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Dopo due mesi di silenzio la Polisportiva ha ripreso vita

A

poco a poco, durante il mese di maggio, la
Polisportiva ha ripreso gran parte delle sue
attività. Come già annunciato nello scorso
numero della Gazzetta, già dal 18 maggio si è ricominciato a giocare a tennis, dapprima unicamente
incontri di singolo, dalla settimana successiva anche gli incontri di doppio. La “fame” di movimento, dopo mesi di attività, hanno avuto come conseguenza il riempimento dei campi come non si vedeva da tempo.
Sempre dal 18 maggio sono ripresi a pieno regine
anche i corsi di pattinaggio, fino a quella data destinati unicamente agli allenamenti degli atleti di
interesse nazionale, nel nostro caso Chiara Contino e Francesco Barletta.
Dal 25 c’è stato il via alla maggior parte dei corsi di
ginnastica, con Laura, Edith, Andrea e Antonio,
svolti all’aperto sulla pista di pattinaggio, sul campo di calcetto e nella sala tatami e, al mattino, anche nell’impianto coperto di basket/pallavolo.
Da giugno ha poi ripreso anche la ginnastica artistica, utilizzando il campo piccolo di basket, mentre sul campo grande, al pomeriggio, sin dal 25 maggio, si sono
potuti svolgere allenamenti individuali di basket.
Dal 25 giugno, infine, riprenderà anche l’attività della pallavolo.
Per ciascuno sport è stato emesso un
Protocollo che fissa le norme comportamentali per prevenire lo svilupparsi
della pandemia.
Abbiamo purtroppo dovuto rinunciare, per la complessità dei regolamenti
imposti dall’emergenza coronavirus, all’effettuazione del Centro estivo.
Non abbiamo voluto rinunciare, invece, all’apertura della piscina, malgrado la complessità di preparazione dell’ambiente e dei protocolli da seguire da
parte degli utilizzatori secondo quanto previsto
dalle normative in vigore.
L’apertura è avvenuta lunedì 15 giugno. Ad accogliere gli ospiti una postazione esterna all’ingresso
dei locali palestra per la sottoscrizione della autocertificazione Covid-19 e la rilevazione della temperatura corporea mentre all’ingresso in piscina si
provvede al pagamento o alla verifica delle tessere
di soci e abbonati.
Tra le novità le due cabine in legno con funzioni di
spogliatoio, necessarie non essendo possibile usufruire degli spogliatoi interni. L’entrata in vasca
grande differenziata dall’uscita dalla stessa, i percorsi imposti dal distanziamento sociale, evidenziati da frecce colorate applicate sul pavimento.
Immutati i sistemi di abbonamento, stagionale,

lizzabile. La sanificazione, affidata alla ditta
CQS, Cleaning Quality Services, viene eseguita
ogni venerdì, fino alla fine di agosto, nel tardo
pomeriggio, e prevede la nebulizzazione con Rifrasan, un prodotto disinfettante autoasciugante
destinato al controllo dei batteri.

Rimborsi per
mancata attività
mensile o per dieci ingressi in vigore lo scorso anno avendo mantenuti gli stessi prezzi.
La novità riguarda i soci il cui ingresso, come approvato dall’assemblea del 14 dicembre scorso, sono soggetti ad un contributo una tantum (100 euro
per la famiglia, 50 per i singoli) oppure per quello
giornaliero come si usa fare per l’utilizzo dei campi
da tennis.
Rinnovata la squadra di assistenti bagnanti, tutti giovani. Purtroppo le regole imposte dal coronavirus prevedono un numero massimo di ingressi e
di persone in acqua, in relazione alle
dimensioni degli ambienti. Non abbiamo attivato alcuna procedura di
prenotazione ma riserviamo, dall’orario di ingresso (9.30) alle 10.30, un
certo numero di postazioni a soci e abbonati non soci. Dopo le 10.30 si prosegue fino ad esaurimento.
A pagina 37 pubblichiamo il regolamento con le disposizioni in dettaglio.
Tra le misure più impegnative che abbiamo dovuto
adottare per l’emergenza coronavirus c’è quella di
mantenere tutto ciò che viene a contatto con i frequentatori continuamente igienizzato. Per questo
motivo non abbiamo potuto rendere disponibili
spogliatoi e docce ma solo i servizi igienici.
Nel corso della giornata vengono igienizzati gli ambienti chiusi, mentre
dispositivi per la pulizia sono un po’ dovunque, in particolare agli
ingressi dei campi da
tennis.
Una volta a settimana,
infine, vengono sanificati tutti gli ambienti
chiusi, ad eccezione
della Sede sociale che
al momento non è uti-

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

C

ome è ben noto l'emergenza coronavirus ha
imposto, a partire da inizio marzo, la chiusura di tutte le attività della Polisportiva.
A tutti coloro che hanno già pagato, totalmente o
parzialmente, i contributi richiesti per l'effettuazione di corsi, il Consiglio direttivo ha ipotizzato i seguenti possibili scenari:
1. assicurare, per la prossima stagione sportiva, uno
sconto sul prezzo del corso equivalente alla porzione di quota relativa alla mancata frequentazione al
corso;
2. per le attività per le quali è possibile riprendere,
nelle forme più opportune, la frequenza ai corsi, prolungare gli stessi anche nei mesi di giugno-luglio per
un periodo equivalente a quanto non usufruito;
3. nell’ipotesi che non vengano accettate le forme di
rimborso di cui ai precedenti punti, restituzione della porzione di quota relativa alla mancata frequentazione al corso alla presentazione, come indicato
dall’art.216 del D.L. 34/2020 che recita: “I soggetti
acquirenti possono presentare, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso
del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato”.

Confermata l’Assemblea
del 18 ottobre

I

l Consiglio direttivo, nella riunione tenutasi lunedì 8 giugno, ha ribadito la necessità di mantenere al 18 ottobre la data per effettuare l’assemblea Speciale per il rinnovo delle cariche sociali. E’ stata riconosciuta l’impossibilità di anticiparla al 31 luglio, come richiesto, in particolare per la
mancanza di tempo che ci sarebbe per la presentazione delle liste, con evidente discriminazione nei
confronti dei soci che intendessero proporsi e avessero ormai considerata la data del 18 ottobre come
quella delle elezioni.
Nel corso dello stesso Consiglio si è definito il programma per la preparazione del preventivo del
prossimo esercizio 2020/2021. Considerando l’attuale incertezza sulle possibilità di effettuare sia i
corsi che le attività agonistiche, il preventivo sarà
preparato in forma prudenziale e provvisoria e sottoposto all’approvazione dei soci in un’Assemblea
che si terrà entro luglio sulla pista di pattinaggio.
Ciò consentirà di avviare comunque, a settembre,
la nuova stagione sportiva.
Il nuovo Consiglio direttivo, che assumerà la responsabilità dell’Associazione dopo le elezioni di
ottobre, avrà modo di effettuare una revisione dello
stesso in base ai suoi programmi, anche in considerazione delle maggiori certezze che a fine ottobre ci
saranno sulle modalità di effettuazione delle attività agonistiche delle varie Sezioni sportive.
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PRIMO PIANO

