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Da mesi il mondo è sconvolto da 

questa crisi economica che ha 

creato tanti danni all’estero, ma 

che sta creando non pochi proble-

mi anche a noi italiani. Purtroppo 

non facciamo altro che sentire 

notizie negative ed uccelli del ma-

laugurio che, a mio avviso, rischia-

no solo di peggiorare la situazione. 

La situazione è difficile, ma va af-

frontata senza mettere la testa 

sotto la sabbia come gli struzzi,  

aspettando che la bufera passi. 

Nonostante tutto un evento in parti-

colare mi ha colpito personalmente 

ed è la solidarietà che  i cittadini, in  

particolare proprio noi del XX Muni-

cipio, hanno  messo  in atto  

dall’inizio del 2009. 

Nello scorso numero parlavamo 

delle Arance della solidarietà e 

dell’incredibile raccolta avvenuta 

nel nostro territorio con un forte 

aumento rispetto al 2008. 

Ebbene a fine febbraio è stata ef-

fettuata una raccolta di beni ali-

mentari all’esterno di molti super-

mercati del XX Municipio, dove 

chiunque poteva acquistare alcuni 

prodotti (pasta, biscotti, omoge-

neizzati, pelati, ecc) da consegnare 

poi al Banco Alimentare perché 

fossero distribuiti alle tante asso-

ciazioni che lavorano nel sociale. 

Ero presente alla consegna dei 

beni alimentari (tutti di marca!) da 

parte del Banco a queste associa-

zioni ed ho potuto vedere una 

quantità enorme di scatole piene di 

ogni tipo di alimento. 

Il cuore sa andare oltre la crisi. 

Pierluigi  ErbaggiPierluigi  ErbaggiPierluigi  ErbaggiPierluigi  Erbaggi    

Dal 26 Febbraio al 2 Marzo, a 

Roma si è svolto il “Big Blu”, 

una delle più importanti fiere 

della nautica e della subac-

quea a livello europeo.  

L’evento, sito nei locali della 

“Nuova fiera di Roma”, era 

articolato in 14 padiglioni divi-

si per categoria. Siamo alla 

terza edizione ed il successo  

di pubblico è stato grande, 

anche se la televisione forse 

non ha dato il giusto risalto 

alla manifestazione. Siamo 

abituati al salone di Genova, 

ma Roma sta conquistando il 

suo rispettabile spazio anche 

Big Blu, la nautica 
e non solo 

in questo importante settore 

dell’economia nazionale. Già 

perché la nautica da diporto è 

un fiore all’occhiello dell’Italia 

sia nelle piccole sia nelle me-

die imprese. Insomma è un 

settore che riunisce l’Italia,  

comprendendo imprese dislo-

cate quasi in ogni Regione.  

I primi 3 padiglioni dedicati al 

settore subacqueo, con espo-

sitori provenienti da tutta Ita-

lia, hanno mostrato attrezzatu-

re, computer innovativi, veicoli 

subacquei, attrezzature foto-

grafiche e di videoripresa per… 
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La prima settimana di marzo, il 

tratto di strada di Via San Go-

denzo compreso tra i civici 24 e 

34 è stato chiuso al traffico in 

entrambi i sensi di marcia. Tale 

misura è stata presa in via cau-

telare, poiché i rami di circa 10 

pini erano a rischio caduta. Il 

divieto di circolazione delle auto 

e la deviazione delle linee auto-

bus 220 e 221, ha creato qual-

che problema ai residenti ed 

agli automobilisti che usano la 

strada come scorciatoia per 

andare su via Cassia o su via… 
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L’Assessore 
informa 

Ogni volta che si parla di par-

cheggi interrati si creano forti 

tensioni. La causa di tale avver-

sità è dovuta in gran parte 

all’approccio che la precedente 

amministrazione comunale ha 

dato a tali realtà, realizzando 

spesso dei parcheggi/box com-

pletamente privati, senza alcun 

vantaggio per la mobilità della 

zona, ma unicamente per il pri-

vato costruttore. 

Fermo restando che gli inter-

venti prettamente speculativi 

devono essere assolutamente 

impediti, è necessaria una… 
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Mensile gratuito di informazione ed approfondimento del XX Municipio 

Le adozioni di verde pubblico 
La crisi? Il cuore sa 

andare oltre... 

I cittadini hanno la possibilità di “adottare” un’area verde 
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...dei Due Ponti e ai commercianti che 

hanno notato un calo di vendite. 

Tale disagio però è poca cosa in confronto 

ai concreti danni di una caduta improvvi-

sa di un ramo, che avrebbe potuto colpire 

le auto in sosta o peggio ferire delle per-

sone. I rami erano già pericolanti da tem-

po e la pioggia degli ultimi mesi ha peg-

giorato la situazione, pertanto, la Polizia 

Municipale ha deciso di contattare il Ser-

vizio Giardini del Comune per far potare i 

rami più pericolosi. Così, per compiere il 

lavoro, dall’11 al 13 marzo è stato istitui-

to il divieto di sosta su entrambi di lat i dal 

civico 24 al 34, altro piccolo disagio per 

residenti ed avventori dei negozi, comun-

que giustificato e di breve durata. 

Questo piccolo fatto di cronaca ci può far 

riflettere su una questione importante: la 

manutenzione delle aree verdi. Il nostro 

Municipio, oltre ad essere il più vasto, è 

sicuramente uno con molte zone verdi, 

basti solo pensare al Parco di Veio. 

Gli alberi ed i parchi sono importanti, non 

solo per ragioni estetiche, ma soprattutto 

per la nostra salute, visto anche 

l’aumento esponenziale del traffico auto-

mobilistico negli ultimi anni. Rispetto ad 

altre zone di Roma, noi siamo più fortuna-

ti, ma sarebbe auspicabile avere più aree 

verdi: però il verde va curato e la manu-

tenzione diventa fondamentale, anche se 

i suoi costi sono alti. 

A tal proposito, il Comune di Roma ha 

lanc iato un’ iniziat iva part icolare: 

l’adozione di aree verdi comunali. Singoli 

cittadini, condomini, comitat i di quart iere 

attrav erso una conv enzione con 

l’amministrazione comunale, si potranno 

occupare della manutenzione di un’area 

prescelta.  

