MENSILE EDITO DALL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO - ANNO 56° - N° 486 - APRILE 2022

Massacro insensato… crudeltà, disumana e sacrilega!
Non c’è giustificazione per questo!
Papa Francesco, Angelus del 20 marzo 2022
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PRIMO PIANO

Siamo noi i responsabili se paghiamo di più di quanto potremmo

L

a pandemia prima e la invasione dell’Ucraina dopo, ingiustificabile per le atrocità che
ha conportato, ci hanno squadernato davanti agli occhi gli errori che sono stati commessi
da quanti, accecati da nefaste ideologie, non si sono resi conto del cappio che si stavano e ci stavano mettendo al collo.
Costoro non hanno oggi il diritto di lamentarsi e
di protestare per le condizioni di economia di
guerra nelle quali Covid e Putin ci hanno messo.
Costoro dovrebbero restare in silenzio, vergognarsi e chiedere scusa della loro cieca arroganza.
L’elenco che segue non è esaustivo ma ce ne spiattella le responsabilità, anche di chi certe decisioni non le avrebbe voluto prendere ma non ha
combattuto con abbastanza vigore per evitare che
si prendessero.

Il più grande errore strategico è stato quello di dipendere da altri per gli approvvigionamenti vitali
in campo energetico e di cui oggi ci rendiamo
conto per le conseguenze sui nostri portafogli.
E’ lungo l’elenco di ciò che non è stato fatto perché non si è voluto fare. Il primo esempio che viene in mente riguarda i rigassificatori di gas naturale liquefatto (GNL), gli impianti che trasformano, per innalzamento della temperatura, il gas
dallo stato liquido in cui è trasportato nei serbatoi delle navi in quello aeriforme che viene avviato nella rete di distribuzione.
A Brindisi, British Petroleum e Snam volevano costruirne uno stanziando mezzo miliardo di euro
con la creazione di cinque mila posti di lavoro. Nel
2002 venne dato il via libera alla sua costruzione,
ma subito gli antesignani del no Tap, le associazioni ambientaliste, si misero prontamente di traverso
impedendone la realizzazione. Seguirono anni e anni di estenuanti stop and go, con ricorsi e controricorsi, finchè nel 2012 la British Petroleum sfiancata
decise: sapete che vi dico? abbandono il progetto e
me lo vado a fare in Galles, come fece.
Stessa sorte a Muggia, vicino Trieste. Qui erano
gli spagnoli di Natural Fenosa che nel 2004 ottennero, da parte del Ministero delle Attività Produttive, l’autorizzazione a investire un altro mezzo
miliardo di euro. Le vestali dell’ambientalismo in-

Della trivellazione per utilizzare gas e greggio che
abbiamo nel nostro mare abbiamo dedicato il Primo Piano della Gazzetta di gennaio. Oggi quelli
stessi No-triv che hanno votato contro le trivellazioni hanno dovuto approvare lo sblocco almeno
degli impianti esistenti.

sorsero a protezione dell’ecosistema, ricorrendo
allo spauracchio dell’impatto ambientale, che altrove evidentemente non c’è. Via libera sospeso,
progetto accantonato e nel 2016 rinuncia definitiva, mentre la Croazia faceva il suo all’isola di Veglia. Come rinuncia avvenne vent’anni fa, quando
le stesse associazioni ambientaliste osteggiarono
e bloccarono l’Enel che pur aveva avuto l’autorizzazione governativa allo stoccaggio a Porto Empedocle in un impianto da otto miliardi di metri cubi all’anno di gas (un decimo dell’utilizzo nazionale) per un investimento di 800 milioni di euro
che avrebbe riqualificato l’area portuale e dato lavoro a mille persone. Solo in questi giorni il Tar
ha rimosso il blocco a suo tempo fatto dalla città
di Agrigento sul percorso del gasdotto sul suo territorio. Ora si sono convinti che si deve fare e uno
degli oppositori di un tempo, senza il ben che minimo senso del pudore, ha affermato: “È un’infrastruttura energetica fondamentale. Apprezziamo il
ritrovato interesse di Enel sul progetto e siamo
pronti al confronto per imprimere un’accelerazione
decisiva alla realizzazione dell’opera”.
Stessa sorte sarebbe stata riservata al Tap di Puglia. Oggi coloro che non lo volevano stanno brigando con l’Azerbaijan per raddoppiarne il contenuto. Sono gli stessi che mettevano il cartello
“Per il bene dei nostri figli e della nostra terra – No
Tap” davanti ai cancelli dei primi cantieri.
Oggi chi perde il lavoro protesta, spesso giustamente. Perché non hanno protestato quelle migliaia di persone che lo avrebbero avuto a Brindisi, a Muggia, a Porto Empedocle?
Sapete di quanto gas disporremmo oggi riducendo la nostra dipendenza dal gas di Putin? Oltre
venti miliardi di metri cubi all’anno. Quei rigassificatori varrebbero oro. La geografia ci consente
di essere il più grande pontile sul Mediterraneo
grazie al quale saremmo potuti essere i privilegiati gestori di import-export del gas nei confronti di
Francia e Germania secondo un progetto vagheggiato da Eni e subito messo in cantina. E invece
oggi ne funzionano solo due, uno offshore al largo
del delta del Po ed uno, vecchio e piccolo a Panigaglia nel golfo della Spezia.

Della rinuncia al nucleare non ne parliamo nemmeno. Le poche volte che ne abbiamo accennato
siamo stati allegramente svillaneggiati. E la cosa
continua anche oggi con le centrali di nuova generazione ancora aborrite malgrado siano ormai sicuri e innocui rispetto al famigerato riscaldamento globale. Ne abbiamo accennato lo scorso mese
prendendo ad esempio la Francia dalla quale continuiamo ad importare, come pure dalla vicina
Svizzera, energia elettrica prodotta da quella fonte pagando 15 miliardi di euro all’anno. Alcuni
dei nostri leader di partito sono contrari ad inserire il gas e il nucleare di nuova generazione come
fonti non inquinanti nella lista (tassonomia) della
Comunità Europea. Sono gli stessi che avevano
criticato il ministro Cingolani che ne aveva parlato a favore.
Oggi, per la carenza di gas, se vogliamo contenere il prezzo dell’energia elettrica siamo in procinto di rimettere in funzione le centrali a carbone,
come fa la Germania ora che il gasdotto North
Stream 2 è sospeso. E non dimentichiamo, per favore, coloro che volevano aumentare le accise del
gasolio come inquinante. Sono gli stessi che oggi
criticano il governo che non le riduce in maniera
più coraggiosa.
Infine che dire della guerra ai termovalorizzatori, con a capo la Capitale d’Italia con i suoi cittadini che pagano la Tari più alta d’Italia? Nessuno li vuole con la scusa di salvaguardare il
proprio ambiente secondo la logica, errata, di
non volerli nel “nostro giardino”, l’effetto Nimby (“not in my back yard”). Così a Roma si
esporta la spazzatura là dove si può smaltire,
pagando e facendo arricchire coloro che i termovalorizzatori li hanno costruiti. Ma, dopo la
chiusura delle discariche laziali (Velletri, Roncigliano) e l’annunciato rifiuto di Toscana e
Campania a ricevere la spazzatura romana, dove si metteranno le 1.250 di indifferenziata lavorate settimanalmente al Tmb di Aprilia ora
che si rifiuta di continuare ad accettarle?
Ci voleva una ingiustificabile invasione per rimettere in discussione tanti di questi dogmi ideologici che hanno condizionato la nostra vita e continueranno a farlo per chissà quanto tempo.
Salvatore Indelicato
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Il Centro Sociale Polivalente compie 40 anni! (1982 - 2022)

I

l tempo, si sa, è una variabile indipendente;
può scorrere lento, può andare veloce senza
che ce ne accorgiamo. Per il CSP è
volato!...dai festeggiamenti dei 30 anni nel 2012,
sono passati 10 anni e molti eventi hanno cambiato il tranquillo trascorrere del tempo.
Alcuni Amici, fondatori delle realtà storiche del
Centro, ci hanno lasciato, e il vuoto rimasto non
si potrà facilmente colmare. Li ricorderemo nei
festeggiamenti del quarantennale del CSP.
Realtà vecchie e nuove si sono avvicendate; una
di esse - nata con il CSP – ha scelto altre strade,
ma con il tempo cambiano le persone, le storie, i
valori.
Il CSP, nonostante gli addii di realtà consolidate,
ha sempre linfa vitale al suo interno e nuove realtà si sono affacciate in questi ultimi 10 anni
Gli ultimi due anni non sono stati facili, spensierati, rilassanti come tutti gli altri. Abbiamo dovuto fare i conti anche noi con un nemico invisibile,
pericoloso e mortale, che ci ha costretto a sospendere le attività per lungo tempo. Qualcosa è ripreso nel mese di maggio 2021 (biblioteca, attività
sportive all’aperto), ma è stata ben poca cosa ri-

spetto alle numerose attività offerte dal Centro,
che non potevano comunque essere ancora riprese.
Il CSP, però, è un cuore pulsante, un punto di aggregazione e incontro, che non si è fermato, anche
se il nemico invisibile non è stato ancora debellato e ha ripreso le attività con l‘entusiasmo e la voglia di fare di sempre.
Abbiamo creduto nello spirito del CSP “La cultura dello stare e del fare insieme”, che non è mai
venuto meno, nel cuore di tutti i soci, anche in un
tempo difficile come questo, e ce la abbiamo messa tutta per garantire la ripresa delle attività, animate dallo stesso spirito e con la massima attenzione a tutte le prescrizioni richieste.
Parleremo di tutto questo e ricorderemo gli anni
passati, con uno sguardo rivolto al futuro.
DOMENICA 5 GIUGNO nella Festa dei 40 anni
dalla fondazione, dalle ore 16.00 presso il CSP,
alla quale sono invitati tutti i Soci e i cittadini
di Casalpalocco.
Si potranno conoscere le numerose realtà che animano il CSP, dalla Biblioteca alle Associazioni

culturali, dai gruppi di Solidarietà ai corsi delle
discipline più disparate.
La domenica pomeriggio, poi, ci sarà un brindisi
per ringraziare la “vecchia guardia” per il lavoro
svolto e per guardare al futuro, con il medesimo
spirito e valori che hanno animato il Centro in
tutti questi anni.
Vi diamo appuntamento per i festeggiamenti, con
le parole di un canto scout, che qualcuno riconoscerà; racchiudono i nostri valori “La cultura dello stare e del fare bene insieme” da quaranta anni!
“Sai oggi imparerò più di ieri
Stando anche insieme a te
Donne e uomini, non solo gente, insieme si fa.
Un arcobaleno di anime
Che ieri sembrava distante
Strade e pensieri per domani!”
Vi aspettiamo!
Il Direttivo del Centro Sociale Polivalente
Mail: info@csp-palocco.it
Sito Web: Benvenuti - Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco (csp-palocco.it)

6

PALOCCO

N. 486 Aprile 2022

Calendario Turni Acqua Irrigua 2022

Assemblea Consortile 2022

D

l CDA nella riunione del 18 febbraio 2022 ha indicato nel prossimo 10 giugno la data della prossima Assemblea per l’approvazione dei bilanci, consuntivo 2021 e preventivo 2022. In considerazione delle incognite legate
ai possibili sviluppi della pandemia ha prudenzialmente ritenuto che, come gli
anni passati, la riunione si terrà all’aperto, nel campo di calcetto della Parrocchia di S. Timoteo
In quella stessa riunione è stato approvato il Bilancio di esercizio 2021 che ha
riportato un avanzo di gestione pari ad euro 257.736.
Precisiamo subito che questo avanzo è stato possibile attraverso il rinvio di
quegli interventi - programmati nel 2021 - che non avessero carattere di urgenza, onde consentire la diminuzione dell’ultima rata straordinaria (per i lavori
di bonifica del terreno di via Ierocle) per euro 250.000
Il CDA proporrà, unitamente all’approvazione del Bilancio 2021 anche la destinazione di questo avanzo di gestione al “Fondo lavori bonifica terreno Via Ierocle”

a martedì 22 marzo 2022, il Consorzio ha iniziato le prove tecniche
per la messa in servizio della stazione di pompaggio dell’acqua irrigua.
Nei mesi di marzo ed aprile non è possibile indicare un orario od una
turnazione in quanto sarà necessario provvedere alle riparazioni dei guasti di
rete che puntualmente ogni anno si presentano dopo la pausa invernale.
Consigliamo di controllare quotidianamente gli impianti privati in quanto il
Consorzio erogherà acqua in tutti i momenti favorevoli.
A partire dal 1 maggio, l’erogazione seguirà la turnazione prevista nel calendario pubblicato a pagina 5.

Migliorie impianto irriguo

D

opo oltre trentacinque anni di onorato servizio, il Consiglio ha deciso
di rinnovare ed ammodernare l’impianto a servizio della rete irrigua
del Consorzio.
Questa decisione è nata da diversi ordini di considerazioni, non ultima la necessità di operare un risparmio di energia elettrica utilizzata per far arrivare
l’acqua irrigua in tutti i giardini dei consorziati, percorrendo oltre 30 chilometri di tubazioni!
L’automazione dell’impianto viene radicalmente cambiata. Il monitoraggio e la
conduzione delle pressioni e dei consumi dell’impianto viene affidato ad un
quadro elettrico di gestione, completo PLC (Controllore logico Programmabile), di convertitori di frequenza (Inverter) appositamente progettati per le tre
grandi pompe di rilancio, collegati a sensori esterni. I convertitori adatteranno
rapidamente la velocità delle pompe al fabbisogno effettivo, accendendo una o
più pompe in funzione della richiesta idrica, consentendo in tal modo un notevole risparmio di energia
elettrica. Inoltre l’impianto potrà essere controllato
e gestito anche da remoto.
Altro vantaggio sarà quello di evitare i colpi di
ariete, salvaguardando
così le tubature (che hanno oltre 50 anni!) da possibili eccessive sollecitazioni che ne potrebbero
provocare rotture.

€UROIM
MPIANTI
I snc

I

Interventi di manutenzione
Febbraio - Marzo 2022
Le attività principali svolte dai nostri operai nel mese di Febbraio - Marzo
2022, sono state:
l Ripristinati tutti i pozzetti con i rispettivi chiusini
dell’impianto fognante di un lato di Via Pericle
l Posizionate a quota tutte le bocche di lupo di un lato di Via Pericle.
l Completato il ripristino del ciglio stradale di un lato
di Via Pericle.
l Ripristinata la copertura con i teli del vascone recupero acqua irrigua.
l Iniziato il ripristino di una parte di recinzione del
perimetro del vascone acqua irrigua
l Ripristinato tratto di ciglio e caditoia stradale in Via
Alessandro Etolo dissesto causato dalla caduta di un
Leccio.
l Sostituzione di alcuni contatori di acqua irrigua
l Pulizia a mano di un pozzetto della fognatura interna al depuratore completamente pieno di radici.
l E’ stata noleggiata una spazzatrice per circa due settimane per la raccolta degli aghi di pino in tutte le
strade del Comprensorio.
l Pulizia dei cestini e cartacce almeno 2 volte la settimana
l Ripristino di alcune buche su tutte le strade del comprensorio di Casalpalocco con asfalto a freddo.

• Sostituzione rubinetteria e termosifoni
• Sostituzione e manute
enzione caldaie e climatiz
zzatori
• Gas, irrigazione, elettropompe, Valvole antirifflusso
• Ristrutturazioni bagni e cucine
• Pavimenti, Rivestimenti e pittura
• Ponteggi per manutenzioni esterne
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

• Controllo caldaia e rilascio bollino blu - € 40 + IVA
• FORNITURA E MONTAGGIO CALDAIA A PARTIRE
DA € 900 + IVA
• F or n it u r a e m on t a ggi o s t a n da r d C on di zio na
n tore
9000 BTU Inverter con pompa di calore - € 700 + IVA
Infernetto: Via Alfredo Soffredini, 52
Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/27924
49
www
w..euroimpianti-snc.com

Una firma per aiutare la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codice nell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi

80052010586

Sono Mariaa Carmela
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Di Michelee,,
Co
Consulent
tee Immobiiliare da molti anni nel settor
toree.
Vi accompagner
ccco
ròò paasso passo per tutttoo il perc
rccoorso
che affront
ro teeret
eretee per acquistare o
vendere il Vostr
Vo roo immobile.
Metttoo a dispossizione la mia conoscenz
co ce zaa
ddell tterritorio
terrriittoriio,, prof
ofe
fessionalità
i lità edd esperriienz
i a
per rreeaalizzare il Sogno..
““LLa Vostra Casa”
VVii aspetttoo per una ccoonsulenza immobiliarree a 360°.
4HYPH*HYTLSH
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c e
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Cell. 366.3320311
dimichele mc@hotmail it
dimichele.mc@hotmail.it

G

Infernetto alta
€ 673.000
Elegante porzione di villa bifamiiliare 350 mq.
RISTRUTTURAT
TA
A. Divisibile in du
ue unità. Box auto.

G

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

G

Infernetto
€ 215.000
Duplex inferiore 60 mq unico livello
e .
Recente costruzione. Terrazzo e giar
g dino.

G

Mostacciano
A partire da € 490.000
Appartamenti di ampie metrature in contesto
signorile. Possibilità box auto.

G

G

E

Casal Palocco
€ 625.000
Villa bifamiliare di 320
3 mq con un curatissimo
giardino di 350 mq e patio.
Cantina e box auto doppio.

Axa
€ 449.000
Villa 25
50 mq con giardino di 180 mq.
Box au
uto e sala hobby con accesso indipendente.

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

G

G

G

€ 299.000
Axa
Appartamento ARR
REDA
AT
TO e RISTRUTTURA
AT
TO
115 mq. Possibilità 3° camera. Vista mare
panoramica. Terrazzzo e due balconi.

G

Axa- Terrazze del Presidente
DA € 179.000
Appartamenti RISTR
RUTTURA
AT
TI con giardino
o terrazzo.

G

Casal Palocco Isola 45
4
€ 770.000
Locale commerciale
e 260 mq UNICO LIVELLO.
Attualmente locato con OTTIMO REDDITO.
10 vetrine. 3 ingresssi con possibilità ulteriori ingressi.

Madon
nnetta Vecchia
€ 278.000
Due liv
velli 130 mq con giardino 150 mq e p. auto.
INTERAMENTE
A
RESIDENZIALE con doppio accesso
o.