Soldi dall’Europa: diritti e doveri

S

e hai un figlio, o un carissimo amico, in
difficoltà economiche, disperato al punto
da dover ricorrere all’usuraio di turno
per sopravvivere, se hai un cuore cerchi di aiutarlo prestandogli, o trovandogli quanto gli serve per evitare il cappio dell’usura o il rischio
del suicidio.
Naturalmente troviamo del tutto naturale chiedergli a che cosa gli servono quei quattrini con i
quali andiamo ad alleggerire il nostro conto in
banca. E, altrettanto naturalmente, vorremo assicurarci che quei nostri quattrini vengano proprio
destinati a quel fine e non per continuare, come
in passato sappiamo che aveva fatto, a perdere
nelle scommesse di cui è inguaribilmente malato
o a fare la bella vita magari acquistando una Lamborghini che tu non hai neppure mai sognato.
Qualcuno ha qualcosa da obiettare?
Spiegatemi allora perché non debba valere la stessa regola, che chiameremmo principio di precauzione, nel caso degli Stati dell’Unione Europea.
Vinte le resistenze dei sovranisti di turno, i paesi
del Nord e l’Olanda (loro sì che sono sovranisti),
pare che l’Unione Europea abbia messo assieme
qualcosa come 2.400 miliardi da mettere a disposizione dei paesi che, con l’emergenza del coronavirus, si trovano in grande difficoltà
Questi miliardi sono stati suddivisi in almeno
tre “pacchetti” ciascuno con una ben precisa destinazione.
C’è il Sure, miliardi destinati ad agevolare la cassa
integrazione, c’è il Mes, il Fondo Salva Stati, miliardi destinati agli investimenti nella Sanità, ci
sarà, quando ci sarà, il Recovery Fund, il Fondo di
recupero in via di approvazione, con i suoi miliardi, alcuni a fondo perduto, destinato ad investimenti indirizzati ad agevolare la crescita della
produzione, pubblica e privata.
Per l’Italia i miliardi disponibili sono 15-20 dal
Sure, 36 dal Mes, 172 dal Recovery Fund, di cui
un’ottantina a fondo perduto, senza contare i 35
miliardi messi a disposizione dalla Banca europea
degli investimenti. Per l’Italia oltre 250 miliardi
disponibili.
In gran parte sono prestiti, come quelli che fai al
tuo caro amico o a tuo figlio da cui ti aspetti la restituzione. Peraltro oggigiorno il tasso di interesse è particolarmente basso. Quello a 10 anni vale
l’1,8% e non il 7% che si dovettero pagare dopo la
crisi del 2009.
Ora la domanda è: perché non utilizzare questi
miliardi per rimetterci in piedi dopo la gragnuola di pugni che il coronavirus e certe decisioni del nostro governo ci hanno rifilato mettendoci ko?
La risposta è negativa da parte di coloro, sia al

governo che a certa opposizione, che non si fidano dell’Europa matrigna, memori di come si è
comportata con la Grecia riducendola come si è
ridotta.
Tuttavia anche l’Europa ha le sue ragioni accusandoci di avere le mani bucate e osservando che da
un lato abbiamo il debito pubblico più alto in Europa, dall’altro il patrimonio personale più alto.
Torniamo con il pensiero a nostro figlio e al nostro caro amico di cui ben conosciamo le passate
birichinate e dai quali, giustamente, pretenderemmo un minimo di assicurazioni e a cui non
permetteremmo, con i soldi dei nostri risparmi,
l’acquisto della Lamborghini. Nessuno di loro
può pretendere “dammi i soldi senza condizioni”.
Non accetteremmo. Non accettereste.
Ecco, anche per l’Italia vale la stessa cosa. Si definisca un piano che garantisca il rilancio produttivo, certo non l’elenco delle solite mance e mancette, tipo bonus per i monopattini. Ci si responsabilizzi a rispettarlo pienamente e si prenda il
più possibile di quei 250-275 miliardi che ci sono
stati messi a disposizione. Prendiamoli e spendiamoli bene.
Senza di loro non c’è reddito di emergenza che
possa impedire di far precipitare nelle povertà
tutti coloro che già lo sono e tutti coloro che si accingono ad entrarci quando, a settembre, dovranno pagare gli arretrati, sospesi e non annullati, da
un governo che sta sottovalutando la montante
rabbia sociale, malgrado gli esempi che ci vengono, anche se per altri motivi, dagli Stati Uniti.
Perché ogni crisi economica danneggia chi è più
debole e aumenta il distacco tra chi ha e chi ha
poco o non ha nulla. E se l’Italia non si affretterà a crescere questa distanza aumenterà checchè ne dicano i fautori della decrescita che è solo infelice.
Il problema, semmai, è un altro. Ed assai grave.
Siamo capaci a fare un piano di rilancio con le riforme necessarie per garantirlo usando i fondi disponibili? E siamo poi capaci, una volta accettati
quei quattrini, di spenderli bene, cioè in modo
produttivo? La risposta è incerta. Nell’ultimo Documento di Economia e Finanza di tutto ciò non c’è
traccia e il pensiero dei tanti miliardi dell’Unione
Europea in passato disponibili e che non siamo
stati capaci di utilizzare per mancanza di progetti
non spingono certo all’ottimismo.
Di proposte, e di programmi di riforme, ce ne sono tante. E’ mancata finora la volontà di proporle
in Parlamento, di farle approvare subito, anche
prima della disponibilità del Recovery Fund, prevista per il prossimo anno. Non c’è tempo da perdere. La pandemia da coronavirus finirà ma, con

il debito gigantesco che ci ritroveremo, ne emergerà un’altra che farà aumentare le disuguaglianze, e non solo quelle economiche.
Esattamente cent’anni fa eravamo a pezzi dopo la
Grande Guerra e con la pandemia della spagnola.
I politici di allora, si chiamavano Turati e Giolitti,
bisticciavano come quelli di oggi. Finì come finì.
Evitiamo, prima che sia troppo tardi, che succeda
di nuovo.
Salvatore Indelicato

Ma che, lo fanno apposta?

I

n una circolare del 31 marzo scorso, opportunamente emessa dal Ministero dell’Interno
per fare chiarezza su chi può uscire di casa
nell’era del coronavirus, si legge: “Nella medesima
ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, a un solo
genitore, camminare con i propri figli in quanto tale
attività può essere ricondotta alle attività motorie
all’aperto... si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente
dell’attività sportiva, tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’articolo 1 del decreto
del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far
ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione”.
Chiaro vero?
D’altra parte il tentativo di fare chiarezza era
necessario visto che il DCPM del 9 marzo cui fa
riferimento è composto da 295 pagine, 123.103
parole (contate da Gian Antonio Stella e riferite
sul Corriere della Sera avvertendo che risultano
più di 13 volte quelle della Costituzione italiana, 9369).
Risultato: la circolare chiarificatrice del 31 marzo
è uscita il primo aprile. Ma non era uno scherzo
visto che, a sua volta, ha avuto bisogno di una ulteriore nota interpretativa. Si arriva quindi alla
Nota interpretativa di una circolare chiarificatrice
di un Decreto del Presidente del Consiglio nel
quale, dopo i tanti “visto”, “considerato”, “di cui
all’articolo” e i tanti “in deroga”, si giunge alla
vetta sublime di un “in deroga all’articolo 50 bis
comma 2 bis del decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 all’articolo duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58” che si presuppone
chiarisca tutto. E tutto questo per dirci chi deve
restare a casa.
Se il promesso Decreto semplificazione viene redatto dal medesimo individuo che ha redatto quel
decreto o quella circolare stiamo freschi! La teoria einsteiniana della relatività generale appare
certamente più comprensibile.