Il Comune concederà a titolo gratuito la 

zona adottata, senza prevedere alcun tipo 

di contributo, inoltre si occuperà della 

manutenzione straordinaria (potatura, 

rimozione rami secchi, abbatt imento e 

sostituzione di alberi vecchi), e delle spe-

se di energia elettrica ed idrica nell’area 

interessata.  

I cittadini, invece, si occuperanno della 

manutenzione ordinaria (pulizia, smalti-

mento rifiut i, apertura e chiusura cancel-

li), della conservazione dell’area adottata, 

e dell’assicurazione del personale impe-

gnato nella manutenzione. 

In più il Servizio Giardini garantirà la pos-

sibilità di realizzare progett i culturali, ludi-

ci o eventi all'interno dell'area affidata 

senza costi aggiuntivi per la tassa di occu-

pazione pubblica. 

Una bella idea per migliorare la manuten-

zione continua del verde e coinvolgere 

maggiormente i cittadini nella gestione 

comunale. 

Anna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen Puglisi    

     L’Assessore informa 

...valutazione più approfondita nell’ipotesi 

di realizzazione dei cosiddetti PUP (Piano 

Urbano Parcheggi). 

La nuova amministrazione comunale ha 

dato indicazione che i nuovi PUP dovran-

no prevedere un parcheggio rotazionale 

minimo del 30% e massimo del 50% dello 

spazio. Quando ben studiato e progettato, 

il PUP va visto come un vantaggio per il 

territorio non solo in termini di parcheggio 

rotazionale, ma anche in termini di poten-

ziale risorsa, perché la nuova amministra-

zione capitolina ha anche deciso che il 

50% degli oneri concessori (con cui il Mu-

nicipio può realizzare varie opere finalizza-

te al miglioramento della mobilità locale) 

vanno versati dal costruttore entro un 

anno dall’apertura del cantiere.  

In questi giorni nel nostro Municipio è 

scoppiata una nuova polemica per la rea-

lizzazione di tre parcheggi in zona Vigna 

Clara: a largo di Vigna Stellut i, a piazza 

Stefano Jacini ed a largo Belloni. 

Bisogna considerare in maniera differente 

i tre parcheggi, in quanto i primi due sono 

già convenzionati (cioè in caso di non rea-

lizzazione dell’opera il Comune di Roma 

dovrebbe pagare una fortissima penale) 

mentre il parcheggio a largo Belloni è an-

cora in fase di istruttoria. 

Personalmente sono molto favorevole alla 

realizzazione del parcheggio a largo di 

Vigna Stellut i e ho chiesto una rimodula-

zione del progetto per piazza Stefano Jaci-

ni, in quanto al momento è troppo penaliz-

zante per la viabilità della zona.  

Sono, invece, assolutamente contrario 

alla realizzazione del parcheggio a largo 

Belloni in quanto sarebbe un intervento in 

un’area verde attrezzata, realizzata meno 

di due anni fa dal Municipio XX con una 

spesa di 70.000 euro e si tratterebbe 

della realizzazione soprattutto di box pri-

vati. Fortunatamente questo progetto è in 

istruttoria e la sua mancata realizzazione 

non comporterebbe alcuna penale da 

parte del Comune di Roma. 

Mi auguro che il Municipio segua la mia 

linea di orientamento e condivido, quindi, 

perfettamente il documento che sarà pre-

sentato al Consiglio Municipale del 23 

marzo dal consigliere del PdL Giorg io Mori 

con cui si chiede di esprimere l’assoluta 

contrarietà all’ipotesi di realizzazione del 

PUP di largo Belloni e di programmare un 

tavolo con il Presidente e gli Assessori ai 

PUP ed ai LL.PP. del Municipio XX insieme 

all’Assessore alla Mobilità del Comune, al 

fine di riconsiderare gli interventi e le ri-

chieste non ancora convenzionate.  

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Assessore ai LL. PP. Municipio Roma XX 

stefano.erbagg i@comune.roma.it 
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L’albero pericolante in via S. Godenzo 
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Non si placa la violenza sulle donne, che 

sembra si sia scatenata in un crescendo 

allucinante in questi ult imi tempi, non 

solo a Roma, ma in tutta l’Italia. 

E allora occorre porsi alcune domande: 

innanzitutto, perché? Perché dei delin-

quenti stranieri pensano di potersi per-

mettere di violentare con feroce arrogan-

za ragazzine o donne di qualsiasi età? 

Perché pensano di poterla fare franca e di 

poter “scomparire” nel sottobosco degli 

irregolari. O, peggio, pensano che tanto a 

loro non succederà un granché. 

Non ci si venga a dire che la violenza av-

viene soprattutto fra le mura domestiche, 

a livello familiare, come si è letto sui gior-

nali quasi a sminuire l’efferatezza di ciò 

che avviene per strada. Riguardo a quan-

to di grave succede in famiglia, le donne 

stanno prendendo coscienza del proprio 

diritto al rispetto e sempre più si rivolgono 

alla giustizia o, per lo meno, cercano di 

allontanarsi dall’uomo violento. 

Riguardo alla violenza sessuale che viene 

perpetrata al 90% da stranieri (spesso 

clandestini e spesso con precedenti di 

delinquenza nel loro paese) ai danni delle 

donne, aggredite di giorno e di sera, da 

sole o con i loro fidanzati, in spregio di 

qualsiasi rispetto per le persone e per le 

leggi, occorre chiedere: perché i magistra-

ti non comminano pene severe, non li 

sbattono in galera e ce li lasciano davvero 

per anni? 

Solo dando un segnale chiaro e deciso 

che la nostra società non intende accetta-

re simili cose si può sperare di porre un 

deterrente a questa odiosa realtà. Non 

esiste buonismo di parte, non ci si può 

aggrappare a cavilli per giust ificare il rila-

scio di certe persone o pene a dir poco 

simboliche.  

