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Intensa è stata, durante lo scorso mese, e prose-
gue tuttora l’attività preparatoria della stagione
estiva, anche alla luce delle riaperture previste

a seguito dell’allentamento delle misure restrittive
adottate durante la pandemia. Allentamento che è
stato reso possibile dal miglioramento della situa-
zione epidemiologica.
Da maggio sono permesse tutte le attività sporti-
ve, anche quelle “a contatto”, purchè all’aperto,
come pure le attività di bar e ristorazione.
Dal 1° giugno vengono poi consentite anche quel-
le al chiuso, che per la Polisportiva significa pa-
lestra e Sede sociale.
Ecco allora le iniziative che sono state prese per fa-
re in modo che la Polisportiva possa riprendere in
toto le sue consuete attività.

Manutenzione del verde
In considerazione delle risorse interne dedicate al
rifacimento dei campi da tennis (concluso con
quello dei campi 6 e 7) e della preparazione delle
piscine, il Consiglio ha deciso di affidare a ditta
esterna l’intervento speciale per la sistemazione di
tutto il verde della Polisportiva (potatura siepi,
piante nei vasi, ecc.), da effettuare entro il 24 mag-
gio quando iniziano i tornei di tennis del Circuito
Parco degli acquedotti (vedi a pagina 45).
Intervento speciale è stato anche già effettuato per
il trattamento, contro la cocciniglia tartaruga, dei
39 pini marittimi presenti in Polisportiva iniziando
da quelli della piscina.

POLISPORTIVA
Sede sociale
Riapre dal 1° giugno la Club house che può tornare
ad ospitare i tornei di bridge e burraco riservate a
soci e non soci.
Naturalmente la sua chiusura fin qui obbligatoria
ha comportato la mancata iscrizione dei circa 30
soci che l’hanno frequentata lo scorso anno.
Ora si riapre e, quindi, per coloro che intendono
frequentarla come soci, il Consiglio direttivo ha da
tempo deliberato che, eccezionalmente quest’anno
e solo per loro, la quota sociale viene fissata in fun-
zione della data di riapertura. Pertanto per chi de-
cide di ritornare socio valgono le seguenti tariffe:
l Socio singolo: € 230
l Socio over 70: € 180
Il pagamento, che va fatto in un’unica soluzione, dà
diritto all’ingresso gratuito in piscina, al parcheg-
gio interno e agli sconti garantiti ai soci per le varie
attività, tornei di bridge e burraco compresi.

Piscina
E’ prevista per il 5 giugno l’apertura della piscina
estiva. Da inizio maggio sono iniziate le attività
preparatorie per riportarla nelle condizioni di frui-
bilità come lo scorso anno. E come lo scorso anno
varranno le procedure instaurate per l’ingresso di
soci e non soci. A pagina 42 riportiamo le tabelle
che sono già affisse in bacheca.
Riprendono anche i corsi di nuoto e aquagym affi-
dati, come sempre a Laura Lamari. Per l’aquagym ci
sono turni al mattino e al pomeriggio, per il nuoto
solo al mattino. Anche la tabella dei corsi in acqua
è a pagina 42.

Ambienti palestra
I locali interni delle palestre potranno riaprire il
1° giugno. Saranno utilizzati come punto d’appog-
gio del Centro estivo. Si sta provvedendo alla pu-
lizia dei soffitti nei punti deteriorati dalle infiltra-
zioni d’acqua.
A questo proposito si è in attesa di preventivi per
la manutenzione straordinaria del tetto della pa-
lazzina per evitare in futuro dette infiltrazioni.

La Polisportiva si prepara per l’estate
Centro estivo
A differenza dell’anno scorso, questa estate il Con-
siglio direttivo ha deciso di proporlo. Inizierà lune-
dì 14 giugno per sette settimane, dal lunedì al ve-
nerdì, fino al 30 luglio. Se, entro fine luglio, ci do-
vessero essere preiscrizioni sufficienti, potrà essere
ripreso per altre due-tre settimane, dal 23 agosto.
Il programma tiene conto della normativa vigente,
applicabile alle attività dei centri estivi, per i vinco-
li posti sia dalla situazione emergenziale.
La frequenza sarà quindi limitata ad un massimo di
circa 50 partecipanti per giornata affidati ad alme-
no cinque assistenti oltre al loro responsabile, co-
ordinatore delle attività.
Sono previsti quattro gruppi di bambini dai 6 ai 12
anni e un gruppo di ragazzi da 12 a 15 anni.
L’ingresso in Polisportiva avviene a partire dalle 8. Al-
le 8,30 iniziano le attività che terminano alle 17,00.
Il ritiro dei partecipanti deve avvenire entro le 17,30.
Saranno utilizzati due spogliatoi del calcio e i due
del basket/volley, con capienza massima di 12-13 po-
sti per ciascun spogliatoio per spogliarsi e utilizzare
i servizi igienici. E’ escluso l’utilizzo delle docce.
Il programma giornaliero prevede attività sportive
che si svolgono nella prima metà della mattinata sul
campo da calcetto, sui campi da tennis 2 e 4 e su
quelli al coperto, nell’impianto coperto di
basket/pallavolo e sulla pista pattinaggio. Quindi,
dalle 10,15 alle 12,45 si va a turno in piscina. Il
pasto principale avviene dalle ore 13 alle 14.30
all’interno del gazebo presso il ristorante “Da Piè”.
Nel pomeriggio attività ricreative, relax e ancora un
po’ di sport. I genitori verranno a partire dalle 17 a
riprendersi i figli dopo un giorno all’aria aperta in
piena sicurezza.
Anche quest’anno la gestione del Centro Estivo è
stata affidata alla Ercoli Tennis Team (vedi locandina
a pagina 41).

Rivestimento gazebi
Si sta provvedendo alla copertura dei gazebo atti-
gui alla pista di pattinaggio. Quello grande da de-
stinare nel pomeriggio al gioco delle carte e, a mez-
zogiorno, ai pranzi del Centro estivo, l’altro per at-
tività relative al centro estivo.

Ristori che non arrivano

Un doveroso commento, critico, su come sono
elargiti i cosiddetti ristori. Vengono dati se la
variazione di fatturato tra il 2020 e il 2019 è

superiore al 30%. Non hanno tenuto conto che, per
le associazioni dilettantistiche, il fatturato (cioè
fatture con IVA, è marginale rispetta agli incassi di
corsi e quote sociali che, per legge, non sono soggetti
a fattura. Pertanto una associazione come la
Polisportiva ha avuto una riduzione dei ricavi ben
superiore del 30% e quindi non riceve neppure
quell’elemosina del 5% sulla variazione di incassi.
Qualcuno se ne deve pur rendere conto!Una firma per aiutare

la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF

a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codicenell’apposito spazio

della Tua dichiarazione dei redditi

80052010586

PUBBLICITA’ SULLAPUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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PRIMO PIANO
Il cambio di passo e il rischio ragionato

La prima cosa che si deve considerare, nel
giudicare i risultati del governo Draghi, è il
“cambio di passo” che va valutato in relazio-

ne all’alleanza, resa necessaria per la pandemia,
tra forze politiche eterogenee che altrimenti, per
ideologia, non potrebbero certo governare assie-
me. Di ciò va tenuto conto nel commentare qual-
siasi azione intrapresa da questo governo. Alcune
di queste possono a prima vista sembrare sbagliate
e in alcuni casi lo sono. Ma in realtà sono frutto
del pragmatismo del presidente: dare un contenti-
no, a destra o a sinistra, per andare comunque
avanti e garantire che non  si verifichi quella scia-
gurata spaccatura che metterebbe a repentaglio i
due principali obiettivi di cui Draghi si è, in prima
persona, presa la piena responsabilità: vaccinare
quanti più italiani sia possibile e presentare in
tempo alla Commissione europea un Piano Nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) che venga accet-
tato perché credibile.
C’è poi un altro aspetto che rende mille miglia dif-
ferente il governo Draghi da quelli che lo hanno
preceduto. Il suo presidente non si rifugia nelle
opinioni di qualcuno per giustificare certe decisio-
ni, né trasferisce la responsabilità di ciò che non
funziona a qualcun altro, come d’abitudine viene
sempre fatto dai politicanti in malafede. Egli si
espone in prima persona come responsabile dei
provvedimenti che vengono presi, privilegiando i
fatti e i progetti piuttosto che le parole e le inten-
zioni, garantendo promesse che ritiene raggiungibi-
li e non annunci assai poco plausibili.
Pragmatismo, quindi, alleato con il buon senso, ri-
portando la politica con i piedi per terra.

L’esempio più emblematico a testimonianza di
quanto detto è l’introduzione del “rischio ragiona-
to” a giustificazione della riapertura del 26 aprile
scorso di cui Draghi si è caricato sulle spalle una
responsabilità che, a questo punto, è tutta sua.
Non è stato, né poteva essere, un “liberi tutti”. Sono
stati, anche se poco razionalmente, mantenuti alcu-
ni rottami di quella che è stata definita “buoncostu-
me sanitaria”, soprattutto il "coprifuoco" alle 22, fi-
glio di una visione di "sicurezza sanitaria" che, ol-
tre ad essere scientificamente indimostrabile, è in-
compatibile con la Costituzione per le limitazioni
delle libertà personali da questa garantite.
Così il solito virologo si può permettere di consi-
derare calcolato male il “rischio ragionato” voluta-
mente dimenticando che nella vita non esiste il ri-
schio zero. Non si può vivere a rischio zero, come
sappiamo bene, anche se evitiamo di pensarci,
corriamo rischi ogni volta che usciamo di casa o
che prendiamo una decisione, dall’acquisto di un
immobile, da un investimento finanziario o da
una scelta di vita, dal matrimonio al mettere al
mondo dei figli.

Esiste sempre una bilancia con i suoi pro e i suoi
contro e dobbiamo capire il peso nei due piatti e
scegliere, “rischio ragionato”, da quale parte, per
nostra scelta, la vogliamo far pendere.
Nel caso della pandemia in un piatto della bilan-
cia ci sono i malati e i morti, nell’altro l’economia
di un paese che può morire in altro modo. Non si
muore infatti solo di Covid, si può morire di altre
malattie, come pure di paura, di sfiducia, di dispe-
razione perché non hai più il pane per far mangia-
re i tuoi figli.
Così bisogna decidere fino a che punto è sostenibi-
le mandare a morte l’economia rispetto a quanti
morti per il virus ci debbano essere. Non è cinismo,
è realtà, è compromesso, è pragmatismo.
Per difendere il nostro Paese abbiamo mandato
truppe in guerra sapendo che molti di quei giovani
non sarebbero tornati. E non tornarono. Succede da
sempre. Ci fossero stati i virologi oggi saremmo
tutti sudditi di qualche attila invasore o del califfa-
to islamico o del nazista di turno.
Draghi oggi, e i tanti che in passato si trovarono
nella sua situazione, sa che non ci sono scelte a ri-
schio zero ma che a volte è necessario il sacrificio
di pochi per permettere ai tanti altri di andare
avanti. La statura di uno statista si misura dalle re-
sponsabilità che si prende, personalmente, per

L’opera di rinnovamento fallirà, se in tutte le
categorie, in tutti i centri, non sorgeranno de-
gli uomini disinteressati pronti, a faticare e a
sacrificarsi per il bene comune.
Sono certo che riusciremo ad attuare questo
Piano. Sono certo che l’onestà, l’intelligenza,
il gusto del futuro prevarranno sulla corruzio-
ne, la stupidità, gli interessi costituiti. Questa
certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fi-
ducia negli Italiani, nel mio popolo, nella no-
stra capacità di lavorare insieme quando
l’emergenza ci chiama alla solidarietà, alla
responsabilità.
Mario Draghi
La prima frase nel preambolo, la seconda
nelle conclusioni del discorso di presenta-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, tenuto il 26 aprile alla Camera.

scelte che sottintendono un costo umano. Ecco al-
lora che, disobbedendo a chi vede solo un piatto
della bilancia, con cautela, usando il buonsenso,
passo dopo passo, è giunta l’ora di riaprire. Il pas-
so può sembrare troppo lungo o troppo corto ma è
la direzione che conta, è la visione del futuro che
la vaccinazione garantisce essere l'unica cosa che
conta, l’unica via di fuga da un futuro di contagio
e di morte.

Nella conferenza stampa che annunciava le misure
di cui è responsabile, il presidente Draghi ha volu-
to accanto a sé il ministro, capo del partito dei
chiusuristi ad oltranza, per renderlo compartecipe
delle decisioni. Ma ha anche chiamato noi cittadini
responsabili dei comportamenti da osservare “scru-
polosamente”, mascherine e distanziamenti, per ga-
rantire che quel rischio ragionato è stato calcolato
bene. Così facendo ci ha coinvolto nella responsa-
bilità del successo o meno delle azioni di apertura.
Per questo sottoscriviamo le frasi "La zona gialla
non è un tana libera tutti, bisogna continuare a man-
tenere massimo rigore nei comportamenti”. “Ora
nessuna distrazione. Continuiamo con responsabilità
e andiamo avanti spediti con i vaccini".
Certo, sarebbe preferibile avere una giustificazione
razionale a certi provvedimenti come il coprifuoco
alle 22 anziché a mezzanotte, o il caffè che non si
può bere al bancone mentre posso aggirarmi, e non
da solo, tra gli scaffali del supermercato. Giustifica-
zione che abbia un minimo di base scientifica come
quelle che vengono strombazzate, ma solo per mo-
tivare certe chiusure. Ma qui la colpa non è di Dra-
ghi che non può certo occuparsi di questi dettagli,
anche se dettagli non sono. Lui deve dedicare tutta
la sua attenzione ai suoi principali doveri: prepara-
re un PNRR appena credibile e organizzare al me-
glio la vaccinazione di massa che ci salverà dalla
morte economica.

Certo, a giudicare dalla visione delle tribune piene
di spettatori nel campo da tennis di Barcellona per
la finale del locale torneo ATP ci si chiede come
mai a Barcellona si può e da noi ancora no, ovvero
se i presenti, e i governanti che lo hanno permesso,
non siano degli sconsiderati popolandole in quel
modo facendo strame dei comandamenti dei taleba-
ni sanitari nostrani. Siamo forse noi che stiamo
esagerando? Ai posteri l’ardua sentenza.

Salvatore Indelicato
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PALOCCO
Ancora cambiamenti L’intervista: parlano i protagonisti

Liceo Democrito: il punto della situazione

Abbiamo raccolto le dichiarazioni della Prof.ssa Paola Denora, docente di
Scienze.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi della didattica a distanza, di quella in
presenza e dell’alternanza?
Un aspetto positivo della didattica a distanza è che ha consentito alla scuola
di avvicinarsi di più all'uso delle tecnologie informatiche. Tuttavia la didattica,
sebbene possa trovare sicuramente giovamento dall'ausilio delle tecnologie in-
formatiche, deve essere necessariamente in presenza, perché ha bisogno di re-
lazioni umane dirette fra docenti e alunni e fra gli alunni stessi, ha bisogno di
confronto diretto.

E l'alternanza fra didattica in presenza e a distanza?
Ha l'unico vantaggio di contenere i numeri degli alunni che frequentano le
strutture scolastiche, al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, ma
didatticamente vedo solo aspetti negativi: discontinuità nelle attività didatti-
che, difficoltà per l'apprendimento di chi è a casa (legate a problemi di connes-
sione), frammentazione delle verifiche, concentrazione delle verifiche nella
settimana in presenza, che comporta la deleteria abitudine di accumulare lo
studio tutto insieme... Quindi con l'alternanza si fa didattica a due diverse ve-
locità: a chi segue da casa tocca sicuramente la velocità minore.

Cosa pensa della decisione di far rientrare tutti gli studenti in presenza?
Il nuovo Decreto ha stabilito di far rientrare gli alunni dal 70% al 100%; per
quanto concerne la situazione nel Lazio e, viste le disponibilità del nostro isti-
tuto, il Liceo Democrito può assicurare la presenza fino al 70% in presenza.
Tale nuova disposizione ha comportato complicati ricalcoli, rifacimento del-
l'orario e dell'organizzazione scolastica... notevoli difficoltà, quindi, per una
disposizione sicuramente antididattica! Sarebbe stato meglio continuare con il
50% in presenza, in maniera alternata, per quel poco che resta fino alla fine
dell'anno scolastico.

Lei è d'accordo ad istituire la frequenza al 100% in presenza?
Sarei favorevole, ma la situazione epidemiologica ora non lo consente: non sa-
rebbe assicurata la giusta sicurezza per tutti i componenti della comunità sco-
lastica. In questo momento la sicurezza è più importante. 

Alessio Livi

Con il recente decreto Draghi, il Governo ha nuo-
vamente disposto novità consistenti nella di-
dattica: alle scuole viene imposto di far tornare

gli alunni in presenza, addirittura al 100% (la percen-
tuale è riducibile in caso di spazio insufficiente).
L'Istituto Democrito ha applicato piuttosto fedelmente
le indicazioni fornite dando priorità alle classi prime,
seconde e quinte. La Coordinatrice Scolastica ha infat-
ti preferito dare massima attenzione a queste ultime in quanto i nuovi liceali
devono avere modo di socializzare fra loro e familiarizzare con la scuola, men-
tre gli studenti più grandi hanno la necessità di concentrarsi nello studio in vi-
sta dell'esame di maturità.
La circolare numero 413, a sua firma, ha fornito a tutte le classi i nuovi orari
e le opportune variazioni entrate in vigore venerdì 30 aprile: “tutte le classi I e
II, fatta eccezione per la classe 2L, nei giorni che prevedono l’inizio dell’orario
delle lezioni alle ore 8.00, entreranno al 50%, con gruppi costituiti secondo ordine
alfabetico; tutte le classi dalla I alla II, tranne la 2L, nei giorni che prevedono
l’inizio dell’orario delle lezioni alle ore 10.00 entreranno al 100%; la classe 2L en-
trerà in presenza al 100% il lunedì’, mercoledì, giovedì, venerdì e al 50% il mar-
tedì, con gruppi costituiti secondo ordine alfabetico; tutte le classi III e IV frequen-
teranno al 50%, con gruppi costituiti secondo ordine alfabetico”. 
Le quinte, invece, dopo il 30 aprile, stanno alternando la didattica in presenza
con quella a distanza, con cadenza settimanale e sempre al 100%.
Per quanto riguarda altre misure, il provvedimento ha inoltre previsto che "gli
alunni dovranno entrare procedendo a passo d’uomo, rispettando la distanza di al-
meno un metro, indossando le mascherine e dovranno disinfettare periodicamente

le mani. Durante le lezioni e
all’ingresso/uscita da scuola do-
vranno essere osservate tutte le
disposizioni vigenti in materia
di emergenza COVID emanate
dal Dirigente Scolastico.
Si ricorda che gli alunni devono
monitorare assiduamente il
proprio stato di salute in tutti i
momenti della giornata (.)”. 

Alessio Livi



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

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

Axa                                                                              € 790.000
Elegante villa bifamiliare con ASCENSORE e piscina. 

Axa- Terrazze del Presidente                    € 170.000
Appartamento bilocale luminoso, RISTRUTTURATO.
7° Piano con ascensore. Parco condominiale. Posto auto.

G

Casal Palocco                                                       € 620.000
Quadrifamiliare 180 mq con giardino 280 mq e patio.
Passo carrabile. Piscina condominiale e campi da tennis.

Casal Palocco                                                      € 275.000
Appartamento 1° piano con ascensore. Terrazzo
angolare, ottima esposizione. RISTRUTTURATO.    

AF

G G

G

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

G

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

G

Axa- Terrazze del Presidente                     € 188.000
Bilocale 60 mq RISTRUTTURATO, piano terra
con giardino. Poss. box. Parco condominiale. 

G

G

Isola del Giglio                                                   € 298.000
Delizioso app.to vista mare 70 mq con posto auto.
Ottimo come uso investimento.

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

G

Ostia Centro                                                         € 120.000
Locale commerciale di 75 mq con servizio, tre
vetrine su strada, ALTEZZA SOFFITTO 4 mt.

