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POLISPORTIVA

La Polisportiva si prepara per l’estate
Centro estivo

Piscina

I

E

nizierà in Polisportiva lunedì 13 giugno per
sette settimane, dal lunedì al venerdì, fino al 29
luglio il Centro estivo, affidato come gli scorsi
anni alla professionalità della Ercoli Tennis Team.
Se, entro fine luglio, ci dovessero essere preiscrizioni sufficienti, potrà essere ripreso per altre duetre settimane, dal 22 agosto.
Sono previsti gruppi di bambini dai 6 ai 12 anni e
almeno un gruppo di ragazzi da 12 a 15 anni, affidati a collaboratori scelti.
L’ingresso in Polisportiva avviene a partire dalle
8.00. Alle 9,00 iniziano le attività che terminano alle 17,00. Il ritiro dei partecipanti deve avvenire entro le 17,30.
Saranno utilizzati due spogliatoi del calcio e i due
del basket/volley, per spogliarsi e utilizzare i servizi igienici.
Il programma giornaliero prevede attività sportive
(tennis, calcetto, pattinaggio, basket, pallavolo,
piscina) che si svolgono a rotazione nella prima
metà della mattinata sul campo da calcetto, sui
campi da tennis 2 e 4 e su quelli al coperto,
nell’impianto coperto di basket/pallavolo e sulla
pista pattinaggio. Quindi, dalle 10,45 ci sarà una
merenda a base di frutta fresca e, a rotazione, si va
a turno in piscina fino alle 12,30. Il pasto principale
avviene dalle ore 12.30 alle 14.00 all’interno del
gazebo presso il ristorante “Da Piè”.
Nel pomeriggio attività ricreative, relax e, dalle ore

15.00 ancora un po’ di sport per terminare le attività
alle 16.30 con una nuova merenda.
I genitori arrivano a partire dalle 17 per riprendersi
i figli dopo un giorno all’aria aperta in piena
sicurezza.
L’intera attività del Centro estivo è sottoposta a tutti
i protocolli di sicurezza anticovid.
Ciascun partecipante dovrà avere un kit
obbligatorio con maglietta, calzoncini, mutande,
calzini, costume da bagno, cuffia piscina,
cappellino, telo piscina, ciabatte, tappetino fitness
e borraccia per l’acqua.
Le iscrizioni e i pagamenti si fanno presso la
segreteria del tennis (tel. 06.5090639) che per i tre
mesi apre alle ore 8. Per informazioni i contatti
sono: Daniele Capone (373.7811272), Francesco
Ercoli (347.1163465) e Debora Coladipietro
(349.2815845).

L’Assemblea di giugno

P

ossiamo anticipare che sabato 25 giugno, salvo imprevisti, sarà convocata, entro i primi
del mese, l’Assemblea generale ordinaria per
l’approvazione del bilancio preventivo 2022/2023.
Accanto alle consuete previsioni dei conti economici delle varie Sezioni particolare importanza verrà
data ai progetti di investimento che intendiamo
proporre ai soci.
Alcuni di loro, per la loro rilevanza, sono condizionati dalla durata della concessione il cui prolungamento ci dovrebbe essere assicurato per investimenti da noi fatti in passato.
Come abbiamo già avuto modo di informare nel
corso della scorsa assemblea del 5 febbraio, la richiesta da noi fatta per ottenere un prolungamento
di sei anni oltre la scadenza prevista al 31 dicembre
dell’anno scorso era stata supportata da un piano
economico finanziario asseverato che il Dipartimento Sport e Politiche giovanili ha recentemente
messo in discussione per alcuni punti. Abbiamo così, dietro il loro stesso suggerimento, riformulato il
piano suddetto e stiamo attendendo la conferma di
poter avere il prolungamento fino al 31 dicembre

2027 cui andranno, sperabilmente, sommati i quattro anni di prolungamento garantiti dai provvedimenti governativi per la pandemia.
In queste condizioni possiamo proporre due significativi investimenti che sono stati individuati nella
realizzazione di campi di paddle e del rifacimento
in erba sintetica del fondo del campo di calcio a cui
aggiungere interventi relativi all’impianto di basket/pallavolo per installare un nuovo bruciatore,
in sostituzione di quello attuale ormai inaffidabile
per vetustà, e per migliorare il sistema interno di
ventilazione.
Mentre per la realizzazione dei campi di paddle
sembra possibile il ritorno dell’investimento già
nell’arco della attuale scadenza della concessione
(31.12.2025), ma a condizione di sfruttare aree
coperte esistenti che non producono reddito, l’intervento sul fondo del campo di calcio, da erba
naturale a sintetico, è fortemente condizionato
dai tempi in cui si avrà certezza del prolungamento della concessione che risulti congruo rispetto all’assai oneroso investimento al riguardo
necessario.

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

’ prevista per il 4 giugno l’apertura della piscina estiva. Da inizio maggio sono iniziate
le attività preparatorie per riportarla nelle
condizioni di fruibilità come per gli anni scorsi.
Come nello scorso anno l’ingresso è gratuito per i
soci con la disponibilità di ombrellone e sdraio.
Viene chiesto un piccolo contributo per lettini aggiuntivi di cui quest’anno abbiamo incrementato la
disponibilità.
Chi non è socio ha varie modalità per accedervi.
C’è l’abbonamento per tutta la stagione (tre mesi da
giugno a fine agosto), oppure per un mese per nucleo familiare o per singolo utente. C’è anche la comoda tessera individuale per dieci ingressi. I prezzi
sono confermati quelli dello scorso anno.
Riprendono anche i corsi di nuoto e aquagym affidati, come sempre a Laura Lamari. Per l’aquagym ci
sono turni al mattino e al pomeriggio, per il nuoto
solo al mattino.
A pagina 35 sono pubblicati i prezzi per l’ingresso
e per i corsi, con relativi orari.

In copertina
La copertina di questo numero della Gazzetta
vuole essere un grido di protesta, a nome di
tutti noi residenti indignati per le condizioni
vergognose in cui versano da anni le strade comunali del nostro “pianeta verde”, in particolare i bei viali Alessandro Magno e Gorgia da Leontini, da tempo in alcuni tratti impercorribili.
Essendo di competenza comunale sugli stessi
il nostro Consorzio non può intervenire come
fa continuamente sulle strade consortili. Da
qui lo stato di abbandono in cui si trovano.
Sappiamo di fondi stanziati già da qualche anno ma che sono rimasti in qualche cassetto in
attesa di sbloccare l’iter procedurale per utilizzarli. Si tratta di 4,7 milioni di euro per la sistemazione dei due viali citati prima e di 2,7
milioni per quella della pista ciclabile. Fondi
bloccati in attesa della fattibilità tecnica ed
economica dei relativi progetti e che sono passati da un bilancio all’altro. Per strada si sono
così persi quelli della ciclabile mentre la nuova
Giunta municipale è riuscita ad assicurarsi
quelli per i due viali bloccandoli presso la ragioneria del Comune e predisponendo in tempo, entro la fine dello scorso anno, il progetto
di fattibilità tecnico-economica con base d’asta
3,7 milioni di euro. Ora attendiamo, dall’ufficio tecnico municipale, la preparazione del capitolato necessario per indire la gara, aggiudicarla e far partire i lavori la cui finalità, si legge
nel documento progettuale, è quella di “garantire le condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità nella circolazione
veicolare e pedonale sulla rete viaria”, oggi assai
carente.
Nell’attesa, a parte qualche toppa alle buche
messa qualche settimana fa, continuiamo a girare con le nostre auto e moto guardinghi per
evitare, alla “pubblica incolumità”, il peggio a
causa delle protuberanze da radici, sempre più
prorompenti.
Così, a futura memoria, per chi un domani
stenterebbe a crederci, abbiamo deciso di pubblicare le foto che vedete in copertina.
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PRIMO PIANO

Ripristinare la Grande Russia, la missione di Putin

A

tutti quelli che, a torto, si definiscono pacifisti facciamo rispettosamente presente
che non è da parte loro corretto citare solamente le tre parole e i due articoli dell’articolo
11 della Costituzione più bella del mondo, e cioè
“L’Italia ripudia la guerra”. Onestà vuole, ammesso che ci sia, che si legga tutto l’articolo. Perché è
vero, l’Italia e noi tutti ripudiamo la guerra ma, aggiunge l’art.11, “ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali”. Il
ripudio è quindi esplicitamente alla guerra offensiva, così da ammetterla implicitamente in caso di
guerra difensiva. E non fa male neppure ricordare
quanto sosteneva san Francesco: “I cristiani giustamente attaccano voi e la terra che avete occupato, perché bestemmiate il nome di Cristo e allontanate dal suo culto quelli che potete”.
Ora si può risalire al “chi è senza peccato scagli la
prima pietra” e, partendo da Caino ricordare tutti
gli episodi dove potrebbe risuonare la voce di Dio
“dov’è tuo fratello”. Ma sarebbe inutile.
Oggi dobbiamo solo pensare al fatto che il 24 febbraio scorso qualcuno, dopo aver macellato i ceceni di Grozny, assalito la Georgia sovrana, e presosi, a ragione o a torto non importa, la Crimea ha
ritenuto legittimo ordinare al suo esercito di invadere uno stato sovrano, in spregio ad accordi internazionalmente riconosciuti. Non siamo quindi
in presenza di una guerra scaturita da “controversie internazionali”, ma di difendere un paese aggredito, che sta morendo, da un aggressore che,
secondo trattati internazionali, non doveva invadere uno Stato sovrano. C’è una bella differenza
che ci porta ad agire di conseguenza, indipendentemente da quanto è avvenuto, dieci, cento, mille
anni fa. Altrimenti non si va da nessuna parte e
continueremo ad assistere, dalle nostre poltrone,
alle stragi nel Ruanda, nello Yemen, in Etiopia e a
tutte le altre, pare siano oggi una sessantina, finché non toccherà a noi.
Cosa possiamo fare? E’ chiaro che con le marce
non violente, con le dichiarazioni di abolizione
della guerra, con le invocazioni a fermarsi e con
gli inviti al negoziato quando nessuno dei contendenti si dichiara disponibile a farlo non si va da
nessuna parte. Si è nell’utopia mentre là fuori incombe la realtà delle bombe e delle stragi.
Una cosa deve essere chiara. La guerra tra Russia
e Ucraina è, in piccolo, la guerra tra Oriente e Occidente vagheggiata nel Russkiy Mir (mondo russo), la dottrina politica proposta da Putin nel
2007 quando escluse ogni possibilità di cooperazione e di integrazione con l’Occidente.
La civiltà del Russkiy Mir pretende, nel disprezzo
dell’Occidente corruttore, l’esistenza di un’unica

comunità etnica, linguistica e religiosa cui appartengano tutti i popoli slavi, accomunati e benedetti dalla religione ortodossa, che ne diventa il braccio spirituale.
Solo così si comprende l’affermazione, come abbiamo sentito in questi giorni, che agli ucraini non si
riconosce alcuna dignità di popolo non avendo diritto di esistere. Affermazione che viene smentita
quando ci sono uomini pronti a sacrificare la vita
per il loro Paese. Solo così ci si può rendere conto
delle mire ulteriori che si possono avere nei confronti di altri Stati con minoranze russofone.
Analogamente la Chiesa Ortodossa Russa costituisce uno dei pilastri politici della Russia putiniana e
il patriarca Kirill predica la dottrina del “mondo russo”, nel mito di Mosca come Terza Roma, in antitesi
con la Chiesa di Roma, e vede in Putin l’alfiere di
questo escatologico progetto in cui trono e altare sono due facce della stessa medaglia, come avveniva a
Bisanzio. Erano fianco a fianco, Putin e Kirill all’inaugurazione, il 14 giugno di due anni fa, della
Cattedrale delle Forze armate russe. Kirill, un personaggio che ha giustificato l’invasione dell’Ucraina
attribuendole il ruolo di Guerra Santa, dove i russi
sono intervenuti per cacciare Satana!
L’obiettivo è quindi quello di riportare il confine
russo a quello della Russia imperiale comprendente le regioni (oblast) di Donetsk, Lugansk,
Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia, Kherson, Mikolaiv e
Odessa, fino alla Transnistria moldava, il territorio che si chiamava “Novorossiya”, Nuova Russia,
conquistata dall’Impero russo alla fine del XVIII
secolo, così come adesso la vogliono rinominare.
Un Impero russo 2.0 se vi può piacere.
E che cos’è tutto questo? Secondo la definizione
data dalle Nazioni Unite del 1948 “L’intenzione di
distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale,
etnico, razziale o religioso” è la definizione di genocidio.
E allora bisogna schierarsi, o con l’aggressore o
con l’aggredito, qualunque sia la colpa dell’uno o
dell’altro. Se ti schieri con l’aggressore assisti indifferente al massacro cui vanno incontro gli esseri umani che hanno scelto di “combattere fino all’ultimo ucraino” e che l’aggredito definisce a tur-

no mosche o moscerini.
Ma se ti schieri con l’aggredito, e non vuoi andare
a combattere al suo fianco, come succedeva in passato (fino a Churchill contro Hitler) e come non
può succedere oggi volendo evitare la terza guerra
mondiale che sarà nucleare, non ci resta che aiutarlo.
Come? Persino il cardinale Parolin lo ha ammesso
sostenendo che “la ricerca di una soluzione negoziata
che metta a tacere le armi e prevenga un’escalation
nucleare, resta la priorità” e “l’uso delle armi non è
mai desiderabile in quanto comporta sempre un rischio molto alto di togliere la vita alle persone o di
causare danni materiali”, ma che “il diritto a difendere la propria vita, il proprio popolo e la propria patria
comporta talvolta anche il triste ricorso alle armi”.
Così come è consentita l’extrema ratio della legittima difesa al padre che con le armi difende la sua famiglia, a casa sua, dall’aggressore armato. Poi si è
contraddetto sostenendo che nessuno deve mandarle quelle armi, anche se “gli aiuti militari all’Ucraina
possono essere comprensibili”, senza però specificare
come si possa esercitare quell’extrema ratio se non
si hanno armi. Al tempo del conflitto etnico nei Balcani Giovanni Paolo II si espresse con ancor maggiore incisività: “L’intervento umanitario nelle situazioni
che compromettono gravemente la sopravvivenza di
popoli e di interi gruppi etnici è un dovere per le nazioni e la comunità internazionale”.
Un dovere! Visto che l’arma delle sanzioni, come
è sempre accaduto, non è pienamente efficace, chi
oggi contesta l’invio di armi, difensive od offensive non importa, per la sopravvivenza del popolo
ucraino contravviene al suo dovere.
E se non vuoi fare neppure la guerra per procura
fornendo le armi non ti resta che l’arma delle sanzioni. Quelle vere. L’embargo di gas e petrolio. Sei
disposto a sopportarne i costi? O rispondi no a
tutto in nome di un utopico pacifismo?
Durante la pandemia abbiamo sacrificato alcuni
diritti della nostra libertà. Perché non dovremmo,
a maggior ragione, sacrificare la nostra convenienza economica per la sopravvivenza di tanti nostri
fratelli oggi e per la nostra, forse, domani?
Perché se non si agisce subito si rafforza la visione
putiniana dell’Occidente che il britannico Guardian ha ben rappresentato sostenendo che, in
quella visione, l’Occidente appare come un’entità
“molle, flaccida, morente e decadente, incapace non
solo di combattere con virilità un conflitto bellico ma
anche di sopportare una qualsiasi forma di sacrificio
economico”.
Se questo è il pensiero putiniano e noi lo suffraghiamo con un astratto pacifismo, dopo Cecenia,
Georgia, Crimea e Ucraina quali saranno i suoi
passi successivi?
Salvatore Indelicato
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PALOCCO

I 40 anni del C.S.P. (1982-2022)!

Ciclabile a Casalpalocco: si farà?