F

Dragon
na
€ 269.000
Villino capo schiera 120 mq recente costruzione.
Patio e giardino perimetrale con posto auto.

Casal Palocco C.C. Le Terrazze
€ 225.000
Appartamento 80 mq al primo piano
o.
Affaccio sul verde. T
Te
errazzo condominiale.

G

Mostacciano
€395.000
Appartamento 125 mq piano quinto.
Terrazzo abitabile con affaccio sul ver
e de.
Cantina.

G

€ 120.000
0
Ostia Centro
Locale
e commerciale di 75 mq con servizio,
tre vettrine su strada. Altezza soffitto 4 mt.

€ 120.000
Casal Palocco
Terreno agricolo angolare 1300 mq ca.
Manufatto 9 mq. Doppio fronte strad
dale.
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CRONACA X
Liceo Democrito:
il punto della situazione

F

inalmente, l’emergenza sanitaria in cui si trova l’Italia da ormai parecchio tempo, sembra
stia giungendo al termine. A dimostrazione
di ciò, pare che il primo aprile si concluderà l’emergenza sanitaria e, quindi, non ci sarà più la necessità di esibire il super green pass nei luoghi di lavoro, permettendo quindi l’accesso con un semplice green pass base (basterà, in tal senso, produrre
l’esito negativo di un tampone effettuato in farmacia).
Ciò permetterà ai professori, già interdetti alla loro
professione per non aver iniziato o completato il ciclo vaccinale, di tornare ad insegnare, annullando
gli effetti della sospensione.
L’obbligo vaccinale per gli over 50 resta tuttavia in
vigore e, secondo la road map tracciata dal Governo, dovrebbe terminare in data 15 giugno.
Prescindendo dalla problematica Covid, il Democrito ha dovuto affrontare un’altra emergenza: il
giorno 16 marzo, infatti, è stato avvistato da alcuni
studenti un topo nei paraggi del cortile del liceo.
La maggior parte degli alunni iscritti al Liceo, ha
deciso di non presentarsi in classe il giorno dopo,
auspicando l’effettuazione di una operazione di derattizzazione. L’istituto, che comunque aveva in
passato già effettuato una derattizzazione, ha subito preso provvedimenti per risolvere il problema,
organizzando una disinfestazione istantanea.
Con riguardo agli imminenti esami di maturità, invece, durante il mese di marzo erano state svolte le
prove Invalsi, necessarie ai fini della individuazione, su scala nazionale, del livello di competenze degli studenti in determinate materie (italiano, matematica e inglese).
Stabilendo un calendario, il Liceo Democrito ha
fatto svolgere le prove a ciascuna classe, in giorni
diversi del mese (dimostrando, peraltro, di essere
ben organizzato e inoltre ben attrezzato a livello
tecnologico, avendo utilizzato computer di ultima
generazione, quindi molto potenti e veloci).
Alessio Livi

Sempre e solo guai

R

iguardo ai problemi irrisolti della Roma-Lido,
ogni mese pensiamo si sia toccato il fondo. Poi
il mese dopo dobbiamo riconoscere la validità
del famoso detto che assicura che quando si è toccato
il fondo è il momento di cominciare a scavare.
Non bastavano i treni ridotti a due. Giovedì 17 alle 11.50 una delle sette sottostazioni elettriche,
quelle che alimentano i treni, ha smesso di funzionare. L’Atac lo ha definito “guasto tecnico
esterno”. Linea interrotta in entrambe le direzioni, utenti fatti scendere in prossimità di Vitinia e,
camminando sui binari, avviati alla vicina stazione. Attivate le navette sostitutive sulla tratta Eur
Magliana-Cristoforo Colombo ma che, tardando
ad arrivare, hanno scatenato la reazione dei pendolari. Alle 13, sempre a Vitinia, i passeggeri occupano la via Ostiense con tronchi degli alberi tagliati pochi giorni prima dal Servizio Giardini impedendo il passaggio alle navette.
La protesta è terminata alle 14.30 quando la linea
è stata riattivata. Lo scriviamo per gli storici che tra
un secolo apprenderanno cosa succedeva nella capitale d’Italia nell’anno di grazia 2022.

Solidarietà all’Ucraina

E

’ continuata per tutto il mese di marzo, in
Polisportiva, la raccolta di medicinali organizzata dalla Associazione “L’Arcobaleno della speranza”, raccolta coordinata dalla dottoressa
ucraina Svitlana Gumenyuk. Nella prima settimana
di marzo erano stati anche raccolti anche alimentari e beni di prima necessità che hanno costituito il
primo invio.
A fine di ogni settimana
un camioncino ha portato
il materiale raccolto in un
centro e a fine mese un
camion con tutti i medicinali raccolti è partito alla
volta dell’Ucraina
Nel camion sono anche stati inviati farmaci e materiale sanitario acquistati presso tre farmacie e una
sanitaria con quasi diecimina dei 18.227 euro ricevuti in donazione durante il mese di marzo dalla
Associazione “L’Arcobaleno di speranza”. La somma
rimanente di 8.352 euro è destinata per acquistare
farmaci e materiale sanitario per una spedizione
successiva. La raccolta fondi continua.

Il giorno prima l’Assemblea capitolina aveva approvato, con 13 voti contrari su 47, la cessione alla Regione Lazio delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo incassando 42 milioni di euro, come previsto
dalla deliberazione regionale del 2019 che aveva
escluso di mantenerle all’Atac per carenza di affidabilità e di solidità economico-finanziaria (!).
La gestione passerà quindi alle società Astral e Cotral, entrambi della Regione. La prima si occuperà
dell’infrastruttura, la seconda del trasporto passeggeri. Il “passaggio”, che sarebbe dovuto esserci già
lo scorso gennaio dovrebbe avvenire a luglio. Cambierà qualcosa?
Intanto si avvicina il primo aprile…
Per il primo pomeriggio martedì 5 aprile il Comitato dei pendolari della Roma-Lido, “stufi di essere
trattati come cittadini di serie B”, come si legge nella
locandina, ha annunciato un presidio in piazza del
Campidoglio, a Roma.

Nel nostro ricordo
Al momento di andare in stampa apprendiamo la scomparsa di Mario Di Giamberardino, già socio della Polisportiva. Ci
uniamo agli amici che lo ricordano con le
condoglianze alla famiglia.
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8 marzo, inaugurata la sala “Raissa Calaza” Accoglienza profughi
resso il Camping Capitol di via di Castel Pordella Biblioteca Ostiense
ziano è sorta una comunità di accoglienza

P

I

n un momento storico in cui sensibilizzare è
l’unico modo per sperare che il mondo possa
migliorare, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha deciso di intitolare la nuova sala della Biblioteca alla studiosa ucraina Raissa Samojlovna
Gourevic Calza, nel giorno in cui si celebra festa
della donna. “Danzatrice e attrice prima, archeologa e storica dell’arte antica poi” racconta Dario
Daffara, archeologo e responsabile della Biblioteca, “Raissa Calza deve essere ricordata per i suoi
meriti; la sua evocazione manifesta anche la nostra
solidarietà con le vittime della sciagura che attraversa l’Ucraina”.
Raissa Calza agli scavi di Ostia Antica

Raissa nasce a Odessa nel 1894 da una famiglia
ebrea. L’amore per l’arte la porta a viaggiare. Sposa
prima un regista e poi un noto pittore, Giorgio De
Chirico. Nel 1933 si stabilisce in Italia e si unisce
a Guido Calza, direttore degli Scavi di Ostia Antica
dell’epoca, che sposa nel 1945; qui lavorerà fino al
1968. “Studia, fotografa, ricompone statue con un
capillare lavoro di schedatura e di documentazione – racconta l’archeologa Paola Olivanti, in una biografia su
Archeologia on-line Prima di lei nessuno a
Ostia si era occupato di
scultura in modo sistematico. A lei si deve la
messa in sicurezza delle
opere, durante la Seconda Guerra Mondiale,
La nuova sala di consultazione
trasferite per l’occasione
della Biblioteca Ostiense

nei grandi ambienti dei Grottoni (a Magliana Nuova)
e protette con sacchi di sabbia”.
Muore nel 1979 ed è sepolta nella chiesa di
Sant’Ercolano a Ostia Antica, accanto a suo marito e ad altri pilastri dell’archeologia ostiense.
“Nell’intitolarle la nuova sala della Biblioteca per
l’8 marzo 2022 – ha detto il direttore degli Scavi,
Alessandro D’Alessio - Speriamo di raccoglierne il
talento, la passionalità e la generosità per distribuirli ai frequentatori delle nuove postazioni di
consultazione”.
La Sala Raissa offre quattro postazioni; al suo interno si possono ammirare le strutture cinquecentesche del Casone del Sale e le murature di un magazzino di epoca romana. La collezione, che conta
oltre 10mila volumi che in parte si possono consultare online, e divisa in varie sezioni, quella più rilevante riguarda il periodo dei grandi scavi dagli
anni Trenta. La Biblioteca e aperta al pubblico su
appuntamento il giovedì, tel. 0656358012.
Barbara Ranghelli

per i profughi ucraini, inizialmente 9 minori
e 19 donne tra madri e nonne, tutti ospitati in case
prefabbricate.
La Asl Roma 3, tramite un suo delegato, ha assicurato che siano state adottate tutte le misure di prevenzione in materia di sanità pubblica. Gli ospiti
sono stati sottoposti a tampone Covid-19 e indirizzati presso l’hub di Fiumicino e la Casa della Salute
di Ostia per essere messi in sicurezza igienico-sanitaria tramite vaccinazioni. Tutti, cittadini stranieri
privi di titolo di soggiorno, sono stati dotati del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), lo
strumento che permette l’applicazione del diritto
all’assistenza sanitaria anche ai cittadini extra-UE
irregolarmente presenti sul territorio.
Al Polo Natatorio sono invece ospitate atlete e tecnici della nazionale di nuoto sincronizzato dell’Ucraina partite da Leopoli e giunte in pullman da
Budapest. Tra di loro la campionessa del mondo e
d’Europa Veronika Hryshko e la campionessa d’Europa Olesia Derevianchenko.
In Polisportiva la Federazione Bridge ha organizzato, venerdì 25 marzo, un torneo di bridge il cui ricavato è stato interamente destinato ai profughi
ucraini del nostro territorio.

Chiusura di via Ostiense

D

a mercoledì 9 marzo è stato chiuso il tratto della via Ostiense che va da via Lucio
Lepidio a Ostia (km 23,9) fino al semaforo di Ostia Antica (km 27,1). La chiusura, dovuta
ai lavori in corso per il potenziamento della rete
idrica, si protrarrà fino al 7 luglio. Inevitabili e
gravi i disagi.

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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ATTUALITA’
Responsabili di un genocidio

C

i troviamo davanti ad un tiranno che ha
scatenato una guerra all’insaputa di gran
parte dei suoi più stretti collaboratori e,
ingannando i suoi soldati, anche giovanissimi di
leva, cui aveva detto che andavano a fare delle
esercitazioni. Guerra al massacro contro un avversario assolutamente inferiore, bombardando scuole ed ospedali e uccidendo civili inermi che sta lasciando senza cibo, senza acqua, senza medicine,
ma che fa “resistenza” (parola magica) in difesa
della sua libertà.
Chi assiste in televisione a quest’orrendo spettacolo, a questi crimini di guerra ha due alternative.
O convincere l’oppresso, “arrenditi, non hai scampo”, cedi qualcosa ed evita morte, distruzione ed
esodi biblici di donne e bambini. Oppure, non intendendo andare fisicamente in suo soccorso, autorizzare l’invio, a chi tenta di resistere, di armi di difesa per contrastare l’invasore.
Ammettiamolo, essere contrari all’invio delle armi, magari piagnucolando in poltrona davanti alle immagini dei morti e dell’esodo, è pura ipocrisia. Oppure si è d’accordo con un contestato professore della Luiss che ha dichiarato “Io ho sempre sostenuto le politiche di pace del governo in Libia: quando Tripoli ci ha chiesto aiuto, abbiamo risposto ‘armi non ve ne diamo, preferiamo che moriate piuttosto che creare un’escalation militare’. E’
così che ci vogliamo comportarci nei confronti
degli ucraini?

Forse è il momento di chiedercelo. Saremmo capaci, noi che guardiamo il mondo dai nostri divani, di
difendere la nostra libertà allo stesso modo di come lo stanno facendo i patrioti ucraini? Preferiremmo diventare sudditi senza alcun diritto eccetto
quello di aver salva la vita, da sudditi?
Ad oggi è puramente teorico e irreale pensare di ricorrere alla diplomazia, senza che ci sia un negoziato, come invece pontificano coloro che si dichiarano pacifisti ma che non spiegano come farebbero
a ricorrervi. Dell’oppressore non sappiamo neppure cosa voglia realmente (solamente il Donbass collegato alla Crimea?), se non che non ha alcuna intenzione di trattare ma da una posizione di forza,
tant’è che continua a massacrare civili inermi. La
lezione gli viene da Tolstoi che, in Guerra e pace,
osservava come “Gli uomini che hanno maggior desiderio di battersi, si mettono sempre nelle condizioni
più vantaggiose per battersi”.
Allora dovremmo avere il coraggio di esprimerci,
magari dirlo di nascosto a noi stessi, e scegliere
una delle due uniche alternative citate prima. Perché altrimenti il massacro cui stiamo assistendo
gradualmente diventerà genocidio e nei futuri libri
di storia si leggerà che il responsabile non è soltanto il tiranno invasore ma anche coloro che hanno
continuato ad assistere alla strage seduti in poltrona davanti ad un televisore nella vana attesa che
l’arma delle sanzioni faccia il suo effetto.
Salvatore Indelicato

Immagini di pace

T

ra le tante agghiaccianti immagini dell’invasione russa in Ucraina ne vogliamo ricordare
una, bellissima e commovente. Quella del giovanissimo soldato russo che, catturato, scende dal
suo blindato e chiede piangendo un bicchiere d’acqua
a una donna ucraina che, dopo averlo rifocillato gli
presta il telefono per parlare con la sua mamma.
Verrà un giorno che questa maledetta guerra finirà.
Per quel soldato e per quella donna la guerra è terminata nel momento che un bicchiere d’acqua e un
telefono sono passati da lei a lui.

Non sono colpevoli

E

’ il momento giusto per ribadirlo, chiaro e forte. La Russia è una grande nazione. Grande
per la sua storia, la sua cultura, il suo splendido territorio, il suo straordinario popolo. Le colpe
che attribuiamo ai suoi regimi, dal primo all’ultimo,
sono da addossare ad alcuni suoi uomini e solo a loro. Essere russi non può essere una colpa. Non ghettizziamo la sua gente, non diciamo colpevole perché
russo, non rifiutiamo ai suoi atleti di partecipare,
magari senza bandiera, alle competizioni, non impediamo ai suoi musicisti di regalarci la loro arte, non
eliminiamo dalle nostre librerie le poesie di Puskin
(“Ricordo il meraviglioso istante”) e i romanzi di Tolstoj e Dostoevskij, che ci hanno fatto crescere, solo
perché alcuni di loro, accecati dal potere, hanno superato il confine tra civiltà e barbarie. Costoro, prima o poi, passeranno. Il popolo russo rimarrà perché composto da esseri umani che non hanno colpe,
come non lo avevano i tedeschi sudditi di Hitler o gli
ebrei incolpevoli dell’uccisione del Cristo Gesù.
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A proposito di priorità

E

’ l’otto di marzo, dodicesimo
giorno di guerra in Ucraina.
Mentre le bombe cadono su Mariupol, Zaporizhzhia ed Odessa, il presidente Biden annuncia l’embargo sul
petrolio russo, il presidente ucraino Zelensky evoca
una “guerra mondiale”, cosa si discute a Strasburgo
nel Parlamento europeo? Si discute di questioni altrettanto decisive per l’umanità: di bagni “neutri” e
di linguaggio inclusivo da usare, il tutto presentato
in due emendamenti contenuti nella fondamentale
“Relazione sull’integrazione della dimensione di genere”, emendamenti approvati il giorno successivo.
Nel primo è stato chiesto che venga effettuata
“un’analisi della distribuzione e della progettazione
dei servizi igienici del Parlamento per valutare la necessità di adattarli alle esigenze di tutti i generi, anche attraverso misure quali l’introduzione di servizi
igienici neutri rispetto al genere e l’aumento del numero di servizi igienici con cestini della spazzatura e
lavandini individuali per facilitare l’uso delle coppette mestruali e di altri prodotti sanitari”.
Qualcuno ci spiegherà come è fatto un servizio igienico neutro.
Nel secondo viene chiesto che nelle traduzioni dei
documenti dell’Europarlamento in tutte le lingue
ufficiali dell’Unione Europea si tenga conto di un
orientamento “neutro”, oggi assente, proponendo
“ulteriori azioni di sensibilizzazione e corsi di formazione specifici per i giuristi-linguisti”, non disgiunte dalla “adozione di una legislazione attenta
alle prospettive di genere, l’uso di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere e la comunicazione
sensibile al genere”. Apprendiamo dell’esistenza di
giuristi-linguisti.

Urgenze che il fervore ideologico fa
andare di pari passo con quelle derivanti dal conflitto al confine della Comunità europea con le sue ricadute
dei milioni di profughi, dei rincari dei
combustibili e del caro bollette che lasciano intravvedere una possibile economia di guerra. Tutte
priorità.
E’ sempre l’otto di marzo, dodicesimo giorno di
guerra in Ucraina. Mentre il Parlamento di Strasburgo discetta di bagni neutri e linguaggio inclusivo, il governo cinese fa slittare dal 2025 al 2030 il
picco previsto nel consumo di carbone per agevolare la sua industria siderurgica, l’agenzia indipendente tedesca di monitoraggio della transizione
verde, Deutsche Umwelthilfe, ammette che l’abbandono del gasdotto Nord Stream 2 “non accelera la
svolta verde, anzi è possibile che il quadro peggiori”,
Joe Biden rinuncia al petrolio (poco) che importava
dalla Russia e se lo va a comprare in Venezuela, dal
suo nemico Maduro. Altre priorità.
L’11 marzo, sulle quasi 21 milioni e mezzo di pagine viste dai quasi quattro milioni di lettori del sito
Tgcom24 la classifica delle cinque pagine più visitate vede al secondo, terzo quinto posto le notizie
della crisi ucraina (rispettivamente, la “Gran Bretagna in aiuto dell’esercito ucraino”, i “corridoi umanitari verso la Russia” e “per ora nessuna indicazione,
da parte degli USA, su attacco di Minsk”).
Al quarto posto il servizio con le foto della figlia di
Valentino Rossi. Al primo posto la notizia delle notizie: “Belen e De Martino nello chalet di montagna,
ecco le foto di coppia”. Altre priorità.