E poi un’altra domanda: perché oggi c’è 

così tanta mancanza di rispetto per la 

donna? Nel Medioevo era prat icamente 

normale la prevaricazione del maschio 

sulla femmina, ma siamo nel 2009! C’è 

stato in mezzo di tutto, anche l’ondata del 

femminismo dal ’68 in poi. E dove sono le 

femministe oggi, perché non pretendono 

seriamente il rispetto per le donne? Per-

ché non si tratta solo di violenza sessuale, 

ma anche di mancanza di rispetto per la 

“persona donna”. La donna è spesso con-

siderata un “bell’oggetto” e, purtroppo, 

alcune donne quasi si compiacciono di 

apparire tali (salvo ribellarsi a fronte di 

pesanti licenze maschili). 

Un piccolo esempio del mese scorso: la 

pubblicità apparsa su cartelloni pubblici-

tari con immagini lesive della dignità fem-

minile e del ruolo delle forze dell'ordine, 

per fortuna rimosse con ordinanza del 

Comune. E’ piacevole essere donne belle 

e ammirate, ma non per questo ci si deve 

assoggettare a tutto pur di apparire e pia-

cere. E poi chi decide le foto, le pose più o 

meno sexy, se non lascive o volgari, nella 

pubblicità, nei film? Quasi sempre un uo-

mo. La donna deve imparare a farsi ri-

spettare come “essere femminile”.  

Se si continua a bombardare la gente con 

scene di violenza fisica, psicologica, ses-

suale, quasi con il compiacimento di mo-

strare tutto nei dettagli più crudi, non ci si 

deve stupire se alla lunga i giovani si abi-

tuino a tutto questo ed in alcuni di loro si 

instauri il meccanismo per cui tutto è nor-

male, tutto è possibile (per non dire lecito) 

e non ci sono più confini morali. Per giun-

ta i reati più odiosi a danno delle donne e 

delle persone più deboli spesso da alcuni 

vengono giustificat i o sminuiti con la scu-

sa del contesto sociale degradato. 

Insomma, occorre una sana severità, oc-

corre ristabilire in maniera inequivocabile 

i confini fra il vivere civile in una società di 

persone e il vivere volendo fare i propri 

comodi in un mondo di barbari.  

Conta molto, ovviamente, il ruolo delle 

famiglie e l’educazione dei padri e delle 

madri ai propri figli. Ma questo è un altro 

discorso. E non c’entra con la violenza 

atroce che commettono questi delinquen-

ti stranieri, che spesso hanno lasciato il 

proprio paese con precedenti penali e che 

vengono in Italia pronti a tutto, in barba 

alle nostre leggi, sicuri di poter agire im-

punemente perché il nostro Paese finora 

ha dimostrato di non essere capace di far 

rispettare le leggi. 

E allora diciamo basta: vogliamo che la 

legge sia rispettata e sia applicata in mo-

do rigoroso dai nostri magistrati! E voglia-

mo che le pene siano scontate senza ridu-

zioni, possibilmente nelle carceri del pae-

se di origine dei delinquenti. Certezza del-

la pena per tutti, italiani e stranieri. E 

qualche delinquente in meno avrà voglia 

di venire a scorrazzare nel nostro Paese. 

Lidia GarranoLidia GarranoLidia GarranoLidia Garrano    
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A scuola con i Rom 

Riuscire a tradurre in dati percentuali i 

rapporti sulle frequenze dei bambini e dei 

ragazzi Rom nelle scuole materne, ele-

mentari e medie non è stata impresa faci-

le. Questo perché è talvolta capitato che 

ci fossero dei nuovi arrivi nel corso del 

trimestre preso in esame (settembre, otto-

bre e novembre 2008). Altre volte, invece, 

vi erano addirittura degli abbandoni: si 

leggeva “partito”, oppure “non al campo”. 

Tralasceremo, poi, il fatto che in taluni 

casi vi fossero bambini con lo stesso no-

me, la stessa età, ma che frequentassero 

due classi diverse e si assentassero i me-

desimi giorni! Vog liamo credere nella buo-

na fede di chi ha compilato i rapporti ed 

attribuire l’evento ad un puro e semplice 

equivoco. 

Quello che emerge è che non si può parla-

re di netto miglioramento rispetto al 

2008. In primo luogo perché il trimestre 

preso in esame è ancora troppo poco per 

rappresentare la realtà di un intero anno 

scolastico. In secondo luogo perché vi 

sono scuole, siano esse materne, elemen-

tari o medie, che hanno medie note-

volmente al di sotto del 50%. Alcuni 

esempi? Scuola materna Merelli, 

22% di presenze, ossia 12 giorni su 

55 del trimestre preso in esame.  

Scuola elementare Vibio Mariano, 

29% di presenze, ossia 16 giorni su 

55: peggio ancora va alla scuola 

media, con il 23%. 

Questo porta ad un notevole abbas-

samento della media globale, con 

punte minime di addirittura il 3,2% 

nelle medie e del 6% alle elementa-

ri: come a dire che globalmente han-

no fatto non più di tre giorni di presenza.  

Interessante notare, poi, come le presen-

ze calcolate sul singolo alunno vadano 

diminuendo a mano a mano che si passa 

dalle materne alle medie, quando cioè 

sono potenzialmente in età, per così dire, 

da lavoro: ragazzini di 15 e 12 anni che 

non sono stati presenti neanche un giorno 

in tre mesi. 

Certo, ci sono anche i casi estremi dove 

taluni bambini venivano allontanati per 

seri problemi igienici!  

Insomma, è ancora presto per parlare di 

integrazione. Probabilmente la buona vo-

lontà da parte delle scuole e del XX Muni-

cipio c’è tutta, ma manca una concreta 

risposta dalle famiglie di questi bambini, 

ancora troppo diffidenti o forse mosse 

ancora da altri interessi per permettere ai 

loro figli di perdere (si fa per dire) tempo a 

scuola. 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

La statua di Giulio Cesare al Louvre 

Il plesso scolastico Papa Wojtyla 
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“Mentre affermo, come ora faccio, che 

nessuna scienza mi sembra più utile, più 

bella e più facile della matematica, quei 

tali (quelli che ostentano disprezzo per la 

matematica) forse commentano arguta-

mente questi tre aggettivi, così: utile? E 

quale professore non rit iene utile più di 

ogni altra la dottrina che egli insegna? 

Bella? Bello è quel che piace e, se la ma-

tematica piace a lei, non piace a noi. Faci-

le? Questo poi rasenta la canzonatura! 