Siamo nel pieno dei preparativi……. La data dei festeggiamenti si
avvicina!
Le Associazioni e i Gruppi del Centro stanno preparando stand e foto
per far conoscere la loro storia e attività, vecchie e nuove, che hanno
preparato e vissuto in questi 40 anni.
Perciò ricordate questa data: DOMENICA 5 GIUGNO 2022

otta e risposta riguardante la pista ciclabile nel nostro quartiere, tra
Paolo Ferrara, Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e Guglielmo
Calcerano, Assessore ai Lavori Pubblici del X Municipio.
Il primo ha lamentato quanto segue agli organi mediatici: “Altri 2,3 milioni di
euro persi dal Municipio X a causa della totale incapacità dell’amministrazione
Falconi. Fondi importantissimi per il territorio, con cui avremmo proceduto al
completamento e alla riqualificazione dell’anello ciclabile di Casal Palocco. Uno
stanziamento per cui mi ero personalmente impegnato in collaborazione con la
precedente Amministrazione M5S, la quale si era impegnata alacremente per ottenere tali fondi, presentando anche il progetto (.). I soldi erano già in bilancio, i
dem avrebbero dovuto soltanto avviare la gara e, entro questa estate, sarebbero
partiti i lavori. Incredibilmente, i nuovi amministratori municipali sono riusciti
nell’impresa di perdere fondi già acquisiti”.
Da parte sua, Calcerano ha tranquillizzato i contribuenti: “...l’iter procedurale
di competenza del Municipio X si è in sostanza arrestato ad aprile 2021, sotto la
precedente Giunta M5S, con la predisposizione degli studi di fattibilità di questa
opera e delle manutenzioni straordinarie di Via Alessandro Magno e Via Gorgia
di Leontini. Dopodiché, forse a causa delle incombenti elezioni, il procedimento è
rimasto sostanzialmente fermo, sino all’insediamento della nuova Giunta a fine
ottobre-primi di novembre. A quel punto abbiamo dato massimo impulso alla progettazione definitiva di entrambi gli interventi (.) affinché gli impegni di spesa
fossero perfezionati entro la data di scadenza, ossia il 31 dicembre 2021. Il Municipio è quindi riuscito a fare salva da subito la gran parte del finanziamento, ossia i 4,7 mln euro per Via Alessandro Magno e Via Gorgia, riuscendo ad ottenere
la validazione del progetto in extremis, ossia il 28 dicembre, ma non la ciclabile,
che in quanto nuova opera necessitava anche di pareri da acquisire in conferenza
di servizi. Si potrebbe quasi dire, insomma, che questa Giunta in due mesi ha fatto
quello che la precedente amministrazione M5S comunale e municipale non è riuscita a fare in 5 mesi e mezzo, complice magari la competizione elettorale ed il
gran caldo estivo. I fondi per la ciclabile tuttavia non sono perduti”, conclude Calcerano, ma “sono semplicemente stati riacquisiti al bilancio di Roma Capitale, e
sarà nostra cura richiederne nuovamente l’assegnazione”.
Alessio Livi

In mattinata potrete vedere gli Scout in attività, saggi di ballo e ginnastica, mostra fotografica e tanto altro da scoprire.
Dalle 17.00 in poi, saluti ufficiali…ricordi…filmati e foto delle realtà
presenti nel CSP, con
stand esplicativi.
Per concludere la giornata di festa, un brindisi
e un aperi-cena per tutti!
“La cultura dello stare e
del fare insieme” si realizza anche con la presenza e il contributo di
tutti voi!
“Donne e uomini, non solo gente, insieme si fa….
Un arcobaleno di anime
Che ieri sembrava distante
Strade e pensieri per domani!”
Vi aspettiamo!
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€ 625.000
Casa
al Palocco
Villa
a bifamiliare di 320 mq con un curatissimo giardino di
350 mq e patio
i . Cantina
i e box au
uto doppio
d
i .

Cell. 3346491292
andrearomani.immobiliare@gmail.com

G

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

G

Infernetto
€ 795.000
Unifamiliare TUTT
TA
A FUORI TERRA 500 mq.
Parco 1500 mq. Frazzionabile in varie unità.
Box auto doppio. PO
OSSIBILITA’
TA
A’’ RENT TO BUY

G

€ 199.000
Infernetto
Duplex inferiore 60 mq unico livello.
Recente costruzione
e. T
Te
errazzo e giardino.

G

Laurentina
€ 520.000
Luminoso appartamento RISTRUTTURA
AT
TO di
155 mq. Posto auto coperto e cantina.

G

G

Axa
€ 750.000
Bifamilare 300
0 mq, giardino 500 mq,
box auto dopp
pio.
OTTIMA ESPOS
SIZIONE. DIVISIBILE.

G

€ 385.000
Axa
Villa a sch
hiera 210 mq, giardino e posti auto.
Parco con
ndominiale con campo da tennis.

G

Axa
€ 299.000
App
p.to arredato e ristrutturato 115 mq.
Posssibilità 3° camera. Vista mare panoramica.

SPECIALE PROMOZIONE FINO AL 30/06/2022
CON SCONTO DELL
L’’8%
%

G

Infernett
e
o alta
€ 673.000
Eleg
gante porzione di villa bifamiliare 350 mq
RISTRUTTURAT
TA
A. Divisibile in due unità.
Box auto.

Infernetto
Cielo-terra 180 mq su due livelli FUORI TERRA già divisa in due unità,
giardino 40
00 mq. Possibilità a reddito.

G

Axa- Terrazze del
€ 179.000
d Presidente
Bilocale RISTRUT
U TURA
AT
TO 5° P con terrazzo.
Ascensore.

G

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

F

G

Madonnettta
€ 300.000
Villino ang
golare 170 mq, patio e giardino.
Box auto 26
2 mq.

G

Grotta Perrfetta
€ 395.000
Quadrilocale 150 mq 1° P con ascensore e
2 terrazzi. Box auto 13 mq e cantina 8 mq.

Mad
donnetta
Lum
minoso appartamento di 93 mq.
ppio affaccio. T
Te
ermoautonomo.
Dop

€ 196.000

G

Ostia Centro
€ 120.000
Locale
a commerciale di 75 mq con servizio
o,,
tre vetrine su strada. Altezza soffitto 4 mt.
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Convocazione assemblea
generale ordinaria

L

a invitiamo a partecipare all’Assemblea generale ordinaria i cui lavori si svolgeranno in
prima convocazione alle ore 06.00 del giorno
9 Giugno 2022 presso l’area sportiva esterna della
Parrocchia di S.Timoteo, Via Apelle – Casalpalocco, ed in seconda convocazione – nello stesso luogo
- il giorno
Venerdì 10 Giugno 2022 alle ore 17.00
per discutere e deliberare, dopo la relazione del
Consiglio di Amministrazione letta dal Presidente,
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo
2021 e relativo piano di riparto.
Approvazione della destinazione al Fondo lavori
bonifica terreno di Via Ierocle dell’avanzo di gestione di euro 257.736,00;
Esame ed approvazione del bilancio preventivo
2022 e relativo piano di riparto.
Nel caso in cui la riunione non potesse aver luogo
o dovesse venire interrotta per la pioggia, la stessa si intenderà sin d’ora aggiornata alle ore 17
del successivo Sabato 11 Giugno 2022, nello stesso luogo, senza bisogno di altra formalità.
La documentazione contabile e amministrativa relativa ai punti all’ordine del giorno è a disposizione
dei Consorziati negli orari di ufficio del Consorzio
da Lunedì 30 Maggio a Giovedì 8 Giugno 2022,
previo appuntamento.
Per essere ammessi a partecipare all’Assemblea e
per il ritiro della scheda per le votazioni, questa
lettera di convocazione o la delega dovranno essere presentate alla Commissione Verifica Poteri che
quest’anno, per evitare assembramenti nei locali
della Parrocchia, opererà ESCLUSIVAMENTE
presso la Segreteria del Consorzio (Via di Casalpalocco 87) a partire dal giorno 23 Maggio e fino
all’ 8 Giugno 2022 dalle ore 9,00 alle 12,30 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
nelle giornate di lunedì – mercoledì - venerdì.
La invitiamo restare aggiornato nel caso venissero emanate dal Governo regole restrittive, cui dovrà attenersi per l’accesso al luogo della riunione
e la partecipazione all’assemblea.
Tenuto conto della necessità di evitare comunque
gli assembramenti, si suggerisce l’utilizzo della
delega da conferire ad altro consorziato.

Gli interventi contro la cocciniglia dei rami del leccio

I

l leccio (Quercus ilex) è la specie
arborea più rappresentata a Casal Palocco: il DataBase del
Consorzio registra ad oggi n° 1618
lecci. Nel 2021 su molti di essi ha
fatto la sua comparsa, con insolita
intensità, la Cocciniglia dei rami di
Leccio (Kermococcus vermilio o Kermes vermilio).
Si tratta di cocciniglie le cui femmine adulte sono attere con una caratteristica forma tondeggiante, di colore rosso e raggiungono i 7-8 mm
di diametro. I maschi adulti sono
alati, e si sviluppano in follicoli nella pagina inferiore delle foglie.
La specie compie una generazione annuale: le femmine a maturità (verso maggio) depongono circa
2000 uova di colore rosso vivo, mantenendole protette all’interno del loro corpo fino al loro completo
sviluppo. Le neanidi compaiono nei mesi di giugno
e luglio ed abbandonano il corpo materno, disperdendosi sul tronco e sui rami.
I danni, caratterizzati dal disseccamento dei germogli terminali, sono provocati dagli stadi larvali,
e in particolare dalle prime ninfe alla nascita, che
colonizzano le parti più tenere dei germogli, in
quanto si nutrono della linfa mediante un apparato
boccale succhiatore.
Gli alberi attaccati manifestano, infatti, disseccamenti dei rami e delle branche, con la possibilità di
disseccamento dell’80-90 % dell’intera chioma
dell’albero e, successivamente, l’avvizzimento dell’intera pianta.
In ambiente urbano l’unica forma di lotta consentita è l’endoterapia con insetticidi sistemici registrati
per tale uso. Come per la Cocciniglia tartaruga del
Pino, la tecnica consiste nel praticare dei piccoli e
superficiali fori sul tronco delle piante e in essi
iniettare a pressione con attrezzature idonee una

soluzione concentrata composta da
un insetticida sistemico e un prodotto veicolante, aggiungendo eventualmente un principio attivo “juvenoide” che inibisce lo sviluppo delle
neanidi. In questo modo è possibile
dosare il prodotto senza alcuna dispersione nell’ambiente, risparmiando nel modo più assoluto gli
organismi utili.
Poiché si tratta di un parassita raramente letale, non molto frequente e
che non attacca ogni anno sistematicamente, è stato deciso un approccio graduale e mirato, in modo da poter monitorare
l’evoluzione del patogeno e limitare i trattamenti ai
casi veramente gravi. In prima battuta sono stati individuati 8 focolai principali per circa 300 lecci che
verranno trattati nel mese di maggio, per garantire
la copertura delle piante nei mesi di giugno e luglio, in cui compaiono le generazioni attive.
L’intervento riguarderà le piante più colpite, allo
scopo di contrastare i focolai ed abbattere la popolazione dell’insetto all’interno del Consorzio.
Per quanto riguarda la Cocciniglia tartaruga del Pino, essa continua ad essere largamente presente nel
nostro territorio: non appena i primi caldi primaverili consentiranno agli insetti di riprendere la loro
attività riproduttiva è da prevedere un nuovo attacco alle chiome dei Pini del Consorzio. Alla luce di
tali considerazioni, in via precauzionale, è stato deciso di commissionare alla ditta EKOGEO, un nuovo trattamento endoterapico, che è stato completato nei mesi di marzo e aprile.
Si rinnova, a tal proposito, l’invito a Privati e Condominii ad effettuare i trattamenti endoterapici per
i loro Pini domestici, contattando direttamente la
ditta EKOGEO SrL o altra Ditta abilitata e competente in materia.
Dott. Vittorio De Cristofaro

Interventi di manutenzione
Marzo - Aprile 2022
Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Marzo – Aprile 2022, sono state:
l Posizionate due nuove caditoie in Via Pericle con
attraversamenti stradali per allacciare le rispettive
tubazioni alle rete fognaria.
l Iniziato il ripristino della cigliatura e cunette in
selciato nel lato da completare in Via Pericle.
l Ripristinato allaccio della tubazione di acqua irrigua nella cameretta di sezionamento in Via Solone
angolo Via Eutidemo di Chio.
l Terminato il ripristino di una parte di recinzione
del perimetro del vascone acqua irrigua.
l Eseguita riparazione di una perdita sulla tubazione principale di acqua irrigua in Via Difilo.
l Ripristinati il ciglio della aiuola in entrata dalla
Cristofolo Colombo di Via Pericle.
l Allacciati tre nuovi contatori di acqua irrigua in
Via Teosebio 12/14/18.
l Sostituzione di alcuni contatori di acqua irrigua.
l Riparata perdita su tubo di acqua irrigua su aiuola di Viale A. Magno, di fronte a Via Stasino.
l Pulizia dei cestini e cartacce almeno 2 volte la settimana.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Ripristino di alcune buche su tutte le strade del
comprensorio di Casalpalocco con asfalto a freddo.

Paolo e Federica stanno cercando
casa a Palocco.
CHIAMACI!
345/6945007
Telefono: 345.6945007
www.pantareiville.it
info@pantareiville.it

Panta Rei Soluzioni Immobiliari
Piazzale Filippo Il Macedone, 89
00124 - Casal Palocco - Roma
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CRONACA X
Rivoluzione romana:
avremo un termovalorizzatore

M

iracolo a Roma. Come un fulmine a ciel
sereno è piombata sulla Capitale una
grande, ottima notizia, un’autentica svolta
epocale. Il sindaco Gualtieri ha annunciato che Roma avrà “un nuovo termovalorizzatore a controllo
pubblico” da 600 mila tonnellate, “il primo passo per
portare la città fuori dall’emergenza rifiuti”.
L’impianto, che si avvarrà del contributo tecnico di
privati, ridurrà del 90% il fabbisogno di discariche
così da chiudere il ciclo dei rifiuti nel territorio. Sarà costruito da Acea, forse a Santa Palomba, costerà
circa 150 milioni di euro con l’obiettivo di completarlo in meno di quattro anni e di ridurre poi la tassa sui rifiuti in città del 20 per cento.
L’annuncio è stato dato nel corso del consiglio
straordinario sui rifiuti convocato in aula Giulio
Cesare:
“Dopo un’attenta e approfondita valutazione delle
tecnologie disponibili abbiamo deciso di dotarci di un
nuovo impianto per la valorizzazione energetica dei
rifiuti che produca calore ed energia”.
Le ceneri pesanti prodotte dal termovalorizzatore
sono recuperabili al 90%. Quelle leggere, pari al 4%
della massa iniziale, saranno smaltite in una piccola discarica di conferimento di residui inerti che
potrà limitarsi a 60mila tonnellate l’anno.
E’ stato anche precisato che il nuovo termovalorizzatore sarà “in grado di produrre energia elettrica
per 150mila famiglie” e che potrà “produrre calore
per 36mila famiglie, con un risparmio di gas che è
equivalente a quello consumato da 60mila famiglie
l’anno”. Può infatti fornire teleriscaldamento nell’arco di una decina di chilometri.
Attualmente Roma produce quasi cinquemila tonnellate di rifiuti al giorno, di cui più del 50 per cento indifferenziati che sono separati dai rifiuti organici nei soli tre impianti di trattamento meccanico
biologico (TMB) ma non possono essere smaltiti in
loco per mancanza oggi di discariche e, per l’appunto, di termovalorizzatore. Così vanno mandati altrove, pagando circa 150 milioni di euro all’anno.

C.F. “L’Immagine”
“Mare duro”, un
reportage sul litorale

Q

Si tratta di una autentica rivoluzione che rende
giustizia a chi da anni, inascoltato, ha sostenuto
che nella capitale, come pure nella Regione Lazio,
è mancata una programmazione decente del ciclo
dei rifiuti.
Il coraggioso annuncio del sindaco rompe col
passato ma anche col presente. Il piano ambientale della Regione Lazio non prevede la costruzione in regione di termovalorizzatori. Gli attuali
poteri di Roma Capitale non consentirebbero
quindi di realizzare quanto annunciato. Provvidenziale quindi il provvedimento governativo che
ha assegnato al sindaco poteri straordinari “Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025 nella Città di Roma, in considerazione della
esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione
dei rifiuti urbani” con le contestazioni del MoVimento 5 stelle, che non ha votato il provvedimento, che si sono aggiunte alle proteste delle opposizioni di estrema sinistra, e di Legambiente che
non fanno presagire niente di buono. Sperabile
non debba intervenire l’esercito a proteggerne la
costruzione, come avvenuto ad Acerra.
Emblematico il titolo del Tempo del 21 aprile, (per
ironia Natale di Roma): “Forza Gualtieri”!
Forza Roma, aggiungiamo noi. Al “coraggioso” Sindaco auguriamo di poter essere lui, durante la sua
consiliatura, a inaugurare il secondo più grande
termovalorizzatore d’Italia.

uesta volta lasciamo le nostre escursioni
fotografiche nel centro di Roma per raccontare una storia del nostro territorio. È
una vicenda che sicuramente molti lettori di questa
rivista conosceranno: un reportage fotografico di
uno di noi - Roberto Latini - ci ha toccato il cuore e
ha suscitato in noi tante considerazioni. È la storia
di un glorioso stabilimento balneare di felliniana
memoria, il Kursaal di Ostia. Ma potrebbe essere
l’emblema del drammatico, inevitabile risultato di
una lotta impari: quella tra l’uomo e il mare sul litorale ostiense. Lo scorso inverno la furia violenta
delle onde ha drammaticamente spazzato via parte
della struttura, creando molti danni ad un simbolo
del litorale ostiense. E il mare si è, così, ripreso
parte dell’arenile. Ma, al di là della tristezza del
paesaggio violato, delle cabine affondate e dei brandelli malconci di quel che resta, rimane un’amara
riflessione sociale, che preoccupa e affligge: perdendo le strutture si perderanno anche posti di lavoro? Ci saranno ripercussioni sull’occupazione
che il Kursaal offriva?
Lasciamo il lettore alla mesta potenza delle immagini.
email: cflimmagineroma@gmail.com - cell: 335
7511018 - 347 7705687
sito web: https://limmaginephotoclub.weebly.com/

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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ATTUALITA’
Resistenza è opporsi all’invasore

C

i voleva la sciagurata guerra in Ucraina per
indicare, chiaro e forte, il vero, l’autentico significato di una parola abusata da quasi ottant’anni, la parola “resistenza”. Resistenza è resistenza all’invasore e ai suoi collaborazionisti, fino alla liberazione dallo stesso. Resistenza da parte di
tutti coloro che la fecero ieri e la fanno oggi, non da
una sola parte come per troppo tempo si è preteso
fosse stata. La nostra resistenza fu possibile grazie
alle armi che ci dettero gli americani e ai mercenari,
maori dalla Nuova Zelanda e sikh dall’India, che si
unirono ai nostri partigiani di ogni ideologia politica, socialisti e liberali, repubblicani e monarchici.
Ricordiamolo a coloro che parlano soltanto di pace,
senza armi, necessarie per difendersi quando c’è un
invasore, coloro che si ritengono più democratici degli altri e che si permettono di dire, proprio il 25

Un cimitero americano in Italia

aprile, “Per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione” mentre a Reggio Emilia veniva aggredita una bambina di otto anni che teneva
in mano una bandierina degli Stati Uniti.
A tutti costoro lo ha detto in modo altrettanto chiaro
e forte proprio il presidente Mattarella, da qualche
tempo in evidente stato di grazia, in occasione dello
scorso 25 aprile ricordando, ad Acerra, l’incipit di
Bella ciao: “Questa mattina mi son svegliato ed ho trovato l’invasor”. “Il titolo di resistente a tutti coloro che,
con le armi o senza, mettendo in gioco la propria vita,
si oppongono a una invasione straniera”. Ci piace riportarlo parola per parola.
“Il 25 aprile rappresenta la data fondativa della nostra
democrazia, un popolo in armi per affermare il proprio
diritto alla pace. Un’esperienza terribile che sembra
dimenticata da chi manifesta disinteresse per le sorti e
la libertà delle persone”. “Dal ‘nostro’ 25 aprile, nella
ricorrenza della data che mise fine alle ostilità sul nostro territorio, viene un appello alla pace. Alla pace,
non ad arrendersi di fronte alla prepotenza. A praticare il coraggio di una de-escalation della violenza, il
coraggio di interrompere le ostilità, il coraggio di ritirare le forze di invasione. Il coraggio di ricostruire. La
straordinaria conquista della libertà, costata sacrifici e
sangue ai popoli europei - e condivisa per molti decenni
- non può essere rimossa né cancellata. Sappiamo anche che la libertà non è mai acquisita una volta per
sempre e che, per essa, occorre sapersi impegnare senza riserve”.

