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Si è svolta sabato 27 febbraio l’assemblea ge-
nerale dei soci della Associazione Polispor-
tiva Dilettantistica Palocco chiamati ad ap-

provare il bilancio consuntivo dell’esercizio
2019/2020. Questo, chiusosi il 31 agosto con una
perdita di 7,4 mila euro, è stato pesantemente
condizionato dall’emergenza coronavirus che ne
ha compromesso le attività durante il suo secondo
semestre.
All’assemblea, che si è svolta all’interno dell’im-
pianto di basket/pallavolo rispettando il distanzia-
mento imposto dai protocolli anti covid-19, erano
presenti 26 soci portatori di 15 deleghe.
Il presidente Salvatore Indelicato, dopo aver nomi-
nato la socia Paola Farinelli come segretaria, ha da-
to lettura della relazione redatta dal Consiglio Di-
rettivo a illustrazione del bilancio consuntivo
2010/2020, un estratto della quale viene qui pub-
blicato. Copia della stessa, assieme agli allegati
(Conto economico, Stato patrimoniale, Bilanci del-
le singole sezioni), era stata inviata a tutti i soci per
posta elettronica il lunedì precedente l’Assemblea.
Nel corso della lettura della relazione il presiden-
te forniva ulteriori dettagli e commenti, in parti-
colare nei riguardi delle penalizzazioni economi-
che sofferte a causa delle limitazioni imposte dal-
la pandemia.

Dava quindi lettura della relazione preparata dal
revisore unico, dott. Paola Milizia. Questa assicura-
va i soci che “il bilancio d’esercizio chiuso al 31 ago-
sto 2020, è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chia-
rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria e il risultato eco-
nomico dell’associazione” concludendo che “In con-
siderazione di quanto sopra esposto, il Revisore Uni-
co esprime parere favorevole all’approvazione”.
Prima di procedere alla votazione il presidente da-
va spiegazioni a fronte di domande relative ad al-
cune voci del bilancio, fornendo ulteriori dettagli
sui debiti dell’Associazione e sulle sopravvenien-
ze contabilizzate nell’esercizio. Invitava quindi i
soci a votare. Il bilancio 2019/2020 era approvato
all’unanimità.

Si passava quindi al secondo punto all’ordine del
giorno che prevedeva una informativa sui progetti
in corso di sviluppo impianti.
Il presidente, dopo aver ricordato che l’attuale
concessione comunale è in scadenza il 31 dicem-
bre di quest’anno, riferiva sulle possibilità che la
stessa possa essere prolungata per investimenti
fatti in passato e per l’opportunità consentita da
una recente delibera comunale di prolungare “fino
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a tre anni” le concessioni comunali “in modo da fa-
vorire il graduale recupero dei proventi non incassa-
ti” causa pandemia. Nessuna certezza è al momen-
to disponibile. Passava quindi la parola al consi-
gliere cooptabile Marco Biancavilla che riferiva
all’assemblea del lavoro in corso, da parte di un
gruppo di consiglieri, per individuare possibili pro-
getti da realzzare una volta avuta certezza di un con-
gruo prolungamento della concessione che permetta
di rientrare dei relativi investimenti. Trattasi di pro-
getti volti a migliorare sensibilmente la redditività
della Polisportiva in modo da consentire anche im-
portanti interventi di manutenzione straordinaria
sulle strutture esistenti ormai cariche d’anni.
Nel corso dell’Assemblea che a giugno approverà il
bilancio preventivo per la stagione 2021/2022, Cci si
augura di poter dare più precise indicazioni e magari
farne approvare qualcuna.
Nel frattempo ci si sta adoperando per il migliora-
mento dei campi da tennis: avanzate trattative sono
in corso per ordinare macchinari professionali (rul-
lo, erpice livellatrice) che permettano di mantenere
nel migliore dei modi i nostri campi.
A conclusione dell’Assemblea il presidente rivolge-
va un particolare ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato attivamente durante un periodo
così difficile come quello che stiamo vivendo.

Signori soci,
il Bilancio dell'esercizio 2019/2020,
chiusosi lo scorso 31 agosto e che sot-
toponiamo alla Vostra approvazione,
presenta una perdita di esercizio di 7,4
mila euro dopo aver effettuato ammor-
tamenti per 28,6 mila € ed aver conta-
bilizzato tasse, sopravvenienze attive e
passive derivanti dagli esercizi prece-
denti e perdite su crediti non più esigi-
bili. Il margine della gestione corrente,
esclusi gli ammortamenti, è stato posi-
tivo per 20,7 mila euro ma inferiore di
39,0 mila euro rispetto al preventivo
da voi approvato il 6 luglio 2019.
La responsabilità della significativa
variazione è per la maggior parte
ascrivibile alla emergenza coronavi-
rus che, da marzo 2020, ha pesantemente condizio-
nato le attività svolte in Polisportiva, dapprima con
la chiusura dell’impianto dal 10 marzo per due me-
si e, successivamente, limitando lo svolgimento
delle varie attività, in certi casi in maniera signifi-
cativa. A ciò vanno aggiunti i maggiori costi (oltre
5mila euro) sostenuti per consentire quelle che so-
no state permesse. 
Una dettagliata analisi compiuta paragonando la
proiezione del risultato che ci si aspettava di con-
seguire in febbraio in base all’andamento dell’eser-
cizio rispetto all’effetto Covid mostrava una varia-
zione di oltre 40 mila euro come, in effetti, si è poi
verificato consolidando il risultato al 31 agosto.
Limitazioni nelle attività che continuano, condizio-
nandolo, anche nel corrente esercizio, tanto da do-
ver provvedere ad una rilevante revisione del pre-
ventivo approvato il 25 luglio.
Significativo il paragone nei confronti dell’esercizio
precedente 2018/2019. In estrema sintesi, alla ridu-
zione di circa 140 mila euro nei ricavi delle Sezioni e
di 15 mila euro per la mancata effettuazione del Cen-
tro estivo ha corrisposto una riduzione dei loro costi

delle Sezioni per circa 95 mila euro cui va sommata
la riduzione di 50 mila euro nel costo del personale.
Malgrado l’assicurazione di una imminente ufficia-
lizzazione del prolungamento della concessione, in
scadenza il prossimo 31 dicembre, a fronte dell’in-
vestimento effettuato nel 2014 per dotare la Sede
Sociale di un elevatore, nessuna conferma ufficiale
si è avuta durante l’intero anno 2020. Solo recente-
mente abbiamo avuto notizia che la pratica sarà
completata in tempi brevi. In aggiunta, la delibera
comunale n.125 del novembre scorso prevede la
possibilità di modificare la durata delle concessio-
ni in caso di “circostanze impreviste ed imprevedibi-
li” come l’emergenza coronavirus viene giustamen-
te considerata. E’ stata quindi data la possibilità,
qualora il “concessionario ne faccia richiesta”, di
prolungare “fino a tre anni” le concessioni comuna-
li “in modo da favorire il graduale recupero dei pro-
venti non incassati”. Cosa che ci accingiamo a fare.
Ciò ci dà speranza di poter concretizzare quegli in-
vestimenti che stiamo progettando di effettuare,
anche a breve termine, per aumentare la redditività
della Polisportiva.

Relazione al Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019/2020
Attività delle Sezioni
Come anticipato, le Sezioni della Polisportiva
hanno dovuto interrompere completamente le lo-
ro attività dal 10 marzo, ma già dal 20 febbraio le
stesse erano state ridotte in maniera significativa.
La chiusura totale di tutto l’impianto è durata fi-
no al 10 maggio rendendo necessario rinviare al
18 ottobre l’Assemblea speciale per il rinnovo
delle cariche sociali indetta per il 24 maggio. In
questo periodo è stata attivata la cassa integrazio-
ne per i dipendenti mentre un solo operaio rima-
neva all’interno dell’impianto a presidio dello
stesso.
A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Re-
gione Lazio del 16 maggio 2020 a decorrere da 18
maggio 2020 è stato consentito lo svolgimento di
attività sportive individuali, con esclusione di uti-
lizzo degli spogliatoi, delle palestre e dei luoghi
di socializzazione.
Così si è potuto riprendere a giocare a tennis e con-
sentire gli allenamenti del pattinaggio mentre dal
25 maggio sono ripresi alcuni corsi di ginnastica,
ma solo all’aperto. Tutte le altre discipline hanno
subito pesanti limitazioni quando addirittura l’im-
possibilità ad essere svolte.
Per ciascuno sport è stato emesso un Protocollo in-
terno per fissare rigorose norme comportamentali
oltre a dotare tutti gli ambienti dei previsti presidi
sanitari, mentre è iniziata, una volta a settimana, a
cura di una ditta specializzata, la sanificazione di
tutti gli ambienti chiusi con la nebulizzazione di un
prodotto disinfettante.
Per la complessità dei regolamenti imposti al riguar-
do abbiamo purtroppo dovuto rinunciare all’effet-
tuazione del Centro estivo mentre, rispettando quel-
li relativi alle piscine, dal 15 giugno è stato possibile
aprire la nostra garantendo un ritorno economico in
linea con il preventivo. E’ stato necessario installare
due cabine in legno con funzioni di spogliatoio, non
essendo possibile usufruire degli spogliatoi interni.
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PRIMO PIANO
La missione impossibile del presidente Draghi

Quando i governanti non si fidano del popolo nascono le dittature,
quando il popolo non si fida più dei suoi capi nascono le rivoluzioni.
Da sempre la storia è piena di casi che confermano queste asserzioni.

Ma che dire della situazione, assai più problematica, di quando le due condi-
zioni convivono, come avviene da tempo nel nostro Paese?
Scriveva Antonio Gramsci, e il riferimento all’oggi è profetico: “L’aspetto della
crisi moderna che viene lamentato come «ondata di materialismo» è collegato con
ciò che si chiama «crisi di autorità». Se la classe dominante ha perduto il consen-
so, cioè non è più «dirigente», ma unicamente «dominante», detentrice della pura
forza coercitiva, ciò appunto significa che le grandi masse si sono staccate dalle
ideologie tradizionali, non credono più a ciò in cui prima credevano ecc. La crisi
consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in que-
sto interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”.
La pandemia ha acuito la fase di stallo in cui da anni si trova la nostra suppo-
sta democrazia, congelata dall’eccesso di burocrazia e dal potere di chi ostaco-
la qualunque riforma che non gli aggrada, da certa magistratura a certi partiti
che antepongono le loro poltrone e la propaganda per mantenerle, all’efficacia
di provvedimenti virtuosi. Ecco il motivo per il quale è stato necessario l’arrivo
di Mario Draghi con il suo governo di unità nazionale, perché, nella situazione
in cui ci troviamo, "L'unità non è un'opzione, è un dovere". Ecco il motivo per
il quale è sbagliato sostenere che l’arrivo di Draghi è frutto della morte della
politica, mentre è stato necessario per colpa di certi politici. A loro si deve
l’ennesimo governo nato non per volontà del popolo con libere elezioni.

Il compito del nuovo presidente del Consiglio è immenso e, a voler essere ra-
zionalmente onesti, lo dobbiamo considerare una missione impossibile. Con
un grande pericolo. Quando verranno toccati alcuni poteri, come è avvenuto
in passato, scatteranno automatismi ormai ben oleati e arriveranno attacchi
che colpiranno, anche in modo indiretto, un membro del Governo se non il
suo presidente. E’ la Storia la più recente che ce lo suggerisce. Sarà un mira-
colo se la cosa non si ripeterà.

L’avversario principale che Draghi deve affrontare, difeso da coloro che non
vogliono le sacrosante riforme di cui tanto si parla, è la burocrazia. E’ grazie
ad essa, infatti, che prolifera la corruzione, e non da oggi. Tacito diceva
“corruptissima repubblica, plurimae leges” (Annales, Libro III, 27): la Repub-
blica è corrotta quando lo Stato ha moltissime leggi. Lui, antico storico ro-
mano di 2000 anni fa, parlava come dovrebbe parlare un onesto giornalista
dei nostri tempi.

Impietosa, la tabella in televisione squaderna i dati del 2020: le norme emana-
te in questo anno funesto sono contenute in 32.000 pagine, pubblicate in 323
Gazzette ufficiali e in 45 loro supplementi. Pesano 80 chili di carta. Per leg-
gerle tutte occorrerebbero 333 giorni.
Quando c’è una foresta di norme, circolari, procedure che impongono intermi-
nabili tempi per ottenere un permesso, trovate strano che un imprenditore,
normalmente onesto, ma che mette i suoi soldi per fare impresa, non trovi più
agevole lubrificare quell’iter con qualche mazzetta che sblocchi l’appalto, che
garantisca una licenza, che ottenga una sanatoria in concessione?
Quale mente illuminata finalmente capirà che i corruttori non vanno intimiditi
da lacci e lacciuoli ma disarmati, semplificando le procedure e togliendo cosi
a quell’onesto imprenditore la necessità di corrompere. In realtà lo sappiamo
tutti benissimo: l’evasione fiscale non si combatte con la lotteria degli scontri-
ni perché quale massaia non risparmierà l’IVA pagando in nero l’operaio che
viene a casa a ripararti l’elettrodomestico o il bruciatore della tua caldaia?

Mario Draghi queste cose le sa bene. Nel discorso programmatico fatto al Se-
nato lo ha detto chiaramente: “La crescita di un’economia di un Paese non sca-
turisce solo da fattori economici. Dipende dalle istituzioni, dalla fiducia dei citta-
dini verso di esse, dalla condivisione di valori e di speranze”. 

L’altro avversario da contrastare è certa “giustizia”. Se abbiamo ben compreso
la Costituzione italiana, all’articolo 101, “La giustizia è amministrata in nome
del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Parole oggi prive di signi-
ficato, il popolo non contando alcunché mentre certi giudici fanno leggi quan-
do quelle che ci sono non lo garbano. 
Sappiamo infatti molto bene che tutte le volte che si è dato un timido segnale di
voler riformare questo “potere istituzionale” le reazioni sono state le più diverse,
dalla semplice risentita protesta all’apertura di inchieste nei confronti del poli-
tico che si è azzardato a proporre la riforma. Fino al fatto di disattendere un re-
ferendum nel quale il popolo si era espresso, nell’ormai lontano 1987, per asse-
gnare responsabilità al magistrato che, per dolo o colpa grave, avesse danneggia-
to un cittadino di quel popolo in nome del quale la giustizia è amministrata.
Lo ricordiamo per i giovani che all’epoca non c’erano. L’83% dei votanti a quel
referendum abolirono alcune norme del codice di procedura civile che metteva-
no i magistrati al riparo dalla responsabilità civile per i danni procurati con i
loro errori. Si badi bene: solamente per dolo o colpa grave. A fronte di quello
straordinario successo, l’anno dopo, con la legge n.117 (“legge Vassalli”), fu
completamente stravolto il significato stesso del pronunciamento referendario.
Disattendendo la volontà del popolo (è ormai un eufemismo l’espressione “po-
polo sovrano, sovrano di che?), fu deliberato che quelle colpe, anche se per dolo,
anche se gravi, se le deve assumere lo Stato, cioè il popolo con le sue tasse.
Sono passati 33 anni e, in tutto questo lasso di tempo, nessun magistrato ha
mai pagato di tasca propria un centesimo.
Ecco perché la missione di Draghi di riformare la giustizia assomiglia a quelle
missioni impossibili che solo Tom Cruise è in grado di assolvere, ma solo sul
telone di un cinema o sugli schermi di un televisore.

Nessun dubbio sulla bravura di Draghi, forse l’unico con l’autorevolezza per af-
frontare questi problemi non avendo un partito cui dare conto se non il popolo
italiano. Il dubbio c’è sui tempi. Si parla di un governo della durata di un anno,
fino alla elezione del nuovo presidente della Repubblica. Impossibile, in un an-
no abbattere la burocrazia a colpi di machete e riformare la giustizia come tanti
si auspicano. Speriamo solamente che, scegliendo le persone giuste, si possa al-
meno battere il coronavirus senza uccidere definitivamente l’economia.

Salvatore Indelicato

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

€UROIMPIANTI snc

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

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

DA € 900 + IVA
• Fornitura e montaggio standard Condizionatore

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

Una firma per aiutare
la Polisportiva

Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della A.P.D. Palocco.

Scrivi questo codice nell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
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PALOCCO
Didattica in alternanza

Liceo Democrito: il punto della situazione
Quale la didattica migliore, tra quella a distanza
e quella in presenza?
In condizioni di assoluta normalità, credo che tutti
i genitori siano concordi nel preferire la scuola tra-
dizionale. Tuttavia, considerando l’emergenza in at-
to, al momento la dad rimane per me l’unica solu-
zione percorribile.

Come si pongono i genitori riguardo alle proposte
delle regioni di posticipare il rientro degli studenti?
Personalmente, ritengo che fosse doveroso subor-
dinare il rientro all’avvenuta somministrazione su
vasta scala del vaccino, specie ora che quest’ulti-
mo è divenuto (quasi) realtà. Del resto, si tratte-
rebbe semplicemente di prolungare ancora un po'
quanto adottato fino ad oggi. Far rientrare tutti
prima della cura, è stato a mio avviso un gravissi-
mo errore strategico.

È riconosciuto l’impegno dei quadri scolastici
nell’attività di insegnamento via etere?
Lavorando spesso da casa e condividendo necessa-
riamente gli stessi ambienti dei figli, i genitori sono
costretti, loro malgrado, a convivere con la didatti-
ca a distanza.
In un tale contesto, ho riscontrato un grandissimo
impegno dei docenti nel concretizzare questa nuo-
va forma di istruzione che ritengo certamente più
onerosa di quella tradizionale.

Perche sarebbe più impegnativa?
Chi ritiene che sia meno stancante gestire un udi-
torio secondo modalità tipiche di una call conferen-
ce, è in errore. È richiesto all’insegnante di eserci-
tare un ascendente maggiore sia in ordine alla capa-
cità espositiva, sia in termini di gestione della cur-
va dell’attenzione.
In presenza si può certamente ricorrere al linguag-
gio non verbale, agli sguardi, finanche ai silenzi.
A distanza, la gestualità è scarsamente visibile,
tra i volti è eretta la barriera dello schermo, i si-
lenzi verrebbero percepiti come lacuna. Ne conse-
gue che il professore è chiamato alla massima con-
centrazione, facendo affidamento soltanto sulla
propria capacità comunicativa, che deve essere es-
senziale e diretta.

In quali altre difficoltà si imbatte il didatta?
Ovviamente, gli è richiesto di esercitare la doverosa
attività di controllo volta ad impedire che alcuni
studenti copino o leggano durante gli accertamenti
scritti o orali. È palese che i titolari della cattedra
siano chiamati a sostenere uno stress elevato sia in
fase preventiva (garantendo l’attendibilità delle in-
terrogazioni), sia in fase repressiva (smascherando,
con non poca abilità, improvvisi ed inaspettati mi-
glioramenti espositivi più vicini allo stile manzonia-
no piuttosto che a quello di un imberbe teenager).

Quali le considerazioni conclusive?
Se la didattica a distanza presenta dei limiti - ivi
compreso lo stress gravante anche sugli studenti,
privati del contesto sociale tipico dell’ambiente
scolastico - questi devono necessariamente essere
imputabili alla situazione emergenziale corrente, e
non ai singoli docenti del Democrito, il cui impe-
gno, invece, è oggettivamente riscontrabile.

Alessio Livi

L’equilibrio

C'è chi definisce la politica in democrazia co-
me l'arte del compromesso. Io preferisco
definirla l'arte dell'equilibrio. Equilibrio

tra interessi contrapposti con la capacità di com-
porli senza arrivare ad uno scontro fisico ma attra-
verso la dialettica che della politica è lo strumento
più importante.
Trasferendo il concetto di equilibrio dalla politica
alla vita sociale, mutatis mutandis, ci ritroviamo
sempre a dover decidere come comporre i diversi
punti di vista, se attraverso lo scontro o attraverso
l’incontro.
Io voto per l’incontro.
Arriviamo quindi al prossimo voto per il rinnovo
degli organi collegiali che governano il Consorzio
di Casalpalocco.
Il prossimo 4 giugno noi consorziati saremo difatti
chiamati ad esprimere il nostro voto alla lista che
governerà il consorzio per il prossimo biennio.
Gli attuali consiglieri di amministrazione hanno
fatto un lavoro straordinario nel risanare la posi-
zione finanziaria del consorzio dopo la vicenda dei
“bollettoni” che molti di voi ricorderanno.
In particolare nel 2015 con l’attuale Presidente Fa-
bio Pulidori ed i Consiglieri Ernesto Vetrano, Fran-
cesco Pellegrino e Paolo Parlagreco siamo riusciti a
chiudere positivamente con una “reciproca rinun-
cia” il contenzioso dei bollettoni in nome e per con-
to di circa 200 consorziati.
Ci fu un “punto di equilibrio”.
Da quel momento in poi ho supportato gli attuali
consiglieri in tutte le successive tornate elettorali.
Gli attuali consiglieri hanno di fatto governato –
bene - il consorzio dal 2012 anno nel quale vennero
eletti per la prima volta (tranne il consigliere Borio-
ni che viene eletto successivamente).
Otto anni e quattro mandati.
Credo che sia necessario oggi un nuovo esercizio di
equilibrio, non di conflittualità.
Credo che sia necessario unirsi e non dividersi.
Credo in una coesistenza di vecchio e nuovo in
un ricambio progressivo non conflittuale tra chi
si ricandida e chi sta per candidarsi per la prima
volta.
Questa volta sarò dalla parte dell’equilibrio.