G

Fiumicino- Parco Leonardo                         € 149.000
Delizioso bilocale al 6° p. con ascensore, arredato.
Terrazzo angolare panoramico 40 mq. Box auto. 
OTTIMO INVESTIMENTO  

G

Vallerano                                                               € 209.000
Delizioso bilocale al piano terra con giardino.  
Cantina e posto auto. 

G

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

frimmpadma
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

La invitiamo a partecipare all'Assemblea gene-
rale ordinaria i cui lavori si svolgeranno in
prima convocazione alle ore 06.00 del giorno

3 Giugno 2021 presso l’area sportiva esterna della
Parrocchia di S.Timoteo, Via Apelle - Casalpalocco,
ed in seconda convocazione - nello stesso luogo - il
giorno Venerdì 4 Giugno  2021 alle ore 17.00 per
discutere e deliberare, dopo la relazione del Consi-
glio di Amministrazione letta dal Presidente, sul
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Esame ed approvazione del bilancio consunti-
vo 2020 e della destinazione al Fondo lavori bo-
nifica terreno di Via Ierocle dell’avanzo di gestio-
ne di euro 65.849,67; approvazione del relativo
piano di riparto.
2. Esame ed approvazione lavori di bonifica del
terreno di via Ierocle ed autorizzazione al CDA di
richiedere e sottoscrivere un finanziamento ban-
cario.
3. Esame ed approvazione del bilancio preventivo
2021 e relativo piano di riparto.
4. Votazione per il rinnovo del Consiglio di Am-
ministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Nel caso in cui la riunione non potesse aver luogo
o dovesse venire interrotta per la pioggia, la stes-
sa si intenderà sin d’ora aggiornata alle ore 17
del successivo Sabato 5 Giugno 2021, nello stesso
luogo, senza bisogno di altra formalità.

La documentazione contabile e amministrativa re-

lativa ai punti all’ordine del giorno è a disposizione
dei Consorziati negli orari di ufficio del Consorzio
da Venerdì 28 Maggio a Giovedì 3 Giugno 2021,
previo appuntamento.

Per essere ammessi a partecipare all’Assemblea e
per il ritiro della scheda per le votazioni, questa
lettera di convocazione o la delega dovranno esse-
re presentate alla Commissione Verifica Poteri che
quest’anno, per evitare assembramenti nei locali
della Parrocchia, opererà ESCLUSIVAMENTE
presso la Segreteria del Consorzio ( Via di Casal-
palocco 87 ) a partire dal giorno 24 Maggio e fino
al  1 Giugno  2021 dalle ore 9,00 alle 12,30 dal lu-
nedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nel-
le giornate di lunedì – mercoledì - venerdì.

La invitiamo a leggere con attenzione le regole cui
dovrà attenersi per l’accesso al luogo della riu-
nione e la partecipazione all’assemblea, riportate
nella pagina seguente.

Tenuto conto della necessità di evitare assembra-
menti, si suggerisce l’utilizzo della delega da con-
ferire ad altro consorziato.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nel rispetto delle norme contro la diffusione del
contagio da COVID-19  si rende noto che:
1. Tutti i partecipanti all‘assemblea dovranno
compilare e consegnare l’autodichiarazione al-

legata, che sarà inserita agli atti dell’Assemblea,
attestante l’inesistenza di violazioni della quaran-
tena obbligatoria e di non essere stato in contatto
negli ultimi 21 giorni con persone affette da Co-
vid 19.
2. Tutti i partecipanti dovranno munirsi e indos-
sare i dispositivi di protezione individuale (ma-
scherina, guanti e gel igienizzante per le mani ad
uso personale); qualora un intervenuto indossas-
se una mascherina del tipo FFP3 con filtro, vi è
l‘obbligo di indossare sopra la stessa una masche-
rina chirurgica. Cautelativamente, chi non indos-
sasse la mascherina chirurgica sopra la FFP3 deve
intendersi come sprovvisto di mascherina e, quin-
di, probabile fonte di rischio e non ammesso al-
l’Assemblea. 
3. I partecipanti dovranno accedere uno alla volta
per farsi volontariamente rilevare la temperatura a
mezzo di termoscanner, osservando anche durante
la fila il distanziamento interpersonale e indossan-
do le mascherine.
4. Nello spazio destinato alla riunione, nel rispetto
delle distanze interpersonali, saranno preventiva-
mente disposte e sanificate le sedie.
5. Gli intervenuti dovranno obbligatoriamente
mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,00
mt. per tutta la durata della riunione. 
6. Gli eventuali scambi di documenti dovranno av-
venire non passando direttamente di mano a mano,
ma mediante appoggio degli stessi su un piano di-
verso da quello della presidenza e raccolti succes-
sivamente.

Convocazione Assemblea generale ordinaria



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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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Il progetto di videosorveglianza del territorio
consortile, presentato per l'approvazione del
nostro Municipio all'inizio del 2017, a fine No-

vembre 2019 ha finalmente ottenuto il via libera fi-
nale dal X Municipio per l'istallazione dei tredici
pali sui quali posizionare le telecamere.
I lavori di installazione sono stati completati nel
corso del primo semestre 2020. E’ iniziato poi un
lungo iter per definire la soluzione tecnica e le mo-
dalità gestionali per trasferire tutte le immagini c/o
la Sala Dati di Roma Capitale, unico ente autoriz-
zato a gestire le immagini provenienti da tutte le te-
lecamere (pubbliche e private) istallate sulle strade
(comunali e non) aperte al pubblico transito e ren-
derle disponibili al bisogno alle autorità di pubbli-
ca sicurezza e alla Magistratura.

Il ns progetto è stato per il Comune di Roma il pri-
mo esempio di collaborazione fra pubblico e priva-
to, per contribuire a migliorare la sicurezza delle
aree cittadine. Abbiamo purtroppo dovuto attende-
re che la complessa burocrazia capitolina definisse
per la prima volta un modello di cooperazione e ot-
tenesse le approvazioni dagli organi politici prepo-
sti, il tutto con gran parte degli impiegati comunali
assenti dagli uffici per via della pandemia, tuttora
presente.
Contiamo di ricevere tutte le autorizzazioni neces-
sarie entro il mese di Aprile e poter finalmente
mettere in pieno esercizio l’impianto entro il mese
di Giugno 2021.
Nel frattempo con l’approvazione del comando
dei Vigili Urbani e dell’Ufficio Tecnico del X Mu-

nicipio abbiamo istal-
lato in tutti i punti di
accesso al ns compren-
sorio e sui pali delle
telecamere dei cartelli
che informano che
l’area del ns territorio
è videosorvegliata.
Speriamo che anche
questi cartelli siano
validi strumenti di
dissuasione per mi-
gliorare la sicurezza
dei residenti e conte-
nere le orde vandali-
che che sempre più
spesso danneggiano i
beni comuni e insudi-
ciano il ns quartiere.

Verso la fine del 2020, in seguito alla riorga-
nizzazione del servizio, l’AMA ha rimosso
dal nostro quartiere la maggior parte dei ce-

stini getta-rifiuti, lasciandone solo alcuni, in corri-
spondenza delle fermate ATAC.
Abbiamo naturalmente espresso le nostre rimo-
stranze per la cessazione di questo servizio che,
specie nei grandi spazi verdi, era utilizzato da mol-
ti residenti. AMA ha ribadito che tale revisione del
servizio si è resa necessaria per allineare le compe-
tenze dell‘ AMA al vigente Contratto di Servizio
con Roma Capitale.
Preso atto della irrevocabilità delle decisioni del-
l’AMA, per dare risposta all’esigenza di garantire
comunque la pulizia e il decoro del ns comprenso-
rio, abbiamo deciso di acquistare una ventina di ce-
stoni da posizionare principalmente nelle aree ver-
di di grande passaggio per minimizzare lo spettaco-
lo indecoroso che purtroppo notiamo quotidiana-
mente ( vedi foto qui sotto). 
È bene ricordare che, raccogliere e portare a disca-
rica l’immondezza del quartiere non rientra tra i
compiti del Consorzio e dei nostri operai. 

Questa iniziativa è stata intrapresa solo ai fini di
gestire una situazione temporanea e di emergenza
in attesa che AMA torni a fare il proprio mestiere.
Pertanto, facciamo affidamento sull’educazione e
senso civico dei nostri Consorziati e di chi frequen-
ta il nostro quartiere, per evitare che questi cestoni
diventino punto di accumulo di ogni genere di im-
mondizia, diventando rapidamente delle discariche
a cielo aperto. Se così fosse, saremo costretti a ri-
muoverli.

Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Aprile 2021, sono state:
l Creazione di un pozzetto di sezionamento dello
scarico schiume grasse delle vasche circolari del
depuratore.
l Pulizia dei fanghi nei pozzi di recupero della va-
sche circolari del depuratore.
l Ripristinato muro di contenimento di un pozzetto
della fogna con il ripristino anche del chiusino in
ghisa in Via Macchia di Saponara.

l Ripristinato il muro di un pozzetto della fogna
con il ripristino del chiusino in ghisa in Via A Ma-
gno angolo Via Senofonte.
l Riparazione di una perdita di acqua irrigua su
una condotta principale in Via Pirrone, di fronte al
civico 57.
l Sostituzione di due saracinesche e i rispettivi
pozzetti sull’aiuola di Via Di Casalpalocco di fronte
alle Terrazze.
l Riparazione di una perdita su una tubazione di

acqua irrigua dentro un pozzetto di sezio-
namento in Via Senofonte angolo Via Pro-
tagora.
l Riparazione di una perdita su una tubazio-
ne di un allaccio di un contatore dell’isola
11 di Via Erodoto.
l Riparazione su una tubazione di acqua ir-
rigua in Via Talete 27.
l Eseguito nuovo allaccio di un contatore
condominiale, da 3 pollici , per irrigare il
parco di Via Periandro.
l Ripristino con asfalto a freddo le buche su
tutte le strade di Casal Palocco.

Nel periodo citato, oltre ad eseguire i la-
vori sopra indicati, sono stati mantenuti
alcuni interventi bisettimanali, come la
pulizia dei cestini e rimozione delle car-
tacce e delle aree attorno alle campane
per il vetro.

Aggiornamento sul Progetto di Videosorveglianza

Principali interventi di manutenzione
eseguiti ad aprile 2021

Pulizia e decoro delle
aree verdi consortili

PALOCCO



www.solaragarden.it solaragarden@grupposolara.it
via di macchia saponara 247 - 00124 - Casal Palocco | Tel: 06 50914375

DAL LUNEDI’ AL SABATO 
08:30-13:00/15:00-19:30

DOMENICA 
09:00-13:00/15:00-19:00

PIANTE E ALBERI

ROSE STABILIZZATE

COMPOSIZIONI ARTIFICIALI

BBQ DI ULTIMA GENERAZIONE

ARREDAMENTO INTERNI

ARREDAMENTO ESTERNI

dal 1985 al tuo anco
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CRONACA X
Spiagge libere con il SeaPass

Si è aperta il 1° maggio la stagione balneare del litorale laziale. La Regione
Lazio ha stanziato 3 milioni di euro in favore dei Comuni per permettere
la gestione delle spiagge libere di loro competenza. Al X Municipio sono

spettati 400mila euro.
Non tutti i comuni del litorale hanno aperto il 1° maggio (Santa Marinella,
Cerveteri, Ladispoli), alcuni l’8 (Latina, Sabaudia), altri il 15 (Fiumicino, Po-
mezia). Anche Roma capitale ha preferito rinviare l’apertura delle sue spiagge,
libere o in concessione, al 15 maggio.
La pandemia ancora in corso obbliga ad assicurare che l’accesso al mare, sulle
spiagge libere e in quelle in concessione, avvenga assicurando il distanziamento
sociale, evitando assembramenti. In particolare, oltre a ciò, per le spiagge libere
la pubblica amministrazione ha il dovere di garantire in modo continuativo la
pulizia degli arenili, l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle at-
trezzature, i servizi di salvamento e le attività di sorveglianza del litorale.
Le regole per l’accesso all’arenile sono stabilite dal Piano Strategico per la stagio-
ne balneare 2021 e dall’Ordinanza della Sindaca arrivata sabato 8 maggio. Vietata
l’attività di kitesurf, si raccomanda (?) di non fumare, di no gettare mozziconi di
sigarette nella sabbiae di eliminare gradualmente le plastiche monouso.
Per sapere della ricettività di ciascuna delle 23 spiagge libere del litorale ro-
mano ci si potrà servire, come lo scorso anno, della web-app SeaPass, non sca-
ricabile sul cellulare, ma raggiungibile in internet sul sito seapassroma.it. Da
casa potremo individuare quale è disponibile ad accoglierci, evitando di recar-
ci e non ottenere il permesso di accedervi perché già al completo.

Ai varchi il personale di accoglienza controlla, infatti, le persone in entrata e in
uscita e l’app aggiornerà in tempo reale i dati sull’applicazione. Così, in funzio-
ne della percentuale delle presenze ammesse in ciascuna spiaggia, i cerchietti
che sulla app la individuano si coloreranno in modo diverso, dal verde, piena
disponibilità, al rosso scuro che indica una percentuale superiore all’80%.
In ciascuna spiaggia libera è presente almeno un defibrillatore.

Luci sulla darsena di Castel Fusano

Castel Fusano si rende sempre più fruibile ai residenti e agli amanti del
nostro territorio. Dopo i recenti interventi, prossimi alla pineta, come
il prolungamento della pista ciclabile, la ristrutturazione della rotonda

e l’impianto di sorveglianza all’avanguardia, riprende anche l’attività del por-
ticciolo a piazza di Castel Fusano.
Sul lato sinistro del Canale dei Pesca-
tori, a poco più di un miglio dalla fo-
ce, torna a illuminarsi la darsena della
tenuta Chigi. “Un servizio ai pescato-
ri, al territorio e ai diportisti che ama-
no il mare e il litorale” dichiara il
principe Flavio. L’attracco è previsto
per 90 barche di piccolo taglio con al-
laccio idrico ed elettrico, l’illuminazione sulla pensilina e sulla strada; sono inol-
tre disponibili il servizio di sorveglianza e di rimessaggio e un parcheggio interno
24 ore su 24 (per informazioni telefonare al numero 06.5665253 06.72272818).
A partire da giugno, a corredo dell’attività diportistica, è annunciata l’apertura di
esercizi ricreativi e di ristorazione: una piscina, un ristorante-pizzeria e un pub
adiacenti alla darsena. Attività all’aria aperta tra cui pilates e yoga, faranno parte
del programma della Società Sportiva Dilettantistica che gestisce l’area. La fami-
glia Chigi ha recentemente aperto i cancelli della propria tenuta per proporre vi-
site guidate al castello seicentesco e ospitare concerti di musica classica.

Barbara Ranghelli

Videosorveglianza ad Ostia

E’ stata completata la posa in opera, ad Ostia, degli impianti di videosorve-
glianza nel tratto compreso tra l’Idroscalo e la spiaggia libera Bianca del
Lungomare Amerigo Vespucci. Fanno parte del progetto, avviato nel 2019,

che prevede la realizzazione di 48 postazioni, 12 ad Ostia, 8 per Castelporziano,
6 per Capocotta e 22 per l’entroterra, allo scopo di controllare il territorio non sol-
tanto per la lotta alla criminalità e al commercio abusivo, ma anche per individuare
episodi di abbandono dei rifiuti nelle strade e negli spazi verdi. Le 38 telecamere,
tre o quattro per postazione, eseguono riprese in continuo che trasmettono alla Sa-
la Sistema Roma della Polizia Locale che le registra e le archivia per poi metterle
a disposizione delle Forze dell’ordine per le indagini del caso. Sono previste 18 te-
lecamere agli otto cancelli di Casterporziano, 12 per le sei di Capocotta.
Tra le 22 postazione previste per l’entroterra, ad Acilia, Dragona, Ostia Antica,
Casal Bernoocchi, segnaliamo le due per l’Infernetto, a via Nicolini e a via del-
la Cacciuta, e quella in località Madonnetta a via Padre Perilli.

Le proteste dei pendolari

Come segnalato nello scorso numero, si è svolta il 18 aprile l’attesa mani-
festazione intitolata: "Basta cantieri bloccati e disservizi" organizzata a se-
guito dei recenti, ripetuti guasti che hanno caratterizzato la Roma-Lido.

Assai significativo il luogo della manifestazione, il cantiere della stazione Aci-
lia Sud, fermo da tempo dopo due anni di lavoro, monumento dell’immobili-
smo della pubblica amministrazione.
Erano rappresentati, oltre al Comitato Pendolari Roma Ostia e ai Comitati di
quartiere, coordinatori della manifestazione, anche associazioni e residenti del
nostro territorio come pure rappresentanti degli utenti delle altre ferrovie re-
gionali, Roma Nord e Roma Giardinetti.
Si è parlato di tutti i problemi che caratterizzano la Roma-Lido, dei rischi cui
i passeggeri sono soggetti, dal Covid ai guasti, delle promesse puntualmente
disattese. E’ stato assicurato che altre assemblee si terranno nel territorio fino
ad una manifestazione davanti alla Regione. 

STUDIO LEGALE  
Avv. Gianfranco PASSARETTI 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI 
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TERRITORIO

nera raffiguranti i 12 segni zodiacali, sono state ristrutturate la fontana, prov-
vista di giochi d’acqua e di luci, la scalinata e la balaustra del belvedere. Dopo
i continui atti di vandalismo e lo stato di abbandono degli ultimi dieci anni,
per vigilare sul simbolo tra i più celebri di Ostia, sono state installate teleca-
mere di sorveglianza collegate direttamente con la piattaforma di controllo
della Polizia Locale.
La Rotonda di Ostia fu inaugurata nel 1955. Doveva essere lo sbocco monu-
mentale della strada che collegava la capitale con il suo lido: la via Imperiale,
iniziata nel 1938 e terminata solo nel 1954 a causa della guerra, fu poi ribat-
tezzata via Cristoforo Colombo. Il progetto prevedeva, alla fine del rettilineo,
un’aiuola spartitraffico (tuttora presente) e una terrazza dotata di fontana da
recuperare tra i beni artistici dismessi dei magazzini comunali. I lavori inizia-
rono nel 1953 ad opera della ditta di Arnaldo Calantoni. Furono realizzati la
gradinata di accesso alla rotonda, la pavimentazione in travertino e la balau-
stra. Risalgono all’epoca il disegno di una rosa dei venti al centro del belvedere
e i segni zodiacali che riprendevano lo stile dei mosaici degli Scavi nella vicina
Ostia Antica.
La fontana arriverà solo nel 1957, ideata ex novo e situata sulla rosa dei venti
(di cui ora si vedono solo le punte), dotata di getti d’acqua laterali e uno cen-
trale che s’innalzava per oltre 20 metri, effetti luminosi e sonori attivati da una
centralina progettata dall’ingegner Mario Ferrero.
Pier Luigi Nervi, l’illustre “sarto del cemento armato”, non fu autore del capo-
lavoro architettonico, bensì di due progetti, presentati nel 1962 e mai realiz-
zati: un molo per l’attracco di barche e motoscafi munito di bar e negozi, e un
ristorante panoramico a 80 metri di altezza.

Barbara Ranghelli

Siti di rilievo a pochi passi:
Scavi di Ostia Antica: da martedì a venerdì (sabato, domenica e festivi solo
con biglietto acquistato on-line almeno 24 ore prima) dalle 8.30 alle 19.00 - bi-
glietto intero 12 euro - Viale dei Romagnoli 717, tel. 06.56358099
(Museo Ostiense – temporaneamente chiuso).

Porti imperiali di Claudio e Traiano: tutti i giovedì e venerdì di maggio (e sabato
15 e domenica 16 solo su prenotazione), dalle 9.30 alle 18.00 - ingresso gratuito
- Via Portuense 2360, tel. 06.6529445, info: pa-oant.portus@beniculturali.it.

Necropoli di Porto: tutti i giovedì e venerdì di maggio dalle 10.00 alle 16.00
- ingresso gratuito - Via Pal Piccolo, Isola Sacra, tel. 06.6529445.