Non fidarsi è meglio

O

gni occasione è giusta per dimostrare
quanto l’Unione Europea, oggigiorno,
appare inutile. Prendete Svezia e Finlandia che da tempo sono nell’Unione Europea.
Perché allora, in un momento così delicato, chiedono di entrare nella Nato provocando l’ennesima minaccia russa di dispiegare la sua potenza
nucleare sul Baltico? Semplice, non si fidano
dell’Unione Europea che in tante, troppe occasioni si è dimostrata poco unione.
Eppure il paragrafo 7 dell’articolo 42 del trattato istitutivo della Ue prevede che, se uno
Stato membro viene aggredito, gli altri Paesi
dell’Unione debbano intervenire in sua difesa.
“Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati
membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni
Unite”.
Malgrado ciò Svezia e Finlandia, non fidandosi
della poca solidarietà abbondantemente dimostrata in passato, e nel presente, dai fratelli europei con le loro diatribe e i loro ritardi, come
pure per l’assenza di un esercito comune, si sentono più tranquilli, davanti a una invasione come quella ucraina, se quella sicurezza la offre la
Nato. E la stessa cosa vale per i Paesi Baltici che
quella protezione l’hanno richiesta e ottenuta
ben prima di oggi.
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A volte ritornano

I

nteressante osservare, oggigiorno, la sorte delle
statue tolte e messe a seconda dei capricci degli
uomini che si rifiutano di contestualizzare chi
in esse viene rappresentato. Così vengono abbattute quelle di Cristoforo Colombo perché aveva
schiavi quando nel mondo in cui ha vissuto era normale averne.
Poi però la storia volta pagina e, a volte, ritornano.
E’ successo giorni fa nella cittadina di Henichesk,
sul Mar d’Azov, una tra le prime occupate dai russi
nella loro avanzata verso ovest mirante ad unire il
Donbass alla Crimea.
In quella cittadina, davanti al Municipio, troneggiava la statua di Vladimir Lenin, eretta durante il regime sovietico. I suoi cittadini, dopo averci riflettuto per 24 anni, la rimossero il 16 luglio del 2015,
dopo che i russi si ripresero la Crimea. Era il periodo in cui vigeva la campagna di eliminazione delle
vestigia dell’era sovietica. Orbene, a marzo i russi
ce l’hanno rimessa.
Per inciso Lenin da
quelle parti non
aveva fatto niente
di male, al contrario di Stalin che,
tra il 1932 e l’anno
seguente, decise di
portare nella fertile
Ucraina, denominata il granaio
d’Europa, la collettivizzazione agraria forzata, cosa
che innescò una gigantesca carestia

(“holodomor”, sterminio per fame) oltre alla deportazione dei kulaki, i coltivatori diretti e i piccoli
proprietari terrieri che vi si opposero fieramente.
Quattro milioni di ucraini, la metà bambini, morirono di fame.
Questo può spiegare l’averla romanticamente lasciata lì per 24 anni, non era lui il carnefice, così
come lo stesso Putin si rifiutò di spostarne la salma mummificata dal mausoleo nella piazza Rossa
a Mosca dove giace. Ma la Storia, quella storia,
può anche spiegare il risentimento degli ucraini
nei confronti di Mosca e perché hanno scelto di
combattere fino all’ultimo ucraino. Se non sai la
Storia non puoi capire cosa sta succedendo.
s.i.

Solidarietà nello sport

L

e tante immagini che ci permettono di vedere, con raccapriccio, il lato oscuro dell’essere
umano non devono però impedirci di compiacerci per l’altra faccia della medaglia, il lato buono che riscontriamo esistere negli straordinari episodi di solidarietà che, come in ogni tragedia, esistono e ci emozionano.
L’accoglienza dei profughi è stata straordinaria in
tutte le sue forme. Qui desideriamo segnalare cosa
si è fatto, qui in Italia, per lo sport.
Sergej Bubka, ucraino di Luhansk, è un monumento
vivente della storia sportiva mondiale con il suo record di 6,15 metri nel salto con l’asta durato 27 anni. Attualmente è presidente del Comitato olimpico
del suo Paese. Ha casa a Kiev, ma oggi è profugo come tanti, con la paura, come ha rivelato, commovendosi alle lacrime, in un’intervista televisiva, di “non

rivedere più mia madre ora 85enne che sento solo per
telefono”, bloccata a Donetsk dopo un’operazione.
E’ tornato in Italia dopo 38 anni dal mitico scontro
con il francese Vigneron al Golden Gala dello stadio
Olimpico, volando con la sua asta oltre i sei metri. E’
tornato per coordinare le attività degli atleti suoi connazionali, circa cinquecento di venti differenti Federazioni, ospiti del Centro Onesti all’Acquacetosa.
Incontrandoli non ha mancato di ringraziare il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali per quanto il nostro
Paese sta facendo per il suo. “Il mio cuore è spezzato. Sto facendo tutto quanto è nelle mie possibilità per
portare la pace e salvare il mio popolo. Senza l’Italia
non avremmo futuro. Non ho mai incontrato nella
mia vita una solidarietà di questo tipo. Va tutta la
mia gratitudine al popolo italiano”.
Malagò, da parte sua, rivolto agli atleti ospiti ha
detto: “Interpretiamo la solidarietà olimpica, considerate questa la vostra seconda casa, troverete qui
tutto quello che vi serve”.
E’ questa l’umanità vera che amiamo e che in tanti
dimenticano di avere.
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La debolezza si paga

Q

uando gli Stati Uniti si ritirarono vergognosamente dall’Afghanistan, lasciandolo
in mano ai talebani, assieme alla delusione
nei confronti delle modalità di quell’abbandono avvertimmo che qualcosa, nel mondo stava cambiando. Era come se gli Stati Uniti, per bocca del loro
presidente, avessero detto al mondo intero “arrangiatevi!”. Lo avevano fatto qualche tempo prima abbandonando i curdi in Iraq dopo averli sfruttati
nella guerra contro la Jihad islamica.
Le conseguenze non si sono fatte attendere. Putin
ha colto quel messaggio. Non avrebbe invaso
l’Ucraina se non avesse avuto piena consapevolezza
che, senza colpo ferire, avrebbe potuto intraprendere il sogno imperialista di ridare alla Santa Madre Russia quello che, a parer suo, le compete.
Così come non sfugge il fatto che la Cina sta tranquillamente facendo esercitazioni aeree e navali attorno a quell’isola che non c’è, secondo loro, quella
Taiwan che prima o poi sarà reintegrata nella madrepatria, la Repubblica “popolare” cinese.
Con i risultati cui stiamo assistendo in questi
giorni con le immagini che ci arrivano da Shanghai dove dignità e libertà dei suoi 26 milioni di
abitanti sono calpestati con la scusa della pandemia. Scontri si sono verificati tra polizia e residenti quando i primi, bardati in tute protettive
dalla testa ai piedi, hanno costretto i cittadini a lasciare i loro appartamenti per trasformarli in
strutture temporanee dove trasferire i positivi.
Così si fa da quelle parti.
Sarà quello che ci aspetta tra qualche decina d’anni
se saremo governati non dal cosiddetto “imperialismo americano”, che sarà presto rimpianto dai tanti
che lo hanno avversato negli ultimi settant’anni,
ma dall’egemone regime autocratico e imperialista
dell’asse russo-cinese che ci priverà anche della nostra anima. E il popolo, che ha sempre obbedito al
comandamento di Francesco Guicciardini, “Franza
o Spagna purchè se magna”, non fidandosi più
dell’Occidente, si acquatterà accanto all’orso russo
e al drago cinese.
s.i.

Ahi serva Italia, di dolore ostello
…un Paese in cui da sempre signorotti locali e
prìncipi viziati, ma anche la classe politica del momento han sempre avuto atteggiamenti meschini,
rissosi e campanilistici, incapaci di pensare ad un
futuro - sistemico e condiviso - di prosperità. Ergo?
Meglio appoggiarsi o direttamente mettersi al servizio, dell’una o dell’altra fazione pur di salvare un
minimo di potere entro le “proprie” mura, attorno
al proprio orticello, sotto il proprio campanile.
Francesco Guicciardini (1483-1540)

Studiate la geografia!

A

proposito di chi ha criticato la decisione di
non permettere la partecipazione della Russia a recenti manifestazioni sportive, dopo
l’invasione da questa fatta in Ucraina, merita di essere segnalata, a futura memoria, l’ennesima dimostrazione di ignoranza da parte di chi ha inteso far
politica e governare una Nazione. In difesa della
partecipazione russa è stato detto: “L’intero consesso sportivo mondiale partecipò nel 2018 alle olimpiadi di Pyongyang, proprio nel periodo in cui la Corea
del Nord era stata accusata da tutti gli organismi internazionali di violare i diritti umani e di voler scatenare una guerra globale grazie agli esperimenti nucleari che stava conducendo”.
Peccato che nel 2018 le Olimpiadi invernali, si
svolsero a PyeongChang, una contea della Corea
del Sud distante quasi trecento chilometri da Pyongyang, capitale della Corea del Nord.

Il ruolo dell’ONU

M

olta perplessità ha destato l’ONU in occasione della
crisi ucraina.
Non si è capito, ma lo si
doveva sapere da settant’anni, a cosa può
servire il suo Consiglio
di sicurezza se, per il diritto di veto che ha ciascuno
dei suoi membri permanenti, nessuna decisione
può essere presa se uno dei suoi rappresentanti viola il suo Statuto. Fece forse qualcosa l’ONU quando
l’Unione Sovietica invase l’Ungheria, la Cecoslovacchia, l’Afghanistan, la Crimea? Così come non si è
capito a cosa possono essere serviti i timidi appelli
“a seri negoziati politici volti a raggiungere un accordo di pace” se nel corso della crisi ha vietato al suo
personale di riferirvisi come a una “guerra” o “invasione” privilegiando piuttosto parole come “conflitto” o “offensiva militare”, evitando di pubblicare
la bandiera ucraina sul web e di fatto censurandosi,
alla stessa stregua della censura russa.
A questo punto ci domandiamo se hanno senso i
tre miliardi e rotti di dollari del suo bilancio che
per un terzo vanno a pagare i 37 mila suoi dipendenti in giro per il mondo.
Solo dopo due mesi di morte e distruzione il suo
segretario generale si è dato una mossa ed è andato
a conferire con le parti in causa, una mossa che,
proprio per lo stallo al Consiglio di sicurezza, andava fatta non oggi, dopo due mesi, ma il 25 febbraio, il giorno dopo l’invasione. Risultati? Il classico pugno di mosche certificato dalla disarmante
ammissione di Antonio Guterres: “La guerra finirà
quando lo deciderà la Federazione russa” e dai missili che hanno colpito Kiev mentre il segretario Guterres era nella capitalle ucraina!
L’unico cambiamento, provocato solo ora dalla mozione presentata dal rappresentante del piccolo
Liechtensten, è stato il dovere di chi, tra i cinque
membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, dovesse far uso del suo diritto di veto, di doverlo
“giustificare”, davanti ai rimanenti 192 membri
delle Nazioni Unite.
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La riforma incompiuta della Giustizia

A

volte bisogna accontentarsi del bicchiere
mezzo pieno che qualcosa comunque
porta. E’ la riflessione che molti stanno
facendo con la riforma della Giustizia della ministra Cartabia, ora in approvazione al Senato,
che i più pessimisti definiscono come la “grande
incompiuta”.
Veti ce ne sono stati. Dai politici della arlecchinesca maggioranza che solo il carisma di Draghi riesce a far andare avanti, ai tanti rappresentanti
della casta dei magistrati che indicono scioperi e
minacciano sfracelli se non si fa come dicono loro, quasi che considerino lesa maestà una qualsiasi valutazione esterna, tanto da definire la riforma una “legge per intimidire i magistrati”.
Ma questa “incompiuta”, con i suoi 41 articoli,
qualcosa sta portando a casa. Dovrebbero risultare chiuse le cosiddette “porte girevoli”: i magistrati che assumono incarichi “apicali” (nella pubblica amministrazione o in Enti in controllo pubblico, ndr.) nei successivi tre anni non possono riassumere incarichi giurisdizionali, mentre coloro
che assumono incarichi di governo non possono
tornare ad essere magistrati fino alla pensione. Ci
dovrebbero essere sia il divieto di esercitare contemporaneamente funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, nel qual caso
c’è l’obbligo di collocarsi in aspettativa, sia la separazione delle funzioni, giudicante o inquirente,
giudice o pubblico ministero.
Risulterebbe riformata anche l’elezione al CSM:
le candidature saranno individuali e non più per
lista, mentre se mancano si procederà per sorteggio, con la selezione dei candidati fatta sulla base
dei curricula e di una successiva audizione obbligatoria dei selezionati. Per le cariche elettive, poi,

è previsto che i magistrati non possano essere
eletti nella regione dove hanno prestato il loro
servizio giudiziario negli ultimi tre anni.
Insomma, una volta approvato il provvedimento
in via definitiva, qualche passo avanti verrà compiuto, anche se la immediata ferma opposizione
di qualcuno non ha permesso di approvare altre
misure, che sembrerebbero scontate ma che pare
non lo siano.
Così la possibilità di essere pagati come giudici
anche quando si svolge a tempo pieno un’attività
diversa fuori dai tribunali, ovvero la trasparenza
nel fascicolo individuale delle performance, subito qualificato in “schedatura” dove se un magistrato per una decina di volte ha accusato qualcun altro, di solito un politico, e dopo qualche anno, in appello, ha visto gli accusati dichiarati innocenti per mancanza di reato, beh se questo avviene, ed è avvenuto, qualche dubbio deve far sorgere. O no?
Ecco allora che tutte le speranze sono riposte nell’esito del prossimo referendum popolare abrogativo del 12 giugno che qualcuna delle “incompiute” ha tra i suoi cinque quesiti.
Ma anche qua c’è il sospetto di qualcuno che sta
mirando ad evitare che si raggiunga il quorum così che l’eventuale bulgara volontà dei cittadini resti carta straccia, quella delle schede che non hanno prodotto alcun esito. Non si spiega altrimenti
l’aver voluto indire il referendum in estate e averlo limitato ad una sola giornata malgrado gli inviti di molti che hanno suggerito almeno le due
giornate. Basterebbe un decreto per allungare i
termini senza poi lamentarsi dell’elettorato che
non va a votare. Ma, vedrete, non sarà fatto.
s.i.
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Polizia ferroviaria

A

che serve la Polizia Ferroviaria se non è
in grado di assicurare che chi ha prenotato un posto, indipendentemente se sia
un disabile, come nel caso di Genova del 18
aprile scorso, in quel posto deve potersi sedere?
Non ci risulta, peraltro, che i passeggeri che
hanno impedito il diritto di chi era prenotato,
siano stati identificati.
Episodio doppiamente desolante, per la mancanza di rispetto nei confronti delle persone e
per l’incapacità di far rispettare la legge, entrambi specchio della società, da un lato arrogante, dall’altro giustificatrice, in cui stiamo vivendo.

Punti di riferimento

V

iene giustamente chiamato “terzismo populista” ovvero, come viene definito da
qualche simpatico giornalista, atteggiamento “né-né”, né con quello ma neppure contro
quello, che tanto ricorda il mitico “ma anche”
veltroniano.
Così capita che, quando la giornalista d’assalto
chiede al politico “né-né” di dire chi voterebbe
tra Macron e Le Pen e si vede rispondere, dal perfetto dribblatore, “Non partecipo alle elezioni
francesi. Siamo distanti da Le Pen, ma i temi che
pone vanno affrontati”, quella stessa giornalista,
perdute le staffe, si può permettere di affibbiargli
un sacrosanto “Lei è totalmente ambiguo” certificando che il politico “né-né” da punto di riferimento per chi lo segue diventa punto di disorientamento, per tutti.
Ma forse hanno ragione loro: chiunque vincerà
potrà considerarlo un ambiguo sostenitore.