Tempi di guerra

C

i sono due modi per mettersi in evidenza,
in particolare in un momento come quello
che stiamo vivendo. Da un lato c’è il dittatore Kim-Jong-un che, ricordandoci della sua follia,
ha lanciato il suo missile, il più grande esistente
sul pianeta Terra, facendolo ammarare a 170 chilometri dal Giappone. Il ruggito della tigre. Dall’altro
c’è un ex presidente del Consiglio che minaccia di
far cadere il Governo se, rispettando gli impegni
che ha nei confronti della Nato, porterà al 2% del
Pil le spese militari. Ruggito del coniglio.
Così, tanto per saperlo. La Russia ha 5.977 testate
nucleari, gli Stati Uniti 5.428. In questa inquietante classifica segue la Cina con 350. Poi vengono
Francia (290) e Gran Bretagna (225). Infine hanno
testate nucleari anche Pakistan (165), India (160),
Israele (90) e Corea del Nord (20).

Conversioni

D

urante i quindici minuti di applausi a Volodymyr Zelensky da parte di tutti i presenti
in Parlamento, abbiamo assistito alla doverosa conversione di gran parte di coloro, ma non di
tutti, che si definivano ed agivano da filorussi,
compreso colui che era stato bandito dall’Ucraina
poiché era andato prontamente in visita nella Crimea quando fu “annessa” nella Russia nel 2014.
Ci è voluta la strage in corso per convincere chi
in quello stesso anno si opponeva al trattato di libero scambio con l’Ucraina o chi, mentre si assassinavano giornalisti e si incarceravano gli avversari politici, osava dire “mi trovo meglio qui che in
certa Europa”.
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x Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
x Controsofffiitti ed opere in cartongesso
x Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
x Pitture tradizionali e artistiche
x Domotica, reti lan, allarme e videosorveglianza
x Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
x Opere di fa
falegnameria e lavori in fe
ferro su misura
x Impermeabilizzazioni, isolamenti e coibentazioni
x Facciate, ffrrontalini e cornicioni con ponteggi
x Sistemazioni esterne, giardini, impianti di irrigazione

>> Detrazioni ffiiscali per le ristrutturazioni al 50% <<
>> Studio di ffaattibilità ECOBONUS (D.L. 34/20) al 110% <<
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La vergogna di una sconfitta

N

on c’è da vergognarci più di tanto per la sconfitta subita dalla Macedonia del Nord che ricorda, a chi era allora ragazzo, quella dalla
Corea del Nord del luglio del 1966, la madre di tutte
le sconfitte. Stesso punteggio, 0-1, che fece dire al
grande Gianni Brera “Una mesta broccaggine sembra
essersi impadronita dei nostri giocatori (in quella
squadra c’erano Bulgarelli, Facchetti, Mazzola, Rivera, ndr). Undici ragazzi coreani sprovveduti di tecnica
ma non certo di coraggio né di slancio hanno messo sotto, votandoli ad un’ignobile fine, i nostri miliardari (allora c’era la lira), esaltati da megalomani dei quali
purtroppo siamo stati complici” mentre l’allora commissario tecnico Edmondo Fabbri nel 1994, un anno
prima di morire, continuava a ripetere “Non auguro a
nessuno di provare quello che ho provato io, dal luglio
al dicembre del ’66. Quello fu il più brutto Natale della
mia vita”.
Chi ricorda Pak Doo Ik, lo “sprovveduto” dentista
coreano autore di quel mitico gol? Forse nessuno ricorderà, tra 56 anni, Alexandar Trajkovski che oggi
gioca in Arabia nell’ Al-Fayha Football Club ma che
giocò a lungo nel Palermo tanto da commentare “evidentemente era il mio destino segnare in quello stadio.
A Palermo ho passato quattro anni meravigliosi”.
Non c’è da vergognarci di essere stati battuti dalla
squadra 67esima nel ranking mondiale e da giocatori il cui stipendio complessivo è inferiore a quello del solo nostro portiere.
Quello di cui bisognerebbe vergognarsi è lo stato in
cui i nostri ex-eroi euromilionari hanno lasciato gli
spogliatoi dello stadio Renzo Barbera di Palermo,
di cui erano ospiti, spogliatoi trattati come schifosa

pattumiera dei loro avanzi come solo i frequentatori dei rave party sanno fare. E quelle foto rimarranno a lungo, più del nome di Trajkovski.
Non c’è nessuna giustificazione, c’è solo la spocchia di professionisti privilegiati senza la minima
mancanza di rispetto nei confronti degli oscuri lavoratori che immaginiamo con quanta considerazione hanno rimesso in ordine quegli ambienti.
Se, come ha detto il CT azzurro Mancini, con lucido equilibrio, “accogliere le sconfitte fa parte di un
sano percorso di crescita umana e sportiva”, anche
raccogliere le cartacce gettate per terra fa parte di
un sano percorso educativo che i genitori, e la Federazione Calcio in questo caso, dovrebbero instillare nel percorso di crescita umana dei loro figli.
s.i.

Donne dimenticate

D

istratti da altre vicende ce le siamo dimenticate. Sono le donne e le ragazze afghane
che, munite di cartelli e slogan, stanno sfilando assieme davanti al ministero dell’Educazione
a Kabul chiedendo ai talebani al governo di riaprire
le scuole superiori anche alle studentesse. I talebani lo avevano promesso ma, dopo mesi di discussioni, hanno fatto marcia indietro rinviando la decisione e mantenendo il divieto imposto all’educazione secondaria per le ragazze dall’agosto scorso.
Il giorno prima era stato emesso il perentorio comunicato: “Informiamo tutte le scuole superiori femminili e le scuole che hanno studentesse sopra il sesto

anno che sono escluse fino a prossimo ordine”.
La riapertura era prevista per lo scorso 24 marzo,
ma non sono state ammesse alle lezioni per gli abiti
che portavano, malgrado indossassero lo hijab. Come non bastasse fonti anonime delle compagnie aeree hanno ricevuto ordine, dal governo afghano, di
non consentire l’imbarco delle donne che non siano
accompagnate da un parente maschio. Il ministero
ha negato di aver diffuso una direttiva del genere,
ma diverse donne hanno raccontato di non esser
potute partire negli ultimi giorni.
La comunità internazionale non può che limitarsi
ad avvertire che il rinvio “può minare l’ambizione
dell’Afghanistan di diventare un membro rispettato
della comunità internazionale”.

Una via l’avrà

U

na vicenda finita bene ma iniziata nel peggiore dei modi, frutto acerbo di quella cancel
culture che pretende di cancellare il passato
se non in linea con il pensiero moderno. Accanto alle
statue abbattute, ai film e ai libri messi all’indice, da
Cristoforo Colombo a Walt Disney a Dante Alighieri, il Comune di Guidonia aveva tentato di aggiungere anche Maria Bergamas, la “madre d’Italia”, colei
che scelse, tra undici bare, quella che oggi giace al
Vittoriano (vedi Gazzetta 482 del novembre scorso).
Era stato imprudentemente avviato l’iter per intitolarle una via, ma i simpatici funzionari della Commissione toponomastica di quella cittadina non ne
hanno voluto sapere. Epigoni della cancel culture,
quella che si erge a tribunale del presente per giudicare e condannare la storia, appellandosi ad una presunta natura “fascista” delle idee politiche di quella
povera donna e utilizzando un cavillo burocratico
del regolamento comunale che vieta di intitolare
strade a chi si ritiene avesse professato quelle idee,
quei funzionari bloccarono l’iniziativa.
La indignata reazione di tanti, con la minaccia di
far intervenire, in favore della “madre d’Italia”, il
presidente Mattarella, ha riportato il Comune a più
miti consigli come si evince dalla breve dichiarazione del sindaco della cittadina: “Una via l’avrà”, forse una piazza.

Appuntamento con il sorriso

Il segreto di un sorriso da star
Chi è Emanuele Puzzilli:
Dott. Emanuele Puzzilli- Odontoiatra.
Questo è ciò che trovate scritto sul mio
bigliettino da visita, ma non mi
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.

Il sorriso, si sa, è importante per chiunque, perché
è un biglietto da visita insostituibile e un simbolo
di bellezza, salute e felicità. Avere denti dritti e
bianchi è il modo migliore per presentarsi agli
altri e per coltivare la propria autostima.
Non c’è dubbio, però, che per alcune categorie di
persone il sorriso acquisisca una valenza ancora
maggiore. È il caso di tutti coloro che lavorano
nel mondo dello spettacolo e hanno a che fare
con cineprese e macchine fotografiche.
I VIP, come tendiamo a chiamarli nelle
chiacchiere quotidiane. Oppure le star, quando si
tratta di personaggi davvero famosi.
Per loro, avere un
sorriso perfetto è
quasi un dovere
professionale o
comunque un
elemento che può
aiutarli a costruire la
propria popolarità e
a fare carriera.
Basta pensare, solo
per fare l’esempio
più conosciuto, alla
splendida bocca che
sfoggia Julia Roberts.
In alcuni casi, come quello dell’attrice
statunitense, madre natura ha fatto un lavoro
egregio che va solo mantenuto a dovere.
In altri casi, invece, sono i dentisti più abili a
permettere alle star di sfoggiare sorrisi all’altezza
del loro ruolo. I “trucchi del mestiere” molteplici
e io ho imparato a utilizzarli tutti al meglio.

Da quando sono un odontoiatra, ho avuto la
fortuna di far accomodare sulla poltrona dei miei
studi White Identity moltissime celebrità, nella
maggior parte
dei casi per
interventi di
estetica dentale.
Negli ultimi anni,
una delle richieste
più frequenti che
ricevo è quella
dell’applicazione delle faccette dentali, diventate
ormai un vero fenomeno di popolarità. Non
posso certo svelarvi i nomi dei vip a cui le ho
messe, perché violerei in modo scortese la loro
privacy. Posso, però, spiegarvi quali sono le loro
potenzialità, così capirete perché sono tutti pazzi
per le faccette. Il segreto è nella loro duttilità,
unita a risultati estremamente naturali. Con le
faccette dentali, infatti, è possibile risolvere
numerosi inestetismi:
denti macchiati o non
perfettamente bianchi
oppure denti troppo
piccoli o dalla forma
irregolare. In alcune
circostanze, è anche
possibile trattare con i
veeners i casi di denti
storti. Ovviamente,
l’applicazione delle
faccette deve essere preceduta da un’attenta
analisi della situazione di partenza e da una
completa progettazione. Compito di un bravo
dentista, infatti, è mantenere il carattere
personale ed esclusivo del sorriso. Ogni bocca è
unica e deve rimanere tale, per sempre.

Del dott. Emanuele Puzzilli

7LYPUMVLWYLUV[HaPVUP
www.emanuelepuzzilli.it
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Domande senza risposta
Che senso ha, oggi, la Nato, fondata nel 1949 in
contrapposizione all’impero comunista sovietico,
visto che quell’impero al momento non c’è più?
Che sia la scusa, adottata dagli Stati Uniti, per tenere al guinzaglio l’Europa impedendole di avere
un suo esercito ed essere, quando servirebbe, equidistante tra Stati Uniti e Russia?
Un’Europa unita e liberata dalle briglie della Nato
non avrebbe potuto essere la mediatrice ideale tra
Russia e Ucraina senza offrire questo ruolo alla Cina, stretta alleata di una parte e quindi tecnicamente non titolata a quel ruolo? Se invochiamo,
come Europa, la mediazione dei cinesi, cosa costoro ci chiederanno in cambio? E siamo poi così sicuri che Putin voglia davvero prendere ordini da
Xi Jinping trasformando la Russia nel “junior partner” della Cina?
Può un ministro della Repubblica nutrire grandissima ammirazione per la tradizione democratica
“millenaria” dei francesi e un sottosegretario della
medesima repubblica sostenere che “il terrorismo
islamico non esiste” meravigliandosi per giunta di
vedersi negato l’accesso ad Israele?

Per quale motivo se una relazione amorosa avviene
tra un uomo che ha quarant’anni più della donna
nessuni obietta mentre se è la donna che ne ha
trenta in più del giovane maggiorenne viene sporcifocata da tutta la stampa?
È perché se una giovane donna viene uccisa e fatta
a pezzi sui titoli dei giornali viene bollata con il suo
lavoro, attrice hard, e non come madre?
Come si può pensare di sostituire il gas russo (155
miliardi di metri cubi all’anno) con quello liquefatto dagli Stati Uniti (55 miliardi di metri cubi all’anno e assai più costoso per dover essere prima
liquefatto, poi trasportato da navi con il costo del
nolo infine riscaldato, con l’aggravante che ci sono, in Europa, pochi rigassificatori e poche tubazioni che dalla Spagna, che ne ha nove, lo portano
nel resto di Europa)?
Cosa possiamo aspettarci se a capo di importanti
ministeri vengono messe persone totalmente inadeguate per mancanza di esperienza, per mancanza
di competenza e, in sovrappiù per mancanza di capacità, sperando tutto al più che non aprano bocca?

AGENZIA FUNEBRE

06. 25 94 444

Ipse dixit
Per quanto visto circa i nostri amici sovietici, sono
convinto che non vi sia nulla che essi ammirino e rispettino tanto come la forza e non vi è nulla verso cui
abbiano minor rispetto che la debolezza militare.
Winston Churchill (1874-1965), politico britannico.
È sciocco credere che le sanzioni occidentali possano
influenzare Mosca, poiché esse uniranno solo la società russa.
Dmitrij Anatol’evic Medvedev (1965), ex presidente russo, attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza.
La Russia ha vissuto, in seguito al crollo dell’Impero
sovietico, un drammatico disagio sociale, l’aumento
delle insicurezze e della violenza, ma anche umiliazione ed emarginazione sulla scena internazionale.
Non è un caso che da questa crisi emerga la personalità di Vladimir Putin, un uomo che rappresenta innanzitutto la riscossa nazionalistica della Russia, che
proviene dagli apparati militari e di sicurezza sovietici, ricostruendo così anche il senso di una continuità
storica che l’89 sembrava avere spezzato”.
Massimo D’Alema (1950), leader della sinistra
post-Pci, nel suo libro del 2020, “Grande è la confusione sotto il cielo”.
Se non conosci le configurazioni delle paludi, dei passi più impervi, delle foreste e delle montagne, non sei
in grado di far muovere l’armata.
Sun Tzu (VI e il V secolo a.C.), generale e filosofo
cinese ne L’Arte della Guerra. A lui si sono ispirati
gli ucraini distruggendo i ponti ed allagando le pianure attorno a Kiev per impedire l’avanzata delle
truppe russe di terra aggravando le condizioni del
terreno (rasputitsa) per il disgelo primaverile.

SERVIZIO H24

Chi non ha sentito l’importanza di essere in Aula, ieri, evidentemente ha espresso il suo personale consenso, più o meno esplicito, alle stragi di donne e
bambini perpetrate dall’esercito russo. Per chi ha
scelto di non esserci, la lotta del nostro popolo in nome dei valori europei non vale nulla.
Yaroslav Melnyk (1959), ambasciatore ucraino a
Roma, in un’intervista al Foglio, a proposito delle
assenze dei parlamentari durante il discorso pronunciato a Montecitorio da Volodymyr Zelenskyy il
23 febbraio.

CON SEDE IN ZONA

Spetta a chi ha legato il sonaglio al collo della tigre il
compito di toglierlo.
Xi Jinping (1953), presidente della Repubblica
Popolare Cinese durante la telefonata con il presidente americano Joe Biden sottintendendo, nel citato detto popolare, che la tigre è la Russia, il sonaglio a suo collo è la Nato e chi ce l’ha messo sono gli Stati Uniti cui ora spetterebbe il compito di
toglierlo.

