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La seconda edizione della PaloccoRun, una festa di tutto il qurtiere

E

’ stato un gran bel successo che ha
gratificato gli sforzi di chi si è dato da fare, in Polisportiva, perché
si replicasse quello dello scorso anno. Ci
riferiamo alla seconda edizione della PaloccoRun che si è svolta nella mattinata
del 15 settembre scorso e che ha richiamato quasi duecento partecipanti nel
piazzale interno della Polisportiva,
pronti al via.
Partenza alle dieci in perfetto orario. La lunga
processione si è snodata per i viali di Casalpalocco, prima percorrendo tutto il viale Alessandro
Magno, quindi per viale Gorgia da Leontini, sfilacciandosi sempre più, con i primi che correvano veramente mentre gli ultimi effettuavano, in oltre
un’ora, una salutare e benefica camminata a ritmi
più o meno veloci. Lo splendido sole di questa
prima metà di settembre rendeva tutto più gradevole mentre la sicurezza veniva garantita da due
pattuglie della polizia municipale affiancate da
una dei carabinieri e dalla presenza, agli incroci,
dei numerosi volontari, tra cui alcuni boy scout
Agesci Roma 59, con pettorina arancione, uno dei
colori della Polisportiva. All’arrivo, poi, stazionavano i cavalli, e i cavalieri, del Corpo Volontari
soccorso a cavallo.

Secondo le tabelle di marcia, che ogni
podista conosce a memoria, dopo poco
più di venti minuti i più bravi si sono
presentati, alla spicciolata, al traguardo.
Era Patrizio Sangermano il primo a passare sotto il gonfiabile posto sul pratone
esterno alla Polisportiva. Il tempo: 21
minuti e 50 secondi.
Lo seguiva, con 13 secondi di ritardo,
Alessandro Pietrosanti. Terzo era Daniele Falcinelli. Poi tutti gli altri. Su quasi 200 iscritti completavano il percorso in 162.
Come già lo scorso anno era Roberta Boggiatto la
prima tra le 57 donne giunte al traguardo. 25 minuti e 39 secondi il suo tempo, seguita da Karin Robl
e da Silvia Romeo.
Molti i bambini under 12 che hanno vivacizzato la
gara, spesso accompagnati dai loro genitori in
gruppi che a vederli toccavano il cuore, il bello delle giovani famiglie. Alessandro Zagni, il primo di
loro, ha impiegato 37 minuti e 12 secondi a percorrere i 6,2 chilometri del percorso, seguito dopo appena 27 secondi dalla prima delle bambine, Germana Petrone. Saranno loro soprattutto che conserveranno un bel ricordo di quella giornata.
Ma non possiamo nemmeno dimenticare la nutrita
pattuglia dei “diversamente giovani” che hanno popolato la gara con giovanile entusiasmo.
D’obbligo la segnalazione del primo degli
over 65, Franco Petrella, del primo degli
over 70, Giancarlo Melini, e della prima
delle signore, Martina Van Der Veer che
correva assieme al suo cagnolino Happy,
con il suo bel pettorale 134.
Tra i partecipanti, oltre al presidente del
Consorzio di Casalpalocco Fabio Pulidori,
abbiamo avuto il piacere di avere il consigliere comunale Angelo Diario, presidente della
X Commissione - Sport, Benessere e Qualità
della Vita del Comune di Roma, cui il presidente della Polisportiva Ernesto Morelli aveva assegnato il pettorale n.1. E Diario lo ha
onorato giungendo ottavo dopo 25 minuti.
Finita la gara tutti in Polisportiva: li attendevano i gadget preparati per i partecipanti
e un ricco buffet per tutti i presenti offerto
dal Carrefour Casalpalocco delle Terrazze,
uno degli sponsor della manifestazione, con
prodotti Dolciaria Peroni, Bontà di Altamura, Heineken, Sabelli, Armonie alimentari e
Ferrarelle. Gli altri, citati nella locandina
della manifestazione, erano l’Istituto Clinico Casalpalocco, che aveva attrezzato la sala
riunioni nella palazzina uffici per visite di
controllo ed ecg, lo Studio Immobiliare di
Barbara Cannavale che ha offerto delle magliette, 88 Sport Tennis, che ha fornito il

gonfiabile Asics all’arrivo, mentre Ercoli Tennis Team, la stessa Polisportiva, Roberto Tiberi, il bar
Fred e il ristorante DàPiè hanno offerto rispettivamente lezioni di tennis, lezioni di ballo, massaggi,
aperitivi e cene estratti a sorte tra tutti i presenti dopo le premiazioni dei primi tre classificati per categoria (uomini, donne e bambini). Apprezzata la presenza dell’ambulanza di Formia soccorso e della ditta antincendio Gallelli. A loro va il ringraziamento
della Polisportiva Palocco, ringraziamento esteso a
tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento e affinché lo stesso si svolgesse, come
si è svolto, nel migliore dei modi.
Inutile dire che, a Dio piacendo, ci rivedremo tra
un anno!
Altre foto della PaloccoRun sono a pagina 5

Sport Open Days

F

ortemente voluta dal Comune di Roma, dopo
il successo della Notte bianca dello Sport dello scorso giugno, si sono svolte il 14, 21 e 28
settembre, presso gli impianti sportivi in concessione che vi hanno aderito, “per far conoscere e valorizzare il patrimonio impiantistico capitolino”.
La Polisportiva Palocco ha aderito all’iniziativa e
sabato 21 ha organizzato una serie di dimostrazioni di alcune delle attività che svolge presentandole
sulla pista di pattinaggio e aree limitrofe. A partire
dalle ore 16 si sono succedute esibizioni di pattinaggio, ginnastica, balli di gruppo. Di particolare
rilevanza la presenza dei nostri due campioni di
pattinaggio, Chiara Contino e Francesco Barletta,
freschi reduci dai successi nazionali ed europei (vedi Gazzetta di settembre) che hanno piroettato in
pista prima di ricevere una targa ricordo che la Polisportiva ha voluto loro dedicare.
A lato pista, sotto il gazebo che sarà dedicato a questa disciplina, nuova per la Polisportiva, si è svolta
una dimostrazione di scherma alla presenza del dirigente federale.
Una speciale sessione dedicata alla difesa personale, organizzata dal nostro istruttore di arti marziali
Marco Volpi, si è svolta in Sede sociale con la partecipazione dell’avvocato Pierluigi Guerriero, alla
presenza di Alessandro Nasetti, presidente della
commissione sport del X Municipio che ha introdotto la presentazione dell’importante argomento.
Volpi, che da anni organizza in Polisportiva corsi di
difesa personale, ha illustrato gli aspetti propriamente tecnici della difesa personale, che prendono
spunto da tecniche di judo e di ju jitsu. L’avvocato
Guerriero ha invece illustrato i delicati aspetti legislativi e l’importante concetto che la difesa deve essere proporzionata al tipo di offesa. Numerosi gli
interventi del pubblico presente che hanno arricchito la presentazione dei relatori.
Le foto dell’evento sono a pagina 44
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PRIMO PIANO

Trasformismo e libertà, una difficile coesistenza

S

ono tanti i dilemmi che ci si presentano nella
vita nei confronti dei quali ci chiede di fare
una scelta o, meglio ancora, accettare un
compromesso. Pensate ad esempio alla nostra sicurezza in contrapposizione alla nostra privacy. Per
garantire la nostra scurezza è necessario permettere un qualche controllo, anche della nostra persona. Sottoporci, ad esempio, alla videosorveglianza
equivale a limitare la nostra libertà personale. Ma
se vogliamo sicurezza dobbiamo necessariamente
cedere un po’ della nostra riservatezza. Ci deve
quindi essere un bilanciamento cercando un punto
di equilibrio tra la “finalità di rilevante interesse
pubblico” e la protezione dei dati personali dei singoli individui.
Ma quanta riservatezza dobbiamo cedere? E’ lecito,
per lo Stato, utilizzare mezzi illeciti (i trojan nelle
intercettazioni) per garantire maggior sicurezza? Le
risposte non sono semplici.
Un dilemma, balzato in primo piano in questa torrida estate, riguarda l’uomo politico e la sua libertà
di rimanere o no fedele al partito, se questo non
soddisfa più le ragioni per le quali in passato lo
aveva scelto.
Certe parole assumono un significato positivo o negativo a seconda delle circostanze. E’ il caso, per
l’appunto, della parola “trasformismo” cioè della libertà che l’uomo politico ha di cambiare bandiera e
che un partito ha di cambiare coalizione.
Succede infatti che si viene eletti per un certo partito e, avvalendosi della Costituzione che non permette il vincolo di mandato, lo si lascia, nel corso
della legislatura, passando ad un altro o al gruppo
misto perché si è cambiata idea. Ciò può accadere
perchè non si è più d’accordo con quanto il partito
cui si appartiene sta facendo, ad esempio perché
sta contraddicendo il programma che aveva presentato e che, quello sì, convintamente, si condivideva. Può anche accadere che un partito, che in cam-

pagna elettorale ne aveva vivacemente (e uso un eufemismo) combattuto un altro, sostenendo che mai
gli si sarebbe alleato, nel corso della legislatura,
per i motivi più vari, anche giustificabili, si allea
con chi aveva fortemente avversato.
Le ragioni di questi “trasformismi” possono essere
i più vari.
Il singolo può cambiare opinione (solo i cretini non
lo fanno), per sincera crisi di coscienza ma anche
per opportunismo. Anche i partiti possono decidere di farlo, vuoi per salvare il loro potere vuoi per
presunto interesse nazionale facendo nascere quelle che vengono chiamate gross coalitionen.
Esempi ne abbiamo avuti sempre, anche recentemente, ed ogni volta ci interroghiamo davanti al dilemma: è trasformismo, cui ormai si attribuisce
l’aggettivo qualificativo “ignobile”, o libertà parlamentare, per definizione “legittima”?
Nel linguaggio comune il trasformismo viene infatti inteso in maniera negativa. La stessa cosa avviene per certi compromessi, inevitabili, quanto necessario, in politica. In questi casi parliamo di “inciucio” e giudichiamo a priori il passare da un partito all’altro come incoerenza con le proprie idee e
tradimento nei confronti di chi ti ha eletto.
Certo, la cosa più corretta ed onorevole, una volta
che non si è più d’accordo con il proprio partito, sarebbe quella di lasciare il posto che quel partito, e
i suoi elettori, ci ha consentito di avere, esplicitandone le ragioni con dimissioni motivate. Ma forse è
troppo “onorevole” e, come si dice, risulta comportamento d’altri tempi (senza specificare quali, visto
che sarebbe difficile trovarli).
A questo punto sta a noi elettori distinguere se il
cambio di partito del singolo, o il cambio di coalizione del partito, è fatto per mero opportunismo,
difesa della poltrona o del lauto stipendio, o se attuato per sacrosante ragioni.
In molti casi, infatti, il trasformismo è compiuto da
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persone che usano la politica come certi preti usano la religione. Approfittano della libertà che viene
loro concessa dalla Costituzione solo per il proprio
tornaconto. Per essi, campioni di capriole (o ribaltoni o giravolte, fate voi), ci si può e ci si deve
aspettare di tutto. Per essi vale il vecchio proverbio
siciliano “cu nasci tunno nun po’ mòriri quadratu”
(chi nasce tondo non muore quadrato).
In altri casi ci pensa, giustamente, la nostra Costituzione che non ha volutamente imposto il vincolo
di mandato consapevole che accettarlo trasformerebbe i parlamentari in burattini e perché, laddove
c’è il divieto di “trasformismo”, là c’è la dittatura.
“Se qualcheduno vuole entrare nelle nostre file, se
vuole trasformarsi e diventare progressista, come
posso io respingerlo?”. Lo affermava Agostino De
Pretis, socialista, quando si alleò con Marco Minghetti, uomo di destra. Era il 1882. Il 19 maggio
1883 Depretis otteneva il voto di fiducia al suo Governo grazie ai voti di Minghetti e della Destra.
Il tempo passa, come l’acqua che scorre in un fiume, ma, come diceva Eraclito “Nessun uomo entra
mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume non
è mai lo stesso, ed egli non è lo stesso uomo”. L’uomo,
come il fiume, può cambiare, anche se è sempre lo
stesso. Sta quindi a noi cittadini, a livello personale, la libertà di giudicarlo per i suoi trasformismi e
comportarci di conseguenza, liberi anche noi della
mancanza di un vincolo, quello del voto. Finchè
possiamo votare.
Ma c’è un aspetto che l’uomo politico dovrebbe tenere ben presente, a maggior ragione oggi, quando
gli strumenti informativi sono diventati così invasivi e financo ossessivi trasmettendo a tutti ogni loro
parola, ogni loro sospiro. Il dilemma che dovrebbe
tenere a mente, tra quello che dice e quello che fa,
tra la sua parola, pronunciata un giorno e disattesa
il giorno dopo. Ne va della sua dignità personale,
ammesso che ne voglia tener conto. A maggior ragione ne va della sua credibilità. E questo dovrebbe
importargli di più.
E’ vero, ognuno ha la faccia che ha e che quindi si
merita, ma le parole che vengono disattese sono
peggio dell’acido che corrode. Più ce ne sono, più a
corrodersi, allontanando un elettorato sempre più
deluso, può essere la stessa democrazia.
Salvatore Indelicato

Agopunture

U

n tempo delle persone che, comunque andassero male le cose, rimanevano sempre
sulla breccia si diceva che “cadevano all’impiedi”. Oggi di certi politici che, comunque vadano
male le cose, restano immarcescibili ai loro posti
possiamo dire che “cadono in poltrona”. La loro.

Da oltre 30 anni la vostra
agente immobiliare di fiducia!

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

www.molinaritizianaimmobiliare.it

Aldo Mineo

V i a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) – Te l 0 6 5 2 . 3 6 . 1 9 . 1 0
molinaritiziana@yahoo.it – C.C.I.A.A. 832292

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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PALOCCO
Le foto della II Edizione della PaloccoRun

I “primi” della PaloccoRun: Patrizio Sangermano...

...Roberta Poggiatto tra le donne...

...e Alessandro Zagni tra gli Under 12.

Servizio fotografico realizzato da Fotoincorsa di Roberto Dalmazzi e sponsorizzato da Roberto Tiberi
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Casal Palocco - Villa RISTRUTTURA
AT
TA
T
A Giardino. € 945
A.
945.000
000
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Casal Palocco - Villa “Gem
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Casal Palocco - Villa 200 mq
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€ 549.000 Casal Palocco - Villa a schiera 300mq residenziali.€ 490.000 Casal Palocco - Villa trifamiliare DIVISIBILE.
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via del P
P.. Fluviale - Attico ristrutturato.

€ 1.245.000 EUR - Appartamento 240 mq con box auto. € 785.000
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Axa - Appartamento 120 mq.

€ 345.000
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Acilia - Villino divisibile 120 mq. Posto auto. € 299.000
0

EUR viale Africa - Appartamento 135 mq.

€ 2.300
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€ 448.00
00 Dragona - Villa bifamiliare FUORI TERRA.
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Casal Palocco - Villa 200 mq in locazione.

€ 895.000
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Axa - Villa divisibile 300 mq rifinitissima.

€ 659.000 Axa - Elega
gante villa bifamiliare con ASCENSORE e p
piscina.

G

G

€ 489.000 Ostia - Attico 135 mq. Poss. box auto.

G

€ 335.000

G

F

€ 262.000 Casal Palocco - Trilo
r cale ristrutturato. € 239.000 Axa - Duplex ristrutturato. Giardino
o. € 235.000 Giardini di Roma - Quadrilocale p. 3°. € 232.000 Axa - Appartamento 120 mq. Garage. € 220.000

F

T. del Presidente - Bilocale con p. auto € 165.000 Madonnetta - Bilocale. 2 posti auto.
T.

G

€ 155.000 Casal Palocco - Negozio 120 mq.

G

€ 265.000 Ostia via dei Promontori - Negoziio.

G

€ 89.000 Ad.Nuova Palocco - T
Te
erreno ed
dificabile.€ 139.000
0
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Elenco interventi di manutenzione ordinaria e
strordinaria eseguiti nei mesi di Agosto/Settembre 2019

R

iparazione di una tubatura in polietilene su
un attraversamento stradale in Via Protagora isola 46
Fresato e ripristinato asfalto dissestato dalle radici
di pino in Via Theodor Herzl di fronte scuola
Omero.
Riparazione di una perdita nella cameretta di
sezionamento acqua irrigua su una saracinesca che
seziona l’erogazione dell’isola 25 Via Partenio di
Nicea.
Tolti vari alloggiamenti
dei vecchi cassonetti

AMA in Viale G. Leontini, Via Semonide di Amorgo, Via Euticrate e ripristinato il tutto con i cigli o
filarino in selciato.
Riparazione di una tubatura in acciaio del DN 200
in Via Timocreonte.
Ripristinata la rampa per disabili sul vialetto di Via
Timocreonte - Via Apelle .
Riparazione di una perdita sulla tubatura principale dell’impianto di irriguo vicino la centrale di
pompaggio.
Ripristinato vialetto in lastre di cemento, dissestato da radici di pino, in Via Diofanto - Largo
Theodor Herzl.
Ripristinato vialetto in lastre di cemento, dissestato da radici, in Via Prassilla fronte Via Luciano.
Ripristinato un tratto di tubazione di una caditoia
allacciata alla fognatura del Consorzio di Casalpalocco in Via Apelle fronte B.P.S.
Tutto il personale operaio, per alcune giornate, è
stato impegnato anche per la raccolta degli aghi di
pino su tutte le principali strade del comprensorio
di Casalpalocco, per minimizzare possibili rischi di
allagamento e per far fronte alla carente pulizia
delle strade da parte di AMA
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Nel periodo di Agosto / Settembre, oltre ad eseguire
i lavori sopra indicati, sono stati effettuati anche alcuni interventi giornalieri, come la pulizia dei cestini e cartacce, la pulizia dei cestini AMA e le campane per il vetro, dove alcune persone incivili gettano puntualmente immondizia di ogni genere.
Sono state anche ripristinate alcune buche con asfalto a freddo su tutto il comprensorio di Casalpalocco.