No, no; io non scherzo.” 

Alessandro Padoa è stato un importante 

matematico italiano e sopra ho riportato 

soltanto l’inizio di un suo elogio pronun-

ciato il 28 marzo del 1908. Scienza, filo-

sofia o gioco? Forse la matematica (dal 

greco “incline ad apprendere”) non può 

avere con precisione nessuna di tali defi-

nizioni anche se desta continui interessi 

negli scienziati, come nei filosofi e nei 

giocatori d’azzardo. 

Un po’ di tempo fa, Euclide dimostrò 

l’infinità dei numeri primi in un epoca in 

cui non vi era alcuna applicazione prat ica 

di questo genere, ma quindi perché ne 

era così interessato? Einstein dirà, “se 

Euclide non è riuscito ad accendere il vo-

stro entusiasmo giovanile, non siete nati 

per essere un pensatore scientifico”, ma 

forse non aveva (speriamo) del tutto ra-

gione. La non-importanza che viene data 

alla matematica nella formazione scolasti-

ca italiana non è un errore banale bensì 

uno dei più grandi che si stanno commet-

tendo attualmente; e se i numeri primi 

sono infiniti ma non siamo abbastanza 

grandi da capirlo allora vuol dire che non 

vogliamo davvero essere infiniti noi. Forse 

però ultimamente ce ne stiamo rendendo 

più conto che questa matematica può 

darci una mano; “salviamo il mondo con 

la matematica” è il f ilo conduttore del 

Festival “Matematica 2009: creazioni e 

ricreazioni” che ha avuto luogo dal 19 al 

22 marzo all’Auditorium Parco della Musi-

ca, dopo esser stato presentato a New 

York. C’è stato un susse-

guirsi di premi Nobel e 

medaglie Fields, fisici, eco-

nomisti e scrittori intenzio-

nati a risollevare il linguag-

gio matematico in tutta la 

sua verità e bellezza pas-

sando da conferenze a 

incontri, mostre, esibizioni 

e spettacoli (matematici 

ovviamente) che sperano 

di coinvolgere una fetta 

più ampia di pubblico di 

quanta ce ne sia stata 

fin’ora. 

Per chi voleva allenare il 

cervello era d’obbligo il 

campionato live di “Brain Trainer”, i truc-

chi del bridge e la matematica degli scac-

chi, mentre chi (e scommetto che sono 

molti) conserva con riluttanza solo vaghe 

e terribili reminescenze scolastiche di 

questa materia, ha potuto seguire sabato 

21 alle ore 17 “Mai più paura della mate-

matica”; si è continuato con mostre di 

figure impossibili, dimensioni parallele e 

geometria dei quanti, labirinti di numeri e 

fumetti di Dylan Dog ( tre per zero fa dav-

vero zero?). 

Sapevate che Charles Dodgson, meglio 

conosciuto come Lewis Carroll, basò il suo 

famoso “paese delle meraviglie” su giochi 

logistici, fisici e matematici? E se pensate 

ancora che la matematica non sia intri-

gante vi consiglio di andare a vedere cosa 

sia la successione di Fibonacci o magari 

di rispolverare l’ultimo canto della Divina 

Commedia, in cui dividendo gli ultimi versi 

(22) per le terzine in cui sono contenuti (7 

più l’ultimo verso) si ottiene il rapporto 

che al tempo di Dante si usava per indica-

re il “p” greco (un numero comunque mol-

to vicino a quello odierno), 

ma questa è un’altra sto-

ria. 

A scuola ti insegnano che 

cos’è il Teorema di Pitago-

ra ma non ti dicono a cosa 

serve, riducendo la mate-

matica all’esatto opposto 

di ciò che è, una mera 

azione mnemonica che 

andrà dimenticata nel 

tempo, mentre la mate-

matica, come i numeri di 

Euclide, dovrebbe essere 

immortale, dovrebbe es-

sere infinita. Baricco scri-

ve in Novecento che i tasti 

di un pianoforte sono finit i, ma infinita è la 

musica che puoi suonare, ma la musica è 

sentimento, passione e , indovinate!, ma-

tematica. Un mio docente universitario 

una volta ha detto che i numeri sono solo 

esempi per dimostrare qualcosa di più 

grande. Spero abbia rag ione.  

Lorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccio  

Il premio Nobel John Nash 
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Ritratti di mare, di navi e di barche 

Prosegue fino al 10 aprile la mostra “21 

ritratt i di mare, di navi e di barche - Omag-

gio a Renzo Pauletta” presso la galleria 

Artemare in Via dell’Acqua Traversa, 247. 

La rassegna, che celebra l’80° anniversa-

rio dalla nascita, presenta una selezione 

delle opere del pittore, nato a Pola nel 

1929 e scomparso a Genova nel 2005. 

La produzione dell’Art ista, nei suoi 40 

anni di attività, era composta di ben 600 

opere, ma la vera espressione professio-

nale si è intensificata dai suoi 50 anni di 

età in avanti. Poiché il titolo della mostra 

indica solo 21 restanti opere, mi sono 

chiesta dove fossero finite le altre. Molte 

sono state acquistate da collezionisti pri-

vati, altre sono state vendute all’estero e 

numerose sono state comprate dai tanti 

Circoli velici sparsi sulle coste del nostro 

Paese. D’altra parte, la spiegazione è an-

che piuttosto semplice: le gallerie, in cui 

Pauletta esponeva maggiormente, si tro-

vavano a Portofino, a Trieste, a Genova, 

ma anche a Milano. Molti collezionisti, 

armatori, prestigiose quadrerie pubbliche 

e private hanno le sue opere e soprattutto 

la stampa specializzata spesso riporta i 

suoi quadri, considerati i piu’ belli, quan-

do si occupa della cultura del mare. 

Per parlare di pittori 

“marinisti” dovremmo risalire 

addirittura al Cinquecento, ne 

è un esempio Antonio Canal,  

detto il Canaletto (a proposito 

la mostra in corso a Treviso è 

stata prorogata fino al 19 

aprile) ed è proprio riprenden-

do questo tipo di produzione 

che Renzo Pauletta ha voluto 

mantenere ed evidenziare la 

cultura marinara italiana, in 

netta contrapposizione alla tradizione 

aristocratica familiare degli Yachting 

Clubs inglesi risalenti all’Ottocento.  

