è campione italiano di
pattinaggio categoria Jeunesse.
Nella categoria Under 13 di ten-
nis Matilde Ercoli è campionessa
italiana di doppio femminile,
con Vittoria Paganetti, mentre
Giorgio Gatto è vicecampione
italiano di singolo.
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Domenica 15 settembre ritorna
la Palocco Run. Dopo il suc-
cesso dell’anno scorso è pron-

ta la seconda edizione della corsa po-
distica non competitiva organizzata
dalla Associazione Polisportiva Dilet-
tantistica Palocco con il patrocinio
del Municipio X e del Consorzio di
Casalpalocco. 
La partecipazione è aperta a tutti:
possono iscriversi persone di ogni età e capacità,
inclusi minori purchè accompagnati e sotto la tu-
tela dei genitori o di persona da essi all’uopo de-
legata. 
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al
passo e alla velocità che ritiene più opportuno in
base al suo stato fisico di preparazione nel tempo
massimo di due ore allo scadere delle quali l’Orga-
nizzatore non garantirà assistenza sul percorso.
I partecipanti affetti da disabilità provvederanno
ai propri ausili e agli accompagnatori necessari.
Sono ammesse handbike, weelchair e joelette.
Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro
mezzo di trasporto (es skateboard, monopattini
etc) per ragioni di sicurezza ed incolumità dei
partecipanti.
Sono ammessi i cani di piccola o media taglia al
guinzaglio e con museruola.
Confermato il percorso della prima edizione, sei
chilometri attraverso i viali del quartiere.
Come già avvenuto lo scorso anno, l’iscrizione av-
viene con la compilazione e la sottoscrizione in
tutte le sue parti, del modulo predisposto dall’Or-
ganizzatore e con il pagamento della quota di par-
tecipazione.
La sottoscrizione del modulo può essere fatta on-
line scaricando il modulo d’iscrizione dal sito
https://www.polisportivapalocco.it/ o dalla pagina
facebook “PaloccoRun - dalla Poli alla Poli” e in-
viandolo via mail in allegato all’indirizzo paloc-
corun@gmail.com ricevendo mail di conferma,
oppure presso la sede dell’ASD Polisportiva Pa-
locco – Via di Casalpalocco, 127-129 nei giorni:
l giovedì 12 settembre 2018 (dalle h 16,00 alle h
19,00)
l venerdì 13 settembre 2018 (dalle h 9,00 alle h
12,00 e dalle 15,00 alle h 19,00)
l sabato 14 settembre 2018 (dalle h 7.00 alle
9,30) 

La distribuzione dei pettorali avverrà
in Polisportiva a partire da giovedì 12
nel pomeriggio negli orari sopra indi-
cati e al mattino di domenica 15 pri-
ma della partenza in apposito banco.
Il contributo richiesto come quota di
partecipazione è di 5 euro.
Il ritrovo dei partecipanti è previsto
alle 8.30 nel piazzale interno della
Polisportiva. La partenza è fissata alle

ore 10 e le premiazioni sono previste alle ore 12.
Sarà a disposizione un apposito spazio con servi-
zio di deposito per zaini o borse mentre son uti-
lizzabili aree di parcheggio come indicate sulla
mappa del percorso che si svilupperà sui viali
Alessandro Magno e Gorgia da Leontini con par-
tenza e arrivo all’interno della Polisportiva.
Durante lo svolgimento dell’evento saranno pre-
senti un medico responsabile, una ambulanza,
un’area sanitaria all’arrivo e volontari adeguata-
mente riconoscibili ogni 300 metri o a minore di-
stanza nei punti critici individuati dalla compe-
tente Autorità. 

PaloccoRun è una corsa a ritmo libero non compe-
titiva e per questo non saranno stilate classifiche.
Verranno menzionati i primi tre arrivati delle ca-
tegorie uomini, donne, ragazzi under 14, over 65.
Premi, messi a disposizione da sponsor, saranno
estratti a sorte.
Anche quest’anno PaloccoRun sarà sostenuta e
realizzata anche grazie alla disponibilità di molte
Aziende e realtà economiche del quartiere e non
solo.
Avremo la presenza di ASICS, di Carrefour delle
Terrazze, che assieme a Ferrarelle, Bontà di Altamu-
ra e Dolciaria Peroni si occuperà del ristoro finale.
GVM - ICC Istituto Clinico Casalpalocco, diven-
tato un riferimento sanitario per il quartiere, of-
frirà ai partecipanti, come nella scorsa edizione,
attività gratuite di prevenzione.
I premi, che saranno estratti tra tutti i partecipan-
ti, saranno offerti da Fred 246 cafè & cocktail
Bar, dal Ristorante Da Piè, e dalla stessa Polispor-
tiva Palocco. 
Roberto Tiberi offrirà le foto della gara. 
Si ringrazia, infine, l’attiva e presente collaborazio-
ne di 88 Sport Tennis di Marco Marrosu.
Buona PaloccoRun a tutti!

La Polisportiva ha aderito agli “Sport Open
Days” voluti dal Comune di Roma e che pre-
vedono “l’apertura al territorio delle palestre

scolastiche e degli impianti sportivi comunali, che
consentirà di far conoscere e valorizzare il patrimo-
nio impiantistico capitolino, offrendo ai cittadini la
possibilità di praticare l’attività sportiva e/o di assi-
stere a competizioni e dimostrazioni”. Tre le date
fissate dal Comune, 14, 21 e 28 settembre. La Poli
ha fissato quella del 21 settembre nel corso della
quale le varie sezioni sportive garantiranno dimo-
strazioni e prove gratuite per tutti coloro che, pre-
senti, volessero approfittarne.
Giovedì 5 settembre, in Campidoglio, le associazio-
ni partecipanti all’evento hanno illustrato alle auto-
rità presenti i programmi delle giornate. In partico-
lare il presidente Ernesto Morelli ha consegnato al-
cuni pettorali della PaloccoRun.

POLISPORTIVA
La seconda edizione della PaloccoRun Sport Open Days

Interludi culturali

Al momento in cui andiamo in stampa si sta
finalizzando il programma degli Interludi
culturale che, con il coordinamenti di Au-

gusto Benemeglio, si tengono in Polisportiva. Pos-
siamo anticipare che il primo spettacolo si terrà il
13 ottobre e sarà dedicato a Pier Paolo Pasolini. Se-
guirà, i primi di novembre una serata dedicata a
Giacomo Leopardi, con particolare riferimento al-
l’Iinfinito, di cui quest’anno ricorre il duecentenario
(vedi Gazzetta di aprile, pag.23). Come sempre ne-
gli spettacoli c’è una parte musicale, in particolare
dedicata alla cerchia anche ai cantautori. Il 2019 lo
chiuderemo con il classico “Natale in Poli” mentre
riapriremo il nuovo anno con l’altrettanto classico
Policarnevale. In progetto ci sono altri tre Interludi
che saranno presentati prima dell’estate.
La novità riguarda l’orario degli spettacoli, tutti nel
pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.00.
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PRIMO PIANO
La violenza causata dalla mancanza di ogni freno

Ogni volta che la guardiamo in faccia ci in-
terroghiamo sul perché di tanta violenza.
Ogni volta vuol dire quotidianamente, per-

ché non c’è giornata che i telegiornali non ci am-
manniscano truci episodi di violenza, spesso senza
motivo, spesso commessi da giovani e giovanissi-
mi, spesso con il combinato mix di droga e alcol.
La risposta la troviamo nelle prime parole pro-
nunciate dal giovane accoltellatore del carabinie-
re Cerciello. “Non pensavo…”.
Già, non pensare è la molla di tutto. Non puoi
pensare e, pienamente cosciente, colpire con un-
dici coltellate, una dopo l’altra, un tuo “fratello”
che fino a pochi minuti prima neppure conoscevi.
Se pensassi, magari dopo due o tre coltellate, date
per paura di prenderle, ti verrebbe da dirti “Santo
cielo, ma che sto facendo?”. Provate voi a dare un-
dici coltellate e contate quanto tempo ci vuole.
Se avesse pensato, quel genitore che si immorta-
lava su Facebook mentre in auto, correndo a 200
all’ora, portava alla morte lui stesso e i suoi due
figli, certamente non lo avrebbe fatto. Se avesse-
ro pensato, i tanti bulli e bulletti che danno fuo-
co al barbone, o che investono di proposito i ra-
gazzi con i quali avevano litigato o che malmena-
no a Napoli i due ambulanti del Bangladesh o
che quotidianamente, strafatti di droga e alcol,
commettono omicidi stradali (l’elenco è intermi-
nabile), ripeto: se avessero pensato non lo avreb-
bero fatto di certo.
Lo fanno perché, nelle condizioni in cui si trova-
no non sanno più distinguere ciò che è giusto da
ciò che è sbagliato. Infatti, a proposito dei re-
sponsabili dell’omicidio Cerciello, il gip ha certi-
ficato “la totale assenza di autocontrollo e capacità
critica” e la “totale inconsapevolezza del disvalore
delle loro azioni… nessuno dei due ha dimostrato
di aver compreso la gravità delle conseguenze delle
loro condotte, mostrando una immaturità eccessiva

anche rispetto alla giovane età”. Vale per ognuno
dei casi che giornalmente la TV ci mostra.

Perché non pensano? 
La prima causa, ma non la sola, è la presenza nel
loro corpo, in dose variabili, di droga, qualsiasi
droga, e alcool. Ormai li assumono dai loro 13-14
anni grazie ad una società permissiva che gra-
dualmente ci ha portati alla situazione odierna.
Droga libera si invoca da decenni. Lo pensano e
lo fanno anche coloro che poi parlano di cibo bio-
logico, che odiano i cibi ogm, ma che non vedono
niente di male nel fumarsi una canna e non obiet-
tano che lo faccia il loro figlio adolescente. Tanto
lo fanno tutti. Gli hanno detto che quella light
non fa male senza avvertire che si parte da quella
e ci si ritrova su uno scivoloso piano inclinato ab-
bondantemente oliato e perciò privo di possibili-
tà di frenare.

Tutto ebbe inizio con la rivoluzione dei costumi
del 1968, dai maitre à penser definita rivoluzione
culturale, quando si predicò il nuovo verbo: liber-
tà di fare tutto quello che piace secondo il coman-
damento “vietato vietare”, quello che induce al-
l’abolizione di ogni principio morale, spazzando
via il concetto di autorità, di padre, di famiglia
dopo aver seppellito Dio avendolo dichiarato
morto. Da allora Dio siamo diventati noi stessi.
Il tutto è condensato nelle parole di una stupenda
canzone dei Beatles, Imagine, confermando che il
diavolo si toglie coda, corna e forcone e si veste a
festa quando vuole ingannare l’uomo.
“Immaginate che non ci sia alcun paradiso/ Se ci
provate è facile/ Nessun inferno sotto di noi/ Sopra
di noi solo il cielo/ Immaginate tutta la gente/ Che
vive solo per l’oggi.
Immaginate che non ci siano patrie/ Non è difficile
farlo/ Nulla per cui uccidere o morire/ Ed anche al-

cuna religione/ Immaginate tutta la gente/ Che vive
la vita in pace”.
Da allora molti hanno cresciuto i loro figli senza
religione, senza patria, senza paradiso o inferno,
cioè senza distinzione tra il bene e il male. E i fi-
gli del ‘68 hanno cresciuto i millennial con lo stes-
so credo. I frutti li stiamo scoprendo oggi, giorno
dopo giorno, basta ascoltare i telegiornali.

Alla rivoluzione culturale del ’68 si è poi diaboli-
camente accoppiata la rivoluzione tecnologica
prodotta dall’informatica con due suoi sottopro-
dotti, nati con le migliori intenzioni ma presto de-
generati: i videogiochi e i social.
La violenza dei primi dà assuefazione e dipenden-
za tanto da provocare una nuova malattia, la ludo-
patia. In aggiunta lo sballo prodotto dalla mari-
juana porta a non distinguere più tra realtà vir-
tuale e realtà reale. In quest’ultima non esiste, co-
me nella prima, il reset, il rewind, torno indietro
e ricomincio. Nel videogioco muoio e poi risorgo
e faccio un’altra partita. Ma la vita reale ha un so-
lo senso di marcia dettata dal tempo, non si può
“giocare un’altra partita”: c’è il gong del game
over. Così la bravata violenta di un istante, alla ri-
cerca di una dose di droga, compromette a chi la
commette quel che resta della sua vita. Muori o fi-
nisci in prigione. Li guardi e, nei loro sguardi
spenti, vedi il nulla che si giustifica con un avvi-
lente “non pensavo…”.
Quanto ai social è ormai accertato che il loro uti-
lizzo malvagio li ha trasformati in strumenti di
guerra (l’Isis se ne è servita), in veicoli per insul-
tare il prossimo in modo sempre più volgare (la
politica ne fa un largo ignobile uso), in pareti da
latrina dove chi si vuol sentire vivo (digito ergo
sum) dall’anonimato del suo nickname vomita le
più assurde atrocità in cerca di like. Compresi i
commenti sul carabiniere trafitto da undici coltel-
late con quell’agghiacciante frase di una inse-
gnante (di che?): “Uno di meno” che fa il paio con
il “più sbirri morti” di qualche No Tav. Anche loro
non pensavano.
Ma in che civiltà ci siamo ridotti soggiogati dal
“vietato vietare”?

Qualche giorno fa Repubblica titolava “Finisce in
pronto soccorso il male di vivere dei ragazzi”. Già
perché è nei pronto soccorso che si ritrovano de-
cine e decine di giovani, casi disperati che per un
pelo non si trasformano in tragedia. Tragedia an-
nunciata da anni e che sta diventando un male so-
ciale che soltanto un ritorno ai valori di un tem-
po, la famiglia in primis, potrebbe scongiurare. Se
non è troppo tardi.

Salvatore Indelicato

Via  E ur ip ide  28  -  A xa  (R M)  –  Te l  06  52 .36 .19 .10
m o l i n a r i t i z i a n a @ y a h o o . i t  –  C . C . I . A . A .  8 3 2 2 9 2

w w w . m o l i n a r i t i z i a n a i m m o b i l i a r e . i t

Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

D a  o l t r e  3 0  a n n i  l a  v o s t r a
agente immobiliare di fiducia!

PUBBLICITA’ SULLAPUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Progetto Comune

E’ iniziata il 3 agosto scorso, a cura del comitato promotore “Progetto Co-
mune”, la raccolta delle adesioni dei cittadini al progetto di separazione
amministrativa di Ostia dal Comune di Roma. Solo dopo sarà avviata la

raccolta delle diecimila firme necessarie per indire il referendum effettuato il
quale, e raggiunto il quorum richiesto, potrà essere inviata al Presidente della
Repubblica la richiesta ufficiale per creare il Comune di Ostia e Ostia Antica.
Dal 3 agosto banchetti informativi erano al sabato mattino in via Vasco De Ga-
ma (ang. Via delle Baleniere), nel pomeriggio in piazza Anco Marzio (dalle 17)
mentre di domenica ad Ostia Antica, in piazza Umberto I. Sono state date in-
formazioni sui vantaggi di Ostia comune e si sono raccolte le adesioni al pro-
getto. Già nella prima giornata sono state raccolte più di mille firme.
Se non ci saranno modifiche, già richieste, le firme raccolte riguarderanno so-
lamente i residenti del proposto Comune che, lo ricordiamo, ha confini geo-
grafici ben precisi: il mare, il Tevere, il Collettore Secondario, la Riserva Sta-
tale, il Fosso di Dragoncello, il Canale della Lingua, la Tenuta presidenziale. 
Il nuovo Comune avrebbe una superficie di circa 5.200 ettari con una popola-
zione iniziale di 103 mila abitanti residenti ad Ostia, Ostia Antica, Stagni, nei
vari consorzi di Canale della Lingua e nella parte bassa dell’Infernetto. 

Risanamento idraulico

Grazie ad uno “Studio per il Risanamento Idraulico dei bacini delle Acque
Basse Medie e Alte dell’area di Roma sud”, commissionato dal Comune
di Roma all’Università degli Studi RomaTre Dipartimento di Ingegne-

ria, sono stati individuati gli interventi migliorativi atti a ridurre il rischio
idraulico nel territorio.
E’ stato quindi aggiornato quanto già mappato dal Decreto Segretariale
58/2016 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale. L’inter-
vento giudicato il più urgente è quello della realizzazione di “una cassa
d’espansione in destra idraulica del Canale Palocco con sfioratore d’ingresso im-
mediatamente a valle dello sbocco dell’Influente D”.
Per questo il X Municipio ha sollecitato la Regione Lazio per il necessario in-
serimento nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (Piat-
taforma ReNDiS) l’intervento denominato “Cassa di espansione sul canale Pa-
locco e sovralzo arginale in dx e sx idraulica del canale Palocco” per un importo
complessivo di € 8.187.000 cui è sono stati aggiunti quasi cento mila euro per
la progettazione. Ciò a salvaguardia idraulica dell’Infernetto.
A suo tempo il Ministero dell’Ambiente aveva assegnato alla Regione Lazio,
stralciandolo dal fondo di rotazione per la progettazione di interventi contro

il dissesto idrogeologico, 1,92 miliardi di euro per 11 progetti e oltre 800 mila
euro per la progettazione della messa in sicurezza di alcuni fossi e canali nel
Comune di Roma. Tra questi quattro interventi ricadono nel Municipio X per
un importo di 370 mila euro, a valere su interventi che cubano complessiva-
mente 30 milioni di euro.
L’attuazione dei progetti è responsabilità del Presidente della Regione che agi-
sce in qualità di commissario di Governo.
L’assessore Ieva ha precisato che tra gli interventi per cui è finanziata la pro-
gettazione esecutiva del Municipio X risultano:
- “la ricalibratura della rete scolante consortile (II stralcio canale dragoncello) (€
7.560.888);
- la ricalibratura influente C canale Palocco (€ 3.009.019);
- la Sistemazione idraulica dei canali Bagnolo e Pantano (€ 11.735.043).
Da parte sua il Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano ha avviato le procedu-
re per l’affidamento della progettazione esecutiva per circa 270 milioni di euro.
Quanto all’intervento di Messa in sicurezza idraulica dell’Influente M del Ca-
nale Palocco in loc. Infernetto sono in corso le valutazioni tecnico amministra-
tive per individuare le opere di bonifica sul canale denominato Influente M,
che è di proprietà del demanio dello Stato.

Niente liceo all’Infernetto

La temuta conferma è arrivata a fine luglio. Infernetto resta senza liceo.
E’ stato infatti lanciato il bando per nuovi moduli prefabbricati che am-
plieranno la capacità del liceo Democrito di Casal Palocco. In una nota

del vice sindaco di Roma Capitale si legge: “Abbiamo trasmesso oggi, per la
pubblicazione in Gazzetta Europea, il bando di gara per la fornitura, posa in ope-
ra e noleggio (con opzione di acquisto) di moduli prefabbricati a uso scolastico per
la sede del Democrito” aggiungendo che “le strutture serviranno all’ampliamento
di dieci aule e dei necessari servizi igienici, perfettamente funzionanti, stabili e
rispondenti in toto alle norme igieniche, conformi alla normativa antisismica”.
Così continuerà giornalmente la transumanza di circa 200 studenti che dall’In-
fernetto, scavalcando la Colombo, saranno costretti a migrare a Casalpalocco.
L’appalto per i dieci moduli vale 2,6 milioni di euro. Le offerte potranno essere
presentate entro il 24 settembre 2019. Fino alla loro messa a dimora si conti-
nua con i doppi turni.

Sognare non costa

Ogni tanto qualcuno si riunisce nei celeberrimi tavoli di concertazione e
vagheggia di opere nuove e… ci invita a sognare. E’ così che si è appro-
vato il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, detto PUMS. Ri-

spetto al precedente c’è un emendamento che riguarda proprio il nostro terri-
torio e che prevede la realizzazione di due assi ciclabili tra loro interconnessi.
Il primo riguarda un percorso definito sentieristico ciclopedonale collegante Ro-
ma, a partire dal Ponte Marconi, all’Idroscalo, lungo la riva sinistra del Tevere.
Il secondo parte dall’argine del Tevere a Dragoncello, scavalca via del Mare con
il famoso ponte ciclopedonale della stazione di Acilia Sud, ancora non finanzia-
to, per procedere verso Casalpalocco, l’Infernetto e la pineta di Castel Fusano.
Fantastico!
Ogni tanto regaliamoci un sogno. Sognare non costa. Basta non crederci, fino
a prova contraria.

CRONACA X

Infernetto: Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

€UROIMPIANTI snc

• Sostituzione rubinetteria e termosifoni
• Sostituzione e manutenzione caldaie e climatizzatori
• Gas, irrigazione, elettropompe, Valvole antiriflusso
• Ristrutturazioni bagni e cucine
• Pavimenti, Rivestimenti e pittura
• Ponteggi per manutenzioni esterne

• Controllo caldaia e rilascio bollino blu - € 40 + IVA
• FORNITURA E MONTAGGIO CALDAIA A PARTIRE

DA € 900 + IVA
• Fornitura e montaggio standard Condizionatore

9000 BTU Inverter con pompa di calore - € 700 + IVA



Dopo la lunga 
riflessione estiva,
adesso è arrivato 

il momento di 
trovare casa!