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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Domande senza risposta
La minaccia atomica è servita da deterrente per settant’anni. Ma se ora la giusta paura dell’Occidente
nei confronti della guerra atomica spingerà la Russia
a reimpossessarsi di territori che un tempo erano
“suoi” e la Cina a riprendersi Taiwan, che faremo?
Non è il caso, anziché stare a sentire i proclami dettati dalla propaganda (il russo “Mariupol è già caduta” piuttosto che l’americano “la caduta non è
inevitabile”) dare un’occhiata alla cartina geografica
e contare le forze che ci sono in quella zona, visto
che le guerre si vincono non con le parole ma sul
campo?
Vuoi vedere che chi parla di complotti o di oscuri
gruppi di potere, senza mai fare alcun nome o cognome, parla in questo modo perchè, non sapendo
in realtà come stanno le cose, non sa cos’altro dire
per spiegare quello che non sa spiegare?
Qualcuno ha capito qual è la linea rossa (“circostanze estreme”) superata la quale la Russia da un
lato e gli Stati Uniti dell’altro, ci porteranno alla
terza guerra mondiale?

Ci rendiamo conto che avere solo auto elettriche ci
mette in mano alla Cina così come è avvenuto per
il gas nei confronti della Russia?
Come mai sabato 2 marzo, nelle stesse ore in cui
papa Francesco ricordava ai maltesi di trovarsi in
“una posizione geografica cruciale, che si affaccia
sul Mediterraneo come polo di attrazione e approdo
di salvezza per tante persone sballottate dalle tempeste della vita che, per motivi diversi, arrivano
sulle vostre sponde”, in quelle stesse ore le autorità di La Valletta negavano lo sbarco a 106 migranti a bordo della Sea Eye 4 senza che nessun procuratore maltese denunciasse il locale ministro
degli Interni?
E’ giusto invitare a cantare nel sagrato di piazza
San Pietro (“abbiamo pensato di fare ai ragazzi e ragazze un regalo”), vestito di bianco, l’autore di
“Brividi”, la canzone vincitrice del festival di Sanremo in cui si parla di tanga da strappar via, tacciando da vecchio retrogrado chi ha criticato la cosa?
Siamo sicuri che sia questa la strada per avvicinare
i giovani alla fede?

AGENZIA FUNEBRE

06. 25 94 444
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Ipse dixit
Chi mette nei suoi programmi l’uccisione di innocenti
non potrà mai richiamarsi alla fede.
Joseph Ratzinger (1927), Papa emerito, in una
omelia pronunciata il 26 novembre 1981, pubblicata nel volume “Liberare la libertà. Fede e politica nel
Terzo millennio” (Cantagalli editore).
Se il nazismo e il comunismo sono stati messi al bando, ebbene il pacifismo merita di accompagnarli.
Niente altro nella storia del Novecento ha prodotto
così tanti morti.
Giacinto Marco Pannella (1930-2016), leader radicale, spiegando che il pacifismo si sviluppa dove
c’è libertà, sovrabbondanza di democrazia, informazione, tolleranza.
Noi che siamo cittadini di un Occidente libero e democratico dobbiamo essere consapevoli che viviamo
nella parte del mondo dove è meglio vivere. Dove c’è
la maggiore possibilità di esprimersi, dove la ricchezza non è concentrata in poche oligarchie, dove è possibile criticare, contestare, manifestare.
Pierluigi Battista (1955), giornalista in una intervista a Il Giornale.
La forza della Russia può essere insidiata soltanto
mediante la sua separazione dall’Ucraina. Quelli che
vogliono che ciò accada non devono soltanto dividerle, ma devono mettere l’Ucraina contro la Russia, aizzare l’una contro l’altra le due parti dello stesso popolo e assistere allo spettacolo del fratello che uccide
il fratello”.
Otto von Bismarck (1815-1898), politico tedesco,
Primo ministro del Regno di Prussia dal 1862 al
1890.
Non vedo affatto come un embargo al gas russo metterebbe fine alla guerra. Se Putin fosse sensibile ad
argomenti economici non avrebbe mai iniziato questa
folle guerra.
Olaf Scholz (1958), cancelliere della Germania, in
un’intervista pubblicata il 22 aprile dallo Spiegel
considerando che alla sola Germania l’embargo costerebbe 180 miliardi di euro (Financial Times dello
stesso giorno).
La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della
tolleranza. E se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo cioè
disposti a difendere una società tollerante contro gli
attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno
distrutti e la tolleranza con essi.
Karl Popper (1902-1994), filosofo austriaco naturalizzato britannico.
Se un gran popolo non ha fede che la verità stia in
lui solo (proprio in lui solo), se non ha fede di essere il solo capace e chiamato a risuscitare e salvare
tutti con la propria verità, si trasforma immediatamente in materiale etnografico e non è più un gran
popolo”.
Fëdor Michajlovi Dostoevskij (1821-1881), scrittore e filosofo russo, frase messa in bocca a Ivan Pavlovi Šatov protagonista del romanzo “I demoni” titolo originale, Besy (1872).
Ciò che unisce i popoli dei nostri paesi non è solo
una storia comune, ma anche una grande sofferenza comune che ci è caduta addosso in passato a
causa della follia della guerra. I nostri popoli meritano la pace, non solo come assenza di guerra,
ma come pace che consiste in una ferma determinazione a rispettare gli altri popoli, gli altri paesi e la
loro dignità.
Paolo Pezzi (1960), arcivescovo cattolico di Mosca,
nella lettera dei vescovi della Federazione russa
scritta all’indomani dell’invasione dell’Ucraina.
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SCUOLA
Liceo Democrito:
il punto della situazione

L

e vacanze estive si avvicinano e l’anno scolastico sta per terminare. Il covid pare abbia
perso le sue potenzialità di minare l’organizzazione della struttura scolastica.
Le energie del personale, quindi, è indirizzato alla
preparazione alla maturità degli studenti delle classi quinte.
Una simulazione della prima prova d’esame d’italiano è stata programmata per il 3 maggio 2022.
“La prova”, così recita la circolare n. 406, “ha la durata di 6 ore, dalle 8:00 alle 13:50. I docenti faranno assistenza nella singola classe in base all’orario
di servizio (.). Le classi non devono essere lasciate
scoperte al cambio dell’ora (.) e gli alunni impegnati nella prova seguiranno le regole sotto indicate
(.):
1. Inizio prova (8.10): dopo l’appello, si ritirano
zaini e cellulari, (.); si distribuiscono le tracce in
fotocopia e si consente l’utilizzo solo del dizionario
(.) della lingua italiana (.).
2. Si forniscono esclusivamente i fogli formato protocollo timbrati presenti nella busta (.); alla fine gli
alunni riconsegneranno tutti i fogli ricevuti (.) e la
fotocopia integrale delle tracce.
3. Non si usano matite, gomme, bianchetto, penne
rosse, ma solo penna nera/blu.
4. Gli alunni non possono uscire per recarsi al bagno prima delle 11.00 (.) e restano nel proprio piano; le uscite per il bagno vanno registrate (orario
uscita-rientro) sul compito e/o su un foglio da consegnare poi al docente di italiano.
5. Gli alunni non possono uscire dall’aula per “fare
ricreazione”(.).
6. Gli alunni non possono consegnare il compito
svolto prima delle 11.30; l’insegnante registrerà sul
compito l’orario di consegna, siglandolo;
7. L’alunno maggiorenne, dopo la consegna del
compito svolto, può chiedere l’autorizzazione ad
uscire da scuola (.).
8. L’alunno minorenne potrà uscire solo se prelevato da un genitore (.).
9. Chiusura prova ore 13,50: il docente dell’ultima
ora di Simulazione prende in carico l’intero pacco
di compiti inserito nella busta con il restante materiale; la busta sarà consegnata ai docenti di Lettere
se presenti o depositata presso la vicepresidenza (.)
o il personale scolastico (.).
Alessio Livi

Colpa in educando

C

he ormai gli insegnanti vengano sbeffeggiati dai propri studenti e svillaneggiati, quando non aggrediti dai loro genitori, ci abbiamo fatto l’abitudine, ma che il Ministero della Pubblica (in)educazione, su istigazione di alcuni genitori, mandasse a giudizio un’insegnante sol perché
la reproba si era macchiata di “abuso di mezzi di
correzione” per aver redarguito alcuni dei suoi
alunni che avevano imbrattato di feci le mura dei
bagni della scuola, no, questo non ce lo saremmo
mai aspettati. Soprattutto perché dopo quattro anni
di processo la stessa insegnante, lo scorso 9 aprile,
è stata condannata dal Tribunale di Parma, già capitale della cultura, a un mese e venti giorni di reclusione.
La vicenda è accaduta a
Fornovo di Taro, in provincia di Parma, con la
condanna inflitta dal solito giudice che definiremo
“bizzarro”, il quale ha disatteso non la difesa della prof ma la stessa pubblica accusa che, dopo 4
anni di processo e numerose audizioni, comprese
quelle degli imbrattatori
minorenni, aveva chiesto
l’assoluzione della docente “ritenendo le testimonianze acquisite contrastanti e non sufficienti per arrivare a definire una responsabilità penale”.
Così assistiamo allibiti alla condanna di chi rimprovera mentre nessun provvedimento è stato preso nei confronti dei genitori degli spargitori di feci.
Eppure l’art. 2048 del Codice Civile attribuisce la
“colpa in educando” contro i genitori che disattendono la loro funzione principale di educatori. Per
non parlare della ormai sempre più disattesa Costituzione, da abolire contestualmente al Catechismo,
che al suo art.30 recita così: “E’ dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. E chi li dovrebbe assolvere, se non l’insegnante a scuola visto che certi genitori risultano
complici di certe ignobili bravate? E c’è sempre
qualcuno che, dall’alto della sua scienza, dà spiegazioni psicologiche a certi comportamenti, anche
violenti, con la favola della repressione alla loro
fantasia e alla loro libertà.
s.i.

Sacralità di un luogo

A

proposito della alunna sorpresa, qualche
mese fa, mentre realizzava in classe un video ballando a maglietta sollevata e pancia
scoperta tra i banchi di scuola e del colorito ma incauto rimprovero fattole da un’insegnante (ma come si permette!) che le ricordava il luogo dove ciò
avveniva, apprendiamo da un settimanale che “la
società è sessista, il decoro è patriarcale, ancheggiare
è autodeterminazione, la maturità è impossibile, l’alternanza scuola lavoro è sfruttamento, il modello
scolastico uccide, la seconda prova non s’ha da fare,
bullismo e cyberbullismo sono il male assoluto ma
impedire a una ragazza di filmarsi on line col cellulare a maglietta sollevata a scuola ancheggiando è
bullo molto di più”. Perché allora non andare a farlo
in chiesa o in una sinagoga? Non sono luoghi sacri,
come sacre dovrebbero essere le aule scolastiche
dove un tempo si insegnava a diventare maturi?
Pochi giorni fa a Brunico c’è stata polemica per la
dirigente dell’istituto pedagogico in lingua tedesca
alle famiglie in merito all’”abbigliamento appropriato” che gli studenti sono tenuti ad indossare
con l’indicazione che “Preferibilmente vanno evitate magliette che lascino la pancia completamente
nuda”. Apriti cielo! Tutti gli studenti, ragazze e ragazzi, hanno protestato presentandosi a scuola con
abiti che lasciavano la pancia scoperta.
Va bene che il pudore è ormai una parola desueta,
aborrita da una certa cultura che si definisce moderna, ma continuiamo a essere convinti che anche
vestirsi e comportarsi decentemente, non solo a
scuola, sono espressioni della dignità della persona
e del rispetto che le è dovuto, proprio quella dignità invocata impropriamente dai difensori d’ufficio
della alunna a pancia scoperta.
Quanto al pudore pensiamoci, solo l’essere umano
lo prova, non gli animali. Pensavamo fosse il ponte
che univa la sua corporeità con la spiritualità che il
Creatore gli ha dato. Favole?

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

Firmo il tuo sorrr iso

80052010586

TRATTATIVE RISERVATE, FINO A CHE PUNTO LA STAMPA PUO'
INVADERE LA PRIVACY ?
Nelle scorse settimane la nostra BLU aveva ricevuto incarico esclusivo per vendere un immobile
appartenuto ad un noto personaggio famoso. Il nostro annuncio non portava volutamente nessuna
informazione sul fatto che gli fosse appartenuto, nelle fotografie erano stati oscurati tutti gli
elementi che potevano ricondurre alla proprietà, sull'annuncio era scritto in modo chiaro
TRATTATIVE RISERVATE.
Eppure tutto questo non è bastato, la nostra riservatezza, ben nota a molti altri personaggi famosi
per cui abbiamo prestato consulenza professionale durante la fase di vendita, non è stata
rispettata. Un sito ha lanciato le fotografie tratte dal nostro portale, trasmissioni tv e,
telegiornali hanno parlato della vendita della casa. Noi in assoluto non avevamo dato alcun
assenso, tanto è vero che la BLU non è stata nominata, ciò che chiaramente è trapelato è stato il
nostro marchio ben riconoscibile , anche oggi dopo tanto trambusto non riveliamo l'identità della
persona che viveva nell'immobile, anche se purtroppo in molti hanno capito di chi si parla. La
domanda ora è : "E' giusto invadere la PRIVACY delle persone fino a questo punto ?". Possibile
che la legge tuteli una invadenza simile solamente perché non è stato nominato il soggetto che si
stava occupando dell'intermediazione, ossia la nostra agenzia ? Possibile rendere pubblica
l'informazione vista la chiara volontà di discrezione e l'indicazione di necessaria riservatezza ?
Molti articoli hanno anche precisato quello che è stato il nostro atteggiamento, ossia che dopo
essere stati contattati da alcune testate abbiamo negato il consenso alla condivisione, che non
abbiamo rilasciato informazioni a soggetti sconosciuti ma nonostante ciò, la notizia è stata diffusa
senza alcun rispetto della nostra volontà. In un paese dove siamo imballati di norme controverse
tra loro che ostacolano il lavoro dei professionisti in ogni settore, dove in nome della privacy le
nostre agenzie non possono neanche salvare un dato personale in un database senza consenso
scritto, abbiamo scoperto nostro malgrado che queste regole valgono solo per noi, l'arroganza
della stampa può manifestarsi come crede, senza che un cittadino possa far nulla. Abbiamo
ritenuto opportuno volerlo condividere a dimostrazione della nostra buona fede e sempre nel
rispetto delle volontà di tutti i quei clienti che scelgono di affidarsi a noi.

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
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SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O ASPIRI AD ESSERLO ?
CONOSCI I NOSTRI NUOVI PIANI PROVVIGIONALI E I PERCORSI FORMATIVI DELLA BLU ?
La BLU
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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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/21901096-131

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/21901013-206

G

www.remax.it/21901013-199

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

A1
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
Trattativa
riservata

www.remax.it/21901013-204

CASALPALOCCO
ΦϰϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ampio villino a
schiera di circa
180 mq con
giardino fronte
retro. L'immobile
si articola su tre
livelli, di cui due
fuori terrra. 3
camere,, 3 servizi,
salone, sala hobby
e cucina.

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

www.remax.it/21901121-36

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

Villa unifamiliare
in corso di
ristrutturazione.
La proprietà ha
la possibilità di
essere
frazionata in tre
appartamenti.

A

INFERNETTO
ΦϲϱϬ͘ϬϬϬ

www.remaxx.it/21901142-36

G

Villa unifamiliare
circond
data da un
ampio giardino.
La villa si articola
su duee p
piani
totalmente fuori
terra, con una
metrattura di
circa 400
4 mq.

INFERNETTO
ΦϰϱϬ͘ϬϬϬ

INFERNETTO
ΦϮϵϬ͘ϬϬϬ

INFERNETTO
ΦϮϱϵ͘ϬϬϬ

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
posto al quarto
(ultimo piano)
con asscensore,
luminoso e
panoramico in
quanto esposto
completamente
a sud..

BLU

www.remax.it/21901025-165

G

www.remax.it/21901053-1204

A

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

no DE ANGELIS propone in vendita
Massimilian

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

AXA

AXA

CASALPA
PALOCCO

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 di ampia
metratura
t t
collocato
ll t all
settimo piano dello stabilee.
Affaccio libero sia nelle
camere che della zona
giorno. Ampio terrazzo.

Am
mpio salone con cucina
bagno e terrazza.
a viiista, b
Tramite scala interna si
accede alla camera
matrimoniale con bagno
privvato.

www.remax.it/21901199-1
Φϭϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

E

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

www.remax.it/21901074-124
Ϭ
ΦϮϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

INFFERNETTTO
O

Nel residence
r
"LE QUERCE"
prop
poniamo questo
appaartamento di circa 65
mq su
s due livelli al
seco
ondo piano in una
palazzina di due.
G

www.remax.it/21901189-4
Ϭ
Φϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Grazzioso bilocale sito al
1° piano di una palazzina
di 5.. Completano
Ě ϭϱ
ů͛ů͛ŽĨĨ
ĨĨĞƌƚĂ ŝůůƚĞƌƌĂǌǌŽ Ěŝ
mq, il posto auto e
canttina di pertinenza.

G

www.remax.it/21901096-128
Ϭ
ΦϮϱϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

Alessandro MISERINI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

F

MADONNE
A
TTTA
A

Appartamento in villa tutto
o
ristrutturato. Si compone:
salone con terrazza, cucinaa,
3 camere, bagno,
ripostiglio balcone
ripostiglio,
balcone,
terrazza abitabile .

