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POLISPORTIVA

In Assemblea per approvare il Bilancio dell’esercizio 2020/2021

S

i tiene sabato 5 febbraio, nella palestra della
Polisportiva, l’Assemblea dei soci della A.P.D.
Palocco convocata l’8 gennaio scorso per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio
2020/2021. A seguire pubblichiamo, anticipandola,
ampi stralci della Relazione preparata dal Consiglio
direttivo a commento dei risultati.
Signori soci,
il Bilancio dell’esercizio 2020/2021, chiusosi lo
scorso 31 agosto 2021, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta una perdita di esercizio di 19,4 mila euro dopo aver effettuato ammortamenti per 30,8 mila € ed aver contabilizzato imposte, sopravvenienze attive e passive derivanti
dagli esercizi precedenti e perdite su crediti
non più esigibili. Il margine della gestione
ordinaria, esclusi gli ammortamenti, è stato
positivo per 25,6 mila euro ma inferiore di
12,6 mila euro rispetto al preventivo da voi
approvato il 25 luglio 2020.
L’emergenza coronavirus che, da marzo
2020, ha pesantemente condizionato le attività svolte in Polisportiva, è la principale
causa della perdita subita. Essa risulta maggiore di quella dell’esercizio precedente che,
per i suoi primi sei mesi, non aveva sofferto
delle limitazioni che la pandemia ha provocato per l’intero esercizio 2020/2021. Come
si ricorderà l’impianto sportivo è rimasto totalmente chiuso dal 10 marzo al 19 maggio
2020 condizionando, con le successive limitazioni, l’esercizio 2019/2020. Successivamente, risultando la nostra regione in zona rossa,
l’impianto è stato chiuso dal 15 ottobre al 24 novembre 2020 e dal 15 marzo al 6 aprile 2021 e, in
misura parziale dal 24 novembre 2020 al 15 marzo
2021 e dal 7 aprile 2021 a tutto agosto, essendo
state impedite le attività non all’aperto e limitate
tutte le altre.
Nel corso dell’anno ci sono stati attribuiti dalla Regione Lazio, sotto varie forme, 3.757 euro come ristoro per i disagi sofferti dalla pandemia. Siamo invece ancora in attesa di conoscere quanto, a tal proposito, ci verrà riconosciuto dal Comune di Roma
come riduzione del canone concessorio, secondo
quanto disposto dalla delibera comunale n.81/2021.
Canone che, a partire da gennaio 2021, abbiamo ripreso regolarmente a pagare interamente.
Nel risultato dell’esercizio 2020/221 sono peraltro
compresi anche i mancati pagamenti al Comune
di Roma per i canoni da settembre a dicembre
2020 e del debito pregresso da settembre 2020 ad
agosto 2021 per un totale di circa 42 mila euro che
ritroviamo nei debiti nei confronti dello stesso
Comune saliti a circa 70 mila euro.
Rispetto all’anno precedente gli incassi complessivi
sono diminuiti di circa 112 mila euro. Anche le spese generali si sono ridotte, di circa 96 mila euro,
per minori consumi durante i periodi di chiusura e
in quelli di attività parziale e per essere ricorsi, nei
periodi di lockdown, anche durante l’esercizio
2020/2021, alla cassa integrazione parziale. Ciò ha
ridotto il costo del nostro personale dipendente,
che nel frattempo è diminuito di una unità, di quasi
40 mila euro. Nei periodi di lockdown totale un solo operaio è rimasto all’interno dell’impianto a presidio dello stesso. E’ stato peraltro necessario continuare a ricorrere all’acquisto di materiali e servizi
necessari per far fronte della emergenza coronavi-

A.P.D. Palocco
Sabato 5 febbraio 2022 - Ore 16,00

ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio consuntivo
dell’esercizio 2020/2021
2. Varie ed eventuali
All’Assemblea possono partecipare i Soci in regola
con il pagamento della quota sociale alla data del 16
gennaio 2022 e che abbiano compiuto, alla data del
5 febbraio, il 18° anno di età.
IL PRESIDENTE
(Salvatore Indelicato)

le), in maniera significativa.
Per ciascuno sport abbiamo continuato ad adottare
i vari Protocolli interni predisposti per fissare norme comportamentali in linea con quanto richiesto,
aggiornandole al variare della legislazione.
Qui a seguire sono brevi note sull’andamento delle singole Sezioni di cui, in allegato, sono riportate le sintesi dei singoli conti economici. In ciascuno di essi è stato considerato, in detrazione da
quanto effettivamente incassato dai corsi, quanto,
a causa dell’interruzione per lockdown, abbiamo
valutato come prevedibile restituzione in denaro o
come sconto sulle quote per la stagione
2021/2022. Il valore complessivo di quanto accantonato è stato inserito come “fondo” nello stato
patrimoniale.
Basket
Come altre Sezioni sportive, la Sezione ha subito, nel corso dell’esercizio 2020/2021, una
riduzione delle sue attività permesse in forma ridotta unicamente con allenamenti all’aperto oppure al coperto, ma solo per una
squadra agonistica iscritta ad un Ente di promozione sportivo che li ha consentite. Gli
iscritti ai corsi sono stati inferiori agli iscritti
all’esercizio precedente e abbiamo provveduto a ridurre le quote dei corsi per coloro che
non ne avevano potuto usufruire durante la
stagione precedente con un incasso inferiore
per circa seimila euro ciò che ha determinato
una riduzione del margine complessivo rispetto all’anno precedente.

rus per un costo di quasi settemila euro.
Continua è stata l’informazione fornita al Comune
di Roma sui danni economici sofferti per la pandemia come pure per sollecitare il prolungamento della concessione che, ufficialmente, è scaduta lo scorso 31 dicembre. Di ciò abbiamo dato informativa ai
soci sia direttamente che tramite i numerosi articoli
pubblicati sulla nostra Gazzetta di Casalpalocco.
Purtroppo finora non ci è stato consentito il più volte richiesto incontro per concordare un piano di
rientro del debito. Né abbiamo fin qui avuto contezza della riduzione del canone per il periodo marzo
2020-agosto 2021 a fronte delle analisi, dettagliate a
livello mensile, della differenza fra gli incassi per attività istituzionali durante il suddetto periodo rispetto all’analogo pre-covid. Non abbiamo neppure
avuto notizie del prolungamento della concessione,
richiesto per sei anni a fronte di investimenti fatti,
come previsto dall’art.22 del regolamento delle concessioni degli impianti sportivi comunali.
Ci è venuto in soccorso il provvedimento governativo che ha per legge prolungato al 31 dicembre
2023 le concessioni, di qualsiasi natura, in scadenza il 3 dicembre 2021, provvedimento che ci
assicura la piena titolarità dell’Associazione a gestire l’impianto, anche in assenza della auspicata
ufficializzazione comunale.
Il danno economico per la Polisportiva è stato cospicuo. La tabella che segue sintetizza i risultati
esponendo quello dell’esercizio 2020/2021 a fronte del corrispondente preventivo e del consuntivo
dell’esercizio precedente.
Attività delle Sezioni
Come anticipato, le Sezioni della Polisportiva
hanno dovuto limitare le loro attività, quando non
interromperle in alcuni casi (palestra, sede socia-

Pallavolo
La Sezione ha subito meno restrizioni rispetto al
Basket. Le attività sono state svolte in collaborazione con il consorzio di associazioni denominato
Roma Volley Group con il quale è stato stipulato
un contratto che assicura alla Sezione un margine
certo di 28 mila euro. Per le sospensioni dei corsi
è stata assicurata una restituzione di oltre duemila euro incassato.
Calcio
E’ stato il primo anno di collaborazione con la Palocco Futbol Club alla quale abbiamo assegnato la
gestione della Scuola Calcio ed affidato il coordinamento del settore agonistico. Quest’ultimo rimane
a carico della Polisportiva, cui vengono attribuiti i
ricavi e i costi relativi, avendo la stessa mantenuto
i titoli per la partecipazione ai vari campionati.
La Palocco Futbol Club assicura alla Polisportiva
un margine che per l’esercizio 2020/2021, a causa
delle interruzioni ai corsi, è risultato di 13.600
euro. Dalla Federazione abbiamo avuto un ristoro
di 7.433 euro che ci ha permesso di non pagare
quanto dovuto per l’esercizio successivo.
Tennis
Ad eccezione dei periodi di lockdown totale, le attività tennistiche si sono potute svolgere in maniera regolare all’aperto, mentre al chiuso sono state
permesse unicamente agli atleti possessori di tessera agonistica.
I risultati sono stati assai migliori sia dell’esercizio
precedente, quando chiusure e limitazioni furono
ben maggiori, sia anche dei precedenti esercizi anche grazie ai miglioramenti apportati agli impianti.
Segue a pag. 33
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Gruppo Studio Ronconi

Poliambulatori: Radiologia (Tac-RMN-MOC-Ecograﬁa)
Fisioterapia - Riabilitazione
WWW.STUDIORONCONI.COM
Visite specialis che
Info line: 06.50911352/06.5250612
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

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.

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
È importante non confondere il tra amento
riabilita vo con l’acquagym, a vità spor va e non
riabilita 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.

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI

GRUPPO STUDIO RONCONI

Gennaio.qxp_Layout 1 31/01/22 10:18 Pagina 5

N. 484 Gennaio 2022

5

PRIMO PIANO

Aumenti inevitabili, inutile lamentarsi

E

’ inutile protestare per gli aumenti delle materie prime energetiche. Sono il frutto non soltanto dal rimbalzo della domanda che, a causa
di scelte politiche poco prudenti, ha spinto i paesi
produttori a mantenere stabile la loro produzione alzando i prezzi. Non puoi infatti pretendere, avendo
annunciato la fine imminente dell’era degli idrocarburi, che chi li produce non cerchi di realizzare il
massimo profitto nel periodo che gli rimane, peraltro
senza più investire ulteriormente per estrarli in maniera più efficiente. Non puoi pretendere che, annunciando il massiccio sviluppo dell’elettrico chi possiede le terre rare necessarie per fabbricare le batterie
non ne centellini l’offerta innalzando i prezzi.
Parliamo tanto di sostenibilità, l’ideologismo ecologico la vede solo a senso unico dimenticando che
perchè una transizione epocale abbia successo occorre coniugarla con la velocità con cui avviene.
Essa deve essere graduale e la sua gradualità deve
essere tale da rendere nel frattempo sostenibile
l’economia. Altrimenti occorre dire chiaramente
che, in attesa di portare al 100% l’utilizzo di tutte
le energie pulite alternative, cosa peraltro infattibile, come il futuro dimostrerà, dobbiamo rinunciare
per qualche anno a riscaldarci d’inverno e a muoverci con le nostre auto, oggi per il 90% alimentate
a benzina, come ci siamo da anni abituati a dare. E,
se non vogliamo ricorrere ad esagerati paradossi,
avvertiamo che l’inflazione non sarà temporanea e
che spenderemo di più per muoverci e riscaldarci
aumentando il divario tra chi può permetterselo e
chi non può farlo.
Altro che ridurre il gap! Obbedienti alla nuova religione ecologica, che beffardamente chiamano green
economy, come sacerdoti obbedienti alla sacerdotessa Greta, chi ci governa ci impone la “green transition”, la transizione verde costringendo le classi
più deboli della società, piccola borghesia e i ceti
popolari, da un lato a svenarsi per riqualificare le
vecchie case dove di solito sono le classi meno abbienti che ci vivono dall’altro eliminare gli idrocarburi dalle auto imponendo la rottamazione delle
auto, magari con diesel euro 6, per acquistare quelle elettriche che costano il doppio. Sostenibilità insostenibile economicamente.
Non si può costruire un futuro migliore senza considerare che si sta creando un presente peggiore
trasformando la green economy in una greenflation.
Non ci meravigliamo se poi qualcuno, indossando
gilet, verdi anzichè gialli come in Francia un paio
d’anni fa, faccia un altro genere di rivoluzioni, poco ecologiche.
E meno male che c’è stato il tanto vituperato Tap.
Chi lo ha combattuto dovrebbe essere messo alla
gogna. Grazie ai quasi 7,5 miliardi di gas azero introdotti con l’allacciamento, nella rete dei grandi
metanodotti nazionali, tramite lo snodo di Mesa-

L’importazione del gas in Italia

gne in Puglia, il costo del gas è stato calmierato del
10% (fonte Sole 24ore) rispetto a quello arrivato da
atre parti. Così l’aumento del 59,2% per il gas, ridotto al +41,8% grazie all’intervento di Palazzo
Chigi, sarebbe stato del 10% superiore
Dovremmo poi smetterla di impedire di estrarre a
5 centesimi al metro cubo il metano che abbiamo
nel nostro sottosuolo, aumentando la produzione,
o attivandola, dai pozzi che sono già stati perforati
e ricercandone di nuovi, invece di pagare 70 centesimi per ciascun metro cubo che importiamo.
Infatti, dai giacimenti esistenti nel nostro sottosuolo nel 2020 abbiamo estratto circa quattro miliardi
di metri cubi, solo il 4% del nostro fabbisogno. Nel
2004 ne estraevamo 14, nel 2000 poco meno di 20.
Preferiamo approvvigionarci da Russia, Algeria,
Norvegia, Olanda, Libia e Qatar e Azerbaigian (70
miliardi di metri cubi l’anno scorso). L’indimenticabile signor Tafazzi non farebbe di peggio.
Come titolava il Sole24ore del 6 novembre scorso, ci sono “sotto i mari italiani le riserve di oltre
90 miliardi di metri cubi di metano a basso costo.
L’estrazione a 5 centesimi al metro cubo, importazione al costo di 50-70 centesimi”. Ma nell’Adriatico i nostri sagaci governanti hanno stabilito che
non si può trivellare e nel 2019 chi ci governava
ne ha di fatto bloccato le estrazioni. Quindi paghiamo miliardi di metri cubi di metano 10-12
volte di più di quanto potremmo pagarli. E’ attualmente in vigore il Piano per la Transizione
Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)
che finora nessuno ha osato aggiornare. Lo ha
detto chiaramente il ministro Cingolani: “Abbiamo deciso che era meglio comprare all’estero il gas
invece di utilizzare il nostro … nei prossimi 12-18
mesi dobbiamo muoverci anche in altre direzioni.
Come quella di aumentare la produzione di gas nazionale con giacimenti già aperti”.

Cosa fare nell’immediato per non mettere a terra imprese e famiglie già in ginocchio per la pandemia?
La ricetta è quella di aumentare le estrazioni del nostro gas e aiutare in tutti i modi le imprese che consumano energia impedendone la chiusura. Secondo
i ministri Cingolani e Giorgetti si potrebbero raddoppiare le attuali estrazioni, da 3,5 a 7-8 miliardi di
metri cubi l’anno investendo 1-1,5 miliardi nel potenziamento di quelli oggi attivi.
Poi, da un lato revisionare il PiTESAI per permettere
nuove estrazioni da parte delle aziende petrolifere
che ne possiedono i diritti, dall’altro sbloccare immediatamente ogni progetto di investimento nelle
energie rinnovabili, che però sono ad intermittenza
dipendendo dal sole e dal vento, e che comunque
non saranno mai sufficienti a garantire l’intero fabbisogno energetico. E per il futuro fidarci dei progressi
della scienza e continuare ad utilizzare, limitandoli
il più possibile, i combustibili fossili perché ce ne sono in quantità, sono più economici tanto che sono
usati da tutti, poveri e ricchi, e la scienza sta continuamento riducendo l’inquinamento che producono.
Infine fare quello che la stessa Unione Europea sta
tentando di proporre inserendo il nucleare di nuova generazione, assieme al gas naturale, tra le fonti
energetiche pulite. Se vogliamo veramente abbattere la Co2 nei termini temporali previsti dal Cop26,
dobbiamo smetterla di inorridire al solo parlare di
nucleare, che oggi è pulito, perché a zero emissioni
Co2, e assai più sicuro del passato. Solo per averne
vagheggiato l’utilizzo il ministro Cingolani è stato
impallinato da tutti i sacerdoti dell’ecologismo
(in)sostenibile.
Non lo volete fare? E allora poi non vi lamentate.
Salvatore Indelicato

Covid19: cosa abbiamo imparato

D

ue anni di Covid ci hanno insegnato due
cose. La prima che il vaccino non serve per
non infettarti ma, qualora quella bassa percentuale di casi ti colpisse, ti colpirà in modo lieve
o asintomatico evitandoti il ricovero ospedaliero o
la terapia intensiva o la morte. Ecco perché, oltre al
vaccino, terza dose compresa, mascherina e distanziamento sono fondamentali per evitare il contagio.
La seconda cosa è inevitabile come lo sciacallaggio
quando c’è un terremoto. Gli istinti di certi individui, che di professione fanno i burocrati, si acuiscono e prolificano in cervellotici provvedimenti di
legge in cui, complicando le regole le rendono inapplicabili oppure si inventano che la pensione non è
un bene essenziale per cui è impedito ai non vaccinati di ritirarla alla posta dimenticando che così il
pensionato non potrà andare al supermercato per
acquistare quelle merci considerate “essenziali e
primarie”. Urge uno psichiatra.
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PALOCCO
Liceo Democrito:
il punto della situazione

Parrocchia di san Timoteo
Gruppo Caritas: Grazie!

causa del recente aumento
dei contagi del Covid, particolarmente rilevante nel periodo immediatamente successivo
alle vacanze natalizie, le disposizioni di sicurezza scolastiche emanate
dall’organo centrale con decreto datato 7 gennaio 2022, sono nuovamente cambiate.
Il Liceo Democrito si è immediatamente adattato stabilendo che, nel caso nella
classe vi sia la presenza di un positivo, “le attività didattiche (eccetto ovviamente per la persona positiva) proseguiranno in presenza con auto sorveglianza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per almeno 10 giorni”. Cambiano le direttive in presenza di 2 casi
di positività nella stessa classe: “coloro che daranno dimostrazione di aver
completato il ciclo vaccinale da non oltre 120 giorni, o di essere guariti dal Covid da meno di 120 giorni, oppure di aver ricevuto la terza dose le attività didattiche, proseguiranno in presenza con auto-sorveglianza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno
10 giorni; per coloro che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che
lo hanno concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da centoventi
giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo l’attività didattica in presenza è sospesa, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni, la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita
- tampone molecolare antigenico - con risultato negativo e per il rientro a scuola sarà necessario un certificato medico”.
In entrambe le situazioni, viene raccomandato agli studenti in presenza di non
consumare pasti a scuola a meno che non si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri.
Infine, se nella medesima aula si dovessero verificare tre o più casi di positività “si attiverà la DAD per l’intera classe per 10 giorni e per il rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, un certificato medico.”
Il decreto lascia inoltre, a discrezione della scuola, la possibilità di attivare o
meno la didattica a distanza per gli studenti positivi. Al riguardo, il Democrito
ha deciso di permettere agli alunni contagiati dal covid confinati nella propria
abitazione, di seguire le lezioni a distanza.
Alessio Livi

a Caritas San Timoteo ringrazia tutta la comunità parrocchiale per la
partecipazione corale alle tre raccolte alimentari organizzate in chiesa
durante le festività natalizie.
I due anni di pandemia hanno travolto, purtroppo, anche l’organizzazione della nostra Caritas.
Alcune scelte dolorose si sono rese necessarie, come quella di chiudere la mensa parrocchiale e di interrompere la distribuzione del vestiario, in ottemperanza alle norme di sicurezza che il Covid imponeva.
Dopo un momento di disorientamento, nel primo anno decidemmo di intensificare la collaborazione con le altre sei parrocchie di prefettura.
Tramite lo sportello del Centro di Ascolto, presidio rimasto attivo durante la
pandemia, si accoglievano e si indirizzavano i bisognosi del quartiere verso la
parrocchia di Santa Gianna Beretta Molla, ad Acilia, più organizzata da un
punto di vista strutturale e con un numero maggiore
di volontari.
G
Abbiamo sostenuto tale struttura rifornendola costantemente di viveri provenienti da donazioni e dall’ultima grande raccolta alimentare nei supermercati
di zona, che avevamo portato a termine miracolosamente giorni prima dell’inizio della pandemia.
Lo scorso anno ci siamo riorganizzati cercando nuove forze tra alcune comunità parrocchiali che si sono rese disponibili con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.
Anche grazie al loro supporto è stato possibile organizzare, per la prima volta
in parrocchia, diverse raccolte alimentari. A seguito di tali raccolte sono stati
distribuiti pacchi viveri a supporto di quelli che i nostri bisognosi ricevevano
da altre strutture.