Nel nostro ricordo: Angelo Paoluzi

M

i piacerebbe parlare di Angelo Paoluzi
senza farne l’elogio. Se c’è una cosa –
una delle tante – che la sua semplicità di
vita mi ha insegnato, è che le cose vere hanno poche parole e che scrivere ha l’altissimo compito di
riferire i fatti, lasciando a ciascuno, ad ogni coscienza, l’impegno (e la libertà!) di tirare le proprie somme. E il “fatto” da cui partire è la festa
gremita e gioiosa con cui Angelo si è accomiatato
da questa vita terrena, lo scorso 19 settembre. La
festa per una persona viva. E così, come viva, voglio raccontarvela.
Angelo è una persona che ama. Con gli occhi sempre attenti e brillanti ama, prima di tutto la sua
sposa e la sua Famiglia. Le ricorrenze e le feste sono proverbiali alla Bagarabù, il rifugio per figli,
nuore, generi, nipoti e amici: un vero e proprio castello delle favole fatto per accogliere e per condividere – come recita l’iscrizione sul cancello – il riposo, non l’ozio.
Angelo ama Dio: la sua fede lo porta all’impegno e
alla sacralità con cui vive la sua professione di giornalista. Non ha mai smesso: fino allo scorso anno,
prima di ammalarsi, prendeva l’autobus per andare
a seguire le molteplici attività che svolgeva. Con
passione e grande generosità. Fino al giorno prima
di lasciarci si è fatto rileggere dalla figlia un articolo
scritto per l’“Eco di San Gabriele”, per correggerlo.
Angelo ama la verità e questo lo porta a inseguirla
e a tradurla in parole, nelle tantissime testate che
hanno avuto il pregio delle sue collaborazioni.

conda e annotarla nelle brevi, ispirate, poesie che
ha scritto in tanti anni e di cui fa dono, nelle ricorrenze, alle persone cui vuole bene.
Angelo ama Tagliacozzo, sua città natale, di cui è
diventato quest’anno – non senza una punta di orgoglio – cittadino onorario.
Angelo ama. E tante sono le forme in cui l’amore si
esprime… il rispetto profondo delle persone, l’accoglienza delle diversità, l’impegno, la generosità, la
pazienza di insegnare, l’umiltà… una vita punteggiata di piccoli grandi tesori, da cercare e scoprire,
come pepite nascoste. Chissà quante ne ha omesse
la mia penna distratta, e di questo mi scuso.
Angelo ama. Amerà per sempre. L’Amore non finisce.
Lisa Marafini

Ai suoi occhi attenti non sfuggono errori (corretti
sempre con tatto e indulgenza) e le contraddizioni
di questa nostra politica cui guarda con una certa
preoccupazione, vedendo crescere intolleranza e
violenza, ma senza perdere l’ironia e lo spirito che
sono un suo tratto distintivo.
Angelo ama il bello, che lo spinge ad osservare con
occhi innamorati, in silenzio, la realtà che lo cirAngelo Paoluzi inizia con “Il caffè”; nel ’52 conosce Angelo Narducci con cui inizierà una collaborazione durata una vita, soprattutto affiancandolo nella direzione di “Avvenire” (‘68-‘80);
dal ’55 al ‘60 è direttore del mensile “Prospettive Meridionali” poi viene assunto al “Popolo” e
diventa corrispondente dalla Germania (è un fine germanista, ferratissimo sulla storia e politica tedesca del 900).
Quando Paolo VI affida a Narducci “Avvenire”,
Angelo lo segue (1968) e nell’81 ne diventa lui
stesso direttore.
Vicepresidente UCSI, dal 86 al 98 è caporedattore di “Popoli e Missioni”; collabora con l’Osservatore Romano, Radio Vaticana, alla “Discussione” e tanti altri mentre lavora – da oltre 20
anni – come docente e coordinatore della Scuola
di giornalismo della Lumsa di Roma.

A San Timoteo
A tutte le nonne!!!
Finita l’estate, finito il caldo, le nonne della Comunità Sant’Anna sono pronte per ricominciare un anno nuovo, contente di ritrovarsi dopo tanti mesi.
Riprendiamo i nostri incontri ogni martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 17, nella Parrocchia di San
Timoteo, con l’approfondimento delle letture domenicali, momenti di condivisione, ritiri, feste ed
altro! Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni e trasporti telefonare a:
Nicky Ricci - cell. 3408406743
Pastorale per gli Ammalati
La nostra parrocchia offre un servizio di assistenza
pastorale ai sofferenti e ai malati o a chiunque abbia bisogno di un aiuto spirituale, o semplicemente
si senta solo e voglia essere ascoltato. Inoltre, chi è
impossibilitato a recarsi in Chiesa, potrà ricevere
in casa l’Eucarestia, portato dai ministri straordinari della Comunione.
Sarà sufficiente rivolgersi alla segreteria della parrocchia o fare una telefonata per trovare persone disponibili a un amichevole sostegno, offerto volontariamente.
Don Luigi – tel. 06 50911369
Nicky Ricci cell. 3408406743
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CRONACA X

Inefficienza + maleducazione = spazzatura dappertutto

O

gni tanto accade e ne siamo contenti. Maggioranza e opposizione
hanno votato all’unisono un documento che impegna la presidente
De Pillo e la Giunta municipale tutta ad attivarsi e chiedere ad AMA
interventi urgenti per migliorare la situazione della raccolta dei rifiuti nel
nostro Municipio.
C’è da completare il modello di raccolta differenziata, da realizzare in zona
due nuove isole ecologiche oltre ad installare le cosiddette “domus ecologiche”
(contenitori intelligenti) che rimpiazzino i vecchi contenitori stradali. Va poi
potenziato il servizio di raccolta di sfalci e ramaglie e, visti i frequenti casi che
si sono presentati, va attivato un efficiente sistema che assicuri la sostituzione
dei cassonetti bruciati entro tre giorni.
Molto c’è dunque da fare, ma molto c’è anche da fare per migliorare la nostra
educazione. Troppi gli esempi di spazzatura depositata a terra, accanto alle
campane verdi del vetro o appoggiata accanto ad altra già presente in luoghi
improponibili, come il parcheggio delle Terrazze, lato via Prassilla.
Siamo proprio sicuri che se il servizio dell’AMA fosse costante e puntuale come dovrebbe questi sconci non si vedrebbero? Temiamo di no.
A questo riguardo abbiamo ricevuto segnalazione da una residente del degrado
esistente su via Usellini “diventato il luogo prediletto per lo scarico sacchi di immondizia di ogni genere”, come ci è stato scritto. Si tratta di una delle due strade
di accesso al quartiere Axa – Malafede “sempre più simile ad una discarica aperta
giorno e notte. Cumuli di rifiuti abbandonati da visitatori perlopiù notturni, che hanno eletto la via a centro di raccolta selvaggia”. Per settimane nessuno interviene.
A questo riguardo il Consorzio di Casalpalocco ci segnalò il mese scorso che,
sempre alle Terrazze lato via Prassilla, si era nel tempo formata una discarica
dove commercianti e cittadini si erano ormai abituati a gettare di tutto, sirin-

Da un parcheggio alle Terrazze...

...a via Usellini
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ghe comprese. L’area, con il supporto del dirigente del supermercato attiguo, è
stata bonificata e recintata dimostrando ancora una volta due cose. Che il degrado è anche colpa di chi lo crea e che il contributo dei privati, checché se ne
dica, è fondamentale per risolvere situazioni negative causate dal “combinato
disposto” (come dicono certi politici il cui linguaggio ci piace prendere in giro)
tra cattiva amministrazione e cattiva nostra educazione.
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NESSUN VINCOLO DI INCARICO

di Giacomo Catalano & Co

V2150S Casal Palocco
Villino a Schiera
€ 325.000

V2030B Casal Palocco
Villa Bifamiliare
€ 790.000

V20064D Axa
Duplex Superiore
€ 345.000
V2102B Madonnetta
Villa Bifamiliare
€ 445.000

V2016V Casal Palocco
Villino Capo Schiera
€ 367.000
V2151S Casal Palocco
Villa Capo Schiera
€ 450.000

V2112Q Casal Palocco
Villa Quadrifamiliare
€ 689.000
V2147T Axa luminossa
Villa Trifamiliare
€ 590.0000

V2149D Casal Palocco
Duplex Inffeeriore
€ 495.000
V2124S Casal Palocco
Villino a Schiera
€ 400.000

V2082B Casal Palocco
Villa Bifamiliare
€ 690.000
V2146Q Casal Palocco
Villa Quadrifamiliare
€ 485.000

V2033T Casal Palocco
Villa Triffamiliare “tipologia Vela”
€ 950.000

V2122S Casal Palocco
Villino a Schiera
€ 550.000
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A IL SITO WWW.CASACAT
AT
TA
AG.IT
Viale Gorrg
gia di Leontini, 1 | 00124 Casal
C
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el. (+39) 06.50
0914606
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TERRITORIO
Più maestosi del Colosseo, i porti di Claudio e Traiano

C

he relazione può avere un antico porto nascosto sotto terra con la piazza del Vaticano? A parte la forma dei moli e del colonnato, tesi ad accogliere rispettivamente marinai e
pellegrini, l’obelisco è il protagonista di entrambi i
siti. Secondo la testimonianza di Plinio il Vecchio,
Il pilastro di granito voluto da Caligola, venne trasportato con una nave dall’Egitto per dare lustro al
Circo dell’imperatore che in parte, oggi corrisponde a piazza San Pietro. L’imbarcazione, di dimensioni straordinarie per quel tempo, venne riempita di
sassi, affondata e utilizzata come basamento dell’isola artificiale su cui erigere il faro di Ostia, copia
fedele di una delle sette meraviglie del mondo antico, il faro di Alessandria.
Il territorio di Ostia e Fiumicino, per la posizione
strategica alla foce del fiume, è stato per secoli il
centro commerciale dell’Eterna Urbe. “Un tesoro
inestimabile, maestoso forse più del Colosseo”. Così
Andrew Wallace-Hadrill, ex direttore dell’Accademia Britannica di archeologia, storia e belle arti di
Roma, descriveva l’area che si trova nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino.
Quando Roma divenne la città più grande del mondo e il suo fiume il mezzo più utilizzato e meno dispendioso per le attività commerciali e l’approvvigionamento di un milione e mezzo di cittadini,
Ostia non fu più sufficiente, da sola, per gestire il
traffico marittimo. Le navi provenienti dalle province romane dovevano scaricare le merci in mare aperto su barche più piccole che sarebbero state poi in
grado di risalire il Tevere. Pertanto l’imperatore
Claudio, attorno al 42 d.C. iniziò la costruzione di
un enorme porto tre km più a nord della foce del
fiume. I lavori terminarono 22 anni dopo e fu Nerone a inauguralo; per l’occasione coniò monete in
bronzo raffiguranti l’opera, un esemplare del sesterzio si può ammirare al British Museum di Londra.

tenere una migliore manutenzione. Un sistema di
canali di alta ingegneria accoglieva le navi e la forma esagonale permetteva l’attracco a un maggior
numero di imbarcazioni, circa 200.
A ridosso del bacino furono edificati il palazzo imperiale e nuovi magazzini. Per collegare il porto al
Tevere venne scavata la Fossa Traiana, dando così
ragione di chiamare isola (Sacra), quel lembo di
terra delimitato dal fiume su due lati, dal mare e
dalla Fossa che oggi corrisponde al canale di Fiumicino.

zione tra ottobre e aprile i depositi imperiali dovevano essere pieni.
Di questo porto, oggi, ben poco è visibile. I detriti
del Tevere e la predisposizione della costa all’insabbiamento lo hanno completamente interrato. Tuttavia, i lavori per la costruzione dell’aeroporto negli
anni Sessanta hanno portato alla luce parte del molo nord, mentre successivi carotaggi hanno rilevato
il molo sud a diversi metri di profondità. Eppure
pochi secoli fa, sembra che almeno il faro fosse ancora visibile. Flavio Biondo, il primo studioso a utilizzare un metodo che gli valse la nomina di primo
archeologo, a metà del 1400 scriveva: “di questa
torre ne veggiamo insino ad hoggi una buona parte in
pie, se non che ne sono stati tolti i marmi, dei quali
ella era incrustata”. Anche papa Pio II nel maggio
del 1463, in visita a Ostia, descrisse il porto di
Claudio, dove tutto è “completamente distrutto” a
parte “tracce di questa torre che si può vedere dal
mare aperto”.
Non passò mezzo secolo che l’imperatore Traiano
diede il via alla costruzione di un nuovo porto
inaugurato nel 112 d.C. Il precedente era troppo
esposto alle mareggiate, fu utilizzato come rada e
gli interni integrati alla nuova struttura. E’ al Porto
di Traiano che appartiene il lago a forma esagonale
che si può osservare tuttora sorvolando Roma, o
molto facilmente con Google Maps.
Sebbene all’epoca la costa fosse pressappoco all’altezza di Via dell’aeroporto di Fiumicino, il bacino
risultava comunque scavato nell’entroterra per evitare i problemi di insabbiamento e lastricato per ot-

Mosaico del faro di Ostia alla Necropoli di Porto

Il nuovo porto era provvisto di un gigantesco faro
posto agli apici di due moli ricurvi che a loro volta racchiudevano un ampio bacino volto ad accogliere navi di qualunque portata. Vennero costruiti moli interni, una darsena per navi di piccole dimensioni e magazzini di stoccaggio a doppio pavimento per una buona conservazione delle
derrate: nei mesi in cui veniva chiusa la naviga-

Ingresso scavi del Porto di Roma

Per anni l’area, proprietà dei Torlonia e oggi del ramo Sforza Cesarini, è stata fonte di contesa con il
ministero dei Beni Culturali. Prima dell’espropriazione avvenuta alla fine degli anni Ottanta, fu aperto al pubblico uno Zoo-Safari le cui gabbie erano vi-

Portico di Claudio

sibili fino a pochi anni fa da Via dell’Aeroporto di
Fiumicino. Con l’accordo, la nobile famiglia ha
mantenuto la proprietà del lago esagonale, casa di
uccelli migratori, che è visitabile pagando un biglietto d’ingresso all’Oasi di Porto. L’area archeologica degli Scavi del porto di Roma è passata alla Soprintendenza di Ostia.
Con un’apertura al pubblico di pochi giorni al mese, questo luogo è rimasto sconosciuto e paradossalmente più visitato dai turisti stranieri: in aeroporto è disponibile un punto informativo sugli scavi e una navetta gratuita al Terminal 3 per i passeggeri in transito.
Nel 2012, con l’intento di “restituire la consapevolezza del proprio territorio ai cittadini”, una collaborazione tra enti privati e pubblici (Fondazione Benetton studi ricerche, Aeroporti di Roma, Parco archeologico di Ostia Antica, Città di Fiumicino, Rete
scolastica progetto Tirreno), ha scelto di investire
sui Porti di Claudio e Traiano. “Il registro delle presenze è passato da 2mila a 26mila nell’ultimo anno”
racconta Francesca che lavora per il progetto in
partenariato Navigare il Territorio. “Ci occupiamo di
organizzare attività sia per adulti che bambini. Abbiamo esperti che accompagnano i visitatori lungo il
percorso archeologico naturalistico e programmiamo
costantemente eventi e attività che uniscono il gioco
alla storia del luogo. Inoltre il sito è a disposizione
per feste private”. Se c’è chi lamenta la mancanza di
un bar, l’area è dotata di fontanelle di acqua potabile ed è il luogo ideale per una scampagnata con il
pranzo al sacco.
Gli Scavi del Porto sono in Via Portuense 2360,
aperti da giovedì a domenica dalle 9.30 alle 18.00.
Per usufruire di visite gratuite accompagnati dal
personale del Parco l’appuntamento è il sabato e la
domenica alle 11.30 e 15.30. Per informazioni
06.6529192 o whatsapp 337.1175780.
Barbara Ranghelli
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ATTUALITA’

Nuovi umanesimi

C

i sono alcune parole, di solito aggettivi,
che, senza motivo, assumono nel tempo significati alternativamente positivi o negativi. Prendete ad esempio le parole vecchio e nuovo.
Oggigiorno vecchio è brutto, sporco e cattivo (un
tempo fu sinonimo di saggezza, “i nostri vecchi” si
diceva affettuosamente dei nonni)), al contrario
nuovo è bello, è buono, è emotivamente positivo.
Poi ci sono parole, in gran parte astratte, che di per
sé non sottintendono alcunchè di buono o cattivo
ma che, associate ad un aggettivo si sporcano o restano immacolate a seconda di come in quel particolare momento della storia quell’aggettivo viene
inteso.
La teoria della comunicazione fa grande affidamento su queste che possono apparire sottigliezze semantiche ma che in realtà provocano l’applauso e la
condiscendenza di chi le ascolta, anche se le
espressioni così coniate possono significare tutto o
niente.
Ecco perché viene accolta con grande entusiasmo
l’espressione “nuovo umanesimo” coniata accoppiando tutto il positivo che c’è nel nuovo con
l‘umanità, buona per definizione, sottesa nella parola umanesimo. Anche perché, in questi casi,
ognuno è portato a interpretarla, priva com’è di riferimenti concreti, nel modo che più gli piace. Solo
riempiendo di contenuti quelle parole si potrà infatti giudicare quanto siano effettivamente belle,
buone e positive.