Villettta bifamiliare in
complesso residenziale
costiituito da otto ville
La villa si sviluppa su tre
livelli (piano rialzato primo
piano
o e seminterrato)
G

www.remax.it/21901121-37
Φϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

MADONNETTTA
A

MAD
DONNETTTA
A

www.remax.it/21901097-51
ΦϮϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Duplex inferiore sito
all'interno di un
comprensorio con piscinaa.
L'immobile
L'i
bil sii suddivide
ddi id in
in
piano terra e piano
inferiore per un totale di
circa 80 mq.

Villaa bifamiliare di
recente costruzione di
circca 210 mq con giardino
di 180.
1 Salone doppio,
cucina abitabile,
abitabile 4
cam
mere e due bagni.

www.remax.it/21901121-39
ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

MALAFE
FEDE

MALAFEDE
L

Villino disposto su 3 livelli
di circa 170 mq, giardino
curattissimo verde e
matto
onato. Il villino
inoltrre è già diviso in 2
unità abitative.

Appartamento posto al
secondo piano di circa 77
mq composta da 2
camere, soggiorno con
cucina a vista, 2 bagni e
cantina.

Appaartamento di circa 85
mq posto
p
al primo piano di
una palazzina
p
in ottimo
stato
o interno ed esterno e
non necessita di
utturazione.
ristru

G

www.remax.it/21901137-63
Φϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

G

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

one in vendita
Alessandra VETTURINI propo

AC
CILIA

Villetta a schiera su tre
livelli fuori terra di circa
100 mq, inserita in
comprensorio signorile
composto da villini,
affaccciata sul parco.

Trilocale di circa 75 mq
posto al secondo piano di
una palazzina dotata di
ascensore. Doppi servizi,
posto auto e cantina.

App
partamento bilocale di
circca 50 mq sito al
seccondo piano con
balcone, posto auto
inteerno e una cantina di
perrtinenza.

www.remax.it/21901164-8
Φϭϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϱ ϬϬϬ ϬϬ
Ϭ

G

Alessandro MISERINI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

Ampio e luminoso
appartamento quadrilocale
di circa 120 mq. Salone,
cucina abitabile 3 camere
o
da letto e un bagno. Posto
auto e cantina.
G

F

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v
OSTTIIA
IA

OSTTIIA

Ampio trilocale con 2
camere matrimoniali nel
cuoree di Stella Polare di
circa 95 mq. Balcone e
o auto coperto.
posto

Appartamento sito al piano
o
rialzato di circa 115 mq con
n
giardino condominiale e
servizio di portineria. Doppi
servizi 3 camere da letto.

G

www.remax..it/21901189-5
ΦϮϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

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

www.remax.it/21901197-1
Φϭϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϴ ϬϬϬ ϬϬ

Fabrizzio
BISCA
ARI

347 654
45688

G

OSTTIA ANTIC
CA
A

ACI
CILIA.

Apparttamento sito al
piano terra di circa 65 mq
orte esterna di 80.
con co
Salonee con angolo
cottura, due camere e un
bagno.

www.remax.it/21901167-21
ΦϮϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

388 938
87680

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

ACI
CILIA
A

www.remax.it/21901164-5
Φϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Massimiliano
GELIS
DE ANG

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

ACILIA

G

339 747
73179

G

MALAFE
FEDE

www.remax.it/21901097-52
ΦϮϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϴϬ ϬϬϬ ϬϬ

www.remax.it/21901160-66
ΦϮϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

www.remax.it/21901160-62
ΦϮϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Alesssio
PIETROB
BONO

G

MAD
DONNETTTA
A

www.remax.it/21901096-122
Φϯϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Giada
CARTOLANO

348 304
49461

MADONNETTTA
A

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessandra VETTURINI propo
one in vendita

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

INFEERNETTTO
O

www.remax.it/21901074-108
Φϭϱϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

F

www.remax.it/21901025-168
ΦϮϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

www.remax.it/21901206-2
Φϭϴϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Villino a schiera da
ristrrutturare con doppio
ingrresso. Soggiorno con
cam
mino, cucinotto,
amp
pia camera bagno,
giarrdino di 140 mq ,
posto auto e terrazzo.

Alessan
ndro
MISER
RINI

393 962
23646
G

Cristiana SPIRITI propone in
i vendita
OSTTIIA
I

Appartamento composto da
ingressso, soggiorno doppio,
3 cam
mere da letto circa 15
mq l'una, cucina, due bagni
finesttrati di cui uno con
vascaa ed infine due balconi.
G

www.remax.it/21901160-72
Φϯϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

Alessan
ndra
VETTUR
RINI

393 875
56390
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TRA NOI
Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita

S

abato, 21 maggio 2022, alle ore 17,30, presso il parterre della piscina della Polisportiva,riprendono gli “Interludi”, con il ricordo
di “Pier Paolo Pasolini a cent’anni dalla nascita”,
un intellettuale a trecento sessanta gradi, scrittore, poeta, regista, critico d’arte, giornalista, che
ha molto fatto parlare di sé nella seconda metà
del secolo scorso, anche per la sua tragica fine.
Il recital è stato scritto e sarà diretto da Augusto
Benemeglio, che si avvarrà di testimonianze di
altri importanti personaggi dell’Italia di quel tempo, in primis la più grande giornalista italiana,
Oriana Fallaci, che scrisse una memorabile lettera post-mortem al poeta, in cui rievoca un po’ tutta la sua tormentata esistenza. E poi si parlerà della “diva” per antonomasia, Maria Callas, (che sarà ricordata con nostalgica intensità dall’attrice Piera Degli Esposti), con la quale
Pasolini ebbe un grande afflato e sintonia artistico-sentimentale negli anni 6869, che fece pensare addirittura a un loro impossibile matrimonio.
Non mancano i dibattiti e le discussioni, talora anche aspre, sull’arte e la poetica di Pasolini; una dialettica che si sviluppa a vasto raggio, partendo da Casarsa della Delizia, un ameno paese contadino del Friuli considerato quasi
“edenico”dal poeta, di cui era originaria la madre, Susanna Colussi, per arrivare alle sordide borgate di Roma degli anni ’50, dove visse lo scrittore e in cui
ambienterà i suoi libri (“Una vita violenta”, “Ragazzi di vita”) e i suoi primi
film (“Accattone”, “Mamma Roma”), infine i suoi viaggi a New York e nei quattro Continenti, fino alla tragica morte avvenuta il 2 novembre 1975 a pochi
chilometri dalle nostre zone, all’Idroscalo di Ostia.
Da allora è trascorso quasi mezzo secolo e possiamo affermare che c’è qualcosa
di implacabile e di estremo nel pensiero e nella scrittura di Pasolini, una continua tensione intellettuale che traccia radiografie di spazi interiori e esteriori,
politici, storici, sociali, psicologici e comportamentali, ma anche spazi bui.
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Protagonisti di questi “incontri/scontri” saranno Pino Makovec (Pasolini), Gabriella Manca (Oriana Fallaci), Nicoletta Branchi (Piera Degli Esposti), Laura
Camicia (Dott.ssa Signoroni) e Carlo Ninni (Il professore). Vi saranno come
sottofondi o intermezzi musicali brani di Bach, il musicista prediletto da Pasolini, Mozart, Beethoven e Fabrizio De Andrè. Fonico: Piero Girardi.
a.b.
P.S. Sarà applicata la normativa ANTICOVID.

Nel nostro ricordo: Angelo Roccella
Il 21 Aprile ci ha lasciato una persona con cui abbiamo passato i migliori
anni della nostra vita: papà. Era un uomo semplice, anche se era un grande
medico, uno studioso degli uomini e della vita,
un grande padre. Si un grande padre: condottiero di una magnifica squadra di sette figli, a cui
ha insegnato prima di tutto l’onestà, a essere
l’uno per l’altro, a prendere la vita sempre di petto perchè non ti regala niente nessuno.
Il suo nome di nascita era Angelo...e già questo
dice tutto! A noi non resta che dirgli grazie di essere stato la nostra roccia sempre presente a cui
affidarci, che a ciascuno ha sicuramente dato
quel qualcosa che ci unirà per sempre. Ora non
hai più tempi limitati ma spazi infiniti ed i tuoi
“sette” con la loro vita ... GRAZIE PAPÀ.

Parrocchia S. Timoteo

“Centro aiuto alla vita”

N

ei suoi 10 anni di attività il CAV Roma Ardeatino ha accolto ed assistito
tante donne che hanno affrontato una gravidanza inaspettata e magari
anche indesiderata. Sono donne piene di paure e preoccupazioni, perché sono sole e vedono solamente incertezze nel loro futuro. Rivolgendosi alle
volontarie del cav, scoprono invece che c’è qualcuno che le può aiutare, che le
può sostenere ed accompagnare durante la gravidanza e la maternità.
In questo momento il CAV è vicino anche alle donne ucraine che fuggono dalla
guerra e giungono qui sole e
impaurite. Noi tendiamo loro
una mano e diamo loro aiuto
e sostegno perché, pur essendo lontane dai propri cari,
non si sentano completamente sole.
Se anche tu hai bisogno di
aiuto, o se hai voglia di aiutarci ad aiutare, ti aspettiamo il 29 aprile presso la parrocchia di S. Timoteo, dove
siamo presenti l’ultimo venerdì di ogni mese dalle
10:00 alle 12:00, in sala
Santa Monica.
Intanto puoi contattarci al
al
o
320.9213679
339.3436940.
Le difficoltà della vita non si
superano negando la vita,
ma affrontando insieme le
difficoltà.

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

80052010586
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Le attività del Centro Sociale Polivalente
Nuova Acànto

P

urtroppo le speranze di almeno una tregua
della guerra in Ucraina non si sono realizzate, e il futuro appare abbastanza inquietante. Ma bisogna pur continuare a vivere...
La nostra associazione propone quasi ogni mese
delle gite in giornata che hanno sempre un grande
successo, perché uniscono l’interesse per borghi e
città attraenti, opere d’arte e musei interessanti, a
momenti di convivialità e di serenità. L’ultima gita
all’Aquila ha avuto ben 33 partecipanti (anche
amici non iscritti a “Nuova Acanto”) e ci ha permesso tra l’altro di vedere opere di grandissimo livello nella sede provvisoria del Museo, come una
serie di stupende Madonne medievali e il famoso
Trittico di Beffi. Sono capolavori che si apprezzano ancor più quando illustrati da un esperto come
Alessandro Delfino.
La prossima gita, Mercoledì 4 Maggio, avrà come
meta la Certosa di Trisulti (chiusa l’opaca parentesi con Steve Bannon) e poi Vico nel Lazio, un
borgo circondato da mura con 25 torri. Qui si
pranzerà.
Il 6 Maggio l’attesa conferenza di Maria Novella
Rossi, giornalista RAI e sinologa. Quest’anno il tema è Taiwan, reso ancora più attuale dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin.
La crociera da Istanbul, poi a Efeso, Rodi, Creta
capita forse in un momento delicato per l’alone di
paura che prima il Covid poi la guerra in Ucraina
hanno creato.
La conferenza di venerdì 20 con Donato Di Stasi
(prevista in origine per Aprile) tocca un tema di

La farmacia della Certosa di Trisulti

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 opporre una barriera
fatta di cultura, scienza e un po’ di satira.
Dopo il grande successo dei due precedenti, a
Maggio abbiamo messo in calendario un altro
concerto alla Nuvola, questa volta sarà “la sinfonia della danza”, la 7a di Beethoven.
Sabato 28 a S.Cecilia, Jaap van Zweden (direttore a Hong Kong e New York) eseguirà la 5a
di Beethoven, e la 5a di Shostakovitch!
Infine anche il balletto troverà il suo spazio,
in questo caso il balletto moderno con lo straordinario John Neumeier (venerdì 27) nella
conferenza-guida di Arrigo Telò.

il 15 del mese precedente, inviato via e-mail 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
373 8 360 giuseppe.menzio@fastwebnet.it

A Giugno, una conferenza che ha come tema
il complicato mondo delle religioni in India,
con Carlo Scopelliti e un altro concerto a
S.Cecilia, con la notissima sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak, e la Missa glacolitica di
Janacek.
La stagione 2021-22 di “Nuova Acanto” nonostante le problematiche legate al Covid-19, ha
visto la realizzazione di oltre 50 eventi, con
una ripresa del numero di Soci che oggi sono
130, e quasi 1500 partecipazioni. Sembra giusto festeggiare il 15 Giugno con un pranzo e
un brindisi al Golf Club “Marediroma” (ci saranno anche le foto dalla crociera).
Ricordiamo che il dettaglio degli eventi è riportato nel “calendario” mensile, pubblicato

La bottega del dubbio

E

anche la terza edizione della Bottega del Dubbio è volata via portando con sé sorrisi, leggerezza, riflessioni e, come ogni volta, tante belle emozioni.
Appare ormai chiaro che si può produrre
arte e spettacolo anche se privi di pedigree e senza
un proscenio prestigioso.
Tante persone (tutte credo io) posseggono talenti
da esprimere e condividere con gli altri, basta farlo
con semplicità, vincendo la timidezza, senza paura
del giudizio altrui.
Ecco quindi che in rapida successione e in ordine
sparso ringrazio il pubblico e gli artisti che si sono
cimentati sulla pedana.
Inizio dal trio composto da Stefano alla tastiera,
Marco alla chitarra e Cristiana, voce solista, calda e suadente, che hanno aperto la serata facendoci
sognare con le melodie di Concato e con un “Dream a little dream of me” che ci ha riportati alla memoria due mostri sacri: Ella Fitzgerard e Louis Armstrong.
E poi, Gennaro, ieri anche in veste di cantante, con
le sue storie tragiche
raccontate però con
semplicità e leggerezza.
Roberto, a tu per tu con
l’orgogliosa mamma pinguina della Patagonia.
Paola, con la sua prosa
e le sue meravigliose
poesie avvolte in magiche atmosfere.
Il “folle” Vittorio, col
suo unico sogno... sempre uguale.

E ancora Flavio con le sue rime giocose e
scanzonate.
Laura, ancora una volta meravigliosa nella veste dell’eroica “topina grigia”.
Rosaria nel ricordo struggente del giovane e talentuoso Enrico.
E infine Eliseo, assente ma presente con il suo breve ma intenso “Sogno d’Amore”.
Ancora e sempre un ringraziamento particolare va
a Paolo che ci ha nuovamente messo disposizione i
locali del CSP. Assente per Covid è stato brillantemente sostituito da un instancabile Nicola tuttofare.
Anna, padrona di casa garbata e accogliente. Annalisa con la sua squisita crostata di marmellata, spolverata in quattro e quattr’otto. Marina infaticabile e
insostituibile amica del “dietro le quinte”.
Grazie infine ai tanti amici accorsi nonostante la
splendida giornata primaverile.
Il “Sogno” è stato dunque celebrato... prepariamoci
adesso alla prossima avventura.
Vito Sgro
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ANNIVERSARI
Maria Montessori

30 anni fa se ne andava Marlene Dietrich

ota per il metodo educativo che
prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori di tutto il mondo, Maria Montessori è stata educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra
infantile e scienziata italiana.
Il suo metodo partiva dallo studio dei problemi psichici dei bambini, comprendendo
poi lo studio dell’educazione a questi ultimi
indirizzata.
La Montessori sosteneva che il metodo applicato su persone con limitazioni cognitive, aveva effetti stimolanti anche se applicato all’educazione di bambini non affetti da disabilità. La scienziata riteneva che il bambino fosse un “essere completo, capace di sviluppare energie
creative e possessore di disposizioni morali”. Era una sostenitrice della “libertà dell’allievo” laddove la libertà era intesa come elemento predisponente alla creatività del bambino già presente nella sua natura. Dalla libertà doveva emergere la disciplina che, secondo la Montessori, derivava dal “lavoro
libero”.
Compito dell’insegnante, quindi, era quello di assecondare questo stato tramite l’educazione al movimento. L’educatrice credeva che il movimento giocasse
un ruolo centrale nella formazione del bambino, poiché era convinta che la
personalità si formasse con il crescere all’unisono di facoltà psichiche e facoltà
motorie. Il lavoro nelle “Case dei Bambini”, pertanto, si basava sul movimento: entrando in un ambiente costruito a sua misura, con materiali idonei all’utilizzo autonomo, il bambino sceglieva motu proprio la propria attività, seguendo l’istinto, svegliando l’interesse e la concentrazione. Tuttavia, ella riteneva che un bambino concentrato non fosse ancora un bambino disciplinato,
giacchè ancora privo della capacità di orientare la propria volontà al raggiungimento di un fine. La volontà, quindi, si sarebbe rinforzata e sviluppata con
esercizi metodici.
L’insegnante avrebbe aiutato il bambino in questo processo con attività previste dal metodo chiamate “lezioni di silenzio” nelle quali egli sperimentava
l’immobilità perfetta, sviluppando attenzione nel percepire il suono del proprio nome pronunciato da lontano. Infine, in grado di orientare la propria volontà ad un fine, il bambino avrebbe obbedito divenendo disciplinato.
Alessio Livi

ata il 27 dicembre del 1901 a
Schoeneberg, in Germania, iniziò a studiare recitazione e ad
apparire in alcune produzioni cinematografiche fin dagli anni ‘20. A 22 anni
sposò Rudolf Sieber, che rimase il suo
unico marito anche se di fatto si separarono abbastanza presto, rimanendo comunque in ottimi rapporti. L’anno dopo
partorì la sua prima e unica figlia, Maria.
arrivò al successo nel 1929, grazie al regista Josef von Sternberg, giunto ad Hollywood per realizzare un film basato sulla figura del professor Unrat, un personaggio frutto dell’invenzione letteraria di Heinrich Mann. Catturato dalla bellezza statuaria di Marlene Dietrich, von Sternberg la rende protagonista del capolavoro “L’angelo azzurro”, in cui l’attrice impersona una cantante di nightclub.
Fu questo esordio che la immortalò immediatamente tra i miti del cinema.
Marlene seguì il regista a New York e ad Hollywood, recitando in altri sei suoi
film che contribuirono a ingigantirne il mito, dando il via ad una vera e propria
leggenda vivente. Impossibili non menzionare i lungometraggi “Marocco” (in
cui veste un frac nero e un cappello a tuba) e “Disonorata” (in cui interpreta
una spia austriaca durante la Grande Guerra).
Donna fatale, intelligente, emancipata, in possesso di una forte carica sensuale
seppe muoversi agevolmente anche nell’ambito di una commedia (in una commedia diretta da Frank Borzage, “Desiderio”, del 1936) al fianco di Gary Cooper, e in un western (“Partita d’azzardo”, del 1939, anno in cui diviene cittadina americana).
Ostile al nazismo, Marlene Dietrich sostenne attivamente le truppe americane
in Africa e in Italia, cantanto “Lily Marlene”, canzone che l’avrebbe accompagnata per il resto della sua vita. Nel dopoguerra lavorò con registi blasonati tra
cui Billy Wilder (“Scandalo internazionale”), Alfred Hitchcock (“Paura in palcoscenico”), Orson Welles (“L’infernale Quinlan”).
Morì il 6 maggio 1992 all’età di 90 anni.
Alessio Livi