AFFIDATI
A NOI

AXA                                               € 549.000
Villa divisibile 300 mq. Ri�nitissima.                    

CASAL PALOCCO                            € 448.000
Villa trifamiliare DIVISIBILE.                    

INFERNETTO                            € 390.000
Villa bifamiliae 200 mq. Portici e giardino.                    

OSTIA LEVANTE                              € 335.000
Attico 135 mq. Possibilità box auto.

MADONNETTA                                € 135.000
Bilocale con balcone. Poss. posto auto.

TERRAZZE DEL PRESIDENTE  da € 125.000
Appartamenti vari tagli.

CASAL PALOCCO                             € 265.000
Locale commerciale 125 mq ristrutturato.

CASAL PALOCCO - Le Terrazze          € 159.000
C/1 50mq. Disponibie anche in a�tto € 800.

F F G

G

G G

G G

CASAL PALOCCO                        € 720.000
Villa 235 mq ristrutturatissima con piscina e parco condominiali.                         

G

AXA - via Eschilo                                 € 895.000
Villa bifamiliare con ascensore.                    

G G

CASAL PALOCCO                            € 659.000
Villa 200 mq ristrutturata               

CASAL PALOCCO                            € 490.000
Villa a schiera 300 mq RESIDENZIALI.                     

G

EUR - viale Africa                                € 489.000
Appartamento 135 mq piano terzo. 

G

CASAL PALOCCO         a partire da   € 239.000
Trilocale e attico ristrutturati.

G

AXA                                                     € 235.000
Duplex ristrutturato. Giardino e posto auto.

G

AXA                                                     € 262.000
Appartamento 130 mq RISTRUTTURATO.

F

TORVAIANICA                                   € 165.000
Attico con terrazza panoramica VISTA MARE.

G

Ad. NUOVA PALOCCO                      € 139.000
Terreno ed�cabile 1065 mq. Indice ed. 0,42%.

DRAGONA                                          € 145.000
Appartamento 80 mq. Poss. Rent to buy.

G

VILLAGGIO TOGNAZZI     € 1.100.000
Unifamiliare 400mq ri�nitissima con 2 piscine.                     

A4

CASAL PALOCCO                             € 899.000
Villa tipologia “Gemini” 300 mq ristrutturata.                     

G

P.le Filippo il Macedone, 42 • 00124 Casalpalocco Roma • frimmpadma@frimm.com • www.padmarealestateservices.it

frimmpadma
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Nel nostro ricordo
Bruna Dinale

La famiglia Dinale annuncia
con immenso dolore che il
giorno 17 luglio ci ha lasciato
la nostra amatissima Bruna
moglie, mamma e nonna
esemplare.
Tra le prime residenti del no-
stro quartiere.
Ciao Bruna, ti vogliamo bene
e sarai sempre nel nostro
cuore.

Nel nostro ricordo: Enrico Rossi
Giovedi 18 luglio 2019 è scomparso all’età di 78 anni Enrico Rossi,
storico abitante di Casalpalocco nel quale era giunto nel 1966. 
Conosciuto e apprezzato da molti per la sua grande simpatia e ge-
nerosità, Enrico aveva tanti amici nel nostro quartiere. Con loro ha
condiviso momenti speciali e grandi passioni come quella per il cal-
cio. Dopo aver militato da ragazzo nelle giovanili dell’As Roma, in-
fatti, negli anni settanta ha giocato nella prima squadra del Palocco
e, più recentemente, nei primi anni 2000 era riuscito nell’intento di
costituire una piccola squadra amatoriale di ragazzi dello Sri Lanka
che ha riunito e allenato per diversi mesi nel campetto della Parroc-
chia di San Timoteo.
Il suo ricordo resterà sempre vivo in molti degli abitanti di Casalpa-
locco e in particolare dell’Isola 29 nella quale ha vissuto per ben 50 anni.

PALOCCO

Divieto di piantumazioni abusive in tutti gli spazi
verdi gestiti dal Consorzio di Casalpalocco
Per il rispetto del nostro verde, ricordiamo che
non è consentito piantare nulla nelle aree comuni
del Consorzio. Alberi di Natale dopo le feste, pian-
te moribonde, agavi con pericolosi aculei e molto
altro viene ancora piantato nelle aree comuni, igno-
rando il rispetto delle essenze previste dal progetto
originario che costituisce il patrimonio verde del
nostro comprensorio.

Patrimonio di cui il Consorzio ha il compito di
curare la conservazione e la manutenzione. 
Fortunatamente non sono molti questi Consorziati
che trasferiscono dai loro giardini e terrazzi le
piante che non gradiscono più sulle aree comuni
del Consorzio.
Forse perché dispiace loro lasciarle morire.
Anche se pochi, dobbiamo comunque ricordare che
tale pratica non è consentita e che il personale del-
la ditta di manutenzione ha avuto disposizioni di
provvedere alla loro rimozione nell’interesse del
decoro e della sicurezza.

Rinnovo Contratti di manutenzione per la cura
del verde consortile
Rinnovato per altri due anni il contratto per la ma-
nutenzione degli spazi verdi e degli arbusti affidan-
dolo alla Ditta Nicolini;
Affidato alla Ditta SmarTrees il contratto per il mo-
nitoraggio e per l’attuazione del protocollo fitosani-
tario per garantire la continuità nella lotta al bla-
stofago dei pini
Rinnovato un contratto con il Dott. Forestale Vitto-
rio De Cristofaro per effettuare un nuovo controllo
della stabilità di tutte le alberature del comprenso-
rio consortile e per la eventuale redazione di ido-
nea relazione paesaggistica finalizzata ad ottenere
l’autorizzazione dagli organi preposti per l’abbatti-
mento e per la sostituzione delle piante a rischio
caduta.

Aggiornamenti dal Consorzio di Casalpalocco

Raccolta porta a porta del verde

Elenco dei più importanti interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria eseguiti nel mese
di Luglio 2019
Fresatura manto stradale dissestato da radici di pi-
no in Via Alessandro Magno 192 / 194 
Smantellato selciato entrata carrabile della seconda
pipetta di Via Talete e ripristinato il tutto con il sel-
ciato e riportato chiusini e caditoie a quota stradale.
Sostituzione di circa una decina di chiusini in ce-
mento con quelli in ghisa delle bocche di lupo per
le acque piovane in Largo Theodor Herzl.
Smantellamento cigli, fresatura e riasfaltatura del
manto stradale dissestato da radici di pino a Largo
Theodor Herzl.
Riparazione di una perdita nella cameretta di sezio-
namento acqua irrigua su una tubazione in acciaio
su Via Eutidemo di Chio, angolo Via Erodoto.
Tolto alloggiamento vecchi cassonetti AMA in Via
Senofonte e ripristinata aiuola con filarino in sel-
ciato e ripotato a quota chiusino della fognatura e
a livello il terreno.
Riparazione di una perdita su allaccio di un conta-
tore condominiale con sostituzione di tutta la tuba-
tura dalla condotta principale al contatore stesso di
Via Pisistrato is.29
Riparazione di una perdita sulla tubatura principa-

le dell’impianto di irriguo vicino la centrale di
pompaggio di Via di Casalpalocco.
L’ultima settimana di luglio - inizio di Agosto, tutto
il personale operaio è stato impegnato nella raccol-
ta degli aghi di pino sulle strade principali di tutto
il comprensorio di Casalpalocco.
Nei mesi di luglio e agosto, oltre ad eseguire i lavo-
ri sopra indicati sono stati mantenuti alcuni inter-
venti giornalieri come la pulizia dei cestini e cartac-
ce, la pulizia dei cestini AMA e degli spazi attorno
alle campane per il vetro dove dei Cittadini incivili
gettano puntualmente immondizia di ogni genere.
Sono state anche ripristinate alcune buche con
asfalto a freddo su tutto il comprensorio di Casal-
palocco. 

Calendario settimanale – Servizio raccolta sfalci
e ramaglie
Per garantire il decoro e la pulizia delle strade del
ns Comprensorio, invitiamo tutti i Consorziati a ri-
spettare tassativamente questo calendario per la
raccolta settimanale degli sfalci e ramaglie dei pro-
pri giardini. 
Lunedì
Viale Alessandro Magno (lato Isole 25 -20 -19 -18 -
17 - 21 con vie e piazzette interne) - Via Nicanore
d’Alessandria - Niceneto (fino a canale della lingua)
- Semonide di Amorgo -Teosebio - Pitide - Pirrone -
Aristippo - Antistene - Parmenisco - Casalpalocco
(fino a viale Gorgia di Leontini) - Prassilla (da Via
Casalpalocco a via Chilone ) - Chilone - Pericle - De-
mocrito - Stasino - Gorgia di Leontini (da via Chilo-
ne/Pericle a Via Casalpalocco) -Talete - Tucidide.

Martedì
Viale A. Magno (lato isole 24 - 23 - 22 - 2/est -
2/ovest con piazzette interne e da via Clitarco a via
Senofonte) - Viale Timocle - Largo Esopo - Vie Aga-
tarco - Prassagora - Cratete di Mallo – Aristobulo –
Acusilao -  Zenodoto di Efeso – Callistene di Olinto
– Paniasside – Timante – Atenione - Largo Biante –
Diadochi – (Cleante e  Callifonte ) – Teodoto – Pi-
tocrito –  - Prassilla (da via Chilone a Callino) –

Viale G. di Leontini (da via Pericle a via Demoste-
ne) - Via Demostene – Tirteo – Amipsia.

Mercoledì
Via C. Colombo (da Via Tirteo a Canale della Lin-
gua), Via Diade - Dinostrato
Vie: Partenio di Nicea e vie interne isola 25 – Ca-
salpalocco (da Viale G.Leontini a Via dei Pescatori)
– Macchia Saponara (lato isole 35 e 37) - Pindaro –
Tirteo - Senofane – Aristonida – Aristonico di Ales-
sandria – Archelao di Mileto – Menippo – Difilo –
Aristo di Ascalona – A.Etolo – G. di Leontini ( da
via Senofane a Via di Casalpalocco) – Vie interne
condomini Isola 35 e 37 -

Giovedì
Vie: Apelle (lato Isola 30)  – Antimaco - lpponatte
– Euticrate – Isocrate – Zeusi – Eupoli – Frinico.
Vie interne Isole 28/sud – Evemero - Erodoto –Pit-
taco – Eutidemo di Chio – (da Pittaco ad Erodoto)
- A. Magno (da Via Senofonte a Via di Casalpaloc-
co) – Via di Casalpalocco (laterale Centro Vecchio).

Venerdì
Via Asclepiade – Via Apelle ( lato Isola 29 ) - Vie in-
terne Isole 26/Sud e 29 -   A. Magno (da via Solone
a Via Senofonte) – Senofonte - Protagora – Solone –
Eutidemo di Chio (da Via Solone a Via Pittaco).Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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VIABILITA’
ricolosi tre chilometri e mezzo. E’ un uso impro-
prio della polizia locale, a volte costretta a far da
transenna alle buche quando non a tapparle con
asfalto a freddo.
Succede, ogni qual volta la improvvisazione pre-
vale sulla programmazione. Programmazione che
dovrebbe individuare le criticità esistenti e stilare
una classifica che dia priorità ai lavori di messa in
sicurezza.

Controlli da applaudire

Sono tante, più di quanto non si creda, le auto
in circolazione da considerarsi “pirata” per
essere prive di assicurazione e di regolare re-

visione. Per questo vanno riguardate come assai ef-
ficaci le operazioni effettuate dalla Polizia locale
per procedere ai doverosi controlli. E i risultati ap-
paiono eclatanti anche se ovviamente costituiscono
un disagio per chi è costretto a lunghe code.
Lo scorso 27 agosto il blocco, denominato Street
control, sul lungomare Lutazio Catulo ha visto il
controllo di 1700 veicoli, con tre sequestri di vettu-
re senza assicurazione e 18 fermi amministrativi
per mancata revisione oltre alle assai salate multe
previste dal Codice della Strada.
Tre giorni prima altro blocco con 1200 controlli, un
sequestro e 15 fermi amministrativi.
Assai più proficuo il “bottino” la settimana prima
con 121 veicoli sequestrati e 107 fermati perché ca-
renti di assicurazione. Non sono mancati i ritiri di

patente per guida in stato di ebrezza e sotto l’effet-
to di sostanze stupefacenti.
I controlli vengono anche eseguiti sulle auto ferme
in sosta grazie ad uno strumento che legge le targhe
e verifica prontamente la situazione più o meno
corretta di assicurazione e revisione.

Il tutor sulla Colombo?

La notizia era passata di bocca in bocca a fine
luglio, ma è stata prontamente smentita al-
trimenti ne avremmo viste delle belle. Si ipo-

tizzava la prossima messa in esercizio, sulla Cristo-
foro Colombo, dell’autovelox Cesar, quello che vie-
ne chiamato tutor e fa la media della velocità nel
tratto tra il suo inizio e la sua fine. Avremmo tutti
dovuto quindi rispettare la media dei 50 all’ora, og-
gi imposta dalle condizioni precarie del manto stra-
dale. Attualmente nessuno rispetta quel limite ri-
schiando le multe alla presenza dei vigili con le po-
stazioni fisse degli autovelox tradizionali.
La smentita è arrivata, tempestiva, nel corso di un
question time chiesto in Campidoglio dalle opposi-
zioni. Resta il problema che, ragionevolmente, va ri-
solto in due fasi: prima sistemare il manto stradale
della Cristoforo Colombo in modo da ripristinare il
limite degli 80 km/ora. Dopo mettere il tutor Cesar
per colpire, questa volta senza pietà, coloro che
sfrecciano, specie di notte, a velocità ben superiori.
Purtroppo nessuna delle due fasi è applicabile, vi-
sto che dei 4,6 milioni di euro destinati dal bilancio
comunale alla manutenzione stradale di Roma, ne-
anche un centesimo è previsto per la Colombo.

Con determinazione esecutiva del 16 ago-
sto, su richiesta del Dipartimento Simu
(Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione

Urbana) “a salvaguardia della pubblica incolumità”,
è stata vietata la circolazione di moto, bici e ciclo-
motori nel tratto di via Ostiense compreso tra via
Lucio Lepidio, al km 27,100, e via di Castelfusano,
al km 23,600. 
E’ il tratto tristemente noto per la disgrazia del 6
maggio dello scorso anno che vide la giovane Elena
Aubry perdere la vita cadendo dalla sua moto per
lo stato del manto stradale. Una perizia accertò
nell’’asfalto deformato la responsabilità nell’inci-
dente e qualcuno allora propose la chiusura di quel
tratto e l’abbattimento di tutti i pini.
Sono passati quattordici mesi e, malgrado le imme-
diate assicurazioni del nostro Municipio, nessun
lavoro di messa in sicurezza del manto stradale è
stato fatto, prevalendo la comoda riduzione dei li-
miti di velocità ai 30 km/ora, disposizione che non
risolve il problema visti i recenti numerosi inciden-
ti che hanno coinvolto alcuni motociclisti, l’ultimo
in via di Castelfusano il giorno dopo l’ordinanza di
chiusura su via Ostiense.
Il provvedimento di chiusura è stato preso senza
disporre tempestivamente una adeguata segnaleti-
ca, tanto che lunedì 19 agosto ben quattro pattuglie
di vigili urbani, distolti dal loro normale lavoro, so-
no stati inviati agli incroci lungo il tracciato per
bloccare ogni “due ruote” che non avendo cono-
scenza del divieto intendeva transitare per quei pe-

Niente due ruote su via Ostiense
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TERRITORIO
Benvenuti a Casa Chigi

Visite guidate alla dimora di Castel Fusano

versare olio bollente sulla porta di accesso), aveva
già le sembianze attuali quando nel 1755 venne ac-
quistata dalla famiglia Chigi, già proprietaria di
molti feudi romani.
Lo stemma sopra il portone d’ingresso ne descrive
il prestigio legato non solo a unioni matrimoniali,
ma anche alle abilità commerciali dei propri avi che
furono in grado di finanziare le opere di papa Giu-
lio II il quale ricambiò concedendo l’uso del presti-
gioso cognome e stemma.
L’esperienza della visita è resa ancora più interes-
sante, secondo i turisti, dal fatto che la casa sia an-
cora abitata. “Non è solo un museo, è una casa amata
e vissuta” concorda il principe Flavio Chigi, l’ulti-
mo esponente della famiglia, presente ad accogliere
i visitatori. Si possono ammirare preziosi cimeli,
epigrafi che ornavano un vicino ponte romano spa-
rito con i bombardamenti della Seconda guerra
mondiale, resti di un molare di elefante che popo-
lava la zona oltre 100mila anni fa e trovata col pro-
sciugamento di un pantano.
É inoltre ricca di fotografie e quadri e sono tanti gli
episodi della vita personale e pubblica dei Chigi ri-
portati dalla guida. “Ivana rende interessanti le visite
anche a me che conosco la storia – racconta il princi-
pe – Ogni volta sento aneddoti interessanti e nuovi”.

Avvincenti le storie dei
protagonisti della fami-
glia: dalla figura di pa-
pa Alessandro VII Chi-
gi (committente, tra
tante opere, del colon-
nato di piazza San Pie-
tro) agli intrecci matri-
moniali con i casati più
importanti di Roma e
non solo.
Desta curiosità come
Agostino e Maria Virgi-
nia Borghese gestirono

la dote dei loro 17 figli. Oppure la storia del quadro
di Leonilla, che visse fino a 102 anni; parente dello
Zar, il nonno fermò Napoleone alle porte di San
Pietroburgo. Tra nunzi apostolici, custodi del Con-
clave e marescialli di Santa Romana Chiesa, c’è
Francesco, amante di fotografia, automobili e ani-
mali, fondò l’osservatorio ornitologico di Castel
Fusano e contribuì alla realizzazione del primo
Giardino Zoologico di Roma. Fu lui ad affittare la
tenuta ai Reali della vicina Castel Porziano in un
periodo in cui non erano scontate le relazioni paci-
fiche tra la nobiltà cosiddetta “nera” e il Re.
Durante la visita si potrebbe avere il privilegio di
incontrare il figlio di Francesco, Mario III, attuale
rappresentante della famiglia e padre di Flavio, no-

vantenne e “miniera di ricordi”. Non tutti sanno che
a lui si deve il salvataggio di una parte della pineta
comunale durante gli ultimi devastanti incendi.
“Per fortuna vent’anni fa mio padre installò un poten-
te sistema antincendio. Nel 2000 salvammo il cam-
peggio, la tenuta e parte della pineta - racconta il
principe - due anni fa la stessa cosa. Fu terribile, sia-
mo stati giorno e notte a combattere contro i focolai”.
Con la fine dello Stato Pontificio, l’ascesa della clas-
se borghese e la riforma agraria, la famiglia si è tro-
vata costretta a cedere parte della proprietà ora ri-
dotta a 30 ettari a fronte degli oltre duemila iniziali. 

E’ la prima volta che la residenza è aperta al pub-
blico. In passato, l’accesso era consentito solo agli
studiosi e alle produzioni cinematografiche. Negli
anni Sessanta e Settanta il castello ha fatto da sfon-
do a numerosi film di serie B e più recentemente ad
alcune serie televisive tra cui Lo zio d’America pro-
dotto dalla Rai e un’altra che uscirà a breve.
“Aprire significa condividere un patrimonio e far si che
possa essere conservato e restaurato” spiega la guida.
“L’idea è proprio quella di creare un polo culturale e ri-
lanciare Castel Fusano” precisa il principe Flavio. “Il
progetto prevede anche il recupero dell’area del cam-
peggio per realizzare un centro turistico ricettivo e of-
frire un’alternativa a chi viene in visita a Roma: mare,
pineta, intrattenimento. La tenuta verrà inoltre messa
a disposizione per eventi esclusivi”. Emerge quindi,
oltre il piacere di condividerlo, anche l’esigenza di
mantenere un bene storico che grava sulle spalle di
una famiglia: “Il castello è monumento nazionale, ma
sottoposto a vincoli molto antichi per cui la tutela an-
cora non prevede l’accesso a fondi per il restauro”.

Le visite al castello Chigi si svolgeranno a settem-
bre, sabato 14 alle 16.00, 17.30 e 19.00 e domenica
22 alle 11.00, 16.00 e 17.30, e a ottobre sabato 19
alle 15.00, 16.30 e 18.00 e domenica 20 alle 11.00,
15.00 e 16.30. Costo del biglietto 25 euro. Prenota-
zione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: info@castelfusa-
no.org - tel. 06 5665253 - www.castelfusano.org. -
Facebook: Castel Fusano.