A

€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
Infernetto: Via Alfredo Soffredini, 52
Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

L

Quest’anno il Centro di Ascolto parrocchiale, in collaborazione con la Caritas
diocesana, ha proposto di sostenere una
trentina di nuclei familiari del nostro
quartiere (numero che è in costante aumento).
Tra queste persone ci sono diverse famiglie
italiane, che la pandemia ha reso ancora
più fragili, le quali cercano dignitosamente
di venir fuori da situazioni di disagio accettando lavori umili
ed un aiuto alimentare.
L
Per questo motivo chiediamo alla comunità parrocchiale di continuare ad aiutarci, al fine di raggiungere questo importante obbiettivo.
Nei prossimi mesi organizzeremo delle
raccolte alimentari in chiesa, con cadenza
mensile.
Le prossime date saranno: 20 Febbraio, 20 Marzo, 24 Aprile.
Siamo fiduciosi di poter contare sul vostro prezioso contributo, che sempre ci
ha sostenuto con generosità in tutti questi anni.
Grazie di cuore
Caritas San Timoteo

Pastorale per gli ammalati

L

a nostra parrocchia offre un servizio di assistenza pastorale ai sofferenti
e ai malati o a chiunque abbia bisogno di un aiuto spirituale, o semplicemente si senta solo e voglia essere ascoltato. Inoltre, chi è impossibilitato a recarsi in Chiesa, potrà ricevere in casa l’Eucarestia, portata dai ministri straordinari della Comunione.
Sarà sufficiente rivolgersi alla segreteria della parrocchia o fare una telefonata
per trovare persone disponibili a un amichevole sostegno, offerto volontariamente.
Inoltre, in occasione della Giornata del Malato, venerdì 11 febbraio, festa della
Nostra Signora di Lourdes, ci sarà la possibilità di ricevere il Sacramento
dell’Unzione degli Infermi, per chi ha qualche patologia grave o è avanzato nell’età. Alle ore 11 ci si potrà confessare per prepararsi a ricevere il sacramento,
mentre ci sarà la recita del Santo Rosario. Alle 11.30 durante la Messa sarà impartita l’Unzione.
I malati, impossibilitati a recarsi in Chiesa, possono prenotarsi per riceverla a
casa chiamando i seguenti numeri: Don Luigi, tel. 06 50911369 – Nicky, cell.
3408406743.
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Infernetto - POSSIBILITA’ RENT TO BUY € 795.000
Villa unifamiliare TUTTA FUORI TERRA 500 mq.
Parco 1500 mq. Frazionabile in varie unità.

G

Axa
€ 750.000
Elegante villa bifamiliare con ASCENSORE e piscina.

G

Casal Palocco
€ 670.000
Porzione di quadrifamiliare UNICA NEL SUO GENERE.
210 mq con PARCO PRIVATO di 2300 mq.

Axa
€ 449.000
Villa 250 mq con giardino di 180 mq.
Box auto e sala hobby con accesso indipendente.

Infernetto
€ 380.000
Cielo-terra 180 mq su due livelli FUORI-TERRA,
già divisa in due unità. Giardino 400 mq.

F

G

Axa
€ 299.000
Appartamento arredato e ristrutturato 115 mq.
Possibilità 3° camera. Vista mare panoramica.

Axa
€ 310.000
Luminoso appartamento 95 mq. Terrazzo 40 mq.
Box auto doppio. OTTIMA ESPOSIZIONE SUD.

G

G

€ 298.000

Infernetto
€215.000
Duplex inferiore 60 mq recente costruzione.
Terrazzo e giardino.

Due livelli 130 mq con giardino 150 mq e posto auto.
INTERAMENTE RESIDENZIALE con doppio accesso.

F

G

Axa- Terrazze del Presidente

DA € 179.000

Appartamenti RISTRUTTURATI con giardino o terrazzo.

Infernetto alta
€ 673.000
Elegante porzione di villa bifamiliare 350 mq.
RISTRUTTURATA. Divisibile in due unità. Box auto.

G

E

Madonnetta Vecchia

G

Madonnetta
Luminoso appartamento di 93 mq.
Doppio affaccio. Termoautonomo.

€ 196.000

G

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

APPENA MESSO IN VENDITA

APPENA MESSO IN VENDITA

D

D

Axa
€ 560.000
Due livelli 180 mq con tre camere da letto.
Giardino 100 mq, patio e terrazzo. Due posti auto.
OTTIMA ESPOSIZIONE.

Casal Palocco
€496.000
Porzione di quadrifamiliare 210 mq con curatissimo
giardino di 350 mq. Posti auto. Parco condominiale.

G

Ostia Centro
€ 196.000
Locale commerciale di 75 mq con servizio,
tre vetrine su strada. Altezza soffitto 4 mt.

APPENA MESSO IN VENDITA
G

Mostacciano
€395.000
Appartamento 125 mq piano quinto.
Terrazzo abitabile con affaccio sul verde. Cantina.

frimmpadma

P.le Filippo il Macedone, 42 • 00124 Casalpalocco Roma • frimmpadma@affiliatofrimm.com • www.padmarealestateservices.it
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Nuovo Circolo Territoriale
Pro Vita & Famiglia - Roma Sud
no dei settori in cui opera la nostra Associazione è l’impegno verso la
libertà e priorità educativa dei genitori, facendo arrivare la nostra voce
a chi è al Governo attraverso campagne di sensibilizzazione, raccolte
di firme e altre numerose iniziative.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Istruzione, celebrata il 24 gennaio
scorso, abbiamo ribadito l’assoluta necessità, per l’Italia, di assicurare il diritto all’istruzione per tutti: miglioramenti delle strutture, censimento dei docenti, docenti di sostegno che assicurino la continuità didattica, con attenzione ai
più fragili e ai disabili.
La pandemia ha evidenziato infatti tutti i limiti dell’Istruzione, che dovrebbe
essere messa al primo posto nel Bilancio e nelle priorità dei governi, senza
strumentalizzazioni e colonizzazioni ideologiche, come la fantomatica prospettiva del gender che continua ad entrare surrettiziamente, e rinsaldando il
patto educativo tra scuola e famiglie, fondamentale per il benessere di tutti,
nessuno escluso.
Abbiamo richiesto di non ricorrere più alla soluzione della Didattica a distanza indiscriminata, poiché la salute mentale di migliaia di bambini e giovani è
a rischio: sono aumentati i disturbi d’ansia, la depressione, l’autolesionismo e
i tentativi di suicidio, oltre che la dispersione scolastica, soprattutto per i territori più difficili. I nostri figli sono il futuro della società! Vogliamo una scuola che sia alleata della famiglia e che non faccia discriminazioni: chiediamo sia
riconosciuto il costo standard per allievo perché anche le famiglie più povere
abbiano la libertà di scegliere senza vincoli dove far studiare i propri figli. Il
cambio di rotta a cui allude la Giornata serve davvero. E serve subito!

U

Venite a conoscerci al prossimo mercatino delle Terrazze: insieme possiamo
cambiare in meglio il mondo in cui viviamo!
WWW.PROVITAEFAMIGLIA.IT
Sede: viale Manzoni 28C, Roma
Telefono: 06 9432 5503
Facebook: Pro Vita & Famiglia - Roma Sud

Nel nostro ricordo

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Il 23 gennaio è venuta a mancare Franca Vicari Sacco. L’ho conosciuta
oltre 50 anni fa e da allora ci siamo sempre frequentate, sia per giocare
a tennis, incontrare le amiche , che per viaggiare. Aveva un carattere solare, sempre attiva ed affezionatissima alle figlie Cristina e Valeria e ai
nipoti Sara, Luca, Alice e Dario.
Ci mancherà molto, ma ora ha raggiunto il suo amato Dario e da lassù
proteggerà tutti i suoi cari.
Tua Ada
Per la perdita della nostra cara amica Franca
Sacco desideriamo esprimere le nostre più
sentite condoglianze alla sua famiglia. Siamo
unite nel dolore ricordandoLa sempre con il
suo sorriso, le sue affettuosità e l’amicizia che
ci legava in tutti questi anni in via Asclepiade.
Un ricordo, una preghiera. Riposa in pace.
Maria, Anna, Rossana.
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Aggiornamento sui
lavori di bonifica del
terreno di via Ierocle

I

n riferimento ai previsti lavori di bonifica
del terreno di vIa Ierocle, a tutt’oggi siamo
ancora in attesa di ricevere l’ultimo assenso
dell’ARPA al piano di bonifica presentato.
Pertanto non è stato possibile dare inizio ai lavori di bonifica nel 2021, come era stato programmato.
Lo slittamento dei lavori al 2022 ed il puntuale
pagamento delle prime due rate straordinarie
eseguito dalla maggior parte dei Consorziati, ci
permette ora di:
- non accedere ad alcun finanziamento bancari;
- rimodulare la terza rata straordinaria, riducendone l’importo da euro 500.000 ad euro
250.000, fermo restando la possibilità di rivedere tale decisone in base allo sviluppo dei reali
costi dell’intervento, nonché dell’andamento dei
regolari pagamenti.
Un aggiornamento più preciso e puntuale al riguardo sarà presentato durante la prossima assemblea del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
di Casalpalocco

Interventi di manutenzione - Dicembre 2021
Le attività principali svolte dai nostri operai
nel mese di Dicembre 2021, sono state:
l Ripristinati due pozzetti con i rispettivi chiusini dell’impianto di sezionamento irriguo in
Via Macchia Saponara lato isola 35.
l Terminato il ripristino circa 200 metri di ciglio in tutta Via Stasino.
l Terminato il riposizionamento a quota di tutte le caditoie di Via Stasino.
l Fresature e ripristino con asfalto a caldo di
tutta la superfice di Via Stasino.
l Ripristinato con asfalto a caldo di tutti i vialetti di Via Senofane isola 37.
l Sistemazione delle aiuole di Via Macchia Saponara (esterna) dopo il lavoro del nuovo marciapiede eseguito dal Comune di Roma.
l Ripristinato il manto stradale con asfalto a
caldo per tutta la superfice di Via Senofane.
l Tolte radici nella pipetta di Via Chilone e ripristinato con asfalto a caldo.
l Ripristino di alcune buche su tutte le strade
del comprensorio di Casalpalocco con asfalto a
freddo.
l E’ stata noleggiata una spazzatrice per circa
due settimane per la raccolta degli aghi di pino
in tutte le strade del Comprensorio di Casalpalocco.
l Pulizia dei cestini e cartacce almeno 2 volte
la settimana.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Andrea
Vigli
Andrea
Vigli

Via Boncompagni,
Via Boncompagni,
26 26
0018700187
RomaRoma
(RM) (RM)
06 42038111
Tel. 06Tel.
42038111

https://alfabeto.fideuram.it/web/andrea.vigli
https://alfabeto.fideuram.it/web/andrea.vigli
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CRONACA X
Presidio sanitario all’Infernetto

F

inalmente una bella notizia, da troppi anni
attesa da tutti. E stato sottoscritto dal Comune di Roma il protocollo per la cessione alla
Asl Roma 3, per utilizzi sanitari, dell’ex
Oratorio/canonica del complesso parrocchiale San
Tommaso in via Lino Liviabella 70 all’Infernetto,
come deliberato dalla Giunta capitolina lo scorso
29 dicembre approvando la cessione gratuita di 22
immobili di proprietà comunale per “la realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative, al fine di migliorare la cura e l’assistenza, così da sfruttare le nuove tecnologie e portare
i servizi più vicini alle persone”. Tra questi c’è l’ex
Oratorio/canonica San Tommaso che il Vicariato
aveva donato al patrimonio comunale.
La realizzazione di un presidio sanitario all’Infernetto, che funga da pronto soccorso per codici
non gravi, è da anni un obiettivo che tutte le forze

Nel nostro ricordo
Lunedì’ 24 gennaio ci ha lasciati Giacomo
Vizzani. Era stato per cinque anni, dal 2008
al 2013, presidente del X Municipio segnalandosi per la sua “profonda dedizione all’impegno politico per il nostro territorio e la
sua lealtà nel confronto” come lo ha ricordato, esprimendo cordoglio e vicinanza alla
famiglia, l’attuale presidente Mario Falconi.
Di professione commercialista e consulente
del lavoro era fortemente impegnato in politica divenendo punto di riferimento per il
nostro Municipio, in particolare negli anni
in cui ha ricoperto la carica di presidente
ma anche successivamente, come coordinatore municipale del suo partito, i Fratelli
d’Italia.
Palocchino, era malato da tempo e il male
se lo è portato via. Avrebbe compiuto 75 anni a marzo.
Alla moglie, ai suoi due figli le più sincere
condoglianze da parte della Gazzetta di Casalpalocco.

Avanti piano

S

politiche del nostro territorio hanno caldeggiato
senza finora concretizzarlo. Ora ci sono le basi
per intervenire e garantire ai residenti quell’immediata assistenza sanitaria che l’Ospedale Grassi
non è in grado di dare per obiettivi limiti a fronte
di un territorio così vasto e così densamente popolato come il nostro Municipio, necessità di assistenza accresciuta enormemente a fronte della
emergenza pandemica di cui stiamo soffrendo. E’
infatti evidente che il diritto alla salute viene sempre più garantito quanto più capillare è la distribuzione dei presidi sanitari che decongestionando
gli ospedali di riferimento rendono più efficaci e
tempestivi gli interventi.
L’ex oratorio San Tommaso è la palazzina, attigua
all’ex Chiesa San Tommaso, abbandonata quando
quest’ultima venne chiusa e sostituita dalla parrocchia di San Corbiniano in via Wolf Ferrari, consacrata nel 2011. Ora, dopo dieci anni, potrà essere
opportunamente riqualificato anche se, al momento, però, nessun progetto risulta pronto. Ora che è
diventato possibile intervenire, è auspicabile la realizzazione, da parte della Asl Roma 3 in tempi brevi, di un poliambulatorio per le cure primarie analogo a quello di Casal Bernocchi.

ono undici i treni acquistati dalla Regione Lazio a seguito della gara annunciata nel 2016
e indetta nel 2019. La firma per l’acquisto è
stata apposta il 18 gennaio. Cinque di loro entreranno in servizio sulla Roma-Lido. Si tratta della
prima tranche di 100 milioni di euro che la Regione
spende per la futura linea Metromare (vedi Gazzetta di dicembre a pag. 10). Bisognerà vedere tuttavia
quando saranno disponibili, pare ci vogliano due
anni per metterli in esercizio. La fornitura di altri
quindici è al momento prevista per il 2026. C’è lo
spiraglio in fondo al tunnel, ma questo è ancora
molo, molto lungo.
Nel frattempo, da inizio gennaio sono state riaperte
le ultime tre stazioni di Ostia, Cristoforo Colombo,
Castel Fusano e Stella Polare mentre la tratta continua a terminare a Magliana e i treni in circolazione, malgrado la promessa di averne sei entro il 17
gennaio, sono sempre quattro con la promessa che
sarà ripristinato l’intero percorso da Porta San Paolo a Cristoforo Colombo.
Sarebbero invece partiti i lavori sulle infrastrutture
e sulle stazioni mentre è in corso la rigenerazioni
dei vecchi mezzi.
Mentre scrivevo queste note apprendo che stamattina
l’ennesimo guasto sulla linea ha reso necessario interrompere il servizio sull’intera linea riattivando le navette. Servizio che è ripreso solo a fine mattinata.
Ormai i pendolari che, presto al mattino, ricorrono
a questo mezzo vivono in un incubo: “arriverò a
scuola o al lavoro?”. Per troppe volte l’incubo si è
materializzato. Per questo risultano quasi offensivi
i mirabolanti annunci dei cinque treni che arriveranno o dei passaggi dei convogli ogni sei minuti.
E invece, chissà per quanto tempo ancora, assisteremo ai cartelli di chiusura delle stazioni

Ripascimento e scogliere

S

ono iniziati a fine novembre e si concluderanno
prima della stagione estiva i lavori di manutenzione straordinaria alle scogliere della spiaggia
di Ostia Ponente, dal pontile al porto per poco più di
due chilometri. Saranno incrementati i pennelli a T,
trasversali alla riva, di fronte al lungomare Duca degli Abbruzzi e risagomati quelli a levante del Porto di
Ostia. Come sempre accade per questo genere di lavori alcuni esperti li considerano inutili, oltre che costosi e addirittura dannosi, tanto che numerose associazioni hanno firmato una diffida a realizzarli.
Assieme a questo tipo di interventi verrà effettuato il
ripascimento dei tratti di litorale compromessi dall’erosione per un costo di circa un milione di euro.
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Telefono: 345.6945007
www.pantareiville.it
info@pantareiville.it

Panta Rei Immobiliare
Piazzale Filippo Il Macedone, 89
00124 - Casal Palocco - Roma
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ATTUALITA’
Elezioni del Capo dello Stato: ecco i nomi

N

el momento in cui si
scrive, mancano meno
di dieci giorni alla elezione del Capo dello Stato, ed
ecco spuntare in rete un elenco
dei candidati più probabili.
Come noto, quello del Presidente della Repubblica è un organo
costituzionale, eletto dal Parlamento in seduta
comune con l’integrazione dei delegati delle Regioni (è richiesta, ai sensi dell’art. 83 della Costituzione, la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza assoluta nei successivi).
Chiunque può essere eletto, purché abbia cittadinanza italiana, sia in posesso di una età superiore ai cinquanta anni di età e goda dei diritti
civili (cioè l’insieme delle libertà e delle prerogative garantite alle persone fisiche) e dei diritti
politici (cioè i diritti che uno Stato riconosce ai
propri cittadini affinchè gli stessi possano partecipare attivamente alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche di ogni giorno
esercitando il diritto di voto). La Costituzione
prevede l’incompatibilità con qualsiasi altra carica. L’elezione del Presidente della Repubblica
avviene su impulso del Presidente della Camera
dei deputati che convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso.

I requisiti della maggioranza
qualificata per i primi tre scrutini e della maggioranza assoluta
per gli scrutini successivi serve
ad scongiurare che l’elezione resti di fatto in mano alla maggioranza politica e garantire l’elezione di un candidato indipendente dall’indirizzo della maggioranza
politica. Il mandato dura sette anni, range temporale che serve ad impedire che un presidente
possa essere rieletto dalle stesse Camere, che
hanno mandato quinquennale.
Orbene, si diceva, ad inizio articolo dei probabili candidati i cui nomi sono spuntati nella rete
già da alcuni giorni. Ci limitiamo ad elencarli
analiticamente, omettendo qualsiasi osservazione, per garantire una informazione assolutamente imparziale ed asettica: Mario Draghi, Silvio
Berlusconi, Giuliano Amato, Pier Ferdinando
Casini, Marta Cartabia.
Resta comunque non improbabile l’elezione di
qualcuno/a ancora non nominato/a e la storia ci
conferma questa possibilità: molte delle passate
elezioni videro vincenti candidati i cui nomi non
erano emersi se non a pochi giorni dal voto. E’
probabile, quindi, che ciò accada anche adesso,
specie in un clima di conflittualità quale quello
attuale.
Alessio Livi e Gianluca Livi

Fedeltà va cercando

F

edeltà va cercando ch’è sì cara, come sa chi per lei
vantaggi rifiuta. Non è certo così per i 211 parlamentari, 142 deputati e 69 senatori che, nell’attuale XVIII legislatura, fino a pochi giorni fa risultavano
aver cambiato casacca, pardon, partito. E chissà se altri
se ne sono aggiunti nel frattempo in previsione della elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Con l’aggravante che, nei tre anni e nove mesi di questa legislatura, alcuni di loro lo hanno fatto più volte portando a 276
il numero dei “cambiamenti”, in alcuni casi autentiche
giravolte con ritorno… all’ovile. Il record detenuto da un
senatore, scrittore e prof di storia e filosofia, che è passato da un partito all’altro, con doppio transito nella Terra
di mezzo del Gruppo misto, la bellezza di cinque volte.
La pratica non è certo nuova, ma praticata con successo
da sempre. Il record di cambiamenti è detenuto dalla
XVII legislatura che, come documentato nel sito della
meritoria Fondazione OpenPolis, ha visto ben 347 parlamentari poco fedeli, il 36,53% degli eletti, con la bellezza
di 566 passaggi di gruppo complessivi. 48 di loro che
hanno cambiato almeno tre volte e uno di costoro, ordinario di Storia delle Dottrine politiche, addirittura a nove volte, quasi due all’anno, record difficilmente superabile. Costui, in una intervista, candidamente ammise di
essere stato “sempre coerente”, tanto da far nascere il sospetto che sono i partiti che ha frequentato ad aver cambiato politica e lui fedele a se stesso, come Tolomeo che
considerava la Terra ferma e le stelle e i pianeti che le orbitano attorno.
s.i.
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Parità di genere

E

lena Lucrezia Cornaro Piscopia, chi era costei? Parafrasiamo la frase manzoniana
che diede lustro al finora sconosciuto Carneade di Cirene, filosofo scettico. Il nome della
signora o signorina Elena Lucrezia è venuto alla
ribalta nel quadro delle iniziative prese per favorire la parità di genere.
Dopo circa 230 dalla sistemazione, a Padova,
del Prato della Valle, quinta piazza più grande
d’Europa con i suoi 88.620 metri quadrati di superficie, i padovani si sono accorti che tra le 78
statue di celebrità patavine non c’è neanche una
donna. Le statue sono piazzate nei due anelli,
un terzo non fu mai realizzato, che circondano
la fontana al centro di quella che è chiamata Isola Memmia, dal nome di Andrea Memmo, il politico che la progettò. Sono di 78 uomini, una
specie di pantheon di glorie venete ma… neanche una donna.
Dopo 230 anni qualcuno se ne è accorto ed è
scattata la denuncia di “cultura patriarcale”,
“misoginia” e “maschilismo” a fronte della

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Andrea Memmo

Non le avevano abolite?

C

quale la Soprintendenza patavina si è subito
attivata per rimuovere quelle accuse: “Inserire
la statua di una donna nel pantheon delle glorie
venete contribuirebbe a dotare la città di un nuovo modello di ispirazione e sarebbe coerente con
la ragione per cui anche le altre statue si trovano
lì”. Ed ecco spuntare la signora Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo ed ha
pure la sua bella statua che si trova ai piedi di
una scalinata nella sede del rettorato, in pieno
centro cittadino pronta a decontestualizzare le
statue dei due anelli trasferendola in piazza
Prato della Valle.
Resta il problema di dove collocarla. Una soluzione ci sarebbe e realizzerebbe il sogno della parità di genere. Riprendere il progetto del terzo
anello e collocarvi 78 statue di signore e signorine anch’esse da ricercare tra le glorie venete.
Il problema si porrà, semmai, per piazza San Pietro, visto che le 140 statue che da oltre tre secoli
sormontano il colonnato del Bernini sono quasi
tutte di santi. Maschi.