Ecomuseo del Litorale Romano: da lunedì a domenica 10.00/13.00 e
15.00/18.00 visite guidate su prenotazione - Via del Fosso di Dragoncello 168,
Ostia Antica. Costi e prenotazioni: 333.2266927- 06.5650609.

Episcopio di Porto: Via del Casale di Santa Lucia 37, Fiumicino, tel.
06.65010792.

Castello Chigi: visite guidate: sabato 22 maggio ore 10.00 e 11.30, sabato 29
ore 15.00, mercoledì 2 giugno ore 10.00, 11.30 e 15.00, sabato 12 e 26 giugno
ore 11.30 e 15.00.

Borgo Valadier a Fiumicino: info Pro Loco – tel. 0665047520 - 329.3682161.

E’ fantastica, è fantastica!”. Ora del tramonto, alla Rotonda di Ostia.
Qualcuno commenta lo scenario e l’evento, altri fotografano cercando
di catturare il sole attraverso gli zampilli della fontana o direttamente

dalla balaustra della terrazza. 
Il 20 aprile, a piazzale Cristoforo Colombo, è stata inaugurata e aperta al pub-
blico la Rotonda di Ostia con la Fontana dello Zodiaco. Dopo cinque anni di
chiusura la rotonda sul mare, che dà il benvenuto a chi arriva sul litorale ro-
mano, è tornata a splendere.
I lavori, iniziati a luglio scorso ed eseguiti dal Municipio X sotto la direzione
scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono costati
535mila euro, di cui 300mila solo per la fontana. Un evento atteso da anni e
previsto nella data del Natale di Roma, ma anticipato a sorpresa, sembra, per
non creare assembramenti in piena crisi sanitaria da coronavirus.
"Dopo i lavori di riqualificazione, oggi restituiamo alla città uno dei monumenti
simbolo del mare di Roma, un gioiello architettonico, un luogo amato dai romani”
ha detto la sindaca Virginia Raggi, presente al taglio del nastro insieme a Giu-
liana di Pillo, presidente del Municipio X. “Ringrazio chi non si è arreso e ha
avuto il coraggio di restituire alla città e ai cittadini un bellissimo simbolo", ha
detto la presidente ricordando le difficoltà sostenute dalla ditta appaltatrice a
causa delle minacce e dei tentativi di estorsione ricevuti e denunciati.
Oltre alla pregiata pavimentazione in travertino, decorata con intarsi in pietra

Riapre la Rotonda di Ostia
“

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
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ATTUALITA’
CantonateScrittura più inclusiva Privacy e coronavirus

Ha destato un certo senso di imbarazzo la
posizione del Garante della Privacy contra-
rio all’utilizzo del certificato vaccinale.

Non si fa certo scrupoli del genere Re Salman di
Arabia saudita a proposito dei pellegrinaggi alla
Mecca. Prima della pandemia milioni di persone si
recavano da tutto il mondo alla Mecca per compie-
re l’Haji, uno dei cinque doveri di ogni buon musul-
mano. L’altr’anno furono appena diecimila. Que-
st’anno, a partire dal Ramadan, iniziato a fine apri-
le, sarà permesso di raggiungere la città santa sau-
dita a tutti coloro che risultano immunizzati dal co-
ronavirus, e cioè i vaccinati che hanno ricevuto en-
trambe le dosi, quelli che hanno avuto una sola do-
se iniettata almeno 14 giorni prima del pellegrinag-
gio e infine i guariti. La privacy, giustamente, si fa
silenziosamente da parte. E da noi? Vincerà il buon
senso o ce lo deve imporre l’Europa?
E’ già iniziato la sperimentazione del passaporto
vaccinale europeo (sotto forma di Qrcode) che, dopo
accordo legislativo, dovrebbe diventare operativo il
primo giugno. Che ne dice il nostro mister Privacy?

C’è rimasto davvero male il gazzettiere anti-
governativo che il 30 aprile titolava a tutta
pagina “Figliuolo smentito: vaccini al ralen-

ty” preceduto dalla frase accusatrice: “Quota 500
mila lontana”.
Proprio quel giorno le vaccinazioni sono state
508.158 di cui oltre centomila in Lombardia (il
20% dell’Italia intera, le cui giornaliere critiche a
Regione e a chi la governa, sono magicamente spa-
rite, da quel foglio e da giornali e talk show, Crozza
compreso.

Previsioni forzate

Qualche giorno fa una delle maggiori star
delle comparsate televisive di virologi e af-
fini disse che non poteva esprimersi sulle

riaperture con due mesi di anticipo. Qualche gior-
no dopo, per salvare gli Europei di calcio in Italia,
guarda caso con due mesi di anticipo, il governo ha
informato sua maestà l’Uefa che ventimila persone,
l’11 giugno, potranno nel più rigoroso percorso di
avvicinamento, essere presenti allo Stadio Olimpi-
co per assistere a Italia-Turchia, partita inaugurale
del campionato europeo di calcio. 
Quanto è forte il calcio se riesce, lui sì, a prevalere
sull’impossibilità, da parte degli scienziati, di pre-
vedere la curva epidemiologica a due mesi dando
ragione al muoversi con un “rischio ragionato” alla
base delle decisioni governative di riapertura.

Proseguono a ritmo incessante le decisioni,
piccole e grandi, tese a “plasmare il modo in
cui pensiamo, agiamo e viviamo le relazioni”.

Oggi ci permettiamo di segnalare una iniziativa
che, se avrà proseliti, porterà ad introdurre nella
nostra lingua il genere neutro che esisteva, sì, in la-
tino, ma per tutt’altri scopi.
Sono settimane che l’ufficio stam-
pa di Castelfranco Emilia nelle
sue comunicazioni ufficiali utiliz-
za il genere neutro utilizzando il
segno fonetico “ə” (chiamato
schwa e in uso nel cirillico e nelle
lingue azera, cecena, kazaka). Il suo uso rende il
linguaggio “più inclusivo” e, secondo quanto si
vuole oggi, consente di “valorizzare le differenze”.
Spieghiamo. Anziché la “i”, usata in tanti aggettivi
che, da quando esiste la lingua italiana, indicano
contemporaneamente il genere maschile e quello
femminile (tutti, carissimi, bambini, studenti), si
conviene usare la “ə” così da poter scrivere, senza
alcun risentimento da parte di alcuno: “Il 7 aprile
moltə  nostrə  bambinə  e ragazzə  potranno tornare
in classe” come si legge in uno dei comunicati di
quel Comune.
Così, oltre a imporre l’imbarazzante titolo di diret-
tora, avvocata, sacerdota, dovremo imparare a scri-
vere presid , ufficial , e così via. Rimane il proble-
ma di dover sostituire tutte le attuali tastiere da pc
dove questo simbolo non si trova.
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personaggi di tal risma vengono allontanati e non
più invitati, visto che si incorrerebbe in scorrettez-
za politica e immediatamente accusati di leso dirit-
to d’espressione.
Ci resta il diritto di usare il telecomando e cambiare
canale. Sacrosanto diritto. Lo facessero in tanti ca-
lerebbe l’audience e qualcosa cambierebbe. Ma non
succederà. Questo è il mondo che ci meritiamo.

Troppo difficili i numeri
romani

In principio fu il 27 politico dato, a norma di
legge, a tutti i sessantottini. Poi il progressivo
arretramento del livello di insegnamento nelle

scuole con l’abolizione di alcune materie. Quindi è
stata la volta degli sms che imponevano di scrivere
messaggini di 140 caratteri imbastardendo la lin-
gua con contrazioni, tipo xchè anziché perché, per
facilitare l’esposizione del pensiero nei 140 caratte-
ri. Infine whatsapp ha aggiunto di suo l’inserimento
degli emoticon per esprimerlo, il nostro pensiero,
in modo più semplice dell’esporlo in lingua italia-
na. Troppo complicato.
E così semplificando il già semplificato si è degra-
dato il linguaggio, scritto e orale, sull’altare dell’im-
perativo categorico del faticare il meno possibile.
Ci s’è messa pure la Chiesa. Ufficialmente il lati-
no non è stato abolito, ma si sono messi tanti pa-
letti e restrizioni ad officiare la Messa tridentina
(vetus ordo) che di fatto i millennial non sanno più
recitare il Pater noster mentre Orate fratres è di-
ventato uno sconosciuto pesce di un altrettanto
sconosciuto mare.

Ultima perla di questo inarrestabile cammino la
decisione della responsabile del museo Carnava-
let di Parigi, quello che racconta la storia della
città, di eliminare i numeri romani sostituendoli
con quelli arabi più facilmente palatabili e a cui
siamo più adusi, ammesso che quest’ultimo ag-
gettivo sia ancora nel ristretto vocabolario che ci
stiamo abituando ad usare. Così Luigi XVI diven-
ta Luigi 16 per la gioia di chi non deve più impa-
rare che X significa 10 ed L significa 50, cosicché
Pio X non si legge Pio Ics come disse un famoso
presentatore del secolo scorso. La spiegazione
della decisione è assai significativa: “i numeri ro-
mani possono essere un ostacolo alla comprensio-
ne”. E gli ostacoli vanno rimossi. Guai ad impara-
re ad affrontarli per superarli.
La decisione non è nuova. La fece tempo fa anche
il Louvre, tempio della cultura e dell’arte. Insom-
ma, davanti al problema di un ostacolo da superare
con un piccolo sforzo del discente, la soluzione è
quella di aggirarlo con la compiacenza di un docen-
te cui basta abbassare l’asticella per guadagnarsi la
simpatia dell’allievo.
Quelli che si ritengono più eruditi la chiamano
“cancel culture” che altro non è se non un perverso
meccanismo di manipolazione delle masse. Non
per niente nel 1984 di George Orwell si ipotizza un
distopico mondo dove è scomparsa la calligrafia e
il quadrante dell’orologio ha 24 ore e una sola lan-
cetta. Così, semplificazione dopo semplificazione,
dapprima si smette di insegnare, poi, per non far
sentire a disagio coloro che non imparano, si arriva
ad abolire tutto ciò che andrebbe imparato. Tanto
ci sono gli emoticon: basta cliccare sul cuoricino
rosso anziché vergare “amore ti amo” come si face-
va nel tempo che non c’è più.

s.i.

Ricordi di 45 anni fa. Era il 25 ottobre 1976
ed ascoltavo alla radio la trasmissione di at-
tualità “Radio anch’io” tenuta da Cesare Za-

vattini, il famoso sceneggiatore. Alla regia un giova-
ne di nome Beppe Grillo.
Ad un certo punto, stimolato da un argomento che
lo fece arrabbiare, Zavattini disse “E adesso dirò
una parola che finora alla radio non ha mai detto
nessuno”. Seguì una lunga pausa di attonito silen-
zio che fu rotto da un vibrante, appassionato
“c***o”, un’esplosione che fece sobbalzare mezza
Italia, cui seguirono immediate scuse in diretta ri-
volte al “caro Grillo”, allora giovane ventottenne
(da giovani si impara…).
Da allora le parolacce, quasi avessero avuto una
sorta di sdoganamento, proruppero copiose dap-
prima al cinema, poi in televisione, sempre più
insistenti, tediosamente insistenti e coinvolsero
le nuove generazioni, fanciulle comprese, che
usano l’espressione zavattiniana con incessante
regolarità. Arrivarono pure in politica, con i “Vaf-
fa” del non più giovane regista di Zavattini (“Tri-
sto quel discepolo che non sorpassa il suo maestro”,
Leonardo dixit).
Ma quando ci si trova su uno scivoloso piano incli-
nato le leggi della fisica sono ineludibili, dalla pa-
rolaccia si è negli ultimi anni passati all’arroganza
verbale dei salotti televisivi che fa impallidire le li-
tigate nei cortili di una volta. Per conquistare au-
dience, si ha l’impressione che si invitino certi sti-
molatori di zuffe, spesso pagati come saltimbanchi
per la loro comparsata, in cui la violenza verbale,
accoppiata al non voler sentir ragioni diverse dalle
proprie, trasforma la libertà di parola in parole,
meglio, in parolacce in libertà. E’ raro il caso in cui

ATTUALITA’
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Perché possiamo tranquillamente parlare di varian-
te inglese o brasiliana mentre è proibito chiamare il
virus con il suo nome, variante cinese?

Ma il dover nominare 57 commissari per completa-
re opere pubbliche già avviate non è l’ennesima
prova che lo Stato italiano, schiacciato dalla buro-
crazia che ha prodotto, semplicemente non esiste
come Stato?

Perché, presentando un servizio riguardante Pechi-
no, dobbiamo considerare colpa grave (razzismo!)
dire Lai invece di Rai allungando gli angoli degli
occhi come hanno fatto i conduttori di Striscia la
notizia attirandosi l’ira di tanti? Dovremmo d’ora in
avanti evitare di fare sketch coinvolgendo siculi
con la coppola, partenopei con la pizza o francesi
con la baguette sotto le ascelle?

Perché i governi e i media si preoccupano così tan-
to di parlare di fatti avvenuti nel secolo scorso du-
rante le dittature mentre tacciono sugli oltre 200
milioni di cristiani umiliati, criminalizzati, perse-
guitati e massacrati ogni anno?

Ma il diktat della neo poetessa Amanda Gorman di
vietare agli esseri umani di pelle chiara la traduzio-
ne della sua poesia, recitata durante l’insediamento
di Joe Biden, non può essere letto come un episo-
dio di razzismo? La poesia non era universale?

Perché ora che la Regione Lombardia ha effettuato
il 21% delle somministrazioni dell’intero Paese e
ha superato il 29 aprile le centomila vaccinazioni al
giorno nessuno parla più di lei? Possibile che le no-
tizie, in realtà linciaggio mediatico, si debbano da-
re solo se accusano chi non ti piace?

Vi rendete conto che malgrado il generale Figliuolo
sta procedendo a tutta birra verso le 500 mila vacci-
nazioni al giorno, lo si critica perchè non si toglie la
divisa o, almeno, la penna dal cappello da alpino?

Perché lo scorso 25 aprile nessuno ha protestato
per le manifestazioni, sfociate a Bologna in rave
party, in onore della Liberazione, mentre sono state
puntualmente sottoposte alla riprovazione le pas-
seggiate sul lungomare o al centro e le manifesta-
zioni di protesta di ristoratori ed ambulanti?

Ma citare espressamente, con nome e cognome, du-
rante la diretta Rai del Concertone del 1° maggio, per-
sone da esporre alla gogna mediatica, non è esatta-
mente quello che la proposta di legge Zan vuole evita-
re che accada? O la cosa vale solo per l’omotransfobia?

Perché continuiamo a tenere chiusi i ristoranti, e
non solo, e poi solo perché la squadra del cuore
vince lo scudetto permettiamo piazza del Duomo
stipata all’inverosimile senza mascherine e distan-
ziamento?

Se la congregazione per la Dottrina della fede ha
stabilito che non è ammissibile benedire le coppie
omosessuali e, tra pochi giorni, decine di sacerdoti
tedeschi benediranno pubblicamente “centinaia di
coppie omosessuali” mentre più di trecento preti au-
striaci hanno dichiarato che non le obbediranno,
possiamo dire che siamo vicini ad uno scisma visto
che il presidente della Conferenza episcopale tede-
sca ha detto che “il tempo sta per scadere”?

Perché le foto dei disperati al confine con il Messi-
co, ieri finivano in prima pagina accompagnate da
commenti volutamente critici, mentre oggi finisco-
no, dimenticati, negli archivi?

E se la smettessimo di parlare sempre e solo di Co-
vid? In alternativa, come segno di speranza per il
futuro, perché non cominciamo a dire quanti sono
stati i nati, giorno dopo giorno?

"L'immunidad de gregge ancor no è arivada, ma me-
nomal que estàs La Vacinada”.
Checco Zalone (1977), nei panni di Oscar Franci-
sco Zalon in “La vacinada”, strepitoso, formidabile
scherzo musicale, inno alla vaccinazione, registrato
assieme ad Helen Mirren.

Nessuna cultura è apparsa o si è sviluppata se non in-
sieme a una religione (...) la cultura appare come il
prodotto di una religione o la religione come il pro-
dotto di una cultura. 
Thomas Stearn Eliot (1888-1965), poeta, saggista,
drammaturgo statunitense naturalizzato britannico
in “Appunti per una definizione della cultura”. 

Diciamolo chiaramente e non siamo ipocriti: si è di-
sposti a vedere qualche centinaio di morti in più per
tenere in piedi le attività economiche.
Massimo Galli (1951), infettivologo, durante una
delle sue frequenti comparsate televisive.

Quando un uomo apre la portiera alla moglie... o è
una nuova auto o è una nuova moglie. 
Filippo d’Edimburgo (1921-2021), nato Filippo
principe di Grecia, poi Philip Mountbatten, marito
della Regina Elisabetta II.

Le leggi già in vigore offrono tutti i mezzi necessari
per combattere l’eversione, purché siano applicate
con risolutezza imparziale contro tutti i violenti e i
loro complici, e per tutti i reati
Carlo Casalegno (1916-1977), giornalista, vicedi-
rettore della Stampa di Torino. Per questa frase fu
ucciso il 29 novembre 1977 dalle Brigate Rosse che
lo denunciarono come “servo dello Stato” facendo-
gli, senza saperlo, un complimento non un insulto,
e rendendogli “l’omaggio più alto che meritava. Al-
tro non era, e non voleva essere, che un servitore del-
lo Stato democratico”, come scrisse Arrigo Levi, al-
lora direttore del quotidiano torinese.

Un assassino non sarà mai un ex-assassino.
Andrea Casalegno (1944), giornalista, figlio di
Carlo Casalegno, commentando il temporaneo ar-
resto di 9 dei 200 brigatisti scappati in Francia.

Domande senza risposta

Ipse dixit
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Giornata tipo:
Accoglienza dalle 7:45
! Colazione con i 

nostri dolci

9:00 Inizio attivita’ 
con i Pony

! Conosciamo i 
nostri pony 

! Impariamo ad 
accudirli

! Cosa serve per 
montarli

! Giochi in campo
Torniamo in scuderia

12:30/13:00 
Pranziamo insieme

14:00 mentre i Pony 
riposano..(alcuni 
esempi di ciò che 

faremo)
Preparazione atletica

Prime conoscenze 
veterinarie 
Giochi vari:

Mini Bocce, Tennis 
sulla sabbia, Battaglia 
H2O,Tiro dei ferri di 

Cavallo, Tiro con l’Arco
...e molto altro...

Alle 18.00 Ciao ci 
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Entra a far parte dell’MPG 
Team:

Ti faremo innamorare 
dei nostri pony e della disciplina 

dei Pony (Mounted)Games
...con i Pony puoi divertirti:

Li puoi accudire, se ti va puoi montarli e con loro puoi 
anche fare tantissimi giochi.