6

N. 467 Giugno 2020

CRONACA X
Incidente mortale all’Infernetto

Ancora fiamme al
Parco della Madonnetta

L

unedì 8 giugno la morte di Mattia Roperto,
studente del liceo Democrito, di soli 14 anni,
ha scosso l’intero quartiere Infernetto.
Il terribile evento ha avuto luogo a via Cilea, attorno le 10 di sera quando, dopo aver mangiato insieme ad alcuni amici una pizza, Mattia, attraversando le strisce pedonali, è stato travolto da una Peugeot 108, guidata da un ragazzo di 22 anni.
Gli amici presenti hanno affermato con tristezza
che la macchina, la quale viaggiava ad una forte velocità, dopo l’urto, ha catapultato il corpo del giovane fermandosi molti metri più avanti. L’impatto
ha tolto la vita di Mattia sul colpo ed è stato talmente irruento, da essere avvertito fin dentro le case di alcuni residenti della zona. I soccorsi, giunti
tempestivamente, non hanno potuto far altro che
accertare il decesso del giovine.
Dopo essere stato arrestato, il ventiduenne, portato
in ospedale per essere sottoposto ad esami tossicologici, è risultato positivo all’assunzione di droga e
verrà processato con l’accusa di omicidio stradale,
reato recentemente introdotto dal legislatore, che
comminerebbe pene intermedie fra l'omicidio volontario e quello colposo, con l'arresto in flagranza
di reato e l'interdizione a vita alla guida.
Straziante la scena dell’arrivo dei genitori, che ha
visto una madre implorare il figlio di non lasciarla.
A distanza di un giorno dall’orribile fatto, molte
persone, fra cui i parenti e gli amici del giovane
scomparso, si sono recati ove ha avuto luogo l’incidente ricordando Mattia e lasciando fiori sulla via.
Il doloroso evento non deve essere privato del suo
intrinseco significato. Bisogna sperare infatti che la
perdita faccia, in un futuro prossimo, capire alle persone la gravità delle possibili azioni che si fanno.
Questo decesso, se pur iniquo, deve ricordare a tutti
che guidare in stato di alterazione non mette a rischio unicamente la propria vita ma può coinvolgere

D
anche quella di vittime innocenti. Per questo, la vicenda, deve rappresentare un monito per tutti affinché analoghi tristi eventi non abbiano a ripetersi.
È opportuno rammentare, quanto comunicato dagli
amici di Mattia: “la vita vale più di una corsa in
macchina”.
Alessio Livi

I

n occasione dei funerali del giovane Mattia il parroco della chiesa di San Corbiniano, dove i funerali hanno avuto luogo, ha annunciato di chiamare Mattia la più piccola delle campane della chiesa e
che le farà suonare 15 rintocchi per ricordarlo. Da
parte sua il gruppo di Retake Infernetto ha posizionato in via Cilea una panchina speciale dipinta di rosso,
sormontata da un piccolo lampione e, sulla spalliera
una semplice scritta: “Siediti e pensa a me”.

a quando il Parco della Madonnetta è stato
chiuso per i contrasti tra gestore e Comune
l’abbandono del luogo, senza la minima
iniziativa della pubblica amministrazione volta a
salvaguardare quei ventuno ettari di verde un tempo fiore all’occhiello del nostro territorio, si è tradotto in degrado acuito dalla ventina di incendi dolosi che hanno distrutto locali e attrezzature.
Così da fiore all’occhiello quel territorio simboleggia oggi cosa è destinato a diventare qualunque luogo pubblico affidato ai concessionari quando agli
stessi non è stato dato modo di sopravvivere.
L’ultimo incendio si è sviluppato, certamente non
da solo, il 10 giugno scorso ed ha completamente
distrutto la sede della Associazione Salviamo il Parco della Madonnetta, il presidio di intrepidi ma disarmati custodi di quel bene che giustamente considerano bene pubblico.
Pochi giorni prima c’era stato un servizio de Le Iene
a raccontare la triste vicenda del Parco. Sarà stato un
caso ma un incendio qualche giorno dopo fa pensare.
Stupisce che chi si arroga i titoli di difensore dell’ambiente e di tutto ciò che è pubblico non abbia
mosso, fin qui, un dito per riportare in vita il Parco
della Madonnetta.

HELIOS
AUTO
OSTIA ANTICA - ROMA

MINI COOPER

FORD TRANSIT

via Ostiense, 2213
AUTO CERTIFICATE E GARANZIA LEGALE 12 MESI
PERMUTE E ALTRE OFFERTE IN SEDE
EVENTUALE FINANZIAMENTO AGEVOLATO DA € 99/MESE

Tel: 06.5657172
Cell: 347.8990799
E-mail: heliosauto@live.it

LE NOSTRE AUTO SONO UNICO PROPIETARIO E TAGLIANDATE
SERVIZIO GRATUITO DI NAVETTA SE SIETE NELLE ZONE LIMITROFI L'AUTOSALONE

SD 2.0
06/2015
49.000 KM
UNIPRO

€ 15.900
FIAT PANDA
1.2 POP
01/2015
44.000 KM
UNIPRO

€ 6.800

TOYOTA YARIS
1.5 HYBRID
5 PORTE
BUSINESS
10/2015
58.000 KM
UNIPRO

€ 8.600

FIAT 500
1.2 LOUNGE
01/2017
35.000 KM
UNIPRO

€ 14.900

TOYOTA YARIS
1.5 HYBRID
5 PORTE
BUSINESS
12/2016
46.000 KM
UNIPRO

€ 9.900

FIAT PANDA
1.2
07/2006
104.000 KM
UNIPRO

€ 8.400

ALFA ROMEO SPIDER
2.0
125 KW
04/2011
103.000 KM

FIAT TALENTO

1.6 MJT
120CV
FURGONE 12Q
11/2017
42.000 KM
UNIPRO

€ 10.600+IVA
TOYOTA YARIS
1.5 HYBRID
5 PORTE
BUSINESS
02/2018
49.000 KM
UNIPRO

€ 12.400

€ 2.700

CUSTOM 310
2.0 TDCI
130 COMBI
9 POSTI
11/2016
89.000 KM
UNIPRO

€ 13.200+IVA

VOLKSWAGEN T6 RENAULT ZOE ZEN
TRANSPORTER
2.0 TDI
102CV
PC FURGONE
11/2017
50.000 KM € 11.200+IVA
UNIPRO

TOYOTA YARIS
1.5 HYBRID
5 PORTE
BUSINESS
02/2017
34.000 KM
UNIPRO

€ 11.300

ELETTRICA
09/2013
20.000 KM
UNIPRO

€ 7.900

VW PASSAT
2.0
110 KW
01/2015
159.000 KM

€ 10.600

G
G

€ 720.000
Casal Palocco
Villa trifamiliare a stella. Ampio giardino, patio.

G

G

€ 659.000
Casal Palocco
Villa quadrifamiliare RISTRUTTURATA.
Giardino 400mq.

G

F

€ 449.000
Casal Palocco
Appartamento 150 mq. Posto auto doppio.

€ 376.000
Casal Palocco
Caposchiera 180mq.Giardino e parco condominiale.

F

Casal Palocco
€ 318.000
Appartamento 100 mq RISTRUTTURATO. Cantina.

G

Infernetto
€ 449.000
Villa unifamiliare FUORI TERRA. Giardino 700 mq.

Infernetto
€ 305.000
Villino a schiera 180 mq. Giardino e posto auto.

G

G

G

Axa
€ 329.000
Porzione di villa 120 mq FUORI TERRA. Giardino.

Axa
€ 359.000
Appartamento 140 mq. Posto auto coperto.

G

G

€ 249.000
Le Terrazze - piano 1°
Locale commerciale ristrutturato. Doppio accesso.

Casal Palocco
€ 629.000
Villa DIVISIBILE 320 mq con parco privato di 1300 mq. Ottima esposizione. Patio e box auto.

G

Infernetto Riserva Verde
€ 299.000
Villa 120 mq con affaccio su piscina condominiale .

B

EUR - via Amsterdam
€ 675.000
Attico e superattico recente costruzione. Box auto.
Anche in LOCAZIONE ad €2000,00

€ 85.000
Ostia
Negozio angolare con canna fumaria.
Doppio accesso.

G

G

Ostia Levante
€289.000
Appartamento 130 mq piano 3°. Terrazzo.

G

Roma centro - via Calabria
€ 820.000
Attico 180 mq DIVISIBILE. Stabile con ascensore.

Ostia
Trilocale con terrazzo vista mare.