C’è stato nella storia l’umanesimo cristiano, ma anche, i tanti umanesimi senza Dio da quello massonico a quello marxista, quello culturale del ‘400 e
quello esistenziale, il nuovo umanesimo sociale di
Gramsci e quello prospettato da papa Francesco
nell’enciclica Laudato si’ così ricco di solidarietà e
di cultura dell’incontro.
Averlo inserito come titolo nel programma di governo ha fatto notizia e già si fanno convegni sull’argomento, da quello milanese di inizio ottobre
dal titolo: “Nuovo umanesimo, fragilità, cura e lavoro”, a quello di impronta cattolica che si tiene a Firenze questo mese, “In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo”.
Insomma, quello nuovo vagheggiato da Giuseppe
Conte come sarà?

Allarmismi catastrofici

P

erché si dà gran conto alle tesi in materia
d’ambientalismo di Greta Thunberg, che
sempre più assomigliano agli allarmismi che
furono dei millenaristi, mentre è passata nell’indifferenza generale la lettera “Dichiarazione europea
sul clima” contro l’allarmismo climatico, scritta
Guus Berkhout, geofisico e professore emerito
presso l’Università dell’Aja in collaborazione con
500 scienziati di 13 Paesi e inviata al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, lo stesso che sedeva accanto a Greta quando questa giovane lancia-

H224

va accuse contro il
mondo?
Perché nessuno ha ricordato alla giovanissima svedese, che ormai si comporta come la sacerdotessa di
una nuova religione,
che quella società, brutta e cattiva, che le avrebbe
tolto il futuro, quei “ladri dei suoi sogni”, sono stati
capaci, in quarant’anni di portare la mortalità infantile dal 20% del 1980 al 10% di oggi e che la percentuale di persone denutrite dal 1970 ad oggi è
scesa dal 35 al 15 per cento?
Perché nessuno le ha spiegato che è la natura, non
l’attività dell’uomo, che governa il clima e che il
cambiamento climatico è diverso dall’inquinamento che va combattuto senza se e senza (lo sa Greta
che nei cattivissimi Stati Uniti il livello attuale di
CO2 è pari a quello che si aveva nel 1990?), inquinamento che è causato non solo dalla cattiva abitudine di gettare la plastica a mare ma soprattutto
dall’aumento vertiginoso della popolazione mondiale?
Che cosa facciamo con i due miliardi tra indiani e
cinesi che devono mangiare e desiderano giustamente maggiore benessere?
E infine perché chi osa contraddire il climaticamente corretto pensiero di Greta viene sbertucciato dai
pifferai dell’ecologismo come negazionista anche
se fa parte dei 500 scienziati di cui sopra?
s.i.
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Il Prof. Livio Gallottini, Specialista in
Odontostomatologia, ci parlerà di
“chirurgia implantare mini-invasiva”.

C
Cosa
sii iintende
t d
Prof.
P f Gallottini
G ll tti i per
“Chirurgia implantare mini-invasiva”?
Si intende un approccio conserv
rvativo nei
confronti dei tessuti. In molti casi oggi è
possibile eseguire una terapia implantare
senza tagliare le gengive e senza quindi
mettere i punti per chiudere la ferita alla fine
dell’interv
rvento.
Come è possibile inserire gli impianti senza
tagliare le gengive?
Attraverso la progettazione dell’intervento
chirurgico su computer. Nella chirurgia
tradizionale il chirurgo esegue un taglio sulla
gengiva per vedere bene l’osso e decidere
l’impianto da utilizzare. Attualmente invece è
possibile tramite accertamenti pre-operatori
eseguire una progettazione virtuale e produrre
una dima chirurgica, che fa da guida al
chirurgo nell’esecuzione di un piccolo forellino
nell’osso dove viene inserito l’impianto.
E’ un po' quello che è successo in
ortopedia negli ultimi anni?
Si, corretto. Prima, ad esempio, quando si
operava il ginocchio si faceva un grande taglio,
mentre oggi si eseguono 2 piccoli fo
forellini e si

opera
a il menisco in artroscopia.
Come
e funziona la procedura di
dell’intervento
programmazione
impla
antare?
Il pazziente viene sottoposto in un’unica
sedutta
ad
un
semplice
esame
radiog
grafico tridimensionale (Cone Beam
CT) localizzato esclusivamente alla zona
dell’in
nterv
rvento ed all’impronta ottica delle
arcate
e dentali. Dopodiché con un soft
ftware
dediccato,
si
esegue
virtualmente
l’interrv
rvento chirurgico sul computer. Una
volta determinate le posizioni degli
impia
anti, il progetto viene inviato ad un
centro
o di fresaggio per la produzione della
dima chirurgica. Dopo circa una settimana
arriva
a in studio il dispositivo per eseguire
lla chi
hirurgia
i guidata.
id t
L’app
plicazione dell’impianto risulta
quind
di molto veloce e sicura?
Certa
amente, grazie all’utilizzo di una
masccherina trasparente, che viene
appog
ggiata sui denti o sulle gengive, è
possibile inserire gli impianti in maniera
rapida
a e precisa attraverso piccoli fo
forellini.
In questo modo il paziente ha molti
vanta
aggi: i tempi operatori si riducono, le
comp
plicazioni post-operatorie (dolore,
gonfio
ore) sono limitate e soprattutto si
evitan
no errori di posizionamento degli
anti da parte del chirurgo, cche è
impia
gato a seguire il percorsso di
obblig
inseriimento che è stato progetta
ato al
puter.
comp
E’ un
na procedura molto costosa?
Assolutamente no, anzi la possibiilità di
proge
ettare con un soft
ftware e di ridurre
r
di il numero delle sedute e la durata
quind

dell’intervento incide fa
favorevolmente sui
costi a beneficio sia
a dello studio che del
paziente.
Ha parlato di impronta ottica, cos’è
esattamente?
Oggi disponiamo di scanner ottici intraorali, una sorta di telecamera, che
permette di filmarre le arcate dentali
evitandoci di prendere le classiche
impronte con fastidiiose paste gommose.
In questo modo è possibile costruire i
modelli delle arcate dentali in resina con
una stampante 3D.
E’ possibile ap
pplicare oltre agli
impianti anche i “denti fissi” nella
stessa seduta?
Tra i materiali che vengono
v
preparati per
il giorno
i
d
ll’i t
dell’interven
nto chirurgico, oltre ai
modelli delle arcate
e dentali ed alla dima
chirurgica, ci sono anche i monconi da
avvitare sugli impia
anti ed i “denti fissi”
provvisori in mod
do tale da poterli
applicare immedia
atamente se sono

soddisfatte le co
ondizioni per poter
procedere con un
n carico immediato.
Questo dipende dalla qualità dell’osso e
dalla stabilità implantare che si riesce a
ase chirurgica.
raggiungere nella fa
Cosa bisogna fare per potersi
eventualmente sottoporre
s
ad un
interv
rvento di “chiru
urgia guidata”?
E’ necessario solamente eseguire una
visita specialistica odontoiatrica ed un
esame radiografico
o tridimensionale e
farsi prendere le impronte ottiche. In
fa
questo modo verranno formulate una
diagnosi ed un piano
p
di cura, verrà
eff
ffettuata un progetttazione al computer e
potrà essere prod
dotta eventualmente
una dima chirurgica per l’intervento.
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Provvedimenti controproducenti

U

no dei pilastri sui quali si poggia il programma del nuovo governo giallorosso è
quello di una accentuazione delle tematiche ambientaliste.
In che modo? Tra le prime indicazioni spiccano le
riduzioni di agevolazioni oggi in vigore che, tradotto in termini terra terra, significa aumentare il gasolio agricolo e quello destinato ai trasportatori
che, entrambi, godono di sconti rispetto a quando
tocca pagare a noi normali automobilisti.
Evidentemente qualcuno si è dimenticato che cosa
è accaduto in Francia due anni fa quando il signor
Macron, monsieur le président, adottò provvedimenti analoghi suscitando l’ira di contadini e non
solo che indossarono i gilet gialli infiammando la
Francia intera.
Ora, fate pure tutte le manifestazioni che volete
con Greta Thunberg in testa, ma attenzione a toccare il portafoglio di chi potrebbe un domani bloccare le autostrade mentre i contadini potrebbero recuperare, dai vecchi cascinali, robusti forconi. Senza dimenticare un’aggravante: ci sono tanti energumeni che, sotto il nome di black bloc, sono pronti
ad approfittare di ogni protesta per praticare il loro
sport preferito. Così il governo, nato con la missione di emarginare il salvinismo, favorirebbe, con
provvedimenti del genere, il suo ulteriore incremento avendo versato benzina nel fuoco della protesta populista.
Quindi attenzione a far contenta Greta con misure
di portata limitata e con ricadute sul clima davvero
marginali. Cosa si vuole, che i contadini spengano
i motori e tornino a zappare la terra con le braccia
ripristinando i buoi per ararla visto che il trattore
elettrico non è stato ancora inventato?

L’agricoltura va incentivata, non tassata. Non si governano problemi complessi con soluzioni estemporanee, di chiara marca ideologica, ed economicamente dannose. Per tutti.
Poi ci sono le tasse cosiddette etiche. Sono quelle
che vengono introdotte ammantandole di buonismo: vengono messe per salvaguardare la nostra salute o quella del nostro povero pianeta. Così si tenta di giustificare la tassa sulle merendine e sulle bibite gassate, chiamate junk food, ovvero quella sui
biglietti aerei.
Osservazione preliminare: queste tasse sono state proposte dal nuovo ministro dell’Istruzione e
avvalorate da un importante sostegno (oggi si dice endorsement) del presidente del Consiglio, subito nominato “tassator cortese”, che le ha signorilmente definite “praticabili”. Guarda caso le
stesse sono state immediatamente contestate dal
nostro nuovo ministro degli Esteri. Per favore:
mettetevi d’accordo”
Nella realtà la proposta del ministro, truccata come
etica, era tesa a trovare quattrini per finanziare il
doveroso aumento degli stipendi dei professori.
Orbene, se una tassa ha fini etici deve essere efficace eticamente. Ma veramente pensate che non si
compreranno più merendine, così migliorando la
salute dei ragazzi a scapito dei danni economici
per l’industria alimentare? E se la tassa fosse veramente eticamente efficace e non si comprassero
più le merendine, da dove arriverebbero i quattrini della tassa?
Quanto alla tassa sul biglietto aereo questa è ancora più risibile e, come la precedente, in realtà, se
colpisce, colpisce i meno abbienti che volano low

cost e l’incidenza di qualche euro ha per loro un
qualche valore. Se poi, per la salvezza del pianeta,
diminuiranno i passeggeri e quindi i voli, che succederà? Estremizzando, andremo in America in
barche a vela, come ha fatto Greta,. E’ vero, ci saranno buone prospettive per il mondo del lavoro.
Si avrà una grande domanda di skipper.

Castelli che spariscono

C

i sono due generi di castelli. Quelli di
sabbia e quelli in aria. I primi sono ben
visibili, sembrano solidi ma alla prima
ondata… spariscono, non ci sono più. I castelli in
aria sono più intriganti, essendo immateriali. Sono le frasi che si pronunciano garantendo un futuro bellissimo, ma durano il tempo che meritano
e anche loro svaniscono nel nulla e spesso ce ne
dimentichiamo. Sono le promesse che i politici
fanno in campagna elettorale e quando presentano un nuovo governo.
Guarda caso sono spesso la ripetizione dei castelli
in aria che erano stati annunciati nella precedente
campagna elettorale promettendo di costruirli realmente ma che, una volta al governo, non si era stati
in grado di mantenere.

E’ bene saperlo

L

a differenza tra le entrate e le uscite dello Stato
italiano nel 2018 è stata negativa per 45.568
milioni. Nei primi sette mesi di quest’anno la
differenza, sempre negativa, è stata di 63.742 milioni
con le entrate in linea con quelle dell’anno precedente e le uscite superiori di 26 milioni.
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Un accordo senza obblighi

E

’ normale che chi governa si esalti anche se
dalla montagna vien fuori un topolino.
Non è sfuggito a questa regola l’accordo,
sei paginette, sottoscritto a Malta sulla ridistribuzione dei migranti, tanto da far sbattere in prima
pagina titoloni come “primo passo europeo” e
“L’Europa s’è desta”.
Vediamo se ho capito.
Punto primo: l’Europa non si è ancora pronunciata,
forse lo farà (positivamente?) l’8 ottobre in Lussemburgo quando i cinque punti dell’accordo verranno presentati agli altri 24 ministri dell’Interno
dell’Unione Europea. Per ora l’accordo c’è solo tra
Italia, Francia, Germania e Malta ed è un accordo
temporaneo (sei mesi) da cui si potrà uscire quando si vorrà revocando la partecipazione. Quanti altri vi aderiranno?
Punto secondo: l’accordo parla di ridistribuzione
soltanto di chi è stato salvato in mare da navi militari o dalle organizzazioni non governative che di
fatto vengono equiparate alle prime. Cioè solo e
soltanto meno del 10% di chi attualmente approda

in Italia, visto che il 90% ci arriva con barchini o
gommoni. Costoro non saranno ridistribuiti e resteranno da noi come clandestini.
Punto terzo: la redistribuzione dei migranti, a prescindere dal paese da cui arrivano, è su base volontaria, senza distinzione tra migranti economici e
chi ha il diritto di asilo per ragioni umanitarie. Bruxelles, il giorno dopo dell’accordo, a seguito delle
proteste dell’Ungheria, si è premurata di precisare:
“l’accordo di Malta sui migranti non è legalmente
vincolante”. Cosa ci sarebbe allora di diverso rispetto a quanto già accade ora?
Quarto punto: si è parlato di rotazione dei porti di
sbarco, ma anche questa su base volontaria. Chi vi
aderirà? I porti sul mar Baltico o quelli olandesi?
Fino ad oggi, ad esempio, i porti francesi sono stati
rigorosamente chiusi.
Quinto punto: nell’accordo di Malta ancora non si
parla di sanzioni per chi non aderisce, né dei due
obiettivi necessari per risolvere alla fonte il proble-