(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

DA TARIFFE COMUNALI
A SERVIZI DI LUSSO
VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)
- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- CREMAZIONI
- FUNERALI IN VITA
- PRATICHE CIMITERIALI
- LAPIDI E FIORI
- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT

Gli uomini che hanno maggior desiderio di battersi,
si mettono sempre nelle condizioni più vantaggiose
per battersi.
Lev Tolstoj (1828-1910), scrittore russo, in Guerra
e Pace.
Le guerre sono le cose peggiori che si possano affrontare nella vita … I miei pensieri sono con i civili
ucraini.
Arkady Dvorkovich (1072), ex consigliere economico capo di Dmitry Medvedev, condannando la
guerra in un’intervista al periodico statunitense indipendente Mother Jones.
Lo stile non conta purché si abbia da dire qualcosa e
lo si dica chiaramente.
Benjamin Britten (1913-1976), compositore, direttore d’orchestra e pianista britannico.
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PROTAGONISTI
Georg Batzing, un vescovo all’avanguardia

P

ittoresco, veramente pittoresco. Lo è certamente monsignor
Georg Batzing, non solo vescovo di Limburgo (Olanda) ma
anche presidente della Conferenza Episcopale tedesca,
quella che sta trascinando, dopo cinquecento anni, la Chiesa tedesca verso un nuovo scisma.
“Bunte” è un settimanale popolare (i più evoluti lo classificano come “people”) tedesco In una intervista di qualche settimana fa il
nostro Georg, in piena deriva dell’andare verso il mondo inseguendo lo spirito del tempo, ha dichiarato candidamente che gli piace
recarsi al mare con gli amici e andare “in giro in costume da bagno”
e confessare di guidare allegramente tanto da essere “pizzicato anche dagli autovelox”.
Naturalmente niente da obiettare, tranne che sono discutibili affermazioni del genere da parte di un sacerdote. Ma il mondo così vuole, e così
sia.
Assai più discutibile, almeno da un bigotto come chi scrive, è continuare a
rivendicare il concetto che la Chiesa è “indietro coi tempi” e che è urgente
“cambiare parte del Catechismo” sulla sessualità così come sostengono i
gruppi più radicali della Chiesa tedesca trovando ampi spazi nel Cammino
sinodale intrapreso da quella Chiesa il 1° dicembre 2019 e che si concluderà
l’anno prossimo con una quinta Assemblea sinodale da pianificarsi tra la fine
di gennaio e l’inizio di febbraio.
Nel corso dell’intervista al “Bunte”, il sullodato mons. Batzing, quello che
ha accusato Benedetto XVI imponendogli di chiedere scusa per aver, a suo
dire, tollerato la pedofilia i Germania (vedi artivcolo sulla Gazzetta di marzo, pag. 22), ha confermato perentoriamente che le unioni omosessuali
“vanno bene” se “in fedeltà e responsabilità” lodando l’ex ministro della Sanità Jens Spahn, definendolo “un buon cattolico” anche se unito civilmente
col suo compagno. Per carità, niente di male sulla scelta dell’ex ministro,
ma il definirlo “buon cattolico” può sollevare qualche obiezione convalidando le centinaia di preti che in Germania continuano a benedire le coppie
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omosessuali in spregio del Responsum della Congregazione per
la Dottrina della Fede considerato carta straccia.
Non basta. Inevitabile le dichiarazioni secondo cui la presenza
di preti sposati “arricchirebbe la Chiesa” dal momento che “il
matrimonio e la famiglia non contraddicono l’essere cristiano” (!).
Secondo il protagonista di questo mese il celibato “è semplicemente insolito” e analogo sostegno viene dato all’introduzione
del sacerdozio femminile, visto che “la tradizione che a presiedere sia sempre un uomo, non attira più”, con il diaconato considerato semplicemente “un primo passo”.
Il nostro persiste con le sue convinzioni, incurante delle prese di
distanza delle chiese del nord, di parte del cattolicesimo tedesco
e della Chiesa polacca che hanno espresso riserve e preoccupazioni condensabili nelle parole del vescovo polacco, monsignor Stanisław Gdecki,
che in una lettera pubblicata lo scorso 22 febbraio ha chiesto a Bantzig di evitare “di ripetere slogan triti e ritriti e richieste standard come l’abolizione del celibato, il sacerdozio delle donne, la comunione ai divorziati risposati o la benedizione delle coppie dello stesso sesso”. Consiglio evidentemente non ascoltato.
Salvatore Indelicato

Albert Einstein, messaggero di pace

I

l 18 aprile di 67 anni fa (nel 1955), Albert
Einstein veniva a mancare a causa di
un’aneurisma.
Al di là della sua importanza in ambito scientifico, vanno a lui riconosciuti altri meriti: non
era soltanto un importante scienziato nell’alveo
della fisica che, con le sue scoperte, cambiò la
scienza del XX secolo, ma fu anche fine umorista e sagace autore di aforismi.
Era inoltre noto per il suo impegno sociale, essendo in particolare impegnato nella divulgazione del valore della pace. A 13 anni lesse “Per
la pace perpetua” di Immanuel Kant e ne rimase profondamente colpito. Crescendo, si schierò contro il nazionalismo e il militarismo, arrivando a rifiutare la cittadinanza tedesca, divenendo prima apolide, poi cittadino svizzero. Nel tempo, definì Gandhi “il politico più illuminato del suo tempo” e andò sostenendo un pacifismo disarmato fondato sull’obiezione di coscienza (posizione che modificò soltanto quando divenne impossibile non fronteggiare con l’uso delle armi l’avanzata del nazi-fascismo).
Allo scoppio della prima guerra mondiale, egli contestò 93 grandi scienziati ed
intellettuali tedeschi che avevano difeso e sostenuto il militarismo germanico
(con il manifesto detto dei 93), proponendo una manifesto alternativo a favore
della pace.
Con l’avvento del nazismo, rischiò la vita in quanto di origini ebraiche, trasferendosi quindi negli Stati Uniti ove, comunque, non partecipò mai direttamente al progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica. Nei
confronti dell’energia nucleare invitava i governi alla cautela: in tal senso,
sensibilizzò più volte i politici sui rischi connessi all’uso di materiale nucleare a fini bellici.
Nel 1955, pertanto, diffuse un secondo manifesto assieme al filosofo e matematico Bertrand Russell, in cui venivano promossi sia il disarmo nucleare, sia
il perseguimento della pace.
Stavolta, l’iniziativa ebbe risonanza, portando alla fondazione del Gruppo Pugwash, tutt’ora attivo, che riunisce il pensiero di scienziati pacifisti provenienti
da ogni parte del mondo.
Alessio Livi
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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

LA VOCE DEI CONSULENTI
Mi chiamo Alessandra Vetturini,
tutto cominciò nel lontano 1986 quando iniziai il mio percorso lavorativo in uno studio notarile, dove nel corso degli anni mi sono
formata professionalmente acquisendo XQ¶HVSHULHQ]D sotto il profilo legale, urbanistico, catastale e di collaborazione con altre
figure professionali (avvocati, Geometri, funzionari di Banche).
GRANDE SODDISFAZIONE!!.... ma mancava qualcosa« lo ³+80$1 728&+´ cioè?
/¶HPSDWLD il contatto con le persone, O¶DVFROWR la comprensione e la realizzazione dei loro desideri, mettendo a disposizione le
mie conoscenze.
E QUINDI CHE FARE? In un momento di cambiamento anche privato la decisione di rimettermi in gioco e di iniziare XQ¶DOWUD
avventura, dove il focus principale era quello di sentirmi appagata nel realizzare i desideri delle persone che si affidavano a me.
COSI è INIZIATO il mio percorso in BLU, dove ho trovato un ambiente professionale, collaborativo, di continua formazione e
crescita, nel quale poter realizzare i miei obiettivi.
E POI I RISULTATI« la cosa più importante«vedere la soddisfazione dei clienti, le recensioni ed il passa parola, il miglior
biglietto da visita.
Tutto questo grazie alla mia caparbietà, voglia di crescere e soprattutto DOO¶DSSRJJLR della mia famiglia che ha sempre creduto in
me e sostenuto.
I MIEI PUNTI DI FORZA?
- sicuramente la ma esperienza pregressa nello studio notarile mi permette di muovermi facilmente e con padronanza nel
districato mondo legale e quindi con una verifica della documentazione attenta evitando per tempo spiacevoli sorprese.
- Profonda conoscitrice della Legge 167/62 EDILIZIA CONVENZIONATA (diritto di superficie ± affrancazione).

Alessandra Vetturini
Agente Immobiliare
+39 393 8756390
avetturini@remax.it
Alessandra Vetturini ± agente immobiliare

VUOI INIZIARE ANCHE TU UNA NUOVA CARRIERA NEL CAMPO IMMOBILIARE?
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO ALLO 06/52364785

ABBIAMO FORMATO I MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO

K>dZϮϱEE/>^W/h͛>>/y^>W>KKWKZdEK>EK^dZ&/ZD

SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O ASPIRI AD ESSERLO ?
CONOSCI I NOSTRI NUOVI PIANI PROVVIGIONALI E I PERCORSI FORMATIVI DELLA BLU ?
La BLU
B è la STORICA AGENZIA del gruppo Remax attiva a CASALLPALOCCO ed AXA da 28 anni. PLURIPREMIATA e più volte
onosciuta nel tempo come una delle ECCELLENZE tra gli affilliati in EUROPA. In questi anni ha CRESCIUTO e FORMATO i
rico
GLIORI AGENTI IMMOBILIARI del nostro territorio. I nostri NUOVI
MIG
N
PIANI prevedono la MASSIMA REMUNERAZIONE del
ƚƵŽ>sKZKĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞƵŶĂZE
/d/Ed'Zd/s ĐŽŶů͛ŽƉǌŝŽŶĞ previdential.
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Broker Owner

SEGUICI SU
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RE/MAX BLU
U con oltre
lt 6000 FOLLOWER!

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

www.remax.it/21901013-198

www.remax.it/21901193-2

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.rremax.it/21901013-196

CASALPALOCCO
ΦϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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.

www.rremax.it/21901096-127

F

www.remax.it/21901164-7

www.remax.it/21901121--35
5

www.remax.it/21901096-126

G

G

G

AXA
ΦϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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/21901121-14

G

www.remax.it/21901013-199

A1

G

A

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

www.remax.it/21901074-129

AXA
ΦϮϵϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Al quinto piano
di un ed
dificio di
otto con
esposizione SUD
e pertanto molto
luminoso,
proponiamo la
vendita di questo
appartamento di
circa 110 mq.

F

INFERNETTO
ΦϲϱϬ͘ϬϬϬ

www.remax.it/21901142-36

CASALPALOCCO
ΦϳϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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.

CASALPALOCCO
Φϯϲϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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
ΦϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Proponiamo in
vendita un
luminosissimo e
spazioso
appartamento
bilivelli di circa
130 mq
completamente
fuori terra.
Giardino privato.

www.remax.it/21901121-36

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

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.

INFERNETTO
Φϰϴϱ͘ϬϬϬ

www.remax.it/21901096-109

F

RIRERVA VERDE
Villa bi
b familiare
di ampi
pa
metratura su
TRE LIVELLI
FUORI TERRA
con giardino di
circa 260
2 mq
con paatio.

INFERNETTO
ΦϰϱϬ͘ϬϬϬ

INFERNETTO
ΦϮϵϬ͘ϬϬϬ

INFERNETTO
ΦϮϰϵ͘ϬϬϬ

In un lotto di
1.500mq
abbiamo il
piacere di
prop
p
porre in
vendita una
villa tutta su
un unico
livello.

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

Apparrtamento
di circa 110 mq
sito all piano
terra di una
recente
costruz
u ione in
stile casale.
Terrazzzo e
giardino
n .

BLU

www.remax.it/21901025-165

G

www.remaxx.it/21901142-33

G

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

A
AXA

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

AXA
A

AXA

Nel co
ontesto residenziale
"Le
d lP
Presidente"
id t "
"L Te
Terrazze del
abbiamo in piacere di
propo
orvi in vendita un
accoggliente e luminoso
bilocaale sito al 3° piano.

Appartamento posto al
piano
i
seminterrato
i t
t
composto da salone con
angolo cottura due cameree
da letto un servizio ed
un'area esterna.

www.remax.it/21901199-1
Φϭϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

E

www.remax.it/21901137-55
Φϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Appartamento di ampia
metratura collocato al
settiimo piano dello stabile.
Affaccio libero sia nelle
camere che della zona
no. Ampio terrazzo.
giorn

A

www.remax.it/21901074-124
ΦϮϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Duplex inferiore sito
nterno di un
all'in
comprensorio con piscina.
L'im
b l si suddivide
dd d in
' mobile
piano terra e piano
inferriore per un totale di
circaa 80 mq.

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

Amp
pio salone con cucina
a vista, bagno e terrazza.
Tram
mite scala interna si
acceede alla camera
matrrimoniale con bagno
privaato.

www.remax.it/21901025-168
ΦϮϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

www.remax.iit/21901074-108
Φϭϲϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

G

www.remax.it/21901189-4
Φϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

Alessandra VETTURINI propone in vendita

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita
INFFEERNETTTO
O

MADONNETTTA
A

MA
ADONNETTTA
A

In un contesto riservato,
p
condominiale,
con piscina
propo
oniamo la vendita di
un Du
uplex superiore, in
perfe
tt condizioni.
di i i
fette

Grazioso bilocale sito al
1° piano di una palazzina
di 5. Completano
ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ŝůƚĞƌƌĂǌǌŽ Ěŝϭϱ
mq il posto auto e
mq,
cantina di pertinenza.

Villeetta bifamiliare in
com
mplesso residenziale
costtituito da otto ville
La villa si sviluppa su tre
livelli (piano rialzato primo
pian
no e seminterrato)

www.remax.it/21901096-125
ΦϭϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

www.remax.it/21901121-37
Φϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

MAD
DONNETTTA
A

MADONNETTTA
A

Apparrtamento in villa,
completamente ristrutturato
Si com
mpone: salone con
terrazza, cucina, 3 camere,
o, ripostiglio, balcone,
bagno
terrazza abitabile .

Villino caposchiera con
giardino angolare, posto
auto interno e giardino
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞ͘ >͛ŝŵŵŽďŝůĞ ğ
di circa 210 mq suddivisi
in tre piani.

www.remax.it/21901096-128
ΦϮϱϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

www.remax.it/21901096-117
ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

Villino disposto su 3 livelli
di circa 170 mq, giardino
curaatissimo verde e
matttonato. Il villino
inoltre è già diviso in 2
unittà abitative.
G

MALAFEDE
L

www.remax.it/21901160-62
ΦϮϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

AC
CILIA

G

Appartamento trilocale co
on
spazi ottimamente distribu
uiti..
Il trilocale si presenta
finemente ristrutturato siaa
internamente che nella
facciata esterna.

Apparrtamento al primo
piano
o con ascensore libero
subito
o di 80 mq ca
carattterizzato da ampi
spazi, a 50 metri da Via
delle Baleniere
G

www.remax.it/21901124-33
Φ229.000,00
0

G

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

G

www.remax.iit/21901160-72
Φϯϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

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

347 654
45688

G

OSTTIA
Amp
pio trilocale con 2
cam
mere matrimoniali nel
cuorre di Stella Polare di
circaa 95 mq. Balcone e
postto auto coperto.

Alessan
ndro
MISER
RINI

393 962
23646

www.remax.it/21901160-66
ΦϮϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

OSSTTIA

Appartamento composto d
da
ingresso, soggiorno doppio
o,
3 camere da letto circa 15
mq l'una, cucina, due bagni
finestrati di cui uno con
vasca ed infine due balconii.

Apparttamento sito al piano
rialzato di circa 115 mq con
no condominiale e
giardin
servizio di portineria. Doppi
servizi 3 camere da letto.

www.remax.it/21901143-114
Φϭϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Fabrizzio
BISCA
ARI

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

OSTTIIA

OSTTIIA

388 938
87680

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

OSTTIIA

OSTTIIA
IA

Massimiliano
GELIS
DE ANG

G

In una
u palazzina in
corrtina, al secondo piano,
pro
oponiamo un
lum
minoso trilocale con
affaaccio libero e tripla
esp
posizione di circa 100
mq catastali

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901096-122
Φϯϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

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

www.remax.it/21901197-1
Φ148.000,00
148 000 00
0

339 747
73179

Fabrizio BISCARI propone in
n vendita

ACI
CILIA

Appartamento di circa 85
osto al primo piano di
mq po
una palazzina
p
in ottimo
stato interno ed esterno e
n
di alcun
non necessita
lavoro
o di ristrutturazione.

Alesssio
PIETROB
BONO

G

MADONNE
A
TTTA
A

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901097-51
ΦϮϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901025-161
Φ170.000,00

F

Giada
CARTOLANO

348 304
49461

INFEERNETTTO
O

INFERNETTTO
O

CASALPA
S PALOCCO

F

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Massimilian
no DE ANGELIS propone in venditaa

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

www.remax.it/21901189-5
ΦϮϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Massimiliano DE ANGELIS prropone in vendita

Alessandro MISERINI propone in vendita

AXA

G

Atttico di 130 mq
composto da salone
doppio, cucina abitabile,
2 camere
c
matrimoniali, 2
bagni, ripostiglio e una
terrrazza di 80 mq.

www.remax.it/21901096-120
ΦϰϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

Alessan
ndra
VETTUR
RINI

393 875
56390
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TRA NOI
Le uscite fotografiche del C.F. “L’Immagine”: Trastevere

L

a nostra seconda uscita dell’anno nella Roma
storica ha scelto, dopo il I Rione - Monti - il
13°, Trastevere. Il luogo comune spesso as-

socia al trasteverino il romano doc, eppure - nei tempi antichi - la zona era proprio,
al contrario, luogo di vita per chi romano
non era!
Il rione è ricchissimo di storia e di meraviglie. Tanto legato al suo fiume, dal quale
con la costruzione dei muraglioni (iniziata nel nell’ultimo quarto dell’800 e terminata solo nel 1926) venne staccato, Trastevere subì un’altra ingiuria con l’apertura di quel Viale dei Re (oggi viale Trastevere) che ne spacca l’anima in due. Da
una parte, la sezione fatta per lo più di vicoli e insediamenti che ricordano il carattere provvisorio di chi si stabiliva qui per
fare fortuna, magari venendo da lontano; dall’altra
la Trastevere dei grandi edifici religiosi, di Santa
Cecilia, della ricca Chiesa delle Confraternite (Santa Maria dell’Orto), di San Francesco a Ripa (ove il
Santo dimorava, nel lontano secolo XIII, quando
veniva a Roma in visita al papa).
Trastevere è questo e molto, molto altro.
Trastevere è, oggi, la movida dei giovani in Piazza
Trilussa, seduti con una birra in mano ai piedi del
“Fontanino”.
Trastevere è quel che ricorda il San Michele, grandioso edificio che fu un’eccellenza assistenziale,
volta alle categorie più deboli.
Trastevere è il mercato di Piazza San Cosimato; è
Porta Portese, luogo domenicale d’elezione per chi

ama perdersi tra bancarelle non ancora del tutto
stereotipate e anonime.
Trastevere è la parte più defilata, quella della Lungara, in cui - addentrandosi - si scopre un borgo di
case popolari d’altri tempi, con tanto di corte interna, ove tutto sa di antico.
La nostra passeggiata è iniziata camminando sulla
riva del fiume e si è snodata in tutti questi luoghi.
Gli scatti si sono sprecati, perché ogni angolo merita un tributo, un pensiero, almeno un’occhiata.
Conosci Trastevere? Vuoi unirti a noi per la seconda puntata? Contattaci ...
Email: cflimmagineroma@gmail.com - cell: 335
7511018 - 347 7705687
sito web: https://limmaginephotoclub.weebly.com/
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Le attività del Centro Sociale Polivalente
Nuova Acànto