Leandro Aglieri 

Ormai è consolidata, presso il Liceo Demo-
crito, la gestione della didattica in alter-
nanza: metà classe in presenza e l'altra me-

tà in modalità dad (didattica a distanza), con turna-
zioni tipizzate da cadenza settimanale.
L'avvicendamento è finora stato applicato in ter-
mini oltremodo puntuali: tutti coloro che non si
sono recati a scuola nella settimana programma-
ta, non sono potuti ricorrere alla dad, così accu-
mulando assenze necessariamente soggette a giu-
stificazione.
Questo meccanismo è stato comunque derogato in
almeno un'occasione: una prima classe, infatti, ha
registrato un caso di sospetto covid e ciò ha com-
portato il conseguente isolamento sia di tutti gli
studenti frequentanti la medesima aula, sia degli
insegnanti condivisi con altre classi o sezioni del-
l'Istituto.

Lunedi 1° marzo, il secondo anno della medesima
sezione si trovava in alternanza, con assenza di
buona parte dei professori comuni alla classe in ar-
gomento. Gli studenti, pertanto, si sono ritrovati in
aula gestiti da insegnanti supplenti e ciò ha indotto
i genitori a prelevare anzitempo i figli dalla scuola.
La notizia che tale condotta avrebbe determinato
un'assenza, ha però indotto gli adulti a richiedere
all'Istituto di valutare la possibilità di istituire la
dad per tutta la classe.
La Dirigente Scolastica, Professoressa Angela Ga-
daleta, ha accolto la doglianza, modificando la mo-
dalità della didattica in corso, estendendo la dad a
tutta la classe.
Si è trattato di un provvedimento molto apprezzato
dai genitori che, in questo modo, hanno potuto ge-
stire personalmente i loro figli nel corso delle ore
prive di insegnanti, sottraendoli, peraltro, al peren-
ne rischio di contagio cui siamo tutti soggetti fre-
quentando collettività di qualsiasi tipo.
Nei prossimi giorni si dovrà decidere se - nelle
more della sommistrazione del tanto atteso ed
ambito vaccino - l'alternanza sarà effettivamente
re-introdotta oppure sostituita definitivamente
dalla dad, come fu circa un anno fa, nel corso del
primo lockdown.

Alessio Livi

L’intervista: parlano i protagonisti

Continuiamo la nostra serie di interviste ai
protagonisti della compagine scolastica:
dopo aver coinvolto la Dirigente scolastica

(riportando stralci di sue dichiarazioni rilasciate a
Radio Capital) nonché uno studente e un docente
(da noi intervistati), poniamo alcune domande a
Gianluca Livi, genitore di due alunni.
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Casal Palocco                                                  € 2.980.000
Villa 800 mq. Parco privato di 2000 mq
con piscina.  

Casal Palocco                                                      € 597.000
Villa DIVISIBILE 320 mq con parco privato 1300 mq.
Ottima esposizione. Patio e box auto.

Casal Palocco                                                       €549.000  
Trifamiliare a stella 300 mq DIVISIBILE con giardino 
500 mq.  Box auto doppio e posti auto scoperti.

Casal Palocco                                                      € 430.000
Villa trifamiliare. Giardino, zona bbq e posti auto.     

Axa                                                                              € 790.000
Elegante villa bifamiliare con ASCENSORE e piscina. 

Axa                                                                            € 410.000
Villa a schiera 210 mq con giardino e posti auto.
Parco condominiale con campo da tennis. 

Axa                                                                           € 349.000
Appartamento 140 mq. 2° Piano con ascensore. 
Posto auto coperto.      

Madonnetta                                                         € 379.000
Porzione di quadrifamiliare di 150 mq DIVISIBILE.
Giardino 150 mq con patio e posto auto scoperto.

G

Axa                                                                            € 499.000
Villa trifamiliare 250 mq con giardino 180 mq.
Box auto singolo.

Casal Palocco                                                       € 395.000
Villa a schiera 200 mq RESIDENZIALI. Divisibile.
Giardino fronte-retro con accesso al parco condominiale
e posto auto coperto.

G G G F

G G G G

G
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

In via di completamento i trattamenti
contro la cocciniglia “tartaruga del pino”

Nel mese di febbraio, grazie al notevole im-
pegno messo in campo dalla ditta incarica-
ta, sono stati pressoché completati i tratta-

menti endoterapici contro la Cocciniglia tartaruga
sui Pini del Consorzio. Per prevenire l’attività ri-
produttiva primaverile degli insetti, ed evitare i di-
sagi dovuti alla melata nerastra che essi produco-
no, le squadre di operatori della ditta Ekogeo S.r.l.
ad oggi hanno eseguito 1303 interventi sui Pini in
gestione al Consorzio e 381 su Pini di Condomini
e di privati. Per 140 Pini è stata attuata, inoltre,
una fitostimolazione organica mediante palo iniet-
tore, con prodotti biologici e bioattivatori enzima-
tico-batterici, con apporto di micorrize (che miglio-
rano la capacità di assorbimento idrico) e di funghi
decompositori del genere Trichoderma (che appor-
tano sostanza organica disponibile), con l’obiettivo
di innalzare il vigore vegetativo dei Pini.
Per le situazioni più critiche, dovute principalmen-
te a terreno asfittico, con caratteristiche chimico-fi-
siche di mediocre qualità, è prevista inoltre la di-
stribuzione localizzata di humus di lombrico, che,
oltre a fornire gli elementi nutritivi alle piante con
una concimazione completa di lento rilascio, mi-
gliora porosità e capacità di assorbimento idrico
del terreno.
Una volta terminata la prima fase di trattamento
endoterapico, sono previste campionature periodi-
che degli aghi delle piante trattate, allo scopo di ve-
rificare la persistenza del principio attivo.
Inoltre, allo scopo di aumentare le conoscenze
sull’efficacia delle tecniche di intervento, aventi
tuttora carattere sperimentale vista la novità del
patogeno, in base alla Pubblicazione del Ministero
della Salute del 17 dicembre 2020 con parere favo-
revole del Servizio Fitosanitario Nazionale, (Auto-
rizzazioni per Situazioni di Emergenza Fitosanita-
ria ai sensi dell’art. 53, Reg. 1107/2009 – ESTEN-
SIONI D’IMPIEGO), che ha autorizzato in deroga
l’utilizzo di diverse sostanze attive per la lotta alla
Cocciniglia tartaruga, alcuni Pini sono stati trattati
con principi attivi diversi, per valutare il prodotto
più efficace.
Allo stesso modo, sarà di estremo interesse valuta-
re i risultati ottenuti dai Condomini che hanno
scelto tecniche di intervento differenti da quelle
messe in campo da parte del Consorzio.

Vittorio De Cristofaro

Allo scopo di abbattere significativamente la po-
polazione del patogeno nel nostro territorio, si ri-
badisce l’importanza di aderire alla campagna di
trattamento anche da parte di Condomini e pri-
vati che possiedono Pini nel loro giardino, pren-
dendo contatto con la ditta Ekogeo Srl
(info@ekogeo.net tel. 06-9147418).

Servizio raccolta sfalci e ramaglie

Sempre più spesso nel ns quartiere vediamo
sfalci abbandonati lungo le strade o sulle
aiuole. Questo abbandono di rifiuti verdi e’

vietato dalla legge ed è stato ed è oggetto di se-
gnalazioni e denunce presentate all'Autorità
Competente da parte del Consorzio.
La nostra esperienza tuttavia, suggerisce di portar
via prima possibile questi sversamenti e non solo
per una questione di decoro, ma soprattutto per
evitare che altri ne seguano l'esempio.

E, ben prima che la Legge vietasse l'abbandono dei
rifiuti verdi, dal 2013 al fine di migliorare il decoro
del quartiere, il Consorzio ha istituito un servizio
di raccolta porta a porta.
Il nostro impegno è continuare a vigilare e nel caso
denunciare ogni comportamento illegittimo e, al
contempo, mantenere un alto livello di decoro del
nostro comprensorio.
Per garantire il decoro e la pulizia delle strade del
ns Comprensorio, invitiamo tutti i Consorziati a
rispettare tassativamente questo calendario per
la raccolta settimanale degli sfalci e ramaglie dei
propri giardini, mettendo fuori del proprio can-
cello il verde di risulta, debitamente insaccato, la
sera prima della giornata prevista per la propria
strada. Nel caso che le quantità di sfalci/ potature
fossero rilevanti, il Consorziato può rivolgersi al
Consorzio per ottenere un voucher che lo autoriz-
za a conferire direttamente le potature c/o l’isola
ecologica, ubicata in V.le Gorgia di Leontini, di
fronte alla Caserma dei Carabinieri.

Calendario settimanale
(con Elenco Strade aggiornato)

Lunedì
Viale Alessandro Magno (lato Isole 25 -20 -19 -18 -
17 -21 con vie e piazzette interne) - Via Nicanore
d’Alessandria - Niceneto (fino a canale della lingua)
- Semonide di Amorgo -Teosebio - Pitide - Pirrone -
Aristippo - Antistene - Parmenisco - Casalpalocco
(fino a viale Gorgia di Leontini) - Prassilla (da Via
Casalpalocco a via Chilone ) - Chilone - Pericle - De-
mocrito - Stasino - Gorgia di Leontini (da via Chilo-
ne/Pericle a Via Casalpalocco) - Talete -Tucidite.

Martedì
Viale A. Magno (lato isole 24- 23- 22 -2/est- 2/ovest
con piazzette interne e da via Clitarco a via Seno-
fonte) - Viale Timocle - Largo Esopo - Vie Agatarco
- Prassagora - Cratete di Mallo - Aristobulo - Acusi-
lao - Zenodoto di Efeso - Callistene di Olinto - Pa-
niasside - Timante - Atenione - Largo Biante - Dia-
dochi - (Cleante e Callifonte) - Teodoto - Pitocrito -
Prassilla (da via Chilone a Callino ) - Viale G. di Le-
ontini (da via Pericle a via Demostene) - Via Demo-
stene - Tirteo - Amipsia.

Mercoledì
Via C. Colombo (da Via Tirteo a Canale della Lin-
gua), - Via Diade - Dinostrato - Vie: Partenio di Ni-

cea e vie interne isola 25 - Casalpalocco (da Viale
G.Leontini a Via dei Pescatori) - Macchia Saponara
(lato isole 35 e 37) - Pindaro - Tirteo - Senofane -
Aristonida - Aristonico di Alessandria - Archelao di
Mileto - Menippo - Difilo - Aristo di Ascalona - A.
Etolo - G. di Leontini ( da via Senofane a Via di Ca-
salpalocco) - Vie interne condomini Isola 35 e 37.

Giovedì
Vie: Apelle (lato Isola 30) - Antimaco - lpponatte -
Euticrate - Isocrate - Zeusi - Eupoli - Frinico. Vie in-
terne Isole 28/sud - Evemero - Erodoto - Pittaco -
Eutidemo di Chio - (da Pittaco ad Erodoto) - A. Ma-
gno (da Via Senofonte a Via di Casalpalocco) - Via
di Casalpalocco (laterale Centro Vecchio).

Venerdì
Via Asclepiade - Via Apelle (lato Isola 29) - Vie in-
terne Isole 26/Sud e 29 - A. Magno (da via Solone a
Via Senofonte) - Senofonte - Protagora - Solone -
Eutidemo di Chio (da Via Solone a Via Pittaco).

Principali interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria eseguiti a Febbraio 2021

Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Febbraio 2021, sono state:
l Ripristinato il vialetto pedonale in lastre di ce-
mento in Via di Casalpalocco di fronte alla Poli-
sportiva. 
l Ripristinati due vialetti pedonali in lastre in cemen-
to in Via di Casalpalocco di fronte a Via Asclepiade.
l Restauro totale e riposizionamento di due panchi-
ne presso il pratone Sud, lato Via di Casalpalocco.
l Iniziata la sistemazione con la pulizia esterna da
rovi e erba infestante del perimetro del vascone di
accumulo dell’acqua irrigua.
l Sostituzione teli di copertura e ripristino della re-
cinzione della vasca di accumulo dell’acqua irrigua.
l Pulizia del pozzetto e della griglia del solleva-
mento primario del depuratore da radici e materiali
vari, li confluiti da tutta la rete fognaria.   
l Sistemato tratto di cunetta in selciato in Via Peri-
cle in prossimità della Colombo. 
l Ripristinato con asfalto a caldo due passi carrabi-
li in Via Niceneto 107.
l Ripristinato con asfalto a caldo un tratto di pista
ciclabile e il passo carrabile adiacente, in Via di Ca-
salpalocco - isola 25. 
l Ritrovamento di alcuni pozzetti fognari, tramite vi-
deo ispezione, in via Pericle, Piazzetta della Salvia,
con riposizionamento in quota dei relativi pozzetti.
l Sostituzione di due chiusini in ghisa sul marcia-
piede in prossimità di Via Niceneto 107.
l Su tutte le strade del comprensorio, chiuse con
asfalto a freddo alcune buche pericolose.

Nel periodo di citato, oltre ad eseguire i lavori sopra
indicati, sono stati mantenuti alcuni interventi biset-
timanali, come la pulizia dei cestini e rimozione delle
cartacce e delle aree attorno alle campane per il vetro. 

Endoterapia Ekogeo                      Fitostimolazione Ekogeo



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

Fisioterapia - Riabilitazione
Visite specialis che

Info line: 06.50911352/06.5250612
WWW.STUDIORONCONI.COM

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

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

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

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

RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE

Per prenotare l'esame:
06.5250612

SEDE DI ACILIA
Via Francesco Saverio Altamura, 44

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

E PERSONALE LAUREATO E SPECIALIZZATO CHE
ASSISTERÀ IL PAZIENTE IN ACQUA

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI GRUPPO STUDIO RONCONI

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

dell’area verde del Municipio X tra via di Saponara, via di Acilia e via
Molajoli. Lanciata dal Comune di Roma a fine ottobre, l’iniziativa ha

raccolto 16 proposte.
“Il piano punta alla riqualificazione di un’area verde pubblica di circa 200mila
mq e degli immobili ivi insistenti, - si legge in una nota di Roma Capitale - at-
tualmente sottoutilizzati/non utilizzati ed in stato di abbandono, attraverso la
raccolta di proposte […], finalizzate alla preparazione del bando di gara”. L’as-
sessora comunale al Patrimonio Valentina Vivarelli ha annunciato l’avvio di un
tavolo tecnico tra i vari dipartimenti per l'esame dei progetti: “Questo ci per-
metterà di chiudere l’iter procedurale e scegliere le progettualità migliori così da
poter avviare i lavori di riqualificazione e restituire finalmente il Parco, fruibile e
rinnovato, ai cittadini”.
Negli anni Novanta l’area rientrò nel programma Punto Verde di Qualità lan-
ciata dall’amministrazione Rutelli che mirava a riqualificare gli spazi abbando-
nati nelle periferie; questa fu affidata tramite bando nel 2004 all’imprenditore
Andrea Ciabocco che realizzò impianti sportivi, bar e servizi pubblici, ma do-
po undici anni la concessione fu revocata.
Da allora l’area è stata abbandonata e le strutture, ormai in stato di decadimen-
to, subiscono continui atti vandalici.
Il parco è stato di recente teatro di una tentata aggressione da parte di un uo-
mo, che vi risiede abusivamente, ai danni di un giovane e che si è conclusa col
malore e poi con la morte del ragazzo.

Barbara Ranghelli

Dramma al parco della Madonnetta:
giovane di 16 anni colpito da infarto

E' successo il 26 febbraio scorso, al parco giochi di Acilia: Riccardo Pica,
di soli 16 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo mentre correva
con gli amici i quali, increduli, lo hanno soccorso tempestivamente ma

invano, non potendo fare altro che constatarne il prematuro decesso. La fine è
sopraggiunta in un attimo, prima ancora dell’arrivo dell'ambulanza, i cui sani-
tari, comunque, hanno tentato la rianimazione: apparentemente si sarebbe
trattato di infarto anche se non sono conosciute malformazioni o problemi di
natura cardiaca: soltanto l’autopsia potrà chiarire le origini del malore. Una
morte troppo precoce, per questo ragazzo, inizialmente attribuita dagli organi
mediatici all'attività sportiva all'aperto.
Tre giorni dopo, invece, una svolta viene divulgata da Arianna Di Cori e Sal-
vatore Giuffrida, giornalisti in forza a roma.repubblica.it: Daniela Salustri, ma-
dre del ragazzo, avrebbe loro dichiarato che il figlio «non stava giocando al par-
co con gli amici. Stava scappando da un uomo che li inseguiva con un'accetta».
L'uomo di cui si parla sarebbe sbucato dall'edificio con un'accetta in mano, im-
mediatamente ponendosi all'inseguimento dei ragazzi presenti sul posto. Su-
perato un cancello posto a soli 500 metri, questi ultimi si sarebbero fermati
sul marciapiede, ormai fuori dal parco, ed è proprio in quel momento che Ric-
cardo avrebbe accusato il malore. «I suoi amici mi hanno subito telefonato», ha
riferito: «Quando sono arrivata lì c'era già l'ambulanza, ma per Riccardo non
c'era più niente da fare. Dopo, mi sono fatta forza. Sono andata lì [presso l'ex cen-
tro sportivo. Nda], ho trovato all'interno tre uomini, ubriachi, (.) uno di loro ha
alzato la voce: “Questa è casa nostra, il bambino è morto in mezzo alla strada,
mica qua dentro”». Gli inviati riferiscono che all'interno di quella struttura fa-
tiscente «ci sono vetri dappertutto, chiodi, fango, porte gettate alla rinfusa, ve-
trate rotte cosparse di vernice rossa, sanitari rotti, cumuli di vestiti, (.) è quel che
resta di un sogno chiamato “punto verde qualità”, progetto nato con la giunta Ru-
telli: fino al 2015 ha funzionato, poi la concessione alla società che lo gestiva è
stata revocata, la struttura è tornata nelle mani del Comune e, da quel momento,
è stata abbandonata a se stessa».

Alessio Livi

Protezione della flora

Dopo i 14 pini secolari abbattuti ad Ostia Antica in via della Stazione,
a fine febbraio è toccato alle robinie di via Cesare Maccari, all’altezza
dell’incrocio con via Giovanni Segantini, ad Acilia.

Sono rimasti solo i tronchi, quel mezzo metro di ceppaia di una cinquantina
di alberi che rendevano la via una via alberata. Ignoriamo le ragioni di questo
autentico scempio ambientale. L’importante è dichiararci tutti ecologisti, pro-
gettare le “foreste urbane resilienti”, straparlare di attenzione all’ambiente, ov-
viamente da preservare e da tutelare. Non ditelo alle robinie di via Maccari.