€ 180.000

G

San Nicola Arcella - Dino
€ 57.000
Appartamento ristrutturato con vista panoramica.

Terrazze del Presidente
Box auto con bascula elettrica.

€ 24.000

frimmpadma

P.le Filippo il Macedone, 42 • 00124 Casalpalocco Roma • frimmpadma@frimm.com • www.padmarealestateservices.it
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Ritiro degli sfalci
Nuova comunicazione con richiesta - agli inadempienti - del rispetto
della procedura per il ritiro degli sfalci dei prati, ramaglie e potature.

A

cinque anni dall’introduzione della nuova procedura per il ritiro del
verde di risulta della manutenzione dei nostri giardini - che
ha migliorato l’estetica del nostro comprensorio eliminando i cumuli di scarti
vegetali presenti su tutte le aiuole spartitraffico e sulle altre aree a verde consortili - la quasi totalità dei Consorziati
ha aderito alla stessa accettando il piccolo impegno richiesto per il suo rispetto.
Non è ancora così, purtroppo, per alcuni Consorziati, che - probabilmente per
pigrizia - ancora non rispettano le poche e semplici regole per il conferimento
del loro verde e abbandonano invece questi rifiuti (cosa non legale) nelle aree
comuni. Abbiamo più volte fatto depositare nelle buche delle lettere di queste
abitazioni la richiesta di e che prevede, per la prima volta, per gli inadempienti
il ri-addebito del costo del prelevamento fuori norma del loro verde di risulta.
Questi Consorziati verranno identificati dagli addetti al ritiro tramite il confronto degli scarti del verde abbandonato con le essenze presenti nei giardini
limitrofi. Per comodità pubblichiamo nuovamente il calendario settimanale
della raccolta degli sfalci e ramaglie dei propri giardini, invitando tutti i Consorziati a rispettare tassativamente questo calendario per la raccolta settimanale, per garantire il decoro e la pulizia delle strade del ns Comprensorio.

Calendario settimanale – Servizio raccolta sfalci e ramaglie
(Con Elenco Strade aggiornato)
Lunedì
Viale Alessandro Magno (lato Isole 25 -20 -19 -18 -17 -21 con vie e piazzette
interne) – Via Nicanore d’Alessandria – Niceneto (fino a canale della lingua) –
Semonide di Amorgo -Teosebio – Pitide - Pirrone – Aristippo – Antistene – Parmenisco - Casalpalocco (fino a viale Gorgia di Leontini) – Prassilla (da Via Casalpalocco a via Chilone) – Chilone – Pericle – Democrito – Stasino - Gorgia
di Leontini (da via Chilone/Pericle a Via Casalpalocco) -Talete – Tucidite.
Martedì
Viale A. Magno ( lato isole 24- 23- 22 -2/est- 2/ovest con piazzette interne e da
via Clitarco a via Senofonte) – Viale Timocle – Largo Esopo – Vie Agatarco –
Prassagora - Cratete di Mallo – Aristobulo – Acusilao - Zenodoto di Efeso –
Callistene di Olinto – Paniasside – Timante – Atenione - Largo Biante – Diadochi – (Cleante e Callifonte ) – Teodoto – Pitocrito – - Prassilla (da via Chilone a Callino) – Viale G. di Leontini (da via Pericle a via Demostene) - Via
Demostene – Tirteo – Amipsia.
Mercoledì
Via C. Colombo (da Via Tirteo a Canale della Lingua), Via Diade - Dinostrato
Vie: Partenio di Nicea e vie interne isola 25 – Casalpalocco (da Viale G.Leontini a Via dei Pescatori) – Macchia Saponara (lato isole 35 e 37) - Pindaro – Tirteo - Senofane – Aristonida – Aristonico di Alessandria – Archelao di Mileto –
Menippo – Difilo – Aristo di Ascalona – A.Etolo – G. di Leontini (da via Senofane a Via di Casalpalocco) – Vie interne condomini Isola 35 e 37 Giovedì
Vie: Apelle (lato Isola 30) – Antimaco - lpponatte – Euticrate – Isocrate – Zeusi
– Eupoli – Frinico. Vie interne Isole 28/sud – Evemero - Erodoto –Pittaco – Eutidemo di Chio – (da Pittaco ad Erodoto) - A. Magno (da Via Senofonte a Via
di Casalpalocco) – Via di Casalpalocco (laterale Centro Vecchio).
Venerdì
Via Asclepiade – Via Apelle (lato Isola 29) - Vie interne Isole 26/Sud e 29 - A.
Magno (da via Solone a Via Senofonte) – Senofonte - Protagora – Solone – Eutidemo di Chio (da Via Solone a Via Pittaco).

Principali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
eseguiti a Maggio 2020
Le attività principali svolte dai nostri operai nel mese di Maggio, compatibili
con le disposizioni emanate, sono state:
l Terminata la manutenzione di tutte le strutture in ferro e sulle tubature dell’impianto istallato nei locali delle Pompe di rilancio per l’irrigazione.
l Pulizia di una vasca di essicazione per filtrare le schiume grasse prodotte
dalla depurazione delle acque reflue c/o l’impianto di depurazione.
l Ripristinato un tratto della tubatura del digestore, per il trasferimento dei
fanghi da trattare con nastro pressa, c/o l’impianto di depurazione.
l Ripristinato un pozzetto completo con il rispettivo chiusino in ghisa sulla
condotta principale di Via Alessandro Magno, di fronte a Via Zenodoto di Efeso.
l Nuovo allaccio sulla tubatura dell’acqua irrigua, per fornire acqua per l’area
cani, vicino all’ isola ecologica del Consorzio
l Iniziato il ripristino di tutto il marciapiede di Via Solone, con la sistemazione
di alcuni tratti di cigliatura.
l Asfaltati alcuni tratti di strada con asfalto a caldo in Via Talete
l Sostituita una saracinesca da 2” in ottone dell’impianto semiautomatico d’irrigazione in Viale Gorgia di Leontini.
l Riparata la perdita di un allaccio su un contatore dell’impianto irriguo di Via
Alessandro Magno 37.
l Riparata una perdita su una tubatura in polietilene da 2” dell’impianto di irrigazione c/o Viale Gorgia di Leontini, di fronte alla scuola Montessori.
l Sistemazione con asfalto a freddo delle buche su tutte le strade del comprensorio di Casalpalocco.
Nel periodo di citato, oltre ad eseguire i lavori sopra indicati, sono stati mantenuti alcuni interventi giornalieri come la pulizia dei cestini e cartacce, la pulizia dei cestini AMA e delle aree attorno alle campane per il vetro.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo

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

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Via Teocrito 15

ORDINA LA TUA SPESA ONLINE!
TE LA PORTIAMO A CASA NOI
o puoi ritirarla al punto vendita

Come fare?

www.altuoservizio.conad.it

Seleziona il punto vendita sul sito
e visualizza le offerte disponibili
Scegli i prodotti che desideri

Paga e attendi comodamente
la consegna a casa tua
oppure ritira la spesa al punto vendita
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Aggiornamento sulla convocazione dell’Assemblea Consortile annuale 2020

A

l momento in cui scriviamo, nonostante il Governo, con l'ultimo
DPCM, abbia consentito le riunioni e prodotto il protocollo prescrittivo delle azioni e delle condizioni di sicurezza da porre in essere, non
siamo ancora in grado di annunciare la data in cui terremo l'Assemblea annuale dei Consorziati, non avendo ancora trovato un locale/area pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
Stiamo valutando varie alternative, anche queste però di non semplice attuazione. Contiamo di fornirvi un ulteriore aggiornamento sul prossimo numero
della Gazzetta.