Studio di Progettazione
Impresa Edile

DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE

WW W . TE C NA E DI L . CO M

STUDIO DI ARCHITETTURA
 Rilievo, progettazione architettonica e Rendering 3D
 Interior Design e progetto arredamento
 Pratiche amministrative comunali e catastali
 Certificazioni energetiche, ape, enea, asl
 Direzione lavori e sicurezza D.Lgs 81/08

IMPRESA EDILE
 Opere murarie, demolizioni e ricostruzioni
 Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamento
 Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
 Controsoffitti ed opere in cartongesso
 Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
 Pitture tradizionali e artistiche
 Domotica, reti lan, allarme e videosorveglianza
 Porte e finestre in legno, alluminio e pvc
 Opere di falegnameria e lavori in ferro su misura
 Impermeabilizzazioni, isolamenti e coibentazioni
 Facciate, frontalini e cornicioni con ponteggi
 Sistemazioni esterne, giardini, impianti di irrigazione

>> Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni al 50% <<
>> Studio di fattibilità ECOBONUS (D.L. 34/20) al 110% <<
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’è una notizia che nessun quotidiano, nessun telegiornale mi sembra abbia dato, eppure ne leggiamo e ne ascoltiamo molti. Il 18 dicembre
scorso, in oltre 5.500 Comuni italiani, si sono svolte
elezioni che hanno registrato un’affluenza record
dell’80% circa! Non stiamo farneticando.
Parliamo delle elezioni che hanno consentito di scegliere trentuno presidenti e rinnovato 75 consigli. Provinciali! Resteranno in carica per altri cinque anni.
Sì, perché malgrado la riforma Delrio del 2014 che le
aveva depotenziate con l’ormai quindicennale obiettivo
di abolirle, le nostre vecchie e care ottanta province ci
sono ancora smentendo una imbarazzante serie di affermazioni che per essere state scritte o twitterate giacciono imperiture nella memoria di chi vuol ricordare.
Cominciò il presidente del Consiglio che nel luglio
2013 sentenziò: “E’ stata abolita la parola “Province”
dalla Costituzione” seguito dal suo successore che l’anno dopo affermò: “Oggi abbiamo detto basta a tremila
politici nelle Province. Non si voterà più per gli enti provinciali”. Incauto…
Non sono mancati gli apprezzamenti di un certo capopartito che sentenziò “Le Province devono essere soppresse… sono un poltronificio”.
Passarono gli anni e nel 2019, di fronte a un tentativo di
valorizzarle, uno dei due vice presidenti del Consiglio
dichiarò: “Le Province sono uno spreco, è inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare” e, come contraltare,
l’altro gli rispose “Chi le vuole si trovi un altro alleato”.
Il Gattopardo insegna. La Storia va avanti. Al momento è stato bocciato il tentativo di due comuni dell’Ogliastra, Lanusei e Tortolì, totale 16.125 abitanti, e
di Sanluri e Villacidro, totale 21.453 abitanti, nel
Campidano di assurgere a provincia ma, ne siamo certi, ci riproveranno.

Per sopralluoghi e preventivi
06.7025774 – 3331167731
I NF O @ TE CN A E DI L . I T

Ing. Walter Ciafrei
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Immortale burocratese

Giganti e pigmei

L

o confesso, vengo da un’altra
generazione, cioè di fatto da un
altro pianeta. Sono io l’alieno.
Nel corso della vita ho conosciuto chi
vinse la guerra contro il nazismo
(Churchill contro Hitler), contro il
comunismo (Reagan e Papa Giovanni
Paolo II contro i Soviet), chi impresse
una svolta al Regno Unito (Thatcher),
chi riunificò le due Germanie (Kohl).
Oggi assisto sconsolato al Consiglio Ronald Regan e Karol Wojtyla in Alaska nel 1984
europeo con i politici di oggi che non si mettono d’accordo sulla tassonomia, la
classificazione delle fonti rinnovabili, e bloccano i lavori rimandando una decisione che, se arriverà, arriverà tropo tardi: l’inverno non aspetta.
E assisto sconsolato al giovane che afferma “Ho 34 anni, e la maggior parte della mia vita l’ho condivisa con il troglodita che vedete qui sotto” postando la foto
di chi immaginate. Diceva bene Leopardi: “gl’italiani posseggono l’arte di perseguitarsi scambievolmente colle parole, più alcun’altra nazione…” dal “Discorso
sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani”.
Churchill, gigante tra i giganti, lo predisse chiaramente: “Quando sarà finita la
guerra dei giganti, cominceranno le guerre dei pigmei”.

o ricordo bene quando, quasi trent’anni fa, era il 1993, il ministro della
Funzione pubblica Sabino Cassese, quasi donchisciottamente, con
l’obiettivo di essere chiari, stilò un brillante “Codice di stile delle comunicazioni ad uso delle pubbliche amministrazioni”. Amministrazioni che saranno pure pubbliche ma sono anche sorde. A nulla infatti valsero similari inviti
sotto forma di “Manuale di stile - Strumenti per semplificare il linguaggio delle
pubbliche amministrazioni” del 1997, di raccomandazioni del ministro Bassanini che nel 2001 invitava ad usare “un linguaggio chiaro e comprensibile” certificato gli anni seguenti da una “Direttiva per la semplificazione del linguaggio
nei testi amministrativi” e da una successiva “Direttiva sulla semplificazione del
linguaggio delle pubbliche amministrazioni”. Malgrado tutto ciò si continua a faticare per “interpretare” leggi, decreti leggi ed affini.
Ne sto facendo personale esperienza in questi giorni di pandemia che mi impongono di leggere, per poi applicarle, le direttive che quasi settimanalmente vengono emanate dal Governo e che devo tradurre in istruzioni da dare in Polisportiva. Faccio solo un esempio, a dimostrazione dello sconforto che mi prende
ogni volta. Riporto il promettente inizio dell’art.1 del decreto legge del 30 dicembre scorso riguardante “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19”. Per brevità
cito solo il comma 1: “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a),
b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonchè ai soggetti di cui all’articolo 9bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti
servizi e attività… di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis)”.
Vi risparmio il seguito scusandomi per il mal di testa procuratovi.
s.i.

Chiuso il Memorial

L

o scorso 28 dicembre 2021 la
Corte Suprema della Federazione Russa ha decretato la
chiusura di Memorial Internazionale,
istituito nel 1989 dal dissidente premio Nobel Andrej Sacharov per preservare la memoria delle vittime delle repressioni sovietiche come pure
far conoscere le violazioni dei diritti
civili e politici nella Russia contemporanea. La motivazione? L’accusa di
aver scorrettamente interpretato la
storia sovietica creando “una falsa
immagine dell’URSS raffigurandola come Stato terrorista” e “aver criticato gli organi di potere”.
Tutti i Memorial costringono a ricordare la verità storica, capire gli errori commessi ed invitare a non commetterli di nuovo. Cancellarli significa edulcorarne il ricordo perdendo così contezza dell’errore commesso non accorgendosi,
decenni dopo, che l’oligarchia di una nuova generazione lo riproduca. E’ avvenuto, sta avvenendo, avverrà ancora.

Conformismo ideologico

I

l nichilismo è l’atteggiamento negativo nei confronti del mondo in generale, delle sue istituzioni e i suoi valori in particolare. Si materializza in movimenti in cui i loro adepti promuovono processi di distruzione degli ideali tradizionali, culturali o religiosi puntando alla possibile affermazione di
nuovi valori.
Osservando quanto sta accadendo ai giorni nostri mentre riconosciamo la fase
distruttiva, in particolare nella sistematica cancellazione del passato (cancel
culture), sembra mancare la seconda fase, quella che dovrebbe essere la parte
positiva sostituita da una utopica uniformità di pensiero.
Prendiamo i burocrati di Bruxelles con alcune delle loro strampalate iniziative.
Per salvaguardare (?) quelle che oggi sono minoranze, vogliono eliminare le differenze culturali, modificare il linguaggio e la stessa scrittura, introducendo
asterischi e “schwa”, abolire il concetto di padre e madre, cancellare le tradizioni greco-romana ed ebraico cristiana che abbiamo ereditato. Privi di fede vogliono renderci sudditi senza valori impedendoci di pensare, ed agire, con la nostra
testa.
Lo stesso sta avvenendo negli Stati Uniti dove la ferocia della cancel culture,
del MeToo, dell’ideologia woke, sono tutte espressioni di una nuova religione,
quella del politicamente corretto, basata su una sorta di aberrante conformismo ideologico che non contestualizzando il passato semplicemente lo rimuove costringendoci a metaforicamente inginocchiarci al pensiero unico come
fanno gli atleti in onore del Black Lives Matter.
In entrambi i casi, senza rendercene conto, si sta materializzando un razzismo
alla rovescia che, con odio livoroso, colpevolizza il maschio bianco eterosessuale indipendentemente dai suoi comportamenti, le campagne a sostegno delle nascite o della vita in genere.

L

Diminuiscono gli omicidi

D

ati inattesi, malgrado il bombardamento mediatico giornaliero. Siamo
tra i paesi del mondo con il più basso livello di omicidi. Nel suo discorso di apertura dell’anno giudiziario il presidente Curzio ha snocciolato le cifre: “295 omicidi volontari nel 2021, dato tra i più bassi al mondo”.
Ha poi aggiunto: “Nel 1991 gli omicidi in Italia furono quasi duemila. In seguito
sono lentamente ma progressivamente diminuiti riducendosi a 359 nel 2018, 317
nel 2019, 287 nel 2020”. Di questi 118 sono stati commessi nei confronti delle
donne delle quali, ha aggiunto Curzio, “sono 102 le donne assassinate in ambito
familiare/affettivo e in particolare 70 per mano del partner o ex partner… sintomo evidente di una tensione irrisolta nei rapporti di genere, di una uguaglianza
non metabolizzata”.
Un altro interessante dettaglio: è cresciuto il numero degli omicidi di cui è stato identificato l’autore. Il 73% nel 2020 mentre nel 1992 era del solo 40%.
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Domande senza risposta
Come può la maggior parte degli eletti al Parlamento, che non ha mai lavorato, che non ha competenze, che non sa cosa significa essere povero, provvedere ad una famiglia, che non ha mai dato peso alle
bollette, all’auto che si guasta, se ne ha una, sprovvisto di buon senso, come può

Fino a che punto può arrivare la meschinità di certi
lugubri esponenti del mondo no vax esultanti per
la morte di David Sassoli da loro definito “Mr. Green pass” considerando quella scomparsa “una buonissima notizia” e auspicando un “venitevi a prendere gli altri, grazie”?

Come può, un oggi autorevole sottosegretario, proporre per il Quirinale colui che tempo addietro lo
rappresentava come “lo schifo, il disgusto, l’indecenza, l’obbrobrio, l’orrore, il ribrezzo perpetrato negli
anni dalla Casta politica italiana”? (Carlo Sibilia nei
confronti di Giuliano Amato)

Ma ci rendiamo conto che, a poco meno di una settimana dalla cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario, il Consiglio di Stato ha decapitato i vertici della stessa Corte di Cassazione, dove si è tenuta quella inaugurazione, annullando la nomina,
fatta dal Consiglio superiore della magistratura del
presidente e del presidente aggiunto, e confermando la profonda crisi nella quale è precipitata la nostra Magistratura?

E’ peggiore un non vaccinato che, sapendo di non
esserlo, rispetta i protocolli anti-covid rispetto ad
un vaccinato che, sapendo di esserlo, ritiene non
necessario rispettarle?

Si accorgerà qualcuno, un giorno, dell’inquinamento ambientale costituito dalle centinaia di pale eoliche che stanno deturpando la bellezza che, un
giorno, era il paesaggio italiano?

Trovate giusto far pagare ai no-vax, in qualche modo, i costi delle terapie qualora fossero contagiati
dal Covid?

Ipse dixit

Ha senso continuare ad indagare qualcuno per stragi di mafia sulla base di dichiarazioni fatte venticinque anni fa da un mafioso che raccontava di
averlo saputo da un altro mafioso, dichiarazioni già
vent’anni fa dichiarate inutilizzabili da un giudice
perché generiche e senza riscontro e che portarono
il mafioso a rimangiarsi quelle chiacchiere?

Ma non è che la crisi della denatalità ha come prima causa, prima ancora della questione economica,
quella che per mettere al mondo un figlio è necessario, prima di tutto, crescere non solo fisicamente
ma psichicamente così da diventare adulti e mentalmente desiderare di trasformarsi da individui a
“genitori” e di avere non un bambino ma, per l’appunto, un figlio?

AGENZIA FUNEBRE

Nelle fredde mattine d’inverno, mia madre appoggiava sopra il termosifone i miei vestiti di scuola, che così diventavano caldi e confortevoli, e poi li prendeva
e mi vestiva sotto le coperte, in modo che nel momento in cui saltavo fuori dal letto ero bello caldo. Non
esiste amore più grande di questo.
Mel Brooks (1926), attore comico, regista, sceneggiatore, scrittore, nella sua biografia, “Tutto su di me”.
La tragedia è che non ci sono più esseri umani. Ci sono strane macchine che sbattono una contro l’altra …
Tutti vogliono le stesse cose e tutti si comportano nello stesso modo.
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), poeta, sceneggiatore, regista, scrittore italiano.
Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri,
nella vita, recitano male.
Eduardo De Filippo (1900-1984), drammaturgo,
attore, regista, poeta.

06. 25 94 444
(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)
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- FUNERALI IN VITA
- PRATICHE CIMITERIALI
- LAPIDI E FIORI
- PAGAMENTI RATEALI
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Il silenzio è una discussione portata avanti con altri
mezzi.
Ernesto Che Guevara (1928-1967), rivoluzionario
argentino.
Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quello che
sanno.
Karel Capek (1890-1938), giornalista e scrittore
ceco.
Crocefissi e presepi non ci offendono: offende essere
usati per scopi politici. Viva il Natale e viva Gesù.
Rajae Bezzaz (1989), attrice e presentatrice televisiva (inviata di Striscia la notizia), maghrebina di
religione musulmana.
Dio non è morto. Dio è diventato verde e in sacrificio
chiede la morte dell’Occidente.
Giulio Meotti (1980), scrittore e giornalista collaboratore de Il Foglio, a conclusione del suo saggio
“Il dio verde. Ecolatria e ossessioni apocalittiche”.
Il potere rimane forte finché resta nel buio; esposto
alla luce del sole, inizia a evaporare.
Samuel Huntington (1927-2008), politologo statunitense.
Tutti nasciamo come degli originali, ma molti di noi
muoiono come fotocopie.
Carlo Acuitis (199-2006), studente italiano, fin da
giovanissimo testimone di fede, proclamato beato
dalla Chiesa cattolica.
La prossima guerra di terra sarà molto diversa dall’ultima, in quanto dovremo combatterla in modo diverso. Nel prendere una decisione in merito, dobbiamo prima essere chiari su alcune regole di guerra. La
regola 1, alla pagina 1 del libro di guerra, è: “Non
marciare su Mosca”. Ci hanno provato in tanti, Napoleone e Hitler, e non va bene.
Bernard Law Montgomery, (1887 - 1976) generale britannico, Lord di El Alamein, durante un dibattito alla Camera dei Lord, il 30 maggio del 1962.
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STORIA
Breve storia del Totocalcio

T

utto cominciò nel 1945 quando un giornalista sportivo triestino, Massimo Della Pergola,
assieme a due colleghi, Fabio Jegher e Geo
Molo, fondò la Sport Italia Società a responsabilità Limitata. Ne abbreviarono il nome in Sisal e inventarono quello che divenne due anni dopo il Totocalcio.
La prima schedina apparve il 5 maggio 1946. Le giocate furono circa 34 mila ma le schedine stampate
erano state cinque milioni. Furono comunque utilizzate quasi tutte: era il dopoguerra e per le ristrezze economiche di allora, come si usava in gabinetto
la carta da giornali così le schedine furono regalate
ai barbieri che le usarono per pulire i rasoi.
In principio le partite erano 12, c’era una sola colonna e si vinceva con i 12 e gli 11. La prima vincita
venne realizzata due mesi dopo da un certo Emilio
Blasetti, di professione impiegato, che per primo
azzecca il 12 e guadagna una cifra imponente per
quei tempi: 463.846 lire. Era il 21 luglio 1946 e la
schedina gli era costata 30 lire.
Era il dodicesimo tagliando, riportava quattro partite, Inter-Milan (risultato finale 0-1), Torino-Juventus (1-0), Bari-Roma (1-0), Pro Livorno-Napoli (21) per le quali bisognava indovinare il risultato finale, con il classico sistema di 1, X e 2, e le reti segnate da ognuna delle squadre. C’erano anche tre
“partite di riserva” nel caso di rinvii o sospensioni.
La stagione seguente furono inventate le sei colonne, il costo portato a 50 lire se si giocava una colonna, 300 se si riempivano tutte e sei.

Passa un anno e, visto il successo, interviene lo Stato che nazionalizza la schedina, ribattezzandola Totocalcio.
Nel 1951, dal concorso 20 del 7 gennaio, le partite
divennero 13 e nacque la mitica espressione “fare
tredici” entrata nel lessico quotidiano.
Il Montepremi crebbe anno dopo anno raggiungendo il record all’inizio del 1994 quando toccò il picco di 34.475.852.492 lire. Pochi mesi prima, il 7
novembre 1993, venne realizzata la vincita più alta.
Toccarono 5.549.756.245 lire a ciascuno dei tre
vincitori di un tredici e cinque dodici.
Il declino iniziò con la progressiva inflazione di
giochi analoghi. Inventarono il Totogol, poi l’Intertoto mentre proliferavano le scommesse, il Superenalotto e “Gratta e Vinci” di tutti i tipi. Né ebbe
successo l’aver portato la schedina a 14 partite. Il
crollo continuo lasciava presagire un destino analogo al Totip delle scommesse sui cavalli.
Da questo mese si cerca di recuperare facendogli
cambiare faccia. Dal 4 gennaio, accanto al tradizionale tredici e all’1X2, ecco le nuove formule: Formula Tre, Formula Cinque, Formula Sette, Formula Nove, Formula Undici corrispondenti al numero
di risultati da indovinare. Non solo, in schedina
non ci sarà solo il campionato di calcio italiano ma
anche partite della Liga spagnola, della Ligue1
francese e della Bundesliga tedesca. Poi, per essere
al passo coi tempi si potrà giocare on line oltre che
in ricevitoria. Hanno inventato la smart schedina.

La prima a sei colonne

La prima con 13 partite

Basterà per ritornare agli splendori di un tempo o
farà la fine di tante minestre riscaldate?
s.i.

Chi tradì Anna Frank e la sua famiglia

S

La prima schedina

La prima vincita

i fanno sempre più chiare le
circostanze che determinarono
l’arresto della famiglia Frank,
arrestata dai nazisti ad Amsterdam
nel 1944.
Un gruppo di investigatori aventi capo un ex agente dell’FBI, ha avanzato
l’ipotesi che il delatore fosse un notaio della comunità ebraica olandese. Le indagini
sono iniziate nel 2016 e sono anche state dettagliate nelle pagine di un volume intitolato “Chi ha tradito Anne Frank (The Betrayal of Anne Frank)”,
scritto da Rosemary Sullivan, basato sulle ricerche
del detective americano Vince Pankoke.
Come noto, Anna Frank e i suoi familiari lasciarono la Germania negli anni Trenta per scappare dai
nazisti, dai quali non riuscirono a fuggire allorquando la Germania invase i Paesi Bassi nel 1940.
Per due anni il nucleo, composto da Anna, il padre
Otto, la madre Edith e la sorella Margot, rimase in
clandestinità, nascosto in un rifugio di una casa
della periferia di Amsterdam.
Arrestati il 4 agosto del 1944, furono portati dapprima al campo di transito di Westerbork, poi al
campo di sterminio di Auschwitz ed infine a quello

di Bergen-Belsen. Il padre, il solo ad
essere inviato direttamente al campo
di Auschwitz, fu l’unico dei quattro a
sopravvivere. Venuto a conoscenza
del diario di Anna, lo pubblicò nel
1947 e non smise mai di cercare il responsabile della soffiata. Morì nel
1980 senza mai venirlo a scoprire.
Già nel 1947 e nel 1963 furono avviate due indagini che tuttavia non permisero di identificare il responsabile.
Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la persona che passò l’informazione fu Arnold van den
Bergh, un ebreo olandese, membro molto influente
di uno dei consigli ebraici (Judenrat) voluti dai nazisti, con lo scopo di agevolare l’applicazione delle
nuove leggi contro gli ebrei. Il suo nome, peraltro,
emerse anche nel corso della indagine del 1963,
sebbene nessuna accusa fu realmente concretizzata. Fu lo stesso Otto Frank a riferire che la sua famiglia era stata tradita da qualcuno all’interno della comunità ebraica (aveva ricevuto un messaggio
anonimo nel quale il nome di Arnold van den Bergh
fu indicato quale probabile delatore).
Alessio Livi
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COME VA IL MERCATO IMMOBILIARE DI AXA E CASALPALOCCO?