N

€UROIM
MPIANTI
I snc

• 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

• 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
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www
w..euroimpianti-snc.com
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I 100 anni di Raimondo Vianello

C

ento anni fa (il 7 maggio del 1922), nasceva
Raimondo Vianello, attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano. Nel corso della sua carriera, iniziata alla fine degli anni quaranta,
ha lavorato per il teatro e, molto più a lungo, per il
cinema, sia come attore comico, sia come sceneggiatore. E’ poi diventato un conduttore televisivo di noti
varietà, dapprima nella Rai, in seguito in Fininvest
ove condusse anche quiz e programmi sportivi.
Due i sodalizi artistici più noti: il primo con Ugo Tognazzi, con il quale negli anni cinquanta girò diversi
film e condotto il varietà “Un due tre”; il secondo
con la moglie Sandra Mondaini, con la quale realizzerà molti varietà e la nota
sitcom “Casa Vianello”.
Riguardo al rapporto con Tognazzi, l’artista ha dichiarato: “Tra noi c’era una complicità continua che ci faceva rischiare, anche perché noi scoppiavamo a ridere
mentre l’interlocutore ci parlava. Ci bastava la sciocchezza di un inciampo, di una
cravatta messa storta. Ugo cercava sempre di fare quello serio, ma gli usciva la lacrima dal ridere. La nostra fu davvero una bella coppia, e una solida amicizia.”
Così Tognazzi parlava del collega: ““Non ho mai avuto una spalla perché il genere di comicità che praticavo era dispersivo e non era fissato in sketch con
battute e controbattute. Per lo stesso Vianello non si può parlare di spalla. Si
esprimeva con una sua comicità un pò rarefatta, all’inglese, e non era un porgitore di battute, faceva il suo personaggio e le sue caratteristiche evidenziavano la mia comicità più grassa, più spontanea. Da questo rapporto scaturiva
un binomio efficace e divertivamo in egual misura, mentre normalmente il
compito della spalla è quello di far sì che l’altro faccia ridere il più possibile.”
La coppia Vianello/Mondaini, infine, era unica nel panorama dello spettacolo
italiano, per la capacità di riprodurre all’infinito lo stesso prodotto senza mai
annoiare. “Casa Vianello” fu mandato in onda per venti anni ininterrotti, strutturato su episodi caratterizzati da una trama simile, eppure i due seppero non
essere mai ripetitivi e ridondanti.
E’ morto a MIlano il 15 aprile del 2010, venendo poi sepolto a Roma, presso
il cimitero del Verano.
Alessio Livi
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FATTI NOSTRI
Dichiarazione 730

Doppio cognome

ono ormai definitive le date relative alle “Dichiarazioni 730”, a cominciare dal 2 maggio, giorno in cui i contribuenti possono presentare le dichiarazioni al Caf o a un professionista abilitato
Invece, solo quest’anno, i lavoratori dipendenti e i pensionati devono aspettare
il 23 maggio per poter collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it, e scaricare il loro modello 730 precompilato. Per accedere occorre
possedere le credenziali, SPID, CIE o CNS. In alternativa, il contribuente può
delegare l’accesso al Caf o a un professionista abilitato.

cusate, ci siamo sbagliati. Da sempre. Lo afferma, solennemente, la Corte Costituzionale. E’ illegittimo attribuire in modo automatico a un figlio
il cognome del padre. Come si è fatto nel recente e nel non recente passato è discriminatorio, lesivo dell’identità del figlio e non corrispondente al
principio di uguaglianza. Un automatismo che qualcuno ha definito come “discriminazione insopportabile, che rendeva invisibili soprattutto le donne nella determinazione della discendenza”.
La regola corretta è quella che il figlio erediti il cognome di entrambi i genitori
o, se di comune accordo, di uno solo di essi. Dovranno decidere anche, qualora
attribuiscano il doppio cognome, quale sia il primo. Se non si mettono d’accordo… sarà il giudice a decidere! Con un sorteggio?
La regola vale per i figli nati nel matrimonio, per quelli nati fuori dal matrimonio e per quelli adottivi.
Spetta ora al legislatore “regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione”. Compreso indicare i cognomi da attribuire al figlio di Giacomo Rossi Gialli sposato con Eleonora Bianchi Azzurri. Finiremo come in Spagna.

S

Per chi non intende utilizzare il modello precompilato ma ha fornito al Caf
o al professionista abilitato i dati per compilare il 730 è il 15 giugno la prima data entro la quale costoro devono trasmettere in via telematica all’Agenzia le dichiarazioni ricevute prima del 31 maggio, mentre entro il 29
giugno saranno trasmesse quelle presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno. Di tutte saranno rilasciate ricevuta di presentazione e copia del relativo modello 730.
Quelle presentate successivamente, fino al 15 luglio, dovranno essere inviate entro il 23 luglio mentre quelle presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto, il Caf o il professionista abilitato dovrnno inviarle entro il 15 settembre.
Il 30 giugno è invece l’ultimo giorno utile per il contribuente che intende presentare il 730 in forma cartacea attraverso un ufficio postale mentre entro il
30 settembre il contribuente che sceglie il 730 precompilato dovrà presentarlo
o trasmetterlo all’Agenzia Entrate
Il 30 settembre è anche il termine massimo entro cui il Caf o il professionista
abilitato devono trasmettere in via telematica all’Agenzia le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Il 25 ottobre infine è la data in cui è possibile presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa che, dopo essere stata verificata
per conformità dei dati esposti, dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre.

S

Circolo territoriale Pro Vita & Famiglia Roma Sud

O

ggi scegliere e testimoniare la Vita è urgente: il prossimo 21 maggio a
Roma ci sarà la manifestazione nazionale “Scegliamo la Vita”. Si partirà alle ore 14
da Piazza della Repubblica per arrivare, in corteo, a Piazza Madonna di
Loreto, accanto all’Altare della Patria. Sarà una festa bellissima con migliaia di
persone e oltre 100 tra enti e associazioni di tutta Italia, testimonianze, e un
concerto del gruppo musicale The Sun.
Senza bandiere di partito o simboli politici, per ribadire la tutela della vita dai
pericoli delle istanze abortiste, eutanasiche, ma anche della compravendita dei
bambini e delle droghe libere: il “popolo della vita”, che non trova mai spazio
nei mass-media ufficiali, è vivo ed è numeroso e scende in prima linea per difendere il primo e più importante diritto di ogni essere umano, il cui inviolabile rispetto è la precondizione per una società libera, giusta e in pace.
L’ultimo rapporto di Provita & Famiglia “Aborto: dalla parte delle donne”, presentato giorni fa in Senato, rivela un aspetto spesso taciuto: una mortalità materna sottostimata e migliaia di casi di danni alla salute. Anche per questo motivo ci siamo impegnati per promuovere, in collaborazione con la Dominus Production di Federica Picchi, il film Unplanned, che sarebbe dovuto uscire all’inizio dello scorso anno ma l’emergenza Covid con la chiusura delle sale lo ha impedito: è stato in programmazione nei giorni scorsi al Cineteatro San Timoteo di Casalpalocco. Il film racconta la
storia vera di Abby Johnson,
da giovane dirigente della clinica della rete Planned Parenthood alla sua presa di coscienza e al suo impegno per
la vita: negli Stati Uniti ha
avuto un importante riscontro di pubblico e ha aiutato migliaia di giovani a prendere consapevolezza dell’unicità del proprio essere e dell’importanza della pienezza informativa per
ponderare ogni propria scelta.
Se volete diventare anche voi volontari per la Vita, venite a trovarci al prossimo
mercatino delle Terrazze!
WWW.PROVITAEFAMIGLIA.IT
Sede: Vl. Manzoni 28C, Roma - Tel.: 06 9432 5503

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Novità sulle misure di contrasto alla pandemia COVID-19

I

l primo maggio sarà un’altra data importante
sul fronte della lotta al Covid. Dovrebbe essere confermata l’eliminazione dell’esibizione
del green pass, unica eccezione nelle strutture sanitarie.
Diminuiranno ulteriormente le restrizioni, anche
se alcune resteranno in vigore: mascherine obbligatorie negli uffici, sui mezzi di trasporto e nei
luoghi dello spettacolo. Ai privati dovrebbe essere lasciata la scelta.
Via dal primo maggio le mascherine, oggi ancora
obbligatorie quando ci si alza dal tavolo nei bar e
nei ristoranti.
Green Pass: bar e ristoranti non chiedono dal primo aprile il certificato se ci si siede all’aperto, ma
dal primo maggio non sarà necessario anche per
chi si accomoda al chiuso.
Dal primo maggio, senza alcun intervento normativo, sarebbe veramente un quasi liberi tutti.
L’orientamento sembra quello di lasciare l’obbligo
di mascherine solo dove più alto è il rischio di
contagio. Con obbligo anche negli stadi, mentre
se ne dovrebbe fare a meno per andare al supermarket o fare shopping per negozi, per consumare un caffè al bar o quando ci si alza da tavola al
ristorante. Sui mezzi di trasporto, a scuola,
nei luoghi di lavoro, in ospedali e Rsa, l’obbligo
di mascherina resterà.
Bar e ristoranti non chiedono dal primo aprile il
certificato se ci si siede all’aperto, ma dal primo
maggio non sarà necessario anche per chi si accomoda al chiuso. Anche i non vaccinati potranno
tornare al lavoro e alla vita sociale senza doversi
sottoporre a un test ogni 48 ore. Il certificato verde in pratica non cessa di esistere, ma non sarà
più richiesto.
Dal primo maggio, quindi, non servirà più il certificato rafforzato (vaccinazione o guarigione) per
frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro.
Sul fronte viaggi, per chi viaggia da e per l’Italia
non dovrebbe più essere obbligatorio il Green
Pass. L’unica eccezione sono le visite in ospedale
e Rsa, dove sarà necessario esibire il Super Green
Pass non solo per tutta l’estate, ma fino al 31 dicembre.
Mascherine
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza sull’uso delle mascherine. Sarà
effettiva dall’1 maggio 2022 fino al 15 giugno. Nel
dettaglio, si legge che sarà in vigore “fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque
non oltre il 15 giugno 2022”.

“Obbligo di mascherine FFP2 per
assistere ad eventi e competizioni
sportive che si svolgono al chiuso” si legge nell’ordinanza. Via quindi
la mascherina allo stadio, ma resta
per i palazzetti.
Rimane “l’obbligo di mascherine
FFP2 per gli spettacoli aperti al
pubblico che si svolgono al chiuso
in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo”.
L’obbligo delle mascherine FFP2 resta “per accedere a mezzi di trasporto”, aerei, navi, treni, bus.
L’ordinanza stabilisce che hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie “i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite
(RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti”.
Si legge come resti “comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al
pubblico”.
Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina come già accaduto in passato - “i bambini di età
inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonché’ le persone che devono comunicare con

una persona con disabilità in modo
da non poter fare uso del dispositivo”.
Oltre ai casi citati poco fa, “non
hanno l’obbligo di indossare la mascherina i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” - si legge
sempre nell’ordinanza.
Il ministro della Salute Roberto
Speranza ha firmato l’ordinanza sui viaggi esteri
in cui la novità riguarda il Passenger locator form
(Plf) che dal 1° maggio non sarà più necessario. Si
tratta del modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi fuori dal territorio nazionale.
Obbligo vaccinale, lavoro e smart working
La vaccinazione Covid resterà obbligatoria fino al
15 giugno per insegnanti e personale scolastico,
forze dell’ordine e in generale per tutti i cittadini
over 50. Per queste categorie è stata prevista dal
25 marzo la possibilità il ritorno al lavoro con il
green pass base il cui obbligo cessa comunque il
30 aprile. Ma proprio su questo tema c’è un’altra
novità dell’ultimo minuto, con il decreto pubblicato in Gazzetta: già a partire dal primo aprile gli
insegnanti non vaccinati non saranno più sospesi
dal lavoro e dallo stipendio, ma potranno essere
destinate ad altre mansioni che non prevedano il
contatto con gli studenti. Il vaccino continuerà a
essere obbligatorio fino al 31 dicembre solo per i
medici, il personale sanitario e delle residenze sanitarie.

Spese condominiali - 3
La guida che fa il punto sui soggetti tenuti al
pagamento, sulle varie tipologie di oneri e sui
criteri di ripartizione
7. Quando sorge l’obbligo di pagamento degli
oneri condominiali
L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali
relativi ai beni comuni sorge con la delibera di
approvazione delle spese. La successiva ripartizione tra tutti i comunisti serve unicamente a rendere
liquido
un
debito
preesistente
(Cass.15288/2005). In altre parole, la delibera
sullo stato di riparto ha natura meramente dichiarativa del credito vantato dal Condominio
verso tutti i comunisti (e non costitutiva). Infatti,
«l’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto
della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera
di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un
debito preesistente e che può anche mancare ove
esistano tabelle millesimali, per cui l’individuazione delle somme concretamente dovute dai sin-

goli condomini è il frutto di una semplice operazione aritmetica». (Cass. 15288/2005).
In assemblea, possono essere approvati:
un preventivo di spesa, vale a dire il prospetto
degli esborsi che si ritiene saranno necessari per
l’anno venturo, elaborato sulla base degli esercizi
precedenti (ad esempio, indicando la medesima
cifra dell’anno passato, per il gasolio necessario
all’impianto di riscaldamento) e in base ai preventivi di spesa (ad esempio, il preventivo dell’impresa di pulizie);
un consuntivo di spesa, ossia i costi effettivamente sostenuti al temine dell’annualità.
La delibera di approvazione avviene a maggioranza; contro la deliberazione i condomini dissenzienti o assenti possono proporre impugnazione, se ritengano che la ripartizione violi le norme
di legge o il regolamento di condominio.
Avv. Claudio BASILI
00124 – Roma Via Democrito n. 39
Tel. 06.50910674 / 06.50935100
00167 – Roma Viale Parioli n. 63
Mail basilistudio@gmail.com
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SALUTE
Famiglia e adolescenti con diabete di tipo 1