I nostri Tecnici Federali, con l’aiuto dei ragazzi del 
Villaggio Equestre  La Macchiarella ti faranno vedere 

quanto e’ divertente
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I Corsi di 

effettuano anche 
in Lingua Inglese

IL VILLAGGIO EQUESTRE LA MACCHIARELLA
e’ situato all’interno di una tenuta di 10 ettari

In Via della Macchiarella 89 – 00119 Roma
Zona Dragona – Ostia Antica
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Le riforme, il cuore del PNRR

Nella preparazione
del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilien-

za (PNRR), sottoposto in
perfetto orario (30 aprile) al-
la Commissione Europea, lo
scoglio inatteso, che si è ap-
palesato il giorno della sua
approvazione in Consiglio
dei Ministri, è stato quello di alcune riforme di
cui, più che giustamente, a Bruxelles pretendono
che vengano fatte.
Tra queste quella delle semplificazioni alla buro-
crazia che danneggia gli onesti e finisce per pro-
teggere i disonesti e ci soffoca impedendoci di
crescere come vorremmo, di investire come po-
tremmo, di vivere come ambiremmo. Ci soffoca
facendoci spendere ore e ore a riempire moduli,
attivare procedure, attendere che l’impiegato pre-
posto, con l’efficienza che gli è congegnale, specie
oggi che fa smart working da casa, ci convalidi la
nostra pratica. Ciascuno di noi lo può dire, alto e
forte, per esperienze personali.
Senza una robusta semplificazione delle pratiche
burocratiche richieste per qualunque motivo i
192 miliardi che dovrebbero arrivare da Bruxel-
les, per essere spesi in cinque anni nei progetti
che abbiamo indicato del PNRR, rimarranno lì
dove sono adesso e il PNRR stesso diventerà l’en-
nesimo impolverato libro dei sogni.
Non possiamo passare sotto silenzio la consueta
slavina di leggi e di atti normativi che, con la pre-
tesa di normare ogni aspetto della nostra vita, si
aggiungono, anno dopo anno, alle leggi e agli atti
normativi degli anni precedenti. Solo nel 2020
nelle Gazzette ufficiali di quell’anno la Cgia di
Mestre ha contato 32 mila
pagine di lacci e lacciuoli
mentre di 4.617 pagine è
composto il supplemento
che riporta gli Indici di affi-
dabilità fiscale (ex Studi di
settore) che dovrebbero indi-
care l’affidabilità delle im-
prese.
A questo punto, inorriditi, ci
poniamo la domanda: a chi
giova?
Inorriditi ci rispondiamo: a
tutti coloro che costituisco-
no il cosiddetto “apparato
burocratico” che vive e gua-
dagna sulle nostre spalle e
che ha la forza contrattuale
di opporsi a qualunque sem-
plificazione. Perché come

l’automazione ha eliminato i
lavori un tempo fatti ma-
nualmente, dal contabile con
carta e penna all’operaio che
operava con le sue mani, così
la semplificazione burocrati-
ca eliminerebbe il lavoro dei
tanti addetti alla pubblica
amministrazione e che gira-

no a vuoto spostando pratiche da un ufficio all’al-
tro alla ricerca di qualche appiglio che procuri
qualche centesimo in più a uno Stato pieno di de-
biti e che garantisca il loro posto fisso.

Al di là dei capitoli dedicati agli investimenti, la
parte più importante del PNRR è, infatti, quella
dedicata alle riforme proposte, visto che senza di
esse difficilmente gli investimenti indicati po-
tranno essere in cinque anni realizzati. Sono ri-
forme che riguardano pubblica amministrazione,
giustizia, semplificazione della legislazione e pro-
mozione della concorrenza.
Se infatti “Si è ipotizzato che gli investimenti pub-
blici associati al Piano siano quelli ad alta efficien-
za” bisogna dare per scontato, e non lo è, che ci
deve essere un profondo cambiamento nel modo
in cui la Pubblica amministrazione funzioni. 
Per questo è promettente leggere, a proposito del-
le riforme pretese dalla Commissione europea, af-
fermazioni che (Alleluia!) sono il contrario di
quanto fin qui certi legislatori ci hanno imposto
di digerire.
Vi si afferma che “La corruzione può trovare ali-
mento anche nell’eccesso e nella complicazione delle
leggi”. Si parla di limitazione della responsabilità
per danno erariale, di razionalizzazione delle nor-

me sui controlli pubblici di
attività private “che da anti-
doti alla corruzione sono dive-
nute spesso occasione di cor-
ruzione”, si assicura di voler
“evitare che alcune norme na-
te per contrastare la corruzio-
ne impongano alle ammini-
strazioni pubbliche e a sogget-
ti privati di rilevanza pubblica
oneri e adempimenti troppo
pesanti”, in particolare ri-
guardanti “le disposizioni sul-
la trasparenza che prevedono
obblighi di pubblicazione di
numerosi atti, obblighi non
sempre giustificati da effettive
esigenze di conoscibilità dei
cittadini e assai onerosi per gli
uffici, soprattutto degli enti

minori”. Lo si sostiene, invano, da decenni.
Sono condizioni che chi fa impresa conosce be-
nissimo perché vi inciampa quotidianamente.
Così, una volta tanto, i vincoli imposti dall’Eu-
ropa vanno considerati positivamente: sono il
salvagente sia per chi fa impresa sia per il singo-
lo cittadino.
Non sono vincoli, che con la proverbiale furbizia
del nostro popolo poi ci ingegniamo ad aggirare,
ma irripetibile opportunità da cogliere per evitare
il blocco dei tanti miliardi che attendono di esse-
re fatti fruttare.

Salvatore Indelicato

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si basa
su quattro sfide e su sei missioni.
Le sfide sono:
l Migliorare la resilienza e la capacità di ripresa.
l Ridurre l’impatto sociale ed economico della cri-
si pandemica.
l Sostenere la transizione verde e digitale.
l Innalzare il potenziale di crescita dell’economia
e la creazione di occupazione.
Da notare la parola resilienza. Fino a qualche
anno fa, era usata nella tecnologia dei materiali
per indicare la loro capacità di assorbire uno
stress e di ritornare nella loro forma e/o condi-
zione originaria. Fino a qualche tempo fa non c’è
traccia che sia stata usata nell’accezione che le
viene data oggi.
Le sei missioni, che a loro volta raggruppano 16
componenti in cui si concentrano 48 linee di in-
tervento, sono (in parentesi i miliardi di euro de-
stinati per ciascuna missione):
l Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e
Cultura (50);
l Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica (70);
l Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (31);
l Istruzione e Ricerca (34);
l Inclusione e Coesione (30);
l Salute (20).
Si tratta di progetti selezionati privilegiando
quelli trasformativi e con maggiore impatto sul-
l’economia e sul lavoro, e riforme a essi coerenti.
Per questi progetti sono disponibili 235 miliardi.
191,5 miliardi sono previsti per l’Italia dal Reco-
very and Resilience Facility (RRF), di cui 122,6 co-
me prestito e 68,9 a fondo perduto. Tutti utilizza-
ti integralmente. A questi si aggiungono i 13,0
miliardi del Fondo di Assistenza alla Ripresa per
la Coesione e i Territori d’Europa (Recovery As-
sstance for Cohesion and the Territrories of Europe
- REACT-EU) destinati al Sud.
Un ulteriore Fondo complementare da 30 miliar-
di è stato approvato dal Parlamento lo scorso 24
aprile.

ECONOMIA
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Colloqui coi lettori
Una testimonianza
Egregio dottor Indelicato,
le sono grata per la sua grande chiarezza e sa la sti-
ma che nutro per Lei. Leggendo i suoi articoli pos-
siamo interpretare e conoscere tanti fatti ed essere
al corrente di tante situazioni strane e difficili.
Questo “pianeta verde” vive grazie ai tanti collabo-
ratori e ai tanti palocchini che, in tutti questi anni,
hanno dedicato un po’ di tempo per nuove iniziati-
ve in tutti i campi sia sportivi che culturali.
Con l’occasione desidero ringraziare tutti i medici
che in questo periodo buio di pandemia si sono
prodigati per sollevare ed aiutare tanti malati di
Covid ed essere vicini e disponibili a chi soffre.
Il mio ringraziamento particolare ai dottori Tiziano
Brasolin e Vito Sgro che hanno seguito me e mio
marito in questo periodo e che mi sono stati vicino
dopo la perdita di mio marito Alvaro, deceduto l’11
novembre scorso per Covid a Villa Marcella a Ca-
stelporziano.
Questo virus maledetto ha sconvolto tutti, ha tolto
il sorriso, gli abbracci, ci ha annullato psicologica-
mente e fisicamente rendendoci diversi, allonta-
nandoci dai nostri principi. La paura si è impadro-
nita di noi oscurando il nostro vivere quotidiano.
Il ricordo di mio marito Alvaro è rimasto al 25 ot-
tobre. Sono andata a trovarlo e l’ho visto da lonta-
no, diviso da vetrate. Non mi ha riconosciuto, ave-
vo la mascherina. L’ho tolta e lui con la mano mi ha
salutato dicendomi “Ti voglio bene Maria”. E’ stato
l’ultimo addio dopo 64 anni vissuti assieme.
Desidero esprimere il mio cordoglio a tutti coloro
che hanno perduto un familiare, un amico, dare
conforto sapendo che rimane un vuoto incolmabile.
Solo con la speranza, con forza e volontà, riuscire-
mo a superare questo brutto periodo e cominciare
un nuovo cammino.

Maria Ceccarossi Lorenzini

Nel ringraziarla per la stima desidero condividere
con i nostri lettori la sua personale esperienza ram-
maricandomi per la sua perdita e porgendole le più
commosse, seppur tardive, condoglianze.

s.i.

A proposito di condono
Salvatore,
intervengo sul tuo pezzo apparso a pagina 14 della
Gazzetta, relativo al condono.
Tu scrivi che è colpa dello stato se "non essendo sta-
to capace di riscuotere l'imposta che non pagai, me la
chiedi dopo dieci anni".
Intanto la colpa principale è di chi non paga, direi
che la colpa subordinata è di chi non è capace di ri-
scuotere, e non è vero che lo stato la chiede "dopo"
dieci anni, l'ha chiesta quando ha emesso la cartella
entro i termini prescrizionali, il fatto è che dopo
averla tempestivamente richiesta lo stato si è dimo-
strato incapace di riscuoterla. La corte dei conti di-

ce che dal 2000 sono giacenti 1.000 miliardi di cre-
diti non riscossi e dei quali si stima di riscuoterne
il solo 13%. Un fallimento. Pensa se avessimo ri-
scosso tutto il nostro debito sarebbe dimezzato!
Non concordo affatto sulla tua conclusione che lo
stato dovrebbe "verificare se la mia capacità con-
tributiva odierna sia tale da potermi permettere di
pagare", la capacità contributiva è quella del mo-
mento in cui sorge l'onere fiscale; se ho guadagna-
to 100 ho la capacità contributiva di pagare 30 di
tasse, se poi non pago il debito non si estingue se
non per prescrizione e non per successiva incapa-
cità di pagare.
L'errore che poi addebiti alla legge di far riferi-
mento ai redditi del 2019 ignora il fatto che ad og-
gi le ultime dichiarazioni dei redditi sono relative
al 2019, e quindi far riferimento ai redditi del
2020 sarebbe far riferimento a qualcosa che non
si conosce.
Infine relativamente al premio ai "pensionati e sta-
tali a basso reddito", fammi dire due cose: pensio-

nati e statali pagano le imposte al 100% non per lo-
ro virtù ma perchè il sistema di riscossione funzio-
na. Ricordo che sempre la corte dei conti scrive:
Molto bassa la quota incassata dalle cartelle supe-
riori ai 100mila euro: il fisco riesce a recuperare so-
lo il 2,7%. «Si deduce - scrive la Corte dei conti - che
nei confronti dei più importanti contribuenti, in
quanto intestatari di cartelle di importo elevato, si ri-
scuotono mediamente 2.700 euro per ogni 100mila
iscritti a ruolo».

Renato Gatti

Pur non condividendo alcune delle affermazioni,
pubblico doverosamente i commenti del nostro letto-
re, che ringrazio, al mio articolo “Condono, quella
parola impronunciabile”. La diversità di opinione è
un valore che, permettendo il confronto, se non ac-
cecato da pregiudizi, può portare a rafforzare la
propria o a modificarla cogliendo aspetti che non si
erano considerati.

s.i.

Il nuovo libro di Primo Levi è una
raccolta di testi a sua firma, pub-
blicata a fine gennaio sia in edico-

la, per Repubblica/L'Espresso, sia in
libreria, per i tipi di Einaudi.
Composta dal Centro Internazionale
di Studi “Primo Levi”, questa antolo-
gia raccoglie suoi pensieri e riflessio-
ni, alcuni totalmente inediti, altri pub-
blicati su quotidiani o riviste (La
Stampa, Il Mondo, Il Giorno, Il Ponte)
nel range temporale che va dal novem-
bre del 1959 al luglio del 1986.
Si tratta di episodi assai diversi tra lo-
ro, capaci di guidare il lettore verso orientamenti
narrativi piuttosto eterogenei: si va dal racconto au-
tobiografico e si arriva alla visione fantastica, quan-
do non del tutto distopica. Sono differenti percezio-
ni che rendono l'opera piuttosto disorganica, pur
caratterizzata da un elevato valore intrinseco, con-
notato presente in tutte le opere di Levi riguardanti
la sua esperienza nel famigerato campo di concen-
tramento/sterminio polacco (“Se questo è un Uomo”
del 1947, “La tregua” del 1963 e “I sommersi e i sal-
vati” del 1986).
L'opera si apre con una proposta di stampo irreale,
a tratti chimerico, una compagine, in verità, piutto-
sto estranea all'autore. Tre i racconti afferenti a
questo contesto: “Angelica Farfalla”, “Versamina” e
“La bella addormentata nel frigo”. Si tratta di scritti
complessi, talvolta macchinosi, dei quali si fa fatica

a cogliere il legame con la funesta
esperienza del lager, i cui rimandi so-
no proposti ricorrendo a svariate figu-
re retoriche, non sempre di facile assi-
milazione. A questi, si aggiungono
due poesie, anch'esse di non imme-
diata percezione.
Gli altri racconti, invece, sono di stam-
po autobiografico e presentano le ca-
ratteristiche espositive più note, quelle
tipiche dell'ex internato. Si tratta di
“Capaneo”, “Il re dei Giudei”, “Forza
maggiore”, “Canto dei morti invano”,
"Schiera bruna", “Cerio” e “Vanadio”

(gli ultimi due sono gli unici estratti da un libro, “Il
sistema periodico”, del 1975, il quinto del piemonte-
se, che tratta di il campo di Auschwitz in maniera
marginale). Qui egli offre interessanti punti di vista
postumi della sua drammatica esperienza, anche con
riferimento ad alcuni contatti ripresi a distanza di
tanti anni, non con i prigionieri di un tempo, ma con
alcuni cittadini liberi, poi ritrovati, che durante la
guerra frequentavano il laboratorio ove lo stesso Le-
vi era impiegato in qualità di chimico.
In conclusione, si tratta di un testo molto interes-
sante e suggestivo, pur del tutto complementare ri-
spetto ai testi più noti e apprezzati, primo fra tutti
l'opera prima (“Se questo è un uomo”), vero e pro-
prio capolavoro, in bilico tra drammatica denuncia
e esposizione di natura probatoria.

Alessio Livi

“Auschwitz, Città Tranquilla”: l’ultimo libro di Primo Levi
LIBRI



FEDERICO VIGO
Broker Manager 

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

COME VA IL MERCATO IMMOBILIARE 
DI CASALPALOCCO ED AXA? 

Buongiorno cari lettori, ci siamo lasciati qualche mese fa con le notizie di un mercato immobiliare estremamente vivo, che aveva segnato in alcune
zone numeri in leggera RIPRESA dei PREZZI. Una delle aree interessate è stata quella dei nostri quartieri: Axa, Casal Palocco ed Infernetto che
hanno vissuto un avvincente secondo semestre 2020. Il numero delle COMPRAVENDITE nelle zone sopra citate è sensibilmente AUMENTATO, con
qualche variazione positiva anche sui prezzi, che secondo i nostri dati si aggira intorno ad un +1,8%. Gran parte dell'OFFERTA è stata assorbita con
la conseguente diminuzione della quantità di immobili sul mercato, mentre i dati che rileviamo settimanalmente dalle chiamate in entrata ci dicono
che la DOMANDA è stabile con una tendenza alla crescita anche nel primo trimestre 2021. Quanto ai dati nazionali dalle rilevazioni NOMISMA del
2020 emerge un calo complessivo delle compravendite residenziali -7,7%, risultato nettamente migliore rispetto alle attese considerando che il lock
down ha fermato il settore per un intero trimestre. Da considerare anche che il periodo di stop, avvenuto nei mesi di Marzo - Aprile e Maggio 2020, è
storicamente uno dei più produttivi dell'anno. Secondo Nomisma a livello nazionale l'intero stock del mercato nel 2020 ha subito una flessione dei
prezzi tra lo 0,7% ed il 2%, ma come detto in alcune aree e per alcune tipologie ha avuto delle performance differenti. C'è da considerare che nello
STOCK complessivo del settore sono ricomprese CATEGORIE IMMOBILIARI come commerciale, terziario e ricettivo, che scontano pesantemente
gli effetti della pandemia. Nel primo trimestre 2021, secondo Idealista, dopo un anno sostanzialmente positivo per il residenziale il portale registra un
leggero calo dei prezzi di richiesta dell'1,15% sul portafoglio Italia, dato che non possiamo confermare per il nostro quartiere dove al contrario
continua un leggero trend rialzista. PICCO di richieste sul fronte MUTUI, che nel primo trimestre 2021 registra un incremento del 9,6%, negli ultimi 12
mesi il numero di richieste di finanziamento per acquisto è stato il più alto degli ultimi 9 anni. L'importo medio richiesto dai mutuatari è di € 136.000,00
con una crescita del 2,6%, con la tendenza ad allungare la durata del periodo di restituzione, il 26,4% dei mutui infatti va dai 25 ai 30 anni.

Ringraziamo i nostri gentili lettori e continueremo come sempre ad aggiornarvi sulle notizie relative al nostro settore ma soprattutto al nostro
quartiere, auguriamo una felice primavera a tutti, A PRESTO !

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

« L’importante è mettersi in movimento verso il proprio futuro ed agire adesso. 
Anche una maratona inizia con il primo passo »

#ABBIAMO FORMATO I MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL NOSTRO 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

A1www.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.

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

www.remax.it/21901013-106 A1

www.remax.it/21901121-14

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

www.remax.it/21901013-184

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.

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.

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 28 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 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

AXA
€ 515.000,00
Villa unifamiliare 
di circa 300 mq 
dislocata su 4 
livelli e circondata 
da uno splendido 
giardino di circa 
350 mq. Ottima 
esposizione. Box 
auto spazioso. 

AXA
€ 425.000,00
Proponiamo 
questa bella 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. 

INFERNETTO
€ 470.000,00
Villa bifamiliare, 
completamente 
ristrutturata su 
due livelli fuori 
terra. 
Meraviglioso 
giardino con 
piscina. Ottima 
esposizione.

www.remax.it/21901121-30

www.remax.it/21901074-106 www.remax.it/21901121-21G

CASALPALOCCO
€ 640.000,00
Villa bifamiliare 
di 300 mq con 
tripla esposizione 
e 900 mq di 
giardino 
angolare. La villa 
si presenta già 
divisa in 2 unità 
abitative. 
Completa un box 
auto.www.remax.it/21901096-102 E

AXA
€ 649.000,00
In comprensorio 
privato, villa 
angolare su 4 
livelli, 
luminosissima, 
grande parco di 
800 mq circa, 
libera su 3 lati. 
Box auto.

www.remax.it/21901183-4 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

Giada 
CARTOLANO

348 3049461

G

F

G

A

B

G

G

Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

F

G
www.remax.it/21901156-45

www.remax.it/21901074-101

B

€ 373.000,00 

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

€ 195.000,00

B€ 339.000,00

D

€ 295.000,00
www.remax.it/21901142-25

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.

E

A

Alessio PIETROBONO propone in vendita
MADONNETTA
Duplex superiore di circa 
80 mq. in palazzina di 
recente costruzione e con 
pannelli solari L'immobile 
si presenta in ottime 
condizioni. 

www.remax.it/21901096-77
€ 320.000,00

€ 380.000,00

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

€ 245.000,00

AXA
Appartamento trilocale 
sito al secondo piano di 
una palazzina di tre di 
circa 110 mq con comodo 
balcone e 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/21901167-19

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 

Alessandro MISERINI propone in vendita Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901096-103

€ 210.000,00

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

www.remax.it/21901183-3
€ 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

INFERNETTO
Appartamento sito al 
primo piano in condizioni 
pari al nuovo (costruzione 
del 2012) , esposto a sud 
ovest di circa 70 mq.

www.remax.it/21901025-153

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

€ 195.000,00G

F

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

Alessandro MISERINI propone vendita

INFERNETTO
Curato villino di 150 mq 
circa distribuito su tre 
livelli. Completa la 
proprietà un box auto di 
18 mq circa e giardini 
curati di proprietà.