Abbiamo analizzato i dati disponibili finora, relativi ai primi tre trimestri ufficiali del 2021 nel mercato italiano e segnano
una SIGNIFICATIVA CRESCITA in termini di VOLUMI per il RESIDENZIALE.
La VARIAZIONE del numero delle compravendite è stata del + 43,1% rispetto allo stesso periodo del 2020, per un
TOTALE di 536.022 transazioni eseguite. Da un lato si tratta di un rimbalzo prevedibile considerando anche il lock down
del 2020, dall'altro i valori segnano una crescita del 23% rispetto al 2019 ed il periodo pre covid. Nel nostro territorio
l'aumento della richiesta (+46% registrata dalla nostra agenzia) e del numero di transazioni è facilmente riscontrabile
anche nella semplice consultazione degli annunci di vendita. Nei quartieri di Axa e Casalpalocco infatti, il 2022
inizia con circa 190 immobili in vendita, contro i circa 300 annunci disponibili ad inizio 2021.
LA NOSTRA AGENZIA ha registrato un aumento medio dei prezzi degli immobili DA NOI COMPRAVENDUTI compreso
tra il 4% e l'8% a Casalpalocco a secondo delle tipologie, ed un aumento medio del 5% per gli immobili dell'Axa. Le
soluzioni più richieste rimangono gli "archetti" e le quadrifamiliari per Casalpalocco e mono/trifamiliari per la zona Axa.
Nonostante la scarsa offerta disponibile, la richiesta nei primi giorni di gennaio permane su livelli molto alti.
Questa circostanza è favorevole anche per chi svolge attività di intermediazione, in questo contesto diventa
determinante l'esperienza sul mercato dei consulenti che, possono fornire il giusto orientamento ai clienti e
l'ottimizzazione dei valori di vendita. I prezzi di RICHIESTA media della ZONA (COME NEL GRAFICO DI CUI SOTTO)
raggiungono il valore di € 2.372/mq, il prezzo più significativo degli ultimi 2 anni, si allontanano quindi dal minimo
raggiunto a Maggio 2020 (€ 2.184/mq), pur essendo ancora molto distanti dai € 3.450/mq degli anni 2011/2012. In sintesi
il mercato dimostra di essere in salute, giustificando il tentativo di massimizzazione dei prezzi da parte dei venditori e,
la necessità di professionisti del settore capaci di cogliere le fluttuazioni nelle valutazioni immobiliari. La previsione è
di una possibile leggera salita dei prezzi, anche tenendo in considerazione l'impatto che avrà nel 2022 il bonus 110%.

Il nostro impegno sarà quello di continuare ad aggiornarvi nei prossimi mesi sui cambiamenti del mercato nel nostro
splendido PIANETA

VERDE

PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEL TUO IMMOBILE, CONTATTA
L’AGENZIA PIU’ PREMIATA DEL TUO TERRITORIO

06/52364785

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

Cristiana
SPIRITI

Broker Owner

UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA #DIVENTA BLU #BLUAGENTITOP
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO 0652364785 (r.a.)
SEGUICI SU

www.remax.it/21901193-2

www.remax.it/21901025-160

www.remax.it/21901164-7

RE/MAX BLU con oltre 6000 FOLLOWER!

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

BLU

www.remax.it/21901013-198

E SU

A

G

CASALPALOCCO
Trattativa
riservata
Villa di circa 380
mq, giardino
angolare con
piscina. 3 grandi
camere
matrimoniali con 3
servizi. Al piano
sottostante zona
living, garage e
palestra.

www.remax.it/21901013-196

CASALPALOCCO
€ 465.000,00
Ampia villa
sviluppata su
quattro livelli per
un totale di circa
200 mq. Composti
da 4 camere 4
bagni, cucina
abitabile, sala
hobby, giardino e
parcheggio privato.

G

AXA
€ 395.000,00
Villa di circa 250
mq. sita all'interno
di un piccolo
comprensorio
caratterizzato da
curatissimi spazi
verdi e comoda
area parcheggio.
Ampi e luminosi
spazi interni.
LIBERA SUBITO

G

AXA
€ 210.000,00
Appartamento
bilocale, situato al
primo e ultimo
piano di una
piccola palazzina.
Soggiorno, angolo
cottura, camera da
letto e bagno.
Posto auto,
giardino e piscina
condominiale.

www.remax.it/21901096-114

www.remax.it/21901096-119

F

G

A

www.remax.it/21901097-49

G

BLU
BL
BLU

CASALPALOCCO
€ 370.000,00
Nel condominio I
Lauri, con piscina
condominiale, spazi
verdi e portineria
h24, proponiamo la
vendita di un
duplex superiore di
circa 120 mq,
completamente
ristrutturato.

AXA
€ 330.000,00
Proponiamo in
vendita una
nuova
costruzione di
villini bifamiliari
disposti su due
livelli
completamente
fuori terra di
varie metrature.

www.remax.it/21901121-14

www.remax.it/21901013-199

www.remax.it/21901074-124

G

www.remax.it/21901142-36

G

www.remax.it/21901025-165

G

Villa unifamiliare
circondata da un
ampio giardino.
La villa si articola
su due piani
totalmente fuori
terra, con una
metratura di
circa 400 mq.

CASALPALOCCO
€ 720.000,00
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.

AXA
Trattativa
riservata
Villa esclusiva
finemente
ristrutturata con
sala relax e
proiettore, piscina
campo da beach
volley e
dependance.
Doppio box auto.
A1
G

F

AXA
€ 279.000,00
Appartamento di
ampia metratura
collocato al
settimo piano dello
stabile.
Affaccio libero sia
nelle camere che
della zona giorno.
Ampio terrazzo
panoramico.

INFERNETTO
€ 485.000

INFERNETTO
€ 650.000

INFERNETTO
€ 290.000

Villino a schiera
di 180 Mq ca,
Si sviluppa su 3
livelli totalmente
fuori terra visto
lo sbancamento
completo del
piano
seminterrato.

CASALPALOCCO
€ 1.200.000,00
Prestigiosa villa
unifamiliare
ristrutturata
finemente e dotata
di grandi confort,
quali: piscina, box
privato, doppia
entrata, grande
terrazza
panoramica.

www.remax.it/21901096-109

F

RIRERVA VERDE
Villa bifamiliare
di ampia
metratura su
TRE LIVELLI
FUORI TERRA
con giardino di
circa 260 mq
con patio.

INFERNETTO
€ 290.000

INFERNETTO
€ 255.000

Villino su due
livelli fuori terra
con giardino
mattonato e
posto auto
scoperto. 2
camere, 2 bagni,
salone e cucina
abitabile.

Appartamento
di circa 110 mq
sito al piano
terra di una
recente
costruzione in
stile casale.
Terrazzo e
giardino.

www.remax.it/21901142-33

G

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO
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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
Alessandro MISERINI propone in vendita

Appartamento posto al
piano seminterrato
composto da salone con
angolo cottura due camere
da letto un servizio ed
un'area esterna.

Appartamento composto
da soggiorno cucinotto
camera da letto servizio
due balcone e posto
auto. Completamente
ristrutturato.

www.remax.it/21901137-56
€ 169.000,00

A

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901137-57
€ 179.000,00

A

G

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita
INFERNETTO

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

www.remax.it/21901074-108
€ 168.000,00

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

G

www.remax.it/21901189-3
€ 215.000,00

G

www.remax.it/21901183-8
€ 255.000,00

G

ACILIA

MADONNETTA

www.remax.it/21901096-117
€ 360.000,00

G

www.remax.it/21901197-1
€ 159.000,00

OSTIA

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita
OSTIA

Appartamento trilocale con
spazi ottimamente
distribuiti. Il trilocale si
presenta finemente
ristrutturato sia
internamente che nella
facciata esterna.
G

G

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

www.remax.it/21901096-113
€ 170.000,00

Fabrizio
BISCARI

347 6545688

A

www.remax.it/21901025-161
€ 185.000,00

Alessandro
MISERINI

393 9623646

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Massimiliano DE ANGELIS propone in
OSTIA ANTICA
vendita

www.remax.it/21901175-8
€ 269.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Appartamento al primo
piano con ascensore libero
subito di 80 mq ca
caratterizzato da ampi
spazi, a 50 metri da Via
delle Baleniere

Appartamento di circa 65
mq. articolato su primo e
secondo piano. Due
camere da letto, due
bagni, balcone, terrazzo e
posto auto.

www.remax.it/21901191-2
€ 170.000,00

A

OSTIA

OSTIA ANTICA

Appartamento di 75 mq
interamente ristrutturato
(impianto idraulico,
impianto elettrico, infissi,
pavimentazione) situato al
4° piano con ascensore.

www.remax.it/21901096-110
€ 159.000,00

388 9387680

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessandro MISERINI propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

339 7473179

Massimiliano
DE ANGELIS

Appartamento sito al
primo piano con
ascensore composto da
salone, angolo cottura,
camera, cameretta, bagno
2 balconi e posto auto.
G

Alessio
PIETROBONO

G

ACILIA

Appartamento bilocale di
circa 50 mq sito al
secondo piano con
balcone, posto auto
interno e una cantina di
pertinenza.

Villino caposchiera con
giardino angolare, posto
auto interno e giardino
posteriore. L’immobile è
di circa 210 mq suddivisi
in tre piani.

www.remax.it/21901189-4
€ 190.000,00

Duplex inferiore sito
all'interno di un
comprensorio con piscina.
L'immobile si suddivide in
piano terra e piano
inferiore per un totale di
circa 80 mq.

In una palazzina di
recente costruzione,
proponiamo la vendita di
un bilocale di 55 mq
posto al primo piano.
Posto auto scoperto.

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

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

INFERNETTO

MADONNETTA

INFERNETTO

Duplex inferiore di circa 90
mq con due camere da
letto, salone open space
con cucina a vista e
giardino mattonato.

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

INFERNETTO

www.remax.it/21901143-102
€ 149.000,00

Villino categoria A10
composto da 2 camere, 3
bagni, salone e sala hobby.
Completa l’offerta
immobiliare un ampio
giardino di 100 mq.

www.remax.it/21901189-2
€ 180.000,00

348 3049461

Alessio PIETROBONO propone in vendita

INFERNETTO

Nel residence "LE QUERCE"
proponiamo questo
appartamento di circa 65
mq su due livelli al
secondo piano in una
palazzina di due.

Giada
CARTOLANO

L'appartamento si
compone di: salone con
angolo cottura, corridoio,
bagno, camera da letto
matrimoniale e posto auto
scoperto.

Ampio salone con cucina
a vista, bagno e terrazza.
Tramite scala interna si
accede alla camera
matrimoniale con bagno
privato.

Appartamento di circa 80
mq sito al quinto piano con
splendida vista
mare/tramonto nel
contesto signorile delle
TERRAZZE DEL PRESIDENTE

A

INFERNETTO

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901025-156
€ 259.000,00

www.remax.it/21901137-55
€ 189.000,00

Fabrizio BISCARI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA

www.remax.it/21901124-33
€ 249.000,00

AXA

AXA

Appartamento sito al
piano secondo composto
da soggiorno con angolo
cottura, camera da letto
un servizio e un terrazzo
con accesso diretto dal
soggiorno ed un balcone.

www.remax.it/21901160-48
€ 135.000,00

Alessandro MISERINI propone in vendita

Alessandro MISERINI propone in vendita

AXA

OSTIA

Attico di 130 mq
composto da salone
doppio, cucina abitabile,
2 camere matrimoniali, 2
bagni, ripostiglio e una
terrazza di 80 mq.

Villino a schiera di recente
costruzione disposto su 3
livelli, posto auto privato e
giardino fronte retro. Due
camere da letto 3 bagni e
salone con cucina open
space.
G

www.remax.it/21901096-120
€ 430.000,00

G

Alessandra
VETTURINI

393 8756390
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TRA NOI
Continua la lunga storia del
Circolo Fotografico L’Immagine
Chi siamo: il Circolo Fotografico L’Immagine è
una realtà di Casalpalocco nata nel lontano
1972 su iniziativa dell’indimenticato Roberto
Zuccalà, che lo ha guidato per 40 anni. Il Circolo entra da subito a far parte della FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - la
più importante espressione della fotografia amatoriale in Italia, distinguendosi per le iniziative
proposte e i successi ottenuti. Da allora sono
trascorsi 50 anni di passione fotografica, di amicizia e anche di cambiamento.
Difficile, oggi, non soffermarci sulla parola “cambiamento”: l’inattesa pandemia ci ha imposto un nuovo stile di vita mai sperimentato prima. La chiusura
forzata, dolorosa e prolungata, ci spinge a reagire in questo 2022 che ci vedrà
impegnati nelle iniziative per il 50° Anniversario della nostra Associazione alle quali siete fin da ora tutti invitati.
Cosa facciamo: oltre a incontrarci, nella situazione attuale in videoconferenza
ma quando possibile, in presenza presso i locali della Polisportiva Palocco nel
pieno rispetto delle norme anti-covid vigenti, facciamo fotografia e parliamo di
fotografia, ci confrontiamo su progetti individuali e collettivi, partecipiamo a
concorsi e organizziamo mostre e incontri.
Le nostre uscite fotografiche di gruppo ci conducono in luoghi già noti ma mai
guardati abbastanza, con l’intento di osservare ciò che è meno visibile a uno
sguardo distratto. La fotografia ha il dono di emozionare, di diventare memoria e lo stesso soggetto viene visto e interpretato in modo personale e differente da ognuno, diventando così il terreno di confronto delle nostre serate.
Se vuoi condividere con noi la tua passione per la fotografia sei il benvenuto!
Puoi contattarci ai seguenti riferimenti: email: cflimmagineroma@gmail.com cell:
335 7511018 - 347 7705687 sito web: https://limmaginephotoclub.weebly.com/

Parliamone insieme
Gruppo di ascolto e condivisione riservato ai soci ed agli iscritti alle attivita’ sportive
l particolare momento sociale sta creando disagi ed ansie che rischiano di
minare le nostre vite: la difficoltà nei contatti e la limitata condivisione, ci
fa perdere il senso sociale e di comunità; per alleggerire il nostro cuore e
ritrovare il sorriso, la società Polisportiva mette a disposizione della signora
Federica Marcucci, counselor della riprogrammazione presso l’Accademia del
professor Mario Papadia, la palestra specchi per incontri settimanali di gruppo, dove condividere problemi, paure, ansie e trovare soluzioni.
Il counselor è un consulente dell’aiuto che si è formato per essere in grado di
fornire ascolto ed attenzione a disagi esistenziali e sociali. Egli si propone come “problem solver” per chi, per motivi contingenti, si trova in un momento
di crisi e fatica a vedere con chiarezza la propria problematica e le possibili soluzioni, aiuta a poter vedere le difficoltà in più prospettive, ad allargare la propria visione per rendere i propri ostacoli più superabili.
L’unione ha sempre fatto la forza, se guardiamo tutti nella stessa direzione,
uno spiraglio di luce diventa un sole splendente.
Frequento la Polisportiva da quasi vent’anni, seguo i corsi di jazzercise e di pilates, mi sono resa conto di come siamo cambiati a causa della pandemia; paure che prima non avevamo ci intasano la mente ed induriscono il cuore; abbiamo timore a star vicini, anche se in piena sicurezza (nel rispetto della normativa Covid che la Polisportiva fa rispettare egregiamente).
Torniamo insieme a “riveder le stelle” anche la sola condivisione di un problema, può trasformar un macigno in un sassolino.
Gl’incontri si svolgeranno presso la società Polisportiva, in sala specchi, il lunedì
dalle 15 alle 16,15 ed il martedì dalle 14.30 alle 15.45, nel pieno rispetto delle regole dettate dall’ordinanza Covid e nel massimo della riservatezza professionale.
Chi avrà possibilità e piacere, potrà contribuire in forma volontaria, per sostenere progetti atti a migliorare la nostra amata Polisportiva.
Per info: federica.marcucci@fastwebnet.it - Tel. segreteria 06/5053755
Vi aspetto Federica Marcucci.

I
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Le attività del Centro Sociale Polivalente
Nuova Acànto

L

e attività dell’associazione sono riprese il
14 Gennaio, con una conferenza su “La
musica ai tempi del Re Sole” che ha messo
in rilievo il ruolo chiave delle arti, e in particolare
della musica, per l’esaltazione della figura di Luigi XIV.
L’ultimo decreto anti-Covid ha imposto nuovamente restrizioni che credevamo superate. In particolare la capienza del salone sarà di nuovo limitata a 50 persone max, con l’obbligo di prenotazione. Speriamo non si ripetano situazioni come
quella del 13 Dicembre con l’annullamento del
concerto a Santa Cecilia che aveva richiesto tanto
lavoro preparatorio.
Il 19 Gennaio si sono riprese le visite a mostre e
musei, con i “Colori dei Romani”, bellissimi mosaici esposti alla Centrale Montemartini, mentre
il 26 è stata ripetuta la visita guidata all’affascinante mostra su Gustav Klimt.
Al momento i viaggi sono limitati, ma si possono
rivivere quelli fatti negli anni scorsi… Per es. il
21 rivedremo un paese poco conosciuto ma di
grande interesse per i suoi miti, la sua storia, i
suoi paesaggi, il suo patrimonio artistico, come la
Georgia.
Il 28 torneremo al CSP per una conferenza su un
tema di grande attualità: il livello di ignoranza

Monte Meru

Associazione
Culturale “Gli Archeonauti”

I

Medea e il vello d’oro

preoccupante e per certi aspetti incredibile che
tanti problemi crea alla società. Il titolo: “La Terra non è piatta, ma il Mondo si”.
Febbraio si apre all’insegna della musica. Il concerto di Sabato 5 vedrà il ritorno del direttore Antonio Pappano e la performance del pianista russo-americano Kirill Gernstein. In progamma :
“L’apprendista stregone” di Dukas (inserito nel
film “Fantasia” di Walt Disney), a cui farà seguito
la prima esecuzione del concerto per piano del
compositore contemporaneo Thomas Adès, ed infine il famoso poema sinfonico “Così parlò Zarahtustra” di R.Strauss. Proprio per poter meglio cogliere il valore ed i significati del capolavoro di
Strauss, nel salone del CSP, dedicheremo il pomeriggio di Giovedì 3 Febbraio, alla sua analisi approfondita ed ascolto.
Venerdì 11 una conferenza su un malanno che
purtroppo affligge molti, l’artrosi. Le cause certo,
ma anche suggerimenti per cercare di prevenirla
entro certi limiti e di renderne l’impatto più sopportabile.
Venerdì 18 un altro viaggio… questa volta a “Settemila metri sopra il mare”, con il reportage di tre
spedizioni alpinistiche sulle maestose vette
dell’Himalaya e dell’Alaska.
Le temperature più miti (si spera…) consentiranno di fare la prima gita dell’anno, mercoledì 23, al
Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Il castello è superbo, gli interni sono davvero molto
interessanti, e visitabili con una guida. Poi si andrà a pranzo nei dintorni.
Con la speranza che il miglioramento della situazione Covid-19 permetta di alleggerire il carico di
controlli, registrazioni e limitazioni, si sta lavorando per programmare gli eventi
da inserire nel calendario del prossimo periodo.
Le immagini in questa pagina. In alto: La statua di
Medea e il vello d’oro a Batumi (Georgia). Sotto: il
Monte Meru, versante indiano dell’Himalaya.
Per informazioni e chiarimenti : G.Menzio 347
3738 360 mail: giuseppe.menzio@fastwebnet.it