Barbara Ranghelli

C’è un castello nel cuore di Castel Fusano,
“un palazzo incantato in una regione deser-
ta” come lo definì nel 1837 lo storico e to-

pografo della campagna romana Antonio Nibby. Si
tratta della residenza della famiglia Chigi Albani
Della Rovere situata tra viale Mediterraneo e viale
del Circuito.
Isolata e racchiusa nella vegetazione della riserva
naturale, la tenuta è poco nota, eppure è uno “scri-
gno” che custodisce beni storici e artistici del no-
stro paese tanto da essere ritratta ed esposta al
Courtauld di Londra, uno dei centri più prestigiosi
al mondo per lo studio della storia dell’arte.
Lo scorso luglio, la nobile famiglia che discende
dai banchieri senesi e che dagli anni Sessanta risie-
de stabilmente nella tenuta di Castel Fusano, ha
aperto la porta della propria casa a oltre cento visi-
tatori e replicherà per quattro giorni tra settembre
e ottobre per far fronte alle numerose richieste.

Sotto la guida della storica dell’arte Ivana Corsetti,
si ripercorrono non solo le vicende di una delle fa-
miglie aristocratiche più influenti dei secoli scorsi,
ma anche la storia del nostro territorio.
La pineta, grazie alla vicinanza del Tirreno e del Teve-
re, è stata sin dall’antichità un luogo di grande fascino
e ricchezza e per questo dimora di famiglie importati,
come dimostrano le ville di Plinio il Giovane e di
Quinto Ortensio Ortalo risalenti a duemila anni fa.
Nei secoli Castel Fusano, probabilmente a partire
dalla famiglia Fusius da cui prese il nome, ha avuto
numerosi passaggi di proprietà fino a quando nel
1620 fu acquistata dai marchesi Sacchetti, ai quali
si deve la piantumazione dei pini marittimi.
Furono proprio i Sacchetti a edificare l’attuale ca-
stello sui resti di un vecchio casale e a farlo intera-
mente affrescare dall’ancora novello Pietro da Cor-
tona. Il giovane pittore, che fino ad allora aveva de-
corato solo galleria Mattei a Rione Sant’Angelo,
espresse il suo talento con temi che esaltavano le
funzioni della tenuta (agricoltura, caccia e il ciclo
delle stagioni) oltre a soggetti mitologici e religiosi
affiancati con tale originalità da conquistare anche
chi poco si intende di pittura. 
“Un pezzo di Palazzi Vaticani in riva al mare”, così
descrisse lo storico dell’arte Maurizio Fagiolo
dell’Arco, la galleria di carte geografiche sita al se-
condo piano, mentre La chiamata di Pietro e An-
drea, nella cappella di famiglia, è ritenuto il “mani-
festo della pittura barocca di paesaggio”.

Il castello, costruito con i tratti di una fortezza per
contrastare gli attacchi di briganti e pirati (singola-
ri i sistemi di sicurezza interni con le strette scale
che portano al piano superiore e una feritoia per

Galleria delle Cartine Geografiche

Epigrafe romana e papa Alessan-
dro VII Chigi
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cilitare il lavoro del nuovo governo italiano, quando
entrerà in carica. È stato così messo un limite a
Matteo Salvini, un populista che fa politica in costu-
me da bagno” cui ha fatto seguito la telefonata di
Angela Merkel che suggeriva che il governo va fat-
to a ogni costo Gong.
E’ un fatto la volontà che sia questo Parlamento ad
eleggere, nel 2022, il prossimo Presidente della Re-
pubblica.
Ci sono poi altri fatti, sia nel modo con cui la crisi
è stata aperta, sia nel modo come è stata condotta.
Fatti tutti legittimi ma, specie in alcuni casi, abba-
stanza inusuali.
Il presidente Conte si è dimesso senza passare dal
voto in Aula. Ha trasformato quello che il giorno
appresso doveva essere il giorno della sua sfiducia
anticipandolo in quello della sfiducia al suo mini-
stro dell’Interno.
Poi c’è un altro fatto che attiene all’essere uma-
no, all’umanità, antica o nuova che sia. Il collan-
te del potere, da alcuni definito il “vinavil sulla
poltrona”.
Se alcune forze politiche sanno, temono, intui-
scono che da nuove elezioni vedranno i loro voti
diminuire con il sacrificio di molti dei loro rap-
presentanti è assolutamente naturale, comprensi-
bile e legittimo che quelle forze politiche useran-
no ogni mezzo, lecito, per ritardare il più possibi-
le il redde rationem evitando il rischio di dover
tornare a lavorare, chi lavorava, con stipendi un

decimo di quelli attualmente garantiti dal seggio
che oggi occupano.
Non si può spiegare altrimenti (chi parla di “senso
di responsabilità” mente sapendo di mentire) che
chi fino al giorno prima aveva dichiarato, come si
leggeva sulle prime pagine di tutti i giornali della
Repubblica, “non farò mai un’alleanza con il Movi-
mento Cinque Stelle”, tacciando i suoi rappresen-
tanti come “cialtroni” e “ignoranti”, possa allearsi
con quel partito che, a sua volta, fino al giorno pri-
ma, definiva il suo futuro alleato come “il partito di
Bibbiano”. E’ il potere per il potere, come lo era sta-
to per la precedente alleanza. Anche questi sono
fatti, non opinioni.
Poi ci sono le contraddizioni, anche queste fattuali,
come quella del partito che voleva superare la de-
mocrazia parlamentare a colpi di democrazia digi-
tale e che, in questa occasione, ha rivendicato la
centralità di quel Parlamento che voleva aprire co-
me una scatoletta di tonno risolvendosi di far vota-
re i suoi iscritti non durante la crisi, ma solo quan-
do l’incarico a Giuseppe Conte è stato dato, met-
tendo così in grande imbarazzo il presidente della
Repubblica. Fatti anche questi.

Vedremo come questa nuova strana coppia si com-
porterà in favore degli italiani. E’ la cosa che, come
cittadini, ci interessa maggiormente e che auspi-
chiamo, anche se con tutto lo scetticismo che cia-
scuno di noi può avere. Staremo meglio? Ce lo au-

Non è semplice commentare la recente cri-
si politica senza scendere in giudizi e va-
lutazioni di parte. Quindi, in una rivista

come la nostra, che per definizione non può e
non deve schierarsi politicamente, l’unica cosa
che ci sentiamo di fare è di riferirci a fatti che
non è possibile smentire a meno di dichiararsi di
parte o poco informati, evitando opinioni che
possono, giustamente, disturbare chi quelle opi-
nioni non le ha anche se, come tutte le opinioni,
meritano rispetto.
Atteniamoci dunque ai fatti.
E’ un fatto che la crisi è scaturita dalla volontà di
molti di approfittare dell’errore strategico commes-
so da Salvini che ha confuso la maggioranza oggi in
Parlamento con la maggioranza oggi degli elettori.
In una democrazia parlamentare, una volta che il
popolo ha votato, è il Parlamento che è sovrano,
non il popolo, almeno sino alle elezioni successive.
Anche questo è un fatto.
Come è un fatto che il nuovo esecutivo, con i nuo-
vi colori (non si deve parlare di “inciucio”, parola
valida solo quando lo fanno gli altri), nasce con
uno scopo ben preciso: tenere lontano dal Gover-
no Matteo Salvini e la sua Lega. Scopo approvato
da una legittima operazione internazionale di re-
alpolitik europeista. Solo così si interpreta la di-
scesa dello spread. E come è stato certificato dalla
dichiarazione di Guenther Oettinger, commissa-
rio europeo al Bilancio: “Si farà il possibile per fa-

ATTUALITA’
I fatti che hanno determinato una crisi anomala



15N. 459 Settembre 2019ATTUALITA’

365H24

Sono passati tre anni da quel terribile 24 ago-
sto 2016 che ha mandato in frantumi il cuore
dell’Italia centrale e la situazione che oggi ri-

troviamo in quei luoghi che hanno fatto tanto pian-
gere, sì, la situazione è ancora da piangere.
Basta allineare, uno accanto all’altro, i numeri
che una indecente gestione, non dell’emergenza
ma della supposta ricostruzione, ci snocciolano
impietosi.
Ancor oggi restano da smaltire oltre il 30% dei de-
triti. E’ il risultato della disgrazia di essere in zone
naturalistiche dove spostare una pietra ha bisogno
di mille carte e di mille timbri che nessun sindaco,
nessun funzionario, ha il coraggio di mettere per
non finire nel tritacarne delle denunce. Si pensi che
la legge impedisce di trasportare le macerie private
nei siti dove si raccolgono quelle pubbliche, essen-
do diversamente catalogate.
Per procedere nella ricostruzione ci sono state ben
82 ordinanze, ognuna che correggeva la precedente
per definire le normative per effettuare i lavori. So-
no stati stanziati 22 miliardi di euro per la ricostru-
zione. Quella pubblica non è nemmeno cominciata.
Quanto a quella privata, su 76 mila immobili coin-
volti in varia misura nei crolli sono stati spesi, fi-
nora, solo 120 milioni. Sono pervenuti 8.168 pro-
getti, poco più del 10% degli immobili danneggiati,
e di questi solo 2.420 hanno avuto approvazione,
con 237 respinte e le altre 5.511 ferme in chissà
quale cassetto. Tra i motivi dei ritardi quello di pic-
coli abusi edilizi non sanati che bloccano la pratica.
Per questo il 90% dei proprietari, spesso di secon-
de case, scoraggiato, non progetta neppure di ripa-
rare lasciando testimonianza del disastro non negli
anni ma nei secoli a venire.

Imbarazzante la situazione dell’edilizia scolastica
rispetto alla parata di politici che tra quelle pietre
fecero campagna elettorale. Su 219 scuole su cui
“intervenire con la massima urgenza” (Vasco Errani,
commissario nel 2017, dixit) sole tre sono state
completate. Ma con donazioni private. Quanto alle
altre 216 strutture bisognose di interventi nessun
lavoro è iniziato.
Intanto, dopo tre anni, 34 milioni di nostri sms (2
€ in favore dei terremotati, ricordate?) risultano
ancora bloccati.
Il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, la vede co-
sì: “La ricostruzione non è mai decollata. Lo Stato
nell’emergenza ha funzionato bene, i governi inve-
ce si sono inceppati. Tre presidenti del consiglio, tre
commissari diversi”. Da diversi mesi nessun poli-
tico ha avuto il coraggio di farsi vedere da quelle
parti. A novembre si vota in Umbria per il Consi-
glio regionale, a maggio del prossimo anno nelle
Marche.
Parafrasando Carlo Levi possiamo sconsolatamen-
te dire: se questa è una Nazione!

s.i.

guriamo per non dire, domani, come abbiamo det-
to tante volte, “si stava meglio quando ritenevamo
di stare peggio”.
Una cosa però ci preoccupa. I discorsi, che abbia-
mo ascoltato, delle cose che si intendono fare, che
ripetono, antichi vizi, quelli fatti da tutti i prece-
denti governi e che abbracciano tutto lo scibile
umano arrivando persino alla novità del “nuovo
umanesimo”. Quale? Quello di Petrarca e Polignano
o il “nuovo umanesimo per il rinascimento dei valori”
della massoneria? Quello di Carlo Azelio Ciampi o
quello di papa Francesco nella enciclica Laudato sì?
Stiamo attenti quando parliamo. Le parole sono
pietre che qualcuno può prendere e ritirarcele in-
dietro rinfacciandocele a posteriori. A questo ri-
guardo vale, per tutti, il pensiero di Joseph Ratzin-
ger che in “Liberare la libertà: fede e politica nel Ter-
zo millennio” (maggio 2018) scriveva “Il primo ser-
vizio che fa la fede alla politica è la liberazione dal-
l’irrazionalità dei miti politici, che sono il vero rischio
del nostro tempo. Essere sobri e attuare ciò che è pos-
sibile, e non reclamare con il cuore in fiamme l’impos-
sibile, è sempre stato difficile; la voce della ragione
non è mai così forte come il grido irrazionale. Il grido
che reclama le grandi cose ha la vibrazione del mora-
lismo; limitarsi al possibile sembra invece una rinun-
cia alla passione morale, sembra il pragmatismo dei
meschini. Ma la verità è che la morale politica consi-
stite precisamente nella resistenza alla seduzione
delle grandi parole con cui ci si fa gioco dell’umanità
dell’uomo e delle sue possibilità. Non l’assenza di
compromesso ma il compromesso stesso è la vera mo-
rale dell’attività politica”.
Oggi, 5 settembre 2019, il nuovo governo ha giura-
to. Non resta che augurarsi faccia un buon lavoro
per il bene di tutti.

Salvatore Indelicato

Vergogna! Vergogna! Vergogna!

Amatrice
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Ci sono medici che fanno referti falsi per giu-
stificare l’assenza di un dipendente dal suo
luogo di lavoro. E ci sono medici che certi-

ficano il buono stato di salute dei pazienti che visi-
tano e che finiscono nel tritacarne mediatico come
collaborazionisti del Ministero dell’Interno.
E’ successo a Lampedusa. Dalla Open Arms vengo-
no fatti sbarcare 13 migranti che secondo i medici
dell’ordine di Malta e di Emergency erano così gravi
da non poter restare ancora a bordo.
Vengono visitati dai due medici presenti al Poliam-
bulatorio dell’isola siciliana che li trova tutti sani
tranne una giovane che presenta un’otite. Il dotto-
re, capo dell’ambulatorio, era in vacanza ma viene
immediatamente chiamato a deporre dalla procura
di Agrigento. “È colpa mia se stavano bene?”.
La sua colpa non è quella di aver fatto referti veri
ma di aver smentito che sulla Open Arms c’era
un’emergenza sanitaria. La sua colpa è quella di
non “essere allineato”.
Poi c’è stata la storia dei minori che minori non so-
no. Ne sono stati fatti sbarcare 27, otto dei quali
una volta a terra, hanno dichiarato di avere più di
18 anni.
E infine ecco la Procura di Agrigento che ci ha
voluto vedere chiaro ed ha inviato sulla nave un
medico della Sanità marittima per ispezionare i
107 migranti rimasti e per accertare della concla-
mata, da giorni, emergenza sanitaria. Il respon-
so? I migranti risultano “molto stanchi e provati
dalla lunga permanenza sulla barca” ma non sono
emerse “patologie particolari importanti dal punto
di vista medico”.

False emergenze
I numerosi casi di scabbia denunciati nei giorni
precedenti? Chi crede ai miracoli può anche sup-
porre che siano miracolosamente guariti. Ma chi
non crede?
L’indagine era “contro ignoti per sequestro di perso-
na e violenza privata”. Sequestro da parte di chi?
Dell’Italia razzista e cattiva, come denunciato da
un certo Richard Gere, o da chi li trattiene a bordo
(in venti giorni si andava e tornava dalla Spagna)
per meri calcoli politici?
Che poi quei migranti, tutti, andavano fatti scende-
re è un altro discorso. Da fare, ma senza barare.

Falsi ricollocamenti

Eche dire dei ricollocamenti promessi per ri-
distribuire nella (dis)Unione Europea i mi-
granti sbarcati in Italia dalle navi delle co-

siddette Organizzazioni non governative?
Per farli sbarcare molte nazioni promettono di ac-
coglierne una parte. Francia, Germania, Lussem-
burgo e Portogallo sempre, altri sporadicamente
(Spagna, Irlanda, Romania e pochi altri).
Nei primi sette mesi di quest’anno ne sono sbarca-
ti, con questa promessa, 529. Arrivarono promesse
per redistribuirne 388. A fine luglio solo 206 sono
stati effettivamente trasferiti.
Lo scorso anno fece scalpore il caso della celeberri-
ma nave Diciotti. Era d’agosto quando a Pozzallo
ne sbarcarono 270, poi a gennaio di quest’anno la
stessa nave ne fece sbarcare 177 a Catania.
Di quelli di Pozzallo dovevano esserne trasferiti,
in Francia, Germania, Iranda, Portogallo e Spagna,

270. Attualmente ne sono stati distribuiti 129. Dei
177 di Catania ne sono stati trasferiti solo 16, in
Irlanda.

False notizie

Confesso che non capisco. Titolo del 27 ago-
sto di uno dei maggiori quotidiani italiani:
“Prevale chi chiede un governo”. Leggo il te-

sto dell’articolo dove viene spiegato che il 21% vuo-
le il governo Pd-M5Stelle, l’11% vuole il governo
Lega-M5Stelle il 33% vuole il voto subito e l’11%
vuole prima la finanziaria e subito dopo il voto.
21+11 fa 32 che è minore di 33. Fatemi capire.
Dov’è la maggioranza che vuole il governo?

Carriere

Il 12 febbraio 2013, per festeggiare la rinun-
cia di Benedetto XVI al soglio pontificio, un
gruppo di otto attiviste, soprannominate fe-

men, entrarono nella cattedrale parigina di Notre
Dame, si spogliarono a seno nudo, danneggiaro-
no una preziosa campana urlando “Non vogliamo
più il Papa”.
Una di loro si chiamava, e si chiama tuttora, Inna
Shevchenko, franco-ucraina, allora ventitreenne.
Sono passati sei anni e mezzo e il presidente della
Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha nomi-
nato la suddetta Inna Shevchenko consulente del
consiglio per l’uguaglianza tra maschi e femmine,
“Segretariato dell’uguaglianza e della lotta contro le
discriminazioni”, organo di recente costituzione
con il compito di prevenire, gestire e risolvere le
problematiche di genere, sessismo e omofobia.

ATTUALITA’
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Gruppo Studio Ronconi
Poliambulatori:  Radiologia (Tac-RMN-MOC-Ecografia)

Fisioterapia - Riabilitazione
Visite specialis che

Info line: 06.50911352/06.5250612
WWW.STUDIORONCONI.COM

Hai bisogno di fare una Risonanza Magne ca, ma hai problemi di claustrofobia?
PRESSO LA SEDE DI ACILIA NUOVA STANZA RMN ANTI-CLAUSTROFOBIA

Lo Studio Ronconi ha voluto creare, presso la sua nuova stru ura di Acilia, un reparto di Risonanza 
Magne ca Nucleare dotato di una stanza an -claustrofobia. L’ambiente in cui è stato collocato il 
macchinario è spazioso e luminoso grazie alla presenza di due ampie finestre.
La scelta di stru urare l’ambiente secondo determinate cara eris che è stata fa a per offrire un servizio 
che unisca alla precisione e all’accuratezza di un macchinario ad alta intensità di campo magne co, un 
ambiente gradevole che possa agevolare lo svolgimento dell’esame anche in pazien  che soffrono la 
permanenza in spazi chiusi.

È importante non confondere il tra amento 
riabilita vo con l’acquagym, a�vità spor va e non 
r iabi l i ta va, effe uata in acqua e non a 
temperatura controllata.

La temperatura della nostra piscina riabilita va, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e 
i 34° gradi, fa ore che influisce posi vamente sugli esercizi e sulla corre ezza del tra amento. Il rapporto 
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli dell’acqua richies  per le piscine 
riabilita ve con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare 
complicanze in par colare nella delicata fase post-chirurgica.

RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE

Per prenotare l'esame:
06.5250612

SEDE DI ACILIA
Via Francesco Saverio Altamura, 44

LA NUOVA STRUTTURA È DOTATA ANCHE DI
UN REPARTO DI IDROKINESITERAPIA
CON VASCA RIABILITATIVA DI 30 MQ

E PERSONALE LAUREATO E SPECIALIZZATO CHE
ASSISTERÀ IL PAZIENTE IN ACQUA

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI GRUPPO STUDIO RONCONI

LE NOSTRE SEDI:
Casalpalocco (P.zza F. il Macedone, 54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura, 44)
IN  CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - CONVENZIONI DIRETTE CON: AON, ASSIRETE, 
BLUE ASSISTANCE, CASAGIT, CASPIE, EASY WELFARE, FASCHIM, FASI, FASI OPEN, FASDAC, GENERALI, MEDIC 4 ALL, 
MBA & WINSALUTE, ONE CARE, P4 ALL, PREVIMEDICAL, SASN, UNISALUTE
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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

Ma è giusto che per la quarta volta in sei anni un
partito possa andare al governo senza che fosse
convalidato dal voto degli italiani?

Come può il partito dell’antipolitica, della demo-
crazia diretta e dell’uno vale uno proporre un go-
verno tecnico con ministri dei tecnici di elevata
competenza mentre ai politici assegnare il ruolo di
sottosegretari?

Per quale misterioso motivo, per sapere cosa stava
accadendo, martedì sera 13 agosto, in piena crisi go-
vernativa, la gente ha preferito essere informata dal
TG5 di Mediaset e dal telegiornale di La7 (rispetti-
vamente con un’audience del 20,7% e del 7,6%) e
non dal TG1 di mamma Rai, sceso al 19,5%?

Con il debito pubblico che Bankitalia certifica al va-
lore record di 2.384 miliardi, è possibile farneticare
di una manovra con la flat tax, diminuzione delle tas-
se sulla casa, mantenimento delle pensione con Quo-
ta 100 senza aumentare l’Iva, ma tutto in deficit? 

Chi darà, nel 2050, da mangiare ai pensionati ita-
liani se, come ha recentemente detto l’OCSE, in Ita-
lia ci saranno più pensionati che lavoratori?