OSTIA ANTICA
Villino a Schiera di 
recente costruzione 
recentemente 
ristrutturato, composto 
da tre livelli fuori terra 
con giardino.

OSTIA ANTICA
Villino a schiera di 
recente costruzione 
disposto su 3 livelli, con 
posto auto privato. 
Giardino fronte e retro.

OSTIA ANTICA
Villa a schiera disposta su 
tre livelli completamente 
fuori terra e con un'ottima 
esposizione. Giardino di 70 
mq e due posti auto di 
pertinenza.

€ 199.000,00 € 269.000,00
www.remax.it/21901137-50

Alessio PIETROBONO propone vendita

www.remax.it/21901124-30 www.remax.it/21901175-2

Cristiana SPIRITI propone in vendita

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

Alessandro 
MISERINI

393 9623646

Alessandra 
VETTURINI

393 8756390

Alessio PIETROBONO propone in vendita
INFERNETTO
Appartamento su un unico 
livello con giardino di 
150MQ . Posto al primo 
piano rialzato, l'immobile 
sviluppa una superficie di 
circa 100 mq.

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Fabrizio BISCARI propone in vendita
INFERNETTO
Villa moderna di nuova 
costruzione su tre livelli 
tutti fuori terra, con 
ampio giardino angolare 
privato e posto auto 
interno.

www.remax.it/21901143-81
€ 360.000,00

G



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 FRASCATI
Abbiamo il piacere di proporre in vendita una prestigiosa villa di 
mq 500 situata in un complesso residenziale composto da ville di 
significativo pregio e immerse nel verde alle pendici dei colli 
tuscolani. La villa si sviluppa su due piani fuori terra adibiti ad 
abitazione per un totale di 300 mq ed un piano seminterrato 
adibito a sala hobby e zona relax, di mq 160. 
Completa la proprietà un giardino di 2000 mq.
www.remax.it/21901129-15

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 06/52364785
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In ricordo di nonno Pino

Nel nostro ricordo
Le più sentite condoglianze ai familiari del

comandante Giovanni Riparbelli, da parte

degli amici e dei colleghi di lavoro. Lo ricor-

diamo valido tennista della Polisportiva.

E' stato tecnico esperto, a livello internazio-

nale, dell’Aviazione Commerciale, come Pre-

sidente della Commissione Tecnica ANPAC.

L’approdo di Enea

Sabato 29 maggio 2021, alle ore 17,30, sul
parterre della piscina della Polisportiva, ri-
prendono gli “Interludi culturali" con

“L'ultimo approdo di Enea", scritto e diretto da
Augusto Benemeglio, a cui partecipano Loredana
Cianci (Didone), Laura Camicia (Anna), Nicolet-
ta Branchi (Narratrice), Pino Makovec (Enea),
Carlo Ninni, (Professore), Marianna Fedele, Ce-
sare Magrini, Erminia De Michele e Piero Girardi
(fonico).
Il famosissimo personaggio in fuga da Troia incen-
diata con il padre Anchise sulle spalle e il figliolet-
to Ascanio nella mano, ha affascinato per secoli
poeti, storici, pittori, scultori, musicisti, studiosi
della mitologia, e viene visto e rivisto in mille sal-
se, divenendo sempre più attuale, com’è nelle ca-
ratteristiche peculiari di ogni grande mito, che è il
substrato stesso della poesia.
Ma ultimamente, proprio in un articolo sulle co-
lonne del “Corriere della Sera”, è stato assunto ad
archetipico della nostra salvezza dalla pandemia

che ci sovrasta tuttora, sia dal punto di vista uma-
no che sociale e politico. E’ lui, il pietoso Enea,
che ci indica la via: salviamo i più deboli, i più fra-
gili, i vecchi, che rappresentano la tradizione, il
patrimonio storico, la memoria antica della nostra

civiltà. Questo significa “umanità”. E
poi pensiamo ai giovani (il figlioletto
per la mano) cioè al futuro, al progres-
so, al rinnovo, alla rifondazione. Saran-
no loro che dovranno costruire un nuo-
vo mondo, la speranza di un'umanità
che prosegue il suo cammino nonostan-
te le mille insidie e incertezze.
E poi c’è la bellissima e tragica storia
d’amore tra Enea e la regina di Cartagi-
ne, Didone. Ma anche le vibrate prote-
ste e le ribellioni degli autoctoni laziali,
che avevano il loro bellissimo e giovane
guerriero, Turno, re dei Rutuli, che vie-
ne ammazzato dal solito "immigrato",
dal "profugo", che insieme ai suoi troia-

ni si prendono i posti migliori e diventano i nostri
padroni. 
Come vedete la situazione è sempre attuale, corsi e
ricorsi storici.
Ultimo aspetto, che muove la nostra curiosità e dà
il titolo al “recital”, è l’approdo. C’è qualcuno che
asserisce che le navi di Enea, lungo la foce del Te-
vere, potrebbero essersi incagliate, o arenate, in
uno stagno poco distante da Palocco, quello che
esisteva presso il canale della Lingua e che esisteva
fino a qualche secolo fa.
Ovviamente il tutto costituirà dibattito e viva dia-
lettica, condito, come sempre da spazi musicali, co-
me sottofondi classici, o brani di opere liriche (ri-
cordiamo “La Didone abbandonata” di Elgar), e an-
che canzoni di musica leggera.
Non ci crederete, ma su Enea ce n’è per tutti i gusti:
da De Andrè a Battiato, e perfino una giovane band
napoletana che esegue un “Enea super rap”.
Per la partecipazione, opportunamente distanziata,
ovviamente c’è l’obbligo della mascherina.     

Augusto Benemeglio

Quando Giuseppe Capizzano
si trasferì a Casal Palocco
con sua moglie e con la fami-

glia non ancora al completo, era il
1971 e la città giardino era appena
nata, era ancora in costruzione, tanto
che sua mamma gli disse: “ma cosa ci
andate a fare in quel posto così isola-
to e lontano?”
Ma il Generale, uomo di altri tempi
che amava il silenzio e la calma forse,
quando vide per la prima volta questo
quartiere, capì che avrebbe potuto rispecchiare la
sua pace interiore, come quando in estate passeggi
per i prati alberati e senti solo il rumore delle cica-
le: “qui farò crescere i miei figli, qui loro faranno
crescere i propri”.
Il suo costante impegno civile e militare al servizio
del paese lo portò oltreoceano, a Washington, in
rappresentanza dell’Aeronautica Militare Italiana
che lui ha sempre onorato e dove visse per tre
splendidi anni per poi tornare a Casal Palocco e
trasferirsi nella casa ad angolo che arredò con la
sua conoscenza, i suoi ricordi, la sua musica, i suoi
viaggi e le sue passioni, sempre con il benestare di
sua moglie Rita, sia ben chiaro! 

Uomo di forte determinazione e mira-
bile coraggio, instancabile, una volta
in pensione, ripiegò le sue energie e
idee nell’avviamento e nella gestione
del circolo Golf Casalpalocco a Via
Niceneto, ora fiore all’occhiello del
quartiere. Trasformò un enorme diste-
sa di erba incolta in un luogo di sport,
socialità e aggregazione.
Il Generale era un uomo d’altri tempi,
appunto. 
Un uomo dalle mani ruvide e callose

di chi non si tirava mai indietro da nessuna fatica,
dagli occhi limpidi di chi affronta tutto con onestà
e rettitudine, e dal sorriso furbo di chi, in fondo, è
sempre rimasto un po’ bambino. 
Il 7 febbraio scorso è venuto a mancare e noi con
queste poche parole volevamo ricordarlo e raccon-
tarlo a voi, al suo quartiere.
Risplendi in ogni raggio di sole, in ogni arcobaleno
dopo grigi giorni di pioggia.
"Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo,
perché là e stato e là vuole tornare" (Leonardo da
Vinci)
Vola alto nonno Pino
I nipoti: Eleonora, Giulia, Matteo, Andrea, Niccolò

TRA NOI

Firmo il tuo sorriso



SCARICA  L'APP GRATUITA O VAI SU WWW.FOODLOVERY.IT
REGISTRATI O ACCEDI COME OSPITE, INSERISCI IL TUO INDIRIZZO, SCEGLI I TUOI

PIATTI PREFERITI E CONCLUDI L'ORDINE.  
PUOI PAGARE ALLA CONSEGNA O CON CARTA DI CREDITO.

ORDINA IN POCHI SECONDI E RICEVI IN 30 MINUTI (APERTI PRANZO E CENA).
 

PER RENDERE IL SERVIZIO IMPECCABILE I DRIVER VENGONO FORNITI E GESTITI DA FOOD LOVERY.
PER QUALSIASI TIPO DI ASSISTENZA O SE VUOI DIVENTARE PARTNER CONTATTACI AL 3515145830

I PIATTI CHE AMI A CASA TUA IN POCHI MINUTI

BUONO SCONTO 10%
INSERISCI IL CODICE NEL CAMPO BUONO SCONTO E CLICCA SU APPLICA 

SCARICA L'APP O VAI SU WWW.FOODLOVERY.IT

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO  100% ITALIANO
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Nuova AcàntoRipartono dal 1° maggio
alcune attività del CSP

Progetto
“Spirulina for Kimbondo”

Si informano i Signori Soci che il Consiglio Di-
rettivo del CSP, alla luce del decreto legge del
21 Aprile 2021, finalizzato a definire le misu-

re urgenti per la graduale ripresa delle attività eco-
nomiche e sociali nel rispetto delle esigenze di con-
tenimento della diffusione dell’epidemia da CO-
VID-19 ha deliberato, da sabato 1° maggio di conti-
nuare a svolgere le seguenti attività:
l Apertura della Biblioteca, (il giovedì 17:00-
19:00 e la Domenica 10:00 – 13:00 con opportune
modalità e precauzioni.
l Le terapie svolte dall’ Associazione IPDM, assi-
milabili ad attività sanitarie, svolte da psicologi e
psicoterapeuti, ovviamente applicando tutte le pro-
cedure di sicurezza (distanza, mascherina, sanifica-
zione, registro presenze etc).
l Le Attività a Supporto della Disabilità (Gruppo
abili nel cuore e Corso di arte-terapia);
l Le attività del Gruppo Scout;
l Lo svolgimento di alcune attività sportive ama-
toriali da praticare:
- Dal 1 Maggio solo all’aperto, rispettando le rego-
le previste in uno specifico regolamento emesso
per lo svolgimento delle attività sportive c/o il CSP;
- Dal 1 Giugno sarà possibile anche svolgere atti-
vità sportive all’interno del salone rispettando le
regole previste in uno specifico regolamento.
l Consentire dal 1 Maggio ad alcune Realtà
(Scacchi, Circolo fotografico l’Altro Scatto, AGA-
PE, Archeonauti) di incontrarsi nuovamente negli
spazi loro assegnati; 
l Consentire dal 1 Maggio di utilizzare il salone
per attività artistico e culturali (Nuova Acanto,
Ascolto Musica, etc) “svolte esclusivamente con
posti a sedere pre- assegnati e a condizione che sia
assicurato il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro “con una capacità  max di 45
posti a sedere. 

Prima del giorno 1 Maggio sarà effettuata una nuo-
va sanificazione di tutti i locali del Centro, utiliz-
zando prodotti disinfettanti specifici, approvati dal
Ministero della Sanità.
Abbiamo inoltre istallato all’ingresso dei due ca-
pannoni un dispenser di gel disinfettante per le
mani e opportuna cartellonistica, che richiama le
regole da rispettare per accedere in sicurezza al
Centro.
Sperando di vedervi di nuovo presenti c/o il ns
Centro e contando sulla responsabilità e attenzione
da parte di tutti nel rispettare tutte le prescrizioni
emanate, per evitare nuove restrizioni e chiusure,
vi ringrazio e saluto cordialmente.

Paolo Parlagreco
Presidente del Centro Sociale Polivalente di Ca-
salpalocco

Finalmente venerdì 30 Aprile ci siamo rivisti
nell’area verde del CSP! E’ stato molto bello,
ma se vogliamo che duri, oltre a incrociare le

dita, e dopo aver fatto il vaccino, dobbiamo conti-
nuare a tenere un comportamento prudente e con-
sapevole, per noi stessi e per gli altri.
Nella prima edizione del calendario si proponeva-
no solo eventi “esterni”, peraltro condizionati dalle
limitazioni imposte dalle norme vigenti, in partico-
lare l’obbligo di prenotazione e gruppi limitati a
10-12 persone.
Ora la grande novità è che riapre anche il salone
del CSP. Per la partecipazione è sempre obbligato-
ria la prenotazione (45 posti max), adotteremo pe-
rò anche il principio della “rotazione” per dare una
chance a più persone.
La nostra prima “uscita” sarà all’Ara Pacis, con la
bellissima mostra del grande fotografo Josef Kou-
delka che riassume un progetto, durato oltre 30 an-
ni, in 100 grandi fotografie per riscoprire le radici
del nostro passato nei più importanti siti archeolo-
gici del Mediterraneo.
Ritorniamo nel salone del CSP con una conferenza-
proiezione dedicata ad uno dei luoghi magici del
nostro pianeta, lo Yemen, purtroppo oggi al centro
di un disastro umanitario tragico, tra guerra, atten-
tati, colera e fame.

Qui sopra un’immagine dolcissima di una bambina
yemenita che ci offrì i suoi fiori durante il nostro
viaggio di qualche anno fa.

Villa Chigi a Castel Fusano riapre i battenti con la
possibilità di visite guidate e concerti (all’aperto).
Una straordinaria mostra è quella che si tiene a Pa-
lazzo Caffarelli (Musei Capitolini) con oltre 90
opere appartenenti alla più prestigiosa collezione
privata di sculture antiche.
Con grandissimo piacere ospiteremo di nuovo ve-
nerdì 21Maggio la sinologa e giornalista della RAI,
Maria Novella Rossi che ci parlerà dell’origine del
Covid-19 a Wuhan e del modo con cui la Cina ha
affrontato questa terribile pandemia che ha già pro-
vocato oltre 2 milioni di morti nel mondo e le
cui conseguenze non sono ancora state completa-
mente comprese.

Molte altre cose si stanno valutando, per esempio
attendiamo con ansia la riapertura dei concerti a
Santa Cecilia, la possibilità di riprendere qualche
gita in giornata, con sosta pranzo all’aperto, e così
via. Ma deve essere sempre presente in ciascun di
noi la consapevolezza che qualsiasi comportamen-
to sbagliato potrebbe contribuire ad un peggiora-
mento della situazione e che bisogna assolutamen-
te evitare un’eventuale “richiusura”.
Per informazioni e chiarimenti: G.Menzio, 347
3738360 - giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

Progetto contro la malnutrizione
nella Repubblica Democratica del Congo

Agape Onlus, insieme ad Hub for Kimbondo,
Architettura senza frontiere e Studio Gri-
maldi presentano il progetto "Spirulina for

Kimbondo" per la lotta alla malnutrizione e allo
sviluppo del lavoro femminile nel territorio del
Kimbondo (Repubblica Democratica del Congo).
Questo Paese sta vivendo un periodo complesso
della propria storia: speculazione causa covid-19
sui beni di prima necessità come manioca e riso,
aumentati di 3 o 4 volte rispetto al normale; costo
dei farmaci sempre più alti, come ad esempio l'anti
coagulante per chi soffre di problemi cardiaci che
in Italia costerebbe da 2,75€ a 3€, in Congo da
25$ a 35$; aumento delle spese sanitarie connesse
alla malnutrizione e alla situazione pandemica.
In questo contesto, l'at-
tuazione del progetto
"Spirulina for Kim-
bondo", avviato sulla
piattaforma di crowd-
funding Rete del Dono,
consentirà di ridurre la malnutrizione dei bambini
dell'ospedale pediatrico di Kimbondo attraverso la
produzione e il consumo dell'alga spirulina e per-
metterà di creare in parallelo un'impresa sociale
per la produzione dell'alga gestita dalle ragazze che
sono cresciute all'interno del centro pediatrico, la
cui attività renderà il progetto auto-sostenibile in
pochi anni.

Ben 25.000,00 Euro sono stati raccolti fin ora gra-
zie ai singoli sostenitori e, tramite la campagna
crowdfunding, vogliamo raggiungere ulteriori
40.000,00 Euro che consentiranno di installare e ge-
stire le prime macchine per la produzione di alga.
Gli obiettivi del Progetto:
Produzione 850 kg all'anno di alga spirulina;
Somministrazione di 2g di alga spirulina al giorno
a ogni bambino del centro pediatrico, con conse-
guente riduzione della malnutrizione e delle pato-
logie ad esse collegate;
Sostenibilità dell'impianto tramite la vendita della so-
vrapproduzione dell'alga all'esterno della pediatria;
Aumento dell'occupazione femminile partendo da
un nucleo iniziale di 5 giovani donne.
Il progetto "Spirulina for Kimbondo" è un piccolo
seme che può diventare l'albero della speranza.
Per informazioni sul Progetto: https://www.rete-
deldono.it/it/spirulina-for-kimbondo
AGAPE Onlus, Referente di Progetto Sabina Vespa
Sede operativa: Largo Città dei Ragazzi, 2 – 00163
Roma - Tel: 0666180276
e-mail:info@agapeonlus.it  

TRA NOI

A.P.D. PALOCCO
Una firma per aiutare

la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF

a favore della Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco.

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

80052010586



Per ulteriori disponibilità visitate il nostro sito www.futuracase.it

CASALPALOCCO
Viale Prassilla villa trifamiliare tre livelli 

fuori terra più ampia sala hobby

€ 640.000 Classe G

CASALPALOCCO
Via Tirteo Villa trifamiliare frazionabile     

su 4 livelli con doppio ingresso 
frazionabile

€ 530.000 Classe G

ACILIA
Terrazze del Presidente attico panoramico 

ampia metratura ottime condizioni

€ 349.000 Classe F

ACILIA
Via Orazio Amato appartamento       
ultimo piano ampia metratura da 

ristrutturare in comprensorio residenziale
€ 205.000 Classe G

DRAGONCELLO
Via Ottone Fattiboni appartamento secondo piano di 
edificio in cortina con ascensore e ottima esposizione 
disponiamo di un bilocale in perfetto stato composto 

da salone cucina abitabile ampia camera bagno 
ripostiglio terrazzo di 20 mq e due posti auto

€ 166.000 

INFERNETTO
Villino bifamiliare trilivelli             

totalmente ristrutturato pari al nuovo 
ottime rifiniture

€ 285.000 Classe F

INFERNETTO
Via Giordano villino a schiera angolare 

ottima esposizione sud ovest

€ 290.000 Classe G

INFERNETTO
Via Montemezzi villino unifamiliare          

su tre livelli ampio giardino perimetrale

€ 295.000 Classe G

INFERNETTO
Via Santa Cristina di Valgardena         

villino a schiera su 4 livelli                   
ottime condizioni pari al nuovo

€ 299.000 Classe C

futuracaseimmobiliare

futura.case@yahoo.it

 06.50.90.836
 331.2961237 - 334.9237355
00124 Roma - Via E. Wolf Ferrari 239



32 N. 477 Maggio 2021

E’ tempo di presentare la dichiarazione dei redditi. Quest’anno, per
l’emergenza sanitaria, i tempi si sono allungati come ufficializzato dal
D.L. n. 41/2021. A fine marzo i datori di lavoro, e l’INPS per i pensio-

nati, hanno messo a disposizione i Certificati Unici (ieri CUD, oggi CU) evi-
denzianti i redditi percepiti.
Dal 10 maggio l’Agenzia delle Entrate, sul suo sito, ha invece messo a dispo-
sizione il modello 730 precompilato. Vi si può accedere con le proprie creden-
ziali, il PIN dei servizi telematici della Agenzia, con SPID, la Carta di identità
elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.
Solo a partire dal 14 maggio, invece, sarà possibile effettuare delle modifiche,
l’inserimento di spese da portare in detrazione, a chi destinare l’8 per mille, il
5 per mille, ed accettare la dichiarazione, con o senza modifiche con invio au-
tomatico della stessa.
Ricordiamo che è possibile:
l accettare la dichiarazione precompilata così come è presente sul portale. In
questo caso, secondo quanto prevede il D.P.R. n. 600/1973, si è esenti dai con-
trolli formali;
l apportare delle modifiche correggendo eventuali errori o inserendo dati di
spesa mancanti, purchè effettuati con mezzi tracciabili;
l presentare la dichiarazione in maniera autonoma tramite modello 730 ordi-
nario senza servirsi del modello precompilato.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2021. E’ poi pos-
sibile, entro il successivo 25 ottobre presentare un 730 integrativo qualora si
dovessero correggere eventuali errori o mancanze rispetto alla dichiarazione
già presentata.