La scuola degli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza lascerà
entro il 2022 l’attuale sede dell’Infernetto a via Croviana intitolata al
“Generale Angelo Dus”. Gli studenti dell’Accademia, circa 300, saranno

trasferiti a Bergamo in uno stabile in fase di riqualificazione; mentre la strut-
tura di oltre 100mila mq che attualmente ospita la caserma e l’annesso centro
sportivo, cambierà destinazione d’uso diventando un’opportunità di rilancio
per l’intero quartiere.
A tal proposito, la società che gestisce l’immobile locato alla pubblica ammi-
nistrazione, la Savills Investment Management SGR, ha lanciato il progetto
Nuova Croviana: “Un cantiere di idee, - si legge nel comunicato stampa diffuso
di recente - una proposta per valorizzare il patrimonio esistente e aggiungere ul-
teriore valore, preservando tranquillità, sicurezza e vivibilità. Un’iniziativa il cui
obiettivo è crescere e svilupparsi in armonia con il territorio in cui si inserisce,
partendo dall’ascolto delle esigenze degli abitanti dell’Infernetto”.
Per partecipare all’iniziativa, si può votare e seguire sondaggi sul sito www.nuo-
vacroviana.it o sulla pagina Facebook Valore Infernetto – Nuova Croviana.
I punti deboli del quartiere individuati in questa analisi sono la carenza di

scuole, negozi, centri culturali e im-
pianti sportivi, servizi di sharing, co-
lonnine di ricarica elettrica e soprattut-
to la necessità di migliorare la viabilità
il e l’assetto idrogeologico.
A occuparsi della progettazione sarà lo
studio di architettura Barreca & La Var-
ra, noto per la sua particolare attenzio-
ne al rapporto tra architettura e natura;
tra i lavori più celebri ricordiamo il Bo-
sco Verticale a Milano che ha cambiato
il volto del quartiere Porta Nuova.

Barbara Ranghelli

Caserma dell’Infernetto
Al via il sondaggio per la rigenerazione urbana

Parco della Madonnetta
Sedici proposte di riqualificazione

STUDIO LEGALE  
Avv. Gianfranco PASSARETTI 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI 
 

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE  
CIVILE, PENALE e TRIBUTARIO 

 
PRIMO COLLOQUIO GRATUITO  

 
 

SUCCESSIONI, TESTAMENTI ED ESECUZIONI TESTAMENTARIE 
 

SEPARAZIONI E DIVORZI BREVI 
 

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

 
ROTTAMAZIONE TER CARTELLE, OPPOSIZIONI ALLA 

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

IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI) 
 

RISARCIMENTO DANNI 
(ERRORI SANITARI, INFORTUNISTICA STRADALE) 

(ASSISTENZA MEDICO LEGALE),  
 

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

 
DIRITTO ASSICURATIVO 

 
LOCAZIONI, SFRATTI E CONDOMINIO 

 
CONTRATTUALISTICA (PRELIMINARI, LOCAZIONI ECC.) 

 
ASSISTENZA E DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI 

 
STUDIO AXA CASALPALOCCO  
00125 - VIA PRASSITELE N. 8 

Tel. 06.98870097 – Fax 06.98870097 – Cell.  347.7542087 
 

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

Pec: gianfrancopassaretti@ordineavvocatiroma.org 



Viale di CastelViale di Castel
Porziano, 294Porziano, 294
INFERNETTOINFERNETTO

  RIAPERTURA!RIAPERTURA!
GRANDEGRANDE
BUONGIORNOBUONGIORNO
CONVENIENZACONVENIENZA

NUOVO REPARTO...
PESCHERIA SERVITA!

STAZIONE
RICARICA

AUTO
ELETTRICA SPESA A DOMICILIO

STAZIONE
RICARICA

AUTO
ELETTRICA SPESA A DOMICILIO

APERTI DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA 06 / 50910814

Todis Buongiorno Convenienza

seguici su:

WWW.TODIS.IT
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SALUTE

tario di ICC Casalpalocco –. Sanificazioni, protocol-
li rigidi e misure restrittive hanno reso il rischio con-
tagio interno alla struttura di Casalpalocco pratica-
mente pari a zero. Inoltre, ascoltiamo il territorio in
cui siamo presenti: problematiche ed esigenze della
comunità cittadina vengono accolte e trovano rispo-
sta per la migliore vivibilità del quartiere”.
L’organizzazione della struttura ha fin da subito in-
crementato l’attenzione per il quartiere, implemen-
tando controlli della zona circostante l’Ospedale,
per mantenere elevati standard di pulizia ed ordine
anche al di fuori della struttura, e sensibilizzando
il senso civico di chi, lavoratori e pazienti, si è tro-
vato a transitare nei pressi del Covid Hospital.
“Il nostro impegno quotidiano, oltre alla cura dei de-
genti, va anche verso chi va tutelato al di fuori della
struttura – raccontano il Dr. Nicola Bergantino, Bed
Manager e la dott.ssa Seanne Azzolina, Clinical
Risk Manager ad ICC –. Abbiamo anche i nostri af-
fetti a cui pensare e di cui prenderci cura una volta
usciti dal Covid Hospital, quando torniamo a casa.

Ogni giorno infatti impieghiamo circa un’ora nella
vestizione e svestizione per tutelarci e tutelarvi, e la-
sciare eventuali tracce del virus tra le mura dell’ospe-
dale”.

Oggi si registra un rialzo dei ricoveri nelle strutture
ospedaliere adibite a Covid Hospital dovuto alle
varianti del virus. ICC – Istituto Clinico Casalpa-
locco prosegue dunque la sua attività in qualità di
Covid 3 Roma.
“È cominciata inaspettatamente, è un’esperienza tra-
volgente, indimenticabile ma anche stancante e
struggente. Ad ogni dimesso ci abbracciamo pensan-
do “ce l’abbiamo fatta” e ad ogni insuccesso tentiamo
di scaldare il cuore delle famiglie che non hanno più
il proprio caro. Non sappiamo quando finirà, ma sap-
piamo che noi ci saremo fino alla fine. Non sappiamo
se siamo stati perfetti durante il nostro “viaggio” ma
di certo abbiamo fatto e facciamo tutto ciò che abbia-
mo potuto. – afferma la Dott.ssa Valeria Giannotta,
Direttore Amministrativo e Operativo di ICC Co-
vid3 Hospital - Questa pandemia ci ha insegnato che
chi lavora in un Ospedale vive di una vocazione e al-
lora, con questo spirito, ci siamo rimboccati le mani-
che e, spaventati da un mostro sconosciuto chiamato
SARS Cov2, abbiamo allestito un Ospedale in 5 gior-
ni creando percorsi, processi, imparando la perfetta
vestizione e la corretta svestizione, riscrivendo la
struttura e definendo le linee di azione. Adesso siamo
un centro importante, fieri di collaborare con l’INMI
Spallanzani, eccellenza indiscussa, e questo connubio
è l’esempio di come la collaborazione pubblico-priva-
to esista e sia un binomio perfetto”.

Era mercoledì 18 marzo 2020 il giorno in cui
ICC – Istituto Clinico Casalpalocco è diventa-
to Covid Hospital su richiesta della Regione

Lazio, un ospedale coinvolto per supportare l’atti-
vità dello Spallanzani e accogliere i pazienti positi-
vi al Covid-19 che richiedevano cure, strumenta-
zioni di terapia intensiva e personale medico sani-
tario specialistico.
Ad un anno dallo scoppio della pandemia, l’Ospe-
dale Polispecialistico di GVM Care & Research -
gruppo ospedaliero italiano presente a Roma anche
con l’Ospedale San Carlo di Nancy, Villa Tiberia
Hospital, Santa Rita da Cascia e la Casa di Riposo
Beata Vergine del Rosario - prosegue la sua attività
al servizio dei pazienti che hanno contratto il Co-
ronavirus.
Un anno di cambiamenti continui, ma soprattutto
di speranza: nei 365 giorni di pandemia sono stati
infatti ricoverati oltre 1300 pazienti, moltissimi dei
quali, trattati con successo, sono tornati alle loro
famiglie. Non si ferma oggi l’attività del personale
medico, sanitario e amministrativo della struttura
che continua la lotta al Covid-19 seguendo pun-
tualmente processi e procedure al fine di curare al
meglio i tanti pazienti ricoverati.
L’attenzione degli operatori di Casalpalocco non si
ferma entro le mura della struttura ma va anche ol-
tre: medici ed operatori, infatti, vogliono comuni-
care il loro impegno rivolto al territorio e alla sicu-
rezza degli abitanti.
“Sono state adottate fin dal primo giorno misure di
sicurezza volte a tutelare la salute dei cittadini –
spiega il Dott. Antonino Marchese, Direttore Sani-

Istituto Clinico Casalpalocco, da un anno Covid Hospital

ECONOMIA
aggiunti gli interessi che l’Italia non paga perché
sono a carico della CE. Sono stati calcolati in circa
24 miliardi.
Conclusione: gli 81,4 miliardi a fondo perduto so-
no in realtà circa 55 mentre i 127 miliardi di presti-
to, senza interessi, li dovremo restituire, anche se
saranno i nostri nipoti a farlo.
C’è poi da aggiungere quanto versiamo per finan-
ziare il bilancio ordinario dell’Unione Europea. Da
sempre l’Italia è contributore netto, cioè dà all’Eu-
ropa più di quanto riceve. Il saldo netto è, per i
prossimi sei anni, di circa 20 miliardi a nostro sfa-
vore (versiamo l’1,2% del nostro Pil) che potrebbe-
ro diventare 28 se, come si progetta, il contributo
dovesse arrivare al 2%.
Alla fine della favola il netto sarà di non più di 25
miliardi.
Osserviamo che nel precedente sestennio (dal 2012
al 2018) l’Italia ha versato 113 miliardi avendone
indietro 76 con un saldo, a nostro sfavore, di 37 mi-
liardi senza contare gli interessi che, su questa
somma, abbiamo dovuto pagare.

A questo punto bisogna considerare il tempo. A
parte un anticipo previsto per questo autunno, gli
euro a fondo perduto arriveranno a partire dal
2023 mentre quelli a prestito inizieranno ad arriva-
re dal 2022 ma solo in relazione allo stato di avan-

zamento dei progetti che Bruxelles avrà approvato.
E l’approvazione dei progetti arriverà non prima di
fine agosto. Dovremo infatti presentare il nostro
Recovery Plan il 20 aprile, Bruxelles avrà due mesi
per valutarlo, avremo un mese ulteriore per conte-
stare la valutazione, se necessario, e Bruxelles un
ulteriore mese per dare il sì definitivo.
E non solo li riceveremo se, e sempre se, nel frat-
tempo, avremo ottemperato la richiesta di fare la ri-
forma del fisco, della giustizia e della pubblica am-
ministrazione, ma anche se saremo capaci di com-
pletare i progetti in quattro anni, entro il 2026.
Il passato non ci rende ottimisti. Su 76 miliardi di
euro stanziati dall’Unione Europea in favore del-
l’Italia nel bilancio 2014-2020 abbiamo presentato
progetti per 54 miliardi (il 73% del totale) e spesi
solamente 26 miliardi un terzo del totale. A tal pro-
posito il sindaco di Firenze, Dario Nardella, giorni
fa ha dichiarato: "Voglio lanciare un grido d'allarme:
con queste norme noi le opere non le faremo. Per rea-
lizzare un'opera da 25 milioni con il codice degli ap-
palti in Italia occorrono dieci anni. Quindi, semplice-
mente, propongo una moratoria: si applichino solo le
leggi europee".
Queste cose è bene saperle e, soprattutto, ricordar-
le sempre per tentare di essere un filino più effi-
cienti.

s.i.

Cerchiamo di fare chiarezza sui mitici 209
miliardi di euro del Recovery Fund. Su un
totale di 360 miliardi di prestiti e 390 mi-

liardi a fondo perduto messi a disposizione dalla
Comunità Europea (CE), a causa dell’emergenza
coronavirus, al momento all’Italia tocca la quota
maggiore: 127,4 miliardi in prestito e 81,4 a fondo
perduto.
Ma, prima domanda, da dove arrivano questi soldi?
Quelli in prestito, e che dovremo restituire, li trova
l’Europa prendendoli dal mercato, indebitandosi a
sua volta, ma facendosi carico di pagare gli interes-
si, sicuramente a condizioni più favorevoli di quan-
to possano fare i singoli Stati.
Quelli a fondo perduto, invece, sono finanziati da-
gli stessi Stati della Comunità Europea sotto forma
di versamenti addizionali a quelli che gli Stati
membri fanno già per il bilancio europeo.
E qui ci dobbiamo fermare e, in maniera scolastica,
fare due conti.
E’ del 12,8% la quota che l’Italia dovrà versare co-
me contributo per costituire il tesoretto dei 390 mi-
liardi che gli Stati della CE complessivamente rice-
veranno a fondo perduto. Si tratta di 49,9 miliardi.
Morale della favola: degli 81,4 miliardi che riceve-
remo a fondo perduto 49,9 sono i nostri che ritor-
nano. Quelli che l’Europa ci “regala” saranno quin-
di, in realtà, solamente 31,5. A questi vanno però

Quanti soldi dal Recovery Plan?



VIA DEMOCRITO 41-46
2' PIANO BACK BISTROT

TEL. 06 89170937



14 N. 475 Marzo 2021

ATTUALITA’
Sinergia tra controllori e controllati
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Tanto più colpevole sarebbe
non usarle bene visto che per
la prima volta i trasferimenti
a fondo perduto, provenienti
dalla tassazione dei cittadini
europei, sono stati messi a di-
sposizione dei Paesi più fragi-
li dell’Unione in una “straor-
dinaria prova di fiducia reci-
proca che, se validata da scelte
oneste ed efficaci, potrà un

giorno sfociare nella creazione di un bilancio europeo
comune”.

Ecco, un discorso del genere significa che c’è una
visione, quella tante volte invocata a fronte delle
scelte di piccolo cabotaggio, spesso elettoralisti-
che, mirate più ad alleviare come pannicelli caldi e
non a curare la malattia. E dalla visione, necessaria-
mente, per coerenza, si producono i fatti che a
quella visione sottendono.
Compito del Governo è quindi di spendere bene
quei fondi. Compito della Corte dei Conte è di veri-
ficare, con immediatezza, che sono effettivamente
spesi bene, con l’obiettivo principale della crescita
del Paese. E’ così banale ricordare certe spese fatte lo
scorso anno di cui ci si vergogna persino di citare.

Ma, nel rapporto tra controllato e controllore, Dra-
ghi ha sottolineato un altro importante concetto,

quello di lavorare per “costruire un solido rapporto
di collaborazione tra pubblici funzionari e Corte dei
conti” e di “leale e costruttiva collaborazione tra chi
agisce e chi controlla”. Vista infatti la necessità di
dover fare in fretta buoni investimenti, il ruolo dei
magistrati contabili dovrebbe essere di natura con-
sulenziale già nel corso della realizzazione dei pro-
getti, così da evitare da un lato un blocco a poste-
riori che allungherebbe la loro durata, dall’altro
sconfiggere quella che Draghi ha chiamato "fuga
dalla firma". Si tratta della riottosità da parte dei
pubblici funzionari, terrorizzati dalla marea di nor-
me complesse, spesso contraddittorie e con respon-
sabilità anche penali, di apporre la loro onorata fir-
ma per sbloccare un progetto in corso d’opera, co-
me dimostrano i 744 cantieri pubblici fermi denun-
ciati da un recente numero di Panorama (3 febbra-
io), fermi per la mancanza, appunto, di una firma,
con “miliardi di euro stanziati che però non si riesco-
no a spendere per la burocrazia”.
“È mia profonda convinzione - sostiene Draghi - che
le contrapposizioni tra istituzioni siano un gioco a
somma negativa, mentre la collaborazione produce
effetti moltiplicatori. È a questo principio di leale e
costruttiva collaborazione che penso vada impronta-
ta la relazione tra chi agisce e chi controlla: questo
principio deve guidare tutti i servitori dello Stato,
controllati e controllori”. 
Il seme è gettato. Ma il terreno è fertile?

s.i.

Per rendersi conto delle
convinzioni di una per-
sona è fondamentale

ascoltare le sue parole, quelle
che dice e soprattutto quelle
che mette per iscritto. Per
questo, e giustamente, è stato
attentamente analizzato ogni
discorso che Mario Draghi ha
pronunciato nei primi giorni
dalla sua investitura come
primo ministro. Da quanto ha lasciato intendere
con le sue affermazioni, ci si è potuti così fare
un’idea di come la pensa e di come presumibilmen-
te indirizzerà le sue azioni future.
Di particolare importanza il discorso rivolto in oc-
casione dell’apertura dell’anno giudiziario della
Corte dei conti riferendosi al ruolo di controllo che
la Corte svolge.
Perché il controllo sia “efficiente e intransigente” es-
so deve essere “rapido perché le decisioni della Cor-
te, quando intervengono lontane dagli atti sottoposti
a controllo, pur se intransigenti, inevitabilmente per-
dono molta della loro efficacia”.
Ciò è particolarmente rilevante in riferimento alle
risorse rese disponibili dal Recovery Fund onde as-
sicurarsi che le stesse vengano efficacemente spese
bene, “cioè che aumentino la crescita del Paese e
quindi contribuiscano anche alla sostenibilità del no-
stro debito pubblico”.
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da accuse sconsiderate e infondate”, rigettando “nei
termini più decisi le critiche diffamatorie contenute
nella sentenza” mentre il giudice Walter Pelino con-
sidera quelle prove manipolate con alta probabilità
rischiando le azioni legali prontamente minacciate
dalla Wada.
E allora una prima domanda: chi controlla i con-
trollori? E una seconda: come ci si può fidare di
una giustizia che con “manipolazione altamente
probabile” mette in dubbio quella che doveva esse-
re certezza e che viene oggi derubricata come pro-
babilità?
Di doman non c’è certezza, recitava Lorenzo il Magni-
fico. Troppo ottimista. No, non c’è nemmeno oggi.

s.i.

Fisco progressivo

Punto primo. Su 60 milioni di residenti in Ita-
lia a fine 2017, poco più di 41 milioni hanno
denunciato un reddito. Di questi poco più di

31 milioni hanno pagato, poco o tanto, l’Irpef.
Conclusione: poco meno della metà dei residenti
in Italia (49,29%) non ha pagato tasse o perché
non ha lavoro o pensione o perché lavora in nero.
Punto secondo. Il 45,2% di chi paga l’Irpef si trova
nelle due fasce di reddito fino a 15 mila euro. Co-
storo, sono 18,6 milioni, pagano il 2,6% dell’intero
gettito Irpef. Mediamente hanno pagato circa 157
euro a fronte del costo pro capite della spesa sani-
taria, stimato in 1886 euro per residente.
Punto terzo. I cinque milioni e 700 mila residenti che
dichiarano un reddito tra 15 e 20 mila € pagano me-
no del costo pro capite della spesa sanitaria cui usu-
fruiscono. Assieme ai due scaglioni del Punto secon-
do versano allo Stato circa 15,4 miliardi ricevendo in
cambio, dal Servizio Sanitario, oltre 50 miliardi.

Punto quarto. Veniamo ai redditi tra 35 e 100 mila
euro, la fascia di reddito di quello che consideria-
mo il ceto medio. Sono il 12,3% dei contribuenti
che dichiarano un reddito. Costoro pagano il
57,9% di tutta l’Irpef (164 miliardi).
Punto cinque. Andiamo infine alla fascia dei cosid-
detti ricchi, quelli con un reddito dichiarato supe-
riore a 100 mila euro. Sono 467 mila contribuenti,
l’1,1% dei contribuenti e pagano quasi il 19,3%
dell’intera Irpef.
Conclusione: il 49,29% degli italiani non paga
tasse. Del restante 50,71% che le paga, il 13,4%
versa quasi il 77,2% di tutta l’Irpef, mentre
l’86,6% ne paga solo il 9%. 

Così stando le cose, ritenete che il fisco sia suffi-
cientemente progressivo? Pare di no secondo un
importante esponente di un importante partito che,
su La Repubblica, ha dichiarato che occorre “un fi-
sco più equo, che pesi meno sui ceti medio-bassi” e
“sia ancor più progressivo”. A spese di chi? Di
quell’1,19% che già pagano il 19% dell’intera Irpef
o del 12,3% della classe media che pagano il 58%.
Incapaci di scoprire i furbi che le tasse non le paga-
no (vogliamo andare a verificare il reddito dichiara-
to da chi possiede auto e barche di lusso?) non ri-
mane loro che infierire su chi le tasse le paga.
Il professor Alberto Brambilla, nel suo saggio “Le
scomode verità” ha scritto che “il numero di automo-
bili con un costo superiore a 20 mila euro è dieci volte
superiore il numero di coloro che dichiarano un reddi-
to lordo superiore ai 240 mila euro l’anno”.

s.i.

P.S. Dati da Qui Finanza e relativi ai redditi del
2017. Quelli del 2018, recentemente pubblicati
non variano in modo sostanziale le percentuali.

A chi credere?