Perché il nuovo presidente della Commissione Eu-
ropea, la signora Ursula von der Leyen, ha esordito
minacciando: “sui conti monitorerò l’Italia da vici-
no”, mentre nulla ha profferito riguardo a quelli
francesi, peggiori dei nostri, o sul surplus commer-
ciale della sua Germania costantemente fuori dai
parametri di Maastricht?

Perché lo scorso dodici marzo, al Parlamento euro-
peo, i partiti allora al governo hanno votato “no” ad
una mozione che invitava le autorità finanziarie
dell’Unione Europea “a intensificare la cooperazio-
ne reciproca e con i pertinenti servizi di intelligence e
di sicurezza, al fine di contrastare le attività di rici-
claggio di denaro russe”?

Vi sembra giusto tifare per l’orso M49 (o per i lupi
d’Abruzzo) standosene nel superattico cittadino
senza un minimo di considerazione per la sicurez-
za di pecore e le galline che quell’orso, per sua na-
tura, è pronto ad utilizzare come pasto? Vi ricorda-
te il significato di “in bocca al lupo”?

Vi sembra giusto scaricare i feti legalmente abortiti

come rifiuti ospedalieri considerandoli “grumi di
sangue” contro tutte le evidenze scientifiche e im-
pedendo, a suon di rissa nel parlamento della Re-
gione lombarda, un emendamento che voleva abo-
lire tale usanza? Se l’aborto è un diritto non do-
vrebbe esserlo anche una sepoltura, più o meno cri-
stiana, di quello che viene oggi trattato come scar-
to, per giunta ospedaliero?

Ma voi che siete nati alla fine del secolo scorso, o
addirittura siete millennial, avete contezza che un
tempo c’era un presidente del Consiglio, si chiama-
va Amintore Fanfani, che il 19 maggio 1956 poneva
la prima pietra di una Grande Opera che si chiama-
va, e si chiama, Autostrada del Sole, e che un altro
presidente del Consiglio, si chiamava Aldo Moro,
otto anni dopo la inaugurava, completata con gran-
de maestria e altrettanta velocità, malgrado qualcu-
no che protestava giudicandola dannosa? Vi rende-
te conto che anche oggi ci sono coloro che conside-
rano negativamente le Grandi Opere, ma non ab-
biamo più i Fanfani e i Moro che comunque riusci-
vano a farle realizzare?

E più educato invocare l’intervento di un proiettile
nei confronti di qualcuno che non ci piace o defini-
re “zingaraccia” la signora che ha espresso quella
invocazione? Cosa sarebbe accaduto a Nicola Di
Bari e a Nada se avessero presentato a Sanremo, og-
gi anziché nel 1971, la loro “Il cuore è uno zingaro”?

Possiamo veramente credere che le parole del pre-
sidente Conte (“...dedicheremo le nostre migliori
energie, le nostre competenze...”) siano ben rappre-
sentate da alcuni dei nuovi ministri? 

Siamo proprio sicuri che, per gli italiani, la riduzio-
ne dei parlamentari sia al primo posto tra i venti
“punti irrinunciabili” indicati nelle trattative per il
nuovo governo, rispetto alla riduzione delle tasse?

Il vizio del capitalismo è la divisione ineguale dei be-
ni, la virtù del socialismo è l’eguale condivisione della
miseria.
Winston Churchill (1874-1965), politico e storico
britannico, Primo ministro dal 1940 al 1945 e dal
1951 al 1955.

Noi abbiamo fiducia nella capacità di larghe masse
lavoratrici-popolari del nostro Paese di non lasciarsi
frastornare dai vecchi e nuovi apologeti del sistema
americano e anche di non farsi drogare dall’oppio
spaziale…
Giorgio Napolitano (1925), nel luglio 1969, l’allo-
ra responsabile della cultura per il Partito comuni-
sta italiano, sull’Unità, a proposito del viaggio sulla
luna degli Stati Uniti. 

Gli europei devono smetterla di incoraggiare la par-
tenza dei giovani africani. L’Africa ha bisogno di lo-
ro. Il miglior modo in cui i paesi dell’Europa e del-
l’America possono aiutare l’Africa non è incorag-
giando i giovani a venire in Europa facendogli pen-
sare all’Europa come un paradiso – un luogo dove il
denaro cresce sugli alberi – ma aiutando i paesi da
dove vengono. 
Francis Arinze (1933), cardinale nigeriano, Prefet-
to emerito della Congregazione per il Culto Divino e
la Disciplina dei Sacramenti, in un’intervista pubbli-
cata dal “Catholic Herald”.

C’è un ideale molto diffuso in Italia: guadagnar molto
lavorando poco. Quando questo è irrealizzabile, su-
bentra un sottoideale: guadagnar poco faticando meno.
Giuseppe Prezzolini (1882-1982), scrittore italia-
no, in “Codice della vita italiana” (1921).

Quando non si è sinceri bisogna fingere, a forza di
fingere si finisce per credere; questo è il principio di
ogni fede.
Alberto Moravia (1907-1990), scrittore italiano, ne
“Gli indifferenti” (1925).

Un mondo senza Dio può essere solo un mondo senza
significato. La società occidentale è una società in cui
Dio è assente dal pubblico e non ha altro da dire. Ed
è per questo che è una società in cui la misura del-
l’umanità si perde sempre più.
Benedetto XVI (1925), Papa emerito, in un docu-
mento che aveva preparato come contributo perso-
nale al vertice sugli abusi che si è svolto a Roma nel
febbraio scorso, ma che non è stato distribuito ai
vescovi presenti all’incontro.

In Vaticano ci sono persone che usano la Chiesa e la
mettono al proprio servizio ma grazie a Dio vi sono
tantissimi collaboratori che usano la propria persona
per metterla al servizio della Chiesa.
Giovanni Paolo II (1920-2005), 264° papa della
Chiesa cattolica dal 1978 al 2005.

Chi troppo in alto sal cade sovente / precipitevolissi-
mevolmente.
Ardano Ascetti, nell’opera burlesca La Celidora
(1734).

Domande senza risposta Ipse dixit

PUBBLICITA’ SULLAPUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com

“Per me è stato di grande interesse leggere le cro-
nache e le interpretazioni dei fatti da diversi punti
di vista. Questo confronto tra diverse valutazioni è
prezioso per me come per chiunque, e ancora una
volta sottolinea l’importanza e il valore della libera
stampa”.
Sergio Mattarella dixit al termine dell’incontro
avuto con Giuseppe Conte che gli ha presentato
la lista dei ministri sciogliendo così formalmente
la sua riserva di formare il nuovo governo.
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STORIA
Non stiamo giocando a Risiko

La notizia che Trump vuole comprare la Gro-
enlandia apparsa qualche settimana fa è
sembrata, a prima vista, una delle solite

fantasiose sparate del controverso presidente
americano.
Ma, a pensarci bene, la maggior parte dell’espan-
sione americana, dal primo nucleo delle tredici
colonie indipendenti della costa orientale, è stata
fatta a suon di dollari.
Nel 1803 furono 11 milioni e duecentocinquanta-
mila i dollari pagati alla Francia (c’era ancora Na-
poleone) per il più vasto dei territori acquistati. Si
chiamava Louisiana ma si espandeva da nord a
sud come mostrato nella mappa comprendendo
una decina dei futuri stati americani. Con il cosid-
detto “Acquisto della Louisiana”, vennero acquisiti
oltre due milioni di chilometri quadrati di terra

messicani cedettero la California e il Nuovo Mes-
sico. Furono pagati, per questo: 5 milioni di dol-
lari, a mo’ di risarcimento.
Simile a quello che potrebbe avvenire per la Gro-
enlandia fu invece l’acquisizione dell’Alaska dalla
Russia. In un primo tempo lo zar russo, in crisi
dopo la guerra di Crimea, rifiutò l’offerta, ma i
dollari sono dollari e nel 1867 accettò un assegno
che ne conteneva sette milioni e duecentomila. E
pensare che gli americani erano contrari a spen-
derli e non perché non fecero l’analisi costi/bene-
fici ma perché, a naso, lo consideravano un “terri-
torio gelato e selvaggio”.
Nel 1917 un’altra acquisizione: le Indie Occi-
dentali Danesi che da allora si chiamano Isole
Vergini Americane. Si tratta di 53 isole vulcani-
che parte delle Piccole Antille. Prezzo: 25 milio-
ni di dollari.
Per la Groenlandia, territorio autonomo danese
dal 1979, Trump non ha fatto dunque niente di
originale. Già nell’’800, dopo l’acquisizione
dell’Alaska, si pensò di acquisire Islanda e Gro-
enlandia. Truman provò a comprarla nel 1946 of-
frendo alla Danimarca 100 milioni di dollari. Ma
i danesi, allora, rifiutarono. L’unica concessione
fu la costruzione, da parte del Pentagono di una
base aerea a Thule, a soli 1200 chilometri dal
Circolo Polare.

Anche oggi il primo commento alla notizia è stato
un perentorio: “la Groenlandia non è in vendita”. I
suoi 56 mila abitanti, in gran parte eschimesi
inuit, vogliono essere lasciati in pace.
Addirittura il New York Times ha riferito che, nel
corso di una riunione dello scorso anno, Trump
buttò giù l’idea di offrire in cambio Puerto Rico.
Un po’ come si fa con le figurine.
Ma perché si vuol tentare l’acquisto? A parte la po-
sizione strategica dell’isola, e quindi contrastare
Cina e Russia che stanno espandendosi nell’Arti-
co, sparsi negli oltre due milioni di chilometri
quadrati di territorio ci sono risorse minerali che
il riscaldamento globale, con la fusione della ca-
lotta di ghiaccio che ricopre l’80% della sua super-
ficie, renderebbe più facilmente estraibili. Si trat-
ta di carbone, zinco, rame e ferro senza contare le
riserve ittiche e l’acqua purissima dei suoi ghiac-
ciai. Si pensi che la Cina, come sta facendo in Afri-
ca, ha già ottenuto la concessione di alcune minie-
re tra le quali la più grande miniera di uranio a
cielo aperto al mondo, vicino a Narsaq, e quella di
zinco di Citronefjord, nell’estremo nord dell’isola
ed ha chiesto di costruire tre aeroporti, estremità
della sua Via della Seta.
Riusciranno danesi e inuit a resistere al fascino
del biglietto verde? Staremo a vedere.

s.i.

Poi, per risolvere varie controversie con la Spa-
gna, furono offerti cinque milioni di dollari (trat-
tato Adams-Onis) per acquistare la Florida.
La cosa avvenne invece senza spargimento di dol-
lari per il Texas. Inizialmente francese, quel terri-
torio fu spagnolo dal 1680 al 1820 quando fu con-
quistato dai messicani che lo tennero fino al 1836
quando divenne indipendente dopo la rivoluzione
texana celebre per l’assalto a Fort Alamo e al cele-
berrimo Davy Crocket trucidato, assieme ai suoi
compagni. Qualche anno dopo furono gli stessi te-
xani a chiedere l’annessione agli Stati Uniti
d’America che gliela concesse nel 1845.

Cruenta, invece, fu la conquista della California.
Gli Stati Uniti invasero il Messico nel 1847 e nel
trattato di pace che ne seguì (2 febbraio 1848) i

AGENZIA FUNEBRE

   06. 25 94 444

(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI

A SERVIZI DI LUSSO

CON SEDE IN ZONA

VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)

- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- CREMAZIONI

- FUNERALI IN VITA

 - PRATICHE CIMITERIALI

- LAPIDI E FIORI 

- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT
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SCUOLA
Hanno fatto molto discutere i

risultati delle ultime prove
Invalsi. Discutere e preoccu-

parsi perché il 35% dei nostri studen-
ti ha mostrato di non capire un testo
scritto, mentre altrettanto alte sono
le percentuali si chi non sa argomen-
tare, non conosce storia e geografia,
ed è debole in matematica.
E’ soprattutto il primo aspetto che risulta il più in-
quietante e in tanti si sono esercitati nel ricercarne
le cause.
Alcuni addebitano una delle cause alla moderna pe-
dagogia che ha distrutto il vituperato nozionismo
proibendo di imparare a memoria non solo le date
ma persino le tabelline. Non ci si è resi conto che
azzerando la memoria si sarebbe abbassato di con-
seguenza il livello culturale. Senza memoria non
c’è infatti esperienza. Diceva don Giussani: “tanto
più carico d’esperienza sono, tanto più son capace di
parlarti, tanto più son capace di comunicare con te,
tanto più nella tua posizione, arida o meno arida non
importa, trovo connessione a quello che ho dentro
io”. E la memoria si esercita anche imparando le ta-
belline o le poesie, le care poesie dell’infanzia.
Altri hanno giustamente puntato il dito contro i so-
cial che con la loro velocità impedisce ogni forma
di approfondimento. La velocizzazione dei messag-
gi scritti, scarni e infarciti di emoticon, accoppiati
a quelli vocali, provoca una superficiale compren-
sione del messaggio in entrata. La voglia poi di ri-

spondere “subito” priva il soggetto di
approfondimento con conseguente
diminuzione della capacità di argo-
mentare e quindi di dialogare. Il limi-
te di Twitter dei 140 caratteri, da po-
co diventati 280, ci ha poi portato ad
una scrittura elementare, con la con-
seguenza che i millennial, come dimo-

strato dalle più recenti prove Invalsi, faticano a
comprendere l’italiano in uno scritto un minimo
complesso.
In una recente intervista Corrado Augias ha invece
addossato colpe alla mancanza di preparazione sco-
lastica. “Piango non solo per una scuola, ma per
un’Italia che non c’è più, inutile rimpiangerla. Gli ul-
timi dati delle prove Invalsi denunciano una situazio-
ne già nota. Un mio amico docente mi dice che alle
medie non si studia più analisi logica e grammaticale
che è l’ABC per cominciare a capire un testo. L’era di-
gitale era sembrata un ritorno alla scrittura, ma lo è
stata di una scrittura elementare, che non aiuta a
comprendere neppure un articolo di giornale”.
La padronanza del lessico è infatti fondamentale
per comprendere un testo un minimo strutturato.
Ce ne rendiamo facilmente conto leggendo un te-
sto, o persino il titolo di un giornale, in una lingua
straniera che supponiamo di conoscere bene: basta
un termine di cui non conosciamo il significato che
non capiamo più il senso del testo o di quel titolo.
Se per esprimere una emozione ci serviamo del
cuoricino di una emoticon anziché di una frase che

la può esprimere in mille modi diversi perdiamo
capacità di scrivere e, a maggior ragione, capacità
di capire uno scritto.

C’è poi il problema, assai grave, dello scarto nei ri-
sultati tra Nord e Sud. E qui si arriva al paradosso
che mette in discussione o la validità dell’Invalsi o
quella delle valutazioni degli esami di maturità.
Sì, perché a differenza di cosa ci dice l’Invalsi, alla
maturità gli studenti del nord risultano meno bril-
lanti dei loro colleghi meridionali.
Il caso della Puglia è eclatante. Il 3,4% dei diploma-
ti di quella regione quest’anno ha preso 100 e lode
costituendo il 10,8% degli studenti cum laude di
tutta Italia. Dov’erano, costoro, nelle prove Invalsi.
C’è il sospetto che la valutazione dei professori del
sud sia meno oggettiva di quella dei professori del
nord, mentre la valutazione delle prove Invalsi, be-
ne o male uguale per tutti, è una certezza. Invalsi
certifica che il livello di performance insufficienti
al sud arriva ad essere il doppio rispetto a quello
delle regioni del nord come confermato dagli esiti
che gli stessi studenti hanno negli studi successivi
e, purtroppo, nella vita.
Un bel voto assegnato a sproposito illude il giovane
che lo riceve spingendolo a non sforzarsi di miglio-
rare e illude il professore che lo ha assegnato che
rinuncia al suo ruolo educativo: insegnare a scrive-
re, insegnare ad imparare, insegnare a riflettere e
sperimentare, insegnare a vivere.

s.i.

Le contraddizioni delle prove Invalsi

Università Italiana Adulti

Psicologia 

Lingue

Informatica

Arte e archeologia Pittura

Teatro

Restauro Grafologia

Criminologia

Itineranti

Scuola "Fiume Giallo" via del Fiume Giallo n° 45
mart. e giov. 17.00 -19.00  Tel.  3409982234 - 3493147191

Scuola "A. Magno" via Stesicoro n° 115
lun. e merc. 16.00 -19.00  Tel.  3493147191- 3409982234  

zona AXA - PALOCCO 

zona TORRINO - EUR

PER LE INFORMAZIONI E LE ISCRIZIONI: 

f.santonico@libero.it  - universita.viaggi@gmail.com

Posturale

ErboristeriaYoga

Giardinaggio

Visita guidata a novembre: Casa Madre dei Mutilati di Guerra

Visita guidata  a marzo:         Cripta della Confraternita dei Sacconi Rossi

Visita guidata a maggio:          Chiesa di  S. Quirico e Giulitta e sotterranei

Visita guidata a ottobre: Casa medievale dei Crescenzi

Mostra a gennaio: Canova a palazzo Braschi
Mostra  a dicembre:                                       gli Impressionisti

Mostra ad aprile: Raffaello alle Scuderie del Quirinale

Stare in forma e in compagnia

Nordic walking

Hydrokinesis

Gym

CALENDARIO  TURISMO  UN.I.A.  2019 / 2020

sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019:
La torre che pende:
Pisa e la Certosa di Calci

La Bella Ravenna e suoi dintorni
Ravenna, le saline di Cervia e il castello di Montebello

venerdì 20 - sabato 21 - domenica 22 settembre 2019:

Bracciano ed Anguillara Sabazia
Castello Odescalchi, museo dell'Aeronautica ed Anguillara

sabato 30 novembre 2019:

UUNUN.UN.I.AUN.IUN.I.UN.I.A. UN.I.A.UN.I.A. Per info: Fabio Santonico Tel 3409982234  universita.viaggi@gmail.com

Antiche residenze private del Lazio
Pallazzo Borghese ad Artena e Palazzo Colonna a Paliano

sabato 9 novembre 2019:

venerdi 6 sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019:
L'Immacolata a Genova
Genova e le sue bellezze

Napoli che stupisce
Napoli e i suoi musei

sabato 8 febbraio 2020:

Terracina e Sperlonga
sabato 18 aprile 2020:

Coast to Coast: la Calabria
Riviera dei Cedri, Pizzo, Tropea, Scilla, Pentidattilo,  Gerace, Stilo, Capo Rizzuto e.........

venerdi 26, sabato 27, domenica 28 e lunedi 29 giugno 2020:

San Casciano dei Bagni e Cetona
Le belle terme di Toscana

sabato 9 maggio 2020:

Venezia e le isole ricche di storia e di segreti

venerdi 6, sabato 7, domenica 8 marzo 2020:
Venezia

sabato 28 marzo 2020:
Itinerario nel Viterbese
Bolsena, Acquapendente e Torre Alfina

Tesori etruschi.
Pitigliano, Sovana e Sorano

sabato 29 febbraio 2020:

Stresa, Verbania e le isole Borromee

venerdi 29, sabato 30, domenica 31 maggio 2020:
Il lago Maggiore

Isola del Giglio e Giannutri

sabato 13 e domenica 14 giugno 2020:
L'Arcipelago Toscano

Il Tempio di Giove e la Villa di Tiberio

sabato 18 gennaio 2020:
Borghi del Lazio
Bassiano e Priverno



Enjoy your experience!
Ristorazione Eventi Dj Set Cerimonie

Degustazioni Wedding



SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O ASPIRI AD ESSERLO ?
CONOSCI I NOSTRI NUOVI PIANI PROVVIGIONALI E I PERCORSI FORMATIVI DELLA BLU ?

La BLU è la STORICA AGENZIA del gruppo Remax attiva a CASALPALOCCO ed AXA da 26 anni. PLURIPREMIATA e più
volte riconosciuta nel tempo come una delle ECCELLENZE tra gli affiliati in EUROPA. In questi anni ha CRESCIUTO e
FORMATO i MIGLIORI AGENTI IMMOBILIARI del nostro territorio. I nostri NUOVI PIANI prevedono la MASSIMA
REMUNERAZIONE del tuo LAVORO e la possibilità di costruire una RENDITA INTEGRATIVA con l’opzione previdential.

50% DA ZERO SPESE 85% NO STRESS 100% PIANO AGENCY

LA PROPOSTA E’ SEMPLICE: LAVORA CON I MIGLIORI, ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI
MERCATO. UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA #DIVENTA BLU #BLUAGENTITOP

CONTATTACI PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO 0652364785 (r.a.)

INFERNETTO
Trattativa 
riservata
Villa unifamiliare 
di alta 
rappresentanza, 
immersa in un 
parco di 3.000 
mq, ristrutturata 
luminosissima.

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

SEGUICI SU E SU RE/MAX BLU con oltre 6000 FOLLOWER!

BLBBLUBLU 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

BLU

www.remax.it/21901025-81

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

G

G

G

Cristiana 
SPIRITI 

Broker Owner

G

G Gwww.remax.it/21901053-1049

G

www.remax.it/21901013-76 G

CASALPALOCCO
€ 1.300.000,00
Immobile di 
altissime finiture 
lusso,  alti 
contenuti design 
e tecnologia, 
piscina riscaldata, 
campo da calcio e 
comodo 
parcheggio 
interno.  