Rispetto della quiete durante i lavori di
manutenzione del verde

D

i seguito uno stralcio del nuovo regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno
2019.
Si invitano tutti i consorziati, nel rispetto per il prossimo e del proprio vicinato, di attenersi alle regole impartite dal nuovo regolamento. Come consorzio
abbiamo dato disposizione, alle ditte appaltatrice del verde, di fare altrettanto.
Articolo 11 - Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati
5. L’impiego di impianti, macchine e attrezzature per l’esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore
20.00, con interruzione tra le ore 14.00 e le ore 16.00. Nei giorni festivi ed il sabato è consentito dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 13.00
alle ore 16.00; l’impiego di impianti, macchine e attrezzature per l’esecuzione di
lavori di manutenzione del verde privato deve essere effettuato, in ogni caso, in
modo tale da limitare il disturbo.
6. I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli
accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro
utilizzo e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche,
alla vigente legislazione in materia.
Il Consiglio di Amministrazione Consorzio di Casalpalocco

Ordinanza della Sindaca per la lotta
alla zanzara per il 2020

I

l 22 Maggio 2020 è stata emanata l’Ordinanza annuale del Sindaco di Roma relativa alle attività di prevenzione alla diffusione delle zanzare. L’Ordinanza contiene un lungo e dettagliato elenco di provvedimenti che gli
Amministratori dei Condomini, i Consorzi, e le ditte operatrici del settore devono porre in essere per il rispetto dell’Ordinanza per una efficace azione di
prevenzione.
In breve, le linee guida fornite continuano a dare grande enfasi alle attività che
evitano di creare le condizioni favorevoli alla nascita delle zanzare. Attività di
cui vi diamo una sintesi:
Eliminare la presenza di acqua stagnante (sottovasi, barattoli, innaffiatoi,
grondaie ostruite, griglie raccolta acque, ecc.)
Mantenere l’erba dei prati bassa poiché il formarsi di erba alta costituisce un
habitat favorevole per l’annidamento delle zanzare adulte.
Nel caso non sia possibile evitare la presenza di acqua come nei sifoni delle
caditoie per l’acqua piovana o nei sifoni di docce all’aperto o di altro tipo, posizionare periodicamente al loro interno prodotti anti larvare che impediscono
la nascita delle zanzare privilegiando i prodotti di origini naturali (Bacillus
Thuringiensis var.israelensis, Bacillus Sphaericus);
Divieto di utilizzo di prodotti che in etichetta indicano la capacità di provocare
lesioni alla pelle, agli occhi e/o alle vie respiratorie;
Divieto di impiegare prodotti sulla cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o “frasi H” (H311, H312 ecc……)
L’Ordinanza ricorda poi che l’obbligo di adottare i provvedimenti di prevenzione indicati riguardano non solo i Condomini ma anche i privati che li devono
applicare ai propri giardini.
Per quanto riguarda il Consorzio, il mese scorso abbiamo pubblicato sulla
Gazzetta e sul sito consortile il calendario degli interventi programmati per
l’intera stagione estiva 2020 sugli spazi di competenza consortile.
Per ottenere risultati efficaci raccomandiamo ad ogni Consorziato di rispettare
le raccomandazioni sopraesposte e di far trattare se necessario anche i propri
spazi verdi.
Sul sito consortile potrete consultare il testo integrale dell’Ordinanza del
2020.

ORARIO EROGAZIONE ACQUA IRRIGUA 2020
1
LUGLIO
B
AGOSTO A
SETTEMBRE B

2
A
B
A

3
B
A
B

4
A
B
A

5
B
A
B

6
A
B
A

7
B
A
B

8
A
B
A

9
B
A
B

10
A
B
A

11
B
A
B

12
A
B
A

13
B
A
B

14
A
B
A

15
B
A
B

16
A
B
A

17
B
A
B

18
A
B
A

TURNO A

19
B
A
B

20
A
B
A

21
B
A
B

22
A
B
A

23
B
A
B

24
A
B
A

25
B
A
B

26
A
B
A

27
B
A
B

28
A
B
A

29
B
A
B

30 31
A B
B A
A

TURNO B

A giorni alterni a parƟre dal 1° maggio A giorni alterni a parƟre dal 2 maggio (da via
(da via di Casalpalocco all'AXA) Isole: 12 - di Casalpalocco al canale della Lingua) Isole:
1 - 2Est e Ovest - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 13 - 14 - 15 - 16 - 25 - 26Nord e Sud 27/28Nord - 28 Sud - 29 - 30 - 31 - 33 - 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 43 ii 46
35 - 37 - 42 - 44 - 45 - 51 - 52 – 53
L'orario di erogazione per entrambi i turni dal lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00
alle 19,00 domenica e fesƟvi dalle ore 8,00 alle 12,45 Con probabile interruzione del servizio di circa
L
un'ora per reintegrare la scorta nel vascone.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Gruppo Studio Ronconi

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

Casalpalocco (P.zza F. il Macedone, 54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura, 44)

IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - CONVENZIONI DIRETTE CON: AON, ASSIRETE,
BLUE ASSISTANCE, CASAGIT, CASPIE, EASY WELFARE, FASCHIM, FASI, FASI OPEN, FASDAC, GENERALI, MEDIC 4 ALL,
MBA & WINSALUTE, ONE CARE, P4 ALL, PREVIMEDICAL, SASN, UNISALUTE

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

RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE
Per prenotare l'esame:

06.5250612

SEDE DI ACILIA

Via Francesco Saverio Altamura, 44

LA NUOVA STRUTTURA È DOTATA ANCHE DI
UN REPARTO DI IDROKINESITERAPIA
CON VASCA RIABILITATIVA DI 30 MQ
E PERSONALE LAUREATO E SPECIALIZZATO CHE
ASSISTERÀ IL PAZIENTE IN ACQUA
È importante non confondere il tra amento
riabilita vo con l’acquagym, a vità spor va e non
riabilita va, eﬀe uata in acqua e non a
temperatura controllata.
La temperatura della nostra piscina riabilita va, diﬀerentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e
i 34° gradi, fa ore che inﬂuisce posi vamente sugli esercizi e sulla corre ezza del tra amento. Il rapporto
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli dell’acqua richies per le piscine
riabilita ve con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al ﬁne di evitare
complicanze in par colare nella delicata fase post-chirurgica.

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI

GRUPPO STUDIO RONCONI
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ATTUALITA’
L’esercito contro il Covid-19

F

acciamo un po’ d’ordine. Palazzo Chigi ha
2091 dipendenti di cui 269 dirigenti. Si avvale di 21 ministri e 42 sottosegretari con un
numero non quantificabile di personale esperto nei
vari ministeri. Per la conoscenza di tutto lo scibile
umano in termini di salute pubblica si avvale di
trenta medici che costituiscono il Consiglio Superiore di Sanità i quali, a loro volta, si avvalgono delle competenze di migliaia di scienziati e ricercatori.
Per affrontare la crisi pandemica ci si è affidati alla
Protezione Civile che, non soddisfatta dell’ISS, Istituto Superiore di Sanità, ha ritenuto opportuno
istituire un suo Comitato tecnico scientifico formato da una decina di altri super esperti.
Naturalmente “per l’attuazione e il coordinamento
dell’opera di contrasto all’emergenza Coronavirus” si è
ritenuto anche necessario (ma non sufficiente) nominare un ennesimo commissario straordinario (oggi ce
ne sono 35 in circolazione) dotato di 39 esperti consulenti del cui lavoro lo stesso commissario, il 4 giugno scorso, ha potuto dire “Siamo stati straordinari”.
Ma qualcosa mancava. Ed ecco la task force di altri 17
super esperti guidata da un super eroe che l’ha guidata in smart working, risiedendo a Londra, e i cui risultati sono forse nascosti nelle 469 pagine del Decreto
Rilancio. Se aggiungiamo la commissione supertecnologica insediata dalla ministra dell’Innovazione è
stato calcolato il numero di circa 300 cervelli collegati a dieci diversi riferimenti che dovrebbero coordinarsi con i venti governatori regionali, ciascuno for-

nito di assessore alla Sanità completo di staff.
E in questa foresta vergine di cervelloni pretendete
che possa filare tutto liscio, per esempio risolvere
a morte di subito i problemi di mascherine e guanti
di lattice?
In compenso sono stati prodotti, fino a metà maggio, poi ho perso il conto, 13 decreti legge, 9
DPCM, 4 delibere del Consiglio dei Ministri, 22 ordinanze della Protezione Civile, 104 del Ministero
della Salute che hanno generato 234 provvedimenti
normativi. I 13 decreti legge necessitano di 165 decreti attuativi con 17 Ministeri diversi chiamati a
emanarli. Finora ne sono stati adottati 31.
Ecco perché, per chiarirsi le idee, sono stati convocati gli “Stati generali”. Sono generali, non decidono nulla, quindi… tutti rimandati a settembre.