Quante volte l’abbiamo sentita, quella frase,
“Ho fiducia nella giustizia”? Praticamente
ogni volta che un indagato, che si proclama

innocente, viene accusato di qualcosa anche se da
certa stampa e da certi giudici è già considerato un
“condannato in attesa di giudizio”, per parafrasare il
titolo di un mitico film di Nanni Loy (era il 1971,
valido ancor oggi).
Non passa settimana che dopo uno, due, dieci anni,
non apprendiamo che quel mostro che avevamo
sbattuto in prima pagina viene assolto per non aver
commesso il fatto.
Succede anche nello sport, come avvenuto in questi
giorni con l’agghiacciante ordinanza del gip di Bol-
zano che archivia la posizione penale del marciato-
re Alex Schwarzer. Agghiacciante per una ambigua
frase contenuta nella sentenza. A proposito della
provetta che avrebbe dovuto contenere la prova che
Schwazer, nel 2016, si era dopato per la seconda
volta, si afferma, dopo quattro anni e mezzo, di
“manipolazione altamente probabile” di quella pro-
va. Le controanalisi effettuate due anni dopo il pri-
mo test evidenziarono, infatti, quantità anomale di
DNA tali da far sospettare una loro manipolazione.
L’ordinanza consta di ben 87 pagine nelle quali si
denunciano i controllori del doping parlando di "si-
stema autoreferenziale da parte della Wada e della Ia-
af, che non tollerano controlli dall'esterno e anzi sono
pronte a tutto per impedirlo, al punto da produrre di-
chiarazioni false e porre in essere frodi processuali".

Qui c’è la carriera di un campione che si sarebbe
fregiato di ori olimpici e che invece è stato appie-
dato con “prove schiaccianti corroborate da esperti
indipendenti”, come recitano i controllori “sconvolti
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Si può fare militanza politica annunciando che
“non sono come loro” senza mai chiedersi “ma io
chi sono”?

Ma ve lo ricordate quell’eminente scienziato che,
giusto un anno fa, alla vista del presidente Fontana
con la mascherina, suscito un oceanico applauso
dal pubblico di un celebrato talk show, avendo de-
finito quel gesto “totalmente inappropriato perché
fatto da un soggetto asintomatico e perché dà un'idea
di paura: se la mette lui dobbiamo comperarla tutti”
e proseguendo affermando, stentoreo, che “le ma-
scherine alle persone sane non servono a niente”?

Possiamo fidarci della stampa cosiddetta nazionale
se, sabato 20 febbraio 2021, leggiamo a pagina 2 di
in uno dei maggiori quotidiani che i ricoveri in te-
rapia intensiva sono aumentati del 4%, mentre in
realtà il giorno prima erano aumentati di 4, ma in
numero di 4? Cui prodest?

L’aver bloccato, da parte del presidente Draghi, ap-
plaudito da tutti, i 250 mila vaccini in partenza per
l’Australia (Italia first, ma anche Europa first), non

assomiglia all’America First di Donald Trump, tan-
to criticato dagli odierni laudatori?

Perché è permesso a un gruppo di giovani che si de-
finiscono “sardine” di passare da regione in regione
fino ad arrivare a Roma e fare assembramento da-
vanti alla sede di un noto partito politico mentre io
non posso andare in Sicilia a festeggiare i 100 anni
di mio zio, senza fare assembramento?

Perché il sindaco di una nota capitale italiana si per-
mette, all’inaugurazione del restauro di un monu-
mento augusteo, di definirlo “un regalo ai suoi concit-
tadini” anziché considerarlo semplicemente un suo
dovere? Non le era bastato, quando si allentarono al-
cune misure restrittive anti covid sostenere che “vi
abbiamo fatto questo regalo, cercate di meritarvelo”?

Può il presidente degli Stati Uniti auto definirsi un
cattolico devoto mentre la sua visione sull’aborto è
contraria all’insegnamento morale cattolico? Non
sarebbe più onesto, da parte sua, mentre agisce
contro l’insegnamento della Chiesa, dire che non è
d’accordo con la sua Chiesa?

Ma cosa stiamo aspettando ad abolire, da giugno, il
cashback risparmiando tre miliardi da impiegare
utilmente per contrastare, in qualunque modo lo si
voglia fare, la povertà invece di regalarli ha chi ha la
carta di credito e si può permettere di farci la spesa?

Può un signore che qualche anno fa proponeva che
fosse consentito di “sposarsi in più di due persone”
e “anche tra specie diverse purché consenzienti”,
che proponeva di arrestare l’attuale presidente del
Consiglio in quanto banchiere e che, a sua insapu-
ta, modificava la Bibbia sostenendo che il Creatore
avesse “creato la terra in tre giorni” diventare sotto-
segretario di un importante Ministero?

Perché nessuno canta più sui balconi come faceva
durante il primo lockdown?

Se la figura di un magistrato “è stata appannata dai
suoi comportamenti”, rallentando le indagini su
una certa parte politica ma accelerando quelle su
esponenti dell’altra, ritenete che impedendogli di
esercitare le sue funzioni nel distretto dove le ha fi-
nora esercitate, trasferendolo altrove, non possano
le sue “capacità dirigenziali” appannare nuovamen-
te la sua figura anche là dove è stato trasferito?

L'ultimo passo della ragione è il riconoscere che ci so-
no un'infinità di cose che la sorpassano.
Blaise Pascal (1623-1662), matematico, filosofo e
teologo francese

O difendiamo il diritto alla libertà di espressione per
idee che detestiamo, oppure ammettiamo, se siamo
onesti e non cerchiamo scappatoie, di essere d’accor-
do con le dottrine di Goebbels e di Zdanov. Anch’essi
difendevano volentieri il diritto d’espressione per le
idee che andavano loro a genio.
Noam Chomsky (1928), teorico della comunica-
zione, attivista politico e saggista statunitense.

I Palazzi sono una droga, ci si abitua presto, soprat-
tutto se non hai robusti anticorpi culturali e non hai
altro mestiere a cui tornare. 
Marcello Veneziani (1955), giornalista e scrittore,
su Panorama del 17 febbraio.

Una vera parità di genere non significa un farisaico
rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede
che siano garantite parità di condizioni competitive
tra generi.
Mario Draghi (1947), presidente del Consiglio dei
Ministri nel suo discorso al Senato

L’euro può durare nel lungo periodo come moneta uni-
ca europea solo se i Paesi che l’hanno adottata daranno
vita a uno stato federale… con un’unione di bilancio.
Ignazio Visco (1949), governatore di Bankitalia.

Se riesci a stare per più di due minuti in compagnia
di un cretino, sei un cretino anche tu.
Mino Maccari (1898-1989), pittore, giornalista e
aforista italiano citato da Ennio Flaiano nella rivi-
sta Il selvaggio.

A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di
proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancan-
za di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfe-
me nei confronti della fede cristiana, della Chiesa
cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e of-
fensive nel corso della 71 edizione del Festival della
Canzone Italiana a Sanremo, sento il dovere di con-
dividere pubblicamente una parola di riprovazione e
di dispiacere per quanto accaduto.
Mons. Antonio Suetta (1962), vescovo di Ventimi-
glia-Sanremo

Domande senza risposta

Ipse dixitAGENZIA FUNEBRE

   06. 25 94 444

(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI

A SERVIZI DI LUSSO

CON SEDE IN ZONA

VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)

- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- CREMAZIONI

- FUNERALI IN VITA

 - PRATICHE CIMITERIALI

- LAPIDI E FIORI 

- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT



Futura Case Immobiliare
Telefono 06.5090836 - 331.2961237 - 334.9237355

Via Ermanno Wolf Ferrari 239
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Realtà dello Spirito
Riflessioni sulla morte di Cristo: la sua Crocifissione

Le fonti storiche relative all'Impero Romano,
raccontate e tramandate fino a noi, sono sta-
te sempre accettate e ritenute veritiere, men-

tre la Sacra Scrittura sulla vita di Gesù è stata inve-
ce rigettata o sottoposta a dura critica a partire dall'
Illuminismo.
Con lo spegnersi della Prima Guerra mondiale e la
contemporanea caduta dell'Impero Zarista sotto i
colpi della rivoluzione russa del 1917, la geografia
politica dell'Europa cambiò completamente. Ad oc-
cidente nacquero deboli democrazie, che ben pre-
sto aprirono la strada a forti regimi dittatoriali, il
comunismo ad est e le dittature nazi-fasciste ad
ovest, tutte ispirate a filosofie atee che considera-
vano Cristo come un mito.
Solo dopo laboriose ricerche filologiche ed archeo-
logiche le fonti del Cristianesimo ritrovarono il lo-
ro fondamento storico, a partire dal quale, specie
dopo la fine della seconda guerra mondiale, ripro-
posero con maggior vigore una realtà non solo sto-
rica. Di fronte a questa realtà l'individuo resta libe-
ro di abbracciarla con fede o rifiutarla ma non met-
tere in dubbio quella storica dei Vangeli.
Altro grande errore è stato poi quello di collegare a
tutto il popolo ebraico la condanna di Gesù pro-
nunciata dal prefetto romano Pilato. Risulta infatti
da tali ricerche che solo una minoranza del popolo,
i Farisei, i Sacerdoti e i capi del popolo, ne fu pro-
motrice per il forte potere che esercitava.
L'errore fu poi sanato da Giovanni Paolo II che, pri-
mo pontefice della storia, andò a far visita ad una
Sinagoga, rivolgendosi a tutti gli ebrei chiamandoli
"nostri fratelli maggiori".
L'odio dei Farisei per Gesù era diventato così forte
perché le sue parole, predicandone lo spirito, toc-
cavano I'obbedienza formale alla legge mosaica ed
ancora più il potere economico. Il Tempio era di-
ventato un mercato e un luogo di cambiavalute per
gli ebrei della diaspora. "Gesù li scacciò tutti fuori
dal tempio" (Giov. 2 13-17) e quel giorno il flusso
dei loro guadagni subì un duro colpo (prendevano
la decima sui guadagni). Da quel momento Gesù
rappresentò un ostacolo per il loro potere teocrati-
co che non accettava il cambiamento formale della
legge e l’apparente rilassamento dello "shabat". Per
questo Gesù li chiamava "Sepolcri imbiancati, covo
di vipere " e li scandalizzava chiamando DIO Padre
e facendosi uguale a LUI.
Il Vangelo di Marco racconta che CRISTO fu cattu-
rato a tarda sera e che il Sinedrio con i Farisei, si
riunì nella notte, cosa proibita dalla legge. Lo inter-
rogarono. “Sei tu il CRISTO, il figlio di Dio Bene-
detto?" “lo lo Sono". Con questa risposta Gesù si-
glava la sua condanna.
Il Sinedrio non poteva metterlo a morte, solo il Pre-
torio ne aveva il diritto. La procedura per la con-
danna era romana. Se fosse stata ebraica Gesù sa-
rebbe stato condannato alla lapidazione così come

accadde a Stefano. Pilato trovandosi di fronte Gesù
lo interroga e conclude che è innocente. Il Sinedrio
cambia strategia dice che CRISTO vuole diventare
re di Israele, quindi nemico di Roma. A questo
punto Pilato ha paura. Ordina al centurione di fu-
stigarlo, poi tenta ancora di salvarlo proponendo la
scelta tra Lui e Barabba. La scelta è ovvia, Pilato si
arrende e giustifica la sua condanna con la scritta
sulla croce "Gesù Nazareno re dei Giudei " (Matteo
cap.27/37). Dopo averlo fustigato, i soldati romani
lo umiliano e lo sbeffeggiano. Sofferente è caricato
sulle spalle del palo trasversale della croce e viene
condotto verso il Golgota. Compito del centurione
era quello di portare vivo il condannato fino alla
croce. Ecco perchè quando Gesù cade per tre volte,
chiede a un contadino "Un uomo di Cirene chiamato
Simone", di aiutarlo. Arrivati sul Golgota il centu-
rione ordina ai soldati di mettere in croce Gesù e
due ladroni.

Perché sulla croce alcuni condannati sopravvivono
anche più di trenta ore e Gesù solo tre ore?
I soldati erano così stupiti che per verificarne la
morte, gli danno il colpo di lancia. Giuseppe d’Ari-
matea va a chiedere il corpo a Pilato che stupito
chiede conferma al Centurione. Perché dunque
quella brevità di tre ore? E' possibile che l'asse tra-
sversale della croce sia stato inchiodato in maniera
asimmetrica a causa dei vari buchi per uso prece-
dente, o che il soldato inchiodandolo abbia provo-
cato la rottura di un nervo che ha inciso diretta-
mente sul cuore. Nella respirazione normale si uti-
lizza il diaframma insieme ai polmoni attraverso
due funzioni: inspirazione (espansione della gab-
bia toracica) e espirazione (rilascio). La gabbia to-
racica non poteva espirare perché la posizione delle
braccia inchiodate in alto non lo permetteva se non
con grande difficoltà. Inoltre la posizione del corpo
portava ad un ristagno di sangue verso le viscere e
negli arti inferiori producendo una tale sofferenza
cardiaca che il crocifisso moriva andando incontro
a sincope.
A mezzogiorno quando Gesù entra in agonia si fa
buio. Quando muore sono le tre del pomeriggio. La
terra trema, il velo del tempio si squarcia, tutti so-
no presi da timore. "Costui è davvero il Figlio di
Dio".

Il Centurione ed i soldati abituati alla crudeltà e al-
le crocifissioni si interrogano, dubbiosi vanno via e
il silenzio torna sul Golgota. La roccia spaccata do-
po il terremoto è visibile ancora oggi nella Chiesa
del Santo Sepolcro in Gerusalemme ed è memoria
di quanto accadde. Il Sinedrio e i Farisei hanno vin-
to la loro causa, Pilato torna alle sue abitudini, ma
le coscienze sono scosse e Cristo quel giorno lascia
il segno su quanti lo hanno visto e toccato.
Gli ebrei celebrano la Parasceve e iI Sinedrio chie-
de a Pilato di togliere i corpi dei condannati. I due
ladroni erano ancora vivi e i soldati per accelerarne
la morte spezzano loro le tibie. Non avendo più
supporto sui piedi non possono più sollevarsi per
respirare. Muoiono dopo pochi minuti.
I Farisei temono che i discepoli possano rubare il
corpo di Gesù e chiedono a Pilato di mettere una
guardia al sepolcro. Ricordano le parole sulla sua
resurrezione. Pilato non la concede, "mettetela voi"
dice. Uomo rude e duro ignora quanto quella morte
avrà ripercussioni nei secoli a venire nell' impero
romano e nel mondo. Il Sinedrio pone così due pro-
prie guardie a custodire la grossa pietra che chiude
il sepolcro di Gesù. Ciò non impedirà a CRISTO di
risorgere e di far cadere la pietra che pensavano po-
tesse imprigionarlo. Gesù apparve poi diverse volte
ai suoi e per i posteri lasciò il messaggio insito nel-
le parole dette a Tommaso nel Cenacolo "Hai cre-
duto perché hai veduto, beati coloro che crederan-
no senza aver veduto" (Giov. cap. 20 -29).
Questa è la verità che va oltre la storia e a cui è ri-
chiesta la fede.
Cristo predicava misericordia perdono e amore ver-
so tutti gli uomini rivalutando gli ultimi. I poveri e
i peccatori. Le sue parole erano sconosciute in
quell' epoca, ma avrebbero portato la più grande e
silenziosa rivoluzione, non senza ostacoli e divisio-
ni, attraverso i tempi. La fede di noi credenti, non
nella verità storica che si impone da se stessa es-
sendo provata, ma in quella metastorica della re-
surrezione, ci porta a riflettere su quanto accaduto
e facendo nostra la predicazione di Gesù non solo
a parole ma con le azioni, lega come un filo invisi-
bile il passato al presente della storia.

Henry Fabry

Henry Fabry, belga, ha vissuto per mezzo secolo a
Casal Palocco. Di lui pubblicammo nel 2014 un arti-
colo in occasione del settan-
tesimo anniversario dello
sbarco di Anzio. Ci ha la-
sciato giusto un anno fa, l’8
febbraio, ma aveva pronto
un articolo che desiderava
fosse pubblicato per Pasqua.
Sua moglie Marisa ce lo ha
inviato e lo pubblichiamo
quest’anno, nel suo ricordo.

Guido Reni: Crocifissione (San Lorenzo in Lucina)



FEDERICO VIGO
Broker Manager 

DA OLTRE 25 ANNI LE CASE PIU’ BELLE DI AXA E CASALPALOCCO PORTANO LA NOSTRA FIRMA

SUPERBONUS 110%, 
a chi si può cedere il credito? 

Buon pomeriggio Federico, nei mesi passati abbiamo parlato del Superbonus 110%, ma per completare l’informazione, il Superbonus a chi
può essere ceduto?

- Ciao Salvatore, La cessione del credito dell'ecobonus 110 può avvenire non solo verso banche e intermediari finanziari, ma anche verso familiari e
soggetti privati.

Accogliendo le richieste pervenute da operatori, consulenti e relative associazioni di categorie, l'Agenzia delle Entrate, con una nota del 23 febbraio
2021, ha comunicato lo slittamento dal 16 al 31 marzo del termine ultimo per l'invio delle comunicazioni dell'opzione dello sconto in fattura e la
cessione del credito per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020.

Dobbiamo ricordare che è stato il Decreto Rilancio a prevedere la possibilità di trasferire i propri bonus a soggetti terzi, non solo nel caso del
superbonus, ma anche bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus facciate. Fuori invece il bonus idrico, il bonus mobili e il bonus verde.

A quali soggetti è possibile cedere il proprio credito fiscale?

- Non solo a banche e intermediari finanziari, che continuano a presentare le proprie offerte, ma anche a familiari, amici e in generale a soggetti
privati, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in una nota del 20 ottobre. In generale anche a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione
degli interventi, persone fisiche anche se esercitano attività di lavoro autonomo o di impresa

La scelta di cedere il proprio credito d'imposta deve essere comunicata per via telematica all'Agenzia delle Entrate attraverso l'aria riservata al
superbonus del sito delle Entrate. La persona che trasmette la comunicazione del superbonus cambia a seconda della tipologia di bonus. Per quanto
riguarda il superbonus, se si tratta di un immobile unifamiliare la comunicazione dovrà essere effettuata dal soggetto che rilascia il visto di
conformità, mentre per i condomini, da questi o dallo stesso amministratore di condominio direttamente o servendosi di un intermediario.

La ringraziamo Federico per le precisazioni, arrivederci alla prossima intervista,

Salvatore Indelicato

ANCHE REMAX BLU E’ INTERESSATA AD ACQUISTARE IL TUO CREDITO, CONTATTACI AL NUMERO: 
06/52364785

O VIENI A TROVARCI PRESSO I NOSTRI UFFICI AL CENTRO ESCHILO

VUOI INIZIARE UNA NUOVA CARRIERA NEL CAMPO IMMOBILIARE?

Se sei un agente immobiliare o aspiri ad esserlo, puoi prendere parte ai nostri percorsi formativi, destinati a professionisti che vogliono 
evolvere o a persone che vogliono abbracciare la professione per la prima volta.

Blu è il più grande e performante centro di mediazione immobiliare di tutta Roma sud.

28 anni di storia nel settore, pluripremiata all’interno del gruppo Remax, presente ogni anni nell’esclusivo club G30 di remax Italia, offre ai 
suoi affiliati oltre 1.500 mq di uffici, le migliori convenzioni professionali e migliori servizi al cliente.

Contattaci al 06/52364785 per fissare un colloquio presso i nostri uffici di zona, siti al centro Eschilo

SE VUOI VOLARE IN ALTO CIRCONDATI DI AQUILE, NON DI POLLI 
#ABBAIMO FORMATO I MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL NOSTROI TERRITORIO



AXA
Trattativa 
riservata 
Villa esclusiva 
finemente  
ristrutturata con 
sala relax e 
proiettore, piscina 
campo da beach 
volley e 
dependance. 
Doppio box auto.

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

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

BLBBLUBLU U N A  G R A N D E  S Q U A D R A  A L  V O S T R O  S E R V I Z I O

BLU

G

G

Cristiana 
SPIRITI 

Broker Owner

A1

G

www.remax.it/21901013-125

AXA
Trattativa 
riservata
Villa unifamiliare 
di ampia 
metratura, 
grande giardino 
di 2.000 mq. con 
piscina. Tutta la 
villa si sviluppa su 
tre livelli 
complessivi di 
400 mq.

www.remax.it/21901147-4

INFERNETTO
Trattativa 
riservata
Prestigiosa villa 
di ampia 
metratura 
disposta su tre 
livelli. Grande 
giardino 
attrezzato con 
piscina.

E

www.remax.it/21901013-106 A1

www.remax.it/21901121-14F

CASALPALOCCO
€ 695.000,00
Prestigiosa villa 
tipologia «VELA» 
di 360 mq 
immersa nel 
verde di un 
giardino di 900 
mq, con doppio 
box auto e ampia  
dependance di 70 
mq.