La bottega del dubbio

P

P

urtroppo continuano ad arrivare drammatiche notizie dall’Ucraina, una guerra orribile che non credevamo possibile nel 2022,
con un disastro umanitario senza precedenti. Oltre alle iniziative individuali, abbiamo deciso di
fare una donazione alla Croce Rossa Italiana da
parte della nostra associazione.
Dopo un intenso mese di Marzo anche in Aprile
l’offerta culturale di “Nuova Acanto” appare varia
ed interessante. Per la Pasqua ci concederemo
qualche giorno di vacanza, ma ci sono molti paesi
dove questa festività non porta pace… Uno di
questi paesi è l’Etiopia che sta vivendo ancora
momenti difficili per la rivolta del Tigray, dopo
gli anni di guerra con l’Eritrea. Rivedremo in particolare le suggestive
immagini della Pasqua copta nelle chiese rupestri di Lalibela, patrimonio dell’Umanità Unesco.
Ci sarà il proseguimento del racconto
del recupero (almeno
parziale) delle opere
d’arte italiane trafugate nel corso della
seconda guerra mondiale. Il 13 Aprile
Durante la Pasqua copta a Lalibela nelle bellissime sale
di Palazzo Bonaparte, una mostra molto stimolante di un artista contemporaneo americano, Bill
Viola esponente maggiore di quella che viene
chiamata video-arte; le sue ipnotiche immagini
rappresentano davvero un modo nuovo di espressione artistica.
Il 20 Aprile la gita avrà come metà una delle più
belle città dell’Italia Centrale, l’Aquila che ha
tanto sofferto per i terremoti. Partiremo dal museo nel Forte Spagnolo che custodisce tra l’altro,
uno dei più grandi e meglio conservati mammut
del mondo. E poi la magnifica Basilica di San
Bernardino.
Infine due conferenze, la prima Venerdì 22 Aprile, su un tema di grande attualità, e cioè il livello
preoccupante e generalizzato di ignoranza, alimentata da incredibili fake news che trovano un
moltiplicatore potentissimo nei social media e nel
loro uso spesso dissennato, e a cui dobbiamo op-

Profilo di Istanbul al tramonto

porre una barriera fatta di cultura, scienza e
un po’ di satira. La seconda, venerdì 29,
sul mito e il teatro, con un’analisi delle motivazioni che ne hanno determinato le origini nel VI-V secolo a.C. con la grande stagione dei tragici greci.
Maggio comincia a profilarsi come un altro
mese di grande interesse, sperando naturalmente che la situazione in Ucraina cominci
a migliorare. Avremo l’opportunità di approfondire gli aspetti della crisi attuale dal punto di vista del “convitato di pietra” che appare defilato ma che ha indubbiamente un ruolo determinante a livello globale: la Cina.
Poi ci sarà la crociera in Turchia e Grecia,
che avrà inizio nella magica Istanbul, e toccherà luoghi davvero carichi di storia come
Efeso, Rodi e Creta.
E a Maggio stiamo pensando ad un altro
concerto alla Nuvola, questa volta sarà “la
sinfonia della danza”, la 7a di Beethoven,
mentre a Santa Cecilia, Jaap van Zweden
(direttore a Hong Kong e New York) eseguirà la Quinta di Beethoven, e la Quinta di
Shostakovitch!
Difficile trovare una concentrazione simile
di capolavori musicali!
Infine anche il balleto troverà il suo spazio,
in questo caso il balletto moderno con lo
straordinario John Neumeier (venerdì 27).
Ricordiamo che il dettaglio degli eventi è riportato nel “calendario” mensile, pubblicato il 15 del mese precedente, inviato via email ai Soci, illustrato nelle riunioni del venerdì, stampato e disponibile in bacheca,
caricato sul sito CSP e
visibile su Facebook.
Per informazioni e
chiarimenti: G.Menzio
- 347 3738 360 - giuseppe.menzio@fastwebnet.it

rima che trascorrano troppi
giorni e che la memoria sbiadisca, vorrei ringraziare tutti gli
Artisti che domenica 20 Marzo 2022
hanno partecipato alla meravigliosa
serata organizzata al CSP dalla “Bottega del Dubbio”.
E quindi, in ordine sparso:
- Gennaro con la sua straordinaria e trascinante vis tragicomica.
- Cristiana con la sue meravigliosa interpretazioni di Mia
Martini e Modugno.
- Laura una strabiliante “barbona” trasudante phatos e tenerezza.
- Licia, attrice e scrittrice, con la sua tragica quanto attuale lettura di Gogol.
- Ancora Rosaria con la sua personale e intensa declinazione di “Viaggio” che era poi il tema dell’incontro.
- Il fraterno amico, neo-scrittore Roberto, col ricordo della mitica scalata fatta assieme nel 2013 nel “Bwindi impenetrabile National park” in Uganda, alla ricerca dei gorilla di montagna.
- Alfonso (principe Antonio de Curtis), vero e proprio
mattatore, capace di tenere la scena e catturare l’attenzione come nessun altro.
- E ancora lo scrittore e giornalista Maurizio col suo intervento illuminato.
- Paola con la lettura di “Itaca”, la meravigliosa e famosissima poesia di Costantino Kavafis.
- Flavio, assente ma presente, con le sue brevi e divertenti
rime baciate.
Un grazie particolare poi a Paolo e Anna che ci hanno accolto nei locali del CSP col garbo e l’affetto che li contraddistingue.
Un sentito ringraziamento ancora agli amici della “Bottega del dubbio” che non mi fanno mai mancare il loro supporto morale e organizzativo (grazie Marina!).
Infine un sincero ringraziamento al pubblico numeroso
che, nonostante il contemporaneo derby capitolino, ci ha
seguito attento e compiaciuto per quasi tre ore.
Incredibile come ci si possa divertire con le semplici (sì
fa per dire), straordinarie risorse che ognuno di noi coltiva dentro di sé e che chiedono solo di essere rivelate e
condivise.
Alla prossima dunque, amici cari, con un altro tema ancora che verrà presto scelto e condiviso con tutti voi.
Vito Sgro
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I bambini e gli adolescenti online

L

’8 febbraio 2022 c’è stato il Safer Internet
Day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Rete dei minori. Da tempo stiamo
assistendo al fenomeno per cui i bambini iniziano
ad usare internet e i social sempre prima; questa
tendenza purtroppo non è sempre accompagnata
da una maggiore attenzione da parte degli adulti:
molti bambini e adolescenti sono lasciati soli di
fronte ai rischi e ai pericoli di internet e non hanno
gli strumenti per proteggersi.
Con la pandemia, inoltre, è stato rilevato un incremento della devianza, del disagio e della violenza
giovanile, dovuto all’inevitabile diminuzione delle
relazioni sociali, alla maggiore coabitazione dei
membri della famiglia e all’aumento delle relazioni
virtuali per compensare quelle reali mancanti.
Dunque, l’arrivo del Covid-19 non ha fatto che peggiorare la situazione e accentuare la possibilità di
incorrere in un utilizzo pericoloso di internet.
Esempi di fenomeni rischiosi che si verificano online sono il cyberbullismo, la violenza sui social o
l’istigazione alla violenza, il pubblicare foto compromettenti sui social o mandarle tramite chat a
qualcuno che le può utilizzare per “ricatto” o per
“diffamare” la persona, etc. Questi fenomeni purtroppo hanno un impatto psicologico fortissimo sui
bambini e sugli adolescenti che ne sono coinvolti.
Ecco, dunque, il motivo per cui il Comitato ONU e
molte altre istituzioni a protezione dei bambini si
muovono per limitare questi episodi e prevenire disagi considerevoli nei giovani.

Sarebbe importante che anche i genitori si attivassero per aiutare e sostenere i bambini e gli adolescenti
in un corretto uso di internet e dei social e mostrassero loro i pericoli e i rischi connessi. Riteniamo, infatti, che sia necessario imparare a guidare i propri
figli utilizzando strategie diverse a seconda dell’età
di questi ultimi: se si tratta di bambini piccoli è necessario usare l’autorità genitoriale per impedire loro di farsi del male; se invece si tratta di adolescenti
o preadolescenti può essere utile un dialogo aperto
con loro per aiutarli anche a individuare i rischi delle loro azioni su internet e a distinguere le situazioni protette da quelle esposte a pericoli.
Talvolta i genitori si sentono spaesati e non sanno come affrontare alcuni argomenti con i propri
figli. Per questo, e per altre situazioni, può essere
utile intraprendere una consulenza genitoriale finalizzata proprio a trovare delle strategie adeguate ed efficaci per educare e sostenere il rapporto
con i figli. L’IPDM (Istituto di Prevenzione del Disagio Minorile) offre percorsi di consulenza genitoriale e di consulenza individuale breve per adulti e
una psicoterapia breve per adolescenti e giovani
adulti che sentano la necessità di fare un lavoro su
di sé per aumentare il proprio benessere.
Dott.ssa Elena Muggianu
PER INFO E PRENOTAZIONI:
06/90212566, il lunedì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00
info@ipdm.it - www.ipdm.it - Facebook: pagina
IPDM onlus. i.

Decreto “Riaperture”

E

’ terminato il 31 marzo lo stato di emergenza
Covid. Sono decaduti il Comitato Tecnico
Scientifico e la struttura del commissario
straordinario. Al loro posto c’è ora una unità operativa ad hoc che, fino al 31 dicembre, gestirà il periodo transitorio completando la campagna vaccinale.
Dal primo aprile non c’è più l’obbligo del super
green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50 nè
quello di avere almeno il green pass base sui mezzi
di trasporto e per entrare negli uffici pubblici, nei
negozi, nelle banche, alle poste come pure nei ristoranti all’aperto. E’ decaduto ovunque il limite alle capienze nelle strutture.
Non c’è più la quarantena da contatto con un caso
positivo al Covid, anche per i non vaccinati: resta
l’autoisolamento solo per chi ha contratto il virus
mentre chiunque abbia avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza, indossando
la mascherina Ffp2.
Fino al 30 aprile resterà in vigore il green pass
rafforzato per la ristorazione al chiuso, i centri be-

nessere, le sale gioco, le discoteche, gli eventi sportivi al chiuso.
Per i trasporti a lunga percorrenza, è ancora obbligatorio il green pass in versione base.
Novità per le mascherine. Sempre fino al 30 aprile,
in tutti i luoghi al chiuso (escluse le abitazioni private), sarà obbligatorio indossare “dispositivi di
protezione delle vie respiratorie”.
Nei luoghi di lavoro, invece, la mascherina rimarrà
obbligatoria anche dopo il 1° maggio, ma sarà sufficiente indossare quella chirurgica e non per forza la ffp2.
Sarà invece obbligatorio indossare le ffp2 per l’accesso ad aerei, navi, traghetti, treni, autobus interregionali e sul trasporto pubblico locale o regionale.
Dal primo maggio termina l’obbligo del green
pass quasi ovunque e via all’obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso, anche a scuola.
Dal primo giugno, infine, decadono tutti gli obblighi vaccinali, restando in vigore soltanto per il personale sanitario e Rsa.

Circolo territoriale
Pro Vita & Famiglia Roma Sud

Q

uesto nostro tempo ha modificato notevolmente le abitudini di tutti noi, portandoci
a rimanere molto in casa e ad utilizzare
molto di più gli strumenti digitali a nostra disposizione per rimanere sempre connessi: la crescente
iper-digitalizzazione ha riguardato in maniera impressionante anche i minori.
Una delle grandi emergenze attuali - troppo spesso
ignorata o sottaciuta - riguarda la sessualizzazione
e ipersessualizzazione dei minori sui media, cioè
quel fenomeno per cui la sessualità viene spesso loro imposta su internet o sugli altri media in modo
indebito, oppure essi vengono addirittura coinvolti
in vicende sessuali pericolose e illecite (si pensi a
fenomeni quali il revenge porn, l’adescamento o la
pedopornografia). I dati sono drammatici se pensiamo che più di un bambino su quattro tra gli 11
e i 16 anni, con un profilo sui social, ha sperimentato qualcosa di sconvolgente l’anno scorso. Ma, tra
questi, soltanto uno su cinque ne ha parlato con
qualcuno.
L’esposizione a contenuti sessualmente espliciti o
pornografici può causare dipendenze, disturbi della personalità e incapacità di sane relazioni affettive, fino alla manifestazione di comportamenti predatori, violenti e discriminatori di cui sono spesso
vittime, in particolare, ragazze e donne.
Da tutto ciò è evidente la necessità di sviluppare
una nuova consapevolezza nell’utilizzo dei media,
in particolare dei media digitali. Per questo Pro Vita & Famiglia ha dato vita alla campagna “Piccole
Vittime Invisibili” contro la sessualizzazione dei minori sui media, iniziata l’8 settembre 2021 con un
convegno di presentazione presso il Senato della
Repubblica, nella Sala “Caduti di Nassirya” dal titolo “Tuteliamoli in Rete. Bambini: le vittime invisibili
dei nuovi media” e continua tuttora con numerosi
eventi ed iniziative: una campagna di affissioni prima su Roma e Milano e successivamente nei principali capoluoghi italiani, un DocuFilm sull’azione
di Meter, la onlus di don Fortunato Di Noto che
combatte la pedofilia e pedopornografia, un Webinar indirizzato ai genitori e un libretto informativo.
Nel 2020 il Parlamento italiano ha approvato una
legge che impone ai fornitori del traffico internet
(come Vodafone, Wind, Tim, Iliad, Sky, Fastweb…
) di impostare un blocco automatico per tutti i contenuti vietati ai minori, che può rimuovere solo un
adulto: questa norma non è ancora operativa, perché l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM) sta svolgendo una consultazione pubblica al fine di chiarire i modi in cui gli operatori del
mercato dovranno tecnicamente assicurare il blocco e i filtri dei contenuti vietati ai minori: la nostra
petizione serve a chiedere all’AGCOM di adottare
le misure più stringenti possibili (come la verifica
dell’età tramite documento di identità) a maggior
protezione di bambini e adolescenti!
Se volete firmare per questa petizione e volete conoscere le altre nostre campagne, vi aspettiamo al
prossimo mercatino delle Terrazze!
WWW.PROVITAEFAMIGLIA.IT
Sede: viale Manzoni 28C, Roma
Telefono: 06 9432 5503
Pro Vita & Famiglia - Roma Sud

Se cerchi un negozio con

Allora passa a trovarci... conoscerci.
Siamo vicinissimi a voi, a Ostia nel X Municipio

m a t e r i e pr i m e ;
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Via Galeazzzoo Sommi Picenarrddi, 36
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Orari negozio
O
9:30-13:00 / 16:00-19:30 Martedì / Sabato
Domenica e Lunedì CHIUSO
I nostri ser vizi:
• lista settimanale di prodotti frreeschi
• prreeparraazione orrddini per un ritiro veloce

uo v a d a g a l l i n e i n l i b e r t à ;
p a n e i n t e g ra l e a l i e v i t o m a d r e ;
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Contatti:
p a s t a d i g ra n i a n t ic h i, c e re al i, l e g u m i;
v i n i n a t u ra l i e t a n i c h e t t e d a 3 o 5 L t;;
b i r re a r t i g i a n al i;

Teleffo
ono: 0664677333667 anche

WhatsAp
Wh

Email: inf
nffoo@ecoposteria.it
Sito Internet: https:////www.ecoposteria.it/
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Spese condominiali - 2
La guida che fa il punto sui soggetti tenuti al pagamento, sulle varie tipologie di oneri e sui criteri
di ripartizione
6. Quali sono le spese condominiali?
Le spese condominiali hanno ad oggetto la manutenzione dei beni comuni, per mantenerli efficienti
e funzionanti, in relazione all’uso per i quali sono
impiegati. Esistono varie tipologie di esborsi: le
spese ordinarie e straordinarie, di godimento, urgenti, gravose e voluttuarie. Di seguito, una breve
disamina di ciascuna categoria.
6.1. Le spese ordinarie
Le spese ordinarie riguardano la gestione, manutenzione e funzionamento dei beni comuni. Si tratta di spese periodiche (annuali). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano ordinarie le
spese relative a:
l pulizia delle scale,
l illuminazione dei beni comuni,
l revisione annuale degli impianti condominiali
(come caldaia o ascensore),
l riparazioni generiche (come la sostituzione delle
lampadine o delle serrature),
l assicurazione del condominio,
l compenso dell’amministratore,
l costi di gestione (le raccomandate per l’invio delle convocazioni, le spese di cancelleria et cetera).
La legge non indica una maggioranza specifica per
la loro approvazione, pertanto, si impiegano le regole generali sui quorum richiesti in prima e seconda convocazione (art. 1136 c.c.).
6.2. Le spese straordinarie
Le spese straordinarie riguardano la manutenzione
straordinaria dei beni comuni e la ristrutturazione.
Sono esborsi che superano per importanza e entità
le somme solitamente impiegate nella manutenzione del palazzo. A titolo di esempio, si considerano
straordinarie le spese:
l necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte,
l la sostituzione delle travi,
l il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri
di sostegno o di cinta (art. 1005 c. 2 c.c.);
l il rifacimento di un impianto,
l il rifacimento della facciata,
l l’adeguamento dell’ascensore alle norme di sicurezza,
l la sostituzione della caldaia,
l le spese per le innovazioni.
Per l’approvazione delle spese straordinarie, è prevista una maggioranza specifica solo in caso di
esborsi di notevole entità (vedasi paragrafo seguente), pertanto, al di fuori di questa ipotesi, la delibera può essere approvata con le ordinarie maggioranze, in prima e seconda convocazione (art. 1136
c.c.). Il consesso assembleare è tenuto obbligatoria-

mente a deliberare la costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
6.3. Le spese straordinarie di notevole entità
Le spese straordinarie di notevole entità devono essere approvate in assemblea con la maggioranza
qualificata (art. 1136 c. 4 c.c.), ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio
(art. 1136 c. 2 c.c.). L’entità della spesa va parametrata al valore dell’edificio e non alle possibilità
economiche dei singoli condomini; la suddetta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice
di merito. Il giudicante può tenere conto:
l dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario,
l del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e
la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli
condomini (Cass. 26733/2008; Cass. 25145/2014).
6.4. Le spese indifferibili e urgenti
Le spese urgenti sono quelle che non possono essere differite, ossia che non ammettono ritardo. Riguardano opere di manutenzione che, per particolari esigenze, non possono compiersi con la consueta periodicità, ma esigono pronta spedizione.
Sono tali gli esborsi effettuati a causa di un evento
improvviso, imprevedibile e gravemente dannoso
per la cosa comune (Cass. 18759/2016). Ad esempio, la spesa relativa al tetto scoperchiato da un
temporale o ad un cornicione pericolante a causa di
un’abbondante nevicata.
La giurisprudenza qualifica come urgenti le opere
che, secondo il criterio del buon padre di famiglia,
«appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune» (Cass. 18759/2016; Cass. 4364/2001). L’urgenza va commisurata alla necessità di evitare che
il bene comune (come il cornicione pericolante)
«arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell’edificio un
danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena
ed effettiva funzionalità» (Cass. 27519/2011).
Laddove si ravvisi una condizione di urgenza, non
possono osservarsi le consuete regole di convocazione dell’assemblea e conseguente deliberazione di
approvazione dei lavori. Pertanto, il singolo condomino ha diritto di esercitare un intervento diretto,
senza l’autorizzazione dell’amministratore e dell’assemblea. In tali circostanze, il singolo comunista
deve dimostrare l’urgenza e di non aver potuto allertare l’amministratore o gli altri partecipanti alla comunione (Cass. 4684/2018). Una volta provata l’effettiva situazione di urgenza, egli ha diritto di ottenere il rimborso di quanto speso dagli altri condomini (art. 1134 c.c.). Parimenti, l’amministratore
ha titolo per ordinare lavori di manutenzione straordinaria, in caso di urgenza (art. 1135 c. 2 c.c.).
6.5. Le spese di godimento
Le spese di godimento riguardano il funzionamen-