Green economy

G

rande festa, a inizio giugno, per la riapertura
del Colosseo al pubblico. Grande festa per il
messaggio di turismo sostenibile annunciato
in pompa magna da un responsabile del sito che avvertiva come 1.500 turisti al giorno sarebbero stati
ammessi a visitare il bimillenario Anfiteatro Flavio
inaugurato dall’imperatore Tito nell’anno 80.
Facciamo due conti, visto che stiamo parlando di economia. 1.500 moltiplicato 365 fa 547.500 visitatori
in un anno. Nel 2019 i visitatori furono sette milioni.
La green economy sarà green ma l’economy è in red.

Palocco Immobiliare srl

Task force Colao

A

l termine di otto settimane di lavoro il Comitato di esperti guidato da Vittorio Colao,
meglio conosciuta come “Task force Colao”,
ha consegnato l’8 giugno scorso il suo rapporto finale che è stato illustrato agli “Stati Generali”.
Il piano propone una serie di obiettivi generali e sei
ambiti fondamentali per il rilancio (Imprese e Lavoro; Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e
Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione, Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie).
Nella nota che ha accompagnato il piano si legge: "Il
Comitato, che ha operato su base volontaria e senza
costo alcuno per la collettività, ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l'opportunità offerta di mettere a disposizione delle istituzioni della Repubblica le
proprie competenze. Un particolare ringraziamento
va ai funzionari delle Istituzioni che nelle otto settimane di lavoro hanno contribuito, agevolato e supportato sul piano tecnico le attività del Comitato".

Risarcimenti

E

’ nota la vicenda di Bruno Contrada e del calvario giudiziario, e non solo, che ha subito
negli anni. Di recente la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha stabilito, nei suoi confronti, un
indennizzo di 600 mila euro per illegittimo trattamento giudiziario. Pensate che saranno i responsabili dell’illegittimo trattamento a pagare l’indennizzo? No, lo pagheremo tutti noi

Via Eschilo 182 C/184

Tel. 06 86761220
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Il gigante imbrattato

A

dimostrazione della malafede di chi ha studiato la storia e dell’ignoranza di chi non l’ha studiata, sulla statua di Winston Churchill, eretta a Londra di fronte al Parlamento, alcuni dei manifestanti del Black Live Matter hanno
scritto "era un razzista". Uno sfregio alla memoria
di chi, settantacinque anni fa, contribuì in maniera
determinante alla sconfitta di Adolf Hitler liberando l’Europa da un feroce totalitarismo pari soltanto
all'ignoranza, vera o presunta, di chi ha vergato
quelle parole.
Il 13 maggio di ottanta anni fa disse “Non ho nulla
da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore”. E
con quel sangue, quella fatica, quelle lacrime, quel
sudore che chiese e che gli fu dato sconfisse il demonio. Un gigante di uomo imbrattato da un pugno
di spregevoli nani che “non sanno quello che fanno”.
Nani simili ai nani ignoranti che hanno decapitato
ed affondato la statua di Cristoforo Colombo o co-

me quelli, clandestini, che hanno imbrattato di vernice scarlatta la statua di Indro Montanelli scrivendo “razzista e stupratore”. Nani simili all’asino che
dà un calcio al leone morente della favola di Fedro,
ignoranti perchè ignorano che non si può giudicare
la storia col metro del presente senza scadere nell’idiozia. Vogliamo davvero abbattere il Colosseo
dove gli schiavi venivano scannati dai leoni per la
goduria di un popolo notoriamente immorale e depravato?

Conta la vita

E

’ facile, per un personaggio importante come
il fondatore di Facebook, sostenere "Ai membri della nostra comunità nera: sono con voi.
Le vostre vite contano. Le vite nere contano".
Dalla sua posizione privilegiata farsi paladino di una
causa, pur giusta, equivale ad un certo tipo di paternalismo che ci fa belli agli occhi del mondo, specie
se sul piatto si mettono, come ha generosamente fatto Zuckenberg, un bel po’ di milioni di euro.
C’è però un piccolo dettaglio, nella frase dianzi citata, che vale la pena di meditare e che fa la differenza tra un’ideologia e una verità. Il dettaglio è
aver detto “le vite nere contano”. Affermarlo equivale a far diventare l’antirazzismo una forma di ideologia. La verità è che conta ogni singola vita, nera,
bianca o gialla che sia. Contano le singole vite non
perchè sono nere, o ebree, o uiguri, i musulmani
dello Xinjiang, o cristiani. Non conta il colore, l’altezza, la forma degli occhi o quello in cui crediamo.
Conta la vita, la vita di ogni essere umano. Il poliziotto che, per troppa violenza, uccide inutilmente
chi sta arrestando va sbattuto in carcere non perché

Studio di Progettazione
Impresa Edile

DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE

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

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

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

>> Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni al 50% <<
>> Studio di fattibilità ECOBONUS (D.L. 34/20) al 110% <<

chi ha ucciso è nero ma perché ha ucciso una vita
umana scatenando una incontrollabile reazione
violenta nei saccheggi e stupida nelle statue abbattute o imbrattate.

Libertà va cercando…

C

i sono maschere e mascherine. Non parliamo qui di quelle per troppo tempo introvabili da 50 centesimi che dobbiamo indossare
per non essere multati quanto siamo in tanti e troppo vicini. No qui parliamo delle maschere indossate
da chi pretende di imporci, con la forza, la
sua volontà. Oggi per
soffocare lo spirito di
conservazione delle libertà, a lungo godute,
che anima gli abitanti di Hong Kong. Un domani,
chissà…
Ma una domanda, tuttavia, dobbiamo porcela. Cosa
diremo se quelle mascherine, con annessi e connessi, venissero usate per riappropriarsi dell’isola di
Taiwan? Ci dicono che sono “affari interni” e ci avvertono: “"Non mettere alla prova la Cina sulla questione della riunificazione nazionale, la riunificazione
di Taiwan è un trend della storia". Segue la minaccia:
"L'interazione tra Cina ed Unione europea dovrebbe
essere un ciclo positivo capace di dare il via al loro
successo reciproco, non a uno scontro che finisca con
un solo vincitore". Abbiamo il coraggio di dire, oggi,
non domani, da che parte stiamo? Domani, lo sappiamo bene dalla storia, antica e recente, saremo
tutti dalla parte del vincitore. Ci mancherebbe.
s.i.

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

Ing. Walter Ciafrei
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Coronavirus: in Cina già da ottobre?