AGENZIA FUNEBRE

ma: evitare le partenze, con massicci interventi in
aiuto delle nazioni africane da dove i migranti economici arrivano, e fare accordi con questi Paesi per
consentire il rimpatrio di chi non ha diritto d’asilo.
Sesto punto: questo accordo favorisce gli scafisti, le
ong in mare e le organizzazioni di ogni tipo che a
terra gestiscono l’accoglienza. Queste ultime, che
avevano subito un pesante ridimensionamento
quando gli sbarchi sono diminuiti, vedranno rifiorire i loro guadagni a colpi di 42 euro al giorno per
migrante accolto. E’ così sbagliato pensarlo?
Allora, concretamente, in che modo l’Europa s’è desta? Dov’è la svolta sbandierata da chi oggi è al Governo? Dov’è il primo passo? Ricordiamoceli i tanti
primi passi che ci sono stati in passato. C’era ancora Barroso che nel 2013, c’era il governo Letta, a
Lampedusa, promise di ridistribuire 40 mila migranti. Ce lo siamo scordato?
C’è un unico vantaggio, se l’accordo verrà raggiunto. Da un anno il 90% degli arrivi avviene con barconi o barchini e quindi oggi ridistribuiremmo solo
il 10% che arriva con le navi. Domani con le flotte
di navi ong che torneranno nel Mediterraneo la percentuale clandestina scenderà al 60%, come ai tempi gloriosi di Minniti. Così ne potremo redistribuire un altro 30%. Bicchiere pieno per due quinti.
s.i.
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S

ono in distribuzione quest’anno le somme relative all’8 per mille relativo ai redditi del
2015 dei quasi 41 milioni di contribuenti.
La somma, come comunicato dal Dipartimento delle Finanze, risulta essere di 1,4 miliardi di euro.
Solo il 43% dei contribuenti ha espresso una preferenza. Tra questi 14 milioni (circa il 34,5% del totale) l’hanno espressa in favore della Chiesa cattolica che si accaparra quasi l’80% delle scelte espresse. Così ad essa vanno oltre 1,1 miliardi, visto che
va destinato in percentuale anche l’8 per mille di
chi non dà indicazioni di preferenza. Cifre molto
più modeste vanno allo Stato (200 milioni) ed alle
altre confessioni religiose (i valdesi sono i maggiori
beneficiari con 43 milioni). Dal 2013 c’è anche una
piccola quota destinata all’Unione Buddista e, dal
2016, all’Istituto buddista italiano con percentuali
maggiori di quelle destinate alla Unione Comunità
ebraiche.
Ad oggi, dei redditi degli anni successivi si conoscono solo le percentuali di preferenza, ma non gli
importi. Per conoscere quelli relativi ai redditi
2017 occorrerà aspettare il 2021 mentre solo nel
2022 conosceremo quanto di competenza delle dichiarazioni fatte quest’anno sui redditi del 2018.
Fa quindi sensazione constatare che per la quota di
contribuenti che hanno destinato il loro 8 per mille
alla Chiesa cattolica è scesa a 13,5 milioni nel 2017
rispetto ai 15,6 del 2010. Quasi due milioni in meno. Ha continuato a scendere dal 34,5 del 2015 al
33,7% del 2016 al 32,8% del 2017.
Vuoi vedere che parlando più di immigrazione, di
ecologia, di Amazzonia e meno di Cristo e del suo
Vangelo quei due milioni di italiani hanno voluto
esprimere la loro opinione mandando un messaggio chiaro e forte a chi dovrebbe avere orecchie da
intendere?
A questo si aggiunga il fatto che il bilancio della
Santa Sede (5000 mila dipendenti con alcuni laici
che hanno stipendi da 15 mila euro mensili) ha registrato nel 2018 un disavanzo di circa 70
milioni di euro su un budget di 300 milioni finanziato in gran parte da Stati Uniti e Germania.
Quando nel 2013 si insediò papa Francesco il deficit era di poco superiore ai 20 mila euro.
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Domande senza risposta
Non sarebbe stato più profittevole, anziché organizzare lo sciopero autorizzato di venerdì 27 settembre,
organizzare a scuola seminari autogestiti invitando
qualche scienziato a spiegare come va il clima?
Sarebbero giustificati, gli studenti, se scendessero in
piazza per avere una riforma delle pensioni che garantisca una loro serena vecchiaia tra sessant’anni?
Cosa dobbiamo pensare della multa da 4500 euro
che il genitore di uno dei 29 poveri morti nella tragedia di Rigopiano si è visto comminata per aver
portato, assieme alla moglie, un mazzo di fiori sul
luogo della tragedia scavalcando il nastro che impediva il passaggio a quel triste luogo?
Si può, nel maggiore giornale italiano, scrivere, come hanno fatto due celebri editorialisti, che la ministra Lamorgese è la prima donna al Viminale dimenticando che lo furono in passato Rosa Russo
Iervolino e Cancellieri che, se non andiamo errati,
erano donne pur esse?
Avendo il presidente Conte, lunedì 30 settembre,
detto di aver trovato i 23 miliardi che permetteranno di non far aumentare l’IVA, possiamo ambire di
conoscere dove li ha trovati e chi li aveva tenuti ben
nascosti?
Quando una prostituta newyorkese, dopo aver drogato lo chef Andrea Zamperoni con un potente oppiaceo, di fatto portandolo alla morte, ne nascose il
corpo in un bidone come aveva probabilmente già
fatto con altri quattro uomini, pensate che la stampa abbia dato lo stesso rilievo se l’omicida fosse
stato uomo e le vittime povere donne indifese? Non
è anche questo una forma di sessismo?
E’ giusto e in linea con il percorso rieducativo, concedere al giovane omicida di una guardia giurata
vari permessi tra cui partecipare alla festa per i
suoi 18 anni (aveva 16 anni quando uccise a bastonate, assieme a due coetanei, per rubargli la pistola), partecipare ad un pranzo in famiglia e, ancora,
per fare un provino per una squadra di calcio? Come può, in questo modo, essere “rieducato” un giovane che il giudice aveva definito, assieme ai suoi
due sodali, “ragazzi indifferenti al male”?
E’ più efficace, quando scopri un grande evasore,
mandarlo in prigione o fargli pagare tutto il dovuto?

E veramente cosa buona e giusta trovare ogni mezzo, ma che sia efficace, per combattere l’evasione fiscale. Ma se questa è stata quantificata, per lo scorso anno, in circa 110 miliardi non dovrebbe essere
ancor più giusto, equo e salutare combattere con il
doppio delle forze gli sprechi, gli sperperi e le inefficienze della Pubblica Amministrazione stimate
dalla Cgia di Mestre in almeno 200 miliardi di euro? La legalità non dovrebbe essere la stessa tra
soggetti privati e soggetti pubblici?
Ma l’Emmanuel Macron che viene oggi ricevuto con
tutti gli onori e con tutti i sorrisi possibili dal nostro Governo e dal suo presidente del Consiglio è
lo stesso Macron che non più di qualche mese fa veniva accusato delle nefandezze che accadevano a
Ventimiglia, accusando il suo Paese, la Francia, come responsabile dell’impoverimento dell’Africa tramite la moneta (il CFA, il franco delle Colonie
Francesi d’Africa) imposta in 14 stati e retaggio di
quelle che erano un tempo le sue colonie?
Solo i diamanti sono per sempre. I matrimoni, specie quelli politici, durano meno. E allora, quanta
probabilità di durare può avere, senza una massiccia colata di vinavil sulle poltrone, un governo di
coalizione dove un autorevole membro di uno dei
partiti della stessa invita a non fidarsi degli odierni
alleati e, di fronte alla naturale vibrante protesta di
costoro (uno dei quali ha parlato di “deliri”), i maggiorenti del primo sostengono che “da noi esistono
libertà di pensiero e di opinione”?

Ipse dixit
Come osate, avete rubato i miei sogni e la mia infanzia, io non vi perdono… siamo all’inizio di un’estinzione di massa.
Greta Thunberg (2003), giovane svedese, nel discorso tenuto alle Nazioni Unite davanti ai capi di
governo di mezzo mondo che sono stati a sentirla.
Non aumentiamo le tasse in nome dell’ambiente.
Teresa Bellanova (1958), politica e sindacalista italiana, attuale Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Voi siete la prima generazione che ha preteso l’aria
condizionata in ogni sala d’aula; le vostre lezioni
sono tutte fatte al computer; avete un televisore in
ogni stanza; passate tutta la giornata a usare mezzi elettronici; invece di camminare a scuola prendete una flotta di mezzi privati che intasano le vie
pubbliche; siete i maggiori consumatori di beni di
consumo di tutta la storia, comperando in continuazione i più costosi capi di abbigliamento per essere ‘trendy’; la vostra protesta è pubblicizzata con
mezzi digitali e elettronici. Ragazzi, prima di protestare, spegnete l’aria condizionata, andate a
scuola a piedi, spegnete i vostri telefonini e leggete
un libro, fatevi un panino invece di acquistare cibo
confezionato.
Julio Augusto Loredo de Izcue (1955), giornalista,
scrittore e conferenziere peruviano, direttore delle
riviste “Tradizione Famiglia Proprietà” e “SOS Ragazzi”.

Ma il compito di un ministro dell’Istruzione non dovrebbe essere quello di garantire lo studio, come lo
invita a fare la Costituzione, e non quello di giustificare le assenze per motivi/opinioni politiche? E lo farebbe, lo stesso ministro, se gli studenti volessero
manifestare per opinioni che non sono le sue? Perché
a fronte dei tanti recuperi dell’evasione fiscale sbandierati in questi ultimi anni qualcuno ha visto un
qualche abbassamento delle tasse che concretizzasse
il famoso motto “pagare tutti per pagare di meno”?

Dobbiamo vigilare sui possibili rischi alla stabilità
economica e finanziaria e preservare finanze pubbliche sostenibili. Una politica di bilancio responsabile
in questa fase significa anche migliorare le finanze
pubbliche e usare lo spazio di bilancio per sostenere
investimenti e riforme.
Valdis Dombrovskis (1971), politico lettone, vicepresidente della Commissione europea, in una recente dichiarazione dove non c’è spazio per le politiche espansive auspicate dal Governo italiano né
allo scorporo degli investimenti ambientali per permettere il cosiddetto superdeficit.

Perché tutti parlano e condannano Jair Bolsonaro,
presidente del Brasile da meno di un anno, per gli
incendi della foresta amazzonica (che bruciava anche prima, ma in silenzio) e non riferiscono degli
analoghi incendi che avvengono nella vicina Bolivia
del presidente Evo Morales? Non sarà mica per ragioni politiche?

Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale
della filosofia.
Albert Camus (1913-1960), scrittore, filosofo e
drammaturgo francese.
Il caos spesso genera la vita. L’ordine spesso genera
abitudine.
Henry Brooks Adams (1838-1918), scrittore e storico statunitense in “L’educazione di Henry Adams”.
Dionisio era tiranno di Siracusa e tutti pregavano
perché morisse presto. Solo una vecchina pregava
perché sopravvivesse a lungo. Dionisio, informato, le
chiese il perché. La risposta della vecchina fu: perché
temo ne arrivi uno peggio di te. Dioniso apprezzò la
risposta.
Valerio Massimo (I sec. a.C.- 31 d.C.) storico romano, citazione da Factorum et dictorum memorabilium, raccolta in nove libri di aneddoti retorico-morali tratti dalla storia greca e romana ma applicabili
ad ogni tempo.
Quando gli ideali diventano ideologie è lì che nasce
una dittatura.
Filippo Rossi, direttore artistico del Caffeina Festival, in un suo recente saggio sulla destra possibile.
Chi ha debito sia prudente, chi ha spazio bilancio
spenda.
Mario Draghi (1947), economista, fino al 31 ottobre presidente della Banca Centrale Europea.
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Colloqui coi lettori
Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto
Caro Direttore,
giorni fa ero fuori dal cancello di casa mia, non ricordo più perchè. Vedo
un ragazzo che - fermo a cavalcioni in bici sulla pista ciclabile - è assorto a
smanettare uno smartphone. Di natura, non sono un impiccione, ma socievole si. Gli chiedo se ha qualche problema, se ha difficoltà a trovare un recapito, se posso aiutarlo. Mi risponde molto gentilmente: nessun problema, semplicemente si sta divertendo. Mi sento invogliato a conoscerlo meglio. Gli chiedo ancora: risiedi qui? Ti piace questo quartiere? S’illumina e
dichiara: ci sono nato. Casalpalocco è il posto più bello del mondo!
Certo non mi sfugge che l’espressione usata dal ragazzo abbia la forte risonanza d’una iperbole. Però essa induce anche ad una riflessione in chi, come me, è arrivato a Casalpalocco nel 1972 ed ha l’ambizione di conoscerne
a fondo pregi e traversie.
Intanto, la constatazione confortante che talvolta il giudizio di giovani e anziani sul soddisfacimento di interessi comuni ha nel complesso possibilità
di coincidere. Nel merito poi delle risposte ai singoli interessi, è chiaro che
l’impegno di entrambe le categorie è quello di sapersi accontentare degli
opportuni bilanciamenti. Sul piano più generale del nostro livello qualitativo residenziale - che all’esterno ci viene invidiato - e dei correlati problemi di manutenzione che tuttavia permangono, la mia opinione resta ancorata al convincimento che lo standard di qualità della vita comunque assicuratoci faccia tuttora premio sui nodi ancora da sciogliere. Senza escludere, beninteso, l’auspicio di riuscire, finalmente, a superarli.
Quando ciò dovesse accadere, noi palocchini tutti avremmo a disposizione
un’altra iperbole, ricordando il celebre primo verso dello shakespeariano
Riccardo III: “Ormai l’inverno del nostro scontento s’è fatto estate sfolgorante
ai raggi di questo sole di York”.
Cordialmente
Pino Maugeri
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E’ una gioia conoscere persone, specie giovani, che apprezzano quello che hanno.
E’ lo è anche sapere che esistono. Il paragone che faccio, al riguardo, è molto più
terra terra. Il bicchiere lo vedo mezzo pieno se guardo a chi sta peggio, mezzo
vuoto se guardo ciò che manca. Noi palocchini siamo fortunati per quello che abbiamo nel “mezzo pieno”. Portavo a piedi, l’altra sera, le bottiglie da gettare nella
campana di vetro su viale Gorgia da Leonitini. Non passava nessuno. Guardavo il
viale, gli alberi e sono rimasto, per qualche instante a contemplare e godere del
luogo dove ho scelto di vivere. Il bicchiere mezzo pieno. Il giorno dopo, transitando in auto su viale Alessandro Magno, poco dopo la rotonda all’ingresso di Palocco, ho sentito il rumore del fondo della vettura su una delle oscene rigonfiature
dell’asfalto. Il bicchiere mezzo vuoto. Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze
per proteggere quello che abbiamo e per riempire la parte mancante. Il problema
è che, se ci pensiamo bene, sono troppe le situazioni per le quali riteniamo che,
purtroppo, non abbiamo forze abbastanza per fare quest’ultima operazione.
s.i.

ANNIVERSARI
L’Aviazione civile ha cent’anni

C

ent’anni fa nasceva l’aviazione civile con due collegamenti aerei che
permettevano il trasporto passeggeri. Nel febbraio 1919 fu attivato in
Germania un servizio passeggeri tra Berlino e Weimar. In agosto di
quello stesso anno nasceva il primo collegamento giornaliero internazionale
che univa Londra a Parigi.
Durante la prima guerra mondiale gli aerei erano stati usati per scopi militari.
Solo al suo termine si pensò di adattarli per il trasporto passeggeri. Così un
AEG JII tedesco, monomotore biplano usato sul finire della guerra, il 5 febbraio 2019, iniziò i collegamenti giornalieri tra Berlino e Weimar, capoluogo
della Turingia, la città dove fu approvata la Costituzione e che dette il nome al
governo tedesco (Repubblica di Weimar) tra il 1919 e il 1933. Poteva portare
due passeggeri, dopo la modifica alla cabina di pilotaggio che era scoperta.
Quella linea era gestita dalla Deutsche Aero Lloyd AG che successivamente, nel
1926, si fuse con la Junkers Luftverkehr divenendo Deutsche Luft Hansa, la futura Lufthansa.
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Erano le nove del mattino del 25 agosto 2019, invece, quando un velivolo De
Havilland 16 si alzò in volo da un campo in erba denominato Aerodromo Hounslow Heath, a poche miglia dall’attuale aeroporto di Heathrow. L’aereo era il riadattamento di un aereo militare, il D.H.9A, cui fu allargata la
fusoliera per consentire l’imbarco di ben quattro passeggeri. Di quei velivoli ne furono
costruiti nove, uno dei quali
venne destinato a Buenos Aires
che fu così collegata a Montevideo. Alcuni erano forniti di
motori Rolls Royce.
Dopo i voli di prova, effettuati
da aprile a luglio di quell’anno,
otto aerei furono acquistati dalla Aircraft Transport and Travel
Ltd, la futura British Airways, che il 25 agosto inaugurò il collegamento.
Il biglietto per volare tra Londra e Parigi era, attualizzato ai giorni nostri, di
1800 euro e il volo durava due ore e mezza. Son passati cent’anni, il volo dura
mezzora e il biglietto costa 30 euro in un volo low cost.
Oggi, cent’anni dopo, a Greta piacendo, volano oltre quattro miliardi e mezzo
di passeggeri per un fatturato di quasi 900 miliardi di dollari, l’1% dell’intero
Prodotto interno lordo del pianeta. Qualcuno lo chiama progresso.

BLU

Cristiana
SPIRITI

Broker Owner
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46 anni di know how aziendale nel mondo
26 anni di esperienza diretta sul territoriio di Casal Palocco a Axa
20 anni di storia in Re/Max #BLUlastoriicaremaxdiaxaepalocco
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Il più grande e performante ufficcio
i di Roma
R
sud.
d
Il più grande gruppo Re/Max di Roma, con
c oltre 120 operatori..
Ci formiamo ed aggiorniamo costanttemente, per questo
#abbiamoformatoimiglioriagentide
elnostroterritorio.
Siaamo stati spesso i primi ad utilizzare nuove teccniche di marketing #firrstmover
ente eguagliabili.
e i nostri numeri sono difficilme
Tutto questo è laa
SEGUICI SU

E SU

RE/MAX BLU
U con oltre
lt 6000 FOLLOWER!