to degli impianti comuni; sono anche dette spese di
esercizio. Gravano sui condomini che beneficiano
dei servizi comuni e, quindi, vengono meno qualora si rinunci al servizio stesso. L’esempio scolastico
riguarda gli esborsi per il combustibile o l’energia
elettrica, per la cui ripartizione si fa riferimento alla “tabella riscaldamento comune”. Il condomino
che si distacchi dall’impianto centralizzato di riscaldamento non è tenuto al pagamento del gasolio, ma solo alle spese di conservazione dell’impianto (vedasi paragrafo seguente).
6.5.1. Distacco dall’impianto di riscaldamento
centralizzato e spese
Il locale caldaia, l’impianto di riscaldamento e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai
locali di proprietà individuale dei singoli condomini, costituiscono beni e servizi comuni (art. 1117 n.
3 c.c.). La legge attribuisce al condomino il diritto
di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento (art.
1118 c. 4 c.c.) ad una condizione: dal suo distacco
non devono derivare notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini
(Cass. 9526/2014).
La mera diminuzione di temperatura negli appartamenti vicini a quello distaccato, cagionata dal non
uso del riscaldamento, non si considera “squilibrio
termico” (Cass. 11857/2011). Ai fini della presente
trattazione, rileva l’obbligo di contribuzione agli
oneri da parte del soggetto che si è staccato dal riscaldamento. Ebbene, il condomino distaccato deve contribuire unicamente alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e messa a norma. (Cass. 5331/2012).
Perché il condomino, seppur distaccato, deve pagare?
La ragione è semplice: egli rinuncia all’uso del servizio, ma non alla comproprietà del bene comune;
in futuro, infatti, potrebbe decidere di riallacciarsi
all’impianto.
Riassumendo, il condomino distaccato:
l deve corrispondere le spese di manutenzione
straordinaria;
l non deve corrispondere degli oneri relativi alla
fruizione del servizio.
Per completezza, si precisa che il condomino distaccato è tenuto a partecipare ai contributi di gestione, se il distacco non si risolva «in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano
a godere gli altri condomini» (Cass. 5331/2012).
Ciò si verifica se il costo di esercizio dell’impianto
(ad esempio, con riferimento all’acquisto del carburante), dopo il distacco, non è diminuito e se la
quota del distaccante finisce per gravare sugli altri
condomini (Cass. 9526/2014).
Avv. Claudio BASILI
00124 – Roma Via Democrito n. 39
Tel. 06.50910674 / 06.50935100
00167 – Roma Viale Parioli n. 63
Mail basilistudio@gmail.com
Segue nel prossimo numero
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STORIA
Il massacro della gola di Babi Yar

N

ei primi giorni dell’invasione dell’Ucraina,
nel corso del bombardamento della torre
della televisione pubblica di Kiev, è stato
colpito, e parzialmente danneggiato, il vicino Memoriale della Shoah posto nel luogo, una piccola
gola di circa 150 metri chiamata Babyn Yar (o Babi
Yar), dove tra il 29 e il 30 settembre del 1941 avvenne uno dei peggiori eccidi compiuti dai nazisti
con l’uccisione di 33.771 ebrei.
Il giorno prima di quel maledetto 29 settembre furono affissi per la città manifesti che riportavano il
seguente avviso: “Tutti gli ebrei che vivono a Kiev e
nei dintorni sono convocati alle ore 8 di lunedì 29
settembre 1941, all’angolo fra le vie Melnikovskij e
Dochturov (vicino al cimitero). Dovranno portare i
propri documenti, danaro, valori, vestiti pesanti,
biancheria ecc. Tutti gli ebrei non ottemperanti a
queste istruzioni e quelli trovati altrove saranno fucilati. Qualsiasi civile che entri negli appartamenti
sgomberati per rubare sarà fucilato”.
I nazisti invasero l’allora Unione Sovietica, di cui
l’Ucraina era parte, nel giugno di quell’anno, dopo che Hitler ruppe il patto con Stalin e dette inizio all’operazione Barbarossa. Kiev venne raggiunta il 19 settembre. Precedentemente i sovietici avevano minato diversi edifici in centro città e
il 24 settembre li fecero esplodere provocando,
tra le truppe tedesche, un centinaio di morti.
Questa la causa della rappresaglia, decisa nei confronti degli ebrei, malgrado questi erano estranei
dall’attentato.
A Kiev rimanevano circa 60 mila ebrei. Circa centomila erano fuggiti dopo l’invasione nazista. Rimasero gli anziani, i malati, le donne e i bambini.
La decisione fu presa dal governatore militare e
generale Kurt Eberhard in collaborazione delle SS
(Schutzstaffel) e dai collaborazionisti ucraini.
Gli ebrei, che avrebbero dovuto celebrare il kippur proprio quel giorno, 29 settembre, pensan-

do che sarebbero stati deportati si radunarono
presso il cimitero, aspettando di essere caricati
sui treni. Le modalità del massacro, eseguito
dall’Einsatzgruppe C, uno speciale reparto delle
SS, seguiva il triste cerimoniale messo già in atto negli Stati Baltici, in Polonia, in Bielorussia.
Gli ignari martiri furono obbligati a spogliarsi,
vennero picchiati se resistevano, infine condotti
in gruppi di dieci sull’orlo del fossato e brutalmente uccisi, abbattuti dai colpi provenienti dai
fucili automatici Schmeisser e dalle mitragliatrici Schwarzlose.
Lo scrittore sovietico
Anatolij Kuznetsov
(1929-1979), che descrisse nel suo romanzo “Babi Yar” le sue
esperienze nella Kiev
occupata dai tedeschi
durante la seconda
guerra mondiale, e che
assistette al massacro,
scrisse “Non c’era modo di schivare o sfuggire ai colpi brutali e
cruenti che cadevano
sulle loro teste, schiene
e spalle da destra e sinistra. I soldati continuavano
a gridare: “Schnell, schnell!” (In fretta! in fretta!)
ridendo allegramente, come se stessero guardando
un numero da circo; trovavano anche modi di colpire ancora più forte nei punti più vulnerabili: le costole, lo stomaco e l’inguine”. A questo abbrutimento arriva l’animo umano.
I cadaveri degli ebrei uccisi vennero bruciati e gli

stessi prigionieri costretti a questo compito feroce subirono poco dopo la stessa sorte, così da non
lasciare testimoni.
Per lungo tempo il massacro di Babi Yar venne dimenticato, ma vent’anni dopo, nel settembre
1961, il giovane poeta russo Evgenij Evtushenko,
scoprì l’esistenza di quel massacro e scrisse una
poesia «Babi Yar», che pubblicò sulla Literaturnaia Gazeta. Immediata la condanna, del poeta e
della rivista, da parte del Partito Comunista. Ma,
come scrisse lo scrittore francese di origine ebraico-polacca Marek Halter, “era troppo tardi: i corpi
delle vittime massacrate a Babi Yar già tornavano a
galla e fluttuavano alla luce del sole e sotto gli occhi
di tutti, di tutto il mondo, sul Dniepr, il fiume che attraversa Kiev, e sotto le finestre del Cremlino, sulle
acque della Moscova”.
Le opere di Evtuschenko furono messe all indice,
ma quella poesia fu tradotta in tutte le lingue e
pubblicata in tutto il mondo ispirando a Dimitry
Shostakovitch la sua celebre tredicesima sinfonia.
E dovunque – ancora oggi – risuona il grido del
poeta:
Mi sembra d essere io un figlio di Israele…
Mi sembra di essere io Dreyfus...
Mi sembra di essere io un bimbo di Bialystok…
Mi sembra di essere io Anna Frank…
…
Io sono ciascun vecchio messo a morte là
Io sono ciascun bambino messo a morte là
Nel mio sangue non scorre sangue ebreo
Nella loro indurita rabbia tutti gli antisemiti devono odiarmi ora come ebreo.
Salvatore Indelicato

A.P.D. PALOCCO

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco.
Scrivi questo codice nell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi

Firmo il tuo sorrr iso

80052010586
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MUSICA
Gruppo Ascolto Musica
Programma per gli incontri di Aprile/Maggio

40 anni fa usciva “4 Way Street”,
album epocale

G

Giovedì 5 maggio appuntamento con una delle più
geniali operette del repertorio, Il pipistrello di Johann Strauss figlio, il re del valzer. Basata su un argomento che mescola leggerezza e licenziosità, tipicamente viennese, e su una musica tra le più belle
scritte dal suo autore, Il pipistrello è ancora oggi un
esempio di perfezione artistica, una splendida fusione di divertimento e sapienza compositiva.
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 “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 e di sanificare le mani all’ingresso del CSP.

Festival Willy Ferrero

A

ncora due concerti in cartellone nelle prossime settimane nella Sala Riario all’Episcopio di
Ostia Antica. Venerdì 29 aprile, alle ore 21, la
Banda musicale dell’Esercito Italiano diretta dal maestro Filippo Cangiamila eseguirà musiche da film. Gli
autori, George Gershwin, Ennio Morricone e John
William. Domenica 8 maggio, alle ore 18, concerto
straordinario fuori abbonamento. La Senior Cecilian
Orchestra diretta dal maestro Matteo Bettinelli eseguirà, di Ludwig van Beethoven, il Concerto per violino in re maggiore e la Sinfonia n.8 in fa maggiore.

Cinema Teatro S.Timoteo
Programmi di Aprile/Maggio
Venerdi 22 aprile
ore 19.15
Concerto di Erika
Provinzano “A cuor
leggero”

li appuntamenti musicali del CSP per il
primo semestre 2022 giungono a conclusione con un incontro dedicato alla musica
strumentale e uno dedicato all’operetta.
Giovedì 21 aprile si parlerà di Franz Schubert e
Franz Liszt, due compositori di importanza centrale nel Romanticismo musicale anche se non appartenenti alla stessa generazione. L’occasione per porli in contatto è data dalle numerose trascrizioni di
opere di Schubert fatte da Liszt al fine di farne conoscere i capolavori. Operazione meritoria e di
grande importanza culturale che rivivrà nell’incontro del CSP soprattutto con la trascrizione per pianoforte e orchestra della Fantasia “Wanderer”.

SPETTACOLI

I

l 7 aprile del 1971, il supergruppo Crosby,
Stills, Nash & Young pubblicava un album epocale, “4 Way Street”, contenente estratti dagli
shows tenuti nell’estate dell’anno precedente a
New York, Los Angeles, Chicago. La band, composta da blasonati artisti americani e inglesi (David
Crosby, Graham Nash, Steven Stills e Neil Young,
provenienti rispettivamente da Byrds, Hollies e
Buffalo Springfield), sceglie di proporre un dualismo sonoro che farà storia: l’opera, infatti, alternava un disco interamente acustico, meravigliosamente intimista, ad uno vigoroso, completamente
elettrico (ad eccezione della chiosa finale rappresentata da “Find The Cost Of Freedom”). Il risultato fu stupefacente: il disco offriva uno scenario
completissimo, spaziando dal folk, all’hard rock
con punte psichedeliche di fine anni ‘60 e armonie
vocali di magnifico costrutto. Quando l’album fu
pubblicato, il gruppo si era già sciolto, minato da
tensioni ed incomprensioni insanabili. Si riformerà
3 anni dopo, nel 1974, per un album in studio che
non vedrà mai la luce e per una tournée di grande
successo ma artisticamente inferiore a quella documentata dall’album qui recensito (alcune date di
quel tour verranno pubblicate nel 2014, incluse nel
live “CSNY 1974”, opera che infatti non regge il
confronto con il primo live del quartetto). Per gli
appassionati della consecutio temporum, si segnala
che al momento della sua pubblicazione, nel lontano 1971, “4 Way Street” presentava quattro brani
inediti: “Right Between the Eyes” e “Chicago” di
Nash (il secondo sarebbe stato pubblicato poco dopo nell’album “Songs for Beginners”), “The Lee
Shore” e la discussa “Triad” di Crosby (interpretata
dai Jefferson Airplane nel loro album del 1968
“Crown of Creation”, in precedenza rifiutata dai
Byrds, pubblicata soltanto nel 1997 come bonus
track della riedizione di “The Notorious Byrd Brothers”). L’album raggiunse la prima posizione nella
Billboard 200.
Alessio Livi

Sabato 23 aprile ore
17.30 e 21.00
e domenica 24 ore
17.30 e in Versione Originale alle 21.00
IL RITRATTO DEL DUCA
di Roger Michell con J.Broadband, H.Mirren
Commedia
Venerdi 29 aprile ore 21.00
e sabato 30 ore 17.30
AFTER LOVE
di Aleem Khan con J.Scanlan, N.Richard
Drammatico
Sabato 30 aprile ore 21.00
e domenica 1 maggio ore 17.30 e in Versione Originale alle 21.00
CYRANO
di Joe Wright con P.Dinklage, H.Bennet
Commedia, drammatico
Venerdi 6 maggio ore 21.00
e sabato 7 ore 17.30
PICCOLO CORPO
di Laura Samani, con C.Cescutti, O.Quadri
Drammatico
Sabato 7 maggio ore 21.00
e domenica 8 ore 17.30 e 21.00
CORRO DA TE
di Riccardo Milani con P.Favino, M.Leone
Commedia
Venerdi 13 maggio ore 21.00
e sabato 14 ore 17.30
LA PROMESSA – IL PREZZO DEL POTERE
di Thomas Kruithof con I.Huppert, R.Kateb
Drammatico
Sabato 14 maggio ore 21.00
e domenica 15 ore 17.30 e in Versione Originale alle 21.00
CODA – I SEGNI DEL CUORE
di Sian Heder con E.Jones, E.Derbez
Commedia, drammatico
Via Apelle 1
Biglietto 5 euro
La programmazione potrebbe subire variazioni
tel. 06.50916710

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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ANNIVERSARI
I cento anni di Ugo Tognazzi

Venti anni fa il
delitto di Cogne

I

l 23 marzo 1922 cade il centenario dalla nascita
del grande attore, uno dei volti più significativi
del cinema italiano, in particolare della commedia all’italiana.
Aveva iniziato in coppia con Raimondo Vianello,
conosciuto nel 1951, con cui formò una coppia artistica di grande successo. Dal 1954 la coppia lavorò in Rai nel varietà “Un due tre”, fino al 1959,
quando venne licenziata per aver parodiato il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
Negli anni ‘60, Tognazzi si dedicò alla commedia,
recitando in molti film di successo, fino ai ‘70 inoltrati, tra cui “I mostri” (1963), “Il magnifico cornuto” (1964), “Straziami ma di baci saziami” (1968),
“In nome del popolo italiano” (1971), “L’anatra all’arancia” (1975), “La stanza del vescovo” (1977).
Nello stesso periodo, si cimentò anche in ruoli
drammatici diretto da Alberto Bevilacqua ne “La
Califfa” (1971) e “Questa specie d’amore” (1972) e
Bernardo Bertolucci (“La tragedia di un uomo ridicolo”, grazie al quale si aggiudicò il premio come
miglior attore protagonista al Festival di Cannes
del 1981).
In quei venti anni, inoltre, creò un sodalizio duraturo con il regista Marco Ferreri, con cui gira 9
film.
Il ruolo per il quale è maggiormente ricordato è
quello del Conte Mascetti, simpatico burlone in

L
“Amici miei” (1975), film di grandissimo successo
che ebbe anche due sequel, nei quali era affiancato
da Philippe Noiret, Duilio Del Prete, Gastone Moschin, Adolfo Celi e Renzo Montagnani.
Negli anni ottanta passò al teatro, recitando in “Sei
personaggi in cerca d’autore” (1986), “L’avaro”
(1988), “M. Butterfly” (1989). Il suo ultimo lavoro
fu in “Una famiglia in giallo”, serie televisiva rimasta incompleta.
Negli ultimi anni si ammalò di depressione. Morì
nel sonno a 68 anni per emorragia cerebrale.
«Quando interpreto un personaggio che mi assomiglia», dichiarò nel corso di una intervista, «posso
aggiungere senza difficoltà parecchi tic personali e i
miei tic non sono identici a quelli degli altri. Offro così al pubblico una dimensione media in cui mi si può
riconoscere».
Alessio Livi

Dieci anni fa ci lasciava Lucio Dalla

T

ra i più noti cantautori italiani, Lucio Dalla decedeva
a causa di un infarto il 1°
marzo del 2012 all’età di
68 anni. Polistrumentista,
iniziò la sua carriera con il
jazz, a Roma, come membro del complesso “Second Roman New Orleans
Jazz Band”, entrando poi nei “Flipper”.
Nel 1963 entra nel mondo della musica leggera grazie a Gino Paoli che gli si propone come produttore: un anno dopo, entrava nella casa discografica
RCA, incidendo i primi singoli.Nel 1967 suonava
di supporto al chitarrista Jimi Hendrix, al Piper di
Milano. Il suo primo lavoro discografico, intitolato
“1999”, uscì nel 1966, al quale seguirono altri Lp e
singoli. Dal 1974 al 1977 avviò un sodalizio con il
poeta bolognese Roberto Roversi, orientando la sua
produzione verso contenuti civili, pubblicando tre
album significativi: “Il giorno aveva cinque teste”,
“Anidride solforosa” e “Automobili”.
Dal 1977, divenne paroliere di sé stesso, pubblicando le sue opere migliori: “Com’è profondo il
mare”, “Lucio Dalla 1979”, “Banana Republic”,
“Dalla 1980”, “Lucio Dalla (Q Disc)” e “1983”. Al