G

G

AXA
€ 409,000,00
Villa 
plurifamiliare 
disposta su 4 
livelli di ampia 
metratura. 
Giardino con 
terrazzo, balconi 
e doppio box 
auto completano 
l’immobile. www.remax.it/21901013-184

CASALPALOCCO
€ 860.000,00
Villa singola 
tipologia «Vela» di 
circa 500 mq con 
grandissimo 
giardino che 
circonda 
l’immobile su tre 
lati, dove troviamo 
un’area attrezzata  
dedicata alla 
cucina.www.remax.it/21901121-16

G www.remax.it/21901013-85 A1

CASALPALOCCO
Trattativa 
riservata
Villa di circa 260 
mq di gran pregio, 
dotata di 
riscaldamento a 
pavimento,  
impianto di 
videosorveglianza, 
piscina riscaldata 
e campo da calcio.

CASALPALOCCO
€ 698.000,00
Villa bifamiliare 
rivestita in cortina 
di circa 360 mq 
posti su tre livelli. 
Molto luminosa e 
circondata da un 
parco di 700 mq. si 
presenta in 
perfetto stato di 
manutenzione.www.remax.it/21901013-163G

www.remax.it/21901013-178

CASALPALOCCO
Trattativa 
riservata
Silenziosa ed 
immersa nel verde, 
proponiamo la 
vendita di una 
importante Villa 
con rifiniture 
Luxury, 
recentemente 
ristrutturata.

CASALPALOCCO
€ 649.000,00
Splendida villa con 
più di 1.500 mq di 
giardino, con 
laghetto e piscina. 
L'immobile si 
presenta in ottimo 
stato ed è 
composto da due 
piani, per un 
totale di 250 mq 
interni.www.remax.it/21901160-37

CASALPALOCCO
€ 620.000,00
Villa trifamiliare
angolare di circa 
280 mq interni.
Le rifiniture di 
pregio, la 
splendida veranda  
e il rigoglioso 
giardino, 
completano la 
proprietà.

www.remax.it/21901160-42

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

La BLU è la STORICA AGENZIA del gruppo Remax attiva a CASALPALOCCO ed AXA da 26 anni. PLURIPREMIATA e più volte 
riconosciuta nel tempo come una delle ECCELLENZE tra  gli affiliati in EUROPA. In questi anni ha CRESCIUTO e FORMATO i 

MIGLIORI AGENTI IMMOBILIARI del nostro territorio. I nostri NUOVI PIANI prevedono la MASSIMA REMUNERAZIONE del tuo 
LAVORO e la possibilità di costruire una RENDITA INTEGRATIVA con l’opzione previdential.

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

LA PROPOSTA E’ SEMPLICE: LAVORA CON I MIGLIORI, ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO. UNISCITI 
ALLA NOSTRA SQUADRA   #DIVENTA BLU   #BLUAGENTITOP
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO 0652364785 (r.a.)

CASALPALOCCO
€ 640.000,00
Villa di grande 
rappresentanza di 
circa 390 mq, 
dotata di tutti i 
confort richiesti 
ad un immobile di 
prestigio, con 
rifiniture di alto 
pregio. Giardino 
con 4 posti auto.www.remax.it/21901137-45 GG

G

CASALPALOCCO
€ 860.000,00
Villa in stile 
classico di circa 
300 mq. Si sviluppa 
su un lotto di 3000 
mq, disposta su 4 
ampi e luminosi 
livelli, grazie 
all’ottima 
esposizione. 

www.remax.it/21901124-27 G

CASALPALOCCO
€ 489.000,00
Villa bifamiliare 
disposta su tre 
livelli di circa 190 
mq immersa nel 
verde, con ampio 
giardino di 1000 
mq e box auto di 
pertinenza.

www.remax.it/21901167-17 F

INFERNETTO
Trattativa 
riservata
Silenziosa ed 
Immersa nel 
verde, Villa 
Unifamiliare con 
rifiniture Luxury
di 500 Mq con 
700 Mq tra 
giardino e patii.

www.remax.it/21901013-179 G



Alessio 
PIETROBONO

339 7473179

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

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

Fabrizio
BISCARI

347 6545688

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

Giada 
CARTOLANO

348 3049461

D

G

F

G

B

F

F

E

Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

G

B

www.remax.it/21901156-45

www.remax.it/21901074-101

F

€ 380.000,00 E

Cristiana SPIRITI propone in vendita

E

€ 210.000,00

G

€ 339.000,00

A

€ 515.000,00

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

www.remax.it/21901074-106

AXA
Villa unifamiliare di circa 
300 mq dislocata su 4 
livelli circondata da un 
giardino 
di circa 350 mq. 
Ottima esposizione. 

Cristiana SPIRITI propone in vendita
AXA MADONNETTA
Attico e super attico con 
ingressi indipendenti più 
box. L’appartamento è 
sito in condominio 
signorile con ampi spazi 
verdi.

www.remax.it/21901161-9
€ 288.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901121-23

€ 525.000,00

INFERNETTO
Villa bifamiliare di 170 
mq disposti su due livelli 
fuori terra, con grande 
giardino mattonato di 
200 mq. e la possibilità di 
accesso a due macchine.

G

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA
Appartamento bilocale, 
sito in ottima posizione, al 
secondo piano di una 
palazzina di quattro. Una 
cantina completa l'offerta 
immobiliare.

www.remax.it/21901096-77
€ 320.000,00

INFERNETTO
All'interno del 
comprensorio privato 
"VILLE DEI CESARI, abbiamo 
il piacere di proporre in 
vendita questa rifinitissima 
villa a schiera disposta su 3 
livelli. 

www.remax.it/21901124-25
€ 319.000,00

G

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita
INFERNETTO
Villa bifamiliare di ampia 
metratura su TRE LIVELLI 
FUORI TERRA con giardino 
di circa 900 mq e Box Auto 
interno. Dependance di 
circa 65 mq.

AXA
Proponiamo in vendita 
una nuova costruzione di 
villini bifamiliari su due 
livelli completamente 
fuori terra  di varie 
metrature. 

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA 
L'appartamento è costituito 
da salone con annessa zona 
pranzo, cucina separata, 
disimpegno, camera e 
bagno. Lo stato di 
manutenzione è ottimo.

www.remax.it/21901013-170
€ 160.000,00

AXA
Appartamento trilocale 
sito al secondo piano di 
una palazzina di tre di 
circa 110 mq, circondata 
da negozi e servizi vari.

www.remax.it/21901096-93
€ 375.000,00

€ 179.000,00

www.remax.it/21901096-95

www.remax.it/21901013-181
€ 169.000,00

www.remax.it/21901137-47

Alessandro MISERINI propone vendita
ACILIA
Appartamento di 
recente costruzione in 
ottimo stato posto su 
due livelli con entrata 
indipendente e posto 
auto di proprietà

ACILIA
Appartamento di ampia 
metratura tutto 
ristrutturato, sito al 
secondo e ultimo piano 
di una palazzina.

ACILIA
Villino a schiera di circa 
190 mq disposto su tre 
livelli, di recente 
costruzione, sito in via 
Mellano con ingresso in 
via Fanano.

ACILIA
Villetta bifamiliare, 
inserita in un 
comprensorio con parco 
annesso, in una zona 
tranquilla, ben collegata 
e lontana dal caos 
cittadino.

www.remax.it/21901121-28
€ 359.000,00 

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901096-91
€ 380.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita
INFERNETTO
Ampio appartamento  in 
villa di circa 85 mq, sito 
al piano terra con 
giardino e patio esterno. 
Completamente esposto 
a SUD.

www.remax.it/21901013-180
€ 290.000,00

INFERNETTO
Villino ristrutturato 
disposto su tre livelli di 
circa 130 mq. con grazioso 
giardino di 50 mq. Ottima 
esposizione.

www.remax.it/21901167-18
€ 255.000,00

Alessio PIETROBONO propone vendita

AXA
Proponiamo la vendita di 
un appartamento sito al 
terzo e al quarto piano 
con ascensore, 
esattamente attico e 
super attico.

www.remax.it/21901096-89

AXA
Villa luminosa di circa 
260 mq disposti su 4 
livelli e con ampio 
giardino di circa 500 mq. 
Un grande box auto 
completa l’offerta. 

www.remax.it/21901121-21

Alessio PIETROBONO propone in vendita

€ 390.000,00

INFERNETTO
Villino di recente 
costruzione, diviso in 2 
unità abitative, disposto 
su 3 livelli di 180 mq 
complessivi e 300 mq di 
giardino angolare.

Alessio PIETROBONO propone in vendita

€ 425.000,00

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
INFERNETTO
Curatissima villa in 
comprensorio riservato 
di circa 180 mq con 
ottima esposizione.
L'immobile è stato 
recentemente 
ristrutturato.www.remax.it/21901142-20

€ 379.000,00 G

Alessio PIETROBONO propone in vendita
CASALPALOCCO
Ampio salone con cucina a 
vista, bagno e terrazza.
Tramite scala interna si 
accede alla camera 
matrimoniale con bagno 
privato.

www.remax.it/21901025-151
€ 265.000,00 G

INFERNETTO
Appartamento di 130 mq 
in duplex posto al primo 
piano l'esposizione è 
perfetta Est/Sud/Ovest 
praticamente sempre al 
sole.

www.remax.it/21901137-48
€ 298.000,00

Alessandro MISERINI propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone vendita



LUXURY PROPERTIES 
UN’ESCLUSIVA REMAX BLU 

ROMA PINCIANO
Siamo orgogliosi di proporre la vendita di un prestigioso ed 
ampio appartamento nel cuore di uno dei quartieri più 
esclusivi di Roma, a pochi passi dall'incanto di Villa Borghese.
La casa nasce in un palazzetto d'epoca in ottimo stato 
esterno ed interno, le rifiniture di pregio ed offrono un colpo 
d'occhio notevole. L'appartamento è di ampia metratura 
interna e l'esposizione esterna ed angolare offre una visuale 
privilegiata.
www.remax.it/21901013-124

ROMA APPIA ANTICA
Questa splendida proprietà di 4 ettari, si trova all'interno del 
Parco dell'Appia Antica, raggiungibile da un doppio ingresso, da 
Via del Pago Triopio e da Via della Tenuta Torlonia.
Nella tenuta sono presenti tre immobili; la Villa principale, su 
due piani, con un'estensione di 500 mq di assoluto prestigio; una 
dependance per gli ospiti, di circa 220 mq ed un edificio di 
servizio, posto sul perimetro della tenuta, di oltre 280 mq.
www.remax.it/21901125-18

ROMA CENTRO STORICO
Abbiamo il piacere di proporvi nel Centro Storico di Roma a 
due passi dalla Fontana di Trevi, in un palazzo d'epoca con 
ascensore al piano, un attico con doppio ingresso, di 180 
mq con balcone angolare di 70 mq e terrazza soprastante 
di circa 190 mq. L'Attico si compone di un salone triplo con 
accesso al balcone e al terrazzo, n. 4 camere da letto, 
cucina, disimpegno e n. 3 bagni.
www.remax.it/21901180-6

ROMA EUR 
L'appartamento è situato al ventesimo piano del grattacielo 
Eurosky, l'edificio più moderno e tecnologico di Roma, nel 
quartiere Eur, a 100mt dal Centro Commerciale Euroma 2. 
Questo prestigioso immobile gode di affacci esclusivi , sul 
Palazzo della Civiltà del Lavoro, e sulla Basilica dei Santi 
Pietro e Paolo. Ambiente elegante, moderno, panoramico 
confortevole e sicuro. Si propone sia la vendita che la 
locazione.
www.remax.it/21901013-92

CONTATTA GLI SPECIALISTI DEL LUSSO AL 0652364785
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La scomparsa di don Lorenzo Vecchiarelli

Carissimo Don Lorenzo, o co-
me ti chiamavamo “il Dollo”,
ancora non riesco a credere

che non ti vedremo più. Un male fi-
sico, il necessario ricovero all’ospe-
dale, il successivo contagio, il dan-
nato e dolorosamente noto decorso
covid.
Temevamo che sarebbe successo e il
18 febbraio sei tornato alla casa del
Padre. Per me, per noi, i tuoi “ragaz-
zi” della parrocchia (ben oltre i 50
anni…) ha significato una spada nel cuore, uno
strappo dentro l’anima. 
Molto difficile descriverti in poche righe. Ti ho co-
nosciuto che avevo appena 12 anni, entrata nella
realtà feconda della parrocchia di San Timoteo, in
quel mondo di gruppi di formazione giovanile, vi-
sione moderna di oratorio, con appuntamenti setti-
manali per il catechismo e per l’attività, irrobustiti
da ritiri, gite e campeggi estivi insieme alla tua
squadra di aiutanti, coppie cattoliche, che avevi
cresciuto nelle fede e che si dedicavano a noi.
La Chiesa ufficiale te lo aveva riconosciuto e “lo sti-
le” San Timoteo era citato come esempio.
Mentre crescevamo, non “staccandoci” dal campa-
nile, ci indirizzasti verso le comunità giovanili do-

ve per qualche meraviglioso non ca-
suale caso mi ritrovai con quelli che
sono tuttora i miei amici.
Grazie a te una storia incredibile an-
no dopo anno vissuta nel cammino
di fede con il tuo insegnamento del-
la Parola e la tua cura per noi, come
un padre. Ci hai proprio cresciuti.
Eri serio, profondo, a volte misterio-
so, ma eri anche capace di monolo-
ghi dove con carisma, teatralità e
senso critico ci facevi sbellicare dal-

le risate. Avevi scritto per noi un copione teatrale,
musica e recitazione, ci lavorammo come matti.
Un’esperienza unica.
Eri uno studioso, nella tua stanza centinaia di volu-
mi e li avevi letti tutti! Eri anche uno scrittore e un
poeta. Avevi una tale conoscenza della Parola che
non era raro durante le tue prediche a Messa vede-
re persone che appuntavano cosa dicevi. Non da ul-
timo l’adorato e compianto Don Adolfo che negli
anni più recenti ti era stato vicino negli incontri co-
munitari. 
Pochi giorni prima del tuo ricovero, come spesso
facevo, ero passata a trovarti nella tua stanza in
parrocchia, dove oramai trascorrevi la tua vita in
ritiro. Tu sulla poltrona a chiedermi nome per no-

me come stavano i tuoi “ragazzi” e le tue “ragaz-
ze”. Raccontavo di tutto per farti partecipe delle
nostre vite, e ti vedevo sempre più fragile... Eri
preoccupato di trovarti di fronte a Dio senza aver
fatto il tuo dovere, di non averci detto la Verità,
“ragazzi io non vi vendo merce avariata”, non vole-
vi ci perdessimo. Personalmente non finirò mai di
ricordarti per tutto l’amore, la testimonianza, la
preghiera e il tempo dedicato durante la tua vita
sacerdotale.
Grazie infinite Don Lorenzo, uomo di Dio, di certo
ora sarai nel Posto tanto agognato e per cui hai la-
vorato così alacremente. Grazie di tutto.

Rossana Muraglia

Mi unisco ai tanti che con grande dolore hanno sa-
lutato il caro don Lorenzo, sabato 20 febbraio, per
l’ultima volta nella “sua” San Timoteo. Ognuno di
noi conserva ricordi nella memoria, di come in un
modo o nell’altro ci aveva coinvolti, e per le sue
omelie, così profonde, così dense di spunti che ci
costringevano a riflettere, a interrogarci, a svilup-
pare la nostra Fede. A nome di tutti desidero in-
viargli, nella “casa del padre celeste”, come usava
dire, il nostro grazie per tutto quello che ha signi-
ficato per ciascuno di noi.

s.i.

TRA NOI
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Biblioteca del CSPNuova Acànto

I minori, i social e il bullismo

La situazione dell’epidemia rimane
incerta e per qualche aspetto pre-
occupante, forse anche perché

non tutti rispettano le norme basilari necessarie
per ridurre i contagi. Anzi con le famose “varianti”
i rischi di trasmissione del virus sono molto au-
mentati. Fortunatamente cresce seppure meno del-
lo sperato il numero delle persone che hanno rice-
vuto la prima dose del vaccino, e di conseguenza la
percentuale di anziani che si ammalano comincia a
flettere.
Ma per quanto riguarda la nostra associazione non
sono molte le possibilità di organizzare eventi. Non
è possibile riprendere per ora le nostre tradizionali
riunioni del venerdì pomeriggio, poiché il salone
del CSP rimane chiuso.
Abbiamo approfittato del fatto che mostre e musei
sono stati riaperti (in modo controllato), e sono

state tre le visite organizzate a Febbraio:
Bansky, il Museo Etrusco di Villa Giulia,
e il Quartiere Coppedè, mentre rimania-

mo in attesa di poter visitare la mostra “I Marmi
dei Torlonia”.
Marzo inizia con una
visita anche se limitata
a 10 persone al Mauso-
leo di Augusto, riaper-
to, anche se parzial-
mente, dopo 14 anni di
restauri.
C’è poi un’altra buona
notizia che speriamo
venga confermata, e
cioè la riapertura di
teatri, cinema e sale da
concerto a partire da
27 Marzo. I Soci saran-
no tempestivamente informati circa possibili eventi
da organizzare in questo ambito. Inoltre verso
Aprile prenderemo in considerazione la possibilità
di studiare qualche bella gita nei dintorni di Roma.
Le cose dovrebbero lentamente migliorare se tutti
rispetteremo le norme di contenimento del rischio
(mascherina, distanza, mani), cosa non scontata…
abbiamo visto le incredibili immagini di gente am-
mucchiata e senza alcuna cautela.
Si spera che nel frattempo aumenterà in modo de-
ciso la disponibilità e l’efficienza nella sommini-
strazione dei vaccini.
Per informazioni e chiarimenti: G.Menzio,
347.3738360; giuseppe.menzio@fastwebnet.it.     

Negli ultimi decenni, a seguito
dell’evolversi delle tecnologie, il
bullismo ha assunto forme di

violenza realizzate attraverso i nuovi
mezzi di comunicazione, a partire dagli
SMS fino ad arrivare a Facebook, Insta-
gram e TikTok. 
È a questo punto che il bullismo diventa cyberbul-
lismo. Questa nuova tipologia implica un’assenza
di contatto diretto tra la vittima e il bullo che, in
molti casi, riesce a mantenere l’anonimato. 
Il fenomeno del cyberbullismo ha preso sempre più
piede, soprattutto da quando la nostra vita sociale
si è spostata prettamente online a causa della pan-
demia. Sono aumentate di gran lunga le ore passate
davanti al telefonino, al computer e sono aumentati
i rischi di entrare in questa rete di violenza dalla
quale è difficile uscire. 
Dal 2019, per contenere gli episodi di cyberbulli-
smo sulla sua piattaforma, Instagram ha avviato la
distribuzione di due strumenti. Il primo, per i bul-
li, invita a riflettere su quello che si sta per pubbli-
care. Il secondo, per le vittime, toglie la visibilità
dei messaggi offensivi ai propri follower. 
E TikTok? A fine gennaio, il garante della privacy
ha imposto a TikTok di bloccare, fino al 15 febbra-
io, tutti gli account dei quali non si abbia la certez-
za dell’età (praticamente tutti, vista la facilità con
la quale è possibile aggirare i controlli anagrafici al
momento dell’iscrizione). Dall’altra parte TikTok
non fa nulla di quanto intimato. Il tutto sullo sfon-
do della tragedia della bambina di Palermo di soli
10 anni che sarebbe morta per pratiche emulative
prese da un video di TikTok (su cui la procura di
Palermo sta indagando per istigazione al suicidio).
È preoccupante e amareggiante vedere come non ci
siano leggi chiare per questi colossi dei social.

Ed è molto preoccupante vedere come i
bambini e gli adolescenti siano lasciati a
loro stessi. Viene permesso, a chi non ha
ancora costruito la sua identità e a chi an-
cora la sta costruendo, di buttarsi in un
mondo pericoloso, senza protezione e in-
fimo. 