AXA
€ 219.000,00
Appartamento 
angolare 
tipologia duplex 
superiore con 
splendido 
terrazzo. A 
completare, 
posto auto e 
parco 
condominiale.

G

AXA
€ 365.000,00
In comprensorio 
privato villa 
luminosissima 
condonata, 
completamente 
fuori terra. 
Giardino F/R e 
due posti auto 
coperti.

Gwww.remax.it/21901025-85 G

www.remax.it/21901013-106 G

CASALPALOCCO
Trattativa 
riservata
Splendida
porzione di
quadrifamiliare
di 370 mq.
Completa questa
elegantissima
villa un giardino
di 500 mq con
veranda.

CASALPALOCCO
€ 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/21901045-18E

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

www.remax.it/21901063-131

AXA
€ 529.000,00
Villa 
bifamiliare 
circondata da 
grandi terrazzi 
e da un ampio 
giardino. 
Completa la 
proprietà  un 
box auto.

A+

CASALPALOCCO
€ 270.000,00
Appartamento 
tipologia duplex 
inferiore con 
accesso ad un 
grande parco 
condominiale, ad 
un campo da 
tennis e ad una 
piscina.

www.remax.it/21901137-23

Gwww.remax.it/21901108-32

AXA
Trattativa 
riservata
Proponiamo la 
vendita di una villa 
unifamiliare di 
ampia metratura 
con enorme 
giardino di 2.000 
mq. Tutta la villa si 
sviluppa su tre 
livelli complessivi 
di 400 mq.

AXA 
MADONNETTA
€ 380.000,00
Villa nuova 
dall’architettu
ra moderna ed 
elegante, con 
ampio 
giardino 
angolare e 
posto auto.

www.remax.it/21901143-15

www.remax.it/21901013-113

www.remax.it/21901121-6

www.remax.it/21901108-38

www.remax.it/21901013-114

CASALPALOCCO
€ 550.000,00
Villa bifamiliare di 
circa 240 mq. 
disposta su tre 
livelli in contesto 
tranquillo e 
silenzioso. 
Completa la 
proprietà un 
grande giardino 
con piscina. 

AXA
€ 350.000,00
Villino bilivelli
tutto fuori terra 
in ottime 
condizioni e ben 
rifinito. Terrazzo, 
giardino e una 
spaziosa cantina, 
completano la 
proprietà.

G

AXA
€ 645.000,00
Immersa nel 
verde, 
proponiamo la 
vendita di questa 
villa accogliente 
di circa 300 mq. 
Composta da 5 
locali di cui 4 
camere da letto 
più un grande 
giardino.www.remax.it/21901102-22 F



Alessio 
PIETROBONO

339 7473179

AXA
06/52.36.47.85 (8 linee r.a.) 

Via Eschilo 72 – Centro Commerciale - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00

Fabrizio
BISCARI

3476545688

€ 335.000,00

Galleria Commerciale - Primo piano
Via Eschilo 72 - 06/52.36.47.85

Cristiana 
SPIRITI 

347 8296326

www.remax.it/21901045-23

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

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

G

G

G

Fabrizio BISCARI propone vendita

www.remax.it/21901132-22
G

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

F

Cristiana SPIRITI propone in vendita

A

G

G

G€ 348.000,00

G

G

www.remax.it/21901137-20

G

Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

G

€ 260.000,00

INFERNETTO
Villa luminosa con ampio 
giardino angolare in 
perfetto stato di 
conservazione e 
manutenzione, completo 
di posti auto interni.

INFERNETTO
Interno ai Parchi della 
Colombo, villa su tre 
livelli fuori terra. 
Giardino F/R e parco 
privato riservato ai 
condomini. 

www.remax.it/21901108-26

€ 850.000,00

G

www.remax.it/21901025-91

€ 285.000,00

G

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

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita
INFERNETTO
Villa unifamiliare di 300 
mq su due livelli fuori 
terra con un curatissimo 
giardino di 2.500 mq. 
Dependance e posto 
auto.

www.remax.it/21901125-3

G

INFERNETTO
Villa capo testa di un 
complesso privato di altri 8 
villini, realizzata in design 
moderno, white style.

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

www.remax.it/21901074-82
€ 570.000,00

INFERNETTO
Villa Bifamiliare angolare 
disposta su tre ampi livelli, 
di recente costruzione e 
ottimamente rifinita, con 
giardino di circa 300 mq

AXA MADONNETTA
Bellissimo 
appartamento in villa, 
completamente 
ristrutturato con ampio 
giardino.

AXA ACILIA
Nel complesso residenziale 
«Le Terrazze del 
Presidente» proponiamo 
questo luminoso bilocale al 
4° piano.

€ 195.000,00
www.remax.it/21901132-13

Cristiana SPIRITI propone in locazione

AXA
Negozio di circa 50 mq in 
zona di passaggio, 
adiacente al semaforo 
sulla Cristoforo Colombo. 
Arredato.

www.remax.it/21901116-32
€ 2.700,00

Alessio PIETROBONO propone vendita

INFERNETTO
Porzione di villa 
quadrifamiliare di 170 
mq circa, sviluppata su 
tre livelli con giardino 
angolare e posto auto.

www.remax.it/21901122-4
€ 400.000,00€ 370.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA MADONNETTA
Appartamento trilocale, 
posto al secondo piano di 
una piccola palazzina di 
soli tre appartamenti, 
senza spese condominiali.

€ 178.000,00
www.remax.it/21901102-21 

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901124-12
€ 158.000,00

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita
INFERNETTO
Villa bifamiliare di 
prestigio di circa 250 mq 
articolata su tre 
luminosissimi livelli. 
Ottimo stato con 
rifiniture di pregio.

www.remax.it/21901074-84

Alessio PIETROBONO propone vendita
INFERNETTO
Villa unifamiliare 
elegante e di prestigio. 
Si sviluppa su un unico 
livello con splendida 
piscina e dependance. 

www.remax.it/21901108-37
€ 990.000,00

INFERNETTO
Grazioso appartamento 
trilocale luminoso e 
arieggiato, posto al primo 
piano di una palazzina di 
due. Posto auto 
condominiale.

GG

Massimiliano DE ANGELIS propone in locazione Cristiana SPIRITI propone in locazione

CASALPALOCCO
Negozio open space
all’interno del centro 
commerciale «Le terrazze» 
di ampia metratura con sei 
luminosissime vetrine.

INFERNETTO
Immerso nel verde, 
edificio predisposto a 
Ristorante e Eventi, con 
possibilità di contare 
almeno 200 coperti.

www.remax.it/21901126-13 www.remax.it/21901142-6
€ 850,00 € 8.000,00

Giada CARTOLANO propone in vendita
INFERNETTO
Villa unifamiliare su 
unico livello fuori terra 
di 140 mq con grande e 
curatissimo giardino e  
doppio box auto

www.remax.it/21901053-1169
€ 365.000,00

www.remax.it/21901142-7
€ 395.000,00

www.remax.it/21901143-19
€ 535.000,00€ 480.000,00

INFERNETTO
Villino angolare stile 
moderno con ampi spazi 
e ben rifinita. Molto 
luminosa e disposta su 
tre livelli.

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita
INFERNETTO
Bilocale di circa 60 mq 
sito al secondo ed 
ultimo piano con 
balconcino vivibile e 
posto auto.

www.remax.it/21901108-39
€ 160.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita
EUR 
Nel prestigioso 
complesso di Sky Tower, 
appartamento XX piano 
210 mq completamente 
e finemente 
ristrutturato.

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riservata
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Nel nostro ricordo: Mauro Tuccini

TRA NOI
Apoco a poco ci lasciano tanti de-

gli amici con i quali abbiamo
condiviso un tratto della nostra

vita e noi che rimaniamo ci sentiamo
più soli.
E’ con grande tristezza che do la notizia
della scomparsa di Mauro Tuccini. Mi
ha affiancato per lunghi anni alla guida
della Polisportiva, come consigliere e
come vicepresidente. Una collaborazio-
ne durante la quale, a parte la grande
amicizia nata tra noi, ho potuto ammi-
rare la profonda dedizione che ha riversato sulla
Poli e, in particolare, sulla Sezione Calcio, memo-
re dei suoi trascorsi giovanili che lo videro gioca-
tore in serie A (fu terzino del Livorno nel campio-

nato 1948/49). A quei trascorsi dedi-
cai un articolo su una Gazzetta nel
lontano 1999 di cui, qualche anno
dopo mi richiese copia che custodiva
gelosamente.
In Polisportiva si distinse fino a qual-
che anno fa come ottimo tennista, con
la sua anomala abilità di giocare di
volée a metà campo che spiazzava gli
avversari. I suoi compagni di doppio
di allora se lo ricordano bene e desi-
dero ricordarlo in una foto che scattai
in occasione di una finale nel 2006.

Come molti di noi… in ultimo ha fre-
quentato i tornei di burraco in Sede
sociale. 
Poi, in silenzio, le sue frequentazioni si
sono rarefatte fino alla mail che il figlio
Valerio mi ha inviato lo scorso 24 luglio
rattristandomi assai.
A nome di tutta la Polisportiva formulo
alla moglie e al figlio Valerio le nostre
più sincere e commosse condoglianze.

s.i.

Con la morte di mio padre se ne va un pezzo impor-
tante di storia della Polisportiva. Papà ha dedicato
alla Poli le stesse energie e lo stesso ostinato impe-
gno che ha sempre messo in tutte le cose della sua
vita, dalla famiglia allo sport, dal lavoro alle amici-
zie. Mauro Tuccini era una persona buona, determi-
nata e vincente (ne sanno qualcosa i tanti che han-
no cercato di batterlo sul campo da tennis...), riser-
vato a tal punto da sembrare schivo, talvolta, ma
sempre pronto al sorriso, un “Signore d’altri tem-
pi”, come molti mi hanno detto in queste settimane
ricordandolo con affetto. Una vita vissuta cercando
di ottenere sempre il massimo, ma mai al costo di
mancare di rispetto a qualcuno.
Grazie di tutto Papà, anche a nome di tutti quelli che
hanno avuto il piacere di incontrarti sulla loro strada.

Valerio Tuccini

Dai primi di settembre, come ogni anno, la
Polisportiva si rianima. Chiusa la piscina
estiva, che tanto successo ha avuto que-

st’anno, inizia l’attività presso tutte le Sezioni spor-
tive con una novità: a Basket, Calcio, Pallavolo, Pat-
tinaggio, Tennis e alle varie discipline della Pale-
stra si aggiunge la Scherma.
Alcuni corsi sono già iniziati, ma per la maggior
parte le ultime due settimane del mese sono tradi-
zionalmente dedicate alle prove gratuite e alle iscri-
zione ai vari corsi che inizieranno, a pagamento,
con il mese di ottobre.
Nelle pagine finali della Gazzetta, dalla 40 in poi,
sono riportati nel dettaglio i vari corsi con i loro
istruttori e gli orari. Informazioni che, per la gran
parte, ritrovate sulle varie bacheche mentre nelle
segreterie della Poli potrete rivolgervi per maggiori
dettagli. Le ricordiamo:
- Segreteria generale 06.5053755.
- Segreteria Basket 06.50611057 – 333.2328055
- Segreteria Calcio 06.50914181
- Segreteria Pallavolo 06.50611057 – 338.4767869
- Segreteria Tennis 06.5090539
Non occorre ricordare la cura che poniamo nell’or-
ganizzazione dei corsi, affidati ad istruttori esperti
e collaudati dal successo e dal gradimento che è
stato dimostrato negli anni scorsi.
E’ l’assicurazione che garantiamo ai genitori: qui in
Polisportiva i vostri ragazzi sono sicuramente in
buone mani. Vi aspettiamo!

Ricominciano i corsi
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ATTUALITA q   

TRA NOI

Il CSP presenta le attività per il 2019-2020
Purtroppo il prossimo anno non avremo più la pre-
senza del Cineforum e dell’Associazione Naturali-
stica Plinio, in quanto entrambe hanno deciso di
sospendere le proprie attività per carenza di perso-
ne interessate alle loro proposte.
Lo spirito del CSP è la condivisione di spazi, tem-
pi, interessi ed energie e per questo anche nella
prossima stagione, che va da ottobre a maggio,
verranno attivati i corsi nei quali i Soci che di-
spongono di competenze specifiche certificate, si
occuperanno di trasmetterle a chi fosse interessa-
to a praticare discipline tra le più varie ed inte-
ressanti:

Lo Yoga per il raggiungimento di un soddisfacente
equilibrio tra corpo e mente ((Mercoledì mattina
per info 339 8669695).
Il Tai Chi che insieme con il Qi Gong è definita ar-
te di lunga vita. E’ una ginnastica dolce, posturale,
energetica, meditazione in movimento e antica arte
marziale, che assomiglia a una lenta danza. (Marte-
dì mattina - Per info 333 3389664).
La Ginnastica aerobica (Martedì e Giovedì Matti-
na - per info 333 8573197).
Il Ballo Latino – Americano (Lunedi e Mercoledì
pomeriggio - per info 3495281052).
Ginnastica Posturale (Martedì e Venerdì pomerig-
gio - per info 3495281052).
Lo Stretching- Pilates che si basa sull’allungamen-
to, il potenziamento e la coordinazione di tutto il
corpo. (Lunedi e Giovedì Mattina - Per info
3478254868).
Il corso di Ascolto Musicale, ideato per tutti gli ap-
passionati di musica classica che vogliono appro-
fondire la conoscenza di questo repertorio in modo
semplice ed esauriente. (Giovedì Pomeriggio - per
info 339 4613503).
Il Laboratorio Teatrale per Adulti, con progetti di
educazione della voce, esercizi di movimento sceni-
co, improvvisazione e interpretazione del testo. Lu-
nedi 16:00- 18:00 (per info 329 4592813).
Il corso di Pittura (Arte – Terapia) espressamente
dedicato ai ragazzi/e “diversamente abili”, straordi-
nario laboratorio di crescita individuale e parteci-
pazione collettiva (Mercoledì pomeriggio - per info
06 50916205).

Ma non finisce qui. Il CSP, con l’aiuto dei Soci, sta
preparando molte NUOVE PROPOSTE delle quali
saranno presto pubblicati i programmi dettagliati
e le caratteristiche. In particolare vorremmo av-
viare:
l Un corso di Yoga il sabato mattina (per Info 348
9895195);
l Corso di sensibilizzazione alla cultura sorda e
lingua dei segni italiana (LIS), che ha l’obiettivo
di diffondere informazioni riguardanti la sordità.
Questa lingua, che rappresenta un importante stru-
mento di trasmissione culturale, viaggia sul canale
visivo-gestuale, integro nelle persone sorde. (Per
info – 338 4801097; 
l Laboratorio di scrittura: si tratta di una guida
per accompagnare quanti vorranno aderire a questa

originale iniziativa nel mondo complesso e affasci-
nante della narrazione, dando l’opportunità di sco-
prire i segreti dei grandi narratori e, nel farlo, affi-
nare le proprie abilità. (Per info - 339 5378242);
l Una sezione che svolga un servizio di vigilanza
zoofila a difesa di tutti gli animali, dell’ambiente e
del patrimonio naturale del ns territorio.

Completano l’offerta del CSP le altre strutture, qua-
le il Grande Salone che, oltre ad ospitare molte
delle attività, è periodicamente utilizzato per im-
portanti Concerti e può essere prenotato per le Fe-
ste dei Bambini e il Parco fornito di un grande e
funzionale barbecue (per info / prenotazioni: 06
50916205). 

Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipare
gratuitamente ad un primo incontro o lezione, in
modo da consentire a ciascuno di incontrare il do-
cente, verificare la qualità dell’insegnamento e de-
cidere se iscriversi o meno. Insomma, anche nel
prossimo ciclo di attività 2019-2020 le proposte so-
no molte e di sicuro interesse.
I programmi saranno pubblicati anche nelle bache-
che del ns Centro, sulla Gazzetta di Casalpalocco
(https://www.gazzettadicasalpalocco.it/) e sul sito
del CSP: (http://www.csp-palocco.it/). 
Accedendo al ns sito vi invitiamo ad iscrivervi al-
la nostra Newsletter, per ricevere settimanalmen-
te tutti gli aggiornamenti sulle tanta attività pro-
poste.
Arrivederci!

Il Consiglio Direttivo del CSP.

Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Ottobre 2019

Giovedì 3 - 10 Ottobre 2019 ore 16:00 – 17:30

Gli appuntamenti musicali del CSP nella
nuova stagione del 2019 - 20 inizieranno
Giovedì 3 ottobre con il primo incontro su

Otello di Giuseppe Verdi (il secondo incontro si
svolgerà il giovedì successivo, 10 ottobre). 
Dopo il grande successo di Aida, nel 1871, la pro-
duzione operistica verdiana si interruppe ina-
spettatamente per un lungo periodo: passarono
infatti 16 anni prima che il pubblico potesse
ascoltare Otello, un’opera che lasciò tutti stupe-
fatti per la potenza e la novità della musica. I due
incontri al CSP saranno l’occasione per riflettere
sulla tragedia di Shakespeare dalla quale è tratto
il libretto di Arrigo Boito e per apprezzare la ma-
gnifica rappresentazione musicale dei personaggi
(e della loro psiche, soprattutto nel caso di Jago)
creata da Verdi. 
Gli appuntamenti musicali successivi (fino a di-
cembre) presenteranno, come sempre, anche capo-
lavori del balletto e della musica strumentale; tra
questi ultimi ricordiamo un pomeriggio dedicato a
Hector Berlioz in occasione del 150° anniversario
della morte. 
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e ini-
zieranno alle ore 16.00

La stagione 2018-2019 si è appena conclusa
con soddisfazione. Sono ormai 37 anni che il
CSP rappresenta un polo di socializzazione e

condivisione all’interno del quartiere, sempre con
lo spirito di far incontrare chi ha competenze di
qualità in varie discipline con chi è alla ricerca di
nuove esperienze sia personali che di gruppo, per
favorire lo scambio, la conoscenza e l’amicizia reci-
proca. 
E così ci si prepara a rilanciare per l’esercizio 2019-
2020 le attività dei gruppi che si occupano delle va-
rie materie e che costituiscono l’ossatura del Cen-
tro Sociale.
La Biblioteca che raccoglie più di 7.000 volumi
sempre aggiornati, molti anche in altre lingue, e
che merita una visita per l’ottimo catalogo di libri e
DVD che mette a disposizione dei Soci. (Per info
06 50912953).
Culturalmente Insieme, che si riunisce per svilup-
pare insieme temi di varia natura, ma sempre di al-
to profilo culturale (per info 06 50912953). 
Il Circolo Fotografico “L’Altro Scatto”, sempre
molto attivo nella produzione di mostre e incontri
con professionisti di valore, per consentire scambi
di esperienze con chi della fotografia ha fatto un
mestiere o spesso anche un’arte (per info 349
8717428).
Il Gruppo Scacchi che offre anche corsi per princi-
pianti (per info 06 5090413).
La Onlus Agape, ormai ben conosciuta nel quartie-
re per le iniziative di solidarietà internazionale a
sostegno dei bambini e delle loro famiglie in Congo
ed in altre zone povere del mondo (per info 328
8494929).
Il Gruppo Scout AGESCI Roma 59 per la crescita,
formazione e la socializzazione di bambini/e e ra-
gazzi/e dagli 8 ai 21 anni (per info 335 447858). 
L’Associazione Culturale Nuova Acanto, nata nel
2012, che si propone di ampliare gli orizzonti cul-
turali dei Soci in tutte le molteplici manifestazioni
dell’arte, della cultura, della storia, dell’attualità, di
far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale
italiano, senza trascurare culture ed artisti di altri
paesi. Per il Programma dettagliato si rimanda al-
l’apposita pagina sulla Gazzetta o al Sito del CSP.
(Per info 347 3738360).
L’Associazione IPDM che opera per la tutela dei
minori realizzando interventi formativi, di sensibi-
lizzazione, di consulenza e di promozione del be-
nessere. All’interno dell’IPDM è attivo Cometa
Blu, uno sportello per il sostegno alla genitorialità
e alla funzione educativa. Il sito ove trovare tutte le
informazioni è www.ipdm.it. (Per info Segreteria
06 90212566). 
L’Associazione “Gli Archeonauti” nuova Associa-
zione Culturale giovanile che ha arricchito la rosa
delle offerte culturali del Centro Sociale, in quanto
si prefigge di conoscere, diffondere e valorizzare il
“bene culturale”, inteso come patrimonio da pre-
servare ma, al contempo, da far conoscere, special-
mente alle generazioni future, perché ha bisogno
dell’impegno di tutti per vivere. (Per info 06
5212198).
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Affreschi della Villa di Livia conservati a Palazzo Massimo

TRA NOI

Nuova Acànto
Riapriremo la stagione della musica con un bellis-
simo concerto all’Auditorium, Sabato 19. Antonio
Pappano dirigerà l’Orchestra di Santa Cecilia nel-
l’esecuzione della trascinante “Sinfonia Fantastica”
di Hector Berlioz (di cui ricorre il 150° anniversa-
rio della morte). Berlioz non a caso sarà affiancato
al concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Franz
Liszt, interpretato da uno dei sommi pianisti del
momento, il russo Evgenj Kissin. E non a caso Ve-
nerdì 11 in sede, la “guida all’ascolto” di Arrigo Te-
lò sarà  dedicata proprio a Liszt…
Mercoledì 23 verremo accompagnati da Alessandro
Delfino attraverso le sale di uno dei musei più im-
portanti di Roma, Palazzo Massimo che ospita
grandi capolavori della scultura greca e romana, ma
anche mosaici, oggetti e affreschi, in particolare
quelli bellissimi ritrovati nella Villa di Livia.
Infine Venerdì 25 riprenderemo il ciclo “Storia
dell’arte” con Valentina Di Lonardo la cui conferen-
za avrà come tema un nome che non richiede ulte-
riori commenti: Michelangelo Buonarroti.