L’amore per la pittura l’ha ereditata 

direttamente dalla madre, un’artista 

che, molto facilmente, gli ha tra-

smesso i segreti dell’uso di pennelli 

e tavolozza, ma l’aver vissuto molti 

anni della sua vita proprio in una 

località dell’Alto Adriatico, gli ha con-

sentito di cogliere nelle sfumature 

piu’ belle i colori del mare. Al termi-

ne della Seconda guerra mondiale, 

con il passaggio di Pola alla allora 

Jugoslavia e dopo alcune disavven-

ture familiari di carattere economico, Pau-

letta ha preso la decisione di stabilirsi 

definitivamente a Genova e proprio nel 

capoluogo ligure ha iniziato a progettare 

alcune imbarcazioni a testimonianza della 

sua passione e della sua capacità di stu-

dio dei particolari navali. Certamente, il 

suo punto di forza è rappresentato dai 

“ritratt i” delle imbarcazioni, basti pensare 

ad esempio alla portaerei Cavour, la pri-

ma realizzata dalla Marina Militare. E’ 

riuscito a riprodurla non attraverso una 

immagine, una foto, ma facendosi dare i 

disegni progettuali, quando ancora non 

era stata costruita dal-

la Fincantieri di Geno-

va, sezione miltare.  E 

poi, via via tutte le altre 

produzioni: dalle bar-

che d’epoca, soprattut-

to di proprietà italiane,  

d a l l a  f i n e 

dell’Ottocento al 1975 

circa; dalla storia delle 

navi corazzate, alla 

leggendaria Bismarck, alla portaeromobili 

Garibaldi, attuale ammirag lia della nostra 

Marina fino a quelle regie dell’ epoca dei 

Savoia. Non possiamo non citare la pittu-

ra dei grandi transatlantici, cioè delle no-

stre apprezzate grandi navi da crociera, 

così come la Classe dei Conti e poi i piu’ 

moderni hotel gallegg ianti. E per finire, 

perchè l’elenco  sarebbe veramente trop-

po lungo, includiamo le opere pittoriche di 

tutte le imbarcazioni partecipanti alla Cop-

pa America, da Azzurra a Luna Rossa. 

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

* la mattina del prossimo 18 giugno, nel 

porto di Civitavecchia, il Presidente della 

Repubblica Napolitano consegnerà al co-

mandante della Portaerei Cavour la 

"bandiera di combattimento", che darà il 

via all'attività della nave, proprio in coinci-

denza del giorno dedicato a Santa Marina. Maestrale (1999) 

Portaerei Cavour, realizzata su progetto (2002)* 

Silver Shadow (1998) 

Luna Rossa (1999) 
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Amici lettori, ben tornati a quella che or-

mai sta diventando una rubrica riguardan-

te il World Wide Web, Internet.  

Parliamo oggi di un’azienda nata con lo 

scopo di sistematizzare e rendere univer-

salmente accessibile le informazioni repe-

ribili in internet, parliamo ovviamente di 

“Google.com” . 

Come tutte le idee geniali, anche questa è 

nata da inconsapevoli universitari deside-

rosi di dare il loro contributo all’umanità.  

I fondatori di Google, Larry Page e Sergey 

Brin, hanno messo a punto un nuovo ap-

proccio alla ricerca online che, iniziato in 

una camerata della Stanford University 

nel 1998, si diffuse rapidamente nel mon-

do tra chi esegue ricerche di informazioni. 

Larry Page e Sergey Brin, svilupparono 

una teoria secondo cui un motore di ricer-

ca basato sull'analisi matematica delle 

relazioni tra siti web avrebbe prodotto 

risultat i migliori rispetto alle tecniche em-

piriche usate precedentemente. Convinti 

che le pagine più linkate (nominate) fos-

sero le più importanti e meritevoli (Teoria 

delle Reti), decisero di approfondire la 

loro teoria e posero le basi per il loro mo-

tore di ricerca.  

La particolare funzionalità di questo moto-

re di ricerca è che si basa su un algoritmo 

che misura la popolarità delle pag ine web 

tanto per numero di click ricevuti, quanto 

per click effettuati di recente. In questo 

modo la ricerca esalta le pagine il cui link 

compare più spesso nel web (le più popo-

lari) ordinandole secondo popolarità. In 

questo modo la ricerca sarà sempre effi-

cace ed aggiornata.  

Con un indice che comprende più di otto 

miliardi di pagine Web, Google è ricono-

sciuto come il più grande e affidabile tra i 

motori di ricerca, occupandosi attraverso 

il suo sito di oltre il 70% di tutte le ricer-

che effettuate su internet.  

La popolarità di Google è talmente grande 

che nella lingua inglese è nato il verbo "to 

google" col significato di "fare una ricerca 

sul web". Allo stesso modo in tedesco è 

nato il verbo "googeln", con identico signi-

ficato, e in Italia il verbo "googlare" (pron: 

guglare) o googolare (pron: gugolare).  

La parola "Google" deriva da googol, ter-

mine coniato da Milton Sirotta (all'epoca 

nipote minorenne del matematico statuni-

tense Edward Kasner) nel 1938, per rife-

rirsi al numero rappresentato da 1 seguito 

da 100 zeri. 

L'uso della parola fatto da Google riflette 

la volontà della società di organizzare 

l'immensa quantità di informazioni dispo-

nibili sul Web.  

Il termine viene inoltre associato con un 

gioco di parole all'inglese “goggles”, bino-

colo, appunto perché il motore permette 

di "guardare da vicino" la rete. 

La parola Google richiama inoltre una 

fantomatica formula magica; riguardo alla 

derivazione della formula esistono tesi 

opposte e contrastanti, ma la più comune 

la attribuisce ad una popolazione africana 

che la usava come buon auspicio per la 

caccia. 

Google è oggi una delle più grandi multi-

nazionali quotate in borsa, non si occupa 

più solo di “ricerche” ma offre agli inter-

nauti numerosissimi servizi quali immagi-

ni, foto, newsgroup, notizie, mappe, video, 

blog ed email. 