Il Centro europeo per la previsione e il controllo delle malattie (Ecdc) è l’agen-
zia dell'Unione europea che coordina la risposta sanitaria negli Stati mem-
bri, fornendo loro le linee-guida per la gestione della pandemia.

In un suo documento si legge che «Le persone che hanno concluso il percorso
vaccinale potranno incontrarsi senza indossare la mascherina e non rispettare il
distanziamento» ribadendo che “nei luoghi non affollati, tra i soggetti che han-
no ricevuto l'inoculazione del siero, l'uso delle mascherine potrebbe risultare
superfluo” e ci si potrà pure “abbracciare e baciare”.
Davanti a simili dichiarazioni che supponiamo siano state rilasciate, dopo at-
tente e meditate analisi, da scienziati con tanto di “vaccinazione intellettuale”,
i nostri scienziati televisivi si sono per l’ennesima volta divisi.
C’è chi, dopo aver definito “sbagliato” il calcolo poco ragionato del rischio che
ha permesso a Draghi un avvio alle riaperture, profetizza che “Se diciamo che
i vaccinati possono non portare la mascherina, abbracciarsi e baciarsi, allora lo
faranno tutti. E sarebbe un disastro”.
C’è chi, dall’altra parte di questa assurda barricata, plaude: “Oggi è una grande
giornata. Ecdc finalmente ci dice che tra i vaccinati possiamo stare senza masche-
rina e abbracciarci. Io e XY l'avevamo capito con un certo anticipo e ci hanno pure
criticato”. Non facciamo nomi, non è necessario.
Ecco allora che, come diceva Mao “grande è la confusione sotto il cielo”, anche
se non possiamo concludere come costui che terminava la frase con “quindi la
situazione è eccellente!”.

No, la confusione è grande ma la situazione non è affatto eccellente. La dico-
tomia di quei messaggi nostrani, che porta il conflitto non più tra destra e si-
nistra ma tra aper turisti e rigoristi, non solo confonde chi li ascolta, ma impe-
disce che arrivi quel timido messaggio di speranza che rafforzerebbe l’invito a
vaccinarsi affinchè le nostre vite possano tornare alla normalità.
Ogni Paese europeo valuterà se e quando recepire le raccomandazioni del-
l’Ecdc. Vedremo quando lo faremo in Italia. Dipende da chi prevarrà tra le due
risposte riferite prima.

E’ già disponibile presso il sito salutelazio.it l’anagrafe vaccinale che rila-
scerà nel fascicolo sanitario di chi ha completato il ciclo vaccinale, l’at-
testato vaccinale di immunizzazione anti Covid.

L'attestato, che è scaricabile anche in forma cartacea, è dotato di sigillo digita-
le della Regione Lazio e riporta i dati anagrafici (nome, cognome e codice fi-
scale), la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di vaccino sommi-
nistrato, il codice AIC (codice identificativo dei medicinali ad uso umano) e
quello del lotto di produzione.
E’ inoltre dotato di un qr code per verificarne l'autenticità attraverso l'app Sa-
lute Lazio, dove si potrà vedere l'avvenuta certificazione. 
Per scaricarlo si seguano le seguenti indicazioni.
l Nella home page si clicca su “Accedi ai servizi”
l Dalle successiva schermata si clicca su “Servizi ai cittadini”
Si acceda quindi a seconda delle credenziali, quelle della Regione Lazio o lo
Spid.
Viene proposta una schermata dove cliccare su “Fascicolo sanitario elettroni-
co”:
l In fondo alla schermata successiva cliccare su “Accedi al fascicolo”
l Nella schermata personale dove è riportato l’elenco dei documenti cliccare
su “Certificato vaccinale” che compare quattro/cinque giorni dopo il comple-
tamento del ciclo vaccinale.
Si ottiene l’immagine del certificato che può essere stampata e/o archiviata.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è un archivio digitale che raccoglie
la "storia clinica" di un utente rendendo disponibili le informazioni e i do-
cumenti prodotti dal Sistema Sanitario Nazionale prodotti da medici e da
strutture sanitarie pubbliche o private potendo quindi accedere anche a re-
ferti, verbali di pronto soccorso, prescrizioni, insomma, tutta la nostra sto-
ria clinica.

FATTI NOSTRI
Certificato vaccinaleDichiarazione dei redditi

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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Domande da presentare entro il 31 maggio. Sem-
plificati i requisiti di accesso all’indennità di di-
soccupazione (Circolare n. 65/2021).
Con la circolare 19/04/2021, n. 65 l’Inps ha chia-
rito che le domande per il riconoscimento delle
indennità onnicomprensive andranno presentate
entro il 31 maggio 2021.
Coloro che hanno già ricevuto l’indennità previ-
sta dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, decre-
to legge 137/2020) hanno diritto a una ulteriore
indennità di 2.400 euro, senza necessità di pre-
sentare una nuova domanda ma la stessa verrà
erogata automaticamente dall’Inps.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato del-
le indennità del 2020 possono presentare doman-
da per il riconoscimento delle indennità onni-
comprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5
e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data
del 31 maggio 2021.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione
delle suddette domande verrà reso noto con ap-
posita comunicazione sul sito dell’Istituto.

Beneficiari
I destinatari della tutela denominata “indennità
una tantum” sono:
•  i lavoratori stagionali e i lavoratori in sommi-
nistrazione dei settori del turismo e degli stabili-
menti termali;
•  i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti
a settori diversi da quelli del turismo e degli sta-
bilimenti termali;
•  i lavoratori intermittenti;
•  i lavoratori autonomi occasionali;
•  i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
•  i lavoratori a tempo determinato dei settori del
turismo e degli stabilimenti termali;
•  i lavoratori dello spettacolo.
Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più
delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta co-
munque una sola indennità.

Incumulabilità
L’indennità non è cumulabile con:
•  l’indennità erogata dalla società “Sport e salu-
te”;
•  l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
•  l’indennità per il sostegno del reddito dei pro-
fessionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria;
•  il Reddito di Emergenza (anche se fruito prece-
dentemente, da un qualunque componente il nu-
cleo familiare); 
•  l’indennità di funzione (che non sia semplice
gettone di presenza) prevista per alcune cariche,
come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del
turismo e degli stabilimenti termali l’indennità

non è cumulabile neanche con la NASpI.
Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma re-
stando la non cumulabilità, è possibile integrarne
la misura fino al valore di 2.400 euro.

Cumulabilità
L’indennità del 2021 è invece cumulabile con:
•  l’assegno ordinario di invalidità;
•  la NASpI (ad eccezione di stagionali e sommi-
nistrati del turismo);
•  la DIS-COLL;
•  le erogazioni monetarie derivanti da borse la-
voro e tirocini professionali;
•  i premi o sussidi per fini di studio o di adde-
stramento professionale;
•  i premi e i compensi conseguiti per lo svolgi-
mento di attività sportiva dilettantistica;
•  le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti
di compensi di importo non superiore a 5.000 eu-
ro per anno civile.

Semplificati i requisiti di accesso alla NASpI
Inoltre, l’Istituto previdenziale ha spiegato che il
decreto-legge n. 41 del 2021 ha introdotto una
novità di rilievo in materia di indennità di disoc-
cupazione NASpI, con specifico riferimento ai re-
quisiti di accesso alla stessa e, in particolare, al

requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo
nei dodici mesi che precedono il periodo di disoc-
cupazione.
In applicazione della richiamata disposizione
normativa, per gli eventi di disoccupazione veri-
ficatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio
2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’ac-
cesso alla NASpI in presenza dei soli requisiti
dello stato di disoccupazione involontario e delle
tredici settimane di contribuzione nei quattro an-
ni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazio-
ne, con esclusione del requisito delle trenta gior-
nate di lavoro effettivo.
Le domande di indennità di disoccupazione
NASpI presentate a seguito di eventi di cessa-
zione involontaria del rapporto di lavoro verifi-
catisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il
19 aprile 2021 e respinte per l’assenza del re-
quisito delle trenta giornate di lavoro effettivo
nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo
di disoccupazione, devono essere riesaminate
d’ufficio dall’Inps.

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

Indennità Covid e NASpI 2021: la Circolare INPS

Il randagismo lo crea il gatto
libero.
Lo crea la cucciolata casalin-
ga della cugina Maria
Lo crea la gattina Mimi che
desiderava tanto diventare
mamma.
Lo crea il trito e ritrito "eh
ma deve fare una cucciolata
prima della sterilizzazione".
Lo crea il vicino che è sempre riuscito a piazzare
tutti i gattini.
Il randagismo lo crea il cucciolo adottato e lascia-
to uscire prima della sterilizzazione, sparendo
nel nulla.
Lo crea il maschio intero perchè "sei pazza le pal-
le non le tolgo al mio gatto lui è massschto", che
si fa i chilometri sentendo una femmina in calore.
Lo crea il gatto che sta solo nel giardino di casa.
Il randagismo lo crea chi preferisce adottarsi il
cucciolo dal privato, vuoi mettere con IO sbatti-
mento dei volontari.
Lo crea chi preferisce il gattino senza vaccini,
senza antiparassitario, pieno di vermi, alimentan-
do i cuccioli fatti nascere appositamente.
Le case dei volontari che vi danno un cucciolo sa-
nitariamente perfetto dalla a alla z, aggratis, la-
sciamole piene, quelli non rianno bisogno.
Il randagismo lo crea chi a 10 metri da casa ha

una colonia da 60 gatti, ma
la loro gatta fa gattini cosi
tanto belli che dispiace ste-
rilizzarla.
Il randagismo lo crea chi si
trova sotto il naso due gatti,
e li lascia accoppiare veden-
do il numero crescere e cre-
scere e crescere, poi i volon-
tari si chiamano quando i

gatti sono diventati 40 e sporcano, danno fasti-
dio. Il randagismo lo create voi.
I gatti selvatici vivono nelle foreste, i gatti che vi
vedete in giro sono i figli dei figli dei figli della
cucciolata casalinga che la cugina Maria di prima
ha fatto nascere due anni fa.
Il randagismo lo crea chi non ha voglia di sbat-
tersi per trovare soluzioni sicure, concrete, affi-
dabili.
Chi libera dalla gabbia trappola gatte di 4 mesi
perchè "troppo piccole per essere sterilizzate",
poi aspetta e spera che il mese dopo rientrino.
Le colonie da 80 gatti non nascono in 24 ore, na-
scono quando vi togliete la benda dagli occhi per-
chè il gatto vi ha cagato in giardino e vi fa schifo.
Il randagismo lo crea l'ignoranza, i luoghi co-
muni, e la vostra immensa e irreparabile indif-
ferenza.

Sara L. (dal web)

Il randagismo lo create voi

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

Medicina legale

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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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.

PROMOZIONE SPECIALE

SU TUTTI GLI ANTIPARASSITARI

RISPARMIA DAL 30% AL 44%

10
PZ

10
PZ 10

kg

TAPPETINI ARYA

PETRET VARI GUSTI
SU TUTTI I PRODOTTI

LILYS KITCHEN
SCONTO 20 %

LETTIERA
BIOKAT’S

60X60

€ 2,90

€ 0,84 cad.

NATURAL LINE VARI GUSTI

€ 0,89 cad.

60X90

€ 3,90 € 5,90

12
kg

FORZA 10
PESCE

€ 36,90

12
kg

HILL’S
POLLO

CANI ADULTI

€ 35,90

LETTIERA
CAT’S BEST
BIOLOGICA

€ 5,90
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Castel Fusano
Melodica

Ennio Morricone celebrato a Los Angeles

Addio a Milva, la “Pantera di Goro”

Riprendono il 22 maggio le visite guidate
mattutine al Castello Chigi, secondo gli
orari che trovate a pagina 18. Ma questa

estate il Castello, e Castel Fusano, si riempie di
musica. Dal 22 maggio, alle 16.30 del sabato, ini-
zia un pomeriggio musicale con, in successione,
una visita guidata al castello, l’aperitivo e un con-
certo di musica classica.
Le date sono: 22 e 29 maggio, 5, 12 e 26 giugno.
Il programma prevede:
Ore 17:00-18:30 visita guidata con la storica del-
l'arte Ivana Corsetti;
Ore 18:30-19:00 aperitivo nel giardino Segreto;
Ore 19:00-20:30 concerto nel giardino Segreto;
Costi e prenotazioni: info@castelfusano.org - Via-
le Mediterraneo 52, Pineta di Castel Fusano, tel.
06.5665253.

Hollywood celebra il mito di Ennio Morri-
cone, premio Oscar nel 2016: al Maestro
scomparso il 6 luglio 2020 è stato dedica-

to il sedicesimo “Los Angeles/Italia - Film, Fashion
and Art Festival", che si è svolto in California dal
18 al 24 aprile 2021. 
L'evento, che si inserisce nell'alveo della sezione
“The Italian Masters by Intesa Sanpaolo” (che ha
incluso anche il riconoscimento a Sophia Loren
del premio "L.A./Italia Legend Award"), ha coin-
volto la moglie Maria e il figli Andrea e Giovanni
nonché moltissimi nomi noti dello spettacolo:
Quincy Jones (immenso musicista jazz e notissi-
mo produttore di icone musicali, compreso il Mi-
chael Jackson del pluripremiato “Thriller”), Clint
Eastwood (che lo conobbe grazie alle comuni
esperienze maturate al fianco del grandissimo Ser-
gio Leone e che gli consegnò l'Oscar alla carriera
nel 2007), Quentin Tarantino (che lo volle nel suo
“The Hateful Eight” e gli consegnò la Stella sulla
Walk of Fame), Eli Roth e Kevin Costner (il secon-
do fu protagonista de "Gli Intoccabili" di Brian De
Palma, ennesimo film da lui musicato). 
Presenti, inoltre, numerosi amici e conoscenti del
musicista italiano, tra i quali preme citare Tony
Renis, Franco Nero, Giuseppe Tornatore, ai quali
si sono uniti "fan" piuttosto blasonati come il

flautista Andrea Griminelli (che ha suonato alcu-
ni dei suoi pezzi), Andrea Bocelli, Amii Stuart. 
Esecuzioni, esperienze e racconti sulla vita del
compositore hanno accompagnato la proiezione
di alcuni spezzoni di film da lui sonorizzati, or-
mai unanimemente considerati parte della storia
del cinema. "Ennio Morricone è un autentico mito,
ovunque nel mondo. E' la leggenda delle leggende”,
ha commentato Tony Renis, presidente onorario
di L.A./Italia, che fu oggetto di una lettera, firma-
ta dallo stesso Morricone poco prima della sua
scomparsa, indirizzata alla Academy, nella quale
chiedeva l'attribuzione del Governors Award
(l'Oscar alla Carriera, lo stesso avuto da Lina
Wertmuller nel 2019). 

Alessio Livi

La sera del 23 aprile 2021, a Milano, ci ha la-
sciati all’età di 81 anni Milva, pseudonimo
di Maria Ilva Biolcati. La figlia, Martina

Corgnati, ha affermato che già da tempo era ma-
lata.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ha ricordato l'artista così affermando: “Con Milva
scompare una protagonista della musica italiana (.)
una interprete colta, sensibile e versatile, molto ap-
prezzata in Italia e all’estero”.
Anche il Ministro della Cultura, Dario France-
schini, ha voluto ricordarla con parole di grande
rispetto: “è stata una delle interpreti più intense
della canzone italiana. La sua voce ha suscitato
profonde emozioni in intere generazioni. Una gran-
de italiana, un'artista che, partita dalla sua amata
terra, ha calcato i palcoscenici internazionali, ren-
dendo globale il suo successo e portando alto il no-
me del suo Paese. Addio alla pantera di Goro”.
Nata in Emilia Romagna il 17 luglio 1939, Milva,
spesso soprannominata “La Rossa”, per il colore
dei suoi capelli, ha partecipato per ben 15 volte al
Festival di Sanremo e ha pubblicato più di ses-
santa album, in Italia e in Europa, nonché in
oriente (Corea del Sud) e in tutta l'America (Mes-
sico, Argentina, Perù, Uruguay e Stati Uniti).
Ad oggi, detiene il record di artista italiana con il
maggior numero di album realizzati: ben 173 tra
album in studio, live e raccolte.
La cantante era nota in quanto parte del "terzet-
to" delle grandi voci femminili italiane, assieme a
Mina (la Tigre di Cremona) e Iva Zanicchi (l'Aqui-
la di Ligonchio).
Durante la cerimonia di addio, tenuta al teatro
Strehler, centinaia di persone, nonostante la pan-
demia in corso, si sono presentate per onorare in-
sieme la scomparsa della cantante.
“Sono commossa”, ha commenta la figlia. “Qui c’è
l’intera Milano. La mamma ne sarebbe felice. Non

poteva che essere qui la sua camera ardente, per
tutto quello che il Piccolo ha rappresentato nella
storia umana e professionale di mia madre: è il luo-
go simbolo del suo lavoro, della sua ricerca, della
sua carriera”.

Alessio Livi

Quando gli angeli apparsi nel sogno a Giacob-
be risalirono in cielo, dimenticarono di ritirare
la scala. Da allora essa è rimasta tra noi ed è
la scala musicale che ci fa ascendere dalla ter-
ra al cielo.
Elie Wiesel (1928-2016), scrittore, saggista,
filosofo rumeno naturalizzato statunitense,
superstite dell’Olocausto, premio Nobel per
la pace nel 1986, in riferimento all’Antico
Testamento.

MUSICA

Angeli musicanti di Melozzo da Forlì (1471)

A.P.D. PALOCCO
Una firma per aiutare

la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille
della tua IRPEF a favore della

Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco.

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

80052010586
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AMBIENTE
Le promesse realizzate dalle Tap

Il 19 marzo scorso il gasdotto Trans Adriatic Pi-
peline (Tap), entrato in servizio lo scorso di-
cembre, ha festeggiato il primo miliardo di me-

tri cubi di gas trasportati dal Mar Caspio in Euro-
pa. L’arrivo nella campagna salentina del gasdotto,
parte del Southern Corridor che, dopo 3500 km,
porta in Europa l’oro blu azero del giacimento Shah
Deniz, situato appunto nel Mar Caspio, è potuto
avvenire solo dopo anni di polemiche e accesi con-
fronti tra gli ambientalisti, sicuri del drammatico
impatto ambientale che avrebbe provocato, e chi in-
vece assicurava della sostenibilità ambientale del
progetto. Oggi possiamo dire chi aveva ragione.

I tubi arrivarono e furono interrati dopo aver ri-
mosso gli ulivi nel tratto di passaggio del gasdotto,
la scusa che la Regione Puglia mise per bloccare
per anni l’opera malgrado il decreto ministeriale di
compatibilità ambientale del 2013. 
Ci sono voluti 21 mesi di lavoro per portare i tubi,
posizionati a 16 metri di profondità, dalla spiaggia
di San Foca, dove sbarca il gasdotto, all’hub di Me-
lendugno, in provincia di Lecce, e da qui a Mesa-
gne (Brindisi) per allacciarsi dopo 55 chilometri
alla rete Snam. 
Ora il Consorzio che ne gestisce il funzionamento
sta garantendo, come nei suoi obblighi contrattua-
li, il ritorno alla normalità. Nel più breve tempo
possibile il territorio interessato dal completamen-
to dei lavori vedrà come l’opera si sta integrando
nel tessuto ambientale e socioeconomico, rispet-
tando l’ecosistema della zona che la ospita.
E’ stato già completato il processo di piantumazio-
ne di 930 nuove piante di ulivo resistenti alla Xy-
lella riportando in loco le 828 piante sane espian-
tate temporaneamente, e salvate così dall’infezione,
per consentire i lavori di sistemazione dei tubi del
gasdotto nel sottosuolo.
Oltre al ritorno nel loro territorio degli antichi ulivi
monumentali si è provveduto anche a ristabilire il
rimanente patrimonio paesaggistico della macchia
mediterranea mentre la costruzione a Melendugno
dell’hub terminale del Tap è stata fatta usando la
classica pietra bianca del leccese armonizzando la
costruzione con la campagna che la circonda. Al
suo interno è stata costruita una “pajara”, la tradi-
zionale costruzione salentina in pietra a secco.