n questo periodo particolare, nonostante le
difficoltà dovute a nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura, gli Archeonauti
daranno il proprio contributo riprendendo le attività culturali, una volta al mese.
Dopo la passeggiata di DOMENICA 16 GENNAIO nell’area archeologica di Porta Maggiore,
proseguiremo DOMENICA 13 FEBBRAIO con
una passeggiata archeologica al Parco delle Tombe Latine, per il filone “Frammenti di Roma”.
Entrando nel Parco delle Tombe della Via Latina è
oggi possibile percorrere un tratto del selciato originale della via Latina, strada tracciata dai Romani
intorno al IV-III secolo a.C, che congiungeva Roma
a Capua. Con una gradevole passeggiata a piedi si
possono ammirare le ricche tombe risalenti al I-II
secolo d.C. che si affacciavano sul percorso, che
presentano ancora perfettamente conservate le decorazioni policrome sulle facciate e all’interno volte
rivestite d’intonaco dipinto e stucco, pareti affrescate con scene di carattere funerario e ricchi pavimenti in mosaico si conservano ancora sostanzialmente
intatti nel loro contesto originario.
In primavera, approfondiremo il filone “Extra
moenia” con due passeggiate extra urbane:
DOMENICA 20 MARZO: Area Archeologica di
Saepinum, in Molise (CB).
ll nome di Sepino, centro situato ai piedi del Matese e aperto sulla valle del fiume Tammaro, deriva probabilmente da saepire (recintare), termine
che rimanda alle attività di allevamento transumante che da secoli interessano la regione. La città romana fu costruita non lontano dal sito
del preesistente centro fortificato di epoca sannitica, che sorgeva sulla montagna retrostante. L’antico sito fu espugnato dai Romani nel 293 a.C.
durante la terza guerra sannitica.
DOMENICA 24 APRILE: Comprensorio archeologico di MINTURNAE – Minturno (LT)
Minturnae fu dedotta nel 296 a.C. come colonia
marittima sulla sponda destra del fiume Liris (antico nome del Garigliano) per motivi soprattutto
commerciali legati alla navigabilità del corso d’acqua ed al mare, in un punto di comodo approdo
della costa laziale, non lontano dalla foce ove sorgeva il santuario dedicato al culto della ninfa Marica (e successivamente, dalla piena età imperiale,
al culto delle divinità orientali Iside e Serapide).
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331
6004082 oppure la casella email eventi@gliarcheonauti.it
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SPAZIO
James Webb è partito!
Il potente telescopio spaziale fotograferà l’origine dell’Universo ricercando tracce di vita
“Tre – due – uno - … - Decollo! Dalla foresta pluviale tropicale, ai confini del
tempo! James Webb inizia il suo viaggio
verso la nascita dell’Universo”. E proprio il 25 dicembre, sembra quasi una
combinazione, è stato lanciato il più
potente telescopio spaziale mai concepito, il James Webb Space Telescope
(Jwst). Svelerà i misteri dell’Universo
e magari altre forme di vita.
In pochi secondi è sparito tra le nuvole
che avvolgevano lo spazioporto della
Guiana francese, per iniziare un viaggio di 1,5 milioni di chilometri, quattro volte la distanza media tra la Terra
e la Luna. Ha impiegato un mese per
arrivare al punto di equilibrio “Lagrange 2”, scelto perché immune dalla gravità della Terra e del Sole e calcolato
nel Settecento dall’omonimo astronomo di origini italiane. Un occhio sull’Universo unico, in grado di catturare la luce emessa 13,8 miliardi di anni fa!
Il più prezioso regalo di Natale che il 2021 potesse fare alla scienza è costato
8,8 miliardi di euro.
Concepito ancora prima che Hubble, il più celebre telescopio spaziale, fosse mandato in orbita
nel 1990, è il frutto di una collaborazione internazionale tra le agenzie spaziali americana (Nasa), europea (Esa) e canadese (Csa). In migliaia
tra scienziati e ingegneri hanno partecipato al capolavoro, tra questi, John Cromwell Mather, premio Nobel nel 2006 per i suoi studi sulla radiazione cosmica. Tra la tecnologia d’avanguardia, i
relativi test e i costi altissimi, il decollo è stato
rinviato per anni. Nel 1989 alcuni strumenti ancora non esistevano, alcuni oggetti celesti che
James Webb (1906 - 1992)
Jwst andrà a indagare, non erano ancora conosciuti. L’attesa è stata intensa, ma alla fine ha chiuso in bellezza un anno pieno
di novità nel campo spaziale (dall’esplorazione di Marte e Venere, ai viaggi turistici in orbita bassa, al lancio di Dart: la prima missione per la difesa della
Terra contro un asteroide). “Progetti così ambiziosi richiedono tempo – ha spiegato l’astronoma italiana Antonella Nota, capo progetto di Webb per l’Esa - E’
normale che una missione di tale complessità scientifica impieghi tanto tempo a
partire. E’ stato così per Hubble, e lo stesso sarà per missioni future dello stesso
livello”. Il “telescopio spaziale di ultima generazione” è intitolato all’amministratore della Nasa, James Edwin Webb, scelto da John Kennedy nel 1961 per
portare l’uomo sulla Luna.
La forma di Webb è ormai iconica. Il suo specchio ha un diametro di 6,5 metri
ed è formato da 18 elementi esagonali ricoperti d’oro e allineati a nido d’ape. Per
dare un’idea della sconvolgente innovazione tecnologica, gli specchi si dovranno
allineare con una precisione di 1/10.000 dello spessore di un capello umano. Gli
strumenti sono protetti dalle radiazioni solari con uno scudo termico dell’ampiezza di un campo da tennis, formato da cinque strati di pellicola isolante e dispiegati per la prima volta nello spazio. Il perfetto lancio del 25 dicembre, celebrato da tutti come un nuovo inizio, non ha fatto calare la tensione degli scienziati: è stato solo il primo di una serie di tappe fondamentali prima di poter fe-

steggiare la riuscita della missione.
Troppo grande per essere lanciato aperto, è stato progettato ad elementi e inserito in un apposito container posizionato in cima al razzo. Sono 344 le manovre che hanno accompagnato la delicata
sequenza di dispiegamento del telescopio finché l’8 gennaio ha raggiunto la
sua forma definiva “segnando la conclusione della coreografia più emozionante
mai eseguita nello spazio”.
Con il suo sistema ottico e gli strumenti a infrarosso, che verranno testati nei
primi sei mesi, il telescopio sarà in grado di raccogliere la debole luce emessa
da oggetti molto lontani. Webb è praticamente una macchina del tempo. “Si
potrà tornare indietro alle prime fasi del
Big Bang – commenta l’astrofisica Barbara Negri, responsabile dell’Unità Volo Umano e Sperimentazione Scientifica
dell’Agenzia Spaziale Italiana – e quindi studiare in maniera approfondita la
struttura dell’universo, la prima luce, la formazione delle prime galassie, la nascita di stelle e pianeti. E poi ricercherà elementi chimici come l’ozono e il metano,
presupposto di vita su pianeti che orbitano intorno ad altre stelle. Con queste premesse siamo sicuri che James Webb aprirà nuove frontiere scientifiche”.
In seno all’Esa, l’Italia ha contribuito alla missione in modo rilevante: ha realizzato alcuni elementi dello spettrografo NIRSpec e i sensori d’assetto del telescopio. Inoltre, dalla base italiana in Kenia, il team dell’Agenzia Spaziale Italiana ha catturato il primo segnale di Webb, 45 minuti dopo il decollo. Grazie
al lancio perfetto, curato dall’Esa, sono state necessarie solo piccole correzioni
di traiettoria; questo ha ridotto al minimo il consumo di carburante, per cui,
tra pannelli solari e rifornimento, si calcola che possa restare in orbita per altri
20 anni, invece dei 5 previsti! Anche Hubble avrebbe dovuto
compiere una missione relativamente breve, invece è in orbita da più di 30 anni. Sebbene Webb sia considerato il suo
successore, le differenze tra i due telescopi sono considerevoli. Hubble pesa il doppio e ha uno specchio di 2,4 metri,
quasi un terzo lo specchio di Webb. Il primo dista dalla Terra
solo 570 chilometri, per cui è stata possibile la manutenzione, mentre il secondo è troppo distante. Anche gli strumenti
di rilevamento sono diversi: Hubble ha uno spettrografo che
opera in una breve gamma d’infrarosso, passando per la luce
visibile fino all’ultravioletto, mentre Webb dalla luce visibile
passa a un’ampia gamma d’infrarosso (gli oggetti astronomici
possono apparire molto diversi a diverse lunghezze d’onda.
Qualcosa di simile accade anche sulla Terra: i medici possono vedere attraverso di te con una macchina a raggi X anche
se i corpi umani non sono trasparenti alle lunghezze d’onda
visibili). Inoltre, come accadde per Hubble, che ancora non
era arrivato sulla rampa di lancio quando gli scienziati iniziarono a progettare Webb, ora è Luvoir, il telescopio multispettro della prossima generazione, già in fase di sviluppo.
La nuova era della Spazio sta iniziando. L’Italia, che nel campo dell’astronautica non è mai rimasta indietro, e ha destinato un cospicuo fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le attività spaziali, il 16 dicembre 2021 ha istituito
la Giornata Nazionale dello Spazio. L’attesa e l’entusiasmo
che hanno accompagnato il lancio di Webb, sono stati seguiti
da veri e propri “attacchi d’arte” ispirati al telescopio, dalle
torte di compleanno alle sculture, dai gadget ai fumetti, fino
al modello realizzato per la LEGO da un astronomo per aiutare la gente ad apprezzare e comprendere questa macchina incredibile.
“Il James Webb Space Telescope rappresenta l’ambizione che la Nasa e i nostri
partner mantengono per spingerci avanti nel futuro”, ha detto Bill Nelson, l’amministratore dell’agenzia spaziale americana. “La promessa di Webb non è ciò
che sappiamo che scopriremo; è ciò che ancora non capiamo o non riusciamo ancora a sondare nel nostro Universo. Non vedo l’ora di vedere cosa scopre!” #GoWebb #UnfoldTheUniverse.
Barbara Ranghelli
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Telefonate moleste

O

rmai abbiamo tutti un cellulare e tutti noi, spesso
per disattenzione, abbiamo
fornito il nostro numero a qualche
sito web nel momento in cui ne abbiamo accettato le condizioni d’uso.
Mal ce ne è incorso! Per anni abbiamo subito,
giornalmente (sistematicamente a ora di pranzo, cena e quando facciamo la pennichella), un
autentico bombardamento di telefonate, dove
una suadente voce femminile ci propina, offrendocela, la merce più disparata e che mai ci
sogneremmo di acquistare.
Nell’ormai lontano 2010, un dimenticato Decreto del Presidente della Repubblica, il n. 178
di quell’anno istituiva il “Registro Pubblico delle Opposizioni”, del quale quelli di noi adusi all’utilizzo del computer hanno potuto iscriversi
per opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico a scopo di vendita o di promozioni
commerciali.
L’avvento dei cellulari ha reso inutile quello
scudo. Sì, perché al momento è possibile iscrivere al Registro soltanto i numeri di telefono
fissi (esclusi quelli “riservati”, che non compaiono sugli elenchi), mentre sono esclusi i cellulari.
Passarono otto anni prima che qualcuno si accorgesse dell’inconveniente. Ed
ecco allora che nel 2018, con la
prontezza di cui quotidianamente
ci accorgiamo, il parlamento legifera! La legge n.5 di quell’anno di
grazia estende la possibilità di
iscrivere al Registro anche il proprio numero di telefono cellulare.

Le durate della quarantena

Detto fatto? Manco per niente. Le
leggi non servono a niente se manca il loro decreto attuativo. E quello
della legge n. 5/2018 manca. Se ne
erano dimenticati.
Ora finalmente s’è posto rimedio.
il Garante della protezione dei dati personali ha
disposto una modifica, che il Governo ha
approvato da pochi giorni, al “Registro delle
opposizioni” (Rpo) allargandolo a tutti i numeri
nazionali, cellulari inclusi. Iscrivendosi al
Registro vengono automaticamente annullati
tutti i consensi finora rilasciati per finalità di
marketing così da vietare che il proprio numero
venga ceduto a terzi. Ci si iscrive in uno dei
seguenti modi:
- compilando un modulo elettronico disponibile
sul sito www.registrodelleopposizioni.it;
- inviando tramite posta elettronica il modulo
all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it;
- telefonando al numero verde Rpo 800265265;
- inviando richiesta per lettera raccomandata.
D’ora in avanti gli operatori che effettuano le
telefonate saranno obbligati a consultare
il nuovo elenco per verificare i numeri che
intendono contattare.
Il presidente della Commissione parlamentare
di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli
utenti, Simone Baldelli, ha assicurato che “Tra poche settimane sarà
attivo il nuovo regolamento sul Registro delle opposizioni, allargato a
chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile”. Non è
chiaro se continueremo a ricevere
le telefonate con l’operatore.

L

e regole sulla quarantena per chi ha contatti stretti
con un positivo Covid sono cambiate con il decreto
del governo pubblicato il 30 dicembre e successivamente illustrate da una circolare del ministero della Salute.
La differenza principale riguarda chi ha ricevuto la terza dose di vaccino (o chi ha completato il ciclo primario da meno
di quattro mesi), che di fatto non deve più rispettare la quarantena ma osservare un’autosorveglianza. Chi invece non
ha ricevuto il vaccino, o ha fatto una dose o la seconda da
più di quattro mesi, deve fare una quarantena vera e propria, ma con tempistiche e modalità diverse a seconda dei
singoli casi.
l Per chi non è vaccinato, ma ha un contatto stretto con una
persona positiva al Covid, scatta la quarantena. La durata
non è stata cambiata rispetto al precedente decreto del governo: 10 giorni dall’ultima esposizione, al termine dei
quali bisogna eseguire un tampone molecolare o antigenico
con risultato negativo. A quel punto si può uscire di nuovo.
l Per chi è vaccinato con una dose sola e chi ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose da meno di 14
giorni le regole sono le stesse dei non vaccinati in caso di
contatto stretto con un positivo al Covid: anche qui 10 giorni di quarantena con tampone negativo alla fine, va bene sia
quello molecolare che rapido.
l Discorso diverso per chi ha fatto la doppia dose di vaccino da più di quattro mesi al momento del contatto con il
positivo: per queste persone, se non compaiano sintomi,
scatta una quarantena ridotta di 5 giorni, al termine dei quali bisogna effettuare il test che deve dare esito negativo.
l Chi ha ricevuto la terza dose di vaccino, o chi ha completato il ciclo primario da meno di quattro mesi, non deve più rispettare la quarantena ma osservare un’autosorveglianza con mascherina FFP2 per dieci giorni e cinque giorni in cui bisogna controllare che non insorgano sintomi. Se
si resta asintomatici si può continuare a fare tutto senza restrizioni, ma con un’accortezza ulteriore raccomandata.
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Cosa cambia per il Superbonus 110
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 tra nuovi limiti, beneficiari, requisiti e scadenze fino al 2025
Nuove regole e un sistema “a scalare” per il Superbonus 110% 2022 cambiano per sempre uno degli
strumenti più espansivi e rivoluzionari introdotti nel
settore edile.
Per i condomini il Superbonus 110 % è stato esteso al
2023 ma sarà poi portato al 70% nel 2024 e al 65%
nel 2025 mentre continua per gli edifici unifamiliari
solo fino al 31 dicembre 2022. Novità per IACP e zone terremotate.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa cambia per il Superbonus 110 % con la
Legge di Bilancio 2022.
COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2022
PER IL SUPERBONUS 110 %
La Legge di Bilancio 2022 per il Superbonus 110%
prevede all’articolo 8, una serie di modifiche sulla
durata degli incentivi e sulla platea di destinatari.
Il pacchetto dei bonus immobiliari di cui fa parte
anche il Superbonus, insieme a bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e bonus facciate,
ammonta a 37 miliardi di euro. Ecco quali sono
tutte le novità.
SUPERBONUS 110 % 2022: A CHI SPETTA E REQUISITI
Il Superbonus al 110 % viene confermato e prorogato:
l per condomini e mini condomini con agevolazione del 110% fino al 31 dicembre 2023, del 70% fino
al 31 dicembre 2024, del 65% fino al 31 dicembre
2025;
l per gli interventi effettuati da IACP e cooperative fino a 31 dicembre 2023 ma a patto che entro il
30 giugno 2023 i responsabili abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento;
l per interventi effettuati da persone fisiche su
abitazioni (villette e unifamiliari) con incentivi al
110% fino al 31 dicembre 2022 ma è indispensabile aver effettuato il 30% dei lavori entro giugno
2022;
l fino al 2025 per gli interventi edilizi nelle aree
colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L’Aquila
al Centro Italia. Consentita la detrazione del 110%
dunque, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi nei territori dei Comuni
colpiti dagli eventi sismici, sia condomini che case
private.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA CONVERSIONE
IN LEGGE DEL BILANCIO 2022
Nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2022 sono state anche approvate importanti novità. In particolare:
l è stata introdotta la possibilità che le unità site
all’interno dei condomini possano ultimare i lavori cosiddetti “trainati” in linea con le stesse scadenze che il condominio avrà sui lavori delle parti comuni;
l esteso il termine al 31 dicembre 2023 anche per
gli interventi trainati che prevedono l’installazione
di pannelli solari fotovoltaici e le colonnine per le
ricariche delle auto elettriche;
l è stato introdotto il prezzario DEI anche per i bonus ordinari;
l è stata introdotta una detrazione del 75% cedibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questa detrazione sarà disciplinata come un
bonus 2022 a sé stante;
l i limiti del Decreto antifrode non saranno applicati ai lavori sotto i 10.000 euro;
l le asseverazioni dei tecnici possano rientrare

nella copertura dell’incentivo.
ELIMINATI I LIMITI
Con degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022
il Senato ha eliminato i limiti inizialmente fissati
dal Governo. Nel testo definitivo del Bilancio 2022
dunque, non vi sono più limiti. Ovvero è stato eliminato il limite di accesso al Superbonus 110 %:
l per chi non aveva presentato la CILA entro settembre 2021 per poter ultimare i lavori entro dicembre 2022;
l per chi supera il tetto ISEE di 25.000 euro;
OK A SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL
CREDITO
Alla proroga del Superbonus 100% il Governo ha
affiancato quella prevista per cessione del credito
e sconto in fattura. La Legge di Bilancio 2022 ha
anche confermato questo meccanismo per gli altri
bonus edilizi 2022.
IL DECALAGE DEL SUPERBONUS 110 %
Il Parlamento nella Legge di Bilancio 2022 ha previsto che per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione Superbonus spetta fino al 2025.
Queste le nuove aliquote:
l 110 % fino a 31 dicembre 2023;
l 70% fino al 31 dicembre 2024;
l 65% fino al 31 dicembre 2025.
Vi saranno dunque delle misure che assicureranno
una transizione nei passaggi di aliquota in modo
che chi ha iniziato i lavori con un’aliquota più alta,
poi possa mantenerla. Ciò anche perché il settore è
un po’ sovraccarico.
LE SCADENZE DEL SUPERBONUS 110 %
A oggi il Superbonus 110 % scade nel 2022 con
date differenziate a seconda dei tipi d’interventi e
dei diversi richiedenti. La detrazione in origine
spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021, ma per effetto di successive
modifiche normative il Superbonus era stato
esteso al:
l 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati
dalle persone fisiche su edifici unifamiliari. Vale
per quelli per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Inoltre, vale solo su
edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
l 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati dai
condomini con il decalage: 100% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024, 65% fino
al 31 dicembre 2025;
l 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati
dagli IACP o enti con stesse finalità sociali per i
quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo;
l 31 dicembre 2025 solo per gli interventi effettuati in aree terremotate.
COME OTTENERE IL SUPERBONUS 110% NEL
2022
È possibile chiedere il Superbonus 110 % nel 2022
con le stesse modalità previste dal Decreto Rilancio
che lo ha introdotto. La Legge di Bilancio 2022 infatti, non ha modificato le procedure. Non è detto
che non vi saranno modifiche con l’approvazione di
futuri decreti attuativi.

NOVITÀ SUI CONTROLLI PER IL SUPERBONUS
110 %
Il 10 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha
approvato il Decreto Legge Antifrodi per i bonus
edilizi per garantire una stretta sui “furbetti” del
Superbonus e delle altre agevolazioni edilizie.
In particolare, il Decreto n. 157 dell’11 novembre
2021) mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. Si
estende l’obbligo del visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) anche nel caso in cui
il Superbonus al 110 % venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione
dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione
stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Tale pratica è
prevista ora solo per la cessione del credito o lo
sconto in fattura.
L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre,
esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori
edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus al 110 %.
Il Decreto prevede anche l’obbligo di asseverazione
(che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. L’Agenzia
delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30
giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni
del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa
Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Il Decreto poi, disciplina, razionalizza e potenzia l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a
fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio.
QUANDO È OBBLIGATORIO IL VISTO DI CONFORMITÀ NEL SUPERBONUS 110 2022
Nella circolare AdE 16/E del 29 novembre 2021 si
spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il
contribuente invia in autonomia la precompilata
oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto
d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione. La novità sull’obbligo del visto si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto
anti-frodi. Questo criterio temporale vale per:
l persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
l gli enti non commerciali cui si applica il criterio
di cassa;
l imprese individuali, società ed enti commerciali
cui si applica il criterio di competenza.
Invece il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente
dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
(modello 730). Niente visto di conformità ad hoc
per il Superbonus anche quando sussiste il visto di
conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in
alcune circostanze. La circolare specifica, infine,
che le spese sostenute per l’apposizione del visto
sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente
fruisca del Superbonus direttamente nella propria
dichiarazione dei redditi.
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LE NOVITÀ PER GLI ALTRI BONUS
Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la
nuova attestazione è necessaria, come già detto, solo in caso di cessione del credito o di sconto in
fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che
siano almeno iniziati, certifica la congruità della
spesa sostenuta in considerazione della tipologia
dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre
2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro
l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono
richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano
assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario. Non si applica nemmeno – entro la stessa data – per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Avv. Claudio BASILI
00124 - Roma Via Democrito n. 39
Tel. 06.50910674 / 06.50935100
00167 - Roma Viale Parioli n. 63
Mail basilistudio@gmail.com

Limitazioni al contante

D

al 1° gennaio è scattato il divieto dei pagamenti in contante al di sopra dei 999,5 euro
tra due soggetti, sia persone fisiche che giuridiche. Lo ha stabilito il Decreto legge 50/2017 che,
tra l’altro, ha imposto l’arrotondamento per difetto
degli importi in centesimi, per motivi legati ai costi
della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi.
Ciò vale anche se l’importo della transazione viene
frazionato, avendo, la normativa antiriciclaggio, definito operazione frazionata “un’operazione unitaria
sotto il profilo del valore economico, di importo pari o

N. 484 Gennaio 2022

superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”.
La sanzione per chi non rispetta questo limite varia
da mille a 50mila euro.
Il provvedimento è stato preso senza il coinvolgimento della Bce, che sarebbe obbligatorio. La stessa Bce
aveva inutilmente sollecitato nel dicembre 2019 e nel
maggio 2020. Resta il dubbio che detta limitazione
serva veramente a contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro da parte della criminalità. E’ facile
sostenere che non è così e che il vantaggio è unicamente a favore di chi gestisce i pagamenti elettronici,
banche e gestori delle carte.