1986 risale “Dallamericaruso”, ove è incluso “Caruso”, considerato il suo
brano migliore, che vendette oltre otto milioni di
copie, venendo peraltro
inciso da altri artisti in
trenta versioni.
Un altro album da segnalare è certamente quello
in coppia con Gianni Morandi, “Dalla/Morandi”,
promosso nei più suggestivi luoghi d’arte d’Italia,
mai raggiunti fino a quel momento dalla musica
leggera. Dalla era anche un pregevole talent scout
(avendo lanciato artisti del calibro di Ron, Luca
Carboni, Samuele Bersani nonché il gruppo Stadio), un autore di colonne sonore e un amante
dell’arte (aveva aperto la galleria d’arte No Code,
in Via dei Coltelli a Bologna). Infine, fu anche conduttore, nel 2002, del programma con Sabrina Ferilli, “La Bella e la Besthia”.
Poco prima di morire, era tornato al Festival di
Sanremo (nel febbraio del 2012, a distanza di quarant’anni dalla sua ultima partecipazione), accompagnando il giovane cantautore Pierdavide Carone
con il brano “Nanì”, del quale era è co-autore.
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

a mattina del
30 gennaio
2002, all’interno di una villetta
collocata nella frazione Montroz di
Cogne, in Valle
d’Aosta, perdeva la vita il piccolo Samuele Lorenzi,
un bimbo di soli 3 anni, morto a seguito di un’azione omicida particolarmente cruenta.
Alle ore 8:28 di quel giorno, la madre, Annamaria
Franzoni, aveva chiamato il 118 valdostano chiedendo l’intervento dei soccorsi giacchè, asseritamente, il figlio Samuele “vomitava sangue”.
La donna aveva anche allertato la Dott.ssa Satragni, medico di famiglia, che, intervenuta sul posto
(comunque prima dei medici del 118), ipotizzò
un aneurisma cerebrale. Quando i Carabinieri
giunsero presso la villetta, l’elicottero si stava alzando in volo con a bordo il bambino e la scena
del delitto era già stata pesantemente inquinata.
L’autopsia stabilì che la causa del decesso fu dovuta a diciassette colpi sferrati con un imprecisato
corpo contundente.
40 giorni dopo l’omicidio, la Franzoni fu iscritta
nel registro degli indagati e 2 giorni dopo fu tratta
in arresto con l’accusa di omicidio doloso, aggravato dal vincolo di parentela.
Il 30 marzo, grazie al ricorso proposto dal primo legale, Carlo Federico Grosso, il Tribunale del Riesame di Torino ordinò la scarcerazione della donna
per carenza di indizi. La Procura oppose ricorso alla decisione, che venne accolto, ma non reiterò la
misura cautelare ritenendo infondato il pericolo
che venissero aggravate le conseguenze del reato, la
fuga o la reiterazione del reato.
La donna affrontò il primo grado durante il quale
scelse un nuovo legale, Carlo Taormina, venendo poi
condannata il 19 luglio 2004 al massimo della pena
(30 anni) prevista per il rito prescelto (abbreviato).
Il 27 aprile 2007, si concluse il processo d’appello
con la conferma di colpevolezza, pur con pena ridotta a 16 anni. La donna rimase libera perché, ancora una volta, non si ritennero concreti i presupposti per gli arresti cautelari.
A margine della procedimento sopra descritto, se
ne tenne un altro, tra il primo e il secondo grado, il
cosiddetto “Cogne-Bis”, nel quale la difesa cercò
invano di confutare la condanna suggerendo altre
piste investigative.
In totale, la donna ha scontato 6 anni di carcere e 5
di detenzione domiciliare: è stata messa in libertà
nel settembre 2018 dopo che i 16 anni di reclusione le furono ridotti a meno di 11 grazie all’indulto
e ai giorni di liberazione anticipata.
Alessio Livi

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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RINNOVABILI
Assurdità nella transizione ecologica

N

ei prossimi nove anni, secondo quanto
affermato da Roberto
Cingolani, ministro della
Transizione ecologica, “Dobbiamo installare 70 gigawatt di
rinnovabili (20 GW di
eolico e 50-60 GW di fotovoltaico, ndr)… per raggiungere
l’obiettivo di decarbonizzare del 55 per cento”. Fino
ad oggi se ne installano solo 0,8 GW all’anno. Quale miracolo dovrebbe avvenire per decuplicare le
attuali prestazioni? Il PNRR, con i suoi 5,9 miliardi
di euro destinati allo scopo prevede solo 3,5
GW da fonti di energia rinnovabili…
Un recente studio dell’Ispra, di cui ha dato voce il
Corriere della Sera di qualche mese fa, chiarisce il
concetto: “Si stima che al 2030 saranno tra 200 e
400 i chilometri quadrati di aree agricole persi per
installare pannelli fotovoltaici a cui se ne aggiungerebbero 365 destinati a nuovi impianti eolici”.
Ci rendiamo conto delle conseguenze? A parte la rinuncia a migliaia di ettari di suolo fertile, pensate
alle distese del verde delle nostre campagne sostituite da pannelli di fotovoltaico e punteggiate dalle nuove foreste,
quelle delle gigantesche pale eoliche che
farebbero inorridire l’hidalgo Don Chisciotte.

E pensare che l’articolo 9 di
quella che un tempo veniva definita la Costituzione più bella
del mondo, e che oggi andrebbe in più punti aggiornata, recitava: “La Repubblica… tutela
il paesaggio”. Non è impatto
ambientale, paesaggistico in
questo caso, pure questo?
Se poi ci riferiamo alla pretesa di abolire i carburanti fossili dalle nostre autovetture dovremmo se
non altro considerare la dichiarazione del presidente di Nomisma, Davide Tarabelli, il quale sostiene
che “per avere la stessa energia che c’è in una bottiglia di benzina, dovremmo avere un pannello fotovoltaico di 10 metri quadrati illuminato ininterrottamente per dieci ore”.
Secondo gli esperti, l’effetto di sostituire il parco
auto attualmente a propulsione carburante con
l’elettrico sarebbe pari a quello che si otterrebbe
chiudendo una decina di centrali a carbone in Cina. Solo che la Cina non ci pensa proprio, anzi nei
prossimi quindici anni ne aprirà altre 35, oltre a
una dozzina di reattori nucleari di nuova generazione, quelli che noi… manco a parlarne, mentre
l’India ha assicurato ridurrà le sue emissioni non
prima del 2070.
Contraddizioni? No, assurdità. I donchisciotte siamo noi che combatteremo nei prossimi dieci in battaglie perse in partenza uscendone sconfitti.
s.i.

Il prezzo della benzina
Facciamo un po’ di chiarezza. Il prezzo di un litro
di benzina si compone di quattro parti:
l Prezzo del carburante, fissato dalla compagnia
che vende in funzione delle quotazioni internazionali, in dollari, del greggio che acquista chi raffina
e il cambio euro/dollaro.
l Margine lordo riconosciuto al gestore.
l Accisa.
l IVA.
Le prime due costituiscono quello che viene chiamato prezzo industriale. Le altre due sono la componente fiscale con l’IVA che si applica sulla somma
delle prime tre, accisa compresa.
La media del prezzo alla pompa nei primi 18 giorni
dello scorso febbraio era risultato di 1,821 euro al
litro in cui il 41% era il prezzo industriale (0,744),
il 59% la componente fiscale (1,057).
I significativi rialzi nel costo del greggio hanno inciso sul prezzo medio alla pompa che, nei primi 15
giorni di marzo, è risultato di 2,021 euro al litro. E’
rimasta inalterata l’accisa, il gestore ha aumentato
di 0,001 il suo margine lordo, la compagnia ha aumentato il prezzo di 16,3 centesimi fissando il
prezzo industriale ina 0,928 euro al litro. L’IVA è
così cresciuta di 3,6 centesimi portando la componente fiscale a 1,093 euro al litro.
Questi 3,6 centesimi al litro costituiscono l’extra
gettito entrato nelle casse dello Stato e che ha consentito al governo di provvedere, senza fare ulteriore debito, a ridurre, almeno temporaneamente fino
al 30 aprile, l’accisa. Durante questo periodo, per
la prima volta, il prezzo industriale risulta superiore alla componente fiscale, anche se solo di sei centesimi al litro.
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Lavori vari
Transfer aeroporto, metro, stazione, accompagno in clinica, ospedale, ovunque, italiano, 48
anni. Tel. 339.3049993.
Ingegnere informatico esperto per assistenza
e lezioni computer. Prezzi modici. Tel.
338.3606792.
Piccoli trasporti e lavori domestici, Livio. Tel.
338.4300618.

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.

Esame di 3a media e 5° superiore (maturità)
accurata preparazione, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo.
Prezzi modici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Autore di un testo di latino per i licei dà lezioni di latino e italiano. Tel 329.8061863.

IMMOBILIARE

Straniero referenziato regolare 58 anni cerca
lavoro ore anche badante. Tel. 349.3438097.
Sig.ra italiana cerca preferibilmente lungo orario collaboratrice domestica. Tel. 332.234200.
Signora 45 anni per pulizie solo pomeriggio.
Tel. 349.8430668.
Cerca lavoro part time, lungo orario, badante.
Posso parlare inglese. Tel.389.9363972.
Lezioni
Insegnante plurilaureata impartisce lezioni
materie umanistiche ogni livello. Tel.
339.1446420.
Insegnante impartisce lezioni di matematica e
biologia medie e biennio superiore anche a
domicilio. Tel. 347.9625503.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio.
Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Prof.ssa latino, greco, spagnolo, per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.

Vendesi appartamento 4 piano vicinanza mare
Ostia 120mq + 2m balcone terrazzato più cantina più posto auto € 300.000 trattabili. Tel.
339.2148652.
Vendesi appartamento Dragoncello 75mq bilocale e servizi 2 posti auto. Tel. 335.6227921.

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare,
nell’apposito modulo standard della
«Gazza ladra», il settore (Arredamento,
Auto moto bici, Lavori diversi, Lezioni
varie, Lezioni 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

N. 486 Aprile 2022

33

ENGLISH
Helene Pizzi editor

Do be carful woops... Do be careful!

T

he key word is CAR...add the ‘E’...care...It
is so important. Now that we are in the
season for little outings, our cars need to
be serviced and the tires checked for our safety
and the safety of our passengers.
With city traffic (and Palocco has become very
trafficed too), our cars really are worked to the limits sometimes, with repeated stops and starts as
well as time idling in traffic jams. A run on the
freeway can be good tonic for the engine, and
now with the wonderful spring days, we have a
good excuse for a little outing now and then.
Being careful behind the wheel is an obvious need, but taking extra care is sometimes really necessary.
If you encounter fog, it makes it more difficult to see
what is in front of you. Use your low beam lights to
help you see and to be seen. Slow down and leave
pleanty of space between you and the car in front of
you. Hug the right side of the road to avoid drifting
over the center line into oncoming traffic. Drive
cautiously, even in patchy fog, because you could
suddenly enter thick fog and lose visibility.
On the contrary, intense sunlight can be dangerous too. Bright sunlight can glare and temporarily blind you, and this can be worsened by any
moisture and dirt that may have accumulated on
your windshield. For this reason, be sure to keep
your windshield always is clean, inside and out.
Use your sun visor and sunglasses to reduce blinding light. Avoid abrupt braking, reduce your
speed, and focus on the right line at the side of
the road until visibility improves.
Even a little rain can make the road surface slippery, especially in the first 15 minutes, when the rain
mixes with the oil and chemicals on the asphalt.
With as little as about 1 cm of water on the pave-

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.

dshield clean; dim the dashboard lights; stay off
your cell phone; and leave space between yourself and others.
If needed, reduce your speed and drive ‘within
your headlights’ so that you can react within your
field of vision to hazards such as animals, pedestrians (so many times walking with their backs
to traffic and dressed in black), bicycles and
other objects on the road.
Being CAREFUL and driving safely will benefit
everyone!
ment, tires have to displace about 4 liters of water
per second to keep the rubber on the road. Make
sure your tires have good tread depth and are properly inflated, and that your wiper blades are in
good condition. Avoid using cruise control and
slow down. Keep a safe distance between you and
the car ahead; avoid hard braking and sharp turns.
You may not think that dawn, dusk, and darkness
are enviornmental hazards, but they are. Visibility is poorer, there can be distracting lights and
glare, especially during wet conditions. Use
high-beam lights whenever you can, but dim
them when near other cars. Keep your win-

Crostata di pere e cioccolato
Chocolate and Pear Crostata
Perfect to serve as a special Easter desert.
For the crust, mix together very well:
200 g flour
50 g cocoa
80 g sugar
150 g softened butter
3 egg yolks.
Form into a ball, wrap in plast wrap and put in
the refrigrator for 30 minutes.
For the filling:
Peel 8 Kaiser or William
pears. Cut 2 slices, 3 mm
thick through the center
of each (you will have 16
pear slices).
In a sauce pan, place 2.5
dl of water. Add 40 g sugar and the pear slices
and cook on mediun heat
for 5 minutes. Let them cool in their syrup.
Chop the pear pieces, left after the slices were
made, and cook in a little water with 40 g sugar
until they are soft. Blend them to make them
smooth; place in a seperate sauce pan with 2 tablespoons of cornstarch, diluted in a little water.
Stir over low heat until thickened.
Line a rectangular 12cm x 36 cm baking pan with
oven paper. Roll the crust and press it into the
pan. Prick the bottom with a fork, bake at 180 C,
for 20 minutes, and cool.
Melt 100 g dark chocolate, spread over the bottom of the cooled crust and put in the fridge for
5 minutes to set. Spread the pear cream over the
bottom, then remove the pear slices from their syrup, and arrange them on top. Decorate with a
sprinkle of powdered sugar and a dot with little
chocolate eggs.

Spring cleaning tricks
Air fresheners
If you feel you need an air
freshener (even though you
keep your house well ventilated), leave a bowl (overnight in the room) of hot
water with a few drops of
household amonia, a tablespoon of bicarbonate of soda, or a few drops of lavender oil. To remove bathroom odors, burn a candle.
Baking soda
(Bicarbonate of soda) is a mild alkali and good for
many household cleaning purposes: removes
stains from tiles, glass, oven doors and china.
Leave a dish of baking soda in the refrigeratoe to
remove odors. It is a good stain remover for fruit
juices.
Cream of tartar
(Potassium biartrate) is
a mild acid, an ingredient of baking powder
and cosmetics. Use as
a bathtub stain remover by sprinkling it on
the stain and then rub
wih a half of lemon.
Glycerin
This sweet, syrupy, water-soluble liquid, sold in
pharmacies, will help loosten stubborn stains on
washable fabrics.
White vinegar
It is a solution of at least 4 percent acetic acid, and good for
many household tasks; removing carpet stains, clearing clogged , chrome, cookware, drains,
cleaning coffeemakers, and to
clean countertops.
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A cura di Patrizio Riga

Nel pieno della stagione, programmando il Camp Estivo

L

a nostra serie C Silver e le rappresentative
giovanili sono in questo periodo nel pieno
delle attività.
In questo mese di marzo, anche fino a metà aprile, infatti, abbiamo un fittissimo calendario di
partite, considerando i molti recuperi da effettuare per le varie soste per la pandemia di gennaio febbraio.
Tutto è ancora da decidere ma ci sono i presupposti per considerare la stagione molto positiva.
Sfiorata l’impresa sportiva con il gruppo Under
15 eccellenza, ragazzi nati nel 2007 e cresciuti
nei vivai Palocco e HSC (iscritti quest’anno con il
nome Virtus Roma 1960), alla loro prima esperienza in un campionato di eccellenza, che dopo
un girone di andata con prestazioni altalenanti,
nel ritorno hanno inanellato una serie di prestazioni brillanti, perdendo soltanto due partite. La
classifica finale di questa fase di qualificazione
prevede il passaggio delle prime quattro squadre
alla successiva fase interregionale, a noi il 5° posto a soli due punti dalla quarta, con diverse partite su cui recriminare nel girone di andata...
Tanta esperienza per questi ragazzi che sicura-

mente saranno protagonisti nei
prossimi anni delle nostre attività.
Intanto, per mantenere alto il livello delle attività, questo gruppo
dal 22 al 25 aprile parteciperà
all’edizione 2022 del Torneo Nazionale Memorial “Claudio Papini” di Rimini, manifestazione di
alto livello tecnico dove da anni
si confrontano le migliori realtà
giovanili d’Italia.
La partecipazione a tornei di questo livello è sempre stata per noi
una importante prerogativa, passaggio obbligato per lo sviluppo e
la crescita tecnica e personale dei
nostri giovani atleti.
A tal fine è anche già “in cantiere” il Camp Estivo,
organizzato in collaborazione con gli amici dell’HSC, che si svolgerà anche quest’anno a Cascia
dal 10 al 16 luglio p.v.
Il camp rappresenta per noi il momento conclusivo della stagione, un’occasione unica per concen-

trare in una settimana, in un posto suggestivo nel verde dell’Umbria, il lavoro dell’anno, con la
possibilità per i ragazzi di migliorare le proprie qualità tecniche e
fisiche, oltre che vivere una divertente vacanza.
Il Camp è riservato a tutti gli
atleti, ragazzi e ragazze, dagli 8 ai
18 anni. Per info ulteriori rivolgersi alla nostra segreteria nelle
giornate del lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16,00 alle 19,00.
Per il mese di maggio/giugno
stiamo organizzando alcune piccole manifestazioni riservate ai
bimbi del minibasket, approfittando della bella stagione nei fine settimana ci saranno piccoli tornei all’aperto (campo di pattinaggio), gare e giochi per i piccolissimi.
Un modo alternativo per trascorrere qualche ora
all’aperto, approfittando della bella stagione nella
pur sempre suggestiva “location” della nostra polisportiva.
……I love this game….senza soste
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Campionato invernale ex Gabbiani 2022

A

nche quest’anno tantissime, ben 9, le squadre femminili e maschili della Poli iscritte,
dopo un periodo non facile la voglia di rimettersi in gioco era veramente tanta!
Di seguito l’elenco con i nomi di tutti i partecipanti
che ci fa piacere ricordare con i risultati raggiunti,
avendo superato tutte la fase a girone:
LIM. 3.3 MASCH. – Paolo Pinci – Adriano Minerva
– Bartolucci Giorgio – Capone Francesco – Ercoli
Francesco, perso agli ottavi del tabellone principale.
IV CAT. MASCH. A – Pierfrancesco Fabiano – Fabrizio Ceccarelli – Antonio Barbieri – Capone Daniele – Pulidori Fabio, perso agli ottavi del tabellone principale
IV MASCH. B – Paolo Cittadini – Federico Rossini
– Franco Trombetta – Fortunato Giancarlo perso in
semifinale tabellone Coppa Lazio

IV MASCH. LIM 4.4. – Elio Minerva – Francesco
Pavia – Cavalli Egisto – Romani Gianluigi – Ferreri
Marco - Piazza Ernesto Massimo, perso al primo
turno tabellone Coppa Lazio
IV FEMM. – Antonella Giannini – Silvia Mauti –
Elisabetta De Fazi – Paola Farinelli. Prime del proprio girone, perso agli ottavi del tabellone Coppa
Lazio con le forti giocatrici del Tennis Roma.
IV FEMM. LIM. 4.4 A – CRISTINA BELLANI –
MARZIA GUERRINI – CARMELA SAINATO – MANUELA GABELLA – SUSANNA BEGHELLI.
Prime del proprio girone, approdano al tabellone
principale e dopo alcuni incontri sofferti ma vinti
con belle prestazioni nei singoli e in doppio, vincono il trofeo di categoria!
Sui campi della Poli sabato 19 marzo contro il Kipling B (dopo aver sconfitto in semifinale al doppio
di spareggio il Kipling A) Cristina Bellani gioca un
primo soffertissimo singolo vincendo al tie break
decisivo per 10/7 rimontando punto a punto da sotto 7/3. Nel secondo singolo Marzia Guerrini con un
secco 6/0 6/0 porta la vittoria alla squadra. Bravissime tutte!!