Si stanno restituendo ai ri-
spettivi proprietari i terre-
ni attraversati dal Tap ripo-
sizionando i circa 110 ca-
ratteristici muretti a secco
che incrociano il tracciato
del gasdotto, costruiti so-
vrapponendo le pietre sen-
za l’utilizzo di leganti di al-
cun tipo. Furono smontati, divisi per sezioni co-
struttive (cappello, corpo e piede), stoccati in pal-
let per essere poi rimontati nelle medesime condi-
zioni. Sono il simbolo del paesaggio e dell’identità
pugliese. In aggiunta sono state messe a dimora cir-
ca 12mila nuove piante autoctone, in un’area in cui
la copertura forestale attuale è molto bassa.
Un bell’esempio di sostenibilità. Una bella vittoria
nei confronti di certa cultura negazionista del pro-
gresso.

s.i. Hub di Melendugno

Una caratteristica pajara salentina

ANNIVERSARI
Fu vera gloria?

Morì duecento anni fa su un isolotto
sperduto nell’Atlantico, Sant’Elena, dove
fu tenuto prigioniero a Longwood, un

villaggio all’interno, dall’ottobre 2015 al fatidico 5
maggio 1821. Era stato imperatore. Sulla sua pietra
tombale sir Hdson Lowe, il governatore inglese che
lo guardò a vista durante l’esilio, non scrisse
neppure il nome, ma soltanto “Qui giace”.
Alessandro Manzoni seppe della sua morte il 19
luglio e nell’incipit del suo “Cinque maggio”, scritto
in tre giorni, scrisse semplicemente “Ei fu”, senza
nome. Non ce n’era bisogno. Si sapeva di chi stava
parlando. Era l’uomo che aveva portato “da
Manzanarre al Reno”, dall’Europa all’Egitto la cultura
francese dei Lumi rendendo la Francia la più grande
potenza del momento. Era Napoleone Bonaparte.
“Fu vera gloria?” Dipende da cosa intendiamo per
gloria. Oggi la nostra società ne ha dimenticato il
concetto stesso. La cultura della cancellazione
(cancel culture) è diventata la cancellazione della
cultura. Si distruggono i miti di un tempo per
ignoranza del momento della storia in cui quei miti
vissero, da Alessandro Magno a Dante, da Cristoforo
Colombo a Mozart. C’è sempre qualche aspetto della
loro esistenza che non collima con il politicamente
corretto d’oggigiorno. Allora è facile definire
Napoleone “il più grande tiranno, un’icona della
supremazia bianca” come si
legge sul New York Times di
qualche giorno fa. E associarsi a
coloro che, in nome dei torti
subiti dai loro antenati
d’Oltremare, hanno sfilato a
Parigi, in place Vauban, contro
di lui.
Sul Figaro del 5 maggio 2021 il
titolo in prima pagina, “Macron
cherche le ton juste pour
commémorer Napoléon”, si
sottolinea l’imbarazzo del
presidente francese di trovare “il
tono giusto” per commemorare

quell’imperatore senza cadere da una parte
nell’agiografia, dall’altra nel pentimento.
“Commemorare non è celebrare” è il sottile, bizantino
distinguo che ha salvato Macron facendogli dire
“Dell’Impero abbiamo rifiutato le cose peggiori, e
dell’Imperatore abbiamo conservato le cose migliori”.
Il piccolo ufficiale corso, divenuto, per il suo genio
militare e per la sua audacia, Primo Console e poi
Imperatore, è stato parte della storia francese, erede
di Cesare ed Alessandro Magno come ebbe a scrivere
Stendhal ne “La Certosa di Parma”. Oggi cosa
sarebbe la Francia senza la grandeur che il Bonaparte
gli ha lasciato in eredità. Il Code civil, il Conseil
d’État, la Légion d’honneur, il lycée, la gendarmerie
sono il debito che la Francia ha nei suoi confronti.
Certo ha commesso crimini ed errori, ma l’uomo va
preso nella sua interezza, miscela di bene e di male.
Oggi, invece, l’imperante manicheismo ci vuole tutti
di un pezzo, tutti di un solo colore, o siamo bianchi
o siamo neri (per carità, non di razza). Ci avviamo
ad essere automatici robot, seguaci del pensiero
unico. Chi non lo è è fuori gioco, scartato come
scartati sono e saranno tutti coloro, e sono quasi
tutti, che nei millenni non hanno avuto le
caratteristiche oggi trionfanti. E soltanto quelle.
Distruggiamo le statue, eliminiamo i libri dai nostri
scaffali che rimarranno desolatamente vuoti,

scordiamoci il passato che, per
un motivo o l’altro, è brutto e
cattivo. Nel discorso di
commemorazione fatto all’Institut
de France a Parigi Emmanuel
Macron ha citato una frase assai
significativa: “Le sole conquiste
che non lasciano nell’animo
amarezza sono quelle che si
vincono contro l’ignoranza”, una
frase che Napoleone pronunciò il
25 dicembre del 1797, il giorno
della sua elezione, proprio in
quello stesso luogo!

Salvatore Indelicato
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SPAZIO
Volare alto, sognando ad occhi chiusi

Obnubilati dalle chiacchiere televisive non
prestiamo la dovuta attenzione e il merita-
to interesse alle straordinarie notizie, que-

ste sì veramente epocali, che giungono da là fuori,
fuori nel cosmo.
La Nasa ha fatto decollare Ingenuity, un drone-eli-
cottero, su Marte. Vi sembra poco? Un segnale in-
viato dalla Terra sul pianeta rosso, a circa 220 mi-
lioni di chilometri, dopo un quarto d’ora viene av-
vertito dal “pulsante” del drone contenuto nel robot
Perseverance, ammartato sul pianeta rosso il 18
febbraio scorso dopo quasi sette mesi di viaggio, e
già posizionato nelle sue vicinanze.

L’uomo è stato capace di fare anche questo. E quel
pulsante fa avviare il motore del drone che alza il
suo chilo e ottocento grammi a cinque metri di al-
tezza, si sposta lateralmente di una cinquantina di
metri e, dopo un minuto e venti secondi ritorna
“alla base” dimostrando la possibilità del volo con-
trollato su un pianeta diverso dalla Terra e inizian-
do l’epoca delle esplorazioni di altri pianeti. Il tut-
to ripreso dalla telecamera ad alta definizione mon-
tata su Perseverance in un video che va guardato e
riguardato con inalterato stupore.
Momento storico come quello del primo volo dei
fratelli Wright. Era i 17 dicembre 1903. A Kitty
Hawk in Nord Carolina l’uomo si sollevava da Ter-
ra. Appena 117 anni dopo un oggetto costruito
dall’uomo si è sollevato da un altro pianeta.

Non basta. Due giorni dopo, altri segnali hanno
viaggiato da Terra a Marte ed hanno attivato Mo-
xie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Ex-
periment), un altro degli strumenti a bordo di Per-
severance.
Moxie ha le dimensioni di un tostapane, ma fa ben
altro. Ha preso una “boccata” di atmosfera marzia-
na (composta per il 96% da anidride carbonica) e
ha prodotto, grazie ad un processo elettrochimico,
ossigeno e monossido di carbonio dopo aver porta-
to la temperatura al suo interno a 800 °C (ecco per-
ché è stato assimilato a un tostapane) consumando

300 watt di energia. In effetti è realizzato con ma-
teriali resistenti al calore tra cui parti in lega di ni-
chel stampate in 3D.
Nel primo tentativo del 20 aprile scorso sono stati
prodotti 5 grammi di ossigeno, quanto basta a un
essere umano per respirare per dieci minuti, ma
Moxie è in grado di produrre fino a 10 grammi di
ossigeno l’ora. Ed è previsto lo faccia altre nove vol-
te nel corso di un Anno marziano, equivalente a
quasi due anni sulla Terra.
Immagazzinando ossi-
geno si consentirà ai
futuri esploratori del
pianeta di respirare co-
me pure di accumular-
lo per fabbricare pro-
pellente per razzi così
da consentire agli stes-
si di… ritornare a casa. Ne servono sei tonnellate
per astronauta da trasportare.
Siamo agli inizi. Nuove versioni di Moxie saranno
progettate e realizzate.
Non so se vedremo l’uomo su Marte come abbiamo
visto, quella notte del luglio 1969, il primo uomo
sulla Luna. Ma i nostri nipoti sì, lo vedranno, gra-
zie alla Nasa e a qualche visionario come Elon
Mask. Guarderanno a questi storici esordi come og-
gi noi consideriamo Wilbur e Orville Wright e i lo-
ro apparentemente maldestri tentativi di sollevarsi
in volo. Impacciati tentativi come quelli dei bambi-
ni che per la prima volta tentano di mettersi in pie-
di. Ma prima o poi ce la fanno.

E’ bello, qualche volta, dimenticare le sciocchezze
del nostro cortile e guardare in alto, volare alto. An-
che perché lassù siamo veramente tutti fratelli, co-
me mostra la foto degli attuali abitanti della affol-
lata “Stazione spaziale internazionale” che al mo-
mento ospita cosmonauti di quattro agenzie spazia-
li (Nasa, Esa, Jaxa, Roscomos) e dove America, Eu-
ropa, Giappone e Russia sono solo uomini partoriti
dal pianeta Terra.

Salvatore Indelicato

Ci siamo arrivati, arriva il “novel food”, come
anticipavamo sulla Gazzetta del novembre
2017, pag. 38, concludendo l’articolo con la

previsione che presto vedremo indegne di bar del
tipo bar “Aperinsetti”. 
Lo scorso 3 maggio il
Comitato intergoverna-
tivo permanente sulle
Piante, gli Animali, il Ci-
bo e l’Alimentazione, ha autorizzato la commercia-
lizzazione delle larve gialle essiccate del tenebrione
mugnaio, volgarmente detto tarma della farina.
Contengono proteine, grassi e fibre (chitina).
E’ il primo via libera ad essere deciso a livello
comunitario, in seguito alla valutazione scientifica
fornita in senso favorevole dalla Agenzia
continentale per la sicurezza alimentare (Efsa) che
sta esaminando altri undici insetti che potrebbero
presto far parte dei nostri menu.
L’Efsa ha indicato che il consumo dell’insetto può
portare a reazioni in soggetti con allergie preesi-
stenti a crostacei e ad acari della polvere (qualcuno
li mangia?). I principali componenti della larva
gialla della farina, ha accertato l’Efsa, sono protei-
ne, grassi e fibre (chitina).
Il nuovo prodotto alimentare sarà venduto essiccato
e potrà essere utilizzato per spuntini o come
ingrediente in numerosi preparati (polvere in
prodotti proteici, biscotti o ricette a base di pasta).
Tranquilli, sulle buste leggeremo “non contiene olio
di palma ma tenebrione mugnaio”.

Come non bastasse i burocrati di Bruxelles,
dopo aver legalizzato l’aggiunta dello
zucchero nei paesi del Nord Europa per

aumentare la gradazione del vino, adesso se ne sono
inventata un’altra, con la scusa di volersi
preoccupare della nostra salute. Portare in tavola il
vino “analcolico”, aggiungendovi acqua. Si chiama
dealcolazione parziale o totale sempre allo scopo
meritorio di rendere sostenibile (aggettivo ormai di
moda, da usare in ogni occasione, anche se non
significa nulla, come in questo caso) la nostra dieta.
E’ finito il tempo de “La società dei magnaccioni” con
Gabriella Ferri che cantava “C’hai messo l’acqua e
nun te pagamo”.
E ci si è dimenticati pure di Gesù Cristo che
trasformò l’acqua in vino, non viceversa. Ma quello
era un miracolo. L’iniziativa europea è una truffa ai
danni di chi produce vino. Quello autentico..

Il robot Perseverance

Maarten De Vos - Le nozze di Cana

Una immagine di Ingenuity in volo

Moxie, produttore di ossigeno

Il primo volo dei fratelli Wright

Mangeremo insetti...
ALIMENTAZIONE

... e berremo vino annacquato
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Fabulous finger
foods aranciniWith this glorious season, a leisure day,

strolling through the ruins of Ostia An-
tica should be a MUST.  There is a won-

derful mosaic of Venus, holding a rose, with her
son Cupid close by, that few visitors ever see; pass
the Theater, pass the Forum; proceed (in the direc-
tion of the sea) and continue straight until you ha-
ve reached the far edge of this ancient city.  On the
left there is a building that had been a gym in Ro-
man times, and Venus will be there to salute you!

Julius Caesar claimed Venus as his ancestor and
she was considered the ancestor of the Roman peo-
ple through her son Aeneas, who survived the all of
Troy and fled to Italy.  He had been guided to La-
tium by the bright morning star, Venus in her hea-
venly form.  

The first known temple to Venus was built on the
Aventine Hill in 295 BC.  Coincidently Rome’s Mu-
nicipal Rose Garden is there, divided (coinciden-
tly?) by via Murcia (another name for myrtle).  Ve-
nus’ symbols were the rose and myrtle, with its
white sweetly scented blooms and everlasting gre-

en leaves considered an aphrodisiac and to have
magical properties.  Statues of Venus were decora-
ted with myrtle crowns during religious festivities;
she was the embodiment of love and sexuality.
Myrtle and roses were used in wedding bouquets.
She was the patron of ordinary, everyday wine,
whose seductive powers were well known.

Venus (the Greeks called her Aphrodite) gave mi-
litary victories, sexual success, good fortune and
prosperity.  She was the goddess of prostitutes,
could turn hearts from sexual vice to virtue, and
was also the goddess
of kitchen gardens,
market-gardens and
vineyards.  April was
her sacred month, and
Friday, in Italian, was
named after her…ve-
nerdi’.

Venus was a popular
subject in Renaissance
art; she was born from
sea foam and Botticel-
li’s famous painting,
‘The Birth of Venus’ is
perhaps the most fa-
mous and a treasure of
the Uffizi Galleries in
Florence.
In Ostia Antica has a lovely statue of the Emperor
Hadrian’s wife, Sabina, as Venus; elegant, aristocra-
tic and clothed in a transparent veil.  A first centu-

ry sculpture of a beautiful, crou-
ched nude Venus was from The
House of Fortune.  Here and there,
in he museum and outside among
the ruins there are many alters
with mythological bas reliefs sho-
wing Venus.

Spring is in the air.  Venus awaits
you in the always-interesting ruins
of Ostia Antica.

THERE IS MORE!
The ruins of Ostia Antica, begun
in the 7th century BC by Anco
Marzio, hold 21st century treasu-
res too…the flora.  No matter

what time of year you visit the ruins, be sure to ta-
ke the time to look at the wonderful assortment of
trees, plants, grasses, and wild flowers that make
the landscape so beautiful.  This is the season for
brilliant red poppies, and bright yellow mustard
flowers.  You will find floral treasures where ever
you look…missed by most simply because they see
but don’t look!     ENJOY!!!

This is a classic Sicilian finger food, eaten as
snacks, great for a picnic food, or someti-
mes nice for supper with other deep fried

things (potato croquettes, battered fish or shrimp,
artichokes) or accompanied by a slice of pizza.

Arancini are made with a classic risotto, using ar-
borio rice (that is grown in the Po River valley in
northern Italy), cooked with white wine, usually
with tomato sauce, but sometimes with just and
cheese.  To prepare, make a classic risotto (either
red or white), cooked to slightly still ‘al dente’.
Spread on a platter to cool.

Once cooled, take about a heaping tablespoon of
the risotto; make a ball in the palm of your hand.
Poke a hole in the middle and fill the hole with coo-
ked ground beef, a few cooked peas, and a pinch of
grated Parmigiano.  Close the filling, compress the
risotto to seal he ‘secret’ center.  Shape either into
a ball or a pear shape.
Then roll them, one by one, in flour…then roll in
beaten egg…then lastly roll in bread crumbs, pres-
sing them in to seal them.  They are ready to be de-
ep fried, but can also be refrigerated for several
hours until you are ready to fry.  Use a wok with 3
cups of peanut oil (or other frying oil) for efficient
frying.  Heat to 350 F (180 C).  Fry 3 or 4 at a time
until they are golden brown.  Remove with a slot-
ted spoon and drain on paper towels.
They can be eaten hot or at room temperature.
If reheated, place them in a 350F (180 C) oven.

NOTE: While you are at it, add other fried treats.  
Crochette di patate can be made with riced potatoes
mixed with butter, grated Parmigiano and seasoned
with salt, nutmeg and le-
mon juice.  Roll into lit-
tle cylinders.  Then pro-
ceed with the flour-egg-
bread crumbs step, and
they are ready to fry.

Cleaned artichokes can be cut in wedges, rolled in
flour and deep fried.

Par-boiled cauliflower tips, thin zucchini strips and
little cubes of provolone cheese can be dipped in a
batter (made with beaten eggs, flour, a little corn
starch - or fecola di patate - and bubbly mineral wa-
ter) and fried until crispy and golden.  Sprinkle
with sea salt while still hot.

What could be better…assorted fried treats…chil-
led beer or wine…and good company!
BUON APPETITO!

Venus, don’t we all love her!

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.

A mosaic of Venus, holding a rose in Ostia Antica

The Emperor Hadrian’s wife, Sa-
bina, as Venus

Botticelli: The Birth of Venus (1485/6)
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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
Falegname esegue riparazioni e lavori su misu-
ra riparo sedie paglia di Vienna. Tel.
329.0644031.

Falegname rifinito esegue ogni genere di lavo-
ro. Tel. 347.9292680.

Falegname crea, modifica e ripara ogni cosa in
legno. Tel. 351.6873606.

Falegname esegue lavori in zone, Axa Acilia,
Madonnetta e Palocco. Tel. 331.6004515.

Servizio limousine per cerimonie, transfer ae-
rioporti, stazione Termini, accompagno ovun-
que. Tel. 3391988849.

Donna italiana seria disponibile per pulizie re-
ferenziata, automunita. Tel. 338.4347785.

Lavoro e preparo sacchetti e varie per eventi,
lauree, comunioni, battesimi, matrimoni. Tutto
fatto a mano. Tel. 348.6947786.

Fisioterapista per terapie domiciliari Universi-
tà "La Sapienza" Roma. Serietà, esperienza.
Tel 347.8283344.

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

Lezioni
Ripetizioni/aiuto compiti ogni materia da ele-
mentari sino 5° superiore ogni istituto/liceo.
Prezzi modici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Esame di maturità e di 3a media, accurata pre-
parazione ogni materia, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

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

Insegnante plurilaureata impartisce lezioni ma-
terie umanistiche ogni livello. Tel.
339.1446420.

Autore di un testo di latino, dà lezioni di latino.
Prepara alla maturità. Tel. 329.8061863.

Lezioni lingua straniera
Madrelingua francese ripetizioni scuole medie
e lezioni per adulti. Tel. 335.6855934.

Let’s go english, laureata certificata impartisce
lezioni Casalpalocco. Tel. 344.2588286.

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

Madrelingua tedesca interprete dà lezioni con-
versazione recupero estivo. Tel. 339.4607118.

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

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.

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

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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A cura di Patrizio Riga

BASKET

...Finalmente si gioca!!!