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

IL NOSTTRO TEAM DI PROFESSIONISTI
P
I

G

FEDERICO VIGO
BROKER MANAGER

PAOLO ECHER
AGENTE IMMOBILIARE

ALESSANDRO MISER
RINI
ASSISTA
TANT MANAGER

ROBERTO TA
TARO
ONI
DANILO BELLARD
DINI
AGENTE IMMOBILLIARE AGENTE IMMOBILLIARE

CARMELA FORTE
GEORGIA COMPA
PAGNO
ONE
ARE
AGENTE IMMOBILIARE AGENTE IMMOBILIA

DANIELE RIZZO
ULLI
SIMONE MARCOTU
AGENTE IMMOBILIARE AGENTE IMMOBILIARE

E TANTISSIMI ALLTTRI CONSULENTI AL TUO SERVIZIO !!
BLU

GIUSEPPE PA
PANTU
ULIANO
AGENTE IMMOB
BILIARE

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

V
VEDI
LE NOSTRE INSERZIONI NELLE PA
PAGINE SUCCESSSIVE
BLU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O ASPIRI AD ESSERLO ?
CONOSCI I NOSTRI NUOVI PIANI PROVVIGIONALI E I PERCORSI FORMATIVI DELLA BLU ?
La BLLU è la STORICA AGENZIA del gruppo Remax attiva a CASALPALOCCO ed AXA da 26 anni. PLURIPREMIATA e più
volte
t
gli affiliati in EUROPA. In questi anni ha CRESCIUTO e
e riconosciuta nel tempo come una delle ECCELLENZE tra
FORM
t
I nostri NUOVI PIANI prevedono la MASSIIMA
MATO i MIGLIORI AGENTI IMMOBILIARI del nostro territorio.
REMU
UNERAZIONE del tuo LAVORO e la possibilità di costruire
e una RENDITA INTEGRATIVA con ů͛ŽƉǌŝŽŶĞ
previdential.
REM
ů͛ ŝ
id ti l
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S
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Cristiana
SPIRITI

LA PROPOSTA
TA ͛ SEMPLICE: LAV
AVORA CON I MIGLIORI, ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI
Broker Owner MER
RCA
ATTO. UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA #DIVENTTA
A BLU #BLUAGENTITOP
CONTTA
ATTA
TACI PER UN COLLOQUIO INFO
ORMA
ATIVO 0652364785 (r.a.)
SEGUICI SU

E SU

RE/MAX BLU
U con oltre 6000 FOLLOWER!

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

www.remax.it/21901013-76
7

A1
A
1

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

www..remax.it/21901108-32

G

CASALPALOCCO
ΦϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Villino signorile
articolato su 4
livelli, immerso
in un silenzioso
parco privato di
circa 800 mq
con comodo box
auto.

www.remax.it/21901013-127

www.remax.it/21901013-106

www.r
w emax.it/21901137-23
AXA
Trattativa
riservata
Proponiamo la
vendita di una villa
unifamiliare di
ampia metratura
con grande
giardino di 2.000
mq. Tutta la villa si
sviluppa su tre
livelli complessivi
di 400 mq.

www.remax.it/21901025-81

www.remax.it/21901132-25
5

G

www..remax.it/21901025-85

In comprensorio
privato villa
luminosissima
condonata,
comp
pletamente
fuori terra.
Giardino F/R e
due posti auto
coperti.

G

AXA
ΦϮϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

AXA
ΦϮϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ampio
appartamento
con giardino
vivibile fronte
retro, Luminoso,
riistrutturato con
cantina e posto
auto di
pertinenza.

Appartamento al
piano terra con
giardino di circa
250 mq. Molto
luminoso con
pannelli
fotovoltaici.
Completa un
posto auto.

www..remax.it/21901137-28

BLU

F

G

AXA
Φϲϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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.

AXA
ΦϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Villino bilivelli
tutto fuori terra
in ottime
condizioni e ben
rifinito. Terrazzo,
giardino e una
spaziosa cantina,
complettano la
propriettà.

AXA
Φϯϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Villa nuova
ĚĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵ
ra moderna ed
elegante, con
ampiio
giardino
angolare e
posto auto.

B

www.remax.it/21901102-22

G

CASALPALOCCO
ΦϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Villa bifamiliare di
circa 240 mq.
disposta su tre
livelli in contesto
tranquillo e
silenzioso.
Completa la
propriettà un
grande giardino
con piscina.

AXA
Trattativa
riservataa
Villa esclusiva
finemen
nte
ristrutturata con
sala relax e
proiettore, piscina
campo da beach
volley e
dependance.
Doppio box auto.
A1
1
G

AXA
Φϴϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Splendida villa
completamente
ristrutturata.
Giardino con
piscina e
parchegggio
coperto per 6
auto.
Dependance.

AXA
MADONNETTA
ΦϯϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

www.remax.it/21901143-15

www.remaxx.it/21901013-125

E

G

www.remax.it/21901013-114

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

G

G

CASALPALOCCO
Φϲϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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/21901108-38

www.remax.it/21901013-113

G

A+

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

A
AXA

06/5
52.36.47.85 (8 lineee r.a.)
Via Eschilo 72 ʹ Centrro Commerciale - Primo piano
p
Orario con
ntinuato dalle 09:00 alle 20:00
2
Cristiana SPIRITI propone in locazione

Massimiliano
o DE ANGELIS propone in locazione

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

AXA

CASALPA
PALOCCO

AXA
XA MA
MADONNETTTA
A

Negozzio di circa 50 mq in
zona di
d passaggio,
adiaceente al semaforo
sulla Cristoforo
C
Colombo.
Arredaato.

g
p space
p
Negozio
open
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ
commerciale «Le terrazze»
di ampia metratura con sei
luminosissime vetrine.

App
partamento trilocale,,
pp
p
posto al secondo piano di
unaa piccola palazzina di
soli tre appartamenti,
senza spese condominiali.

www.remax.it/21901116-32
ΦϴϱϬ͕ϬϬ

G

www.remaxx.it/21901126-13
ΦϮ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

AXA ACI
CILIA

G

www.remax.it/21901132-22
Ϭ
ΦϮϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

AXA
A MA
MADONNETTTA
A
Porziione di villa
bifam
miliare di circa 250
mq con
c ampio giardino
p ato e doppio
pp box
priva
auto.

G

INFFERNETTO
Villaa luminosa con ampio
giarrdino angolare in
perfetto stato di
con
nservazione e
manutenzione, completo
di posti
p
auto interni
interni.

www.remax.it/21901025-91
G

Alessio PIETROBONO propon
ne vendita

INFER
RNETTTO
O
Bilocaale di circa 60 mq
sito al secondo ed
o piano con
ultimo
balcon
ncino vivibile e
t
t auto.
posto

G

G

INFFERNETTTO
O
Villaa capo testa di un
com
mplesso privato di altri 8
villini, realizzata in design
derno, white style.
mod

www.remaxx.it/21901025-108
ϯϳϬ ϬϬϬ ϬϬ
Ϭ
ΦϯϳϬ͘ϬϬϬ͕Ϭ

G

www.remax.it/21901124-15
Φϱϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

INFERNETTTO
O

Villa unifamiliare
u
di 300
mq su
u due livelli fuori
terra con un curatissimo
giardiino di 2.500 mq.
Dependance e posto
auto.

Villa unifamiliare
elegante e di prestigio.
Si sviluppa su un unico
livello con splendida
piscina e dependance.

www.remax.it/21901108-37
Ϭ
ΦϵϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

A

Massimiliano
DE ANG
GELIS

388 938
87680

O
INFFERNETTTO
Villaa Bifamiliare angolare
disp
posta su tre ampi livelli,
di reecente costruzione e
ottimamente rifinita, con
giarrdino di circa 300 mq

www.remax.it/21901074-82
ΦϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

F

G

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

Alessio PIETTROBONO propone vendita

INFFERNETTTO
O

www.remax.it/21901142-7
Φϯϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϵϱ ϬϬϬ ϬϬ

Massimiliano DE ANGELIS prropone in vendita

Prestigiosa villa
unifamiliare disposta su
un unico livello con
giardino di circa 1.100
mq e doppio box auto.

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

www.remax.it/21901053-1169
9
Φϯϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

INFERNETTTO
O

G

339 747
73179

Villa unifamiliare su
unico livello fuori terra
1 mq con grande e
di 140
curratissimo giardino e
doppio box auto

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

O
INFERNETTTO

www.remax.it/21901125-3
ΦϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Alesssio
PIETROB
BONO

INFFERNETTO

Villin
no angolare stile
mod
derno con ampi spazi
e been rifinita. Molto
lumiinosa e disposta su
tre livelli.

Massimiliano DE ANGELIS pro
opone in vendita

G

INFERNETTTO
O

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

G

www.remax.it/21901108-39
ΦϭϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Giada CARTOLANO propone
e in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Fabrizio BISCARI propone ve
endita

www.remax.it/21901143-19
ΦϰϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

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

Villino a schiera di 170
mq disposto su tre livelli.
Situ
uato in comprensorio
privvato avente 5.000 mq
di parco
p
condominiale.

G

Grazioso appartamento
trilocale luminoso e
o
arieggiato, posto al primo
piano di una palazzina di
d
due.
P
Posto
t auto
t
condominiale.

www.remaxx.it/21901045-23
Φϯϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

348 304
49461

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

INFFERNETTO

INFFERNETTO

G

www.remax.it/21901137-20
ΦϮϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

INFERNETTTO
O

PIRITI propone in vendita
Cristiana SP

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901132-26
ΦϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϮϬ ϬϬϬ ϬϬ

G

www.remax.it/21901124-12
Ϭ
Φϭϱϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Giada
CA
O ANO
NO
CARTOL

Bellissimo
partamento in villa,
app
com
mpletamente
risttrutturato con ampio
giardino.

Locale commerciale di
circa 80 mq sito al primo
piano
i
del
d l centro
t
commerciale Eschilo.

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vvendita

Φϯϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

AX
XA MADONNETTTA
A

AXA

Nel complesso
c
residenziale
«Le Terrazze
T
del
Presidente» proponiamo
questto luminoso bilocale al
4° piaano.

www.remax.it/21901132-13
Φϭϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901161-1
Φϰϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

www.remax.it/21901102-21
Φϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

E
EUR

G

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riservata

Nel prestigioso
N
complesso
di Sky Tower,,
c
appartamento
XX piano
a
210
2 mq completamente
e finemente
ristrutturato.
r
G

Fabrizzio
BISCA
ARI

347 654
45688
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TRA NOI
Interludi culturali - Pier Paolo Pasolini

D

omenica, 27 ottobre 2019, alle ore 17,30,
presso la palestra della Polisportiva, riprendono gli “Interludi”, che ci accompagneranno fino al mese di maggio 2020.
Si inizia con “PASOLINI 44”, profilo artistico-letterario-sociale e umano di uno dei più grandi personaggi della nostra storia della seconda metà degli
anni ‘’900. Il recital è stato scritto e sarà diretto da
Augusto Benemeglio, con testimonianze di altri
importanti personaggi dell’Italia di quel tempo, in
primis Oriana Fallaci (interpretata da una magica
Fiorella Ferrante), che scrisse una memorabile lettera post-mortem al poeta, in cui rievoca un po’ tutta la sua tormentata esistenza.
E poi la “diva” per antonomasia, Maria Callas (di
cui parlerà con nostalgica intensità Nicoletta Branchi), con la quale Pasolini (un Alessandro Palmieri
in tralìce), ebbe un grande afflato e sintonia artistico-sentimentale negli anni 68-69, che fece pensare
addirittura a un loro impossibile matrimonio.
Poi c’è l’amica di sempre, l’attrice e cantante Laura
Betti (una sanguigna Gabriella Manca), che, dopo
la sua morte creò il “Fondo Pasolini”, il centro studi
più importante, con sede a Bologna.
Non mancano, come sempre in questi “profili” originali e avvincenti, a cui ci ha abituato l’autore, i dibattiti e le discussioni, talora anche aspre, sull’arte
e la poetica di Pasolini; una dialettica che si sviluppa a vasto raggio, partendo da Casarsa del Friuli

Partecipano, inoltre, come lettori delle poesie: Pino
Makovec, Marcello Sardella, Patrizia Coletta e
Rossana Mezzabarba.
Saranno chiamati, di volta in volta, a scandire i
tempi dei vari momenti drammatici e sentimentali
della vicenda i musicisti della Band Orsi Grigi
(Ezio Pifferi, Rino Rodi e Piero Girardi) con alcune straordinarie e indimenticabili canzoni di De
Andrè (Una strada sbagliata, Andrea), Bob Dylan ,
De Gregori e Califano .
A.B.
(paese contadino considerato quasi “edenico”dal
poeta, di cui era originaria la madre, Susanna Colussi), alle sordide borgate di Roma degli anni ’50,
dove visse lo scrittore, da quelle vicine al carcere di
Rebibbia al “Pigneto”, in cui Pasolini ambienterà i
suoi libri (“Una vita violenta”, “Ragazzi di vita”) e i
suoi primi film (“Accattone”, “Mamma Roma”), i
viaggi nei quattro Continenti fino alla tragica morte
avvenuta il 2 novembre 1975 a pochi chilometri dalle nostre zone, all’Idroscalo di Ostia.
Da allora sono trascorsi esattamente 44 anni, ecco
il motivo del titolo del recital Pasolini 44. Protagonisti di questi “incontri/scontri” saranno Laura Camicia nelle vesti di una ironica e spietata prof.ssa di
lettere, Ada Signoroni, l’elegante gentiluomo Carlo
Ninni nele vest del Prof. Paris e Bianca Mauro, come moderatrice e narratrice. Infine la figura dolce e
straziante della madre, Margherita Losardo.

Migliorie in palestra

M

igliorie sono state apportate nei locali
della palestra. A parte una completa imbiancatura di tutte le pareti è stato impermeabilizzato l’intero tetto così da evitare disdicevoli infiltrazioni d’acqua ed è stata lamata e verniciata
la pavimentazione della palestra grande.

30

TRA NOI

N. 460 Ottobre 2019

Le attività del CSP di ottobre - novembre
Nuova Acànto

D

opo il rinnovo delle adesioni e le nuove
iscrizioni di fine Settembre, le attività
dell’associazione sono riprese in pieno ad
Ottobre. Il programma del mese di Ottobre è già
stato illustrato nel numero precedente della rivista,
ed era stata annunciata la prima gita, all’Abbazia di
Fossanova e la nostra prima “guida all’ascolto” con
Franz Liszt, come pure, per martedì 15, un’altra gita di grande interesse sia sotto il profilo artistico di
quello paesaggistico: Orvieto e il borgo medievale
di Titignano (con pranzo al castello).
Ad Ottobre riparte anche la “nostra” stagione della
musica. Sabato 19 a Santa Cecilia, Antonio Pappano dirigerà la “Sinfonia Fantastica” di Berlioz, e il
concerto n.2 per pianoforte di Liszt, interpretato
dal grande Evgenj Kissin.
Mercoledì 23 è prevista la visita ad uno dei musei
più importanti di Roma, Palazzo Massimo che ospita grandi capolavori della scultura greca e romana.
Venerdì 25 riprenderemo il ciclo “Storia dell’arte”
con Valentina Di Lonardo che ci parlerà del genio
di Michelangelo.
Per Novembre (mercoledì 6) è prevista un’altra gita
interessante, a Foligno (la piazza con la Cattedrale
di S.Feliciano, Palazzo Trinci con gli affreschi di
Gentile da Fabriano ecc.) e al borgo di Rasiglia, la
«Piccola Venezia», un
intreccio di vicoli e vie
d’acqua su cui affacciano edifici in pietra che
un tempo furono mulini, lanifici e tintorie,
borgo poi dimenticato
ma che però sta rinascendo grazie all’opera
di volontari e del FAI.
Un tema assai stimolante è quello proposto dal
prof. Donato Di Stasi, venerdì 8: “L’arte contemporanea è veramente incomprensibile?”, per sfatare
pregiudizi e banalità, e fornirci strumenti di lettura
di un mondo non facile.

I.P.D.M.
Sei un genitore che sta vivendo una separazione?
Pensi che i tuoi figli abbiano bisogno di uno spazio di ascolto e sostegno?
L’IPDM offre il servizio
dei Gruppi di Parola che sono una risorsa per la cura dei legami familiari nella separazione dei genitori. Si tratta di una grande opportunità per tutti quei
minori che, per differenti motivi, non riescono ad
affrontare, in modo funzionale alla loro crescita, la
separazione dei propri genitori.
PER INFO E PRENOTAZIONI: Lunedì e il venerdì
dalle 15.00 alle 18.00, .0690212566.
Dott.ssa Roberta Molon 3497191789 roberta.molon85@gmail.com
info@ipdm.it - www.ipdm.it

Mercoledì 13 faremo una gita verso sud; la meta sarà il museo dedicato a Giacomo Manzù, ad Ardea,
mentre nel pomeriggio
si visiteranno le Cantine del “Casale del Giglio”, degustando alcuni dei loro vini, ormai
molto affermati anche
all’estero. Le libagioni
saranno accompagnate
da prodotti tipici locali,
con lo sguardo rivolto
ai vigneti della bella tenuta.
Altre novità per la seconda metà di Novembre saranno annunciate nel prossimo numero.
Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari e contatti sono pubblicati nel
“calendario” mensile di
“Nuova Acanto”. Il calendario con tutti gli
eventi di Novembre
uscirà il 15 Ottobre.
Ricordiamo che gli eventi del venerdì pomeriggio sono riservati ai Soci; agli altri eventi possono accedere anche i
Non-Soci, salvo disponibilità.
Per informazioni e aggiornamenti: G.Menzio,
347.3738360; giuseppe.menzio@fastwebnet.it.
AGAPE
AGAPE ringrazia tutti i suoi sostenitori e amici ed
invita tutti i Soci del C.S.P. e i lettori della Gazzetta
a visitare il banchetto di vendita di beneficenza che
si terrà, come di consueto, alle “Terrazze di Casalpalocco” ogni seconda domenica del mese.
Prossimi appuntamenti: Domenica 12 Ottobre Domenica 10 Novembre.
Vi aspettiamo numerosi. Grazie
Alberto Chitti
Responsabile dell’Ass.ne AGAPE a Casalpalocco
Ti chiediamo di aiutarci, facendo una donazione
a: AGAPE Onlus
Causale: Ospedale Pediatrico di Kimbondo
c/c Postale 92603000 intestato ad A.G.A.P.E. ONLUS
IBAN IT88 D 07601 03200 000092603000
A.G.A.P.E. Onlus Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero
AGAPE è una Associazione di Utilità Sociale, senza
scopo di lucro, che intende fornire assistenza, aiuti
materiali e progettualità alle popolazioni più disagiate dell’Africa.
L’Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero è impegnata nell’adozioni a distanza, e sostiene l’infanzia nei paesi sottosviluppati.

Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Ottobre - Novembre
Giovedì 24 Ottobre
Il terzo appuntamento musicale del CSP è dedicato
a Hector Berlioz, in occasione del 150° anniversario della morte. Compositore tra i più innovativi e
originali dell’Ottocento, Berlioz è ancora oggi un
autore discusso, da molti considerato un genio e da
altri invece una figura non paragonabile ai grandi
della musica. L’incontro al Csp, giovedì 24 ottobre,
sarà quindi anche l’occasione per capirne di più,
ascoltando Aroldo in Italia, un lavoro per orchestra
con viola solista ispirato a Byron.
Giovedì 7 Novembre
L’appuntamento è con la musica di Beethoven, in
preparazione del 250° anniversario della nascita
che verrà celebrato nel 2020. A differenza di Berlioz, Beethoven è da sempre oggetto di una grandissima considerazione da parte del pubblico, degli
interpreti e degli studiosi. L’incontro al CSP cercherà di spiegare cosa rende la musica beethoveniana
così apprezzata, partendo da una semplice domanda: quanto conta la libertà di scrivere cosa si vuole,
nella grandezza di un compositore?
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00.

“Gli Archeonauti”
L’Associazione culturale gli Archeonauti ha ripreso
le proprie attività il 15 settembre con una merenda/aperitivo al Centro Sociale Polivalente (CSP) di
Casal Palocco, per festeggiare l’inizio del nuovo anno sociale 2019-2020.
Ci siamo lasciati con le meraviglie di Ercolano, rese
ancora più belle e lucenti da un sole accecante! Ora
siamo pronti per nuove rotte, entusiasmanti ed avvincenti. Le visite e/o escursioni quest’anno avranno cadenza mensile, di norma la terza domenica
del mese, articolate, come di consueto, in aree tematiche, nelle quali si innestano i diversi eventi.
Il nuovo anno sarà incentrato sulle bellezze di Roma,
ci avventureremo alla scoperta della raffinatezza del
popolo etrusco, scopriremo tracce paleontologiche
in un museo molto speciale, per poi concludere le attività con il consueto viaggio, oltre i confini di Roma,
questa volta sulle tracce del popolo dei Marsi.
Infine, saranno programmati seminari su specifiche tematiche, anche attinenti alle visite previste, a
cui è invitato il quartiere.
Di seguito il calendario:
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082
oppure la casella email eventi@gliarcheonauti.it

La nostra ffo
orza
48

Prima visita senza impegno
entro 48h
Te
T
ecnologie all’avanguardia
Clinica di proprietà

Dott ssa
Dott.ssa
s
Silvia Greco
G
APERTI TUTTI I GIORNI
dalle 10:00 alle 19:30

Team di specialisti per
Te
ogni branca dell’odontoiatria
per tutti i piani di cura

HAI PAURA DEL DENTISTA?
IO NO
O!
TERAPIE INDOL
LORI

TECNICHE NO
ON INVASIVE
GESTIONE DEL PAZIEN
NTE ODONTOFOBICO

Dimentica dolore e paura,
saranno solo
l un lon
l ntano ricordo!
i
VIENI A TROV
VARCI

2/2018.
Ambulatorio Odontoiatrico Aut. Reg. Lazio n. G02019 del 28/02
Direttore Sanitario Dott. Saverio Maluccio
Iscr. Albo Odontoiatri di Roma n. 4802.

Via
V Demostene, 3
0
00124
Casal Palocco - Roma
+39 06 50 91 25 43
m
clinicademostene@gmail.com
Dental & Beauty Clinic
www.dbclinic.it
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Enrico Castagneri, il Barone di Munchausen e il muro del suono

I

l 4 settembre del 2019 Enrico Castagneri ci ha lasciati, annientato dai postumi di un infarto, proprio
sulla soglia dei 90 anni che
non è arrivato a festeggiare.
Cosa c’entrano, direte voi, il Barone di Munchausen e poi il volo ultrasonico.
Enrico, che oggi ricordiamo come un carissimo amico, era un
pilota. Ha sempre volato sia con
l’aeronautica militare che con
quella civile, e tutta la sua vita
si è svolta in una dimensione
che pochi possono comprendere, sospesa tra terra e cielo con
la voglia costante di superare la costrizione della
forza di gravità. Anche il suo corpo, nel tempo, ha
combattuto una lotta strenua fatta di operazioni,
protesi e bastoni da passeggio per non rinunciare a
stare in piedi con la dignità che riteneva indispensabile per vivere. Allo stesso modo Enrico ha sempre lottato contro le ingiustizie, indignato per la
violenza e la sopraffazione che vedeva nel mondo e
di questo ha fatto una missione concentrando i
suoi sforzi nelle attività sociali del CSP, qui a Casalpalocco, per mettere a disposizione di tutti i cittadini quegli strumenti culturali, di esperienza ed
umani che considerava le uniche armi utili a superare il peso della forza di gravità che gli umani esercitano sugli altri umani.
Proprio per questo, insieme alla sua adorata Anna,
ha contribuito a fondare e poi condurre per lunghi

anni - tra quotidiane fatiche ed
eventi eccezionali come incendi e
ricostruzioni - il Centro Sociale
stesso e la biblioteca del quartiere, dotata di migliaia di volumi e
film, a disposizione di tutti gli
abitanti di Palocco per i quali è
stata una preziosa miniera di letture e un amichevole luogo d’incontro.
Siamo in molti a ricordare i piacevoli inviti a cena per serate all’insegna dell’ottimo cibo (merito
della straordinaria cucina di Anna) e di qualche scelta bottiglia
di vino (selezionata dallo stesso
Enrico tra quelli del suo Piemonte mai dimenticato). Ma quello che rendeva memorabili quelle cene erano i suoi aneddoti, ai quali si
abbandonava con piacere, le sue invettive contro i
mali del mondo e l’ironia con cui raccontava se
stesso e la sua vita per condividerla con gli amici.
Nel febbraio del 2016 tenne proprio al CSP una
delle sue memorabili conferenze: “La storia del volo
umano dal mito alla luna (ed oltre)”.
Ricordo che quando ci mostrò la diapositiva di una
delle più famose illustrazioni del Barone di Munchausen, quella in cui l’eroe di quel libro per ragazzi cavalca una palla sparata da un cannone, pensai
subito che fosse una specie di suo ritratto, un misto
di gusto per l’avventura, visione utopica del mondo
e desiderio di grandi imprese per cambiare quel
mondo che lo deludeva in modo così cocente.

Poi la conferenza proseguì raccontando l’evoluzione dei mezzi, delle mentalità e delle tecnologie per
arrivare al punto in cui i caccia di moderna generazione superarono il muro del suono.
Con la chiarezza che ha sempre contraddistinto i suoi
interventi (ricordo che aveva l’abitudine, proprio per
non divagare e arrivare presto e bene sul punto di interesse, di scrivere sempre una traccia delle sue argomentazioni, fossero complicate lezioni di arte e storia, interventi nei direttivi sociali del Centro o anche
solo gli auguri per qualche ricorrenza), ci spiegò cosa
significa, per un pilota, sfondare il muro del suono.
Con un misto di ritrosia e soddisfazione, ci fece partecipare alla sensazione di onnipotenza che aveva
provato allora, alla metà degli anni ’50 quando, giovane pilota della Sesta Aerobrigata di Ghedi, reparto
di punta dei caccia in Italia, aveva portato per la prima volta il suo nuovissimo supersonico americano
F84F a superare il muro del suono.
Ebbene, ancora una volta Enrico ha superato un muro verso altre dimensioni.
Mi piace immaginarlo alla guida del suo triplano
dipinto di rosso, appena al di sopra delle nuvole,
volare alla ricerca di nuove avventure in un cielo
limpido verso la luce viola dell’ultimo tramonto.
Con affetto
Giuseppe Reggio e gli Amici del Direttivo del CSP

Futura case Immobiliare partner del gruppo Replat
il primo MLS in Italia
1XPHULQRQSDUROHLPPRELOLFRQGLYLVL

AMIAMO AIUTARE LE PERSONE A REALIZZARE PROGETTI IMMOBILIARI.

TERRAZZE DEL PRESIDENTE

Appartamento trilocale 2 servizi
esposizione sud ovest ampio balcone
p. auto scoperto

€ 239.000

APE F

INFERNETTO

Villa bifamiliare trilivelli ampio giardino
di circa 300mq. ottime condizioni

€ 285.000

APE G

AXA

€ 220.000

APE E

INFERNETTO

Villa angolare in comprensorio
residenziale due livelli fuori terra più
mansarda e sala hobby ampio giardino

€ 315.000

APE G

CASALPALOCCO

Villa trifamiliare trilivelli
ampia metratura e giardino

€ 545.000

MADONNETTA

Comprensorio Padre Perilli attico bilivelli
3 locali 1 servizio ampio terrazzo
p.auto e cantina

Villa quadrifamiliare ottima esposizione
sud ovest buone condizioni
3 livelli fuori terra giardino

APE F

€ 530.000

APE F

INFERNETTO

9LOODELIDPLOLDUHƓQHPHQWHULVWUXWWXUDWD
due livelli residenziali più sala hobby
e giardino

€ 375.000

APE E

INFERNETTO

Villa unifamiliare già divisa in n.2 unità
immobiliari ampio giardino

€ 690.000

APE F

CASALPALOCCO

Via Evemero appartamento 1 piano
ristrutturato ampio salone camera bagno
cucina e balcone abitabile

€ 245.000

APE F

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

Futura Case Immobiliare
9LD3LQGDUR5RPDŘ7HOHIRQR
ZZZIXWXUDFDVHLW
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STUDIO ODO
ONTOIATTRICO ASSOCIA
S
TO PUZZIL
UZZILLLI
STUDIO ROMA
C.so Duca di Gennova, 26
STUDIO MILANO
Via Giovanni da Procida, 35
06.56.72.827 - 06.56.72.828

puzzilli@hotmail.com
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FATTI NOSTRI
Tassare il contante

F

atemi capire. C’è in questi giorni la proposta di disincentivare in vario
modo l’uso del contante con l’obiettivo di far emergere il nero. Ad esempio, se prelevo, in un mese, in contanti anche con l’uso del bancomat, più
di una certa soglia (si parla di 1.500 euro) vengo tassato (si parla del 2%). Se invece pago con carta di credito ricevo un credito d’imposta (sempre del 2%).
A parte il dettaglio che ai cittadini onesti verrebbero tassate somme per le
quali hanno già pagato le tasse, incentivare l’uso delle carte di credito verrà
fatto per transazioni dove non c’è alcuna evasione (bollette, acquisti nei negozi) con una perdita secca di gettito fiscale (il 2%).
C’è anche chi si è avventurato nell’ipotesi, sbandierata da una famosa signora
in un famoso talk show, di tassare pure i contanti che si depositano sul proprio conto corrente, modalità che la stessa signora ha dichiarato di aver già
proposto nel lontano 2012!
Nessuno, durante quella trasmissione, ha sollevato il dubbio del danno economico che si procurerebbe ai supermercati e perfino alla Polisportiva che depositano gli incassi del contante che ricevono attraverso centinaia di transazioni di ridotta entità. A meno da non imporre loro di non accettare più contante per i pagamenti. Sono ancora ipotesi, ma il Sole 24ore ne parla da giorni.
Altra ipotesi è quella che potrebbe variare il conto al ristorante, e non solo
quello, in funzione delle modalità di pagamento.
Atteso che attualmente il contante viene utilizzato nell’85,9 per cento delle
transazioni, per un valore pari al 68,4 per cento del totale delle transazioni
(percentuale che è di quindici punti superiore rispetto alla media europea) si
stanno cercando i metodi, spesso bizzarri, per incentivare l’uso degli strumenti alternativi al contante. E per trovarli non c’è che un metodo: rendere più
convenienti i pagamenti con carta o bancomat mentre, al contrario aggravarli
se si paga in contanti.
Ecco allora l’idea di aumentare dal 10 all’11% l’Iva del conto al ristorante per
il boss che ha la mazzetta da 100 euro in tasca, mentre per noi cittadini per
bene far scendere l’Iva all’8%. Analoga disposizione sugli alberghi
Come questo faccia scendere il nero è un mistero che neppure Stephen King

dopo le 600 pagine del suo ultimo libro saprebbe, alla seicentesima, sciogliere.
Poi ci potrebbe essere la multa ai commercianti che non accettano di far pagare
con il pos, necessariamente dopo aver eliminato le commissioni sulle carte di
credito per i pagamenti sotto i 5 euro e la loro riduzione su quelli che vanno
dai 5 ai 25 euro. E infine la vagheggiata lotteria degli scontrini che dovrebbe
partire da gennaio 2020.
Concludendo: ci sembra che da provvedimenti del genere non riteniamo quale
nero possa emergere ma solo un incremento dei costi dello Stato. E all’operaio
che ci viene a casa e ci dice “pagami cinquanta euro in meno se mi paghi in nero” cosa pensate che risponda il cittadino?

Signori, si chiude

A

chi, dal balcone di Palazzo Chigi, trionfalmente sosteneva di aver sconfitto la povertà e a chi dallo stesso Palazzo assicurava che il 2019 sarebbe stato un anno bellissimo risponde oggi la Cgia (Confederazione
Generale Italiana degli Artigiani) di Mestre con un significativo resoconto delle aperture e delle chiusure di aziende artigiane. Il sunto della dettagliata elaborazione è presto detto: nei primi sei mesi dell’anno bellissimo hanno aperto
53.354 aziende, hanno chiuso in 59.918 portando il totale delle aziende artigiane di poco al di sotto di un milione e trecentomila. Ci sono quindi 6.564
aziende in meno che si aggiungo alle 16 mila e trecento, in meno del 2018 rispetto all’anno precedente.
Negli ultimi dieci anni sono state chiuse 165 mila attività.
Il saldo è negativo, quest’anno, per tutte le regioni tranne che per il Trentino
Alto Adige che ha visto una crescita di 138 unità. Le regioni più colpite il Veneto (-629), la Sicilia (-700) e l’Emilia Romagna (-761)
Crisi economica, calo dei consumi, tasse e burocrazia sono le principali cause
della diminuzione, con l’aggravante, per le aziende del nord di non trovare,
se non a fatica, forza di lavoro specializzata (tornitori, fresatori, verniciatori,
battilamiera) e autisti di mezzi pesanti. Il Bureau of Labour Statistic americano ha recentemente stabilito che meno del 20% dei lavori disponibili richiedono una laurea, mentre la gran parte del lavoro che c’è necessita di specializzazioni tecniche.