U

n recente studio condotto congiuntamente
dalla Harvard Medical School, Boston University of Publich Health e Boston Children’s Hospital sostiene che l’ormai famigerato coronavirus circolasse nella città di Wuhan già ad ottobre del 2019, ben prima che le autorità cinesi diffondessero l’allarme.
La tesi proposta dagli scienziati che hanno condotto la ricerca, poggia su gli esiti di due differenti verifiche.
In primo luogo, essi hanno riscontrato un esponenziale aumento dei veicoli parcheggiati nei pressi
dei maggiori ospedali della città in periodo poco
precedente a quello in cui è stata lanciata l’emergenza afferente alla diffusione del virus. Questa verifica è stata effettuata grazie all’ausilio di satelliti
che, è ormai accertato, hanno scattato numerose foto in quel lasso temporale, registrando le soste sopracitate.
Questo dato, così come sopra riportato, genera unicamente un sospetto e non una certezza. Proprio
per questa ragione, gli scienziati si sono adoperati
nel trovare altri indizi che volgessero a favore della
loro argomentazione. Pertanto, conducendo una ulteriore indagine, hanno riscontrato che, su internet, nell’area metropolitana di Wuhan, settimane
prima dell’allarme del coronavirus, vari motori di
ricerca hanno registrato un picco di parole legate
alla influenza e agli effetti da quest’ultima provocati (diarrea, tosse, febbre, etc.).
La correlazione delle due indagini, non fa che
confermare la teoria condotta dagli universitari
che, tuttavia, viene smentita dal Ministro degli
Esteri della Cina, Hua Chunying, il quale, interpellato sulla vicenda ha commentato in maniera

stizzita che “È ridicolo, incredibilmente ridicolo
arrivare ad una conclusione del genere basandosi
su osservazioni così superficiali come l’aumento del
traffico”.
Pur comprendendo l’imbarazzo del politico nell’affrontare la vicenda, non si può fare a meno di
notare che le analisi svolte dagli statunitensi siano estremamente precise e dettagliate. Queste ultime pur non confermando la certezza che il coronavirus sia stato diffuso prima della comunicazione ufficiale, comunque fornisce elementi in
grado di maturare qualcosa in più che un semplice sospetto.
Alessio Livi

Riprese impossibili

C

i sono almeno tre motivi per essere certi
della rapida ripresa dell’economia americana. Il basso livello di tassazione, la semplicità delle procedure per intraprendere una qualsiasi attività, dal metter su un’azienda, a rivendere
un’auto usata, e la forma federale degli Stati Uniti
che differenziando fisco e procedure stimolano la
concorrenza nell’attrarre le aziende che si spostano se trovano da un’altra parte degli States condizioni migliori.
A questi tre pilastri si aggiunge la flessibilità del
mondo del lavoro, dove alla facilità di licenziare
quando necessario per sostenere un’azienda si associa la facilità di assumere tanto che in poche settimane dal livello monstre del 20% di disoccupazione da coronavirus, garantiti comunque da 800 dollari a settimana per chi resta a casa, al 13% dei primi di giugno forieri di ritornare presto al 4% ante
coronavirus.
Tutto il contrario di ciò che si trova nel nostro Belpaese. Alto livello di tassazione, che incoraggia il
lavoro nero, cervellotiche procedure burocratiche,
che scoraggiano chiunque abbia voglia di intraprendere, difficili e ingessati rapporti tra aziende e
dipendenti, che scoraggia le assunzioni anche
quando ce ne sarebbe bisogno.
Per questo sarà difficile il Rilancio promesso dai
vari Decreti ministeriali, giacché la vita reale è
quella che è e non quella che si immagina che sia
nei salotti buoni dove si finge di non conoscerla.

DOTT. VINCENZO SAVASTANO

Specialista in Otorinolaringoiatria
Responsabile Unità Dipartimentale di ORL Pediatrica
Policlinico Umberto I di Roma
ENDOSCOPIA ORL - ESAME AUDIOMETRCO ED IMPEDENZOMETRICO
SCREENING AUDIOLOGICI INFANTILI
APERTURA POST EMERGENZA COVID
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ POMERIGGIO
LARGO ESOPO 33-00124

PER APPUNTAMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0650916120- 3348441014

Chi di spada ferisce...

S

iamo proprio sicuri che siamo in uno Stato
pienamente democratico? Cerchiamo di essere onesti con noi stessi (con gli altri diciamo quello che ci fa comodo dire, giusto per
salvarci la faccia). Se un bel numero di magistrati, teoricamente super partes, si permette di entrare a gamba tesa in politica affermando, di un
signore che ritiene suo personale nemico, badate
bene, chiunque sia questo signore, che “è innocente ma bisogna attaccarlo”, ci domandiamo dove sia il super partes. Se un altro gruppo di magistrati per vent’anni ha combattuto una personale
guerra contro un altro signore, badate bene,
chiunque esso sia, con il supporto di un presidente della Repubblica e di altri politici avversari, come ha candidamente ammesso, facendo nomi e cognomi, un ex magistrato asserendo, in televisione: “Fin quando indagavo su X mi facevano
l'applauso, come cominciai a indagare su Y e Z mi
dissero: ma che fai, indaghi pure su Y e Z?”, beh un
sospetto abbiamo il diritto di averlo?
Il vaso di Pandora scoperchiato dalle 60 mila pagine di recenti intercettazioni che hanno colpito uno
dei Robespierre che delle intercettazioni è stato un
paladino, dovrebbe convincere chiunque abbia un
minimo di giudizio. L’unico vantaggio è che lo stesso signore ha fatto la fine di Robespierre con i troian nello smartphone che hanno fatto le veci, per
fortuna incruenti, della ghigliottina.

Imbarazzante silenzio

D

ella irrilevanza della Chiesa cattolica al
giorno d’oggi ne fa fede il silenzio della
Chiesa americana nei riguardi di un politico che si accinge a concorrere per la presidenza degli Stati Uniti e che da un lato si dichiara cattolico
dall’altro si dichiara favorevole all’aborto sostenendo che “proteggeremo il diritto costituzionale delle
donne di scegliere, e sono orgoglioso di essere al vostro fianco in questa lotta”. Nessuno discute sul diritto, per un politico, di sostenere qualunque programma in cui si crede e di farsi sostenere dalle associazioni che quelle campagne promuovono (Planned Parenthood), ma sorprende come la Chiesa,
che quelle campagne dovrebbe contrastare, non
prenda posizione, forte e chiara, come fa con quelle
a favore dei migranti o della foresta amazzonica? O
la vita di 14 milioni di bambini che non sono potuti
nascere nei primi quattro mesi di quest’anno (per
l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati
14.184.388) non valgono analogo trattamento?

Puntura di spillo

G

ianrico Carofiglio, magistrato, politico e
scrittore ha sentenziato “Siamo di fronte a
una politica complessivamente squilibrata
e con un'opposizione che mostra la responsabilità
che abbiamo visto qualche giorno fa in piazza con
un manipolo di gente sudata, accalcata, senza mascherine”. Ma perché, altri, quando vanno in piazza, non sudano?
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Domande senza risposta
Due giugno, festa di tutti gli italiani. Perché non ricordare un italiano che nel giugno di 74 anni fa evitò una guerra civile andando in esilio, comportandosi da allora in modo esemplare e al quale, malgrado ciò, fu impedito di venire a morire, nel 1983,
nella sua Patria? Si chiamava Umberto. Umberto II
di Savoia.
Come possiamo credere alla affermazione “Nessun
perderà il lavoro” se non ci viene detto come?
Perché si è consentita la riapertura dei locali della
movida e non delle classi di scuola?
Perchè poco o nullo spazio è stato dato nella stampa alla dichiarazione del procuratore aggiunto di
Bergamo, Maria Cristina Rota, che, a proposito
della mancata chiusura, nei primi giorni di marzo,
dei comuni bergamaschi di Alzano Lombardo e
Nembro, ha dichiarato che l’istituzione di una zona rossa “da quello che ci risulta è una decisione del
governo”?
Come si permette, qualcuno, di contestarla intitolando l’articolo “La pm ha già ‘assolto’ Fontana, ma

la legge smentisce tutti e due”? Come si permette,
questo qualcuno, se lo stesso ministro Boccia il 4
marzo aveva sentenziato che “La nostra Costituzione non prevede una clausola di supremazia e non
sancisce in alcun modo la preminenza dello Stato sulle Regioni, però il complesso delle norme vigenti ci
consente di dire con chiarezza che in caso di emergenza nazionale decide lo Stato, anzi se permettete,
comanda lo Stato”?
Ma cosa dobbiamo pensare quando apprendiamo
che, a fronte della richiesta di una mamma di avere
il bonus bebè per la figlia di quattordici mesi,
l’Inps risponde di far fare domanda alla figlia? Non
sarebbe sacrosanto licenziare il funzionario che ha
dato una risposta del genere?
Ma per davvero dobbiamo considerare antipatriottiche le critiche che si fanno all’attuale governo?
Non sarebbe invece più giusto accusare di cinismo
chi le fa senza proporre concrete soluzioni alternative a quelle governative e, nel contempo, accusare
di totalitarismo il sistematico rifiuto di ogni proposta che viene dall’opposizione?