Vigile attesa

Le relazioni familiari come contesto di promozione della salute

S

empre più frequentemente le persone si rivolgono al medico di base e/o
al pediatra o altri specialisti con delle difficoltà che spesso possono non avere
una causa organica e/o fisiologica ben definita, bensì un quadro generale più complesso in cui gli aspetti psicologici possono esacerbare i sintomi di una malattia o viceversa quest’ultima, ad esempio le malattie croniche, possono essere corollate da aspetti psicologici e relazionali trascurati che possono portare ad un innalzamento dei
livelli di stress e dunque delle conseguenze dirette
sullo stato di salute del paziente stesso.
Si pensi al diabete, disordine metabolico ad eziologia multipla, caratterizzato da iperglicemia cronica
con alterazioni del metabolismo dei carboidrati, dei
grassi e delle proteine risultanti da difetti della secrezione insulinica, dall’azione dell’insulina, o da
entrambi (World Health Organization, 1991).
Il diabete di tipo 1 è una delle patologie più diffuse
al mondo, la malattia metabolica più diffusa in pediatria che colpisce circa 20.000 bambini nel nostro
Paese, 5 mila sono adolescenti.
Spesso il diabete è stato erroneamente considerato
una patologia che colpisce prevalentemente gli
adulti (affetti perlopiù dal diabete tipo 2, detto “alimentare”) ma, negli ultimi anni, questa convinzione
sta pian piano svanendo.
Tuttavia, che insorga nell’infanzia o in età puberale,
è l’adolescenza quella che rappresenta quasi sempre
un momento critico per la gestione di questa condizione cronica. Quest’ultima è in grado, infatti, di influire in modo pervasivo sulla qualità di vita dell’adolescente interferendo con la maggior parte dei
suoi compiti evolutivi, avendo effetti anche sullo
sviluppo psicologico, mettendo spesso l’adolescente a rischio di sviluppare un disturbo alimentare.
Il termine “diabulimia” (diabete +bulimia) è stato
coniato per descrivere proprio un disturbo alimentare sempre più riconosciuto tra gli adolescenti con
diabete di tipo 1. Essa indica la somministrazione

intenzionale di insulina insufficiente a
mantenere il controllo glicemico allo scopo
di causare la perdita di peso. Essa non è
stata formalmente riconosciuta in ambito
medico, non ha criteri diagnostici formali
ed è spesso difficile da rilevare. Il suo effetto, sia sul breve che a lungo termine, sulla salute
degli adolescenti con diabete è di grande importanza clinica. È, quindi, fondamentale che i professionisti della salute siano in grado di individuare e sostenere le persone colpite in modo appropriato.
Sono molteplici gli studi che si sono occupati del
diabete di tipo 1 e in particolare dei giovani pazienti e delle loro famiglie poiché, proprio la famiglia,
risulta essere un elemento chiave per un buon adattamento sociale del giovane diabetico e per un miglior decorso della malattia. Proprio per questo motivo viene sempre più coinvolta diventando protagonista attiva e propositiva della cura del figlio diabetico.
In questa direzione l’interesse della psicologia clinica verso le patologie croniche e le problematiche ad
esse connesse mettono in evidenza come sia necessaria la comprensione delle variabili che influenzano l’adesione al trattamento medico coerente con la
patologia di cui è portatore il paziente per poter agire, con interventi di prevenzione primaria e/o secondaria, e ripristinare un nuovo equilibrio. A tal
proposito risulta necessario riflettere sul ruolo attivo e prezioso che lo psicologo può assumere nell’attivare comportamenti di adattamento da parte del
paziente diabetico e della famiglia e di facilitare
processi di contenimento e gestione delle emozioni
derivanti dalla gestione della malattia e potenziare
la comunicazione tra i membri per aumentare l’aderenza al trattamento. Poter usufruire di un sostegno
psicologico è importante per il benessere del paziente ma anche della famiglia.
Dott.ssa Simona Lo Piccolo
Potete trovare l’articolo completo su www.ipdm.it
PER INFO: www.ipdm.it - 06/90212566 (Lunedì e
venerdì dalle 15 alle 18) - info@ipdm.it

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

T

ra i tanti “incidenti di percorso” avvenuti durante questi due anni di pandemia brilla la teoria della “vigile attesa”
a base di Tachipirina. Studi approfonditi hanno ormai accertato che non solo quella teoria
era sbagliata, ma che era dannosa.
La dimostrazione definitiva viene da uno studio indiano sul trattamento precoce del Covid che ha confrontato i risultati ottenuti utilizzando il paracetamolo con quelli usando
un antinfiammatorio (è stato usato l’indometacina). Il primo ha il pregio di ridurre temporaneamente la febbre ma di fare danni all’organismo, sviluppando la desaturazione
che provoca le tristemente note sintomatologie respiratorie e polmoniti. Il secondo è un
farmaco vecchio di decenni, dal costo assai limitato (25 capsule costano 2,69 €), usato
per combattere l’artrosi e la gotta, un antinfiammatorio che quei danni tende a limitarli.
Il protocollo usato per fin troppo tempo, e
suggerito dai nostri esperti, è stato quello di
autorizzare solamente il paracetamolo, cioè
la Tachipirina, nelle cure domiciliari e a tale
protocollo i medici di base si sono dovuti attenere.
Per tentare di fermare il Covid sono quindi
assai più efficaci gli antinfiammatori. E il motivo è chiaramente dimostrato da diversi studi, tra i quali quello appena citato.
Tutti i 103 pazienti che hanno ricevuto l’indometacina sono guariti in tempi più brevi e
nessuno di loro ha sviluppato desaturazione,
sperimentando un sollievo sintomatico più
rapido rispetto a quelli nel braccio del paracetamolo. Al contrario, dei 107 pazienti curati con il paracetamolo il 20% ha avuto la desaturazione e si è aggravato.
Abbiamo ormai imparato che persino con tre
dosi di vaccino è possibile la trasmissione
del virus, anche se in forma lieve. Per curare
quelle forme pseudo influenzali, si rassegnino i no drugs, ci sono le cure.

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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STORIA

Microchip sottocutanei

La sparizione della mobilità democratica

E

ra il 1937 quando Henry Ford, autentico benefattore dell’umanità per aver ideato quasi
trent’anni prima la Modello T, prima auto
utilitaria, progettò il prototipo di un’auto che non
aveva bisogno né di benzina per muoversi, né di acciaio per essere costruita. Si chiamava Ford Cannabis o Hemp Body Car, un’auto stupefacente, niente
a che vedere con le droghe, seppur leggere, ma perché fatta di bioplastiche, soia e fibre di canapa, e
come carburante usava l’etanolo di canapa.
Fiat Topolino

I

l signor Patrick Paumen è un addetto alla sicurezza olandese di 37 anni che si definisce biohacker, secondo la moda d’oggigiorno che, anteponendo bio davanti a qualunque cosa, così da
renderla buona, giusta e salutare.
Costui, a partire dal 2019, si è fatto progressivamente impiantare sotto la pelle la bellezza di 32 microchip divenendo uno dei primi casi al mondo di “microchip dipendente” e dichiarandosene entusiasta.
Grazie a questa super tecnologica attrezzatura
apre senza chiavi le porte di casa, il cancello, il garage. Gli basta avvicinarsi a uno dei sensori che
ha installato, mentre al supermercato, in qualsiasi
negozio e persino in autobus non ha necessità di
tirar fuori dal portafoglio alcuna carta di credito e
nemmeno lo smartphone. Basta avvicinare la mano al pos e, tra il comprensibile sbigottimento
delle cassiere, il pagamento avviene. Per miracolo
tecnologico, senza dover più ricordare pin o altri
tipi di codici. “Le reazioni che noto alla cassa
quando è il momento di pagare non hanno prezzo”
ha riferito a chi lo ha intervistato.
Tutto merito di una azienda anglo polacca, la Walletmor, che ha realizzato dei chip sottocutanei, piastrine appena più grandi di un chicco di riso e che
non arrivano al grammo di peso, realizzate utilizzando un biopolimero, ça va sans dire, un materiale
di origine naturale simile alla plastica.
Il microchip per pagare senza carta costa 199 euro.
Con l’evolversi della tecnologia stiamo estendendo
internet nel nostro corpo. L’operazione viene chiamata “internet delle cose”, con sigla IoT, una aberrante rivoluzione che cominciamo ad immaginare,
oggi con raccapriccio, ma alla quale prima o poi ci
abitueremo, come i nostri bisnonni si abituarono al
telefono e noi agli smartphone tuttofare, Spid compreso. Risulterà fondamentale in ambito medico
per riattivare funzionalità del sistema nervoso o
agevolare le persone diversamente abili. Sempre se
Internet funzioni.

Ford Cannabis

Purtroppo dall’altra parte della barricata c’erano le
mitiche sette sorelle, la lobby del petrolio. Così la
Ford Cannabis rimase un prototipo.
Oggi la storia non è cambiata. Invano, sempre in
quegli anni, il signor
Dante Giacosa progettò
la Topolino, che la
FIAT produsse democraticamente in milioni
di esemplari, convertendola, nel 1955, nella
500 e dando modo, con
le cinquecentomila lire
di allora, 260 euro!, di
Dante Giacosa
dare mobilità all’intera
penisola.
Invano, dicevamo. Oggi c’è l’ecologia, la svolta verde
che vuol convertire tutto il parco auto all’elettrico.
Addio alla mobilità democratica.

Ford Modello T del 1908

L’auto torna ad essere un bene di lusso, come ad inizio del secolo scorso. In tanti andremo a piedi scordandoci di quando era meglio quando credevamo di
stare peggio.
Mi spiego.
Le auto elettriche funzionano con le batterie, l’oro
nero del momento, i cui produttori spingono alla
transizione ecologica essendo loro “le sette sorelle”
di oggi. Produrre batterie costa tanto, essendo costose le materie prime necessarie per costruirle, nichel, cobalto, litio. Oggi costano non meno di sette
mila euro. Impossibile vendere un’auto al prezzo di
un’utilitaria (diecimila euro), le elettriche più economiche, infatti, oggi non costano meno di venti
mila. Tanto è vero che i produttori si stanno orientando solo sui modelli più redditizi che, guarda caso, sono i più costosi.
Ecco arrivare Elon Musk con la sua Tesla, il cinese
Daniel Dongh Li con la sua Geely Holding Group a
cui la Mercedes ha venduto la Smart che diventerà
cinese ed elettrica.
Il destino delle utilitarie è segnato: Twingo di Renault,
Adam di Opel spariscono mentre questo segmento di
mercato si riduce dagli oltre un milione di vetture
vendute nel 2019 alle 600 mila previste nel 2025.
Tremano i dipendenti dell’industria automobilistica che vedono con terrore il Green deal, con la transizione in tempi ormai brevi dal motore a scoppio
all’elettrico propedeutico alla perdita di tanti dei
loro posti di lavoro.
Se non potremo più permetterci di acquistarle le
dovremo affittare quando strettamente necessarie?
Andremo a piedi, mentre qualcuno ci deve spiegare, oggi, non domani quando sarà troppo tardi, come si muoveranno coloro che abitano nei 5.498 Comuni italiani al di sotto dei cinquemila abitanti che
molto probabilmente non potranno permettersi la
Tesla di Elon Musk e quei pochi che potranno farlo
non avranno certo colonnine di ricarica in cima al
loro borgo.
Pensateci, prima di prendere certe decisioni.
s.i.

30

N. 487 Maggio 2022

ENGLISH
Helene Pizzi editor

Rome’s Municipal Rose Garden

O

ne of the city’s best kept secrets is Il Roseto
Comunale di Roma, located on the Aventino
Hill, overlooking the Palatine, Circo Massimo, and a unique splendid view of the Eternal City.
All this, framed in the Mediterranean umbrella pines (the trees that give us pinoli).
The rose garden was established in 1931, and from
1933 has hosted the annual International Rose
Trial, Premio Roma per le Nuove Varieta’ di Rose.
The garden is located in two areas, the lower where
you can see the newest varieties of roses from all
over the world, and these roses include the winners of this year’s competition, all clearly labeled.
Here there is also an area dedicated entirely to fragrant roses.
In the upper garden you can enjoy the permanent
collection of 1,200 different roses of all type: minatures, climbers, antique species roses from all over the
world, shrub roses, and the famous Hybrid Teas that
dominated the rose-world in the Twentieth Century.
There are plaques here and there in the garden explaining the history of the garden and the roses you
can see.

S

uddenly the days are hot. Mediteranian
scents, colours and flavors seem enhanced.
When night falls, breezes cool the air and family and friends gather for a relaxed jolly meal,
what seasonal treats awaits us!
Pasta is always a welcome comfort food, and these
easy to prepare dishes can be served as a ‘first’, or
as a ‘patto unico’. These recipes serve at least 4.

Trofie with pesto and shrimp
At the top of the garden is the office where, on the
outside wall, there is a little drinking fountain with
the refreshing famous water of Rome, acqua marcia. A drink here, on a hot day, is the best refresfing treat you can find!
The Rose Garden is open, free entrance for everyone, until June 12th. Hours are every day from 8:30
AM, to 7:30 PM. The adress is Via di Valle Murcia,
6, a 5 minute walk from the Metro B Circo Massimo stop. Tel. +39-06-574.6810

Superbarocco
Arte a Genova da Rubens a Magnasco

A

t the Scuderia del
Quirinale, this special showing is composed of 120 works from
major art museums from the
USA and Italy, plus from some private collections.
The splendor, luxury and
wealth of the important Genovese nobile families and
the Church were at their peak in the Baroque period.
The show begins with the
magnificent sala dedicated
to Rubens. There are works
of Van Dyck and others too.
A special show of Baroque music and the rediscovery of Baroque musical instruments will be exhibited (included in the entrance fee); on June 7th
Fabrizio Carta will show and play Baroque music
on a Tiorba. On June 10th, it will be Francesco

Religious Services

Tomasi who will show and
play two Baroque instruments, an arciliuto and a Baroque guitar. Then on the
14th and 17th of June, it
will be Mario Filippini who
will play and show the viola
da gamba.
The special show is open
every day from 10:00 AM to
8:00 PM (last entrance at
7:00 PM), at Via XXIV Maggio, 16, 00187, Rome.
Entrance fee is Euro 15 – a
reduced ticket of Euro 13 is
for students under 26, teachers, and groups. Children under 6 enter free.
For those with an invalidity of 100%, entrance is
free, including a companion, but they need to reserve entrance at pass@scuderiequirinale.it and show
their 100% invalidity document.
For more information call +39-02-9289.7722 - info@scuderiequirnale.it

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.

T

his type of pasta is perfect with a classic pesto sauce, and although you can buy pesto
readymade in a jar, it is very quick and easy
to make your own (and
to reap compliments).
In a blender place 1
cup of fresh basil leaves, 50g pine nuts, 20g
walnuts (optional, also
optional, 1 small garlic
clove - but both nice additions), ½ teaspoon salt,
and 1/3 cup extra virgin olive oil. Pulse until blended. Cook 500g shrimp in a pan with 3 tablespoons extra virgin olive oil and a garlic clove. When
shrimp turns pink, in about 3 minutes, remove garlic clove and stir in the pesto. Add the pulp of one
large fresh tomato, cut into small pieces. Toss with
350g trofie, cooked to ‘al dente’ stage in salted water and drained. Dcorate with a few leaves of fresh
basil.

Rigatoni estiva

S

o summery, so tasty, so attractive to serve, so
easy...so, what
could be better!
Slice two eggpants and
immediately put on hot
grill (this prevents the
need for salting for bitterness).
Turn and
brown on both sides. Set aside, and then cook 2
sliced zucchini in the same way. In a sauce pan,
place ¼ cup extra virgin olive oil, 2 crushed garlic
cloves and 2 tiny hot red peppers. When garlic begins to turn blonde, add 1 cup chopped tomatoes,
1 tablespoon dried oregano, and salt to taste. Cook
over medium heat for 10 minutes. Add the vegetables and cook 1 minute more. Toss with 400g rigatoni that have been cooked ‘al dente’ in salted boiling water, then drained. Serve with grated pecorino cheese.

Spaghetti surprise

T

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.

Summer pasta

Bernardo Strozzi - La cuoca (1625)

oss, and serve 400g spaghetti, cooked ‘al
dente’ in boiling salted water and drained,
with this sauce: In a large bowl, use a fork
to mash 2 ripe avocatoes with 3 tablespoons
of lemon juice, and 1
teaspoon salt. Stir in 3
tablespoons extra virgin olive oil and 3 tablespoons of the pasta water, and add 1 cup of pitted black olives, and chopped parsley.
Sprinkle each dish with freshly grated black pepper. Serve warm or room temperature.
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Lavori vari
Automunito 55 anni accompagno ovunque X Municipio, Marco. Tel. 337.784404.

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.

Prof.ssa latino, greco, spagnolo, per lezioni anche
a domicilio. Tel. 328.9158601.

Falegname esegue riparazioni e lavori su misura.
Impaglio riparo sedie. Tel. 329.0644031.

Varie
Tapis roulant nuovissimo Compact Walk acquistato € 490, vendo € 180. Tel. 348.7499198.

Falegname esegue in zone Axa, Palocco e Infernetto piccoli lavori. Tel. 347.9292680.

Vendo tagliasiepi Black & Deker gt25 elettrico
330W 41 cm € 43,00. Tel. 333.7520076.

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

Vendo 2 divani bambù 2 posti laccati come nuovi
cadauno € 75,00. Tel. 333.7520076.

Signora 45 anni per pulizie solo pomeriggio. Tel.
349.8430668.

IMMOBILIARE

Transfer aeroporto, metro, stazione, accompagno
in clinica, ospedale, ovunque, italiano, 48 anni.
Tel. 339.3049993.
Lezioni
Docente universitario impartisce lezioni: statistica, genetica, biologia. Tel. 339.5839287.
Maestro di violino, pianoforte e canto lirico impartisce lezioni. Tel. 339.4190929.
a

Esami di 3 media e di 5°, maturità accurata preparazione, prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia ogni istituto o liceo da elementari fino 5° superiore. Prezzi
modici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Insegnante plurilaureata impartisce lezioni materie umanistiche ogni livello. Tel. 339.1446420.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 338.7876258.

Vendesi appartamento quarto piano due bagni, vicinanza mare Ostia 120mq + 20 metri balcone terrazzato più cantina più posto auto € 300.000
trattabili. Tel. 339.2148652.