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. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
06.50916120 - 339.6320320

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

Documentazione per vendere casa: elenco aggiornato 2019

D

ecidere di vendere casa è un processo che
può durare a lungo, ma poi quando si prende la decisione, il desiderio è sempre quello di vendere subito. Ed è proprio in questa fase
che ci si fa prendere dalla fretta, focalizzando l’attenzione sulle cose urgenti e lasciando a dopo le cose importanti: la verifica della documentazione per
vendere casa.
E invece, dopo aver deciso di vendere, ci dobbiamo
porre una domanda che sembra paradossale:
Posso vendere casa mia?
In altre parole: casa mia è tecnicamente vendibile
anche domani?
Facciamo un esempio pratico per capire subito come alcuni documenti possono impedire di procedere ad una vendita IMMEDIATA.
Dopo tanta fatica, hai finalmente trovato un acquirente disposto ad acquistare casa tua (magari ricorrendo in parte ad un mutuo) e pertanto procedi con
la sottoscrizione del preliminare di vendita, il cosiddetto compromesso, e finalmente incassi la caparra.
Lo ricordiamo ancora una volta … il preliminare di
vendita è un contratto vero e proprio, nel quale le
parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo di
vendita (il rogito) entro una determinata data. Ci teniamo a ripeterlo: le parti si OBBLIGANO!
Cosa succede se, dopo la firma del preliminare, il
perito della banca verifica la NON conformità dell’immobile, oppure il notaio si accorge della mancanza di alcuni documenti da allegare al rogito, necessari per la vendita?
Molto semplice … nel migliore dei casi, la vendita
viene rimandata fintanto che la documentazione
viene prodotta. Nel peggiore dei casi la vendita viene annullata, costringendo il venditore a restituire
il doppio della caparra ricevuta, o peggio ancora a
risarcire il maggior danno.
Pertanto:
La verifica della documentazione protegge il venditore da possibili richieste di risarcimento
Vediamo allora quali sono i documenti che potrebbero ritardare o vanificare la vendita.
Partiamo dal più semplice:
1.- L’Attestato di Prestazione Energetica - APE
Iniziamo col dire che senza questo documento non

si può vendere (è pertanto uno dei documenti da
consegnare necessariamente al rogito) e non si può
nemmeno fare la pubblicità. La classe energetica e
l’indice di prestazione energetica devono essere obbligatoriamente esposti in tutta la pubblicità sia essa cartacea (il tipico cartello Vendesi appeso fuori
casa), sia online (annuncio immobiliare in un portale). Pena una sanzione economica, ossia una multa.
L’intenzione del legislatore, in questo caso la Comunità Europea, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ai temi dell’ambiente e del risparmio energetico. E’ ovvio che a parità di condizioni, debba essere preferito un immobile con basso indice di prestazione energetica, poiché si trasformerà in un bel risparmio economico.
2.- Il DL 78/2010 e le conseguenze della conformità urbanistico catastale
Il secondo elemento sul quale porre l’attenzione è
il decreto legge no. 78/2010, una nuova norma che
ha scombussolato il settore immobiliare. In esso
l’art. 4 recita “… Gli atti pubblici aventi ad oggetto
il trasferimento di diritti reali su fabbricati devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale … Prima della stipula dei predetti
atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri
immobiliari …”.
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare la
compravendita di proprietà con abusi edilizi e soprattutto di allineare i dati tra il Catasto e i Registri
Immobiliari … evidentemente per futuri scopi fiscali (leggasi: maggiori tasse).
In sostanza cosa cambia a partire dal 2010?
Nell’atto di compravendita devono essere presenti:
l i dati catastali così come riportati al Catasto;
l la menzione dell’avvenuto deposito della planimetria presso il Catasto;
l la perfetta corrispondenza tra l’intestazione catastale e le risultanze nei Registri Immobiliari;
l la dichiarazione resa dal venditore sulla confor-

mità dei dati catastali e della planimetria allo stato
di fatto (in alternativa l’attestazione di conformità
può essere rilasciata da un tecnico abilitato alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
tipicamente il geometra) pena la nullità dell’atto.
In pratica non si può più vendere un immobile se
mancano i dati catastali, non è presente la planimetria catastale, i dati catastali non corrispondono
perfettamente (codice fiscale incluso) ai dati presenti nei Registri Immobiliari ed infine se la planimetria non corrisponde allo stato di fatto. Inoltre
l’atto è nullo se manca la dichiarazione di conformità da parte del venditore!
In sintesi si parla di conformità urbanistica e conformità catastale.
Attenzione: il notaio verifica la conformità catastale, ma non controlla l’assenza di eventuali abusi. E’
il venditore che deve garantire nel rogito la conformità urbanistico edilizia (Sentenza della Cassazione n. 11628 del 26 marzo 2012)!!!
Nel prossimo numero faremo chiarezza su conformità catastale, conformità urbanistica, verifica della conformità edilizia o urbanistica, conseguenze di
un abuso edilizio, il certificato di agibilità o abitabilità, elenco (aggiornato al 2019) dei documenti
necessari per la vendita di un immobile
Avv. Claudio BASILI
Tel. 06.50910674/06.50935100
328.9579792
basilistudio@gmail.com

E’ bene saperlo

A

partire dal primo di ottobre, quando è scaduta la moratoria sanzionatoria, il termine
di presentazione della fattura elettronica,
da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI)
dell’Agenzia delle Entrate è di 12 giorni dalla data
di effettuazione dell’operazione. Se non si rispettano questi termini scatta la sanzione prevista dall’articolo 6 del Dlgs 472 del 1997 che prevede tra il 90
e il 180% dell’imposta dovuta. Percentuale che si
riduce dal 5 al 10% nel caso di operazioni non imponibili, esenti da Iva.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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SPETTACOLI
Teatro don Mario Torregrossa: chi è di scena?

H

a preso il via la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 20192020 del Teatro Don Mario Torregrossa in via di Macchia Saponara
106 ad Acilia-Madonnetta. La promozione offre, a soltanto cento euro,
nove spettacoli imperdibili con attori d’eccezione.
Ad aprire la rassegna teatrale, sabato 5 ottobre alle ore 21:00, il poliedrico Giovanni Scifoni con “Anche i santi hanno i brufoli”. Nei mesi a seguire, torneranno sul palco sia affermati professionisti (come Michele La Ginestra che, fuori
abbonamento, il 15 settembre ha già portato in scena un adattamento ridotto di
“E’ cosa buona e giusta”, grande successo al Sistina) sia giovani compagnie
emergenti che hanno registrato il sold-out in più serate della passata stagione
del Teatro Torregrossa. Si tratta degli A4 che questa volta presenteranno “La Divina Commedia 2 - il Ritorno” (domenica 26 gennaio, ore 18) e dei Compagni
di Scena che saranno impegnati in piu’ rappresentazioni serali: “The last five
years - Questi ultimi cinque anni” (14-15 febbraio, ore 21) e “Be more chill Datti una mossa” (7,14,15,21 marzo). Qualità, comicità e buona musica sono
stati e continuano ad essere nel tempo i loro ingredienti vincenti.
Per incontrare le preferenze di un’ampia platea,
in cartellone fino a maggio (con date uniche mensili) figurano spettacoli che
spaziano dal monologo alla commedia. In scena - e qui in ordine alfabetico attrici del calibro di Edy Angelillo (domenica 1 dicembre, ore 18:00) al fianco
di Michele La Ginestra nel brillante “Radice di due” dai risvolti dolci-amari,
per divertirsi e riflettere sull’amore quando incontra la matematica; Paola Tiziana Cruciani (domenica 19 aprile, ore 18) con “Tempo al tempo” in cui la
convenzione spaziotemporale è materia di gioco, perché il teatro come luogo
dell’immaginazione rende tutto possibile; la versatile Beatrice Fazi (domenica
17 novembre, ore 18) che in “ 5 donne del Sud”, ci portera’ per mano attraverso i grandi cambiamenti epocali, passando dalla vita contadina di fine Ottocento a quella iperconnessa dei giorni nostri. Grazie ad abiti e oggetti che escono
da un baule, sulla scena prendono vita una mamma meridionale, una ribelle
femminista, una figlia dei fiori naif, una manager ed una nativa digitale. La colonna sonora, che spazia dalla musica popolare al rap, completa le immagini
della memoria storica di tutti noi, proiettate sullo sfondo.

A dicembre (domenica 22 alle ore 18) un’altra pomeridiana domenicale. E’ di
turno il Jazz Cafè “Zadriskie Point” gestito da Marco Zadra che racconta, con
una formula vivace, le tappe salienti del difficile percorso di un artista ipocondriaco, unico paziente di un’improbabile psicologa calabrese.
Chiude il ciclo di spettacoli in abbonamento “Grease...40 anni dopo” dei Ne
manca sempre uno, che andranno in scena i giorni 8,9,10 maggio alle ore 21:00.
È possibile effettuare le prenotazioni dei biglietti e degli abbonamenti via mail
biglietteria@teatrodomma.it o per telefono 06/5212138 e Cell 3286077138
(anche WhatsApp).

Il Programma Alimentare Mondiale
delle Nazioni Unite ha il piacere di invitarvi al

I film di ottobre

CONCERTO DI
BENEFICENZA

Il Teatro don Mario Torregrossa è stato costruito nel 1993, per volontà del sacerdote di cui porta il nome, con l’intento di far crescere interiormente e culturalmente i giovani, nell’ambito di un più ampio progetto formativo umano e
cristiano realizzato nel “Centro di formazione giovanile Madonna di Loreto Casa della Pace” da lui fondato.
Sin dal principio ha dato spazio a spettacoli che avvicinassero i giovani al teatro, offrendo un Laboratorio Teatrale, in cui i ragazzi potessero manifestare la
proprie capacità espressive, nel rispetto degli altri e nella valorizzazione di sé.
Dal 2012, a seguito di un’opera di ristrutturazione, l’arena teatrale di circa trecento posti sì è proposta come polo culturale, di intrattenimento e di trasmissione di valori per il X Municipio, ma con l’intento di oltrepassare presto anche i confini del territorio. Perché ristrutturare il teatro non è significato soltanto intervenire su un edificio, ma offrire a tutta la comunità un luogo di aggregazione e di incontro.
Il teatro è, inoltre, disponibile in affitto durante tutto l’anno per i saggi delle scuole
di danza, delle associazioni musicali e dei gruppi teatrali presenti nel quartiere.
Conserva, però, uno spazio privilegiato per i ragazzi del laboratorio teatrale del
Centro giovanile che, ogni sabato mattina, calcano il palcoscenico per preparare spettacoli amatoriali che danno loro la possibilità crescere ed imparare divertendosi anche nel portarli in scena in occasione delle feste del Centro giovanile.

Cinema San Timoteo
Giovedi 17 – ore 21.15 e sabato 19 – ore 16.30
L’OSPITE di Duccio Chiarini - Drammatico, commedia 94’
Con Daniele Parisi, Silvia D’Amico
Sabato 19 - ore 21.15 e domenica 20 - ore 16.30-21.15
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani - Drammatico
101’ con Alessandro Gassmann
Giovedi 24 e venerdi 25 – ore 21.15
Sabato 26 e domenica 27 - ore 16.30-21.15
C’ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD
di Quentin Tarantino – Commedia, drammatico 161’
Con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt
Giovedi 31 – ore 21.15 e sabato 2 novembre – ore 16.30
I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA di Claude Lelouch - Commedia 90’
con Jean .Louis Trintignant, Anouk Aimèe

Organizzato da

Sabato 2 - ore 21.15 e domenica 3 - ore 16.30-21.15
MARTIN EDEN di Pietro Marcello - Storico, drammatico 127’
Con L.Marineli, C.Cecchi

WFP Alumni Network
in occasione della
Giornata Mondiale
dell’Alimentazione

2

0

1

9

WFP Alumni Network

Association
“Ricordando A.B. Michelangeli”

In collaborazione con il
“Conservatorio di musica S. Cecilia”
e l’associazione
“Ricordando A.B. Michelangeli”

Stabat Mater

Giovedi 7 – ore 21.15 e sabato 9 novembre – ore 16.30
5 E’ IL NUMERO PERFETTO di Igort - Drammativo 100’
Con Toni Servillo, Valeria Golino

di Giovanni Battista Pergolesi

Lascia ch’io pianga
Aria di G.F. Haendel

When I’m laid
Aria di Henry Purcell

Quartetto in sol min. KV 478
CONTATTI:
wfpalumni@wfp.org

In supporto delle persone

Donazione minima €20

W. A. Mozart

Giovedi 14 – ore 21.15 e sabato 16 novembre – ore 16.30
TEEN SPIRIT di Max Minghella - Drammatico, musicale 92’
Con E.Fanning, Z.Buric

che necessitano
di aiuti alimentari

Referente al WFP:
392 5460788
PER DONAZIONI ONLINE:
Beneﬁciario:
WFP Alumni Network UNFCU
Banca Popolare di Sondrio
Codice BIC/SWIFT: POSOIT2110C
IBAN: IT84J0569603222EDCEU0497500
causale pagamento:
concerto di beneﬁcenza 2019

Sabato 9 - ore 21.15 e domenica 10 - ore 16.30-21.15
YESTERDAY di D.Boyle - Commedia 116’
Con H.Patel, L.James

Sabato 19
Ottobre 2019 - h 18:30
Conservatorio di musica S. Cecilia
Via dei Greci, 18
Roma

Sabato 16 - ore 21.15 e domenica 17 - ore 16.30-21.15
AD ASTRA dI James Gray - Thriller 124’
Con Brad Pitt
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Apples are in season

W

e are so used to finding fresh apples all
year around, that we hardly think of
them as a seasonal fruit. True, they are
harvested in the fall and then stored with inert gas
so they will not continue to ripen. This is about
modern marketing, and another fruit that is always
on the shelves is the banana; harvested un ripe,
stored in inert gas, and then when needed, brought
out to be sold as a perfect ‘fresh’ fruit. One almost
forgets that we are in full ‘apple season’.
The apples that have been stored are now sold at good prices; the new apple crop will be more expensive. What a treat new apples are. They are firm,
crunchy, juicy, sweet, flavourful, and we all know
that old saying, “An apple a day, keeps the doctor
away.” Apples are simply good for you. Mother Nature has provided us with a fruit that is hard to beat.
They are delicious eaten whole, but can be prepared
in so many ways; baked, as an ice cream, candied,
dried, in a fresh fruit salad, as a side dish for meats,
especially pork, eaten with cheese, yoghurt, or even
made into gelatin candies…not to forget cider and
hard cider, and the sophisticated calvados liquor.
There are many varieties available, from new hybrids to old favourites that are more and more available. Each has its unique taste and qualities.
Apples are rich in minerals, including potassium,
calcium and magnesium. They can be eaten raw or
cooked. Grated, they may be fed to babies and the
elderly, as they are easy to digest. Apple sauce can
be eaten by everyone. Rich in pectin, eaten raw,
with the skin, apples will prevent constipation.
Italy is the largest apple growing country in Europe, but not the top consumer. We should all remember that this handy, easy to eat fruit not only
is good for us, but is low in calories as well. An
apple of 100 grams has only 54 calories…12.4
grams of sugar…2.3 grams of fiber, 12 mg of vitamin C, and 26 various vitamins and minerals. Pop
one in your school
bag…purse…briefcase…pocket, or backpack, to have a great
snack whenever you feel the need for a little
pick-me-up.
Apples
are a treat.

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

PROTESTANT
The Chiesa Biblica Battista has services in English
on Sundays at 11:00AM. On Thursdays there is
a Bible Study in English at 7:00PM. The address
is via di Castel di Leva, 326, 00134, Roma. Transportation as well as parking is available. Bus 044
and 218 will take you there, getting off at the Castel di Leva (Pagnotta) stop. For more information
contact Pastor Giacomo Homan at 334.293.4593.
His e-mail is: bbcroma@libero.it.

Remove the stem and seeds.
Put the cut apples, sugar, and 100g of the alcohol
in a glass canning jar, cover tightly, and put it in a
warm sunny place for a week.
Then add the rest of the ingredients, mix well, and
then place the tightly covered jar in a dark cupboard for at least seven months. Serve as an after dinner treat in tiny glasses with a little fork.

Useful numbers
Apple salad
2 granny smith apples, leave the skin on. Cut into
small pieces. 2 cups coarsely chopped kale (remove
the hard central vein), juice of 1 lemon, 2 tablespoons extra virgin olive oil, ½ cup toasted walnut pieces, 1 tablespoon toasted pine nuts, and salt to taste.
Place in a salad bowl, toss well and serve as a side
dish. Serves 2 to 4.
Old fashioned baked apples
This traditional desert has almost been forgotten.
Now that the days are shorter, the air is becoming
nippy, the apple crop is in, and we all need some of
that old fashioned comfort food, try this easy recipe.
For 4 servings; 4 apples of the same kind and size
(here, another time, try different apples for a variation), 4 spoons brown sugar, 4 spoons white sugar, a
good dash of cinnamon. Butter a baking dish that
will tightly hold the
apples. Wash the apples well, then with
the proper tool, remove the cores. Set the
apples, top side up, in
the baking dish and put a spoon of brown sugar and
one of white sugar in each apples’ holes. Sprinkle
the tops with cinnamon and bake in a medium oven
for about 30 minutes until the apples have browned
a bit and are soft when poked with a knife. Serve hot
or tepid as is, or with a dollop of cream, or ice cream,
or custard. Sit back and enjoy the compliments.
Mele sotto spirito
This sounds so much better in Italian…Apples under Alcohol, is what this recipe is all about. Now
is the time to prepare it, and then you will have an
exceptional treat ready for you next spring.
To start with, you will need 500 g. juicy ripe apples, 6 whole cloves, 1 stick of cinnamon, 2 lemon
verbena leaves (or a strip of lemon zest), 200g sugar and 350g 95° proof alcohol (grain alcohol).
Leaving the skin on, cut the apples in 8 wedges.

Chiamaroma – tel. 060606 - a 24 hour multilingual
information line for services in Rome, run by the
city council. They can be helpful for all sorts of information about the bus schedules, garbage pickup, museums and special showings, etc. They answer quickly, and are very helpful.
The Fiumicino Airport – tel. 06-65.951
www.adr.it
The Ciampino Airport – tel. 06-794.941
www.adr.it
ATAC – Rome’s bus, metro and tram information
tel. 800-431.784 www.atac.roma.it
Taxi - 06.0609 - 06.5551 - 06.3570 - 06.8822
- 06.4157 - 06.6645 - 06.4994
Traffic information - 1518
Trenitalia (National railways) tel. 892021
www.trenitalia.it

Emergency numbers
Ambulance tel. 118
Carabinieri tel. 112
Police tel. 113
Fire Department tel. 115
Gas Leaks (Italgas – Eni) tel. 800-900.999
ACEA for electricity and water problems tel. 800130.336
AMA for rubbish tel. 800-867.0355

Leonardo da Vinci stamps
The Italian Postal Service has issued a set of four
stamps commemorating the 500th anniversary of
the death of the Renaissance genius, Leonardo da
Vinci (1452-1519). The issues stamps are Euro
1.10 each. Britain’s Royal Mail has issued a set of
12 stamps for the same anniversary.