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e con-
tatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuo-
va Acanto”. Dopo la pausa estiva il calendario di Ot-
tobre uscirà il 15 Settembre. Ricordiamo che gli eventi
del venerdì pomeriggio sono riservati ai Soci; agli altri
eventi possono accedere anche i Non-Soci, salvo dispo-
nibilità. Per informazioni e aggiornamenti: G.Menzio,
347.3738360 giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

Ci siamo lasciati a metà Giugno con il pran-
zo di chiusura al Golf “Marediroma” e la
mostra fotografica “Deserti”, e dopo le va-

canze, che ci auguriamo siano state ritempranti per
tutti, eccoci vicini alla riapertura dell’ottava stagio-
ne della nostra associazione.
Siamo lieti di potervi anticipare il programma di Ot-
tobre, che in realtà è cominciato il 27 Settembre, con
un venerdì pomeriggio dedicato al rinnovo delle
iscrizioni (siamo riusciti a mantenere invariata la
quota annuale a 60 Euro) e all’accettazione delle nuo-
ve adesioni. Chiuderemo con un piccolo rinfresco.
Il 4 Ottobre, dopo aver passato in rapida rassegna
i 60 eventi portati a termine nel 2018-19, sono sta-
te presentate le iniziative messe a punto per Otto-
bre, e anticipate quelle in corso di definizione per
Novembre - Dicembre.
La prima gita della stagione è stata dedicata ad Or-
vieto; vale la pena ogni tanto rivedere quell’auten-
tica meraviglia che è il Duomo, uno dei capolavori
assoluti dell’arte italiana. Dopo la visita del centro-
città, ci siamo spostati verso il Lago di Corbara per
una sosta al Castello di Titigliano, seguita dalla vi-
sita alle cantine della Tenuta di Salviano dove è
previsto il pranzo.

Notizie liete
Venerdì 6 settembre Luciano ed Eleonora Reca-
nati, soci storici della Polisportiva, hanno fe-
steggiato le loro nozze di diamante, essendosi
sposati il 6 settembre 1959.
Ad entrambi le più sincere felicitazioni da parte
di tutti i soci della Poli.
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La notizia c’è arrivata, fresca fresca, lo scorso 16 lu-
glio di prima mattina. Un ragazzo residente a Casal
Palocco, Federico Neri Panerai, aveva vinto, la sera

prima, la medaglia d’oro alle Universiadi 2019 di Napoli
con il Settebello universitario di pallanuoto.
Federico è nato a Firenze nel 1997. Scoprire la pallanuoto
è stato per lui quasi d’obbligo. E’ infatti figlio d’arte. Il pa-
dre, Umberto, classe 1953, è stato uno dei più grandi por-
tieri italiani, soprannominato Lothar, il compagno di
Mandrake, per il suo fisico imponente. Fu medaglia d’ar-
gento alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 e due volte
campione italiano con la gloriosa Rari Nantes Florentia. 
Anche Federico è di notevole stazza, un metro e 91 centi-
metri per 96 kg. Ed è a Firenze, nella società del papà, che
cresce sportivamente, esordendo giovanissimo in serie A1

e frequentandola
fino ai 19 anni
quando inizia il
suo “giro d’Italia”: Roma Nuoto in
A2, BPM Sport Management Busto
Arsizio, di nuovo in serie A1 con la
compagine bustocca nel 2017/18, e
finalmente Pallanuoto Trieste, sem-
pre in A1, una società che ha scelto
perché “punta tanto sui giovani, posso
giocare e crescere senza eccessive
pressioni”.

Attaccante mancino, ha partecipato a
tornei internazionali con la Naziona-
le Under15 e Under19 vincendo una
medaglia d’argento ai Campionati
Europei di Amsterdam nel 2016.
Quest’anno è arrivata la prima meda-
glia d’oro, alle Universiadi di Napoli.

Nella finale contro di Stati Uniti (18-7!) firma
una doppietta.
La sua famiglia è palocchina da soli tre anni. Fe-
derico, giocando a Trieste, è spesso in giro, ma il
fratello minore Alessandro, che è calciatore, gio-
ca nell’Ostia Mare.

Con lo slogan Un mare di idee contro un oceano di plastica, Lifegate, una
delle prime organizzazioni a promuovere uno stile di vita ecososteni-
bile, ha lanciato il progetto PlasticLess. Il Seabin, che significa letteral-

mente cestino del mare, installato in luglio al Porto turistico di Ostia fa parte
di questa strategia volta a “ridurre la presenza di rifiuti plastici nei mari”.
“E’ con soddisfazione che constatiamo di essere il primo Porto turistico del Lazio
a installare il Seabin e aderire al progetto LifeGate PlasticLess - ha detto Donato
Pezzuto, amministratore della società Porto Turistico di Roma - La nostra strut-
tura portuale ha organizzato diverse iniziative per sensibilizzare gli utenti del
porto e la cittadinanza sul tema della tutela dell’ambiente marino. L’installazione
del Seabin ci permette di rafforzare la nostra azione quotidiana tesa a salvaguar-
dare il mare”.
Il cestino del mare, ha la peculiarità di riuscire a intercettare, oltre a rifiuti co-
spicui, microplastiche e microfibre, tra le più pericolose perché facilmente in-
geribili dalla fauna ittica. E’ attivo 24 ore su 24 ed è installato nei porti, ovvero
in posizioni strategiche dove a causa della corrente convergono la maggior par-
te dei rifiuti marini.
Lanciato sul mercato nel 2018, il dispositivo è stato inventato cinque anni fa
da due surfisti australiani. Con il sostegno di sponsor come Volvo, Whirlpool,
KLM sono stati installati migliaia di Seabin in tutta Europa di cui 35 in Italia.
Il dispositivo del Porto di Ostia è attivo grazie a DoValue, società che opera nel
settore finanziario: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del progetto Li-
feGate PlasticLess e siamo orgogliosi che il primo dispositivo Seabin del Lazio
porti la nostra firma - ha detto il presidente Giovanni Castellaneta - Siamo certi
che con il contributo di ciascuno si possa fare la differenza e generare valore per
il territorio”.
Secondo uno studio del Programma ambientale delle Nazioni Unite (Unep)
ogni giorno finiscono in mare 90 tonnellate di plastica. Il programma Plasti-
cLess di Lifegate, oltre a dare un contributo concreto di bonifica, vuole sensi-
bilizzare verso la riduzione di imballaggi, il materiale usa e getta e l’attenzione
alla differenziazione dei rifiuti. Il Seabin raccoglie circa 1,5 kg di rifiuti al gior-
no (tra cui anche mozziconi di sigaretta di cui il mare è invaso) che vengono
poi riciclati.

Barbara Ranghelli

Federico, medaglia d’oro alle Universiadi

STUDIO LEGALE  
Avv. Gianfranco PASSARETTI 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI 
 

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE  
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PRIMO COLLOQUIO GRATUITO  

 
 

SUCCESSIONI, TESTAMENTI ED ESECUZIONI TESTAMENTARIE 
 

SEPARAZIONI E DIVORZI BREVI 
 

VERIFICA ANNULLAMENTO DI DIRITTO DELLE CARTELLE 
DI PAGAMENTO FINO AD € 1.000 PER RUOLI DAL 2000 AL 2010 

 
ROTTAMAZIONE TER CARTELLE, OPPOSIZIONI ALLA 

RISCOSSIONE ESATTORIALE E TRIBUTARIA 
(CONTRO TASSE, MULTE, BOLLO AUTO, TARI ED ICI, 

IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI) 
 

RISARCIMENTO DANNI 
(ERRORI SANITARI, INFORTUNISTICA STRADALE) 

(ASSISTENZA MEDICO LEGALE),  
 

RECUPERO CREDITI 
(SU ASSEGNI, CAMBIALI, SCRITTURE PRIVATE E SENTENZE)  

 
DIRITTO ASSICURATIVO 

 
LOCAZIONI, SFRATTI E CONDOMINIO 

 
CONTRATTUALISTICA (PRELIMINARI, LOCAZIONI ECC.) 

 
ASSISTENZA E DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI 

 
STUDIO AXA CASALPALOCCO  
00125 - VIA PRASSITELE N. 8 

Tel. 06.98870097 – Fax 06.98870097 – Cell.  347.7542087 
 

Facebook/Messenger: Avvocato Gianfranco Passaretti 
E-mail: gpassaretti23@yahoo.it  

Pec: gianfrancopassaretti@ordineavvocatiroma.org 

TRA NOI

Primo “cestino del mare” nel Lazio installato a Ostia:
Raccoglie plastiche e microplastiche

AMBIENTE
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                  www.studiodontoiatricopuzzilli.it  
                  

      /StudioPuzzilli        /studioemanuelepuzzilli

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO PUZZILLI

STUDIO ROMA
C.so Duca di Genova, 26
 

STUDIO MILANO
Via Giovanni da Procida, 35
 

     06.56.72.827 - 06.56.72.828 

I smile, You smile...
We smile!

C O S M E T I C  &  E S T H E T I C  D E N T I S T R Y

GUARDA IL VIDEO

Le persone che hanno una bella bocca tendono a ridere 
in modo spontaneo e spensierato, chi invece teme di avere 

un brutto sorriso cerca di controllare la propria risata,
accennandola senza mostrare i denti oppure coprendosi 

le labbra con la mano, segno inequivocabile di imbarazzo.
 

Spesso a causare questa situazione non sono solo
 i denti mancanti, storti o ingialliti, 

ma anche il cosiddetto sorriso gengivale.  

Le cause di questa tipologia di sorriso possono essere 
diverse e riguardare fattori differenti

come prominenza dell’osso mascellare, 
posizione dei denti o eccesso di tessuto gengivale. 

Essendo una chiara fonte di ansia e imbarazzo, 
molte persone cercano soluzioni 

per ridurre il sorriso gengivale, o quantomeno
per migliorare questa condizione 
e rendere il sorriso più armonico.

 
Il Dott. Emanuele Puzzilli, esperto di estetica dentale,

utilizza all’interno dei suoi Studi la tecnica 
del laser odontoiatrico.

In questo modo si evitano tutti quei disagi dovuti 
ai tradizionali interventi chirurgici di rimodellamento 

come dolore, sanguinamento e gonfiore. 

Per il sorriso che hai sempre desiderato scegli il 
meglio,  scegli il Dottor Emanuele Puzzilli.
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Recentemente l’Agenzia delle Entrate è in-
tervenuta a chiarire la ripartizione della
detrazione per figli a carico nel caso in

cui un coniuge sia un contribuente forfettario.
In questo caso, ai fini di stabilire la percentua-
le di detrazione massima possibile, bisognerà
considerare il reddito forfettario al lordo dei
contributi previdenziali dovuti.
Si consideri che per i soggetti che applicano il
regime forfettario, ex art. 64 L.F. 2015, il red-
dito su cui applicare l’imposta sostitutiva, è
calcolato applicando ai ricavi un coefficiente di
redditività differenziato a seconda dell’attività
economica esercitata. Successivamente si pro-
cederà a sottrarne i contributi previdenziali
dovuti per legge.
Ma ai contribuenti forfettari non spetta la de-
trazione “figli a carico”.
Nella risoluzione 69/e del 2019 l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che il reddito assoggettato
all’imposta sostitutiva partecipa, al lordo dei
contributi previdenziali dovuti, anche ai fini
della determinazione del reddito più elevato
ex art. 12 co.1, lett. c) TUIR, per poter stabilire
e quindi attribuire l’intera detrazione al geni-
tore con maggior reddito.
Così, il coniuge che non applichi il regime for-
fettario, potrà usufruire al 100% della detra-
zione solo nel caso in cui possieda un reddito
complessivo superiore a quello del coniuge
forfettario, anche se quest’ultimo non ne può
usufruire.
Nel caso in cui, invece, il coniuge non posseg-
ga il reddito più elevato, potrà usufruire di una
detrazione figli a carico pari al 50%.
La stessa legislazione prevista per il regime
forfettario, è considerata applicabile anche a
chi adotti il regime dei Minimi.

Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

Si chiama Risparmiometro, alcuni lo chiamano
Evasometro, ed è la nuova arma di cui si è dota-
ta la Agenzia delle Entrate per monitorare i

conti correnti degli italiani individuando non soltan-
to eventuali scostamenti tra quanto dichiarato al Fi-
sco e i risparmi accantonati, ma anche, come un bra-
vo investigatore, controllando i singoli movimenti
che possano insospettirla.
Il Risparmiometro, in realtà è nato con il governo
Monti, ma è stato reso operativo per i privati solo ora
grazie alla fatturazione elettronica. Si tratta di un
software che analizza i dati che le banche mettono a
disposizione periodicamente dell’Agenzia delle En-
trate e così costruisce la sua Superanagrafe dalla qua-
le non ci sarà scampo. E’ previsto che presto comin-
ceranno ad arrivare gli avvisi di accertamenti sui con-
tribuenti, chiamati a giustificare quelli che, al Fisco,
appaiono movimenti anomali.
Tra questi i più insidiosi appaiono gli accrediti da
parte di un conoscente, persino tra parenti, accrediti
che possono essere considerati come “donazioni”. Per
legge, infatti le donazioni prevedono il pagamento di
una imposta dell’8 per cento che si riduce al 4 per
cento tra parenti stretti, genitori e figli o tra marito e
moglie, con una franchigia di un milione di euro men-
tre tra fratelli e sorelle la stessa scende a 100mila eu-
ro con una imposta del 6 per cento.
Ancora più pericolosi sono gli accrediti periodici di-
retti ad una stessa persona che inducono il sospetto
del pagamento di lavoro in nero o di quello di un af-
fitto senza regolare contratto. Lo stesso vale nel caso
di frequenti prelievi consistenti in contanti.
L’altro campo di indagine riguarda la differenza tra
quanto dichiarato al Fisco e l’effettiva consistenza sul
conto corrente. Recentemente il Dipartimento di Eco-
nomia della Università della Tuscia ha confrontato i
dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisi-
che per l’anno 2017 con quelli dei consumi delle fa-
miglie nello stesso anno. E’ emersa una differenza del
17,4% equivalente a 119 miliardi che non sono scatu-
rite da prelievi sui conti correnti, giacchè i depositi,
secondo l’ABI, sono aumentati solo di 32 miliardi nel
2018 rispetto all’anno precedente.
Lavoro in nero? Molto probabile.

La domanda, tuttavia, è una. Accertato che i veri eva-
sori raramente hanno un conto corrente e in genere
operano in contanti. Assodato che non sono così stupi-
di da pagare con bonifico chi lavora per loro. Non sa-
rebbe più semplice controllare chi ha una barca o una
Ferrari o soggiorna in alberghi a cinque stelle, ha la ca-
sa la mare o va in vacanze alle Maldive senza avere un
reddito adeguato anziché investigare sul padre che dà
al figlio disoccupato i soldi per avviare un’azienda che
gli permetta di sopravvivere quando lui non ci sarà più
e non ci sarà, di conseguenza, la sua pensione?

s.i.
P.S. A proposito di depositi sui conti correnti delle fa-
miglie: la Banca d’Italia ci dice che sono attualmente
1.371 miliardi. Senza contare i quasi tre miliardi di
ricchezza finanziaria che le famiglie italiane hanno in
titoli vari. Quelli sui conti correnti, da anni a tasso di
interesse zero, sono soldi che non fruttano nulla. Per
paura del futuro si preferisce parcheggiarli nel “mate-
rasso” bancario, senza lucrare uno straccio di interes-
se, anziché investirli, non essendoci incentivi per far-
li circolare. Non si considera, tuttavia, la tassa occul-
ta dovuta all’inflazione. Negli ultimi due anni que-
st’ultima è stata dell’1,2%. Per cui se avevi 50.000 eu-
ro nel tuo conto corrente, oggi hai sempre 50.000 eu-
ro, ma svalutati in valuta corrente: valevano 49.400 a
fine 2017 e 48.807 alla fine dell’anno scorso. 

Donazioni organi

Secondo un decreto ministeriale approvato re-
centemente, mentre il governo era in crisi, e
che regolamenta il Sistema informativo trapianti

(Sit) previsto dalla legge 91 del 1999, si è stabilito
che gli organi e i tessuti di chi non ha espresso alcuna
volontà mentre era in vita, vengano donati. Perché ciò
non avvenga serve la esplicita volontà scritta di non
voler donare i propri organi. tutti i cittadini maggio-
renni (per i minori varrà la volontà espressa dai geni-
tori) riceveranno una richiesta di manifestare la pro-
pria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Se
entro 90 giorni il cittadino non risponderà, verrà con-
siderato automaticamente donatore e i suoi organi, se
giudicato necessario, potranno essere espiantati.

Figli a carico
per i coniugi
dei forfettari

In arrivo gli accertamenti del Risparmiometro

06.50916120 - 339.6320320

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.
Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis
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Medico Chirurgo - Medicina Legale
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Il “Codice rosso” innova e modifica la disciplina penale, sia sostanziale che
processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di inaspri-
menti di sanzione

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (re-
cante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposi-
zioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) deno-
minata “Codice Rosso”, che ha vigenza dal 9 agosto. Il testo include incisive di-
sposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale. 

La procedura
Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno sprint per l’avvio del pro-
cedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stal-
king, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente even-
tuali provvedimenti di protezione delle vittime. 
Inoltre:
l la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente
al pubblico ministero, anche in forma orale; 
l il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza do-
mestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve
assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di
reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di
imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini,
pure nell’interesse della persona offesa;
l gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria de-
vono avvenire senza ritardo.

Misure cautelari e di prevenzione
E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi fre-
quentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne
il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettro-
nici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto
elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricom-
preso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

Nuovi reati
Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati:   
l il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il
consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione
da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi,
avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta
per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da
chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle per-
sone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere pri-
vati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione
affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
l il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni perma-
nenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto
del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
l il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da
uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a
danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o
in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
l violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del di-
vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato
con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni
Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:
l il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo
compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo
di tre e un massimo di sette; 
l lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un
minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi; 
l la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo
di cinque e il massimo di dieci;
l la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di
14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

Termini e aggravanti
In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla perso-
na offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre
ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia
commessa in danno di minore di età.
Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti
sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono
posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qual-
siasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa l’applicazione
delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

Avv. Claudio BASILI 
Tel. 06.50910674/06.50935100 - Cell.: 328.9579792

basilistudio@gmail.com

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

Codice Rosso: in vigore dal 9 agosto

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

Studio:
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11 (AXA - Roma)
Tel.: 06.50915114 - Cell.: 339.2972000
Lunedì, Martedì, giovedì e sabato

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi

Primario Ospedaliero idoneo 

Riceve per appuintamento

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06. 211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130

5
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Bracciano lake: Anguillara

Castegandolfo lake

Nemi lake

Sabatinus Lacus was the name the ancient Ro-
mans called Lake Bracciano.  As of all the la-
kes of Latium, it is of volcanic origin.  Circu-

lar shaped, Lake Bracciano is approximately 57
square kilometers, and you can drive around most
of its 33 kilometer perimeter.  This lake still  feeds
the Paolo Aqueduct, built by Pope Paul V, in the
early 1700s, to bring water to the Vatican.
The lake is surrounded by thick vegetation with
woods, including willows and poplars. The town of
Bracciano, on the lake, is dominated by the Orsini-
Odescalhi castel, built by Napoleone Orsini in
1470, with its high walls and cylindrical towers.  It
is open to the public for guided visits.
Opposite on the lake is the town of Trevignano, of
Etruscan origin.  Its Etruscan museum is located in
the Palazzo Comunale.  The town of Anguillara, on
a promontory of the lake, dates from the 15th Cen-
tury.  Between Angiullara and Bracciano is the
hamlet of Vigna Valle that hosts the important Hi-
storical Museum of Military Aviation.

The small lake of Martignano, the old Alsetinus La-
cus, is in the Anguillara Sabazia commune.  Origi-
nally a crater, is elliptic in shape and reaches a
depth of 54 meters.  Its shores were once inhabited
by Etruscans and Romans, but now has no settle-
ments and offers a quiet peaceful landscape in a
small fertile valley.