Come si fa a rendere fruibile qualsiasi contenuto
per qualsiasi età? 
Siamo sicuri che le restrizioni che Instagram ha
messo, sono davvero protettive per gli esercenti mi-
norenni? Stiamo lasciando a loro la responsabilità
di capire ciò che è buono da ciò che è pericoloso,
senza prima avergliela spiegata, senza proteggerli. 
I genitori si trovano, a volte, a combattere cercando
di limitare l’orario di esposizione, di limitare i siti
e tutto questo è faticoso e “controcorrente”. Ci so-
no delle applicazioni messe a disposizione per An-
droid e Apple, per esempio “Parental Control”
creata per proteggere i bambini e fornisce il moni-
toraggio del tempo di utilizzo e di cosa si sta visua-
lizzando, bloccando contenuti inappropriati e il te-
lefonino stesso, dopo un tempo prestabilito. 
È proprio buono e protettivo che i genitori di que-
sti bambini, limitino e controllino quello che suc-
cede in rete, la terra di nessuno. 

Se sei vittima di bullismo o di cyberbullismo, o se
sei un genitore di una vittima, puoi contattare
l’IPDM. Qui troverai una rete di psicologi e psicote-
rapeuti che accoglieranno la tua richiesta di aiuto. 

PER INFORMAZIONI: 06/90212566, il lunedì e il
venerdi dalle 15.00 alle 18.00 
info@ipdm.it - www.ipdm.it
Puoi contattarci anche tramite Facebook alla pagi-
na IPDM onlus. 

La biblioteca del CSP, nel rispetto della normativa
vigente, è aperta secondo il consueto orario: 
Giovedì: 17,00-19,00 - Domenica: 10,30-13,00

La lettura, lo scambio di opinioni, il contatto con gli
altri possono costituire un valido aiuto per superare
questo periodo difficile e faticoso per tutti noi. 
La biblioteca ha recentemente acquisito nuovi libri
che speriamo possano interessarvi e farvi conosce-
re nuovi autori.
Potete consultare il catalogo della biblioteca sul si-
to del CSP. Elenco libri e DVD - Centro Sociale Po-
livalente di Casalpalocco (csp-palocco.it).
Vi aspettiamo!

Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Marzo Aprile 2021

Sperando che la situazione Pandemia Covid 19 pos-
sa migliorare e che le restrizioni possano ridursi, vi
proponiamo questo calendario per gli appuntamen-
ti musicali del CSP che proseguono online, con la
nuova modalità che conserva comunque la consueta
impostazione degli incontri in presenza (estratti vi-
deo alternati alla spiegazione del docente).
Giovedì 18 Marzo 2021 ore 16:00 – 17:30
Giovedì 18 marzo si parlerà della Sinfonia K 551 di
Mozart, estremo capolavoro orchestrale del genio
di Salisburgo. Un brano giustamente celebrato che
unisce, in una sintesi affascinante, l’insuperabile
trasparenza melodica mozartiana, una struttura
formale articolata ma agile e un magistrale uso del
contrappunto.
Giovedì 1 Aprile 2021 ore 16:00 – 17:30
Giovedì 1 aprile incontro dedicato Giuseppe Verdi
e al suo Simon Boccanegra, un’opera per molto tem-
po considerata ingiustamente minore ma che ormai
viene considerata un titolo fondamentale per capi-
re la visione drammatica verdiana. Ambientata a
Genova nel XIV secolo, la vicenda mostra tutta la
sofferta umanità del protagonista, il contrasto tra i
doveri dell’uomo di stato e la dimensione indivi-
duale, gli slanci patriottici e gli scontri tra le diver-
se classi sociali. Una vasta riflessione, quindi, av-
volta dalla palpitante musica di Verdi 

IMPORTANTE - Chi desidera partecipare è pregato
di informare Arrigo Telo’ (339 4613503 – arrigote-
lo@gmail.com) che invierà il “link” di Google Meet
da utilizzare per collegarsi. Arrigo è ovviamente di-
sponibile a fornire aiuto o spiegazioni per l'instal-
lazione e l'utilizzo di Google Meet.

TRA NOI
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Il piano nazionale di vaccinazione per il COVID-19 è iniziato il 27 dicembre 2020 e si è articola-
to in più fasi. I primi ad essere vaccinati sono

stati gli operatori sanitari e sociosanitari, ai quali
hanno fatto seguito sia il personale e gli ospiti dei
presidi residenziali per anziani, sia gli over 80 (in-
clusi quelli che compiranno 80 anni entro il 2021).
Riguardo a questi ultimi, la prenotazione è vera-
mente agevole: 
a) per chi è aduso allo strumento informatico, è
sufficiente andare sul sito:
www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-per-la-
popolazione-over-80 e seguire la procedura, sce-
gliendo il luogo ove vaccinarsi (da notare che, con
la prenotazione del primo vaccino, sarà automati-
camente prenotato anche il richiamo, da effettuare
sempre nella stessa sede). Coloro che dovessero
avere problemi di non autosufficienza, possono ri-
chiedere la vaccinazione a domicilio chiamando il
numero verde 800 118 800, attivo tutti i giorni (in-
clusa la domenica), dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
b) a chi lo strumento informatico non dovesse ri-
sultare agevole, è consigliato telefonare allo
06164161841, numero telefonico al quale è possi-
bile sia richiedere assistenza alla prenotazione, sia
comunicare eventuali disdette (questo numero, a
differenza dell'altro, è attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7:30 alle ore
19:30, il sabato dalle
ore 7:30 alle ore
13:00).
Dal giorno 5 marzo
2021, possono seguire
le procedure di cui so-
pra anche gli under 80,
purché estremamente vulnerabili (espressione con
cui si indicano le persone affette da patologie o di-
sabilità comportanti un rischio particolarmente
elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-
19) prenotando sul sito prenotazioni-covid.regio-
ne.lazio.it/main/home. 
A seguire (nel momento in cui si scrive non si co-
noscono le modalità procedurali), il vaccino sarà
concesso alle persone over 70, alla popolazione con
almeno una comorbidità cronica (in ambito sanita-
rio, questa espressione indica la coesistenza di due
o più patologie che coesistono simultaneamente,
ma indipendentemente l'una dall'altra, oppure può
riferirsi anche a patologie che compaiono seconda-
riamente all'insorgenza di una patologia di fondo),
alla popolazione tra i 18 e i 55 anni (tra cui, anzi-

tutto, insegnanti e personale scolastico, Forze Ar-
mate e di Polizia, personale e detenuti delle carceri,
soggetti che frequentano luoghi di comunità e altri
servizi essenziali).

Alessio Livi

Vaccini disorganizzati

Un amico di 82 anni il 2 febbraio è riuscito a
collegarsi con il sito prenotavaccino-co-
vid.regione.lazio.it per prenotarsi per esse-

re vaccinato. Sceglie il punto vaccinale Cilone a Ca-
sal Bernocchi e ottiene l’erogazione esami. Primo
vaccino sabato 14 aprile alle ore 15. Secondo vacci-
no sabato 8 maggio ore 16.30. Pazienza. Spera di
arrivarci sano e salvo.
Una amica di anni 84, due settimane dopo, il 19 feb-
braio, anziché collegarsi con internet, che non sa
usare, dietro suggerimento telefona al numero
06.164161841. Anche lei ottiene le date per le vac-
cinazioni: 26 marzo il primo, 16 aprile il secondo.
Chi tardi arriva meglio alloggia. A dimostrazione
della disorganizzazione con la quale si è affrontato
il piano di vaccinazione più imponente della storia.

PagoPa con Spid

Per… semplificarci la vita, dal primo marzo le
amministrazioni italiane e i gestori dei servizi
pubblici devono rendere disponibili i paga-

menti elettronici effettuate dai loro utenti utilizzando
la piattaforma digitale pagoPa, piattaforma “che con-
sente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce
e moderno e che solleva le amministrazioni dai costi e
dai ritardi dei metodi di incasso tradizionali”, come re-
cita il sito www.pagopa.gov.it nella sua home page.
Sul sito di pagoPa sarà necessario, d’ora in poi, pa-
gare tasse, tributi, bollette, bolli, e tutto quanto vie-
ne pagato alla Pubblica amministrazione se il paga-
mento lo si vuol fare online da casa. 
Si accede al sito tramite lo Spid, il Sistema Pubbli-
co di Identità Digitale, o la carta d’identità elettro-
nica (Cie), anche se è attualmente possibile acce-
dervi con le credenziali di cui oggi si dispone per
effettuare pagamenti online tramite la propria ban-
ca. Tuttavia dal primo settembre sarà obbligatorio
accedervi tramite Spid o Cie.
Ricordiamo che per richiedere lo Spid bisogna col-
legarsi al sito spid.gov.it/richiedi-spid, scegliere uno
degli attuali nove dei gestori di identità digitale e
seguire la procedura che da questi viene indicata.

Quanto alla carta d’identità elettronica, rilasciata
dal Comune di residenza, bisogna prendere appun-
tamento presso il Municipio.

Il saturimetro: come funziona

La pandemia da Covid-19 li ha resi assai po-
polari. Sono i saturimetri, strumenti per mi-
surare la saturazione dell’ossigeno nel no-

stro sangue, oltre che la frequenza cardiaca.
Si tratta di strumenti a forma di pinza. Su un lato
ci sono due diodi fotoemittenti, sull’altro due rile-
vatori di luce I due diodi emettono fasci di luce ros-
sa e infrarossa che attraversa il dito che abbiamo
posizionato nella pinza. Il processore inserito nel
dispositivo elabora i dati secondo i principi della
spettrofotometria e, dopo pochi secondi, mostra i
risultati sul suo piccolo schermo.
Le radiazioni emesse dai due diodi vengono assor-
bite dal sangue. L’ossiemoglobina, responsabile del
trasporto di ossigeno in tutto il corpo modifica il
suo picco di assorbimento a seconda della quantità
di ossigeno legato: se lo fa per le frequenze della lu-
ce rossa (600-805 nm, nanometri cioè miliardesimi
di metro) si rivela come povera di ossigeno, se lo fa
per le frequenze dell’infrarosso (805-1000 nm) ri-
vela sangue fortemente ossigenato.
La differenza di assorbimento tra la quantità di ra-
diazione luminosa emessa dai diodi e quella finale
rilevata dai rilevatori fornisce quindi il livello di sa-
turazione di ossigeno nel sangue arterioso periferi-
co (SpO2).
I valori al di sopra del 96% sono considerati valori
normali di O2, tra il 95 e il 93% sono indicativi di
possibili problemi di ossigenazione (lieve ipossia),
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione
insufficiente ed è consigliabile sottoporsi ad emo-
gasanalisi, analisi da fare con urgenza qualora l’os-
sigenazione risulti inferiore al 90%, condizione
non fisiologica che indica una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia).

FATTI NOSTRI

Firmo il tuo sorriso

Prenotare il vaccino è facile
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Cassa integrazione, bonus vacanze, sfratti.
Il 25 febbraio 2021 è stato approvato, con modificazioni, il disegno di legge di
conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020). Il provvedi-
mento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza, oltre
ad un elenco di misure differite a causa della perdurante emergenza sanitaria. Tra
i provvedimenti adottati, si citano la proroga al 31 marzo del termine per la ri-
chiesta della cassa integrazione per Covid-19, al 30 aprile 2021 per il lavoro agile
semplificato, al 31 dicembre 2021 per il bonus vacanze. Si segnala, altresì, l’ulte-
riore differimento di un anno della disciplina transitoria per l’iscrizione all’albo
per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Inoltre, è stato recepito nel
nostro ordinamento il nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell’Unione
europea e alcune misure in materia finanziaria collegate alla Brexit.

Oggetto del disegno di legge di conversione
Il disegno di legge di conversione ha principalmente ad oggetto il d.l.
183/2020, cosiddetto “Milleproroghe”. Inoltre, contiene le previsioni dei se-
guenti decreti legge, dettate in relazione alla situazione emergenziale:
d.l. 182/2020 - d.l. 3/2021 - d.l. 7/2021.
Tutti e tre i decreti sono abrogati, ma restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi decreti legge.
Le materie trattate nelle oltre 160 pagine del ddl sono moltissime: 
agricoltura, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, difesa, economia e finan-
za, elezioni, energia, enti territoriali, giustizia, informazione e comunicazione,
infrastrutture e contratti pubblici, lavoro e previdenza, politiche sociali, pubblica
amministrazione, salute, scuola università e alta formazione, sicurezza, sport,
sviluppo economico, trasporti. Inoltre, in allegato al testo, sono indicate le pro-
roghe della legislazione emergenziale.
Stante la vastità del testo, nella presente trattazione, ci si sofferma solo su al-
cune delle misure adottate.

Giustizia
Tra le modifiche introdotte al testo del decreto legge 183/2020, in materia di
giustizia, si segnalano le seguenti:
la proroga di un anno della disciplina transitoria che consente l'iscrizione al-
l'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano
in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma fo-
rense del 2012. Si ricorda che, secondo la disciplina previgente, un avvocato
poteva divenire cassazionista dopo 12 anni di iscrizione all’albo, mentre at-
tualmente la disciplina è radicalmente cambiata. 
Il decreto di conversione interviene anche in materia di tutela degli acquirenti
degli immobili da costruire (d. lgs. 122/2005) per differire l'emanazione dei
decreti ministeriali che introdurranno i modelli di fideiussione e di polizza
assicurativa, a beneficio dell'acquirente, alla data di entrata in vigore del Co-
dice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In attesa dei citati, il contenuto de-
gli atti di cui sopra è lasciato alla libera volontà dei contraenti.             
A tal proposito, si ricorda che la legge 155/2017, recante la delega al Governo
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, si è
concentrata anche sulle garanzie a tutela degli acquirenti di immobili da co-
struire e il d.lgs. 14/2019, recante Codice della Crisi d’impresa e dell’insol-
venza, ha dato attuazione alla succitata legge delega.
Inoltre, sono prorogate al 30 aprile 2021 le stesse disposizioni contenute nel
d. l. 7/2021 (ora abrogato) in ambito penitenziario relativamente:
all'ammissione al regime di semilibertà (art. 28 d.l. 137/2020), 
alla concessione di permessi premio (art. 29 d.l. cit.)
alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (art.
30 d.l. cit.) 
Tra le altre misure oggetto di conversione, rimaste invariate, si ricordano:
la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedi-
menti di rilascio degli immobili per morosità, la proroga al 30 giugno 2021
della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto

l'abitazione principale del debitore;
la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 del termine per la pre-
sentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali
violenti,
la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021 del termine entro cui devono
essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

Economia e finanza
Oltre a quanto già previsto nel decreto milleproroghe, si segnala la proroga al
31 dicembre 2021 in merito alla possibilità di usufruire del bonus vacanze.

Energia
È stata disposta:
la proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 del termine di cessazione
del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel
mercato del gas;
la proroga dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 del termine di cessazione del-
lo stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le micro imprese e per
i clienti domestici.

Previdenza e lavoro
Per le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sono stati differiti:
al 31 marzo 2021 (anziché 28 febbraio) i termini scaduti nel 2020 per le ri-
chieste di accesso alla cassa integrazione Covid.
Nel testo, viene riprodotto quanto previsto nel d.l. 182/2020 e vengono sosti-
tuite le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai per-
cettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. L'agevo-
lazione spetta nei seguenti importi annuali:
“960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rap-
porto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'am-
montare del reddito complessivo è superiore a28.000 euro ma non a 35.000 euro”;
“960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000
euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro”.
Così si legge nel documento di sintesi disponibile sul sito della Camera avente
ad oggetto “Proroga di termini e altre disposizioni urgenti”.

Trasporti
Anche nel settore del trasporto stradale sono previste delle proroghe, in particolare:
differimento al 31 dicembre 2021 del termine per le verifiche periodiche della
strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veico-
li, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in
esame e fino al 31 maggio 2021;
differimento di sei mesi dei termini per lo svolgimento della prova di teoria
nell’esame per la patente di guida (art. 121 c. 1 Codice della Strada), dalla
data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente in re-
lazione alle domande dirette al conseguimento della patente presentate nel
corso dell'anno 2020.
Proroghe delle disposizioni della legislazione emergenziale
L’allegato 1 al disegno di legge di conversione contiene le disposizioni legislative
per le quali è disposta la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
In particolare, la proroga riguarda:
le disposizioni di cui all'art. 73 d.l. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che consente
lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei “consigli comunali, provin-
ciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pub-
blici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli or-
gani di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quel-
le cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed
educative di ogni ordine e grado”;
le disposizioni di cui all'art. 6 c. 4 d.l. 22/2020 relative allo svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini pro-
fessionalizzanti e curriculari;
le disposizioni di cui all'art. 33 d.l. 34/2020 in relazione alla sottoscrizione dei
contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, nonché disposizioni
in materia di distribuzione di prodotti assicurativi;
le disposizioni di cu all'art. 4 del d.l. 23/2020 in materia di sottoscrizione di
contratti e di comunicazioni in modo semplificato;
le disposizioni di cui all'art. 90, c. 3 e 4, del d. l.34/2020 (decreto Rilancio)
che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile
in forma semplificata (smart working).

Avv. Claudio BASILI 
00124 - Roma Via Democrito n. 39 - Tel. 06.50910674 / 06.50935100 

00167 - Roma Viale Parioli n. 63 - Mail basilistudio@gmail.com

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

Milleproroghe 2021: approvata la legge di conversione

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi

Primario Ospedaliero idoneo 

Riceve per appuintamento

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

Il 22 marzo ricorrono i 100 anni dalla na-scita di Nino Manfredi. Ciociaro, nato a
Castro dei Volsci, fu attore, regista, sce-

neggiatore, comico, cantante e doppiatore
italiano.
Nel corso della sua carriera, ha interpretato
con immutata credibilità ruoli comici e dram-
matici ed è considerato, assieme ai colleghi
Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gas-
sman (ai quali viene generalmente accostato
anche Marcello Mastroianni), tra i più grandi
interpreti della commedia all'italiana.
Laureatosi in Giurisprudenza nel 1945, non
scelse mai la professione forense preferendo
la carriera da attore, diplomandosi nel 1947
all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Esordì al Teatro Piccolo di Roma lo stesso an-
no, sotto la direzione di Orazio Costa, nella compagnia Maltagliati-Gassman.
In seguito, si esibì, tra gli altri, al Piccolo Teatro di Milano e al Teatro Eliseo
di Roma.
Al cinema giunse nel 1949, recitando nel film “Torna a Napoli” di Domenico
Gambino al quale fecero seguito altri due film sentimentali - “Monastero di
Santa Chiara” di Mario Sequi (1949) e “Anema e core” di Mario Mattoli (1951)
- passando poi alla commedia sentimental-popolare. Nel 1955 avvenne la svol-
ta artistica, con la partecipazione a due film di rilievo: “Gli innamorati” di
Mauro Bolognini e “Lo scapolo” di Antonio Pietrangeli. Sue importanti inter-
pretazioni si ebbero nei film “Totò, Peppino e la... malafemmina” di Camillo
Mastrocinque (1956), “Caporale di giornata” di Carlo Ludovico Bragaglia,
“Carmela è una bambola” di Gianni Puccini (entrambi del 1958), “L'audace
colpo dei soliti ignoti” di Nanni Loy (1959).
In televisione giunse nel '54, rimanendovi per 4 anni e tornandovi negli anni
'70, interpretando in termini memorabili la parte di Geppetto in “Le avventure
di Pinocchio” di Luigi Comencini. Un altro ruolo televisivo piuttosto noto fu
quello ricoperto in “Linda e il Brigadiere”, serie televisiva interpretata assieme
a Claudia Koll (poi sostituita da Caterina Deregibus), andata in onda per tre
stagioni, dal 1997 al 2000.
Fu anche un ottimo cantante: nel 1970, la sua versione del classico “Tanto pe'
cantà” raggiunse le primissime posizioni della classifica. In seguito, ottennero
successo anche “Me pizzica... me mozzica” (1971) e “Tarzan lo fa” (1978).
Sposata l'indossatrice Erminia Ferrari, vi resterà legato fino alla morte (avve-
nuta a Roma, il 4 giugno 2004). Dalla loro unione sono nati tre figli: Roberta
(1956), Luca (1958) e Giovanna (1961).
Ad Ostia, gli è stato intitolato, con il permesso dei familiari, il teatro adiacente
alla Chiesa Santa Maria Regina Pacis, inaugurato il 30 settembre 2005.

Alessio Livi

Abbiamo ricevuto in conoscenza la lettera seguente, indirizzata al Consorzio.
Pubblichiamo a seguire la risposta del Consorzio.