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

Transfer aeroporto, metro, stazione,
accompagno in clinica, ospedale,
ovunque, italiano 45 anni. Tel.
339.3049993.

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

Signora 42 anni cerca lavoro per pulizie automunita. Tel. 349.8430668.

Lezioni
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Lezioni lingua straniera
Madrelingua inglese segue programma scolastico grammatica letteratura
conversazione. Tel. 338.4171114.

Teacher of italian for foreigners ditals certification available Rome area.
Tel. 347.7729678.

Insegnante madrelingua inglese impartisce lezioni tutti i livell. Tel.
329.8018262.

Docente di ruolo impartisce lezioni
di latino e greco biennio. Tel.
338.8983484.

Prof.ssa inglese e spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

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

Madrelingua laureata in lingue francese e spagnolo offre lezioni private
più mamma automunita trasporto
bambini scuole. Tel 340.8036981

Insegnante plurilaureata impartisce
lezioni materie umanistiche ogni livello. Tel. 339.1446420.

Varie
Vendo rete ortopedica elettrica goldflex, legno naturale atossico, due
motori indipendenti, come nuova, €
250. Tel. 338.9294901.

Autista donna accompagno ovunque
automunita
ore
diurne.
Tel.
339.5848752.

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

LA GAZZA LADRA

Accompagno anziani visite appuntamenti spesa automunita, Emanuela.
Tel. 339.3646696.
Studentessa cerca lavoro come babysitter automunita e orari flessibili,
Francesca. Tel. 329.3976018.
Falegname italiano esegue lavori su
misura e anche piccoli interventi.
Tel. 331.3400474.
Io sottoscritto Mario Gallus mi offro
come badante zona Palocco - Ostia.
Tel. 389.1598748.
Peruviana Fabiola pulizie e assistenza anziani disponibile Pomeriggio.
Tel. 328.1769506.

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

Falegname esperto esegue lavori anche piccoli. Tel. 339.5709861.

Ingegnere in pensione offre ripetizioni di matematica e fisica. Tel.
347.9749727.

Signora italiana cerco lavoro pulizie
automunita. Tel. 333.2234200.

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

Diplomata Comune di Roma offresi
assistenza anziani partime - lungo
orario. Tel. 339.2148652.

Studentessa offre ripetizioni e aiuto
compiti elementari e medie, Francesca. Tel. 329.3976018.

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.

IMMOBILIARE

AXA-Madonnetta affitto studi arredati sala seminari delizioso centro
olistico ideale operatori benessere
fisioterapisti psicologi massaggiatori
nutrizionisti.
Tel.
347.6343343.
AXA adiacenze P.zza Eschilo affittasi bilocale finemente ristrutturato e
arredato, salone con angolo cottura, bagno con finestra, ampia camera, posto auto coperto, € 700 mese.
Tel. 347.5161145 - 347.5255884.
Affittasi appartamento Vitinia adiacente Metro 70mq semiarredato luminoso. Tel. 348.6507542.
Isola 45 app.to 100mq soggiorno, 2
camere, cucina-tinello, bagno, 2
balconi, soffitta € 280.000. Tel.
338.9401953.
Affitto arredato o vendo Gemini
200mq con impianti sportivi, piscina. Tel. 348.0105080.

tel

Gemini vendo € 800.000 dopo ristrutturazione dell’immobile secondo gusti sposi acquirenti, no
agenzie. Tel. 348.0105080.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Luca Mei, il nuovo allenatore della prima squadra del Palocco

È

bastata una telefonata nei primi giorni di luglio per capire le qualità umane e tecniche
del nostro nuovo allenatore della serie D,
Luca Mei: Cordialità, Competenza, Grandissime
doti relazionali, e soprattutto una grande conoscenza del basket, mi hanno subito convinto che
sarebbe stata la scelta giusta.
Dopo qualche giorno ci siamo incontrati, le mie impressioni sono diventate certezze, è stato un vero
piacere conoscere Luca, le sue idee e soprattutto il suo entusiasmo
nel cominciare a seguire la nostra squadra.
Un giovane allenatore,
ma già con esperienza e
idee molto chiare, affiancate da metodo di
lavoro che ho condiviso
ed apprezzato in tutto e
per tutto.
Manuele Zarantonello
Vorrei sottolineare un
particolare simpatico ed interessante che ho davvero apprezzato da parte di Luca, durante il nostro incontro; mentre parlavo, illustravo i programmi della società e la composizione della squadra, mi ren-

CALCIO

devo conto che lui già conosceva molte cose dei nostri ragazzi, nomi, ruoli, caratteristiche tecniche e
addirittura caratteriali… soltanto per averli incontrati da allenatore di squadre avversarie! Ritengo
questa una grande dote per un allenatore, conoscere e saper allenare la propria squadra ma avere anche una approfondita conoscenza delle squadre avversarie… Luca evidentemente studia e prepara le
partite con minuzia di particolari…. A conferma
della sua professionalità ingegneristica!!!
Luca Mei ha un passato ventennale da giocatore di
C silver e serie D in diverse squadre della nostra regione, (San Paolo, Fortitudo 1908, Lazio, San Charles, BNL, Ciampino, Pomezia….), inizia ad allenare
nella stagione 2011/2012 ad Aprilia, come assistente della prima squadra. Quindi, dal biennio successivo, passa ad Alpha Team Roma e poi dal 2017 avvia la collaborazione con il basket Marconi (serie
D), dove centra i primi storici play off della squadra capitolina, raggiungendo persino la finale nella
stagione successiva!
Luca sarà coadiuvato nel suo lavoro da Manuele Zarantonello, già assistente alla prima squadra lo
scorso anno e quest’anno promosso a responsabile
del gruppo Under 18 Regionale (il gruppo dei
2002/2003)

Luca Mei

Un grosso in bocca al lupo a Luca e Manuele per il
loro lavoro, che già da queste prime settimane ci
conferma che …. le impressioni estive …. si stanno
concretizzando e trasformando in certezze!!!!

Notizie dal REMAX BLU Camp
Iniziati i campionati dell’Agonistica

A cura di Monica Piccioli

F

inalmente il 5 ottobre prendono il via anche i campionati Regionali Juniores e Allievi fascia b. Tutto il settore agonistico entrerà a regime il 20 ottobre con l’inizio campionato
anche dei giovanissimi 2006 e l’avvio del settore
agonistico sarà completo.
Sabato 5 ottobre alle ore 15.00 prima in casa per
la Juniores di Mister Buzzi contro il Corneto Tarquinia mentre gli Allievi 2004 di Mister Pomanti
affronteranno Domenica 6, sul campo della Borghesiana, il Futbolclub .
Rotazione perfetta in casa in questa stagione
sportiva; alternate di sabato alle ore 15.00 giocheranno la Juniores Regionale e gli Allievi fascia b
regionali mentre la Domenica ore 11.00 si alterneranno la Promozione e gli Allievi Elite.
Tutti i week-end saranno all’insegna dello sport
fino a metà maggio sperando di avere un pubblico
caloroso e folto!
Al momento di andare in stampa la Promozione
ha già effettuato le prime 4 gare incassando sei
punti con due partite perse e due vinte mentre gli
Elite alla loro seconda giornata di campionato
hanno perso con un rocambolesco 4 a 3 con il
Montespaccato fuori casa mentre hanno vinto in
casa 3 a 1 con l’Atletico Fiuggi.
Tante gare fuori porta attendono tutte le nostre
categorie impegnate nei gironi regionali e ringraziamo sin d’ora i genitori e tutti i tifosi che seguiranno con dedizione i nostri ragazzi.

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Settembre
8 Palocco – Virtus Ardea 2-3
15 Pescatori – Palocco 1-0
22 Palocco – Sabaudia 2-1
29 Pian Due Torri – Palocco 1-2
Ottobre
6 Palocco – W3 Roma Team 0-0

Le prossime partite
Ottobre
13 Monte San Biagio – Palocco
20 Palocco – C.S. Primavera
27 Ostiantica – Palocco
Novembre
3 Palocco – Indomita Pomezia
10 Santa Maria delle Mole– Palocco

La classifica al 6 ottobre
1.
2.
3.
3.
5.
5.
5.
8.
9.
9.
11.
12.
12.
12.
15.
15.
15.
18.

TERRACINA CALCIO
C.S. PRIMAVERA
ATLETICO BAINSIZZA
INDOMITA POMEZIA
FONTE MERAVIGLIOSA
PESCATORI OSTIA
POLISPORTIVA DE ROSSI
W3 ROMA TEAM
PALOCCO
NUOVO COS LATINA
OSTIANTICA
ATLETICO ACILIA
PIAN DUE TORRI
MONTE SAN BIAGIO
SANTA MARIA DELLE MOLE
REAL MORANDI
VIRTUS ARDEA
SABAUDIA

15
12
11
11
10
10
10
8
7
7
6
4
4
4
3
3
3
0
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PALESTRA

Conosciamo le notre atlete: Martina Sebastiani
La protagonista dell’intervista di questo mese è
Martina Sebastiani.
Martina, seppur giovanissima, ha infatti 12 anni, è
militante nella squadra palocchina da quando ne
aveva solo 6. Sorridente e vitale frequenta le scuole
medie del nostro quartiere ed è una fan di Ultimo.
Come hai scelto di iniziare a praticare questo
sport?
In realtà non l’ho propriamente scelto, mia madre
mi ha portata in palestra per una prova ed è stato
subito amore.
Qual è il ‘tuo’ attrezzo e quale invece il tuo tallone d’Achille?
Il mio attrezzo preferito è la trave, a seguire la pedana per il corpo libero. L’attrezzo, invece, che mi
richiede più impegno per riuscire è il volteggio.
Quanta tempo dedichi alla ginnastica artistica?
Mi alleno tre volte a settimana 2 ore, più il sabato
per le parallele.
E la scuola, i compiti?
Mi organizzo prima, quando posso mi anticipo i
compiti e appena torno da ginnastica mi metto a
studiare.

Senti la mancanza di tempo libero per uscire, stare con le amiche?
Assolutamente no, io sinceramente in palestra ci vado perché voglio andarci e non mi sento di perdere
nulla. Con molte compagne di squadra si è creata
un’amicizia e ci vediamo anche fuori quando abbiamo tempo: Mery, Sara Bisconti, Alessia Russo…
E cosa vi piace fare quando vi vedete fuori dalla
palestra?
Andiamo in giro, giochiamo e se troviamo dei muretti ci facciamo le ruote sopra…come se fossero
una trave!
Con le altre ragazze siete quindi compagne di
squadra e amiche ma quando siete in campo gara?
Io gareggio nella stessa categoria di Alessia, siamo
al secondo livello, ma quando siamo in gara ognuna spera sempre che per l’altra vada bene prima
che per sé.
Quale obiettivo ti sei data?
Io voglio arrivare al quarto livello, che è il massimo
per il campionato ASI VitaAttiva a cui aderisce la
nostra squadra.
In tutti questi anni non hai mai pensato di cambiare palestra, magari per andarti allenare in qualche

struttura che possa offrirti maggiori possibilità soprattutto dal punto di vista degli impianti?
Oh, si, l’ho pensato tantissime volte ma non l’ho
mai fatto perché degli istruttori come Lalla e Luca
non si trovano da nessuna parte!
Claudia Ostrifate
Laura e Luca
giorni:
Lun/Merc/Ven
Lun/Merc/Ven
Lun/Merc/Ven
Mar/Giov/Sab
Mar/Giov/Sab
Mar/Giov/Sab

vi aspettano in Polisportiva tutti i
15:00-17:00
16:30- 18:00
18:00-19:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00

21 settembre: le foto dello Sport Open Days

Squadra Agonistica
Gruppo Rosso
Gruppo Viola
Gym Joy
Gruppo Arancione
Gruppo Arancione 2
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TENNIS
A cura di Paola Farinelli

Ripresa l’attività agonistica con grandi appuntamenti
Passaggi di categoria per le squadre di D/4 femm. e D/3 masch. – Superati i play off

C

ome anticipato nello scorso numero della
Gazzetta, domenica 8 settembre sui campi
casalinghi della Poli per la serie D/4, la
squadra A femminile composta da Monica Placidi
(cap.), Irma Canciani Iole Falcone, Paola Farinelli,
Cristina Bellani, Morena Riccio, Enza Saitta e Daniela Frati, prime classificate a punteggio pieno
nella prima fase, ha incontrato le agguerrite giocatrici del New Country Frascati per lo spareggio per
il passaggio in D/3. Così la giornata: primo singolo
Paola Farinelli che dopo quasi 2 ore di battaglia
perde il proprio singolo contro una giovane e dotata avversaria per 6/7 – 6/2 10/8. Nel secondo singolo Irma Canciani vince agevolmente per 6/2 6/2
così, sull’uno pari, si va al doppio di spareggio. La
quasi inedita coppia formata da Enza Saitta e Cristina Bellani, concentrata ed affiata, vince in due
set, per 6/2 6/1, sulle pur esperte avversarie…. E si
festeggia…con grandissima soddisfazione!!
In contemporanea sul campo adiacente la squadra
di D/4 maschile (Gaglione F. – Boscacci R. – Ronconi R. – Trionfera F. – Cicivelli R. – Burgnoli A. – Di
Marco M.) si contende il medesimo passaggio di categoria contro la squadra dell’Ordine degli Ingegneri; anche qui dopo i primi due singolari si va sulla
parità ma al doppio di spareggio i nostri purtroppo
non ce la fanno ad avere ragione dei più solidi ingegneri. Peccato perché è mancato veramente poco.

Nel frattempo fuori casa, la squadra A maschile di
D/3 composta da Pierfrancesco Fabiano, Paolo Cittadini, Emiliano Ripanucci, Daniele Capone e Antonio Barbieri, arrivata seconda nel proprio girone,
si gioca sui campi del Forum il prestigioso passaggio in D/2. Il primo singolo se lo aggiudica Fabiano
per 6/4 7/5, nel secondo Ripanucci perde per 7/5
6/3 e si continua con il doppio finale dove Barbieri
e Fabiano vincono senza problemi per 6/2 6/2. Bravissimi tutti!!
Per la prossima stagione agonistica la Polisportiva
presenterà ancora tante squadre, tutte competitive
e ci aspettiamo sempre grandi risultati ma intanto
i primi appuntamenti saranno dall’ultima settima-

na di settembre con la COPPA DEI CASTELLI ROMANI DI DOPPIO, seguiranno tutti gli appuntamenti dei CAMPIONATI AUTUNNALI A SQUADRE (REGIONALE E TROFEO DI NATALE)
Come sempre….buon tennis a tutti!

Nel nostro ricordo
Tutta la Sezione Tennis e gli amici giocatori,
si stringono a Valentina Todini, per la perdita della mamma ed a Emiliano Ripanucci,
per la perdita del papà, avvenute durante
l’estate. Condoglianze a loro e alle famiglie.
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Ultimora: Francesco medaglia d’oro in Coppa Europa

I

l 27 ed il 28 settembre nel Palaghiaccio di Roana (VI) sono scesi in pista gli atleti della categoria jeunesse della specialità Solo dance per
contendersi il titolo in un'importante competizione
internazionale, la Coppa Europa. Il nostro atleta
Francesco Barletta è riuscito a salire sul gradino
più alto del podio al termine di una gara che lo ha
visto sempre al comando. sia nelle danze obbligatorie che nella libera, dove ha presentato un'emozionante coreografia di alto contenuto tecnico, accompagnata dalle Quattro stagioni di Vivaldi.
Tantissimi complimenti a lui ed ai suoi allenatori
Alessandro Spigai e Daniele Tessaro!!!!

Lavori di novembre
Si semina
Il prato: è l'ultimo mese utile.
Si pianta
È il momento delle bulbose: anemoni, giacinti, narcisi, crocus, ecc. Si possono piantare i bulbi, dai 10
ai 15 cm di profondità, sia in cassette che in ciotole
(a gruppi o spargendoli «a spaglio» in giardino);
qualcuno consiglia di rendere l'operazione... più
casuale buttando i bulbi sul prato alla rinfusa e interrandoli nell'esatto punto in cui sono caduti.
Si fanno talee
In piena terra: bosso.
Sotto vetro: begonia, ficus, ortensie, hibiscus, geranio.
Si moltiplica per divisione
Iris, stilosa, peonia, mughetto.
Si trapianta a dimora
Calendula, silene, miosotis, viola del pensiero.

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

entro giovedì 23 ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Si fanno trattamenti
Si potano i rosai.
Si proteggono radici e chiome, in previsione delle
prime gelate, di agavi, palme, bougainvillee, oleandri e piante grasse.

L’uscita del numero di novembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 9 novembre.

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

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
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
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