Tasse poco ambientali

S

econdo un rapporto dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel 2019, tra oneri di sistema e tasse varie,
i contribuenti italiani hanno versato la bellezza di
58,7 miliardi di tasse ambientali. Parliamo delle imposte sui prodotti energetici (carburazione e combustione), di quelle sulle emissioni di Co2, oltre alle tasse sui carburanti usati per l’autotrazione, che
da sole costituiscono quasi il 78% del totale, e di
quelle sulle emissioni in atmosfera, sulle emissioni
nelle acque, sulla gestione dei rifiuti e sul rumore.
Un osservatore sprovveduto penserebbe che questo
cospicuo ammontare venga destinato in attività a
tutela dell’ambiente. Se lo si facesse saremmo tutti
contenti di pagare.
Ma la realtà è ben diversa. Le uniche tasse ambientali il cui gettito è impiegato in queste meritorie attività sono quelle sull’inquinamento e l’estrazione
delle risorse naturali.
Orbene, su 58,7 miliardi di tasse ambientali quelle
sull’energia risultano di poco superiori ai 47 miliardi, quelle sul trasporto di circa dieci miliardi, mentre
quelle sull’inquinamento e l’estrazione delle risorse
naturali risultano di appena 549 milioni, meno
dell’1%, in diminuzione rispetto agli anni precedenti
grazie al fatto che estraiamo ben poco a seguito dei
vincoli che abbiamo sull’estrazione del gas naturale.
Conclusione. Se è vero, come è vero, che non appena
un’attività, di qualunque tipo, produce agenti inquinanti le applichiamo lestamente una tassa che chiamiamo, assai scorrettamente, imposta “ambientale”.
Visto il suo utilizzo, per correttezza (non politica),
dovremmo solo smetterla di definirla tale.

Sostenibilità poco sostenibile

D

obbiamo anzitutto chiarire un concetto. I
burocrati che lavorano a Bruxelles nelle
commissioni della Comunità europea sono
al servizio dei cittadini europei o è vero il contrario
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e noi, che li paghiamo profumatamente, siamo solo
loro sudditi? Sudditi ubbidienti nei comportamenti
e diligenti nell’applicare ciò che esce dalla loro mente, chiusa nei grattacieli dalle ampie vetrate e miope
nel non accorgersi della realtà, economica e sociale,
che concretamente esiste là, fuori dai loro palazzi.
Giorno dopo giorno stanno acquisendo il ruolo di
casta sacerdotale che non si limita più a stabilire il
diametro delle telline o la curvatura delle banane,
ma vorrebbe imporci, come Mosè (“non nominare il
nome di Dio invano”) di non nominare il Natale né
il santissimo nome di Maria o, nelle vesti di medico
pietoso, di non bere più vino e birra per evitare che
ci venga il cancro o, come un tassator scortese, che
ci proibisce di vendere o affittare la nostra casa,
proprietà privata, o acquistarne una se non è rispettosa degli standard energetici da loro stabiliti
alla luce di una qualsivoglia emergenza che di fatto
assurge al ruolo di nuova religione. Come il fanatismo ecologico che impone di non fabbricare più auto a benzina e gasolio a partire dal 2030 eliminando dal mercato delle auto milioni di vetture che, ne
siamo certi, subiranno la stessa fine delle case con
gli spifferi: non potranno più essere neppure vendute, né acquistate.
Obbedienti alla nuova religione ecologica, come sacerdoti obbedienti alla sacerdotessa Greta, procedono favorendo la “green transition”, la transizione
verde. Parlano di sostenibilità senza accorgersi che
la prima sostenibilità dovrebbe essere quella economica. Parlano di ridurre le differenze senza accorgersi che costringono le classi più deboli della
società, piccola borghesia e i ceti popolari, a svenarsi per riqualificare le vecchie case dove di solito
sono le classi meno abbienti che ci vivono così come eliminare gli idrocarburi dalle auto oltre a rovinare l’intero settore dell’auto imporranno tra qualche anno a rottamare le auto con diesel euro6 per
acquistare quelle elettriche che cosano il doppio.
Sostenibilità insostenibile economicamente.
Cosa deve accadere perchè Qualcuno dica basta, richiami a cuccia chi si sta prendendo, giorno dopo
giorno, la indebita licenza di privarci della nostra
sacrosanta libertà economica?
s.i.

Pubblicità vietata

I

l 4 novembre scorso è stato approvato in Senato, con 190 sì, 34 no, il Decreto-legge Infrastrutture, già passato alla Camera. In esso è contenuto un emendamento che vieta sulle strade “qualsiasi forma di pubblicità” ritenuta sessista o violenta
anche in relazione all’identità di genere. Si tratta di
un provvedimento contenuto nel Ddl Zan, a suo
tempo bocciato. Ciò significa la probabile censura
di ogni messaggio contro l’aborto, l’eutanasia e altri
argomenti pro life.

Firmo il tuo sorriso
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PROTAGONISTI

Xi Jinping, dalla rieducazione in una grotta a imperatore della Cina

E

’ tra gli uomini più importanti del nostro
Pianeta, forse, guardandoci intorno, il
più potente. E ha in progetto, con notevoli probabilità di riuscita, di far diventare il
suo Paese il più potente della Terra nel giro di
una quindicina d’anni. Ha 68 anni e si chiama
Xi Jinping.
E’ al vertice della Repubblica popolare cinese
da otto anni e si avvia a proporre, nella seconda
metà dell’anno di grazia 2022 di prolungare la
sua leadership senza limiti temporali confermandosi alla sua guida per il terzo mandato
consecutivo uguagliando il “Grande timoniere”
Mao Zedong (1893-1976) e il “Piccolo timoniere” Deng Xiaoping (1904-1997) e diventando il
“Timoniere massimo”, una sorta di imperatore
con pieni poteri.
La sua ascesa viene da lontano, da molto lontano. Nato a Pechino il 15 giugno 1953, era il
secondo di sette figli di Xi Zhongxun, un militare veterano della lunga marcia del 1949, divenuto vicepresidente sotto Mao. Per questo
Xi fa parte del gruppo dei Taizi, i “Principi
Rossi”, figli e nipoti dei protagonisti della vittoria del 1949.
Il padre fu arrestato nel 1961 per eresia politica
avendo idee troppo liberali in economia, epurato
e inviato nei campi di lavoro assieme al giovane
Xi che, nel 1968 fu spedito nella provincia settentrionale dello Shaanxi per essere “rieducato”.
Visse in una grotta vicino al villaggio di Liangjiahe, lavorando per dieci ore al giorno per redimere le colpe sue e di suo padre.
Alla fine della Rivoluzione culturale, nel 1976,
ritorna a Pechino, frequenta l’Università Tsinghua dove studia ingegneria chimica come “studente lavoratore-contadino-soldato” laureandosi
nel 1979. Entra nei ranghi del Partito Comunista
Cinese, fa rapidamente carriera e tra il 1999 e il
2007 diventa governatore di diverse province costiere per poi assumere la carica di segretario del
partito di Shanghai.

soltanto economico ma anche politico di quelle nazioni. Ironicamente un regime comunista
che, di fatto è capitalista dal punto di vista finanziario.

La scalata procede rapida. Nel 2010 è vicepresidente della Commissione militare centrale del
Pcc, due anni dopo ne diventa presidente e segretario generale del Partito. Nel 2013 eccolo,
sesto presidente della Repubblica popolare cinese. Nel 2018 abolisce i limiti del suo mandato divenendo, di fatto, dittatore a vita. Il suo pensiero
viene definito “il marxismo del XXI secolo e l’essenza della cultura e dello spirito cinese”.
Nell’ottobre 2017, ai delegati del Congresso del
Partito Comunista Cinese riuniti alla “Grande
Sala del Popolo” in piazza Tian’anmen a Pechino, pronuncia il discorso, di oltre tre ore, che
lancia il piano per far entrare la Cina, entro il
2050, in una “nuova era” diventando “un grande,
moderno, Paese socialista” con “nuovi pensieri,
nuove strategie” mettendo “la qualità al primo
posto nello sviluppo economico e si concentrerà
sull’economia reale”.
Di fatto si tratta del piano per far diventare nel
XXI secolo la sua Cina la nuova dominatrice del
Pianeta come Stati Uniti e Russia lo furono il secolo scorso.
I presupposti ci sono tutti. Nei dieci anni precedenti ha fatto in modo di portare a cinque trilioni di dollari il debito che il mondo intero ha nei
confronti della Cina.
Due i modi per farlo e continuare a farlo: acquisire debito pubblico, ad esempio titoli di
Stato, prestare denaro, come in Venezuela, oppure finanziare opere pubbliche diventando
creditori dei paesi che ne hanno beneficiato,
ponendo peraltro sotto controllo il destino non

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Ecco allora, negli anni scorsi, partire alla conquista economica dell’Africa: Niger, Tanzania, Maldive, Repubblica del Congo, Gibuti, dove ha costruito una base militare. Investimenti in Cambogia, Laos, Kirghizistan, Sri Lanha e persino
nell’isola di Tonga.
Collegati alla via della Seta ecco gli investimenti in Europa, dalla Grecia (il porto del Pireo è, di fatto, cinese), Bulgaria, Ungheria fino
al Baltico. In Finlandia finanziano la Tav, senza che nessun noTav si azzardi a protestare,
mentre progettano di collegare l’Estonia con
Helsinki con un tunnel sottomarino che permetterà di andare tra quelle due nazioni in
venti minuti.
Ancora più preoccupante, e ce ne siamo accorti
lo scorso anno, l’accaparramento delle terre rare.
Non gli basta l’estrazione e la lavorazione, tramite il potente China Rare Earth Group, di quelle in
suolo cinese (il 60% della produzione mondiale,
tanto da far dire a Deng Xiaoping “Il Medio
Oriente ha il petrolio, noi abbiamo le terre rare”.
Stanno comprando concessioni un po’ dovunque, dall’Australia al Brasile, dal Cile all’Argentina, dove le aziende cinesi detengono partecipazioni per il 41% nell’estrazione del litio. Per non
parlare di molti paesi africani tra cui il Congo,
dove viene estratto il cobalto. Presto entreranno
a piedi uniti in Afghanstan.
Se un tempo Cesare, Alessandro Magno, Napoleone estendevano il loro potere a suon di guerre
fisiche, il Dragone cinese, con il suo leader massimo Xi Jinping come protagonista, lo fa con le
nuove armi, quelle economiche, con le quali, come previsto dal piano del 2017, nel 2050 avrà
l’egemonia sul mondo.
Salvatore Indelicato

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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Appuntamento con il sorriso

Chi è Emanuele Puzzilli:

Dott. Emanuele Puzzilli- Odontoiatra.
Questo è ciò che trovate scritto sul mio
bigliettino da visita, ma non i
rispecchia appieno. Ciò che non sapete
è che sono un amante della bellezza
sotto ogni sua forma, e della vita. E ciò
che tento di fare nel mio lavoro è
restituirvi la vostra bellezza,
intendendola non solo come semplice
estetica, ma come modo di vivere e di
affrontare ogni giorno sempre con il
sorriso. Nasco nel 1976 da una
famiglia di odontoiatri, e già a sei anni
avevo chiaro cosa avrei voluto fare da
grande. Ho girato il mondo per
approfondire il mio percorso formativo
ed affinare il mio metodo, fino a
portare la mia arte da ostia, dove tutto
è nato, fino a Roma e Milano. Molti mi
conoscono come il dentista dei vip,
perché i volti noti dello star System
hanno deciso di affidare a me i loro
sorrisi, ma le mie ambizioni non
finiscono qui. E questa rubrica è rivolta
a tutti voi del quartiere in cui sono
cresciuto.

Sorriso e comunicazione non verbale,
il segreto del successo nella vita privata
e sul lavoro

Ormai da diversi anni, la comunicazione non
verbale è al centro di studi psicologici di varia
natura, che ne raccontano gli evidenti impatti in
molti aspetti della vita: dalle relazioni
interpersonali ai colloqui di lavoro. Il sorriso fa
parte del gioco. Anzi, ricopre un ruolo
fondamentale, visto il suo stretto legame con
l’autostima. Chi sorride risulta più sicuro e
affidabile e può avere una carta in più da giocarsi,
oltre le parole e i gesti.
Avere una bocca sana è soprattutto una questione
di benessere fisico, questo è certo. Ma è
altrettanto insindacabile che un bel sorriso
attragga per la sua dimensione estetica e
rappresenti una carta in più nelle relazioni sociali
di qualsiasi tipo. D’altronde, il sorriso fa parte del
viso, il biglietto da visita con cui ognuno si
presenta, probabilmente la parte più “esposta” del
nostro corpo. Prendersi cura della propria bocca
e della propria dentatura, quindi, significa avere
a cuore la qualità della propria vita, sia dal punto
di vista fisico che psicologico.

Un sorriso per l’autostima

Il sorriso, infatti, è uno straordinario motore per
l’autostima. Viceversa, vergognarsi dei propri
denti porta ad atteggiamenti di chiusura e di
insicurezza. Spesso la molla che spinge a recarsi
dal proprio dentista per richiedere un intervento
di odontoiatria estetica è proprio la volontà di
superare queste difficoltà, di tornare a sorridere e
non continuare a “nascondersi”. Fortunatamente,
negli anni, l’estetica dentale ha fatto passi da
gigante e oggi permette di risolvere praticamente
qualsiasi difetto di bocca e denti.

La bellezza di un sorriso si valuta sulla base di tre
fattori: forma e proporzione dei denti, la loro
posizione e il loro colore. Sulla forma e sulle
proporzioni, ad esempio, si può intervenire
agevolmente con le faccette dentali. Per la
posizione, invece, ci sono tutti i rimedi di
ortodonzia, ormai più che discreti: apparecchi
linguali e apparecchi trasparenti.
Infine, per il colore, c’è la possibilità di procedere
a periodici sbiancamenti oppure di intervenire in
modo più strutturale sempre con le faccette. Non
si tratta di stravolgersi, si tratta di migliorarsi.

Sorriso e affidabilità

Una volta conquistato il sorriso desiderato, si
guarda a sé stessi con occhi diversi e si diventa
più sicuri verso l’esterno. Questa modifica della
percezione che si ha di sé porta, come naturale
conseguenza, anche a un cambiamento dello
“sguardo” degli altri. È stato provato attraverso
vari studi: una persona che sorride in maniera
naturale e spontanea, senza forzatura, trasmette
una sensazione di competenza e affidabilità.
Caratteristiche che possono trasformarsi in un
vantaggio nelle relazioni con le persone, anche a
carattere lavorativo. Basta pensare a quanto è
importante infondere fiducia per chi svolge
un’attività a contatto con il pubblico, magari
perché opera nel commercio.
Una volta compreso come il sorriso e la cura che
abbiamo di noi stessi influisca sulla nostra
sicurezza, nelle prossime uscite andremo ad
analizzare altri argomenti caldi, quelle domande
che spesso i miei pazienti mi pongono una volta
rotto il ghiaccio, dalle più frivole alle più
impegnate. Seguitemi nelle prossime uscite, e
cominciate il vostro percorso per riprendervi la
vostra identità. Parola di Doctor White.

Del dott. Emanuele Puzzilli

Per info e prenotazioni • 06.5672828
www.emanuelepuzzilli.it
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SALUTE

MUSICA

Il Natale al tempo di Omicron
e gli effetti sul benessere mentale

Gruppo Ascolto Musica
Programma per gli incontri di Febbraio 2022

anni) e, da qualche anno, per i più piccoli che stanno vivendo – o hanno vissuto ma non elaborato – la
fase di separazione genitoriale.
Dott.ssa Prisca Podio

G

randi e piccini, credenti e no, un po’ tutti
vivono il periodo natalizio in un’atmosfera
di attesa, aspettando di ritrovarsi in famiglia per vivere le feste.
Lo scorso anno, il tempo del Natale è stato segnato
profondamente dalle restrizioni del Covid.
La speranza che si trattasse di una parentesi destinata presto a chiudersi era molto presente, così come era alta la fiducia negli effetti che la campagna
vaccinale avrebbe avuto.
Anche questo Natale, a fronte del diffondersi della
variante Omicron è stato segnato da una forte ansia
e preoccupazione relative alla possibilità di contagiarsi e contagiare i propri cari, se non dal senso di
solitudine per essere costretti a passare le festività
nella propria stanza, in quanto positivi o loro contatti. Durante l’attuale emergenza sanitaria, sono
diversi i fattori che entrano in gioco minacciando il
benessere e la salute mentale: il timore della malattia e della morte, le difficoltà economiche e lavorative, l’isolamento e la solitudine. Di fronte a sintomi che in passato avremmo considerato banali o di
poco conto, oggi ci attiviamo molto facilmente: al
primo colpo di tosse o accenno di mal di testa entriamo in allarme. Questo continuo stato di allerta
impedisce nel lungo periodo il mantenimento dello
stato di benessere mentale. Da ormai due anni ci
troviamo in un clima di incertezza e precarietà, e
mantenere un alto livello di allerta è difficile. Di
fronte a situazioni confuse e preoccupanti viene naturale all’essere umano ricercare sicurezza e conforto nella propria rete di supporto, nei propri familiari ed amici più vicini.
Cosa può fare ognuno di noi per proteggere quello
stato di benessere e di salute mentale in un contesto così delicato e a rischio?
Al fine di tutelare la propria parte più fragile ciascuno dovrebbe prestare particolare attenzione all’ascolto di sé e all’accoglienza di quella condizione
di bisogno di sostegno; entrando in contatto con essa e con la consapevolezza di poter trarre giovamento da una relazione di aiuto con un professionista,
ciò che successivamente si può fare è investire tempo e risorse per focalizzarsi sulla promozione della
propria salute mentale e del proprio benessere.
L’Istituto per la Prevenzione del Disagio minorile
(IPDM) rimane a disposizione a tale scopo nell’offrire servizi di consulenza psicologica breve per gli
adulti e per le coppie genitoriali, ma anche percorsi di psicoterapia breve per i ragazzi (dai 15 ai 25

PER INFORMAZIONI: Sedi operative: Via Capitan
Casella 43, Ostia - c/o il Centro Sociale Polivalente
- Viale Gorgia di Leontini 171, Casal Palocco
Contatti: 06/90212566, lunedì e venerdì dalle
15:00 alle 18:00 - www.ipdm.it - info@ipdm.it

Covid, la situazione aggiornata a metà gennaio

I

dati legati al Covid, aggiornati al 17 gennaio
2022 ci informano che sono 83.403 i nuovi casi
della popolazione contaminata e 287 i morti. Il
Tasso positività si attesta sul 15,4% mentre i tamponi ammontano a 541.298. Sono in leggero aumento, nelle 24 ore precedenti al 17 gennaio, i ricoveri (+ 509 di cui + 26 nelle terapie intensive.
L’occupazione dei malati nei nosocomi nazionali sale in tutto il territorio al 29%, con il picco del 69%
che si registra nella sola Valle d’Aosta, unica regione d’Italia a rischiare il colore rosso.
Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione,
come noto affidata al Generale degli Alpini Francesco Paolo Figliolo, si è recentemente registrato nuovo record di prime dosi: 92mila in un solo giorno. Al
riguardo il commissario per l’emergenza ha dichiarato: “La barriera dei vaccini ha funzionato: Crescono
i contagi ma non altrettanto i ricoveri. (.) Se facciamo un confronto con l’anno scorso, quando c’erano
molti meno contagi, avevamo quasi il doppio di
ospedalizzazioni e terapie intensive e più decessi (.)
Abbiamo già fatto quasi 23 milioni di booster, siamo
quasi al 50% di chi ha ricevuto la doppia vaccinazione e quindi al 38% sulla popolazione generale e questi numeri ci pongono davanti a Spagna e Portogallo,
vicinissimi ai valori assoluti della Germania”. Ha
inoltre aggiunto: “L’obbligo vaccinale entrerà a pieno
regime entro il 15 febbraio. Per gli over 50 ho emanato una circolare dove dico alle Regioni di attivare
finestre straordinarie per loro senza andare a intaccare le altre fasce. Il personale medico c’è, è stanco
ma lo abbiamo, e a dicembre ho firmato ordinanza e
le convenzioni sono state rinnovate. Le sedi straordinarie saranno aperte dalle Regioni. (.) Da gennaio
abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di dosi. La macchina sta funzionando. (.) Sono in arrivo
altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuite: andranno ai pazienti che hanno maggiore probabilità di un esito grave della malattia”.
Alessio Livi

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

Giovedì 10 Febbraio 2022 ore 16:00 – 17:30
Dopo l’avvio degli incontri 2022 con Madama Butterly, gli appuntamenti musicali del CSP proseguiranno Giovedì 10 febbraio con un pomeriggio dedicato alle atmosfere di festa espresse dai grandi
compositori proprio in brani scritti con questo intento. Attraverso la creazione di suoni raffinati, come quelli creati da Debussy, o sontuosi come quelli
di Brahms, l’ascoltatore è trasportato in un’atmosfera di giubilo e di splendore che incarna alla perfezione l’ideale artistico della festa.
Giovedì 24 Febbraio 2022 ore 16:00 – 17:30
Giovedì 24 febbraio incontro dedicato al balletto e
a uno dei più grandi coreografi contemporanei,
John Neumeier. Con il suo stile neoromantico, che
è stato giustamente definito “un abbinamento della
tradizione accademica con le tecniche espressive
ed acrobatiche della danza moderna”, Neumeier ha
creato spettacoli indimenticabili e proposti da molte compagnie di danza in tutto il mondo, come La
signora delle camelie e Morte a Venezia. L’incontro al
CSP ne illustrerà l’originalità e il genio con estratti
dalle produzioni più famose
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00
L’accesso ai locali del Centro sarà consentito solo a
chi è in possesso di un “Super Green pass” (digitale o cartaceo) valido.
I posti a sedere saranno opportunamente distanziati e i locali saranno quotidianamente sanificati nel
rispetto delle norme anti-Covid vigenti.
Si richiede ai partecipanti di indossare la mascherina facciale FFP2 e di sanificare le mani all’ingresso
del CSP.