IV FEMM. LIM. 4.4 B – Irma Canciani – Mariapia
Mannocci – Enza Saitta – Daniela Frati – Cinzia
Ronco - Ida Veroli. Perso in semifinale tabellone
Coppa Lazio
IV FEMM. LIM. 4.4 C – Monica Placidi – Valentina
Todini – Iole Falcone – Cristina Morelli – Carola
Tortora – Edy Takanen. Perso al primo turno tabellone principale
IV FEMM. LIM. 4.4 D - Valentina De Luca – Francesca Perugini – Federica Perugini – Irene Confaloni – Betsy Teutcher – Caterina Pascali. Perso primo turno tabellone Coppa Lazio.
Infine ringraziamo per la professionalità e la pazienza, la nostra Giudice Arbitro, Daniela Briatico,
presente in ogni incontro in casa di queste due prime competizioni dell’anno.
Nel frattempo sono iniziati i Campionati Veterani e
Ladies.

Coppa Fioranello
TROFEO PRO KENNEX LIM. 4.4 Consolazione
ittoria per la squadra dell’APD Palocco,
composta da Marzia Guerrini, Manuela Gabella, Iole Falcone, Franco Trombetta, Enrico Bucci, Roberto Pennacchi, Paolo Cittadini e Capitanata da Giancarlo Fortunato con l’indispensabile collaborazione di Carmela Sainato.
Approdata al tabellone finale di consolazione, il 6
marzo scorso in casa, sostenuti da un grande tifo,
nella semifinale ha incontrato e sconfitto per 3/1 il
Tennis Roma, col quale si era già scontrato nel girone di qualificazione e da cui era stata sconfitta
per 4/0! Poi domenica 13 marzo, è andata a giocare
la finale in casa del Villa York b, e con le vittorie di
Marzia Guerrini nel singolare femminile, di Paolo
Cittadini in quello maschile e della consolidata
coppia Sainato - Trombetta nel misto ha conquistato il meritato trofeo!!
(Nella foto alcuni componenti della squadra con
l’organizzatore del torneo, il maestro Trinca)

V

Facciamo poi i complimenti a Matilde Ercoli e Antonella Giannini, rispettivamente vincitrice del torneo open e finalista del lim. 4.1 nella Tappa del
Circuito Parco degli Acquedotti che si è svolta presso l’Helios.
Ricordiamo che dal 9 al 26 maggio prossimi il Circuito farà tappa in Polisportiva (Tappa 6). Ci auguriamo
di superare per iscritti e successo di pubblico e sponsor
l’evento dello scorso anno.
Per le iscrizioni collegarsi al
sito www.circuitoparcodegliacquedotti.it/circuito-open/tappa-6/.
Spazi pubblicitari sono disponibili per sponsor:
banner fondocampo o laterali, frangivento fondocampo, cartelloni pubblicitari e Roll Up anche
all’interno della sezione Tennis, per tutta la durata del torneo o per le finali, come pure per pubblicità sul numero di maggio della Gazzetta di Casalpalocco.
Per ulteriori informazioni: paloccotennis@gmail.com
Tel. +39 06/5090639.

TROFEO TECNIFIBRE 4°cat lib.
urtroppo la squadra composta da Pierfrancesco Fabiano, Fabrizio Ceccarelli, Marino Capoccia, Antonio Barbieri, Giorgio Bartolucci,
Antonella Giannini, Silvia Mauti e Paola Farinelli,
pur classificandosi prima del proprio girone, è stata sconfitta agli ottavi del tabellone finale dal Villa
York, poi vincitore del torneo.
Per questa competizione, l’appuntamento è a settembre. Infatti da quest’anno la Coppa Fioranello
cambia collocazione e sarà la prima tappa nell’ambito del Campionato Autunnale a squadre.

P

Matilde vince in Turchia

O

Le vincitrici del Torneo a squadre femminile Lim.4.4 A. Da sinistra
Emanuela Gabella, Marzia Guerrini, Carmela Sainato, Cristina Bellani e Cinzia Ronco assieme alla giudice arbitro Daniela Briatico.

ttimi risultati per Matilde Ercoli che dopo
la conquista della sua prima finale in doppio nel torneo I.T.F. (International Tennis
Federation) di Antalya in Turchia si aggiudica il titolo di vincitrice della prima tappa del torneo open
del circuito Parco degli Acquedotti
La Scuola Ercoli Tennis Team ha aderito al programma federale del Fit Junior Program ente promozionale della Federazione Italiana Tennis dove
ben tre squadre si sono qualificate prime nel proprio girone conquistandosi il posto nel tabellone
principale.
Molte le adesioni e le soddisfazioni dei partecipanti al Fit Junior Program di singolo dove, nelle gare
svolte domenica 19 marzo presso il Forum Sport
Center, ben 4 semifinali portavano il nome della
Scuola Ercoli Tennis Team conquistando 2 vittorie
Un saluto e ci vediamo per il prossimo numero.
D.C.

Matilde Ercoli
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Agonistica
Under 14
I ragazzi di mister Daniele Ciaffaroni, alla loro prima esperienza in agonistica, stanno facendo fatica
ad affrontare il campionato ad 11. Dovranno lottare
in questo finale di stagione per mantenere la categoria regionale: hanno tutte le carte in regola per
poter far bene.

Under 15
Una squadra competitiva per questa categoria provinciale. Ad inizio stagione ha avuto una falsa partenza perdendo alcuni punti per strada, ma mister
Gianluca Pomanti confida su un possibile recupero. Ad oggi sono quarti in classifica a sette punti
dalla prima, che dovrà ancora disputare due partite
con squadre fuori classifica.
Ciò significherebbe che pur vincendole non otterrebbe ulteriori punti.

Under 16
I ragazzi di Mister Roberto Mancinelli nelle ultime
quattro partite hanno ottenuto tre vittorie e una
sconfitta posizionandosi al settimo posto in classifica nel campionato regionale. La squadra negli ultimi due mesi ha avuto problemi di rosa per via degli infortuni e del Covid. Infatti è stato necessario
attingere dalla rosa dell’Under 15 per completare le
convocazioni per le partite.

Under 17
Impresa non facile per Mister Manolo Patalano
che sta disputando il campionato regionale Elite.
La squadra si è ben comportata per tutto il campionato, era tra le prime quattro in classifica fino

a poche settimane fa. Purtroppo queste ultime
due partite non hanno portato punti, ad oggi sono
quinti in classifica. Comunque resta una stagione
importante.

Under 18
Dopo aver steccato le prime partite di campionato,
il gruppo di Mister Massimo Vinci non ha più perso
una partita con un rullino di marcia che gli ha consentito ad oggi di posizionarsi in seconda posizione
di questo campionato regionale. Le possibilità di arrivare al primo posto e vincere il campionato sono
buone per poi andarsi a disputare le fasi finali.

Under 19
Stagione da incorniciare per i ragazzi di Mister Fabrizio Buzzi che con quattro giornate di anticipo si
sono garantiti il passaggio ai play-off. Ad oggi sono
al secondo posto in classifica, un risultato importante mai raggiunto dalla nostra Under 19 in un
campionato Élite, dove partecipano le società più
blasonate nel panorama regionale.

Matteo Segoni (1999) laterale della Prima squadra e Istruttore Scuola Calcio Categoria Piccoli Amici

Prima squadra
Altro grande traguardo raggiunto dal Palocco nel
campionato di promozione. Mister Pietro Santoprete, subentrato in corsa nel mese di dicembre, è riuscito con i suoi ragazzi a mantenere la testa della
classifica fino a metà marzo.
Purtroppo nelle ultime due partite i risultati non
sono arrivati. Ad oggi sono secondi in classifica a
cinque punti dalla prima e con sette partite ancora
da disputare. Comunque un risultato storico per il
calcio palocchino.

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Marzo
13 Eur Torrino – Palocco 3-2
20 Palocco – Atletico Acilia 1-2
27 Duepigrecoroma – Palocco 4-1
Aprile
3 Palocco – S. Maria delle Mole 0-3
Le prossime partite
Aprile
10 Città di Pomezia - Palocco
17 Palocco – Ostiantica
24 Pescatori Ostia – Palocco
Maggio
1 Palocco – Vis Aurelia
8 Fonte Meravigliosa - Palocco
15 Palocco – Monte Mario

La classifica al 27 Marzo
1.
2.
3
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13.
14
15
15

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

53
49
44
37
36
34
33
32
29
27
26
25
23
20
7
7

Mattia Pisilli (2002) attaccante della Prima squadra

Gli Under 17 del Mister Patalano

Recapito telefonico
Il numero fisso della Sezione Calcio,
06.50914181, è stato dismesso. Il nuovo
numero della Sezione è ora il seguente:
327 7787807.
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Gli Under 16 dopo una vittoria

Edi Roshrosh con alcuni dei suoi 2011

I 2012 di Mirko Perazzolo e Daniele Suppa

LO SPORT

a Roma Capitale

La crisi degli impianti sportivi comunali
i è svolta lo scorso 11 marzo, organizzata
da Ge.Si.S Lazio, l’associazione di categoria
dei concessionari di impianti sportivi, una
assemblea pubblica intitolata “I concessionari incontrano la politica e gli uffici”. Assemblea alla
presenza dell’assessore al Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato che, nell’occasione, ha presentato i nuovi membri del suo
staff, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili.
Ha poi anche risposto alla serie di interventi di
concessionari che hanno evidenziato le problematiche incontrate negli scorsi anni, in particolare
nei rapporti tra loro e gli uffici del Dipartimento
Sport di via Capitan Bavastro.

S

Le conseguenze sono tristemente note: 18 impianti sono inattivi, 35 in fase di revoca causa
morosità pregresse per oltre tre milioni, 33 con
morosità per quasi 700 mila euro causata dalla
carenza di liquidità per le chiusure e le attività ridotte nel 2020 e 2021 causa pandemia. A tutto
questo si aggiungono 50 concessioni scadute e 22
revocate.
Considerando anche i mutui non pagati il danno
per il Comune è stato quantificato in 22,7 milioni
anche per i costi che deve sostenere per garantire
la guardiania degli impianti inattivi, tipo lo Stadio Flaminio e il Palazzetto dello Sport di Piazza
Apollodoro entrambi chiusi dal 2018.

gli investimenti per riqualificare impianti ormai
obsoleti. Ha anche promesso di sbloccare, entro il
mese di ottobre, i fondi per la promozione sportiva che la precedente amministrazione aveva bloccato dal 2018.
Onorato si è in prima persona impegnato a recuperare tempo e denaro sprecati in anni di immobilismo, puntando ad una fattiva collaborazione
con i concessionari, in particolare con quelli che
negli anni si sono dimostrati corretti nei comportamenti e consapevoli del ruolo sociale che, per
conto del Comune, svolgono e di cui anche l’Amministrazione deve tenere in debito conto.
s.i.

La paralisi subita negli ultimi due anni a causa
della pandemia e la recente crisi energetica che
ha fatto lievitare i costi di luce e gas, ha provocato
una profonda crisi nei 119 concessionari degli
impianti di proprietà comunale. Crisi che si è aggiunta a quella delle incertezze sugli sviluppi degli impianti in concessione, per una burocrazia
sempre più asfissiante e la lentezza della pubblica amministrazione nel rispondere alle richieste
formulate, comprese quelle del potenziamento
degli impianti.

A tutte queste criticità ha risposto l’assessore
Onorato che non soltanto ha riconosciuto le gravi
carenze segnalate, in particolare l’assenza nei rapporti tra pubblica amministrazione, ma ha assicurato il deciso cambio di passo della nuova amministrazione.
Ha indicato le linee guida finalizzate alla riorganizzazione dell’intero settore dell’Impiantistica
sportiva comunale promettendo di rivedere l’attuale regolamento, di velocizzare le procedure,
sboccare le concessioni non rinnovate e facilitare

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codice nell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi

80052010586

38

N. 486 Aprile 2022

ULTIMORA
Come finirà?

C

i domandiamo tutti, “come finirà?”. Dopo
quaranta giorni della “operazione speciale”
in Ucraina, contrabbandata come grande
guerra patriottica, la risposta è ancora nella mente
di Dio. Ci sono stati spiragli di accordi, subito silenziati dal rumore dei bombardamenti che squarciano palazzi, ospedali e scuole, distruggono città e
infrastrutture, uccidono senza distinzioni soldati e
civili, adulti e bambini. E’ la conferma dell’esistenza del lato oscuro dell’animo umano, che ci inquieta e di cui ci sorprendiamo ogni volta che si manifesta, quando un uomo uccide la compagna facendone letteralmente a pezzi il corpo o quando invia
bombe a grappolo o al fosforo contro civili inermi
spargendone i cadaveri per le strade e nelle fosse.
Come finirà? Tra le indicazioni venute da quei deboli
barlumi di possibili intese, quella che poteva sembrare più interessante era l’accettazione della neutralità
da parte dell’Ucraina, neutralità garantita da un gruppo di paesi “garanti” individuati nei cinque membri
permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu (Stati
Uniti, Gran Bretagna, Cina, Russia e Francia) oltre a
Turchia, Israele, Germania e Italia. Compito dei “garanti” sarebbe quello di assicurare il rispetto della sovranità dell’Ucraina, o di quello che presumibilmente
rimarrà dell’Ucraina dopo l’attuale guerra.
Ma come si fa ad assicurare questa garanzia se tra i

“garanti” c’è il paese “aggressore”? E poi, ognuno
dei nove Stati agirà indipendentemente o agiranno
di concerto tutti e nove? Non possiamo crederci se
solo prefiguriamo il potere di veto di uno dei nove
che riprodurrà quello che ha reso inutile il Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Con grande rammarico osserviamo anche il mancato
ruolo che l’Unione Europea potrebbe svolgere se avesse, e le fosse riconosciuta, maggiore “indipendenza”
dai due fronti che si stanno in realtà e in prospettiva
scontrando oggi: gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna,
da un lato e l’asse Russia-Cina dall’altro. Anche in
questo caso gli interessi dei singoli Stati dell’Unione
hanno finora impedito una vera Unione degli stessi, a
cominciare dal dotarsi di forze militari comuni come
da qualche giorno si comincia a ipotizzare.
In più, se l’Unione Europea come soggetto politico,
garantisse la sicurezza di Kiev come Stato membro,
assumerebbe il posto che le compete, cioè di superpotenza continentale indipendente (con tanto di
esercito europeo), come ci suggerisce Xi Jinping rimproverandoci di appiattirci sugli Stati Uniti e con la
loro mentalità da “Guerra fredda”. Sempreché la Ue,
per l’inconsistenza e l’egoismo dei suoi membri, non
voglia abdicare al ruolo che le compete e non marginalizzata come di fatto oggi è.
Salvatore Indelicato

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

entro giovedì 28 aprile

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, ladigitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.
Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, calendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.
Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.
Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pelargonium.
Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo
è asciutto si iniziano le innaffiature con parsimonia.
Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ultimate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di
selvatico man mano che si manifestano.

L’uscita del numero di maggio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 14 maggio.

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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RIF. 1064-157

Via F. Menzio - Attico su unico livello di ca 115 mq,
2 camere con la possibilità della terza, 2 bagni,
terrazzo di 60 mq ca e posto auto scoperto.
C.I.G. -ipe 175,00
 328.000

RIF. 1068-167

RIF. 1068-131

Via V. Cobbe - Villino a schiera di ca 210 mq su tre
livelli, 4 camere da letto, 3 bagni, giardino fronte
retro e box singolo.
C.I.G. -ipe 175,00
 300.000

RIF. 1853-165
RIF. 1064-175

Via A. Magno - villa quadrifamiliare di ca 190 mq,
4 camere, 3 bagni, esposta a sud, regolarmente
ampliata, giardino angolare di ca 350 mq.
C.I.G. -ipe 175,00
 540.000

RIF. 1064-164

Via Ermogene - Villino a schiera in cortina di ca
160 mq, salone, 3 camere, 3 bagni, sala hobby e
giardino di ca 600 mq.
C.I.G. -ipe 175,00
 465.000

Via Atenide - Porzione di quadrifamiliare di ca 150
mq, 2 camere da letto, 3 bagni, seminterrato con
ingresso indipendente, giardino e posto auto.
C.I.G. -ipe 175,00
 365.000

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 G.F. da Roma - Porzione di villa quadrifamiliare
di nuova costruzione di ca 140 mq da rifinire, 3
camere, 3 bagni, giardino e posto auto.
C.I.G. -ipe 175,00
 299.000

RIF. 1066-160

Via Cilea - Appartamento di circa 70 mq con
soggiorno/pranzo, cucina, camera matrimoniale,
disimpegno e bagno, terrazzo di 40 mq.
C.I.G. -ipe 175,00
 235.000

RIF. 1066-174

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. 1068-168

RIF. 1301-137

RIF. 1209-159

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
 525.000

Clivo delle C. Basse - Villetta a schiera di ca 290
mq, 5 camere, 4 bagni, seminterrato con ingresso
indipendente, posto auto doppio, giardino 400 mq.
C.I.G. -ipe 175,00
 550.000

Via Dobbiaco - Villa bifamiliare di ca 250 mq con
doppio accesso, 4 camere, 4 bagni, giardino di ca
600 mq con piscina, 3 posti auto scoperti.
C.I.G. -ipe 175,00
 610.000
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