Buonasera,
faccio seguito alle numerose segnalazioni fat-
te via mail per ribadire nuovamente che lo
svuotamento dei cestini è un servizio neces-
sario pagato da noi consorziati che quindi
pretendono che questo venga effettuato con
costanza.
Vi allego le fotografie dei cestini di fronte alla
scuola di via Pirgotele di oggi mercoledì 3
marzo l’ultima pulizia risale a sabato!
Vi è una totale mancanza di decoro e di igiene
dovuta sicuramente alla maleducazione ma
soprattutto al mancato rispetto degli obblighi
presi da parte del consorzio.
Saluti

Mauri Pastori

Non c’è numero della Gazzetta di recente in cui non abbiamo parlato del pro-
blema dei cestini. Anche sul nostro sito pubblichiamo tutti gli aggiornamenti
del caso.
Questi pochi cestini hanno uno specifico scopo: raccogliere le carte e le piccole co-
se nel quartiere e vengono regolarmente svuotati dal Consorzio con un program-
ma di lavoro settimanale.
Purtroppo l’AMA dopo aver rimosso da tempo tutti i cassonetti grandi per l’im-
mondezza introducendo la raccolta porta a porta, di recente ha deciso di elimina-
re anche i 30 cassonetti che richiedemmo noi essere messi per la raccolta dei bi-
sogni dei cani. Purtroppo il mal costume della gente fece sì che questi cassonetti,
che ripeto avevano un preciso scopo, furono presi da assalto da gente incivile come
vere e propri punti di discariche da qui il motivo per il quale l’AMA ha deciso di
rimuoverli.
Ora sono rimasti quei pochi cestini da noi gestiti, ma purtroppo ancora una vol-
ta la gente li sta prendendo di assalto e stanno diventando punti di raccolta di
ogni cosa.
Il Consorzio non ha tra i suoi compiti ritirare l’immondezza, non è per questo
che i consorziatiti lo pagano, se la gente non lo capisce e non cambia saremo co-
stretti a rimuoverli anche noi. Gli operai del
Consorzio non sono dei netturbini adibiti al-
la raccolta dell’immondezza, ripeto ci vor-
rebbe più senso civico e decoro per l’ambien-
te dove si vive, piuttosto che cercare respon-
sabili nel Consorzio, che da statuto a ben al-
tra missione.

100 anni fa nasceva Nino Manfredi

ANNIVERSARI Colloqui coi lettori

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Medico Chirurgo - Medicina Legale

         

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
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Caravaggio

We Casal Paloccians are reminded of this
historical kingdom when we park at Le
Terazze in via Filippo il Macedone, or

slowly creep between the absurd bumps on via
Alessandro Magno.  
The Argead King Philip II of Macedonia, defeated
Athens and Thebes in
the Battle of
Chaeronea, in 338 BC.
His heir, Alexander the
Great, then destroyed
Thebes, after they had
revolted, and went on
to conquer lands as far
as the Indus River,
briefly making his empire the post powerful in the
world.  Alexander the Great died in 323 BC.  After
the 4th Macedonian War, 150-148 BC, Macedonia
became a Roman Province, land rich with gold, sil-
ver, copper and iron. Between 167-148 BC, Alexan-
der the Great had 39 mints from Macedonia to
Babylon, making metal coins.  They had invented a
rotary operated press to make olive oil, and made
mold-pressed glass. 

The banquets for nobility and privileged classes
were called symposium and were known for great
feastings, drinking, entertainment, and philosophi-
cal discussions.  They drank Chalcidice wine and
made a flat bread used as a plate for meats (proba-
bly a forerunner of medieval Europe’s trencher
bread, and used like our popular tacos! 

A bust of Philip II (a 1st Century Roman copy of a
Hellenistic Greek original) in the Vatican Muse-
ums, reveals a handsome man with curly hair and
beard.  He had married 7 times; his 3rd wife was
the mother of Alexander the Great, whose bust is
in the Acropolis Museum in Athens, and who died
in Babylon in 323 BC.

A day trip to Naples, to visit their Archeological
Museum, should be on everyone’s wish list.
There you can see the Alexander Mosaic, a Roman
mosaic (2.72 meters X 5.13 meters, of very tiny
tesserae) from Pompeii, circa 100 BC, depicting
the battle between Alexander the Great and Dar-
ius III of Persia.  At Piazza Museo, 19, Naples…
Metro Linea 1 ‘museo’ stop, or Metro Linea 2 Pi-
azza Cavour stop.

UNA MACEDONIA DI FRUTTA
A perfect Easter sunday desert

We can ‘pretend’ that when the Romans
overtook the Macedonians, they incor-
porated local traditions and foods into

their culture, and they named this dish after
them…why?  As far back as history can trace the
Macedonians, recently part of Yugoslavia, Bulgaria
and Greece, to many ethnicities.  A mixture…vari-
ated…hodge-podge of so many peoples.  A Macedo-
nia di Frutta is wonderful just because it too is an
incredible, always different mixture…of berries
and fruits.

Use seasonal, perfectly
ripe, flavorful fruits and
berries.  Add exotics
such as bananas,
pineapple, kiwi, man-
gos, etc.  Mix and use
several colours and textures.  Make a few hours be-
fore serving to let the mixture blend and harmonize.

Use this as a base, but remember that whatever you
use, it will be super-good:
Cut up finely; apples, pears, and clementine, gen-
tly toss in lemon juice (to prevent discoloring) and
sugar to taste. Add blueberries and sliced bananas,
stir, cover, and set aside for about 2 hours.  Serve
in glass dishes, and top with a dollop of cream.

These fruits are all perfect: apricots, nectarines,
plums, grapes, melons, cherries, strawberries, or-
anges, peaches…and whatever.  Limoncello adds a
great umph.  Long live this wonderful, healthy, at-
tractive, delicious desert.   

Easter in Rome 2021
We are in a very unique moment of history, with
Covid-19 conditioning things all over the world, in-
cluding Rome. The huge crowds that usually come
to Rome for the Easter holidays will be less this
year.  Normally, on Good Friday (April Fool’s Day
this year), the Pope holds the service at 5:00 PM
for Cardinals, Bishops, and a restricted number of
participants.  
On Good Friday, at 9:00 PM, the Pope leads a
torchlit procession from the Colosseum to the
Palatine Hill, with stops for prayer at the 14 Sta-
tions of he Cross on the way.  At the end he says
a few words to the huge crowd and gives his
blessing. 
On Easter Sunday, April 4th, there should be the
Papal mass at 10:00 AM in Saint Peter’s Square,
ending with the Urbi et Orbi benediction.  These
events are televised.  If you wish to participate,
check with the Vatican Prefettura: fax +39-06-
6988.5863…or www.vativan.va/various/prefettura.

At Palazzo Caffarelli, in the Capitoline Muse-
ums, until May 2nd, 40 works by the 17th
century master, Caravaggio, including ‘Boy

Bitten by a Lizard’, will be open for a special show-
ing.  The Museum houses his ‘John the Baptist –
Youth with Ram’ (1602), and ‘The Fortuneteller’
(1593-1595).

To enjoy an overdose of Caravaggio, Rome is the
right place to be.  Covid permitting, these are
places to visit:

GALLERIA BORGHESE – Piazza Scipione 5, tel.
06-8413979.  Seven Caravaggio paintings are in
this museum.  Advance booking required.
PALAZZO DORIA PAMPHILJ – Via del Corso, 305.
Tel. 06-6797323 Caravaggio’s ‘Rest on the Flight to
Egypt’ (1594-96), ‘Penitent Magdalene’ (1594-
1595), ‘John the Baptist’ (1602)
GALLERIA CORSINI – in the Galleria Nazionale
d’Arte Antica, Via della Lungara, 10, tel 06-
8802323, ‘John the Baptist’ (1604)
THE VATICAN MUSEUMS – Viale Vatican – ‘The
Entombment of Christ’ for entrance details check
www://museivaticani.va 
PALAZZO BARBERINI – via delle Quattro Fontane,
13 – tel. 06-4814591 ‘St. Francis in Meditation’
(1606-1607)
THE CHURCH OF SAINT LUIGI DEI FRANCESI,
Piazza S. Luigi de’ Francese – ‘The Calling of Saint
Matthew’ (1599-1600), ‘The Martyrdom of Saint
Matthew’ (1600-1601), ‘Saint Matthew and the An-
gel’ (1602)
BASILICA SAINT AGOSTINO, via di S. Eustachio,
19 – ‘Madonna di Loreto’ (1604-1606).  Be sure to
stop at the famous bar in Piazza S. Eustachio for
the coffee of a lifetime!
BASILICA SANTA MARIA DEL POPOLO, Piazza
del Popolo – ‘Crucifixion of Saint Peter (1600-
1601), ‘The Conversion of Saint Paul’ (1600-1601).

Enjoy! Happy Easter!
Buona Pasqua!!!

Macedonia

ENGLISH
Helene Pizzi editor

Religious Services
ROMAN CATHOLIC

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

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

nell’apposito modulo standard della «Gazza

ladra», il settore (Arredamento, Auto moto

bici, Lavori diversi, Lezioni varie, Lezioni lin-

gue moderne, Varie) nel quale desiderano far

apparire l’avviso.

Ripetiamo ancora la necessità di scrivere IN

MODO INTELLEGIBILE e in stampatello, la-

sciando uno spazio vuoto tra le parole.

Non inviare inserzioni per posta elettronica.

Lavori vari
Fisioterapista per terapie domiciliari Università
"La Sapienza" Roma. Serietà, esperienza.
Tel 347.8283344.

Ingegnere informatico esperto per assistenza e le-
zioni computer. Prezzi modici. Tel. 338.3606792.

Cerco lavoro quale pulizie, badante, stiro. baby sit-
ter, disponibile mattina. Tel. 320.2736840.

Falegname esegue lavori su misura e riparazioni
impaglio sedie. Tel. 329.0644031.

Lavoro e preparo sacchetti e varie per eventi lauree,
comunioni, battesimi, matrimoni, tutto fatto a ma-
no. Tel. 348.6947786.

Ragazza italiana seria offresi pulizie, accompagno
bimbi, commissioni, automunita, referenziata. Tel.
328.6773197.

Falegname esegue riparazioni e lavori su misura,
impaglio sedie. Tel. 329.0644031.

Falegname esegue lavori in zone Acilia, Axa e limi-
trofe. Antonio. Tel. 331.6004515.

Falegname esperto esegue ogni tipo di lavoro, an-
che piccolo. Tel. 347.9292680.

Donna italiana seria disponibile per pulizie, refe-
renziata automunita. Tel. 338.4347785.

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

Autore di un testo di latino per i licei dà lezioni di
latino e italiano. Tel. 329.8061863.

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

Ripetizioni/aiuto compiti ogni materia da elemen-
tari sino 5° superiore ogni istituto/liceo. Prezzi mo-
dici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085

Lezioni lingua straniera
Madrelingua francese per ripetizioni, anche inglese
e spagnolo scuole medie. Tel. 335.6855934.

Varie
Vero affare, coppia lampadari Murano autentici a 6
luci vendo causa trasferimento, Claudia. Tel.
335.1521126.

Vero lampadario di Murano lavorato in oro, delica-
ta finitura a 6 luci € 450,00. Tel. 348.7409406.

Affittasi appartamento 85mq Torrino sud, comple-
tamente arredato, € 1.150,00. Tel. 348.7409406.

Per la pubblicazione degli annun-

ci della Gazza Ladra, la Polispor-

tiva richiede un contributo alle

spese di stampa della rivista: 10

euro + IVA per gli annunci immo-

biliari e di 5 euro + IVA per tutti

gli altri.

IMMOBILIARE

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 Po-
lisportiva, 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 co-
gnome con il settore nel quale va inserito sul re-
tro del modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata alle ri-
chieste/offerte di bene e servizi tra privati. So-
no pertanto esclusi gli avvisi di negozi e strut-
ture commerciali, studi professionali, laborato-
ri artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo
alla segreteria entro il termine di raccolta pub-
blicato in ogni numero della Gazzetta all’ulti-
ma 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.

Cercasi micio
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POLISPORTIVA
Relazione al Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019/2020

Il danno economico per la Polisportiva è stato co-
spicuo. Abbiamo calcolato le differenze tra gli in-
cassi da corsi avuti nel 2019 e quelli del 2020. La
differenza, anche se alleggerita da riduzioni sui
consumi e sui costi del personale, parzialmente in
cassa integrazione, è rilevante e sarà portata all’at-
tenzione del comune di Roma per garantirci un
congruo prolungamento della concessione “in modo
da favorire il graduale recupero dei proventi non in-
cassati” come esplicitato in una delibera comunale
di cui si è dato conto a pagina 3.
Segnaliamo inoltre che il 7 maggio 2020 si è avuto
un avvicendamento nella presidenza dell’Associazio-
ne (Salvatore Indelicato al posto di Ernesto Morelli).
A seguire sono brevi note sull’andamento delle sin-
gole Sezioni di cui, in allegato, sono riportate le
sintesi dei singoli conti economici. In ciascuno di
essi è stato considerato, in detrazione dagli incassi
dai corsi, quanto previsto come restituzione in de-
naro o sconto sulle quote per la stagione
2020/2021 a causa dell’interruzione per lockdown
dei corsi stessi nel periodo di competenza. Il valore
complessivo di quanto accantonato è stato inserito
come “fondo” nello stato patrimoniale.

Basket
La Sezione Basket ha avuto, nel corso dell’esercizio
2019/2020, un andamento assai positivo dal punto
di vista dell’iscrizione degli atleti ai corsi. Anche il
risultato economico è stato buono in quanto la ri-
presa dell’attività ed il suo prolungamento sino al
mese di luglio ha consentito di limitare a un mese
e mezzo la sospensione della stessa ai fini del rim-
borso di parte delle quote versate oltre a consentire
una rilevante riduzione dei costi. 

Pallavolo
Gli incassi da corsi sono stati in linea con quelli
dell’esercizio precedente ma inferiori al preventivo,
seppur bilanciati dai minori costi dei collaboratori.
Il consuntivo riporta il costo totale delle palestre
scolastiche che, tuttavia, non sono state utilizzate
da febbraio. Quanto non dovuto sarà recuperato
quando le stesse saranno nuovamente a disposizio-
ne per attività extrascolastiche, ottenendo un pro-
lungamento delle relative concessioni. 

Calcio
Indipendentemente dall’emergenza da coronavirus,
che per il calcio dilettantistico non ha consentito la
ripresa dell’attività, è proseguita la contrazione dei
frequentatori della Scuola Calcio e, di conseguen-
za, del margine ottenuto dalla Sezione. Per questo
motivo il Consiglio, per l’esercizio 2020/2021, ha
deciso di affidare una parte delle attività della Se-
zione, segnatamente la Scuola Calcio, ad una Asso-
ciazione esterna garantendosi un margine certo. 

Tennis
Durante l’esercizio in corso si è avuta una ulteriore
contrazione degli iscritti ai vari corsi giovanili e
per adulti. Per questo motivo, nel confermare per
l’esercizio 2020/2021 la collaborazione con la Erco-
li Tennis Team, si è preferito, come per la Sezione
Calcio, stipulare un contratto di nuova formula, as-
sicurandoci un compenso fisso basato sulla media
di quello degli ultimi quattro anni. 
Il risultato economico è stato ulteriormente in-
fluenzato dalla sospensione dell’attività sportiva
con riduzioni nell’utilizzo dei campi e nell’effettua-

zione dei tornei che hanno portato, rispetto al-
l’esercizio precedente, ad una riduzione di quasi il
20% del margine della Sezione.

Le altre Sezioni
La Sezione Pattinaggio è stata tra le meno colpite,
economicamente, dall’emergenza coronavirus aven-
do potuto continuare gli allenamenti, in quanto in-
dividuali, recuperando l’interruzione da lockdown
grazie al prolungamento a fine luglio dei corsi. 
Al contrario per la Sezione Palestra, non potendo uti-
lizzare, se non in maniera ridotta, gli spazi interni, gli
incassi da corsi e il margine complessivo sono stati
inferiori del 20% rispetto all’esercizio precedente.
Analoga flessione si è avuta per la Sede Sociale vi-
sta l’impossibilità, sin da marzo, di occuparla per i
consueti tornei di bridge e burraco. La variazione
del margine della Sezione, rispetto al preventivo e
all’esercizio precedente, è risultata di circa il 50%.
Lo sforzo organizzativo profuso per garantire l’aper-
tura nei tre mesi estivi della Piscina ha permesso di
ottenere un buon risultato complessivo, in linea con
il preventivo ma inferiore all’anno precedente per la
mancanza degli incassi per feste ed eventi vari.
Quanto alla Gazzetta di Casalpalocco la modesta
riduzione di margine è stata causata dalla mancata
uscita della rivista nel mese di aprile. La diminu-
zione della richiesta di spazi pubblicitari è stata
compensata dalla riduzione nel numero delle pagi-
ne per mantenere il più possibile costante il margi-
ne di ciascun numero. 
I dati di dettaglio del conto economico sono esposti
nell’Allegato A, quelli dello Stato Patrimoniale
nell’Allegato B mentre i risultati delle singole Se-
zioni sono riassunti nell'Allegato C dove vengono
mostrati i costi e i ricavi di competenza. Gli stessi
sono riportati raffrontandoli a quelli dell'esercizio
precedente e con i preventivi da Voi approvati nel-
l'Assemblea Ordinaria del 7 luglio 2019.

Investimenti e manutenzioni straordinarie
Condizionati dalla situazione emergenziale sanita-
ria e, conseguentemente finanziaria abbiamo dovu-
to limitare allo stretto necessario le manutenzioni
straordinarie effettuate tra le quali segnaliamo:
l lamatura della pavimentazione della palestra;
l l’impermeabilizzazione parziale del tetto della
palazzina uffici;
l lampade led addizionali per campo coperto tennis;
l spogliatoi esterni per la piscina.

Ricavi
Le Quote sociali sono relative a 198 soci attivi al 31
agosto 2020, saliti a 203 a dicembre. La tendenza,
ormai consolidata, della diminuzione nel numero
dei soci si ulteriormente accentuata per l’emergen-
za da Coronavirus.
Tra gli atri ricavi, oltre agli incassi per i cartelli e
gli striscioni pubblicitari installati all’interno delle
nostre strutture (€ 4.273), segnaliamo i contributi
provenienti dall’attività del bar/ristorante, ridotti
per la chiusura dei locali per il Covid-19. Manca
inoltre il consueto contributo del Centro estivo che
non è stato possibile organizzare. Nel corso del-
l’esercizio sono stati finalmente ricevuti i contribu-
ti del 5 per mille relativi agli anni 2015, 2016 e
2017 per un totale di € 8.428,52.

Costi
Complessivamente le spese generali risultano inferio-
ri di 51,5 mila euro rispetto all’esercizio precedente e

di circa 28 mila euro rispetto a quelle del preventivo.
Il Costo del personale ha subito un marcato decre-
mento sia rispetto all’esercizio precedente che del
preventivo in parte per le dimissioni, avvenute a
maggio, di un dipendente operaio, come pure per il
ricorso alla cassa integrazione per tutto il periodo
del lockdown.
Riduzioni anche nei consumi di Energia elettrica e
di Telefonia mentre un notevole aumento si è avuto
nei costi sostenuti per sanificazione degli ambienti
e l’acquisto di materiale sanitario richiesto a fronte
dell’emergenza coronavirus. 
Le Manutenzioni ordinarie sono ammontate com-
plessivamente a 20,8 mila euro, in linea con l’eser-
cizio precedente ma inferiori di circa 7 mila euro ri-
spetto al preventivo. Di questi 11,5 mila euro sono
stati attribuiti direttamente alle singole Sezioni, co-
me esposto in dettagli nell’Allegato C.
Gli Oneri finanziari sono relativi unicamente ai costi
di tenuta dei conti correnti oltre alle commissioni per
le transazioni tramite bancomat e carte di credito.
Gli Oneri tributari sono relativi alla tassa per i Ri-
fiuti Solidi Urbani.
La Gestione straordinaria include sopravvenienze
attive e passive relative agli anni precedente. Il pas-
saggio a perdita di crediti non più esigibili è più
che bilanciato da debiti ormai prescritti.

Andamento dell’esercizio in corso
Anche per l’esercizio in corso la Polisportiva sta su-
bendo analoghe limitazioni a svolgere le sue attivi-
tà istituzionali. Per questo motivo il nuovo Consi-
glio direttivo, eletto lo scorso 25 ottobre, ha proce-
duto ad una revisione del conto economico previ-
sionale tenendo conto dell’andamento dei primi tre
mesi dell’esercizio in corso e delle previsioni che
almeno per i primi tre mesi del 2021 la situazione
si mantenga con le attuali restrizioni.
Attualmente, infatti, le attività proseguono in for-
ma quasi completa per il tennis e il pattinaggio,
mentre solo in forma parziale o ridotta per la palla-
volo, per basket, calcio e ginnastica. Sono invece
soppressi i corsi di karate e di ginnastica artistica
come pure ogni attività in Sede sociale.
La revisione del bilancio preventivo, da voi appro-
vato il 25 luglio dello scorso anno, è stata portata
alla vostra approvazione nell’Assemblea tenutasi lo
scorso 18 dicembre nel corso della quale è stato an-
che approvato un significativo aumento delle quote
sociali per garantire un pur limitato margine per
provvedere alle manutenzioni più urgenti. In assen-
za di una ragionevole certezza sulla riapertura del-
le attività non è al momento possibile effettuare
una proiezione più aggiornata che possa conferma-
re le assunzioni fatte nel preventivo.