The Lago di Albano, in the Castelli Romani, is 400
meters above sea level, 25 kilometers south of Ro-
me on the Appia Nuova.  The Pope’s summer resi-
dence at Castel Gondolfo overlooks the lake.  On
the third Sunday in September, in the town of Roc-
ca di Papa, north of the lake, are the festivities of
the Madonna della Pietà. 

The charming historic Lago di Nemi can be reached
by taking the Appia Nuova as far as Ciampino, then
following the Via dei Laghi for Marino, where you
turn right for Nemi.  This little volcanic lake is
where the Goddess Diana hunted, and where on
the first Sunday in June they hold a strawberry and
gladiola festival.  The tiny sweet wild strawberries
are a famous treat.  At the shore of the lake is an ar-
cheological museum. 

Until November 3rd, both Palazzo Venezia
and Castel Saint’Angelo will host the spe-
cial show, ‘BULGARI, The Story, The Dre-

am’, to celebrate the famous Italian, family-run je-
welry business.  Thus global luxury symbol has ad-
ded to Italy’s successful fame.
The Bulgari story began in 1884, when Sotino Bul-
gari, a talented Greek silversmith, arrived in Rome,
searching his fortune.
The show traces his original creations, taste for co-
lour and rounded lines, and successes world-wide.
Jewels on display are part of the Bulgari Heritage
Collection, including rare pieces on loan from pri-
vate collections.  The show documents over a cen-
tury of the Bulgari story and dreams that have co-
me true. 
Jewels worn by Elizabeth Taylor, Anna Magnani,
Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, personalities of
Rome’s Dolce Vita, that helped with Bulgari’s deser-
ved International fame.
At Castel Saint’Angelo, the show is open
Monday/Sunday, 9:00am to 7:30pm.
At Palazzo Venezia, the opening times are Tue-
sday/Sunday, 8:30am to 7:30pm.
www.turismroma.it/en   Tel. (+39) 06 0608

The lakes of Rome

Bulgari
The story, the dream

ENGLISH
Helene Pizzi editor

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.  Trans-
portation as well as parking is available.  Bus 044
and 218 will take you there, getting off at the Cas-
tel di Leva (Pagnotta) stop.  For more information
contact Pastor Giacomo Homan at 334.293.4593.
His e-mail is: bbcroma@libero.it.

Lazio’s loaves

Loaves?  We are talking about bread, of cour-
se! What meal would missing something wi-
thout good bread.  Lazio has three local bre-

ads, as well as many others from different places in
Italy.  

The famous Pane Casareccio di Genziano IGP, in
1997, it was the first to receive the IGP (Indicazio-
ne Geografica Protetta  - ‘Protected Geographical In-
dication’) status in Italy.  Made with soft wheat
flour and natural yeast, the top is covered with
bran.  This is the typi-
cal bread for making
bruschetta.  The loa-
ves can be round or
long oval shaped, and
weigh between ½ and
2 ½ kilos. 

Pane di Lariano, is similar to the bread from Gen-
zano, but it is made with whole wheat and baked in
a wood fired oven.

The Ciriola, is the most typical of Rome,  Made with
soft wheat flour, it is shaped as a long little bread
and has two diagonal slices cut across the top before
it is baked. It’s elongated shape, like the eels that we-
re fished in the Tiber River, called ‘ciriole’, gives the
name to this bread.
Another tale about how
it got its name says that
because of its snow whi-
te dough, from the name
wax, ‘cera’, like the voti-
ve candles. 

All three Lazio breads are crusty and delicious.  Fill
your bread baskets with them…and Buon Appitito!

September at the cancelli

The cancelli, or ‘gates’, along the sea coast ro-
ad toward Anzio, are open and offer stress-
less parking, after the very crowded sea sea-

son.  September is a wonderful month to enjoy the
sea.  The sun’s rays are less dangerous (but be sure
to use a sun screen just the same), and the wide
sandy beaches are perfect for sun bathing or a
stroll along the water.
Once this beach was off limits to the public as it
was the coastal part of the royal Tenuta di Castel
Porziana.  Now it is Rome’s best beach, and a favo-
rite spot all year around.  The protected dunes are
interesting to see with their pioneer plants, and
wooden walkways allow beach goers to cross from
the parking lots to the sandy beaches.
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

1) La Gazzetta di Casalpalocco accet-
ta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei let-
tori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo su-
gli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scri-
vendo chiaramente a stampatello e la-
sciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il set-
tore 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 commer-
ciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno conse-
gnati solo alla segreteria entro il ter-
mine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti al-
le norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunica-
zioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsa-
bilità sul contenuto degli avvisi.

Dottore commercialista in pensione
offre collaborazione. Tel.
348.8729067.

Offresi domestica babysitter full ti-
me. Tel. 389.9069347.

Ingegnere informatico esperto per as-
sistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Samadhi 23 anni pulizia part time,
lungorario posso parlare inglese e
italiano. Tel. 389.9363972.

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

Autore di un testo di latino per la
scuola dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.

Prof.ssa latino e greco per lezioni an-
che a domicilio. Tel. 328.9158601.

Insegnante plurilaureata impartisce
lezioni materie umanistiche ogni li-
vello. Tel. 339.1446420.

Lezioni lingua straniera
Madrelingua tedesca interprete lezio-
ni conversazione lunga esperienza.
Tel. 339.4607118.

Prof.ssa inglese e spagnolo per lezio-
ni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

Eseguo lezioni di inglese in privato
zona Palocco, Infernetto. Tel.
389.1598748.

AXA adiacenze P.zza Eschilo affittasi
bilocale finemente ristrutturato e ar-
redato salone con angolo cottura, ba-
gno con finestra, ampia camera, po-
sto auto coperto, € 700 mese. Tel.
347.5161145 - 347.5255884.

Vende via Amipsia bifamiliare circa
400mq + 1000mq giardino. Tel.
338.7367548.

Archelao di Mileto Isola 45 app.to 2°
piano, soggiorno, cucina-tinello, ba-
gno, 2 camere, 2 balconi, soffitta €
280.000. Tel. 338.9401953.

AXA-Madonnetta affitto studi arreda-
ti sala seminari delizioso centro oli-
stico ideale operatori benessere fisio-
terapisti psicologi massaggiatori nu-
trizionisti. Tel. 347.6343343.

LA GAZZA LADRA Annunci dei lettori 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

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di se-
gnalare, 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 INTELLEGI-
BILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

Lavori vari
Transfer aeroporto, metro, stazione,
accompagno in cliniche, ospedali,
ovunque, italiano 45 anni. Tel.
339.3049993.

Autista offresi per accompagno Roma
e dintorni. Tel. 349.6304843.

Uomo srilankese cerco lavoro portie-
re patente cat. B-C-D giardiniere, ba-
dante, domestico. Tel. 389.1590551.

Uomo srilankese cerca lavoro badan-
te, assistenza familiare, automunito.
Tel. 366.2328517.

Sono filippina cerco lavoro part time
pomeriggio 2-3 ore, referenziata. Tel.
347.4048062.

Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole con-
segne. Tel. 339.4620817.

Signora 42 anni cerca lavoro per pu-
lizie automunita. Tel. 349.8430668.

Cerco lavoro badante pulizie full ti-
me zona Acilia, Infernetto, AXA, Pa-
locco. Tel. 327.4092878.

IMMOBILIARE

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

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail:
aldo.mineo@gmail.com

Settembre 30_56.qxp_Layout 1  10/09/19  10:38  Pagina 38



39N. 459 Settembre 2019

SCHERMA

Francesco campione italiano!

Da ottobre i corsi di scherma
in Polisportiva

Il 20-21 luglio si sono svolti a Piancavallo i Campionati Italiani FISR di pattinaggio artistico specialità
Solo Dance ed il nostro atleta Francesco Barletta è riuscito a conquistare il titolo di “campione italia-
no” nella categoria Jeunesse maschile. Dopo aver terminato la prima giornata di gare in seconda po-

sizione nelle danze obbligatorie, con pochissimi decimi di di-
stacco dal primo, Francesco è riuscito ad effettuare il sorpasso,
volando in prima posizione grazie ad un’emozionante danza li-
bera, di alto contenuto tecnico e coreografico, pattinata sulle
note delle “Quattro stagioni” di Vivaldi.
Orgogliosi di questo ottimo risultato, ringraziamo il nostro atle-
ta ed i suoi allenatori, Alessandro Spigai e Daniele Tessaro, con
lui nella foto qui sotto, per le grandi soddisfazioni che continua-
no a regalarci ed auguriamo loro un affettuoso “in bocca al lupo”
per il prossimo appuntamento che attende Francesco a fine set-
tembre con la divisa della nazionale azzurra, la “Coppa Europa”. 

Al via i corsi di pallavolo presso la Polisportiva Pa-
locco e su tutto il territorio della Roma volley club

APD Palocco e il consorzio Roma Volley
Club, la squadra di Serie A di pallavolo di
Roma, iniziano i corsi per la stagione 2019

-2020. Una nuova stagione pallavolistica presso la
Polisportiva Palocco con grandi novità. 
La prima è la nascita della Roma Volley Club, sorta
dall’unione delle squadre di Serie A maschile e
femminile di Roma (Roma Volley e Roma Volley
Group). Da questa unione nascono grandi opportu-
nità per Roma e per il territorio di Palocco, Axa, In-
fernetto e Ostia, territorio nel quale la società svol-
ge le proprie attività.
Si potranno sostenere le squadre presso la Poli-
sportiva Palocco, L’Honey Sport City e le palestre
scolastiche di Democrito, Bedollo e Urbani (sede in
via dell’idroscalo), con i grandi appuntamenti del
Weekend presso l’Honey Sport City con i march
della serie A.
Grande notizia è l’entrata del brand più famoso al
mondo nella Roma Volley Club, infatti tutte le ra-
gazze della società giallo rossa avranno come spon-
sor tecnico NIKE, così che sia costante il migliora-
mento del servizio offerto ai nostri iscritti. 
La società vi aspetta entusiasta di presentarvi i
nuovi programmi dal mini volley agli adulti per ac-
coglierli nella Squadra di Roma.

I CORSI: I giorni di prova e di formazione tecnica
dei gruppi seguiti dai tecnici qualificati della socie-
tà sono fissati presso la Polisportiva Palocco il 3 –
5 – 10 – 12 Settembre con la seguente suddivisione
di orari:
Dalle 15 alle 16.30: Under 13 anno 2007 - Under
14 anno 2006
Dalle 16.30 alle 18.00: Mini volley anni
2009/10/11/12/13 - Under 12 anno 2008 
Dalle 18.00 alle 19.30: Under 16 anni 2004/05 -
Under 18 anni 2002/03
INFO: durante i giorni di prova presso la segreteria
del volley in Polisportiva a Palocco oppure chiama-
re il 338 476 7869.

Le attività nel territorio: Nulla sarebbe pensabile
senza l’integrazione con il territorio nel quale si
svolge la vita delle atlete della Roma Volley Club.
La società crede nel territorio nel quale lavora e
nella sua forte identità, per questo cerca collabora-
zioni per iniziative e eventi di condivisione e unio-
ne. Il primo progetto è una collaborazione con le
attività di zona per aumentare la loro visibilità sen-
za costi ma finalizzato a creare un forte senso di ap-
partenenza al municipio e alla squadra. 
Info: Se sei un’attività commerciale di zona e ne
vuoi sapere di più puoi contattare la società al 333
95 62 191.

Come anticipato nei mesi
scorsi in varie occasioni, la
Polisportiva Palocco ha de-

ciso di ampliare le sue molteplici
attività sportive aggiungendovi, a
partire dalla prossima stagione
2019/2020, la scherma e, in parti-
colare, la specialità della spada.

Come già fatto in occasione della
Notte bianca dello sport del giugno
scorso, in occasione degli “Sport
Open Days”, anche questi organiz-
zati dal Comune di Roma e ai quali
la Polisportiva ha aderito, nel po-
meriggio di sabato 21 settembre ci
sarà una dimostrazione alla pre-
senza di un rappresentante della
Federazione Italiana Scherma e di
uno degli atleti della Nazionale ita-
liana. Successivamente martedì 24
e giovedì 26 settembre si svolgeranno lezioni gra-
tuite di prova.

I corsi sono tenuti dal maestro Giorgio Monai e
da un suo collaboratore. Le lezioni si svolgeran-
no due volte a settimana, martedì e giovedì, dal-

le 17 alle 18.30 per i piccoli
(meno di 10 anni, preagoni-
stica); 18.30-20 per i più
grandi, agonistica, suddivisi
in due categorie: da 10 a 12
anni e maggiori di 12 anni.
Le lezioni si terranno nel ga-
zebo accanto allo spogliatoio
del basket.

La preagonistica non necessi-
ta di attrezzature, mentre gli
atleti dell’agonistica devono
avere un kit composto da di-
visa, spada, maschera, guanto
e passante. Tutto il materiale
deve avere i marchi CE/FIE
(Fédération Internationale
d’Escrime). Per questo è rac-
comandata, prima dell’acqui-
sto, la verifica con il maestro

Monai, in particolare per materiale usato.

Per informazioni tecniche rivolgersi ad Antonio
Maisano (335.6993066) o al maestro Giorgio
Monai (331.3732124). Per le iscrizioni rivolgersi
in segreteria (06.5053755).

A cura di Paola Bianchi

PATTINAGGIO

LO SPORT
in Polisportiva

Al X Municipio
arriva la Serie A

Il Maestro Giorgio Monai

A cura di Alessandro Toso

PALLAVOLO
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 O FATTI NOSTRI

Nel nostro ricordo
Martedì 30 luglio ci ha lasciato, dopo una breve
dolorosa malattia, Liviana Gattei Pasquali, ami-
ca di tanti sui campi da tennis e non solo. La ri-
cordiamo agguerrita e appassionata giocatrice.
Le condoglianze di tutta la Polisportiva alla fa-
miglia.

LO SPORT
in Polisportiva

I campioncini della nostra scuola
Bella prestazione di Matilde Ercoli ai campionati
italiani under 13. Si aggiudica il titolo italiano di
doppio con la compagna Vittoria Paganetti del Ten-
nis Club Bari. Nel singolare raggiunge i quarti di fi-
nale quindi arrivando tra le prime 8 d’Italia. 
Ottimo torneo di Giorgio Gatto, fino ai quarti ha la-
sciato pochi giochi agli avversari, la semifinale fati-
cosa ed entusiasmante è stata vinta da Giorgio al
tiè- break del terzo set ed è durata 3 ore e 10 minu-
ti, una maratona con 40 gradi. In finale Giorgio ha
pagato un po’ la fatica del giorno prima, senza to-
gliere il valore del suo avversario. Conquista il tito-
lo di vicecampione Italiano con merito, dopo aver
disputato un eccellente Campionato Italiano U 13.

Serie D/3 e D/4 maschile e femmimile ai Play off
Tutte le sei squadre della Poli hanno disputato gli
incontri dei rispettivi gironi, ma solo 3 disputeran-
no a settembre la fase finale a tabellone per il pas-
saggio alla categoria superiore. Infatti la prima
squadra classificata di ciascun girone disputerà un
incontro con una seconda di un altro girone (evi-
tando incontri tra squadre della stessa associazio-
ne) per l’ammissione alla serie superiore.
Gli incontri si disputeranno in casa della prima
classificata.
Le squadre vincenti saranno ammesse al campiona-
to superiore, le perdenti restano in quello di appar-
tenenza. Perciò appuntamento domenica 8 settem-
bre perché sui campi casalinghi della Poli per la se-
rie D/4 giocheranno la squadra maschile (Gaglione
F. – Boscacci R. – Ronconi R. – Trionfera F. – Cici-
velli R. – Burgnoli A. – Di Marco M.) e la squadra
A femminile (Placidi – Canciani – Falcone – Fari-
nelli – Bellani – Riccio – Saitta – Frati), prime clas-
sificate a punteggio pieno nella prima fase. Mentre
fuori casa giocherà la squadra A maschile di D/3
(Fabiano P. – Cittadini P. – Ripanucci E. – Capone
D.) arrivata seconda nel proprio girone.
Forza con il tifo e in bocca al lupo a tutti!

Aggiornamento classifiche FIT e promozioni di me-
tà anno
Pubblicate sul sito www.federtennis.it il 26/7/2019,
le classifiche aggiornate, a seguito dei numerosi in-
contri vinti nell’intensa fase agonistica della prima
parte della stagione 2019, di alcuni giocatori e gio-
catrici della Poli, veterani e non.
Complimenti a tutti e con la ripresa dei tornei per
la stagione autunnale ci sarà tempo per altri miglio-
ramenti!
Ecco i nuovi livelli:
3.1 Ercoli Matilde - Gatto Giorgio
4.2 Farinelli Paola - Gaglione Filippo  
4.3 Unali Francesca
4.4 De Fazi Elisabetta - Mauti Silvia - Saitta Enza
4.5 Ariotti Alessandra - Cherubini Enrica
4.6 Todini Valentina - Boscacci Roberto - Ronconi
Ricccardo

te con le loro cucine e i loro prodotti da forno.
Daniele Capone

Un ringraziamento speciale per la magnifica orga-
nizzazione a Francesco e Daniele Capone.
Il loro entusiasmo ha coinvolto tanti giocatori del-
la Poli e non, in tre divertenti e coinvolgenti sera-
te di tennis. 

Confusione negli slam…

Adimostrazione della confusione che regna
nel nostro povero mondo ci si mette anche
il tennis. Ci sono quattro tornei, chiamati

“slam”, nei quali le partite si giocano al meglio dei
tre sets. Ebbene cosa succede nell’eventuale quinto
set? E’ proprio qui che c’è il massimo della confu-
sione. Ci sono quattro diversi sistemi per conclu-
dere l’incontro se si arriva al quinto set, ogni
“slam” avendo regole diverse.
All’Australian Open si utilizza la formula adottata
dal doppio, ovvero il ‘super tie-break’ in cui vince
chi arriva per primo a 10. Al Roland Garros parigi-
no si è finora mantenuto il tradizionale finale senza
tie break. A Wimbledon, invece, si procede fino al
12 pari, quindi si fa il tie break normale, finchè ci
sono due punti di scarto. Infine negli US Open al
sei pari del quinto set si fa da sempre il normale tie
break come negli altri set.
Massima confusione, quindi, malgrado esista
un Grand Slam Board che è stato istituito per “favo-
rire il dialogo tra i quattro tornei allo scopo di ottene-
re uniformità, di intenti e di regolamenti”. Sospettia-
mo che serva solo per incontrarsi e mangiare arago-
ste a cena innaffiate dal tradizionale champagne… 

… ma grandi finali

Appassionanti gli ultimi due tornei del Gran-
de Slam. Nella foto i vincitori di Parigi “Ro-
land Garros” e Wimbledon 2019, due tor-

nei fantastici con finali memorabili.

Dal 18 al 20 luglio i campi della Polisportiva
hanno ospitato il tradizionale “Torneo sotto
le stelle”, quest’anno in una nuova veste.

Dopo il consueto doppio giallo, quest’anno l’edizio-
ne è stata fatta con il programma delle coppie fisse.
Ognuno portava il compagno e provava la conqui-
sta della finale.
Ben 38 persone hanno aderito, tra cui molti nuovi
volti, che hanno scelto di trascorrere un weekend
all’insegna dello spirito familiare della Polisportiva
e del buon tennis.
Ogni serata iniziava con un aperitivo di benvenuto,
giusto per scaldare un po’ l’atmosfera. 
Cinque le partite di qualificazione per arrivare alla
fase ad eliminazione diretta.
Redatta la classifica finale si e proceduto alle semi-
finali che vedevano contrapposti la coppia Capone-
Limardi e Gatto- Rossini da una parte e Garavana-
Giorgetti e Cicivelli-Brugnoli dall’altra.
Nel girone femminile: Mauti-Todini contro Saitta-
Frati e Farinelli-Romani contro Piccini-Canciani
Conquistano la finale le coppie Capone-Limardi
e Cicivelli-Brugnoli per gli uomini, Farinelli-Roma-
ni e Mauti-Todini per le donne.
Nelle due finali prevalgono le coppie Capone-Li-
mardi e Farinelli-Romani che si aggiudicano il tor-
neo.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno pre-
so parte al torneo e, in particolare a Savino Garava-
na e Paola Farinelli per averci supportato in questa
bellissima iniziativa.
Ringraziamo anche il ristorante Dapiè e il forno
Eschilo per aver contribuito alla riuscita delle sera-

TENNIS

Malgrado la stagione rovente, non si è fermata l’attività tennistica
Torneo “Sotto le stelle”

A cura di Paola Farinelli
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A cura di Monica Piccioli

CALCIO

Riprese le attività alla Sezione Calcio
Notizie dal REMAX BLU Camp

Martedì 3 Settembre la segreteria della Sezione Calcio riapre i battenti
per informazioni e prenotazioni delle prove di Scuola calcio per bam-
bini e bambine dai 5 ai 12 anni.