Festival Willy Ferrero

P

roseguono nella Sala Riario all’Episcopio di
Ostia Antica, i concerti del XII Festival Willy
Ferrero. Domenica 13 febbraio, alle ore 18, è la volta
di “Pagine da grande orchestra” trascritte per duo
pianistico Ricci/Mihee con la collaborazione di alcuni percussionisti. Il programma prevede l’esecuzione
della suite da “L’uccello di fuoco” di Stravinsky e la
seconda suite dal Daphnis et Cloé di Ravel.
La domenica successiva la Senior Cecilian Orchestra
diretta da Mirco Roverelli si esibirà in un concerto
straordinario fuori abbonamento dedicato a Mozart.
Saranno eseguite l’ouverture e arie dal Don Giovanni
e il Concerto per due pianoforti eseguito con il duo
pianistico Mirco Roverelli e Monaldo Braconi.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Ex Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Medicina legale
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Happy New Year - Thanks to Rome and Julius Ceasar and...
...Happy New Year to the Tigers!

F

or over 2000 years,
we have celebrated
the beginning of each
New Year on January 1st.
It was in the year 46 B.C
that Julius Ceasar revamped the twelve month lunar
calendar by adding a leap
year every four years to
compensate for the 365.24
days it takes the earth to
rotate around the sun. The resulting Julian Calendar made January 1st, the first day of the year. Before that, the New Year had been tied to the vernal
equinox, celebrated in March, and that is why we
have the later months names tied to it; September,
meaning the seventh month – October, the eighth November, the nineth – December, the tenth (settimo...ottavo..nonno..diecimo).
The ‘new’ first month of the year, January, was named after the god of new beginnings, Janus. Janus
had two faces, so the arrival of the New Year was
tied to looking back as well as looking forward.
The Romans celebrated New Year by making offerings to Janus and to giving gifts of figs and honey.
In the reign of Augustus, which followed Caesar,
one day was taken from February and added to August, to make the month named after him as long
as July, which was named for Julius Caesar.
In the 16th century, the Protesants rebelled to almost everything Catholic, including Pope Gregory the XIII’s calendar,
that he had revised in
1582, and that had been adopted by almost
all of Catholic Europe.
The British, and the American colonists resisted
the Gregorian calendar, and stuck to the old, celebrating the New Year on March 25th, the Feast Day
of the Annunciation. This lasted until 1752, when
they finally gave in. Russia didn’t adopt the Gregorian calendar in 1918; the Greek Ortodox Church
accepted it in 1923; the Turks in 1928. Confusion
is the best word for this story.

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

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

The church calendar is regulated by both the sun
and moon; some holidays are fixed days, set by the
sun, like Christmas, always celebrated on December 25th. Easter, on the other hand, is a movible
feast, tied to the moon and celebrated on the first
Sunday after the first full moon that follows the
spring equinox.
To find the year in the Hebrew calendar, 3,761
must be added to the date of the Gregorian calendar. The Islamic calendar begins with Mohammed’s flight from Mecca. The ancient Egyptians based their New Year on the appearance of the Dog
Star, Sirius, and later on the sun; their New Year
was celebrated in the summer, in July, and was tied
to the annual flooding of the Nile. According to the
calendar we use, the earliest date known in the
Egyptian calendar is 4236 B.C.
Although we have already celebrated the New Year
on January 1st; another, the Chinese New Year, is
about to come on February 1st this year.
On January 31st, the Eve of the Chinese New Year,
festivities will begin, and continue for 16 days, until February 15th, the Feast of the Lantern. People
will have 7 days off work and school holidays will
last four weeks. People will travel far in China
(Covid permitting) to get home to be with their families and visit friends.

Timballo di riso della nonna
Grandma’s rice mold

T

his is an elegant comfort food, and a favourite with all. It can be served as a first course, or as a main course with a salad.
In a large sauce pan, place 3 tablespoons extra virgin olive oil and 1 medium onion, finely chopped.
Saute’ until onion is transparent. Add 500g arborio rice and stir to toast. Add 1/3 cup dry white
wine, stir one minute, then add hot broth as needed, salt to taste, stir, and cook until rice is ‘al dente’, adding more boiling broth as you go to make a
thick risotto. Remove from stove. Add 200g butter
and 100g grated Parmesan cheese.
In a seperate pan, place 4 tablespoons extra virgin
olive oil and 1 medium chopped onion. Cook until onion is transparent, then add 350g ground
pork, 200g ground beef, and 1 chicken breast cut
into very small cubes.
Stir to brown, add 2 Tablespoons tomato concentrate, and salt to taste. Add 2 cups hot broth, stir
and cook over low heat for about 20 minutes until
sauce is thick.
Generously butter a ring mold and dust with bread
crumbs to prevent the timballo from sticking. Press
half the rice tightly around the edges and bottom to
form a wall. Fill the cavity with the meat sauce, alternating with the rice, reserving enough rice to cover the top. Press gently. Bake at 375F – 180C oven
for 30 minutes. Cool
10 minutes before tipping the timballo on a
serving platter. Garnish with a simple tomato sauce (optional)
and a sprinkle of Parmesan cheese.

The Chinese New Year’s date changes every year,
but always falls between January 21st and February 20th. It is based on the cycles of the moon and
sun; the New Year always falls on a new moon day.
Instead of based on 12 months, it is based on 12
years. Each year is dedicated to an animal and
2022 will be the year of the Tiger. Those born in
1938-1950-1962-1979-1986-1998-2010-2022 are
all under the sign of the Tiger.
Tigers are said to work actively, express themselves
boldly, do things in a high-handed manner; they are
authoritive and never go back on what they have
said. Tigers are competent leaders and can handle
anything that comes along.
So, we have not seen the last of the ‘New Year’ celebrations for 2022.
AUGURI for February 1st and the Chinese New Year!

The joyful Mimosa

C

asal Palocco, in this time of year, suddenly
is looking joyful. It’s cheer is thanks to the
mimosa trees that burst unto - almost magical - fluffy yellow blooms.
The mimosa trees (Acacia dealbata) were introduced into the warmer climates of the world from
South East Australia. They love the Mediterranean
climate, are hardy to -5C – 23F, and in some places,
such as Spain and Portugal, have made themselves
so at home that they have come to be considered an
invasive species.

Mimosa trees can grow as tall as 30 meters, and
will live between 30 and 40 years.
Most of the year they provide light shade with their
feathery-like bipinnate leaves, and go almost unnoticed. Now, they leave us amazed as we look up
into their bright yellow canopies, contrasting spectaculairly against the clear blue winter sky. As suddenly as they bloom, their moment of glory ends;
almost overnight they drop their petals, forming
for a short while, beautiful thick yellow carpets covering the ground completely.
They are indeed wonderful trees. Enjoy them as they
light up our world. Spring is around the corner.
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Lavori vari
Antennista TV digitale terrestre e satellitare,
nuovi impianti. riparazioni e ricerca guasti.
Tel. 338.4597893.
Falegname esperto esegue lavori di ogni tipo
anche piccoli. Tel. 347.9292680.
Ingegnere informatico esperto per assistenza
e lezioni computer. Prezzi modici. Tel.
338.3606792.

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

Lezioni lingua straniera
Madrelingua inglese segue curr. scol. letteratura grammatica conv. per tutti. Tel.
338.4171114.
Prof.ssa latino, greco, spagnolo, per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Insegnante di inglese impartisce lezioni private conversazione. Tel. 333.6551538.

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

Varie
Raro ventilatore soffitto Marelli 1919, diametro 150 cm, ghisa e ottone. Euro 2.200. Tel.
339.1566700.

Transfer aeroporto, metro, stazione, accompagno in clinica, ospedale, ovunque, italiano, 48
anni. Tel. 339.3049993.

Citare il settore!

Falegname esegue riparazioni e lavori su misura impaglio riparo sedie. Tel. 329.0644031.
Lezioni
Laureato matematica munito di Green Pass,
lezioni per Università e Liceo. Tel.
347.4216369.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio.
Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Insegnante plurilaureata impartisce lezioni
materie umanistiche ogni livello. Tel.
339.1446420.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo.
Prezzi
modici.
Tel.
06.5215617
368.7596085.

Preghiamo gli inserzionisti di segnalare,
nell’apposito modulo standard della
«Gazza ladra», il settore (Arredamento,
Auto moto bici, Lavori diversi, Lezioni
varie, Lezioni lingue moderne, Varie) nel
quale desiderano far apparire l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di scrivere IN MODO INTELLEGIBILE e in
stampatello, lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta elettronica.

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.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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POLISPORTIVA
Relazione al Bilancio dell’esercizio 2020/2021
Segue da pag. 3

Sul risultato hanno inciso anche numerose sponsorizzazioni che hanno consentito l’acquisto di
apparecchiature per la manutenzione dei campi e
la dotazione di lampade a led assai più efficienti
delle precedenti, come dettagliato successivamente nel paragrafo dedicato agli investimenti.
Si è proceduto ad una completa revisione dei prezzi per l’utilizzo dei campi, anche alla luce delle
nuove tariffe comunali, sono state attivate diverse
forme di “tennis card” di costo differente in funzione delle possibilità di prenotazione che le stesse permettono ed è stato attivato un sistema di pagamento online tramite il sistema Wansport.
Le altre Sezioni
La Sezione Pattinaggio è stata tra le meno colpite,
economicamente, dall’emergenza coronavirus avendo potuto riprendere da settembre 2020 la normale
attività. Il risultato complessivo è stato superiore
sia del preventivo che dell’esercizio precedente. Eccellenti risultati si sono avuti in campo agonistico.
Al contrario la Sezione Palestra. Non potendo utilizzare per lunghi periodi gli spazi interni, ci si è
limitati a quanto è stato possibile effettuare all’aperto. Il margine complessivo è stato esiguo e
ben lontano dai livelli a cui da anni si era abituati.
Quasi nulla l’attività in Sede Sociale prevalentemente svolta all’aperto nel periodo estivo.
Grazie ad un notevole sforzo organizzativo è stato
possibile effettuare in giugno e luglio il Centro
Estivo, affidato alla Ercoli Tennis Team, pur con le
limitazioni numeriche imposte dai protocolli sanitari. Con modalità simili allo scorso anno abbiamo
anche garantito l’apertura nei tre mesi estivi della
Piscina, tornata gratuita per i soci. Si è ottenuto un
risultato anche migliore dell’anno precedente.
Quanto alla Gazzetta di Casalpalocco la riduzione
del fatturato è stata causata dalla ulteriore diminuzione della richiesta di spazi pubblicitari che
ha costretto a ridurre il numero delle pagine con
una media di 40 per numero. Un contributo statale di 3.187 euro ci è stato assicurato da uno dei ristori della Presidenza del Consiglio per l’editoria.
I dati di dettaglio del conto economico sono esposti nell’Allegato A, quelli dello Stato Patrimoniale
nell’Allegato B mentre i risultati delle singole Sezioni sono riassunti nell’Allegato C dove vengono
mostrati i costi e i ricavi di competenza. Gli stessi
sono riportati raffrontandoli a quelli dell’esercizio
precedente e con i preventivi da Voi approvati nell’Assemblea Ordinaria del 17 luglio 2020.
Investimenti e manutenzioni straordinarie
Malgrado la situazione emergenziale sanitaria, grazie a significative sponsorizzazione, abbiamo effettuato per oltre 18
mila euro. Rilevanti gli interventi sui
campi da tennis, gli unici che hanno potuto essere utilizzati quasi continuamente durante l’intero periodo. Per la sistemazione dei campi sono stati acquistati
un ercipe livellatore e un rullo motore
per oltre diecimila euro, mentre si è
provveduto alla sostituzione delle lampade a led di quasi tutti i campi per una
spesa di oltre seimila euro ottenendo un
notevole miglioramento della visibilità
che ha portato ad un maggiore utilizzo

dei campi da parte di soci e non soci con maggiori
entrate rispetto alla stagione precedente per oltre
ventimila euro.
Tra gli altri interventi segnaliamo anche la copertura dei gazebo nell’area accanto alla pista di pattinaggio, la sostituzione di un cancello del campo
di calcio.
Analisi del Conto Economico
La tabella che segue riepiloga il conto economico
dell’esercizio 2020/2021. Lo stesso è raffrontato
con quello dell’esercizio precedente, approvato
dall’Assemblea del 27 febbraio 2021 e con il corrispondente preventivo approvato dall’Assemblea
del 17 luglio 2021.
Ricavi
Le Quote sociali sono relative a 138 soci attivi al
31 agosto 2021, saliti a 147 a dicembre per un totale, compresi i soci familiari, di 203 soci di cui
189 con diritto al voto. La tendenza, ormai consolidata, della diminuzione nel numero dei soci si
ulteriormente accentuata per l’emergenza da Coronavirus che ha di fatto impedito da un lato le attività della Sede sociale, dall’altro il mancato rinnovo da parte di un certo numero di soci tennisti.
Tra gli atri ricavi, oltre agli incassi per i cartelli e
gli striscioni pubblicitari installati all’interno delle nostre strutture (€ 6.000), segnaliamo gli incassi dal centro estivo (€ 12.201), i contributi provenienti dall’attività del bar/ristorante (€ 37.325),
ridotti rispetto al preventivo a causa della chiusura dei locali per il Covid-19, quelli provenienti dal
5 per mille degli anni 2010, 2012, 2014, 2018 e
2019 (€ 12.474), crediti di imposta avuti a fronte
dei costi sostenuti per materiali e servizi necessari a causa della pandemia per la quale la Regione
Lazio ha erogato contributi per € 3.757.
Costi
Complessivamente le spese generali risultano in
linea con quelli dell’anno precedente e inferiori al
preventivo.
Il Costo del personale, simile a quello dell’anno precedente, è inferiore al preventivo per circa 40 mila
euro grazie al ricorso alla cassa integrazione nei periodi di lockdown e alla riduzione di una risorsa.
Significative riduzioni anche nei consumi di Energia elettrica, Riscaldamento mentre un aumento si
è avuto nei costi delle collaborazioni, in particolare quelle relative alla mancata sostituzione del dipendente dimissionario a maggio 2020. Incremento anche nelle spese amministrative per le nume-

rose pratiche che sono state necessarie per richiedere ristori da pandemia e pratiche con il Comune
di Roma.
Le Manutenzioni ordinarie sono ammontate complessivamente a 21,2 mila euro, in linea con l’esercizio precedente ma inferiori di circa tremila euro
rispetto al preventivo. Di questi quasi diecimila
euro sono stati attribuiti direttamente alle singole
Sezioni, come esposto in dettaglio nell’Allegato C.
Gli Oneri finanziari sono relativi unicamente ai
costi di tenuta dei conti correnti oltre alle commissioni per le transazioni tramite bancomat e
carte di credito.
Gli Oneri tributari sono relativi alla tassa per i Rifiuti Solidi Urbani, ridotta rispetto agli esercizi
precedenti.
La Gestione straordinaria include sopravvenienze
attive e passive relative agli anni precedente,
l’IRAP dell’esercizio (2.825 euro), il passaggio a
perdita di crediti non più esigibili per circa quattromila euro e costi delle stagioni precedenti non
imputati per imputati per circa seimila euro.
Andamento dell’esercizio in corso
Malgrado le limitazioni che continuano ad esserci
per limitare il propagarsi della pandemia, l’avvio
dell’esercizio 2021/2022 è stato assai promettente
ed in linea con quanto proposto come preventivo
lo scorso 17 luglio. Le Sezioni tutte stanno operando al massimo del consentito. Il margine che
puntiamo ad avere, che nel preventivo avevamo
previsto in 53,1 mila euro, ci consentirà da un lato
a ridurre gradualmente il debito nei confronti del
Comune, dall’altro di intervenire per manutenzioni straordinarie sugli attuali impianti in attesa che
il prolungamento della concessione che attendiamo ormai da troppo tempo ci permetta di effettuare quegli investimenti che migliorino la redditività degli impianti.
Ci ha fatto particolare piacere il rientro di un buon
numero di soci che lo scorso anno avevano deciso di
non frequentare la Polisportiva. Lo consideriamo un
segnale di riconoscimento per gli sforzi che questo
Consiglio ha fatto, in un periodo così difficile, per
assicurare alla vostra Polisportiva lo svolgimento di
tutte le attività che ci è stato consentito di fare.
Signori Soci,
sottoponiamo ora alla Vostra approvazione il Bilancio dell’Esercizio 2020/2021, proponendovi di
portare in detrazione del Fondo ammortamento finanziario il disavanzo di gestione di 19.393 €.
Considerando le difficoltà che questo Consiglio
ha dovuto, in questo difficile periodo, affrontare nella gestione di una associazione complessa come la vostra, desideriamo, in questa occasione, rivolgere un
particolare ringraziamento a tutti coloro
che ci sono stati vicini. Un particolare riconoscimento va dato al personale dipendente, agli istruttori e ai collaboratori che, pur nelle difficili situazioni vissute, hanno garantito l’effettuazione delle
varie attività che ci è stato consentito di
poter svolgere.
Per il Consiglio Direttivo
il Presidente
Salvatore Indelicato
Roma, 5 febbraio 2022
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PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

T

utti abbiamo un angelo” è il titolo del breve
saggio di pattinaggio artistico, che si è
svolto sabato 18 dicembre presso la pista
della polisportiva. E’ stata una grande gioia vedere tutti i nostri atleti scendere in pista per festeggiare insieme il Natale!...Malgrado tutte le difficoltà che si sono dovute affrontare a livello organizzativo, sia dentro che fuori la pista, dovute alla
situazione pandemica che stiamo vivendo, questo
evento sicuramente ha rappresentato un’occasione di ritorno a quella “normalità” tanto desiderata ed un obiettivo importante per tutti i nostri
giovani atleti.Al momento di entrare in pista, infatti, su ognuno dei loro volti si poteva leggere
quella sana emozione, che accompagna ogni atleta nel momento in cui sta per affrontare una prova importante ed al termine della propria esibizione, la gioia per averla superata, insieme ai propri compagni di corso.
Sicuramente una bella iniezione di entusiasmo
per proseguire il lavoro che li aspetta in vista
dei prossimi appuntamenti...Grazie a tutti i nostri simpatici “angeli” per le emozioni che ci
hanno dato.

“

LO SPORT
in Polisportiva

Il saggio di Natale

PALESTRA
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LO SPORT

CALCIO

in Polisportiva

A cura di Alessandro Orsini

Non solo sponsor ma anche opportunità per i nostri ragazzi

L

a Futbol club Palocco 1967, assieme alla Polisportiva, hanno allacciato diverse collaborazione con alcuni sponsor che possono offrire opportunità di studio e lavoro ai ragazzi coniugando un contributo sportivo a quello sociale. A
tal proposito abbiamo chiesto
ai vertici della Betacom, azienda informatica di consulenza,
progettazione e sviluppo in
ambito Information Technology, il loro pensiero sulla neonata collaborazione con il Palocco Calcio.

lega romano di Casal Palocco. La squadra calcistica
locale è seguita da tanti giovani che potranno conoscere l’azienda Betacom attraverso la nostra presenza di un
banner sul campo e il logo Betacom sulle bellissime maglie
blu-arancio. I colori sociali sono infatti uguali a quelli di Betacom.
Cosa vi attendete da questa
collaborazione?
Ci attendiamo che molti giovani del quartiere e non solo, che
conoscono e seguono la squadra del Palocco, possano pensare di proporsi a noi per lavorare nel mondo dell’informatica che di questi ragazzi ne ha
sempre più bisogno.

Cos’è che vi ha spinto ad entrare a far parte del Palocco calcio
come sponsor?
L’idea è venuta a un nostro col-

Campionati sospesi per tutto gennaio

I

l Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti il 10 gennaio scorso ha stabilito lo
stop dell’attività agonistica allineandosi alle altre realtà del dilettantismo italiano. Sono stati sospesi fino a fine gennaio tutti i campionati, comprese le amichevoli e la disputa di eventuali recuperi.
Inoltre, all’interno dello stesso comunicato, è stato
ribadito che tutti gli atleti con età maggiore di 12
anni hanno l’obbligo di essere dotati di certificato
verde rafforzato, sia per svolgere gli allenamenti,
che non sono quindi vietati, che ovviamente per le
future partite.

Tutti aspettavano un provvedimento di questo tipo,
visto che già nelle ultime gare di dicembre e nelle
festività natalizie era sempre più evidente che i
gruppi andavano man mano a diminuire numericamente e disputare le partite stava diventando quasi
impossibile.
Una sospensione era auspicabile per far sì che i ragazzi potessero uscire dalle quarantene o fare i green pass con le vaccinazioni o negativizzarsi. Speriamo che questo stop sia sufficiente per far ripartire
i campionati.