Signori Soci,
sottoponiamo ora alla Vostra approvazione il Bilan-
cio dell'Esercizio 2019/2020, proponendovi di por-
tare in detrazione del Fondo ammortamento finan-
ziario il disavanzo di gestione di 7.410,46 €.   
Come sempre desideriamo in questa occasione rin-
graziare il personale dipendente e gli istruttori e i
collaboratori che, pur nelle difficili situazioni at-
tuali, hanno garantito di svolgere le attività che è
stato consentito di poter svolgere. Il ringraziamen-
to va esteso anche a tutti quei soci che, in questa
difficile congiuntura, continuano ad essere vicini
alla loro Polisportiva.

Per il Consiglio Direttivo il Presidente
Salvatore Indelicato

Segue da pag. 3
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Al momento di leggere queste pagine possiamo af-
fermare che, finalmente, pur se molto lentamen-
te, sempre e comunque nel più totale rispetto del-

le normative di prevenzione, le attività federali della no-
stra sezione hanno visto la ripartenza.
Innanzitutto, è doveroso dire che, già da circa un mese,
tutte le squadre giovanili dagli Under 12 agli Under 18
hanno potuto riprendere gli allenamenti all’interno del
nostro pallone tensostatico, lasciando la pista di patti-
naggio, grazie ad una norma specifica che ha premiato
quelle categorie di atleti per i quali la Federazione preve-
de e organizza campionati di livello agonistico. 
Paradossalmente, purtroppo, questo non è stato possibile
per i più piccoli del minibasket, e mi riferisco nello spe-
cifico ai bambini dai 5 ai 10 anni, che non hanno potuto
riprendersi lo spazio a loro riservato nella palestra.
Queste norme federali hanno ingenerato incredulità e
sconcerto in tutte le società d’Italia, è stato poi difficile
spiegare alle famiglie il cavillo burocratico che ha portato
a queste conclusioni, per non parlare poi di come i picco-
li atleti hanno reagito vedendo i compagni più grandi en-
trare in palestra e loro rimanere al freddo e all’umidità
nel mese di febbraio. 
Così è, prendere o lasciare; si potrebbe continuare a lun-
go con commenti, proverbi e luoghi comuni, sfortunata-
mente, ma come tutti sappiamo, si deve “Resistere” e
“Continuare” nelle nostre attività quotidiane in attesa di
tempi migliori.
Molti, purtroppo, hanno desistito, per timore del conta-
gio e del freddo e, loro malgrado, hanno rinunciato allo
sport, e di conseguenza a noi è mancato il loro supporto
necessario al sostentamento delle attività.

Al momento di leggere queste righe, saranno partiti an-
che i campionati organizzati dalla U.I.S.P., ente di promo-
zione sportiva che, a differenza della Federazione Italia-
na Pallacanestro, può avviare tutti i propri campionati
amatoriali e giovanili nel rispetto di una a dir poco “fol-
cloristica” disposizione legata alla natura “nazionale” del-
le proprie attività.
Il 13 di questo mese è iniziato il torneo Amatori (riserva-
to al gruppo senior Amatoriale nel quale faremo giocare
per far fare esperienza alcuni tra i giovani del gruppo
2003). Successivamente inizierà anche il torneo Under
18, riservato proprio ai ragazzi nati negli anni
2003/2004.
Per quanto riguarda le altre categorie, né la UISP né tanto-
meno la Federazione hanno ancora previsto alcuna attività.

Nota dolente di questi giorni, ahimè, è stata la forzosa ri-
nuncia alla partecipazione al campionato di serie C Silver
per la nostra prima squadra. Infatti, per garantire il ri-
spetto delle norme e sicurezza, si sarebbe dovuta affron-
tare una serie di impegni organizzativi ed economici che
purtroppo non saremmo stati in grado di sopportare.
Per noi, come per molte altre società che come la nostra
hanno rinunciato al campionato, ci sarà tra aprile e mag-
gio un torneo organizzato dal comitato regionale FIP de-
nominato “Coppa del Centenario”.
Intanto continuiamo ad allenarci tutti i giorni …come se
… “già domani ci fosse la partita”, solo questo spirito ci
aiuta a sopportare le difficolta del momento.
E, per finire, stiamo già pensando alle attività estive, non
ci fermiamo, programmiamo e speriamo in tempi miglio-
ri!! A questo proposito, nella prima decade di luglio è
prevista la 2^ edizione del camp tecnico di pallacanestro
a Cascia, in collaborazione con gli amici dell’H.S.C.
I love this game…..senza soste …non ci ferma nessuno!

Qualcosa si muove...

I nostri ragazzi Under 17 che hanno partecipato all’evento del 6
marzo come assistenti ai Mister

LO SPORT
in Polisportiva

A cura di Alessandro Orsini

Scuola Calcio Il punto sull’agonistica

Proseguono le attività in Poli. Sabato 6 mar-
zo, dalle 10.00 alle ore 12.00, presso la Po-
lisportiva Palocco si è svolta la giornata de-

dicata alla Scuola Calcio sul tema tecnico indivi-
duale "CONDUZIONE E TRASMISSIONE DEL-
LA PALLA" organizzato dalla FC PALOCCO
1967. Supervisori dell'evento sono stati gli istrut-
tori della Scuola Calcio, gli allenatori dell'agoni-
sta e alcuni atleti del settore giovanile i quali, fa-
cendo rispettare tutte le norme Covid-19, hanno
presieduto all'allenamento di ogni categoria.
Le sedute di allenamento proposte, sempre nel
rispetto del distanziamento riguardo le norme
Covid-19, sono state organizzate da ciascun
istruttore con l'obiettivo di promuovere ed esal-
tare il gesto tecnico della conduzione e trasmis-
sione della palla, con inserimento degli schemi
motori di base del calciare e correre e delle ca-
pacità condizionali di velocità e rapidità, oltre
della capacità coordinativa dell'orientamento
spazio-temporale.
A fine seduta scatto fotografico di rito e cara-
melle per i partecipanti sia della nostra scuola
calcio che per i bambini non iscritti. Diamo ap-
puntamento al prossimo evento. 
Per informazioni contattare la segreteria del cal-
cio in Polisportiva (06.50914181).

Gianluca Pomanti, tecnico della squa-
dra Under 14 del Palocco, nonché re-
sponsabile dell’attività di base, fa il pun-

to della situazione in casa arancio blu.
Chiediamo anzitutto un bilancio sul lavoro del
suo collettivo classe 2007: "La presenza agli alle-
namenti è sempre stata costante ed i ragazzi sono
bravissimi - esordisce - Siamo dispiaciuti per come
avevamo impostato questa stagione, alla quale ci
approcciavamo con una squadra completamente
nuova per il campionato Regionale, ci siamo ritro-
vati in una competizione regionale e nonostante
questo, con un precampionato ottimo ed un buon
esordio in campionato, ci stavamo apprestando a
fare una grande annata e dispiace che si sia ferma-
to tutto". Settimana dopo settimana, comunque,
il lavoro è proseguito senza sosta, sebbene non ci
sia la certezza di un ritorno in campo: "Con i ra-
gazzi abbiamo svolto un gran lavoro atletico e tec-
nico, in vista di un’eventuale ripresa che però pur-
troppo non vedo imminente per gli ultimi sviluppi
legati al Covid. È difficile mantenere la concentra-
zione alta in squadra, ma fortunatamente ho un
gruppo di ragazzi che è migliorato molto ed ha
raggiunta un’identità di squadra vera".
Infine, ultime battute riguardo la Scuola Calcio:
"Siamo molto contenti dei risultati raggiunti in
termini di iscrizioni, dopo che quest’anno è cam-
biata la società che gestisce la Scuola - chiude Po-
manti - Con i ragazzi stiamo organizzando dei
piccoli eventi con allenamenti e prove individuali
e tecniche, insieme ovviamente ai tecnici".

CALCIO
A cura di Patrizio Riga

BASKET
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Il ristorante in Poli

Entrati in zona rossa il bar-ristorante della
Polisportiva ha dovuto chiudere non solo
la sera, come previsto per le zone gialle e

arancioni, ma anche durante l’intera giornata.
Fabio e Piero, assieme ai loro collaboratori, assi-
curano comunque, la possibilità del take away o
di ordinare e ricevere direttamente a casa pranzo
e cena.
Auguri Dapié e buon lavoro.

TENNIS

LO SPORT
in Polisportiva

Manutenzione dei campi Siamo in zona rossa
l tennisti agonisti iscritti a tornei e campionati FIT;
l alcuni pattinatori;
l un numero limitato di squadre della Volley Group
Roma.
Chi, autorizzato, entra in Polisportiva deve sotto-
stare ai consueti protocolli (presa della temperatu-
ra, firma delle autocertificazioni) verifica che effet-
tivamente fa parte degli elenchi degli atleti che pos-
siedono questi requisiti che le Sezioni Tennis, Pal-
lavolo e Pattinaggio hanno fornito in segreteria cen-
trale. Detto elenco verrà reso disponibile per even-
tuali controlli da parte delle autorità.
La segreteria centrale rimane aperta al mattino e al
pomeriggio anche per la Sezione Tennis, dalle 9 al-
le 13 e dalle 15 alle 19.
Un operaio sarà sempre presente come presidio.
Il cancello di via Partenio di Nicea rimane chiuso.
Chiunque verrà trovato all’interno della Polisporti-
va senza titolo ad esservi sarà invitato ad uscire e,
qualora di dovesse rifiutare di farlo, verranno infor-
mate le autorità di pubblica sicurezza.
Tutto ciò per evitare che, qualora da un controllo di
queste venissero riscontrate irregolarità, possa es-
sere compromessa l’attività dell’intero impianto.

Come anticipato nel corso dell’Assemblea
del 27 febbraio scorso, allo scopo di dotare
la Polisportiva di attrezzature che le per-

mettano di effettuare più efficaci manutenzioni dei
campi da tennis, abbiamo provveduto ad ordinarne
due arrivate in questi giorni.
Si tratta di un rullo motorizzato e di una fresatrice
(erpice livellatrice).
L’acquisto di questi strumenti permetterà nel tem-
po alla Polisportiva di essere autonoma nella ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria dei campi, ri-
sparmiando quanto si spende per quest’ultima, di
solito effettuata da ditte esterne.
Abbiamo in programma, subito dopo Pasqua, usciti
dalla zona rossa, di intervenire con il rifacimento
prioritario dei campi 10 e 7 che sono quelli al mo-
mento più critici, procedendo quindi con gli altri
secondo un programma annuale di manutenzione
straordinaria.
L’utilizzo del nuovo rullo motorizzato ci consentirà
poi di intervenire con frequenza ed efficacia per la
manutenzione ordinaria, quando necessaria.
L’obiettivo è quello di rendere i nostri campi sem-
pre perfettamente agibili attirando ancor più fre-
quentatori incrementando così la redditività della
Sezione Tennis.

Da lunedì 15 marzo il Lazio è zona rossa e in
base al DPCM del 2 marzo la Polisportiva
si è dovuta adeguare riducendo al minimo

le sue attività.
La notizia è arrivata nella giornata di venerdì 12 e
nella mattinata del giorno dopo è stata inviata a
tutti i soci la seguente comunicazione:
Informiamo tutti i soci che, in base all'art. 41 del
DPCM 2 marzo 2021, valido per le "zone rosse".
Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e
3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono
sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le
competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva. 
Di conseguenza, essendo la Regione Lazio divenuta
zona rossa, a partire la lunedì 15 marzo le attività
sportive della Polisportiva sono sospese ad eccezione
degli allenamenti di atleti agonisti iscritti a competi-
zioni o manifestazioni sportive riconosciute dal CO-
NI e dalle sue Federazioni.

Ricordiamo quanto contenuto ai commi 2 e 3
dell’articolo 17 di quel DPCM e che ha consentito,
fino a domenica 14 marzo molte delle attività del-
la Poli.
Comma 2. Sono sospese le attività di palestre, pisci-
ne, centri natatori, centri benessere, centri termali.
Ferma restando la sospensione delle attività di pisci-
ne e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività
motoria in genere svolte all'aperto presso centri e cir-
coli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel ri-
spetto delle norme di distanziamento interpersonale
e senza alcun assembramento, in conformità con le li-
nee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la
prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi inter-
ni a detti circoli; …
Comma 3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo
18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizio-
ni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento de-
gli sport di contatto, come individuati con provvedi-
mento dell’Autorità delegata in materia di sport, è
sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva di-
lettantistica di base, le scuole e l'attività formativa
di avviamento relative agli sport di contatto nonché
tutte le gare, le competizioni e le attività connesse
agli sport di contatto, anche se aventi carattere lu-
dico-amatoriale.

Ricordiamo anche che (art.40 del citato DPCM)
nelle zone rosse: 
“È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori in zona rossa nonché all'interno dei medesi-
mi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di neces-
sità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Di conseguenza, da lunedì 15 sono sospese in Poli-
sportiva tutte le attività relative allo sport di base e
di quello amatoriale. Possono continuare gli allena-
menti individuali degli atleti “di interesse naziona-
le” iscritti a manifestazioni e campionati organizza-
ti dalle Federazioni, ma non dagli Enti di promo-
zione sportiva, quali la UISP.

L’accesso agli impianti, per gli allenamenti, è quin-
di consentito solamente a chi rispetta questi requi-
siti, e cioè unicamente a:

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

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIALE DI CASTEL PORZIANO, 61
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
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
PIM
VIA DI MACCHIA SAPONARA
FARMACIA FARMACRIMI
VIA DI MACCHIA SAPONARA
CONAD CASAL PALOCCO

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, ladi-
gitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.

Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, ca-
lendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.

Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.

Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pe-
largonium.

Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo
è asciutto si iniziano le innaffiature con parsimo-
nia.

Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ulti-
mate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di
selvatico man mano che si manifestano.

La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 8.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

L’uscita del numero di aprile
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 17 aprile.

Sul sito “www.gazzettadicasalpalocco.it” è possibile visionare
la Gazzetta di Casalpalocco a partire dall’anno 2012

Un viaggio di dialogo e di speranza

La visita del Papa in Iraq aveva due grandi
obiettivi, entrambi pienamente centrati. Mo-
strare, ancora una volta, che la Chiesa è sem-

pre pronta al dialogo e portare speranza nella popo-
lazione cristiana ancora presente in quelle marto-
riate terre.
Prima dell’invasione anglo-americana del 2003 i cri-
stiani in Iraq erano un milione e mezzo. Oggi, dopo
anni di guerra civile e del brutale dominio dell’Isis,
si sono ridotti a 200, massimo 400 mila. Molti si so-
no rifugiati all’estero, molti sono sfollati.

Assai significativo l’incontro
con il grande ayatollah scii-
ta Ali al-Sistani. E ciò mal-
grado questi si sia rifiutato
di firmare alcun documento
come fece, ad Abu Dhabi, il
Grande Imam sunnita di al-
Azhar, Ahamad al-Tayyib,
con l’impegno di applicare
reciprocamente il concetto
della piena cittadinanza e di rinunciare all’uso di-
scriminatorio del termine minoranze.
Ma guardarsi uno di fronte all’altro è importante, co-
me importante è stato il gesto, inconsueto per un aya-
tollah, di alzarsi in pieni all’arrivo di papa Francesco.
Quanto alla speranza per i cristiani d’Iraq tutto di-
pende dall’esito dell’incontro, il cui successo andrà
verificato nel prossimo futuro.
Dopo la cacciata dell’Isis case e terreni abbandona-
ti dai cristiani in fuga sono stati occupati dagli scii-
ti. Sarà possibile, per gli sfollati che volessero tor-
nare nei loro villaggi, nelle loro terre, bussare a
quelle porte e rientrarvi?
Sarà solo il futuro che potrà dirci se il dialogo in-
terreligioso che il Santo Padre sta portando avanti
con caparbia determinazione avrà conseguenze
positive.Cattedrale di Qarakosh distrutta dall’Isis

ULTIMORA



06.52363885 - 06.52356589

CONOSCI IL GIUSTO VALORE DELLA TUA CASA?
NON AFFIDARTI AD UNA VALUTAZIONE ONLINE!

CON LE NOSTRE COMPETENZE PROFESSIONALI A TUA 

DISPOSIZIONE, UN SOPRALLUOGO E UNA ANALISI DI MERCATO 

DETTAGLIATA, AVRAI UNA VALUTAZIONE E UN PIANO DI 

MARKETING PERSONALIZZATO PER LA TUA CASA.

BEST REAL ESTATE
Punto Immobiliare Axa Palocco s.r.l.

P.le Filippo il Macedone, 112 - Roma 00124 | Tel. 06.52363885 - 06.52356589 | Email: bestre@cbitaly.it

BEST REAL ESTATE
R

IF
 1

06
4-

10
0

Via A. di Samotracia - AXA - Terzo e ultimo 
piano, soggiorno letto, cucina, bagno, terrazzo, 
soffitta esclusiva.

120.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
30

1-
95

Via C. Beschi - Appartamento di circa 90 mq 
al piano terra con tre camere matrimoniali, un 
bagno e un giardino..

169.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
30

1 
- 

78

Via M. San Paolo - Villino cielo terra su tre 
livelli fuori terra, salone con camino, 3 camere, 
2 bagni, giardino privato e posto auto coperto.

225.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
20

9-
97

Via C. di Samo - Duplex inferiore di ca 140 
mq 3 camere da letto 3 bagni, sala hobby con 
ingresso indipendente e giardino di ca 100 mq. 

330.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

8-
10

8

Via G. Bertoni - Villa allo stato rustico mq 300 
ca da ultimare di rappresentanza, divisibile, 
salone, 4 camere, 4 bagni mq 600 ca  giardino

365.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

4-
75

Via B. Pasquini - Porzione di bifamiliare, con 
piscina recente costruzione su due livelli fuori 
terra, salone,2 camere, 2 bagni, ampio giardino

380.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
20

9-
86

Via G. Coronaro - Villa bifamiliare su tre livelli, 
4 camere, 3 bagni, sala hobby, giardino su tre 
lati di ca 350 mq, posto auto scoperto.

385.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

8-
10

7

Via Tespi - Villa a schiera di circa 298 mq, 
completamente rimessa a nuovo, mai abitata, 
salone 4 camere e 4 bagni, hobby box giardino

445.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

4-
94

Via Eupoli - Ristrutturato caposchiera: salone 
doppio, 3 camere,  3 bagni, piu appartamento 
indipendente, giardino parco condominiale

450.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

4-
98

Via E. Facchini - Unifamiliare bilivelli, salone 
doppio, cucina tinello, 5 camere, 4 bagni, sala 
hobby e ampio garage, giardino di ca 1000 mq.

450.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

8-
76

Via Timocreonte - Villa a schiera capofila su tre 
livelli completamente fuori terra con affaccia sul 
"pratone", 4 camere, 3 bagni, giardino privato.

580.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

6-
77

Via Ibico - Villa di circa 420 mq, salone di 
rappresentanza, 4 camere, 4 bagni, ampio 
giardino di ca 600 mq e box doppio.

700.000 euro C.I.G. -ipe 175,00
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telefono per le consegne

366.8947717

06.5010073

anche con messaggio Whatsapp

Vendita articoli per animali, alimenti specializzati,  

alimenti dietetici, antiparassitari, parafarmaci,

cappottini e impermeabili.

€ 0,84 € 4,00 € 2,99 € 6,90 € 6,90

•SPECIALE ANTIPARASSITARI•

ANTIPARASSITARI

PR

OTEZIONE TOTALE

€ 23,24 € 26,67€ 24,35 € 27,65€ 26,14 sconto -20% € 18,81

sconto -34% € 26,90 € 30,42 € 26,90 € 26,25 € 27,75

80g

fino a
4 Kg

taglia
piccola taglia

grande taglia
piccola taglia

grande

da
4 a 10 

Kg

da 
10 a 
25 Kg oltre i

25 Kg oltre i
40 Kg