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
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A cura di Patrizio Riga

Maggio... I primi verdetti

C

on il sole di primavera, si alzano le temperature, si “riscaldano gli animi” e si riscalda anche l’aria che si respira in palestra…
Stiamo vivendo un periodo molto positivo, in cui
stiamo raccogliendo i frutti del buon lavoro svolto
durante tutto l’anno.
Cominciamo con la nostra prima squadra, che al primo “vero” campionato di serie C Silver, con il sesto
posto raggiunto, ha guadagnato l’accesso ai play off.
Il gruppo allenato da Luca Mei e dal suo assistente
Lele Zarantonello aveva come obiettivo iniziale
quello di conquistare una salvezza tranquilla, risultato raggiunto pienamente, credo che questi ragazzi, soprattutto i più giovani, abbiano raggiunto un
livello tecnico tale da proporsi protagonisti anche
per la prossima stagione. Poi…. il play off deve ancora cominciare!!! E come tutti sappiamo, quando
tutto si decide in una gara “secca” … nessun risultato si può dare per scontato, insomma…. ci sarà
ancora da divertirci.
Stesso identico discorso riguarda i ragazzi dell’under 19 Gold (2002/03/04/05) molti nel gruppo 1^
squadra, seguito in panchina da Lele Zarantonello,
che hanno vinto tranquillamente uno dei 4 gironi
preliminari ed ora si trovano nella seconda fase, in
piena corsa per uno dei quattro posti riservati alle
migliori rappresentative under 19 Gold.
Nello scorso numero abbiamo evidenziato anche
l’ottimo lavoro fatto dal gruppo di Promozione (un
mix di giovani e meno giovani) che con l’esperienza, la passione, e la pazienza di coach Vincenzo
Esposito, dopo aver vinto la prima fase, si lanciano
alla conquista di un possibile passaggio in serie D.
Anche nei campionati riservati ai più giovani, buo-

ne prestazioni per la under 17 Eccellenza e, soprattutto, interessanti le
prestazioni della formazione under 16 (nati
2006) che, dopo aver superato la prima fase, credo possano ambire ai primi posti della categoria.
Gli under 15 hanno partecipato al campionato di
eccellenza e, dopo un girone di andata a corrente
alternata, crescendo di
partita in partita, hanno
raggiunto il quarto posto in classifica, esclusi solamente per differenza canestri dalla finale regionale.
Un risultato importante per tutti questi promettenti ragazzi del 2007.
I risultati del prossimo mese di maggio speriamo
possano essere tali da migliorare il bilancio di questa stagione che, comunque si concludaerà, ha già
dato ottime risposte.
Noi continuiamo senza soste il nostro lavoro di
promozione e propaganda per incrementare il minibasket, settore che nell’ultimo anno ha avuto evidenti difficoltà per la nota situazione pandemica.
Le famiglie in questo periodo si stanno riavvicinando anche con bimbi piccoli.
Ricordiamo ancora come prossimo impegno il
camp estivo di Cascia, dal 10 al 16 luglio. Le iscrizioni sono aperte.
La primavera è iniziata anche per le nostre attività.
I love this game … senza soste

Tornei
Dal 22 al 25 Aprile si è svolta la 14^ edizione di
uno dei tornei giovanili più importanti d’Italia “Il
Memorial Claudio Papini” di Rimini, che ha visto
la partecipazione di ben 116 squadre dalla categoria Under 16 al minibasket.
Rimini per quattro giorni è stata invasa da almeno
tremila persone fra atleti, accompagnatori e genitori, che hanno così approfittato di un piccolo anticipo di vacanze.
Abbiamo partecipato con due formazioni che hanno ben figurato: gli under 16 (nati 2006) si sono
classificati al 6° posto, mentre il gruppo under 15
(nati 2007) al 5°.

Campionati provinciali in Polisportiva

PATTINAGGIO

Sabato 30 aprile, nella pista di pattinaggio della Polisportiva si è svolta, organizzata
dalla UISP, la prima fase dei campionati provinciali livelli. Grande la partecipazione
di pubblico e di associazioni i cui atleti ed atlete nei giorni precedenti sono venuto
a provare la pista.
Buoni i risultati ottenuti dalle atlete della Polisportiva. In particolare:
l Margherita Blasi prima e Chiara Centioli seconda nel 1 livello debuttanti C
l Elisa Sagliano quinta nel 1 livello debuttanti B
l Beatrice Morello seconda nel 2 livello debuttanti B
l Lavinia De Biasi prima nel 2 livello debuttanti C
l Cristina Germani prima nel 3 livello professional.

Margherita Blasi e Chiara Centioli

Lavinia Di Biasi e Beatrice Morello

Under 16 in attesa di giocare

La premiazione di Cristina Germani
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TENNIS

Torneo doppio giallo misto di Pasquetta

U

na bellissima giornata di sole ha permesso
a giocatori e giocatrici di partecipare, dopo
tanto tempo, a questa divertente competizione festiva. Ci sono stati debutti, conferme, coppie inaspettate che hanno trovato affiatamento e
soprattutto tanto divertimento!
Un piccolo buffet ha spezzato il serrato ritmo di
gioco, e rinfrancato i giocatori, tra i gironi elimina-

Paola Farinelli premia i vincitori Enrico Bucci e Franco Trombetta

tori della mattina e
quelli finali del pomeriggio.
Alla fine le premiazioni, e ringraziamo
sempre Marco Marrosu per la sua disponibilità.
Coppia
vincitrice:
Bucci - Trombetta. Seconda
classificata:
Fortunato - Pavia. Terzi: De Fazi - Marchino.
In attesa dei prossimi
appuntamenti sociali
vi ricordiamo sui nostri campi il Torneo
individuale del Circuito Parco degli Acquedotti dal 9 al 26
maggio.
Paola Farinelli
I partecipanti al doppio giallo di Pasquetta
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A cura di Alessandro Orsini

Il ritorno di Marco Venturini

Due grandi traguardi

“Conosco l’ambiente, vogliamo continuare a crescere”

D

a ormai qualche
giorno all’interno
dell’organigramma del Palocco si è inserita una nuova figura che
aiuterà la società nel suo
percorso di crescita. Stiamo parlando di Marco
Venturini, Direttore Tecnico che si occuperà della
Prima Squadra e della categoria Under 19. Il suo
arrivo è un ulteriore passo verso la consacrazione
del Palocco nel panorama
calcistico laziale e grazie alla sua esperienza sarà
in grado di trasmettere a tutto il club nuove e importanti conoscenze, tecniche e non.
Queste sono le sue parole riguardo l’approdo in
società: “Lavoro e vivo e Palocco da 52 anni e, tra
le altre cose, ho fatto tutta la trafila delle giovanili
in Polisportiva. Poi ho girato qualche anno in altre
società tornando anche al Palocco dove ho vinto anche dei campionati. Sono sempre stato un tifoso di
questo club e quando potevo l’andavo a vedere sempre con piacere. L’idea di entrare all’interno della
società nasce già dalla scorsa estate quando il presidente Alessandro Orsini, che conosco da quando
siamo piccoli, Gianni Capurro e Maurizio Minnucci,
mi hanno proposto di allenare la Prima Squadra.
L’invito, per quanto fossi lusingato, è stato declinato
perché non ritenevo giusto lasciare la Pescatori
Ostia orfana del suo allenatore. Nel corso della stagione siamo poi rimasti in contatto e, in questa parte finale di stagione, abbiamo chiuso questo accordo, con molto entusiasmo – il Direttore Tecnico
continua – In promozione ci ho giocato molti anni,
per cui la conoscono molto bene. Facendo un parallelismo con il mondo dei professionisti, mi piace
pensare che questa sia la mia Serie B e che l’Eccellenza sia la Seria A. A livello lavorativo mi reputo
una persona di campo, mi piace vedere, testare e
creare un rapporto con i ragazzi, quindi diciamo che
mi sento più allenatore che direttore”.

Dalle parole del nuovo
Direttore Tecnico arancioblù emerge quindi un
forte legame con il Palocco, un ambiente già ampiamente conosciuto. Il
classico processo di ambientamento è quindi
una mera formalità e
Venturini parla già di
obiettivi e futuro: “Già
prima dell’arrivo conoscevo tuttti gli allenatori.
L’unico che ho consciuto
qui è stato Massimo Vinci,
tencico dell’Under 18. Patalano, Buzzi e Santoprete
li conosco bene, per cui il rapporto e il legame che c’è
tra di noi è molto forte. Innanzitutto ci tengo a fare
i complimenti a tutti. Con tutte le categorie stiamo
lavorando bene e siamo in corsa per le fasi finali e
con la Promozione abbiamo, e stiamo lottando, contro una corazzata come il Nettuno. Per cui non posso
che fare i complimenti a tutti per quello che stanno
facendo e costruendo. Con l’Under 17 qualificarsi è
difficile ma ci proveremo, con l’U18 possiamo arrivare primi e con l’U19, essendo già qualificati, vogliamo provare a dire la nostra anche nelle fasi finali.
Con la Prima Squadra vogliamo mantenere il secondo
posto, perché i ragazzi sono eccezionali, soni uniti e
sono un bellissimo gruppo. La speranza è sempre l’ultima a morire e le partite vanno sempre giocate tutte
– conclude poi Venturini – Per il futuro uno dei nostri obiettivi è sicuramente quello di coinvolgere il
quartiere e cercare di diventare un punto di riferimento per tutti. Scherzando io dico sempre che vorrei
che diventassimo come l’Atletico Bilbao, una società
dove tutti i tesserati sono cresciuti qui a Palocco.
Alessandro, Maurizio e Gianni si sono impegnati tantissimo per tutto e cercheremo di migliorare in ogni
settore, ma quello che cercheremo di fare e creare una
società pronta ad accogliere i ragazzi per crescere e
divertirsi. Il calcio è vita, rapporti e legami, e ci insegna a reagire alle difficoltà. Quindi vogliamo creare
un ambiente sano e competitivo.

T

erminati i rispettivi campionati l’Under 19
Elite il Palocco si è classificato secondo a pari punti qualificandosi per le finali regionali. Da parte sua l’Under 17 Elite il Palocco si è classificata quarta all’ultima giornata accedendo così
anche lei alle fasi finali regionali. Risultato storico
mai raggiunto in questa categoria.

Fabrizio Buzzi, allenatore dell’Under 19 Elitè

Manolo Patalano, allenatore dell’Under 19

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Aprile
10 Città di Pomezia - Palocco 3-3
24 Palocco – Ostiantica 0-1
Maggio
1 Pescatori Ostia – Palocco 1-4
8 Palocco – Vis Aurelia 4-2
Le prossime partite
Maggio
8 Fonte Meravigliosa - Palocco
15 Palocco – Monte Mario (Ultima di campionato)
Un ringraziamento allo sponsor Edilizia1964

La classifica all’8 Maggio
1.
2.
3
4.
5
6.
7
8
9.
10
11
12
13
14
15
16

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

68
56
50
48
47
45
40
37
36
35
33
30
28
22
8
7
Festeggiamenti nello spogliatoio dell’Under 17 a fine campionato
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Torneo Terre Picene

D

al 22 al 25 aprile i bambini della scuola calcio della categoria 2012 e 2013 hanno partecipato al trofeo terre Picene Che si è svolto ad Alba Adriatica.
Accompagnati da Mister Gandiolo, Mister Suppa ,
Dirigenti e dalla nostra responsabile della segreteria MariaRosaria Striano .
Bellissima esperienza formativa per tutti.

Si concludono
gli allenamenti

I

l 21 maggio dalle ore 10:30 alle 12,00 si
svolgerà l’ultimo appuntamento delle tre date in programma per le sedute di allenamento per la scuola calcio. Aspettiamo anche i bambini non iscritti alla nostra scuola per allenarsi
gratuitamente con i nostri istruttori.
Inoltre ricordiamo che dal mese di maggio sono
iniziate le prove gratuite per le iscrizioni del
prossimo anno.
I genitori interessati possono recarsi presso la
segreteria del calcio in Polisportiva.

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

Ritorno in pedana

E

’ stata la palestra della Per molte delle ragazze, queste di Aprile, sono staSSD Ginnastica Artisti- te le prime competizioni della loro carriera di ginca Anzio a fare da sfon- naste, per altre è stato un ritorno atteso ormai da
do alla ripresa del campiona- almeno un anno, ma l’emozione è stata probabilPALESTRA
to ASI Vitattiva di ginnastica mente grande per entrambe.
artistica a cui le ragazze della Con Laura e Luca le gare rappresentano sempre un
nostra Polisportiva hanno preso parte.
momento di crescita da vivere con serenità e spirito
E’ stato un rientro sofferto per le molteplici diffi- di divertimento, se poi vengono raggiunti risultati
coltà a cui ormai siamo abituati quando si tratta di ben venga ma nello sport, e in particolare nella gineventi che coinvolgono un elevato numero di perso- nastica, dove ci si gioca mesi di preparazione in pone, ma nonostante tutto finalmente possiamo tor- chi secondi, i risultati a volte non sono rappresennare a parlare della ginnastica nelle pagine della tativi del percorso fatto.
Gazzetta.
Il vero grande vincitore, ancora
Certo la presenza del nostro lucuna volta, è lo sport, declinato in
cicante body blu ha subito un’intutte le sue sfaccettature, per il beflessione a causa della riduzione
nessere psico-fisico di chi lo pratidei numeri delle ginnaste, riduca, per le amicizie che si stringozione dettata dalle nuove normano, non necessariamente tra atlete
tive, che non permettono di tordella stessa società, per quanto lanare ai numeri pre-covid per le
scia a ciascun atleta in autocondimensioni della palestra. Nonotrollo, autostima e capacità di acstante ciò anche questa volta i
cettare, in un confronto tra pari, di
colori dell’ADP Palocco hanno
non essere necessariamente il mitrovato il loro posto sul podio.
gliore, ma saper trarre da una
Per la categoria Senior, infatti,
sconfitta l’energia e la voglia di miMaya Di Gioacchino ha conquigliorarsi, di non arrendersi mai dastato uno splendido 2° posto,
vanti ai propri limiti ma di guardadando grande soddisfazione ai
re sempre oltre.
due storici allenatori Laura LaClaudia Ostrifate
Maya Di Gioacchino insieme a Luca Lazzaro
mari e Luca Lazzaro.

Nel nostro ricordo:
Antonio Lazzaro
Tutta la sportiva si
stringe attorno a Laura Lamari per la improvvisa perdita del
suo adorato marito
Antonio Lazzaro. Un
evento improvviso
che ci ha colpito e addolorato e che ci fa
sentire ancor di più
vicini alla nostra Laura e ai suoi figli Luca
e Letizia.
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ULTIMORA
Iniziata la stagione balneare
E’ iniziata il 14 maggio, con un paio di settimane di
ritardo, la stagione balneare del litorale che proseguirà fino a domenica 2 ottobre.
In extremis è stato garantito sia il servizio di salvamento sette giorni su sette che l’affidamento in
concessione di tutte le spiagge libere nelle quali il
Municipio garantirà la pulizia quotidiana dei bagni
che vi saranno installati e la sistemazione di passerelle per consentire anche ai disabili in carrozzina
ortopedica di raggiungere l’arenile.
Due spiagge saranno dedicate ai cani, una al terzo
cancello di Castelporziano e l’altra nella spiaggia libera di piazza Scipione Africano ad Ostia Ponente.
Al “Cancello zero” di Castelporziano viene data la
possibilità di praticare il kitesurf,
Quanto alle discoteche potranno rimanere in funzione fino alle tre di notte. Garantita la sorveglianza notturna.

Più veloci sulla Colombo
Da anni i limiti di velocità sulla Cristoforo Colombo erano stati ridotti al limite di 50 chilometri all’ora. La ragione erano le cattive condizioni dell’asfalto, ma il limite era francamente inadeguato e
non veniva rispettato da nessuno.
Lo scorso anno il manto stradale è stato finalmente
sistemato e non si capiva la persistenza di quel li-

mite. Ora, finalmente, qualcuno che può si è reso
conto dell’assurdità e il limite è tornato agli 80 chilometri all’ora di un tempo. Sempre troppo tardi.

Occhio alle preferenziali
Dal 9 maggio sono state attivate in tutta Roma nuove telecamere sulle corsie preferenziali, raddoppiando quelle che già le avevano, allo scopo di “dissuadere da comportamenti illegittimi, che creano disagio al trasporto pubblico” tutti coloro che non sono titolati a transitarvi. Assai salate le multe per
chi trasgredisce, da un minimo di 88 fino ad un
massimo di 333 euro

Ma restano le buche
Come abbiamo letto sul Messaggero, le attività di
manutenzione ordinaria sulle strade sono sospese.
Le oltre duecento offerte presentate a fronte della
gara indetta lo scorso anno sono risultate formulate in modo non corretto. Nessun vincitore e la commissione di gara impiegherà circa cinque mesi per
rivedere tutte le offerte.
Restano quindi da tappare le buche che, a detta del
comandante di uno dei Gruppi della Polizia locale
di Roma Capitale, sono una ogni quindici metri e,
negli ultimi diciotto mesi, hanno fatto registrare
124 incidenti, pure mortali.
Attendiamo l’autunno.

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

entro martedì 31 maggio
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di maggio
Si pota
E’ il mese in cui si fa la cimatura delle dalie (germoglio principale) quando la pianta ha raggiunto i
20-25 cm di altezza.
Si fanno trattamenti
Dopo una decina di giorni dalla fine della fioritura,
si estraggono i bulbi, si lasciano asciugaree si ripongono in luogo asciutto, fresco e buioper il prossimo anno.
Nei prati si procede al diserbo, alla concimazione
e, ovviamente, alla falciatura.
Si dà solfato di rame alle siepi; la cimatura prosegue come al solito.
Attenzione al "mal bianco" e ai parassiti animali
delle rose; contro ambedue i malanni si procedecon
i consueti e noti prodotti.
In questo mese si aumentano le innaffiature.
Si trapianta
Si mettono a dimora le erbacee che fioriranno in
estate e in autunno.
Si rinnovano nei vasi e nelle cassette le piantine annuali che hanno già fiorito sostituendole con altre
nuove.
Si controlla
Lo stato di salute delle rose e delle altre piante.

L’uscita del numero di giugno
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 18 giugno.

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
 309.000

RIF. 1064-180

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 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
 425.000

RIF. 1301-145

Largo Callifonte - Rondò piano terra unico livello di
ca 120 mq, 3 camere, 2 bagni, box auto e due
giardini per un totale di ca 400 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
 359.000

RIF. 1064-164

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
 210.000

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. 1068-167

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.

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
 490.000

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
 515.000

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

BEST REAL ESTATE

Punto Immobiliare Axa Palocco s.r.l.
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