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Dicembre
19 Vis Aurelia – Palocco 1-2
23 2Palocco – Fonte Meravigliosa 1-1
Gennaio
6 Monte Mario – Palocco n.d.
9 Palocco – Virtus Ardea 4-0
Le prossime partite
Date provvisorie
Febbraio
6 Palocco - Grif. Roma VIII n.d.
13 SPQV Velletri - Palocco
20 Nettuno - Palocco
27 Palocco – Real Morandi
Marzo
6 Eur Torrino – Palocco
13 Palocco – Atletico Acilia

La classifica al 30 gennaio
1.
2.
3
4
5
6.
7.
8
8.
10
10
12
13
14
15
16

PROVVISORIA
PALOCCO
NETTUNO
GRIFONE ROMA VIII
VIRTUS ARDEA
FONTE MERAVIGLIOSA
DUEPIGRECOROMA
SANTA MARIA DELLE MOLE
PESCATORI OSTIA
OSTIANTICA CALCIO 1926
SPQV VELLETRI CALCIO
ATLETICO ACILIA
REAL MORANDI
EUR TORRINO
CITTA DI POMEZIA
MONTE MARIO
VIS AURELIA

36
33
24
23
21
20
19
18
18
17
17
16
15
11
5
3

La filiale romana che è alla ricerca di talenti, reputa che il territorio, essendo uno dei più popolosi di Roma, possa offrire un forte contributo
nella ricerca di questi nuovi talenti. Un bacino
ricco di giovani che, oltre allo sport, possano seguire anche i corsi di formazione che l’azienda offre gratuitamente ed entrare nel mondo del lavoro in un contesto fortemente tecnologico ed in
forte espansione.
L’Academy Betacom credo sia veramente molto importante.

Una vittoria per gli under 15

D

urante le vacanze natalizie, il calcio per
l’APD Palocco, tra richiami di preparazione
e amichevoli, non si è fermato. I nostri under 15 sono stati protagonisti nel Torneo Certosa
Cup, organizzato dalla medesima società, nelle
giornate dal 27 al 30 dicembre. I ragazzi di mister
Pomanti, dopo essersi piazzati secondi nel girone
unico a 4 squadre, collezionando 2 vittorie (2-0 al
Certosa, 2-1 al Real Tuscolano) e 1 sconfitta (1-2
contro l’Elis), hanno battuto in finale il Real Tuscolano ai calci di rigore (5-4), dopo i tempi regolamentari terminati sullo 0-0, portando a casa la coppa del 1°posto.
La compagine arancio-blu, nonostante numerose
assenze, ha dato dimostrazione di essere un gruppo unito sciorinando delle prestazioni convincenti
sotto il punto di vista del gioco e della determinazione in campo, in previsione della ripresa del campionato per la prima settimana di Febbraio, dopo le
decisioni della FIGC riguardo all’aumento dei casi
Covid-19 che stanno purtroppo limitando tutte le
compagini dei vari settori dell’agonistica.
Per i nostri ragazzi questo torneo è stato anche un
bel biglietto da visita a livello di visibilità, confermando il fatto che l’APD PALOCCO comincia a farsi sempre più conoscere e valere anche al di fuori
del nostro quartiere. Primo titolo in bacheca che fa
terminare nel migliore dei modi il 2021 ed iniziare
con premesse importanti il 2022 per i ragazzi di
Mister Pomanti. Complimenti!
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TENNIS

LO SPORT
in Polisportiva

Il torneo sotto al pallone
Vince la squadra dei Los Angeles Laker capitanata da Cinzia Ronco

I

l giorno 18 dicembre, finalmente dopo un anno di stop, si è giocato la finale del torneo più importante della Polisportiva, il mitico torneo sotto il
pallone.
Dopo una lunga fase a gironi e la successive fase a tabellone sono arrivate alla
finale da un lato la squadra dei Los Angeles Lakers capitanata da Cinzia Ronco,
dall’altro la squadra dei San Antonio Spurs capitanata dalla coppia, padre figlio, Matteo e Federico Rossini.
Dopo il controllo green pass di giocatori e spettatori e lo scambio delle formazioni, fondamentale in questo torneo perché una squadra non conosce come,
tra singolaristi e doppisti, è composta l’altra, intorno alle 14.30 la finale è iniziata. La prima partita è stato il singolare maschile che vedeva vincitore Manuel Capoccia su Massimo Devoto portando il primo punto nella squadra dei
Lakers.
Successivamente un emozionante partita di singolare femminile che vedeva
Carmela Sainato contro Silvia Piccini la quale nel tie breakfast decisivo aveva
la meglio su Carmela portando il secondo punto e avvicinando sempre più la
squadra dei Lakers alla vittoria.
La terza partita è stato il doppio maschile dove la coppia Federico Rossini e
Franco Trombetta ha avuto la meglio sulla coppia formata da Aron Faccenda e
Fabio Pulidori portando il primo punto nella squadra dei San Antonio Spurs.
Il punto decisivo che proclama la vittoria dei Los Angeles Lakers viene messo
a segno dal doppio femminile grazie alla vittoria della coppia formata da Valentina De Luca e Karen Bergamini che in un super doppio sconfiggono la coppia formata da Edelwais Takanen ed Eliana Marinari.
Grande la gioia della squadra neo campione del “Sotto il pallone”, composta
da Cinzia Ronco, Silvia Piccini, Karen Bergamini, Valentina De Luca, Manuel
Capoccia, Fabrizio Vaccaro, Fabio Pulidori e Aron Faccenda. Vincitori che, dopo quasi due anni, insieme agli altri partecipanti, hanno festeggiato con una
cena, tutti insieme e distanziati, nella nostra bellissima Club House apparecchiata appositamente per la serata.
Il ringraziamento più grande va fatto a tutti i dieci capitani che hanno aiutato
l’organizzazione nel condurre il torneo nel migliore dei modi, nonostante tutte
le difficoltà e restrizioni dovute all’emergenza covid che stiamo vivendo.

Le squadre finaliste del torneo sotto al pallone prima della finale del 18 dicembre

I Los Angeles Lakers. Ai lati Daniele Capone e Paola Farinelli e Andrea Romani e Francesco Capone. In
centro, da sinistra, Cinzia Ronco, Fabio Pulidori, Valentina De Luca, Silvia Piccini.

I capitani delle squadre partecipanti al torneo. Da sinistra: Gianluca Romani, Antonella Giannini, Daniele
Capone, Enrico Moglioni, Federico Carducci, Cinzia Ronco, Andrea Romani, Federico e Matteo Rossini.

Aggiornato il regolamento tennis

E

’ stato aggiornato, nei giorni scorsi, il regolamento della Sezione Tennis
che fissa regole e procedure per garantire un uso corretto delle strutture
tennistiche, nel rispetto reciproco tra tutti i soci e frequentatori della
Polisportiva Palocco.
Vengono normate le prenotazioni dei campi, tramite l’utilizzo della piattaforma Wansport, il numero di prenotazioni settimanali e la oro eventuale cancellazione. Viene ribadita, per giocare, la necessità del possesso sia di certificato
medico valido sia di tessera FIT per l’anno in corso.
Si ricorda che per l’utilizzo agli spogliatoi e per l’ingresso nei campi coperti è
attualmente previsto il possesso obbligatorio del certificato verde rafforzato,
oltre all’uso delle mascherine anche all’aperto, escluso quando si gioca.
Vengono definite le norme per l’acquisizione dei vari tipi di “tennis card” che

I secondi classificati, da sinistra Federico Rossini, Carmela Sainato, Matteo Rssini, Massimo Devoto, Edy
Takanen, Andrea Romani, Franco Trombetta e Francesco Capone.

a fronte di un importo forfettario permette la prenotazione dei campi, ma senza garanzie di priorità, per l’intero anno senza costi aggiuntivi.
Vengono inoltre stabilite le procedure relative agli atleti in possesso di tessera
agonistica e per la loro iscrizione alle squadre che la Polisportiva metterà in
campo per partecipare a tornei, federali e non. Un paragrafo è dedicato alle comunicazioni che, tramite Wansport, verranno date, via e-mail, sulla inagibilità
dei campi.
Detto regolamento è stato inviato a tutti i soci per e-mail. Esso è comunque
consultabile presso la segreteria della Sezione Tennis che è aperta dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. E’ poi aperta il sabato
e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.
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LO SPORT

BASKET

in Polisportiva

A cura di Patrizio Riga

Il Basket, nel Lazio, non si ferma!

Q

uesta è l’indicazione che gli Organismi
Federali Regionali hanno deciso di adottare con delibere e protocolli dalla data
del 10 gennaio ultimo scorso per quanto riguarda
tutti i campionati giovanili e senior, maschili e
femminili.
La Federazione Nazionale ha delegato i vari Comitati Regionali a prendere queste decisioni in piena
autonomia, nel rispetto delle rispettive competenze e dopo l’analisi della situazione epidemiologica
specifica diversa da regione a Regione.
In alcuni casi la decisione ha ricalcato il dettato
Laziale, mentre in diverse regioni (molte) si è stabilito di congelare le attività per tre settimane, e
arrivare alla ripresa nella prima settimana di febbraio.
Ovviamente, tutto questo ha aperto il campo a discussioni, pareri, critiche e proteste da parte di
tutti, opinione diffusa era preferire anche da noi
lo stop delle attività per un periodo definito.

Personalmente, sto vivendo il momento con forti
dubbi, non riesco a schierarmi e prendere una posizione, fondamentalmente sono un allenatore che
vuole stare sul campo, vuole avere intorno i suoi
ragazzi, vuole continuare a vivere il quotidiano regolarmente, applicando precauzioni e attenzioni
diligentemente; fermarsi, anche se per un breve
periodo, lo vivo come un momento negativo.
Si continua, con sospensioni o riduzioni degli allenamenti, si rinviano le partite a data da destinarsi, purtroppo molti giovani atleti della nostra
sezione, chi più chi meno, hanno a che fare in
questi giorni con il contagio, che costringe i positivi in quarantena e i compagni di squadra in vigilanza protetta o isolamento.
Non perdiamo mai occasione per “catechizzare”
i nostri ragazzi sul rispetto delle norme di igiene e sul distanziamento e facciamo quotidianamente controlli sulla temperatura corporea e
sui green pass.

Nel nostro ricordo: Edoardo Divino
In un terribile incidente stradale, nella
notte di sabato 22 gennaio, ha perso la
vita, a soli 17 anni, Edoardo Divino.
Brillante studente liceale al Democrito
ha lasciato sgomenta tutta la comunità
scolastica e in particolare i suoi compagni della V C che lo ricordano per le
sue capacità, la simpatia, la gentilezza,
la solidarietà verso di loro.
Era assieme ad altri quattro amici, ma la
Panda in cui viaggiavano dopo aver colpito un palo della luce si è schiantata
contro un albero ribaltandosi. Trasportato in condizioni disperate al Sant’Eugenio vi ha lasciato la sua giovane vita.
Aveva 13 anni quando iniziò a frequentare con passione la scuola tennis della
Polisportiva. Daniele Capone, che lo allenava lo ricorda come “un ragazzo
educatissimo, tranquillo, amava lo
sport e lo faceva con grande passione.
Frequentava l’ambiente sano dello
sport, era un ragazzo d’oro”. Il giovedì
precedente l’ultimo allenamento.
La scuola, la Polisportiva, tutta Casalpalocco sono vicini alla famiglia partecipi del suo immenso dolore.
Ciao Edoardo….
Giovedì, insieme al tuo gruppo di amici, finivi il tuo allenamento di tennis. E come al solito…i tuoi amici si sono dileguati e ti è toccato riportare il cesto di palline in segreteria.
Nonostante ci conoscessimo da parecchi anni, con la tua gentilezza ed educazione mi hai
detto: “Maestrio queste dove le metto?” ... “Lasciale pure lì, non ti preoccupare” …. rispondevo io…
E tu con un mega sorrisone ci hai salutati. “Ciao maestro, ci vediamo martedì”…
Nessuno mai poteva pensare che quello fosse il tuo ultimo saluto.
Caro Edoardo, mancherai a tutti quanti noi maestri che in questi anni ti hanno visto insieme a tua sorella Elena a giocare e crescere sui campi della Polisportiva.
Tutta la scuola tennis “Ercoli tennis team” si unisce al dolore di questa incolmabile perdita
e porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Divino…Giulia, Fabio ed Elena…
Non ti dimenticheremo mai …
I tuoi maestri:
Daniele e Francesco Capone, Simone e Francesco Ercoli, Fabrizio Brunetti e Andrea Cerulli.

È stato spiacevole dal 10 gennaio “salutare” quei
ragazzi non in regola con le vaccinazioni, scelte
personali da non discutere ma che di fatto, in un
periodo così difficile, hanno tolto dalle loro giornate anche questo momento di sport, di amicizia
e di vita nel gruppo.
Per fortuna, nella nostra sezione, nessun caso
grave, tutti isolamenti trascorsi nelle case, sia i
contagiati che i compagni in vigilanza controllata
per 5 o più giorni.
Nella speranza di periodi migliori, aumentano le
gare rinviate, che vanno ad intensificare i calendari di tutti i gruppi.
Ci aspetta un bimestre febbraio - marzo intensissimo, saranno più le partite che gli allenamenti,
aspettiamo questo fatidico momento con pazienza, senza mollare o mai fermarsi.
I love this game…oggi più che mai senza soste!!!!

ULTIMORA
E’ Mattarella bis

N

on pensavamo che l’elezione di un presidente della Repubblica potesse dar luogo ad uno spettacolo
così imbarazzante di impotenza politica, offerto
da una pletora di parlamentari che hanno dato chiara misura della loro inadeguatezza. Uno spettacolo al quale non
meritavamo di assistere, specialmente in un momento come questo, in piena pandemia e con la crisi economica di
cui molti di noi soffrono. Da un lato una girandola di tentativi che in pochi giorni hanno bruciato una decina di
brave persone, dall’altro un ottuso catenaccio che ha portato all’unica via di uscita, quella che nel Primo Piano di
dicembre definivo “la soluzione più semplice, meno traumatica e che potrebbe accontentare tutti”.
Si è assistito alla autodelegittimazione di quelli che uno
dei cosiddetti “vecchi” ha definito “ragazzini”, presunti
leader privi di esperienza e buon senso. Ma non si pensi
che, come nel gioco dell’oca, si sia tornati alla casella di
partenza. E’ vero, sono ancora loro i due presidenti, Mattarella e Draghi ma, al contrario del motto del Gattopardo, questa volta nulla è cambiato affinché tutto possa
cambiare. Non vorrei sbagliare, ma nulla sarà come prima: i due presidenti sono ora più forti e chi li circonda
dovrà raccattare molti cocci e non è detto che sarà capace
di rincollarli.
s.i.
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Così la Gazzetta nel 2022
Raccolta materiale
Gennaio/Febbraio 18 gennaio
Marzo
24 febbraio
Aprile
24 marzo
Maggio
28 aprile
Giugno
31 maggio
Luglio/Agosto 30 giugno
Settembre
23 agosto
Ottobre
22 settembre
Novembre
27 ottobre
Dicembre (*)
1 dicembre

Uscita
3 febbraio
12 marzo
9 aprile
14 maggio
18 giugno
16 luglio
10 settembre
8 ottobre
12 novembre
17 dicembre

(*) Numero di Natale
Le date di uscita sono puramente indicative. Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensilmente nell’ultima pagina di testo della rivista.

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

entro giovedì 24 febbraio
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di febbraio
Si semina
Sotto vetro, tra le altre: Amaranthus, Aquilegia,
Aster, Aucuba, Calendula, Godetia, Hibiscus, Mimosa pudica, Petunia, Tagete, Verbena, Zinnia. Alcune
di queste, non sopportando il trapianto, vanno seminate in vasetti di torba per poi passare alla piena terra, vasetto incluso. Allo scopo possono essere utili le
«pasticche» di torba che, innaffiate, si gonfiano formando un piccolo pane in cui far crescere la piantina
praticamente senza vaso.
Si pota
Alberi, arbusti e rampicanti; tra le altre la diffusissima bouganvillea.
Si fanno trattamenti
Quando le gelate saranno finite, si potrà procedere
con il dissodamento del terreno in superficie.
Sempre dopo i geli, si cominceranno le prime caute
innaffiature, e si scopriranno le piante coperte contro i rigori dell’inverno. E’ anche giusta l’epoca per
fare concimazioni organiche con letame maturo.
Si sistema
In previsione della primavera, vialetti, pergolati e
tralicci nel giardino; si ripristinano, ove necessario,
sostegni e recinzioni.

L’uscita del numero di marzo
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 12 marzo.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
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.
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
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coldwell banker
best real estate

06.52363885 - 06.52356589

Via G. Bicurin - Villino bifamiliare su tre livelli, 3
camere, 3 bagni, seminterrato con ingresso
indipendente, posti auto e giardino di 180 mq ca.
C.I.G. -ipe 175,00
 265.000

RIF. 1791-153
Via Eutimene - Villino tipologia "archetto" di ca 120
mq, su due livelli fuori terra, tre camere, due bagni,
e giardino fronte/retro.
C.I.G. -ipe 175,00
 380.000

RIF. 1064-152

Via Polignoto - Villa a schiera di ca 200 mq, tre
livelli fuori terra, salone con doppio affaccio, 5
camere, 3 bagni, giardino e parco condominiale.
C.I.G. -ipe 175,00
 470.000

RIF. 1068-121

Cala Piccola - Appartamento di ca 60 mq
ristrutturato dentro al condominio "Le Roccette", 2
camere, 2 bagni e terrazza di ca 20 mq
C.I.G. -ipe 175,00
 450.000

RIF. 1301-145

Via Pindaro - Villino a schiera capofila di ca 130
mq, 3 camere, 2 bagni, giardino privato su tre lati
di ca 190 mq.
C.I.G. -ipe 175,00
 390.000

Via Predoi - Villa quadrifamiliare di ca 270 già
divisa in due appartamenti, 4 camere, 4 bagni,
giardino di ca 150 mq e garage doppio.
C.I.G. -ipe 175,00
 369.000

RIF. 1064-123

RIF. 1068-131

Via A. Lamberti - Villino bifamiliare di ca 200 mq
su due livelli, 3 camere, 2 bagni, cantina, giardino
di ca 150 mq e box auto triplo.
C.I.G. -ipe 175,00
 345.000

Via V. Gui - Villino a schiera, due livelli fuori terra,
2 camere, 2 bagni, giardino di ca 80 mq e posto
auto interno. (consegna 2026)
C.I.G. -ipe 175,00
 310.000

RIF. 1209-143

RIF. 1301-141

RIF. 1209-110

Via Salorno - Duplex inferiore su due livelli in
ottime condizioni, una camera, un bagno, giardino
e box auto.
C.I.G. -ipe 175,00
 190.000

RIF. 1064-144

RIF. 36-30

RIF. 1301-137

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 P. Castrucci - Villa unifamiliare su due livelli
fuori terra di circa 220 mq, 4 camere, 3 bagni,
giardino di ca 1000 mq con legnaia e 3 cantine.
C.I.G. -ipe 175,00
 545.000

Via G. Vigolo - Fonte Ostiense - Attico e
superattico di ca 160 mq con ascensore, 3 camere,
4 bagni, terrazzo perimetrale, box auto doppio.
C.I.G. -ipe 175,00
 595.000

Via Alfano - Villa bifamiliare ristrutturata con
finiture di pregio di ca 270 mq, 4 camere, 3 bagni,
giardino di ca 350 mq su tre lati, box triplo.
C.I.G. -ipe 175,00
 650.000

BEST REAL ESTATE

Punto Immobiliare Axa Palocco s.r.l.

P.le Filippo il Macedone, 112 - Roma 00124 | Tel. 06.52363885 - 06.52356589 | Email: bestre@cbitaly.it
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L’udito è il senso che ci mantiene in contatto con ciò
che ci circonda.
L’ipoacusia, cioè la diminuzione fisiologica o patologica dell’udito, è un disturbo che colpisce indistintamente uomini e donne di qualsiasi età, con un picco
intorno ai 65 anni.
Nella maggior parte dei casi, lo sviluppo lento e
graduale della patologia determina una condizione
di non consapevolezza, provocata da una sorta di

assuefazione acustica alla mancanza di stimoli sonori.
Spesso, i pazienti identificano i disturbi solo durante il
primo colloquio con lo specialista.
Marilab Infernetto, convinto sostenitore della
Prevenzione e della Diagnosi precoce, mette a disposizione tutta la sua esperienza in ambito otorinolaringoiatrico, coadiuvato da un riconosciuto Professionista, il Dott. Bernardino Erminio Di Cassio.

Scegli uno dei nuovi Pacchetti di Prevenzione Specialistica
e approfitta di un ulteriore sconto esclusivo riservato,
acquistando direttamente sul nostro nuovo sito:
www.marilabinfernetto.it Sezione Pacchetti Online/Prevenzione Specialistica
PREVENZIONE OTORINOLARINGOIATRIA Base 1

DIAGNOSI PRECOCE DEI DISTURBI DELL'UDITO
• VISITA ORL COMPLETA
• ESAME AUDIOMETRICO TONALE
• ESAME IMPEDENZOMETRICO

PREVENZIONE OTORINOLARINGOIATRIA Base 2
DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI
DELLE VIE AERO-DIGESTIVE SUPERIORI

• VISITA ORL COMPLETA
• ESAME FIBROENDOSCOPICO (fosse nasali, rinofaringe, oro-ipofaringe, laringe)

+

PREVENZIONE OTORINOLARINGOIATRIA Plus

DIAGNOSI PRECOCE dei DISTURBI DELL'UDITO
+ TUMORI delle VIE AERO-DIGESTIVE SUPERIORI

• VISITA ORL COMPLETA
• ESAME AUDIOMETRICO TONALE • ESAME IMPEDENZOMETRICO
• ESAME FIBROENDOSCOPICO (fosse nasali, rinofaringe, oro-ipofaringe, laringe)

Info e Prenotazioni:

06 34002000
strauss@gruppomarilab.it

TUTTE LE PRESTAZIONI

378 3022120

MEDICINA ESTETICA

378 3045649

€ 240

€ 192

€ 150

€ 120

€ 290

€ 232

Via degli Strauss, 88/90
INFERNETTO