L’idea di questo art icolo, come degl’altri 

scritti fin’ora, non è quella di spiegare in 

maniera completa i siti internet di cui trat-

tiamo ma far scattare nel lettore la scint il-

la della curiosità. Credo che solo la curio-

sità personale possa portare il lettore a 

ricercare le informazioni di cui ha bisogno 

e sono convinto che esistano fonti ben più 

dettagliate e professionali di questo mio 

articolo.  

Potete infatti trovare informazioni su Goo-

gle direttamente sul motore di ricerca 

stesso, oppure utilizzando un altro grande 

strumento di cui abbiamo già parlato: Wi-

kipedia. Non nascondo di aver ut ilizzato io 

stesso la biblioteca open source per sco-

vare informazioni e notizie necessarie alla 

stesura di quest’articolo. 

V’invito a visitare Wikipedia.com soprat-

tutto per scoprire come è possibile sfrut-

tare le potenzialità di ricerca di Goo-

gle.com. 

Esistono infatt i dei “trucchetti” per affina-

re le ricerche e per raggiungere facilmen-

te l’informazione che stiamo cercando.  

Al prossimo Click. 

A.S. A.S. A.S. A.S.     L’insegna di Google al Googleplex 

Il Googleplex, quart ier generale di Google 
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Il 9 Marzo 1959 la Barbie ha fatto il suo 

debutto a New York ed a distanza di 50 

anni si festeggia quella che è stata e con-

tinua ad essere una grande icona.  

Le iniziat ive per celebrare il compleanno 

di Barbie coinvolgono paesi di tutto il 

mondo, star, stilisti e perfino concessiona-

rie d'auto.  

In Italia è stata la Fiat 500, in America la 

New Beetle Convertible della Volkswagen, 

ad essere selezionate quale macchine 

ufficiali per la commemorazione del 50° 

anniversario di Barbie.  

In un restyling completamente rosa e gli 

interni    arricchiti e impreziosit i con nume-

rosi part icolari “glitter” come i sedili rifiniti 

col lamine argentate o i tappeti con vera 

seta naturale, il piccolo bolide italiano 

sarà presente a tutte le feste dedicate al 

cinquantenario, e sarà successivamente 

inserito nella produzione in formato gio-

cattolo. 

Nel frattempo la città natale della bambo-

la, New York, le ha reso omaggio in occa-

sione della “Fashion Week”, la settimana 

della moda, attraverso uno show intera-

mente dedicato a lei: presenti le grandi 

firme dello style, per ricordare il leggenda-

rio guardaroba di Barbie che in questo 

mezzo secolo ha visto il contributo di oltre 

70 stilisti di fama, ultimo dei quali Karl 

Lagerfeld.  

Oltre a motori e moda, non poteva manca-

re l’architettura, così per l’occasione il 

decoratore Jonathan Adler ha dato vita ad 

una casa di Barbie di dimensioni reali, 

nella quale si è tenuto il party per festeg-

giare questo importante traguardo di mez-

zo secolo.  

La villa, chiamata non a caso “Dream 

House”, ovvero casa dei sogni, si trova a 

Malibu ed ha una splendida vista sull'Oce-

ano Pacifico. Ovviamente l’arredamento è 

stato scelto con gusto tipicamente 

“Barbie”, nel quale il color rosa domina la 

moquette e le paret i, ma è anche il colore 

delle 50 paia di scarpe, disegnate da  

Christian Louboutin, che si trovano nel 

guardaroba della camera da letto. 

L'arredamento della “Dream House”, do-

po la festa di compleanno, sarà spedito al 

Palms Casino Resort di Las Vegas dove a 

maggio darà forma alla “Barbie Suite” per 

chi desidera vivere una giornata immerso 

nel mondo di plastica rosa della più famo-

sa bambola del pianeta.  

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

    Big Blu, la nautica e non solo 

...appassionati di foto riprese  del settore. 

Riviste, dèpliants di ogni tipo coloravano 

gli stands, molte le offerte di viaggi nelle 

varie isolette italiane e, per i più facoltosi, 

mete caraibiche.  

Molte le attrezzature, ma anche i video 

proiettati dai numerosi professionisti. 

Questi filmati suggestivi, ci riportano alla 

realtà un ambiente meraviglioso multico-

lore e sempre da scoprire, dove però il 

segreto per avvicinarcisi è quello di farlo 

con attrezzature adeguate e con 

l’attenta sorveglianza di istruttori profes-

sionisti. 

Abbiamo accennato ai professionisti del 

settore, infatti parlando di ambiente ac-

quatico oltre alle Federazioni erano pre-

senti Vigili del Fuoco, Marina Militare,  

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di 

Finanza che, ripercorrendo le tappe evo-

lutive delle attrezzature, hanno segnato 

parte della storia del nostro Paese. 

Le barche? Di ogni tipo, dimensione e 

tasca; veramente tanti gli style, come nu-

merosi erano gli accessori  e variegate le 

performance di allestimento: un vero ba-

gno di speranza, di ottimismo e di allegria.  

Già perché le vacanze, o la sola ipotesi di 

raggiungerle, mettono sicuramente il buo-

numore e di questi tempi non è poco. 

E’ vero si tratta di una fiera della nautica, 

ma è una ghiotta occasione per parlare 

delle riserve naturali, delle aree protette, 

di quei lembi di costa sottratti agli insedia-

menti che raccontano forse da dove ve-

niamo e che gratificano lo sguardo anche 

del vacanziere più vicino al comfort di 

litorali meglio attrezzati.  

La Provincia di Roma ha al suo attivo nove 

comuni litoranei, 7000 posti barca, 15 

approdi turistici, un patrimonio ineguaglia-

bile ed unico di testimonianze archeologi-

che ed un immenso tesoro custodito nelle 

profondità del mare ospitato dai suoi colo-

rati abitanti marini. 

Insomma alla fiera s’incontrano domanda 

e offerta, ci sono spazi ed opportunità di 

riflessione, oltre alla tecnolog ia delle at-

trezzature, lo scintillio degli acciai tirati a 

lucido o dei motori sempre più potenti, e 

si pone come postulato il rigore di salva-

guardare il pianeta in cui viviamo di cui 

sicuramente ne siamo i custodi. 

Chiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara Lorenzetti    

S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1     

La Fiat 500 per i cinquant’anni di Barbie 

A sinistra la Barbie del 2009 e la prima 

del 1959; a destra una Barbie del 1959 

Un’attuale camera iperbarica 
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Una gita ad Isola Farnese 
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fu venduto ai principi di Savoia, per poi 

diventare possedimento della famiglia 

Rospigliosi ed inf ine una proprietà dei 

marchesi Ferraioli. A causa delle modifi-

che strutturali del XVI secolo, gli unici ele-

menti medievali ancora visibili sono il re-

cinto, le torri di guardia e lo stemma fami-

liare dei Farnese (sei gigli) nell’arco 

d’ingresso. Anche il fossato che circonda-

va il castello e il ponte levatoio non ci so-

no più; il castello è unito al resto del borgo 

mediante la Via Baronale che arriva alla 

piazza più importante, la Piazza della Co-

lonnetta, così chiamata per la colonna 

romana posta davanti ad una rampa che 

costituiva l’antico accesso al paese. 

Secondo alcuni studiosi, le origini del pae-

se sarebbero ancora più antiche, perché 

in questi luoghi forse vi era la città etru-

sca di Veio, anche se ufficialmente non 

sono stati ritrovati reperti.  

Di sicuro non sono tombe etrusche le 

grandi camere quadrate che si vedono 

scavate nel tufo lungo la strada che con-

duce ad Isola Farnese. In epoca medieva-

le, queste erano le abitazioni e le stalle 

della povera gente che viveva sotto la 

protezione del signore del castello. 

Non si può andare ad Isola Farnese senza 

visitare la Chiesa di San Pancrazio (XV 

secolo), Santo Patrono della cittadina. 

Concludiamo con la festa più importante 

di Isola Farnese: il 12 maggio è il martirio 

di San Pancrazio, ma la festa è spostata 

al sabato e domenica successivi, quando 

il 12 capita di giorno feriale. Sabato po-

meriggio c’è la processione della statua 

del Santo per tutte le vie del paese ed a 

seguire c’è la musica in piazza. La dome-

nica mattina vi è la musica dei Bersaglieri, 

subito dopo si celebra la Messa e la com-

memorazione dei caduti in guerra. Nel 

tardo pomeriggio, c’è la processione dei 

bambini che accompagnano la statua del 

Santo con bandiere bianche e rosse. La 

sera in piazza, oltre alla musica e alle spe-

cialità gastronomiche, si svolge un rito 

che affonda le sue radici nell’epoca roma-

na ma che unisce anche le tradizioni con-

tadine. Infatti, alla fine della festa, compa-

re “la Pupazza”, una sorta di donna di 

cartapesta, cui è dato fuoco, mentre i par-

tecipanti alla festa danzano intorno a lei. 

Secondo le usanze contadine, bruciare 

questo fantoccio era un’offerta alla prima-

vera per avere un abbondante raccolto. 

Per gli antichi romani, il significato era lo 

stesso, solo che era sacrificato un anima-

le al dio Saturno protettore del raccolto. 

La fine effettiva dei festeggiamenti, oggi, 

è indicata dai fuochi d’art ificio.  

Anna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen Puglisi    

Lo spazio dei lettori 

Gentile redazione de “Il Ventesimo”, sono 

quasi 24 anni che vivo nel quartiere Fle-

ming e vorrei portare alla Vostra attenzio-

ne un’annosa questione che riguarda la 

zona di Via Flaminia Vecchia. 

Ogni mattina, all’orario d’entrata delle 

scuole, e verso l’ora di pranzo, all’uscita, 

si forma un ingorgo tale da doverci impie-

gare 20 (e dico 20!) minuti d’orologio per 

poter percorrere il tratto da Via Morlupo a 

Via Bevagna. Questo perché un noto isti-

tuto religioso della zona pensa bene di 

utilizzare l’entrata sulla Flaminia Vecchia 

per l’ingresso e l’uscita degli studenti, con 

il risultato che macchine, moto, motorini e 

SUV d’ogni genere sostano sui marciapie-

di o in doppia f ila in uno dei punti più 

stretti della strada. A questo si aggiunge il 

continuo attraversare di bambini accom-

pagnati dai genitori e di adolescenti, il più 

delle volte senza nemmeno curarsi di 

guardare le automobili in arrivo. 

Ora, io mi e Vi chiedo: essendo il noto 

istituto religioso dotato di ampia entrata 

su Corso Francia e di notevole viale inter-

no che potrebbe benissimo svolgere la 

funzione di parcheggio, perché questi non 

vengono utilizzati? Certo, magari il tutto 

graverebbe su Corso Francia, ma sono 

certo che non avrebbe le stesse conse-

guenze che ha su Via Flaminia Vecchia. 

Come già detto, il viale interno all’istituto 

è veramente ampio (e inutilizzato). Baste-

rebbe un po’ di accortezza e tutte le mac-

chine che intasano Via Flaminia Vecchia 

se ne starebbero comodamente posteg-

giate all’interno dell’istituto, senza dare 

fastidio a nessuno.  

Magari alle religiose scoccia avere un Am-

baradam simile dentro al loro istituto, ma 

sapeste quanto scoccia a noi dover sciu-

pare tempo, benzina e soprattutto pazien-

za per poter percorrere 500 metri in 20 

minuti (cronometrat i), quando invece ne 

basterebbe 1. Distinti saluti.  

E.P.E.P.E.P.E.P.    

Al kilometro 17 della Via Cassia, 

all’interno del nostro Municipio, sorge il 

borgo medievale di Isola Farnese. Il nome 

con cui conosciamo oggi il borgo gli è sta-

to ufficialmente attribuito dal 1589, anno 

della morte del Cardinale Alessandro Far-

nese, signore del paese. Il nome Isola 

deriva, invece, dalla toponomastica me-

dievale dove era definito come “insula” 

qualsiasi territorio che si trovasse tra due 

corsi d’acqua (nel nostro caso il fosso del 

Piordo e il Crèmera o Valchetta).  

Isola Farnese sorge su di un’altura di 162 

metri, per questo motivo nel periodo me-

dievale uno dei nomi del paese era 

“Castrum Insulae”, dove castrum nel La-

zio stava ad indicare un generico luogo 

fortificato.  