Festa di fine corso
Diplomi per tutti

Cominciamo a lasciarci alle spalle, almeno
cerchiamo di farlo nello sport, questo incu-
bo che sta condizionando l’esistenza di tut-

ti noi e soprattutto dei nostri ragazzi. Finalmente si
gioca! 
Finalmente ritorna quell’attesa, quella positiva ten-
sione, che coinvolge tutti, atleti, allenatori e fami-
glie, una sana iniezione di adrenalina che soltanto
una gara ufficiale riesce a trasmettere a tutti, gli
atleti che si allenano, i tecnici impegnati a prepara-
re le gare, i genitori che farebbero carte false per
poter assistere alle gare, nel rispetto delle disposi-
zioni.
La Federazione Italiana Pallacanestro, ferme re-
stando le nuove disposizioni sulla prevenzione Co-
vid-19, ha fatto partire tutti i campionati considera-
ti “di interesse nazionale”, dalla nostra prima squa-
dra di serie C al campionato under 13 riservato ai
nati 2008/2009/2010.
Un concentrato di competizioni che, in base alla ca-
tegoria, si potranno prolungheranno fino a giugno,
che consideriamo un po’ tutti un “viatico” per la
prossima stagione, che tutti ci auguriamo possa es-
sere “semplicemente” normale.
E vediamo nel dettaglio le nuove attività che ci
coinvolgono…

Serie C Silver
La nostra prima squadra ha rinunciato al campio-
nato di C Silver e partecipa al “Torneo del Centena-
rio” della medesima serie, che garantisce comun-
que il diritto a partecipare il prossimo anno al cam-
pionato di categoria. Si parte il 1° maggio in un mi-
ni girone da tre squadre con Stelle Marine Ostia e
Algarve Roma. Si prosegue incontrando altre squa-
dre di altri gironi, 6/7 partite almeno per una atti-
vità che si svolgerà tra maggio e giugno.

Under 18
Doppio torneo per i ragazzi del 2003 e 2004 che
partecipano al campionato Under 18 Gold della
F.I.P. al torneo Under 18 della U.I.S.P., permettendo-
ci di poter garantire a tutti più possibilità di gioca-
re.
In questo periodo, dopo tanto attendere, è dovero-
so far giocare tutti indistintamente, anche a disca-
pito di qualche risultato in più, è troppo importan-
te assicurare ai ragazzi il maggior numero di occa-
sioni per giocare e divertirsi.

Under 17 
Gruppo nato già lo scorso anno dalla collaborazio-
ne con HSC Roma Basket, riservato ai nati 2004,
mini girone di quattro squadre e seconda fase mol-
to concentrata, anche qui garantito di giocare per
tutto il mese di giugno.

Under 16 Gold, Under 15 Eccellenza, Under 16 e
15 Silver, Under 14 Élite
Anche questi gruppi sono stati organizzati in colla-
borazione con HSC fin dall’inizio della stagione, in
un progetto sinergico che ha messo in campo tutti
i ragazzi iscritti alle due società, ognuno per il li-
vello di preparazione ed esperienza maturato, che
hanno già cominciato a darci le prime soddisfazio-
ni.
Una novità di questa proficua collaborazione è an-
che il recente modello di completi gara, creato ap-
posta come sintesi dei colori sociali delle due real-

tà, l’arancio ed il nero. Come nella scorsa stagione,
si alternano nelle varie categorie sia il nome “PA-
LOCCO” sia quello “HSC ROMA BASKET” e nel
prossimo numero avremo modo di tirare un po’ di
somme… Idea positiva, vincente sotto tutti i punti
di vista, che speriamo possa proseguire anche nella
prossima stagione.

Dulcis in fundo… il Minibasket
Purtroppo, per il mini non sono previste attività uf-
ficiali, addirittura per i più piccoli sussiste ancora
il divieto del “contatto” durante gli allenamenti, un
vero dispiacere non poterli vedere giocare come di
solito si vedeva fare con il sopraggiungere della pri-
mavera.
Speriamo almeno per giugno di conquistare qual-
che ulteriore riapertura riservata proprio ai piccoli
atleti.

Estate 2021
Saranno previste, per la seconda metà di giugno, at-
tività individuali e di gruppo per il miglioramento
dei fondamentali dei nostri atleti; e per inizio Lu-
glio, se tutto procederà al meglio, come ognuno di
noi spera ardentemente, andrà in scena il Camp
Estivo di Cascia, organizzato dagli Staff tecnici di
HSC e Polisportiva Palocco.
Non ci ferma nessuno!!!!!
I love this game ….senza soste

LO SPORT
in Polisportiva

PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

I ragazzi Under 13
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costo. E gli altri genitori sugli spalti, che sono
seduti di fianco a me, non fanno altro che vantar-
si dei propri ragazzi, come per sminuire i figli
degli altri.

A me questo non piace più. Ho giocato e so che il
calcio è tutt’altro. Voglio che mio figlio cominci an-
che a perdere! Voglio che si dispiaccia della sconfit-
ta, che incoraggi un compagno dopo l’errore, che
gli porga la mano per aiutarlo a rialzarsi quando ca-
de. Che impari a scoprire se stesso ed i suoi limiti,
per superarli attraverso l’impegno e la costanza.
Voglio che torni a casa deluso ma felice e con la vo-
glia di migliorare ciò che non è andato. Desidero
che sia consapevole che dietro una sconfitta c’è un
percorso di risalita, che perdere non vuol dire falli-
re ma semplicemente doverci riprovare, più di pri-
ma e meglio ancora.

Inoltre, voglio che il mister lo lasci sbagliare, che
lo faccia provare ad esprimere la propria creati-
vità, anziché prediligere un calcio tattico, noioso
e concreto, preferendone uno più libero e spen-
sierato.
Ho provato a chiedere all’allenatore di inserirlo in
un gruppo di giocatori “meno bravi” ma non ne ha
voluto sapere. Così ho deciso che porterò mio figlio
in un’altra scuola calcio, non gliel’ho imposto ma
ho parlato con lui e sembra aver compreso il pro-
blema. D’altronde, ultimamente non si divertiva
neanche più perché, diceva lui, in campo “doveva
fare sempre le stesse cose, il rischio non gli era con-
sentito” ed invece preferisce provare “i giochetti”,
come li chiama lui.
Andrà a giocare altrove, in una squadra con cui l’ul-
tima volta ha vinto 7 a 0. Forse perderà contro i
suoi ex compagni, ma spero torni a casa con il sor-
riso e recuperi i rapporti con i suoi amici di scuola,
e soprattutto che sia in futuro un uomo migliore: al
diavolo le coppe e le medaglie!
Un papà qualunque.

Nella vita non sempre si può vincere

LO SPORT
in Polisportiva

A cura di Alessandro Orsini

Scuola Calcio: un’altra gioiosa giornata di sport

Sabato 8 maggio ha
avuto luogo il secon-
do mini club della

stagione per  bambini
iscritti e non alla scuola
calcio FC PALOCCO . 
L evento gratuito per tutti i
partecipanti si è svolto in
una atmosfera primaverile che ha reso ancora più
piacevole l incontro tra i Mister e i piccoli atleti.
Il tema tecnico di questa edizione è stato: “ CON-
DUZIONE DELLA PALLA E TIRO IN PORTA”.
Ringraziamo tutto il team della FC PALOCCO,
che  si è preso cura di tutte le categorie, dai piccoli
amici agli esordienti.
Pomanti Gianluca - Aldo Mineo - Ciaffaroni Danie-
le - Cortani Marco - Mauro Pozzi - Edy RoshRosh -
Segoni Matteo - Fanelli Federico - Martufi Damia-
no - Orsini Diego - Minnucci Mattia - Riccardi
Francesco - Cozzolino Lorenzo.

Un punto di vista ammirevole e lungimirante per la
crescita di un figlio, non solo da un punto di vista cal-
cistico ma soprattutto per la formazione umana.

Ho deciso di mandare mio figlio in un’altra
scuola calcio. Ho deciso ciò e voglio spiega-
re le motivazioni che mi hanno portato a

questa scelta. 
Per diverso tempo mio figlio, sin dall’età di 7 anni,
ha militato nella stessa società e ciò che meno mi
piace è che non conosce il significato della parola
“sconfitta”.
Mi spiego: la sua squadra è davvero forte, lui ed i
suoi compagni si sono allenati per 5 anni con lo
stesso allenatore e si è venuto a creare un legame
tale che per loro tutto è facile e la vittoria è l’unica
cosa a cui assisto quando vado a vedere le partite.
Avessi potuto scommetterci dei soldi, mi sarei ar-
ricchito. Vittoria fissa! Sempre!

E questo a me non piace più. All’inizio era bello ma
poi col tempo ho cambiato opinione.
Questa società funziona così: a seconda del numero
di iscritti, vengono fatti dei gruppi (a, b, c...) in ba-
se alla qualità dei piccoli calciatori, e mio figlio ha
avuto la “sfortuna” di essere bravo e quindi esser
stato inserito nel primo. Lì conta solo la vittoria,
battere l’avversario, portare a casa coppe e trofei,
che mister e dirigenti espongono con fierezza nella
bacheca della sede. 
Ma mio figlio vale più di una medaglia ed io lo
sto perdendo. Ha iniziato a guardare i suoi ami-
chetti di scuola dall’alto verso il basso, ha rappor-
ti solo con i suoi compagni di squadra (anzi, del
gruppo ‘a’) e, a soli 12 anni, presenta una presun-
zione ed una competitività che a me non piaccio-
no affatto.
Non è empatico e, se qualcosa gli va male, non
affronta il problema ma fugge alla ricerca della
soluzione più facile. E’ schivo. Quando gioca,
per la sua squadra conta solo il risultato, ad ogni

CALCIO



45N. 477 Maggio 2021

TENNIS

LO SPORT
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In Polisportiva una tappa del Circuito Parco degli Acquedotti
uno di singolo femminile, entrambi open.
Chiaramente, per alcuni giorni, soprattutto all’ini-
zio dei tabelloni, i nostri campi e i nostri spalti sa-
ranno, sempre nel rispetto delle norme vigenti,
riempiti come forse non si vedeva da tempo e que-
sto ci ripagherà del disagio di avere meno campi a
disposizione per le nostre “partitelle” amatoriali o
di allenamento.
Ma non preoccupatevi, se pur in numero ridotto
rispetto alle nostre abitudini, si cercherà di garan-
tire il maggior numero possibile di campi per i so-
ci e per la Scuola Tennis. E’ comunque innegabile
che per trovare un equilibrio tra le nostre necessi-
tà e un’occasione importante da non perdere, ci
vorrà, e ce lo aspettiamo, spirito di adattamento
da parte di tutti.
Per l’inizio del torneo, oltre a predisporre uno spa-
zio sponsor, contiamo anche di riaprire, con le do-
vute regole, gli spogliatoi. Trattandosi di un torneo
federale è possibile fare le docce.
Invitiamo tutti i nostri tesserati agonisti e le nostre
tesserate agoniste a partecipare…. E a farsi onore,
naturalmente! Forza Palocco!

Il regolamento del torneo

Il Circuito Open “Parco degli Acquedotti” è
organizzato dal Circolo sportivo “Appio Claudio
T.C. Parco degli Acquedotti” in collaborazione

con il marchio Decathlon e con il patrocinio del
Comitato Regionale Lazio. Il Circuito si articola in
11 tappe.
Le iscrizioni, per le singole tappe, saranno accetta-
te solo se inserite attraverso il Portale del Circuito
www.circuitoparcoacquedotti.it, riempiendo l’appo-
sito modulo ed inviando una mail di conferma.
Le quote di partecipazione per ciascuna tappa, e
per il master finale, sono pari ad euro 29,00 (di
cui euro 9,00 quale tassa FIT) per gli Over 16 ed
euro 20,00 (di cui euro 4,50 tassa FIT) per gli
Under 16.
Gli incontri dei tabelloni, limitatamente alle sole
sezioni NC, IV e III categoria, prevedono, al posto
dell’eventuale terzo set, un long tie-break decisivo
a 10 punti.
Tutti gli incontri della II categoria, si disputeranno,
invece, al meglio delle tre partite, con applicazione
del tie-break, a sette punti, sul punteggio di sei gio-
chi pari.

Come è ormai consuetudine, la Sezione
Tennis, oltre a partecipare con i suoi atleti
e atlete agonisti a tornei regionali e cam-

pionati federali, organizza almeno un paio di tor-
nei FIT per dare ancor più lustro e visibilità alla
Polisportiva.
Per questo è con soddisfazione che annunciamo
di essere riusciti ad essere inseriti nel prestigio-
so Circuito Parco degli Acquedotti di cui ospitere-
mo la settima delle 11 tappe, dal 24 maggio al 10
giugno.
L’organizzazione di questo primo torneo FIT è un
altro piccolo passo, dopo il rifacimento dei campi,
verso quanto fortemente voluto nel nuovo corso
che la Polisportiva ha intrapreso con l’obiettivo di
diventare un élite del territorio.
I contatti con l’organizzazione del Circuito erano
iniziati nel mese di febbraio, ma solamente per ve-
rificare la possibilità di potervi entrare stabilmen-
te a partire dal prossimo anno. Recentemente inve-

ce, a causa (o per fortuna) della rinuncia da parte
di un circolo, le trattative hanno avuto un’improv-
visa accelerazione e dato il valore di questa impor-
tante occasione, abbiamo fatto di tutto per non far-
cela sfuggire.
Questo torneo per la Polisportiva, aldilà di im-
portanti e quanto mai necessarie entrate econo-
miche, rappresenta soprattutto una grande e bel-
la opportunità, non solo in termini di visibilità
agli occhi della Federazione, ma anche per l’occa-
sione di poter mettere in mostra i risultati eccel-
lenti dei lavori di manutenzione straordinaria ef-
fettuati sui nostri campi (adesso, indiscutibil-
mente i migliori della zona!) ai numerosi giocato-
ri e giocatrici che parteciperanno all’evento, in-
crementando quindi le possibilità di invogliare
sia vecchi soci a tornare, che soprattutto a nuovi
volti di associarsi o frequentare in maniera più
assidua la nostra amata Poli.
Sono previsti due tornei, uno di singolo maschile,

Gli orari della
segreteria Tennis

Lunedì - venerdì: 9.30 – 12.30
15.30 – 18.30

Sabato e domenica 9.30 – 12.30

Verrà aggiunto stabilmente il sabato po-
meriggio e, in via occasionale, la dome-
nica pomeriggio in concomitanza con
competizioni a squadre o tornei sociali.
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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 maggio
Si pota
E’ il mese in cui si fa la cimatura delle dalie (ger-
moglio principale) quando la pianta ha raggiunto i
20-25 cm di altezza.

Si fanno trattamenti
Dopo una decina di giorni dalla fine della fioritura,
si estraggono i bulbi, si lasciano asciugaree si ri-
pongono in luogo asciutto, fresco e buioper il pros-
simo anno.
Nei prati si procede al diserbo, alla concimazione
e, ovviamente, alla falciatura.
Si dà solfato di rame alle siepi; la cimatura prose-
gue come al solito.
Attenzione al "mal bianco" e ai parassiti animali
delle rose; contro ambedue i malanni si procedecon
i consueti e noti prodotti.
In questo mese si aumentano le innaffiature.

Si trapianta
Si mettono a dimora le erbacee che fioriranno in
estate e in autunno.
Si rinnovano nei vasi e nelle cassette le piantine an-
nuali che hanno già fiorito sostituendolecon altre
nuove.

Si controlla
Lo stato di salute delle rose e delle altre piante.

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 giugno
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 12 giugno.

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

Il bacio a Biancaneve
Stiamo veramente impazzendo. Con tutti i proble-
mi che la vita ci mette ogni giorno davanti dobbia-
mo anche occuparci della messa all’indice del bacio
del principe azzurro a Biancaneve, condannandolo
perché è stato dato lei addormentata, quindi non
consenziente, quasi uno stupro. E che dire di Jakob
Ludwig e Wilhelm Karl Grimm che quelle vicende
riferirono? Ma siamo diventati matti? Attendiamo
provvedimenti nei confronti di zio Paperone, capi-
talista della peggior specie, dei genitori di Pollicino
per abbandono di minore, della matrigna di Cene-
rentola per sfruttamento di lavori domestici non re-
tribuiti. Quanto alla fata Smemorina le indagini so-
no in corso. Secondo la moda d’oggi è colpevole fi-
no a prova contraria.

Madrid in mano ai chiusuristi
Saranno brutti, sporchi e cattivi, in una parola po-
pulisti, ma in Spagna, alle elezioni della Comuni-
dad di Madrid (in Spagna si vota), gli “aperturi-
sti”, che già governavano la città, hanno raddop-
piato i voti (da 30 a 65 deputados) a danno dei
“chiusuristi” (non ha ormai più senso parlare di
destra e sinistra). 
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera
“tra ottobre e marzo Milano ha avuto la media di
6.200 positivi ogni 100mila abitanti, Madrid qualcu-

no meno, 5.800. Maggiore il vantaggio della capitale
spagnola sui decessi. In Lombardia sono stati 136
ogni 100mila abitanti, a Madrid 98”
In democrazia contano i voti. Un segnale di quanto
potrebbe avvenire in autunno alle elezioni ammini-
strative di Roma e Milano dove non votano solo i
ministeriali dallo stipendio assicurato anche in
tempo di pandemia, ma i cosiddetti ceti produttivi
e le classi sociali non protette che le chiusure, talo-
ra insensate, cioè mancanti di buon senso, hanno
economicamente distrutte.

Libertà di opinione
L’articolo 4 del ddl Zan, che tante polemiche sta su-
scitando, recita: “sono fatte salve la libera espressio-
ne di convincimenti od opinioni nonché le condotte le-
gittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla li-
bertà delle scelte, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discrimina-
tori o violenti”. E chi lo decide?
Ma allora come mai si umiliano i cosiddetti pro life
dipingendoli come nemici del popolo? Siamo sicuri
che, dopo la sua approvazione, si potrà dire, sui
giornali, con striscioni, con marce pacifiche, che si
ritiene che un bambino abbia bisogno di un papà e
di una mamma o che si è contrari all’utero in affitto?
La polemica sul ddl Zan è tutta qui e solo qui: l’in-
tento della legge è giusto, la legge è sbagliata.

ULTIMORA
Brevi note sugli ultimi avvenimenti
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best real estate

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.

Via A. di Samotracia - AXA - Terzo e ultimo piano,

soggiorno letto, cucina, bagno, terrazzo e soffitta

esclusiva. 

� 120.000 C.I.G. -ipe 175,00

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 C.I.G. -ipe 175,00

Via G. Bicurin - Villino bifamiliare su tre livelli, 3

camere, 3 bagni, seminterrato con ingresso

indipendente, posti auto e giardino di 180 mq ca.

� 265.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via C. 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 C.I.G. -ipe 175,00

Via G. Coronaro - Villa bifamiliare su tre livelli, 4

camere, 3 bagni, sala hobbby, giardino su tre lati di

ca 350 mq, posto auto scoperto. 

� 365.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via B. Pasquini - Porzione di bifamiliare con piscina

di recente costruzione su due livelli fuori terra,

salone, 2 camere, 2 bagni e ampio giardino. 

� 380.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via G. Bertoni - Villa allo stato rustico di ca 300

mq, da ultimare, di rappresentanza, divisibile,

salone, 4 maere, 4 bagni e 600 mq ca di giardino.

� 385.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Predoi - Villa quadrifamiliare divisa in due

appartamenti, quattro camere, quattro bagni,

giardino di 150 mq ca e garage.

� 390.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Timocreonte - Villa a schiera capofila su tre

livelli completamente fuori terra con affaccio sul

"pratone", 4 camere, 3 bagni e giardino privato.

� 445.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Tespi - Villa a schiera di circa 298 mq,

comletamente rimessa a nuovo, mai abitata,

salone, 4 camere, 4 bagni, sala obby e giardino.

� 450.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Ibico - Villa ci circa 420 mq, salone di

rappresentanza, 4 camere, 4 bagni, ampio giardino

di ca 600 mq e box doppio. 

� 670.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Aristofane - Villa di alta rappresentanza

completamente fuori terra, 7 camere, 4 bagni,

corte esclusiva di 2300 mq ca.

� 820.000 C.I.G. -ipe 175,00
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Punto Immobiliare Axa Palocco s.r.l.

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