Da Lunedì 16 Settembre sarà infatti possibile effettuare una settimana di pro-
va ai neofiti del calcio previa prenotazione posto e consegnando il modulo di
scarico di responsabilità debitamente compilato e sottoscritto. 
Le giornate di allenamento sono diverse a seconda della fascia di età: 
Primi calci 2012/13/14: il Martedì e il Giovedì dalle 17.00 alle 18.15 sul cam-
po di calcetto;
Piccoli Amici 2011: il Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 sempre sul
campo di calcetto. Entrambi i gruppi supervisionati dal mitico Enzo Toscano.
Pulcini 1° anno 2010: 7c7 Mercoledì e Venerdì 17.00-18.30 campo grande;
Pulcini 2° anno 2009: 7c7 Martedì e Giovedì 7.00-18.30 campo grande;
Esordienti 1°anno 2008: 9c9 Lunedì, Mercoledì, Venerdì 17.00-18.30 campo
grande;
Esordienti 2° anno 2007: 9c9 Lunedì e Mercoledì 17.00-18.30 Giovedì 15.30-
17.00. 
Le giornate di allenamento indicate potrebbero subire delle variazioni da Ot-
tobre in caso di necessità spazi diversi per le categorie Primi calci e Piccoli
amici ma sempre concordate con i genitori prima dell’iscrizione definitiva.
Per quanto riguarda invece il settore agonistico , già dai primi di luglio gli al-
lenatori impegnati a formare le nuove rose hanno effettuato dei provini presso
altri campi gara. Le categorie Juniores Regionale, Allievi Elite e Allievi fascia b
Regionali sono già pronte alla partenza mentre per i Giovanissimi 2005 e Gio-
vanissimi fascia b Regionali 2006 le rose ancora non sono complete e per Set-
tembre invitiamo tutti i ragazzi che avessero voglia e piacere di cimentarsi in
queste categorie a partecipare agli allenamenti con i Mister Gianluca e Mauro.
Per qualsiasi informazione in merito potete chiamare tutti i pomeriggi dalle
16.30 alle 19.30 al numero di Segreteria calcio 06/50914181 oppure inviare un
sms al 393/9852593 e verrete ricontattati.  
Ribadiamo, per essere chiari, che dopo la formazione delle varie squadre, pri-
ma di partire con la preparazione, tutti gli atleti dovranno munirsi del nuovo
certificato medico agonistico e tesserarsi.
Ovviamente, come da regolamento federale, prima dell’inizio del campionato
qualora ci fossero dei ripensamenti saranno svincolati senza problema. 
Discorso diverso per la prima squadra di Promozione. Lunedì 26 Agosto pres-
so l’Hotel D’Este di Tivoli sono usciti la composizione dei gironi e i calendari
relativi alla categoria.
Anche in questa stagione sportiva siamo capitati nel girone C, completamente
rivoluzionato. Infatti ne fanno parte tante società limitrofe come Fiumicino,
Ostiantica, Pescatori, Morandi, Fonte Meravigliosa, Atletico Acilia, Pian due
Torri facendoci fare si meno chilometri ma tantissimi derby!
La prima di campionato è l’8 settembre in casa contro Virtus Ardea, la seconda
fuori casa il 15 settembre. Sarà il primo derby di stagione con il Pescatori nel
mitico Borghetto. Poi, la terza giornata, in casa il 22 contro il Sabaudia e la
quarta il 29 settembre, secondo derby fuori casa con il Pian due Torri.
Vi aspettiamo numerosi a tifare Palocco!!

LO SPORT
in Polisportiva

Promozione - Girone C - Le prime gare
Settembre
8 Palocco – Virtus Ardea
15 Pescatori – Palocco
22 Palocco – Sabaudia
29 Pian Due Torri – Palocco

Ottobre
6 Palocco – W3 Roma Team
13 Monte San Biagio - Palocco

I 2003

I 2004

I 2006
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Pronti a ripartire

Nel mese di giugno si sono svolti due importanti avvenimenti per il set-
tore Judo e JuJitsu (Difesa Personale) presso la Polisportiva Palocco.
Il primo è relativo alla notte bianca dello sport dove si sono svolte una

serie di attività tra le quali quelle delle nostre Arti Marziali. In particolare si
sono esibiti gli atleti dei corsi di Judo e Difesa Personale presso la pista di pat-
tinaggio con una dimostrazione di tecniche e kata.
A fine mese, invece, si sono sostenuti, presso il Comitato Judo Lazio della Fe-
derazione, gli esami per il passaggio alla cintura nera. Alessandro Renelli (nel-
la foto in basso a sinistra), preparato dal M° Marco Volpi (D.T. dei corsi in Po-
lisportiva), è la nuova cintura nera di Judo.
I corsi riprenderanno il prossimo 2 ottobre e per avere informazioni ci si può
rivolgere in segreteria oppure inviare una mail a judopalocco@gmail.com 

Dal 1 ottobre corso “open”
Dal 24 al 28 settembre settimana prove gratuite.

Jazzercise è il fitness dance program unico nel suo genere che ti permette
con i suoi vari formati, di allenarti in maniera completa e sicura con eser-
cizi funzionali e movimenti semplici derivati dalla danza. Riscaldamento,

attività aerobica, tonificazione e stretching. Pilates e yoga per allungare e rilas-
sare i muscoli, ma anche kickboxing per sfogare lo stress, e passi di hip hop e
funky per esprimere la tua voglia di ballare.
Una lezione è tutto questo un cocktail perfetto per ottenere incredibili benefici
psicofisici. La musica, la vera protagonista,rende la lezione scorrevole,coinvol-
gente mai noiosa e in più avrai la certezza di esserti allenato in maniera cor-
retta ed efficace.
Riparte il “CORSO OPEN DI JAZZERCISE” in Polisportiva. La formula open
offre varie possibilità di orario e due formati di lezione.
Ecco giorni e orari (anche per la settimana free):
l martedì e giovedì 9.15-10.15 dance mixx, 20.00-21.00 fusion,
l sabato 10.00-11.00 dance mixx.
Per info e costi segreteria poli o Silvia Amato  347-3748538 www.jazzercise.it

 
 

     

         

       

NUOVI CORSI JUDO E JUJITSU 2019/2020 
Mercoledì 2 ottobre avranno inizio i nuovi corsi di Judo e Jujitsu (Difesa Personale) per l’anno sportivo 2019/2020.  
I giorni di lezione sono LUNEDI’ E MERCOLEDI’ - ORARIO: 17-18 bambini, 18-19 ragazzi, 19-20,15 adulti 
 
JUDO la cui traduzione è arte della cedevolezza, nasce in Giappone ed è una delle discipline più praticate al mondo, 
in quanto sviluppa i benefici dell’attività fisica e del controllo di sé stessi. Il corso è strutturato anche per chi è 
interessato alla sola parte amatoriale dello studio dei Kata e per il raggiungimento della cintura nera. 
 
JUJITSU (Difesa Personale) è una disciplina da molti anni presente in Polisportiva insieme al judo ed è indicata 
per acquisire sicurezza sia fisica che psicologica attraverso una serie di tecniche e Kata che vengono insegnate con 
gradualità. Il corso è rivolto principalmente alle donne e nel corso dell’anno verranno affrontate tematiche legali 
e psicologiche. 

                                  

                        
                           

  

 

 

 

                                  

                        
                           

  

 

 

  

                                  

                        
                           

  

 

 

  

                                  

                        
                           

  

 

 

 

                                  

                        
                           

  

 

 

 

                                  

                        
                           

  

 

 

 

Judo news

PALESTRA
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Conosciamo le notre atlete: Martina CoggiattiEstate in allenamento

Con il termine della scuola si conclusero an-
che un po’ tutte le attività extra scolastiche.
Non è stato così per le ragazze della ginna-

stica artistica della nostra Polisportiva.
Le ultime giornate di gara del campionato ASI di
metà giugno hanno obbligato le giovani atlete ad al-
lenarsi per tutto il mese, prima per prepararsi alla
competizione e poi per organizzare il consueto sag-
gio di fine corso.
Il 28 giugno Laura e Luca hanno organizzato una
splendida serata per salutare ginnaste e genitori e
fare finta di augurare loro uno splendido e rilassan-
te periodo di riposo. Fingere sì, perché in realtà per
tutto Luglio fino alla metà di agosto il campo B del-
l’impianto di basket/pallavolo è stato allestito con
tutti gli attrezzi della ginnastica e i corsi sono pro-
seguiti per le irriducibili che nonostante il caldo
hanno continuato ad allenarsi. 
Quest’anno inoltre per la prima volta i due prepa-
ratori atletici hanno organizzato un collegiale di
ginnastica artistica, al quale hanno preso parte
una trentina di ragazze, che accomunate dalla pas-
sione per questo sport si sono allenate dalla mat-
tina alla sera per un’intera settimana, approfittan-
do degli spazi più ampi messi a disposizione che
hanno permesso l’utilizzo delle parallele recente-
mente acquistate dopo le tante richieste dei geni-
tori e degli allenatori. Questo attrezzo, infatti, era
diventato indispensabile per il livello raggiunto
dalle ragazze dell’adp Palocco costrette a chiedere
ospitalità nelle palestre limitrofe per allenarsi in
vista delle gare. 
I corsi attualmente sono sospesi ma non per molto:
Laura e Luca aspettano le loro ragazze il 16 settem-
bre per riprendere le attività mentre a partire dal
24 Settembre le lezioni saranno aperte a tutti le
bambine e i bambini che desiderano avvicinarsi a
questo magnifico sport.
Ricordiamo che la ginnastica artistica non è uno
sport solamente femminile e dallo scorso anno si
sta formando una squadra palocchina maschile
che, sebbene al momento non molto numerosa, si è
egregiamente distinta durante le competizioni a cui
hanno preso parte. 
Gli orari delle lezioni di prova saranno martedì,
giovedì e sabato dalle 17 alle 18 per i nati
2013/2014/2015 e dalle 18 alle 19 per i nati 2012
in poi. 

Giovane promessa della squadra palocchina,
Martina approda nella nostra palestra a 11
anni, lasciandosi alle spalle un passato da

etoile, che però non l’aveva conquistata. 
Abbiamo incontrato Martina durante gli allena-
menti estivi, felice di potersi continuare ad allenare
anche in ‘vacanza’. 
Quanti anni hai, e quale scuola frequenti? 
Ho 15 anni e frequento il liceo scientifico 
Come mai hai scelto questo sport? 
Quando facevo danza mi annoiavo, sono iperattiva
e visto che mi piacciono tutti gli attrezzi della gin-
nastica ho deciso di passare a questo sport 
Tu fai parte della squadra agonistica e gareggi al
terzo livello, una progressione velocissima, quale
è stato il tuo percorso? 
Il primo anno ho gareggiato in preagonistica arri-
vando 6°. Poi Luca ha deciso che ero pronta per ga-
reggiare in agonistica e ho superato ogni anno un
livello fino ad arrivare quest’anno al terzo livello. 
Per due anni sono arrivata seconda e lo scorso anno
prima. 
Quest’anno come è andata la stagione? 
Quest’anno sono arrivata 5° al generale, prima al
volteggio e seconda al corpo libero 
Quale è il tuo obiettivo? 
Io vorrei arrivare a gareggiare nella serie D, ma il
prossimo anno gareggerò ancora nel terzo livello,
in modo da perfezionare gli elementi su cui sto la-
vorando. 
Oltre al campionato Asi VitaAttiva, quest’anno,
insieme a Martina Mariani, avete gareggiato come
squadra nel campionato UISP, arrivando prime,
come è stata questa esperienza? 
Il campionato UISP è di un livello superiore a quel-

lo ASI, con delle categorie differenti, anche se gli
elementi previsti sono più semplici, e si, siamo ar-
rivate prime e anche se preferisco gareggiare indi-
vidualmente mi piace anche la squadra… mi piace
poter condividere. 
Tu sei sicuramente una ragazza molto dotata, es-
sendo riuscita ad arrivare a questi livelli in pochi
anni, ma per ottenere questi risultati quanto ti al-
leni durante la settimana? 
Sono in palestra 4 giorni a settimana per due ore,
il resto del tempo lo dedico allo studio, è un po’ fa-
ticoso ma quando ami uno sport ci metti tutto l’im-
pegno che puoi e la passione mi spinge a continua-
re a farlo 
Nella nostra zona ci sono molte palestre con
strutture ‘più belle’ della polisportiva, hai mai
pensato di cambiare palestra? 
A volte si, per gli spazi, ma Laura e Luca per me so-
no come una seconda mamma e un secondo papà e
non potrei mai lasciarli.

Claudia Ostrifate

I corsi di Andrea
LUN/MER/VEN : 8.30 - 9.30 Ginnastica Generale
LUN/GIO : 9.30 -  10.30 Ginnastica Posturale
MAR/VEN : 9.30 - 10.30 Ginnastica Posturale
MAR/GIO  : 10.30 -  11.30 Ginnastica Posturale
MAR/GIO : 16.30 -  17.30 Ginnastica Posturale

Questi sono i giorni e gli orari dei corsi tenu-
ti da Andrea Agostinucci (insegnante di
educazione fisica, laureato I.S.E.F. Roma -

operatore shiatsu Namikoshi - Palombini).
Nello specifico, nel corso di Ginnastica Generale,
vengono proposti esercizi di tipo “tradizionale”,
aventi lo scopo di allenare in maniera, appunto ge-
nerale, l’intero corpo, attraverso:
- esercizi di stretching riguardanti gli arti inferiori,
superiori, busto (colonna vertebrale in particolare)
con i quali si tende a mantenere o migliorare la ca-
pacità articolare, intervenendo sull’apparato mu-
scolo- tendineo-legamentoso; esercizi per il tono-
trofismo muscolare riguardanti i grandi gruppi mu-
scolari di gambe, braccia e busto con particolare in-
sistenza sugli addominali (fondamentali per una
buona salute della colonna vertebrale);
-  esercizi di defaticamento finali, il tutto con un’at-
tenta respirazione generale ad essi associata
I vari esercizi vengono effettuati in semplice se-
quenza o con metodiche di tipo circuit-training
specificatamente modulati, con l’ausilio o meno di
piccoli attrezzi (palle mediche; bacchette di legno;
elastici; manubri di piccolo peso; etc.).

Cosa non da poco, quando le condizioni climatiche
lo permettono, anche in pieno inverno, almeno per
la fase iniziale, questo corso viene svolto all’aperto,
negli spazi della Polisportiva prossimi alla palestra
(sala A).
Invece, nei corsi di Ginnastica Posturale (sala B,
corsi bisettimanali della durata di 55 minuti ca. ai
quali accedono non più di 10 persone ), la finalità
è quella di ridurre, attraverso diverse metodologie
chinesiologiche, situazioni extra-fisiologiche o pa-
tologiche, di strutture scheletriche ed articolari
aventi influenza consequenziale sull’apparato neu-
ro-muscolare.
Le singole sedute di ginnastica posturale si artico-
lano in modo da coprire, con i vari esercizi propo-
sti, quelle che sono le patologie più comuni all’in-
tera classe, riguardanti, fondamentalmente, la co-
lonna vertebrale, in particolare i tratti cervicale e
dorso-lombare.
Si presentano, inoltre, frequentemente, soggetti
con patologie degenerative e/o post-traumatiche od
operatorie, interessanti le articolazioni scapolo-
omerale, coxo-femorale, femoro-rotulea-tibiale e,
conseguentemente, anche per rendere più varia la
lezione, si allarga il campo d’azione con esercizi a
queste finalizzate.
Entrambe le tipologie di Ginnastica si svolgono in
un clima di piacevole allegria, nella quale vengono
accolti e coinvolti i nuovi adepti.
VI ASPETTIAMO……

PALESTRA

LO SPORT
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I corsi di karate
sono già partiti

Sono stati i primi a partire, dai primi di set-
tembre. Il maestro Antonio Spaziani ha accol-
to i suoi vecchi e nuovi allievi nella sala tata-

mi, fresca di pitturazione.
Le lezioni, come lo scorso anni si tengono martedì,
giovedì e venerdì, dalle 17 alle 18 per i piccoli (da
6 a 9 anni) dalle18.30 alle 19.30 per i ragazzi fino
a 12 anni e dalle 19.30 alle 20.30 per gli over 13.
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Chiara e Francesco terzi agli europei in Germania

Si sono svolti, dal 30 agosto al 7
settembre, ad Harsefeld, una
località tedesca in Bassa Sasso-

nia vicina ad Amburgo, i campionati
europei di pattinaggio artistico.
Alle gare, che si sono svolte nell’Ice-
sport Arena con l’organizzazione del-
la German Rollerskating ed Inline Fe-
deration, hanno partecipato anche i
nostri Francesco Barletta e Chiara
Contino.
E i nostri bravissimi pattinatori, an-
cora una volta, non hanno deluso.
Nella loro categoria Jeunesse si sono
classificati terzi. Complimenti vivis-
simi anche al loro allenatore Alessan-
dro Spigai che li ha preparati per
questa speciale competizione.

PALESTRA

LO SPORT
in Polisportiva

ULTIMORA

   

ATTIVITA' IN PALESTRA - STAGIONE 2019/2020
Orario Disciplina Istruttore Giornate

PALESTRA A SALA SPECCHI
8.30 - 9.30 Ginnastica generale Andrea Lunedì Mercoledì Venerdì
9.15 - 10.15 Jazzercise Silvia Martedì Giovedì Sabato 10-11
9.30 - 10.30 Tonic gym Laura Lunedì Mercoledì Venerdì
10.30 - 11.30 Power Gym Laura Martedì Giovedì
10.30 - 12.00 Gym life Edith Lunedì Mercoledì Venerdì

15.00 - 17.00 Ginnastica artistica agonistica Laura/Luca Lunedì Mercoledì Venerdì
17.00 - 18.00 Ginnastica artistica  (fino 7 anni) Laura/Luca Martedì Giovedì Sabato 15-16
17.00 - 18.00 Ginnastica artistica agonistica 2 Laura/Luca Lunedì Mercoledì Venerdì
18.00 - 19.00 Ginnastica artistica preagonistica Laura/Luca Lunedì Mercoledì Venerdì
18.00 – 19.00 Ginnastica artistica (da 7 anni) Laura/Luca Martedì Giovedì Sabato 16-17
19.00 - 20.00 Ginnastica artistica preagonistica 2 Laura/Luca Martedì Giovedì Sabato 17-18
19.00 - 20.00 Tonic gym Laura Lunedì Mercoledì Venerdì
19.00 - 20.00 Tonic gym Laura Martedì Giovedì
20.00 - 21.00 Jazzercise Silvia Martedì Giovedì
20.00 – 21.00 Functional Training Laura Lunedì Mercoledì Venerdì

PALESTRA B SALA TATAMI
8.30 - 9.30 Soft gym risveglio mattutino Laura Lunedì Mercoledì Venerdì
9.30 - 10.30 Ginnastica posturale Andrea Lunedì Martedì Giovedì Venerdì
10.30 - 11.30 Pilates Laura Lunedì Mercoledì Venerdì

15.45 - 16.45 Stretching - Pilates Edith Lunedì Mercoledì Venerdì
16.30 - 17.30 Ginnastica posturale Andrea Martedì Giovedì
17.00 - 18.00 Judo (6-9 anni) Marco Lunedì Mercoledì
18.00 - 19.00 Judo (9/10-12 anni) Marco Lunedì Mercoledì
18.00 - 19.00 Karate 1 corso bianche Antonio Martedì Giovedì Venerdì
18.30 - 19.30 Karate 2 corso colorate Antonio Martedì Giovedì Venerdì
19.00 - 20.15 Judo/Ju jitsu (dai 13 anni) Marco Lunedì Mercoledì
19.30 - 21.00 Karate adulti (da 13 anni)            Antonio Martedì Giovedì Venerdì
20.45 - 22.15 Corsi di ballo Veronica Martedì Giovedì

PATTINAGGIO
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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
PESCHERIA CUCINA EGAN
VIA TORCEGNO, 35 A/B

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

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di settembre...
Rimuovere, zappettando, la superficie incrostata
del terreno e annaffiare abbondantemente.
E’ il mese in cui si raccolgono i semi e - quando il
fogliame è tutto ingiallito - i bulbi.
Si prepara il terreno per l’impianto delle bulbose
che fioriranno nella primavera successiva.

...e di ottobre
Si semina
Calendula, oleandro, verbena bib., miosotis e altre
in semenzaio in piena aria.
Begonia, fucsia, papavero e altre sotto vetro.
Prato, dopo opportuna preparazione del terreno.
Si fanno talee
Begonia rex, ficus, ortensia, geranio e altre.
Si trapianta per divisione
Mughetto. iris, peonia.
Si trapianta a dimora
Calendula, cineraria, miosotis, viola del pensiero.
Si raccoglie
Sementi.
Si fanno trattamenti
Sulle piante soggette a crittogame.
Si riordina
Raccolta delle foglie secche, da riparare con torba
per avere un ottimo terriccio. A fine mese, lavori
per premunire il giardino dalle gelate.

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.

L’uscita del numero di ottobre
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 12 ottobre.

PALESTRA

LO SPORT
in Polisportiva
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