Tra i luoghi d’interesse vi è il Castello Far-

nese. Costruito nel XI secolo, di esso si ha 

lunga testimonianza, poiché è menzionato 

in un documento pontificio datato 1003. 

Nel 1286 divenne proprietà della famiglia 

Orsini, per poi passare ad Alessandro Far-

nese nel 1560; nel XVII secolo passò alla 

Reverenda Camera Apostolica, nel 1800 

La porta di accesso al borgo medievale 
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Ponte Milvio: Ponte Milvio: Ponte Milvio: Ponte Milvio: appena il bilancio comunale 

sarà approvato, via Ranuccio Farnese 

verrà riasfaltata e successivamente verrà 

istituita una nuova viabilità sulla stessa 

strada e sulle vie limitrofe. 

Metropolitana C2:Metropolitana C2:Metropolitana C2:Metropolitana C2: l’ufficio tecnico di Ro-

ma Metropolitane ha avviato gli studi per 

la progettazione del prolungamento Nord 

in direzione dell’Ospedale S. Andrea e non 

più di Grottarossa. 

Grottarossa:Grottarossa:Grottarossa:Grottarossa: abbiamo ricevuto conferma 

che i lavori per la “Strada di Fondovalle”  

inizieranno dopo il periodo di Pasqua, più 

precisamente nel mese di maggio.  

Vigna Clara:Vigna Clara:Vigna Clara:Vigna Clara: dopo la conclusione dei lavori 

idrici e fognari, è stato ripristinato il man-

to stradale e riaperta la viabilità di via 

Nemea all’altezza di via del Nuoto.  

Fleming: Fleming: Fleming: Fleming: è stata effettuata la riasfaltatura 

dei marciapiedi e la ripavimentazione del-

la strada in via Tiberio. 

Via di Val Gardena:Via di Val Gardena:Via di Val Gardena:Via di Val Gardena: finalmente riasfaltata 

completamente la via che collega via Cas-

sia Antica a via Panattoni.  

Giustiniana: Giustiniana: Giustiniana: Giustiniana: dopo lustri di abbandono, è 

stato nuovamente riasfaltato il piazzale 

della Giustiniana. 

Entro i 90 giorni previsti dall’appalto per 

la messa in sicurezza della frana di via 

della Giustiniana, la strada è stata appe-

na riaperta al pubblico traffico.  

Cesano:Cesano:Cesano:Cesano: sono partit i i lavori di riqualifica-

zione della fontana di piazza Caraffa.  

Osteria Nuova: Osteria Nuova: Osteria Nuova: Osteria Nuova: il XX Municipio esprime 

parere contrario per il campo nomadi a S. 

Maria di Galeria.  

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    

Marco Biagi nasce a Bologna il 24 novem-

bre 1950.  

Diplomato al Liceo Ginnasio “Luig i Galva-

ni”, si laurea in Giurisprudenza a Bologna, 

a ventidue anni, con il massimo dei voti. 

Nei giorni immediatamente successivi alla 

laurea vince una borsa di studio di perfe-

zionamento in diritto del lavoro a Pisa, 

sotto la guida di Luigi Montuschi. Entra 

nella redazione della rivista Quale Giusti-

zia con Federico Governatori.  

Dal 1974 è contrattista di materie privati-

stiche presso la Facoltà di Giurisprudenza 

di Bologna, poi presso l’Università di Pisa, 

sempre con Luigi Montuschi, e ancora 

dopo presso l’Università di Modena. 

Nel 1984 vince il concorso a cattedra ed 

è chiamato come Straordinario di Diritto 

del Lavoro e di Dirit to Sindacale italiano e 

Comparato dall’Università di Modena. Dal 

1987 al 2002 è Ordinario presso la mede-

sima Facoltà di Economia.  

Nel 1991 fonda a Modena, presso il Di-

partimento di Economia Aziendale 

dell’Università, il Centro Studi Internazio-

nali e Comparati inaugurando un progetto 

di ricerca innovativo nel campo del lavoro 

e delle relazioni industriali.  

All’inizio degli anni Novanta diviene Con-

sulente della Commissione Europea-

Divisione Generale V (Relazioni Industriali, 

Occupazione), inizia la collaborazione con 

la Fondazione di Dublino per il migliora-

mento delle condizioni di vita e di lavoro e 

assume l’incarico di corrispondente per 

l'Italia del Japan Labour Institute.  

Nel 1993 è nominato Membro della Com-

missione ministeriale di espert i per rifor-

mare la normativa sull’orario di lavoro.  

Nel 1997 è nominato Rappresentante del 

Governo italiano nel Comitato per l'occu-

pazione e il mercato del lavoro 

dell’Unione Europea, ed esperto designa-

to dall’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro per assistere il Governo della Re-

pubblica di Bosnia-Erzegovina nella pro-

gettazione di una nuova legislazione del 

lavoro. Sempre nel 1997 assume anche 

l’incarico di Consigliere del Presidente del 

Consiglio Romano Prodi.  

Dal 2001 è Consulente del Ministro del 

Welfare, Roberto Maroni, e del Presidente 

della Commissione Europea, Romano 

Prodi. Sempre nel 2001 viene nominato 

componente del Gruppo di alta riflessione 

sul futuro delle relazioni industriali, istitui-

to dalla Commissione europea, e membro 

del Comitato Scientif ico di Italia Lavoro 

spa, agenzia tecnica strumentale del Mini-

stero del lavoro per le politiche del lavoro.  

La sera del 19 marzo 2002 il Professor 

Biagi viene assassinato a Bologna mentre 

sta rincasando dalle Nuove Brigate Rosse. 

Marco Biagi quella morte se l’aspettava, 

infatti nelle sere precedenti scrisse alcune 

lettere, in cui si diceva preoccupato per le 

continue minacce che riceveva, rivolte a 

polit ici in vista. 

Solo 3 anni più tardi i responsabili 

dell’omicidio vennero condannati alla pe-

na dell’ergastolo.  

Flavio M. TassottiFlavio M. TassottiFlavio M. TassottiFlavio M. Tassotti    

Ricordando Marco Biagi 
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