AGENZIA FUNEBRE

06. 25 94 444
(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24
DA TARIFFE COMUNALI
A SERVIZI DI LUSSO
CON SEDE IN ZONA

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

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT

Che senso ha produrre un Decreto legge di 469 pagine se per renderlo operativo abbisogna di 98 decreti attuativi e quando, per farlo diventare legge,
risulta aggredito da circa 8.000 emendamenti proposti da maggioranza e opposizione?

Ipse dixit
Penso che in futuro non dovremmo mai più stringerci
le mani.
Anthony Fauci (1940), immunologo, capo della
task force contro il coronavirus della Casa Bianca.
Un incontro un po’ anonimo reso più umano da una
cordiale stretta di mano.
Giorgio Gaber (1939-2003), cantautore italiano,
nel testo della canzone “Le mani”.
Nessun paese ha mai migliorato la salute dei propri
cittadini rendendoli più poveri.
Rocco Forte (1944), albergatore inglese di origine
italiana, proprietario della catena di hotel di lusso
Rocco Forte Hotel.
Se non contenuta e invertita, la recessione potrebbe
allargare ulteriormente i divari di benessere economico dopo una lunga espansione che aveva fatto registrare qualche progresso nella loro chiusura.
Jerome H. Powell (1953), governatore della Federal Reserve, nel discorso tenuto il 16 giugno davanti al Senate Banking Committee degli Stati Uniti.
Il miglior sedativo per le smanie rivoluzionarie consiste in una poltrona ministeriale che trasforma un
insorto in un burocrate.
Giovanni Giolitti (1842-1928), politico liberale
italiano, per cinque volte presidente del Consiglio
dei ministri.
Non vincerà da solo un territorio contro un altro, non
prevarrà una istituzione a scapito di un’altra, ma solo
la Repubblica, nella sua unità. Decisiva sarà la capacità di tenere insieme pluralità e vincolo unitari.
Sergio Mattarella (1941), presidente della Repubblica, in occasione del cinquantenario della nascita
delle Regioni.
La libertà nella scuola è indipendente dal controllo
dello Stato.
Antonio Gramsci (1891-1937), politico, filosofo e
giornalista italiano, in un articolo del 1918 sul Grido del Popolo.
Se le cartiere appartengono allo Stato come è possibile la libertà di stampa?
Angelo Panebianco (948), politologo e saggista, citando, sul Corriere della Sera del 20 luglio 2015,
un antico detto liberale.
L’unica religione è la matematica, il resto è superstizione.
Piergiorgio Odifreddi (1950), matematico.
Devo ricordarmi di riconnettermi alla Terra e all’ecosistema.
Fabio Fazio (1964), presentatore TV a Repubblica.

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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TERRITORIO
L’Episcopio di Porto, un borgo vivace di appena 2000 anni

S

ulla sponda destra del canale di Fiumicino,
accanto all’esagono di Traiano, si intravede
un borghetto. Si tratta dell’Episcopio di Porto, residenza secolare di vescovi e nobili romani,
che mantiene ancora vivo il nome della florida città
che lo ospitava: Portus.
Il castello oggi è residenza della Congregazione dei
Figli di Santa Maria Immacolata, una comunità internazionale che accoglie 20 seminaristi e cinque
sacerdoti. Padre Ruben ne è il rettore da circa due
anni; nonostante egli venga da un altro continente
(è un concittadino di papa Francesco), la sua passione per le vicende legate all’Episcopio lo rende
un’ottima guida in grado di raccontare storie e
aneddoti in un simpatico italiano spagnoleggiante.
“Al mio Paese, quando qualcuno viene in visita, lo
porto a vedere una cosa che ha 150 anni, qui arriviamo addirittura a 2000!”.

dell’orologio da cui si gode di un panorama straordinario, si passa per quella che era la cappella privata del vescovo. Il soffitto originale riporta lo
stemma della famiglia Chigi e maioliche con paesaggi non bene identificati, ornano l’ingresso: “Alcune persone vengono esclusivamente per queste
mattonelle in ceramica”. In altre stanze sono ben
conservati, “fotografati e catalogati”, preziosi oggetti liturgici che appartengono alla storia del luogo,
libri antichi come la Somma Theologiae di Tommaso D’Aquino che risale al 1636, un reliquiario del
Valadier con le ossa di sant’Ippolito.
idenza particolare su coloro che hanno fatto interventi al castello e sui sei futuri papi. “Uno di questi
ha una storia terribile – racconta riferendosi a papa
Formoso e al Sinodo del Cadavere dell’897 - lo hanno riesumato, vestito coi paramenti pontifici, giudicato colpevole per questioni politiche, tagliato le dita
con cui benediva e poi buttato nel Tevere!”.
Passeggiando nel borgo, l’evoluzione del complesso
architettonico si può leggere ovunque attraverso
stemmi ed epigrafi apposte dai vescovi che si sono
succeduti. “Sulla Bibbia è scritto: la mano destra non
sappia cosa fa la sinistra, ma qui tutto è firmato dai
committenti” dice ironicamente padre Ruben.

Il sito infatti, risulta presente come Castrum già nei
documenti che risalgono all’epoca dei porti di Claudio e Traiano, ai cui Scavi oggi, si arriva semplicemente attraversando la strada. Secondo alcuni studiosi, il Castello diventò sede della Diocesi di Porto
nell’anno 251. I cristiani venivano ancora perseguitati e la tradizione narra che il primo vescovo fu
proprio un martire, sant’Ippolito, gettato in una cisterna nei pressi dell’Episcopio, al di là del canale.
Padre Ruben ha messo a disposizione una ricerca
su questo santo: “ce ne sono due, uno è il nostro martire, l’altro è teologo e primo antipapa della storia
della Chiesa, anch’egli martirizzato”.
Nel corso dei secoli il luogo ha vissuto momenti di
splendore e di abbandono a causa delle invasioni e
poi della malaria, fino a quando nel 1930 fu acquistato e ristrutturato dalla congregazione, poi sottoposto a un restauro più accurato con i fondi del
Giubileo del 2000.
Grazie alla dedizione del rettore sono disponibili
una selezione di libri e pannelli che raccontano la
storia del castello attraverso i suoi protagonisti,
“l’ho fatto sopratutto per i ragazzi che vivono qui”
dice, ma è un lavoro di sintesi utile a qualsiasi visitatore: un elenco di tutti i vescovi di Porto con ev-

L’ingresso antico

Il nuovo ingresso, col viale e l’imponente arco
sostenuto da colonne provenienti dai vicini Scavi,
fu opera di Federico Lante della Rovere che, nel
1771, ornò con alberi le strade lastricate.
Quando il porto e le case erano nel più totale
squallore e l’altare di Dio esposto a continue distruzioni e a crudeli saccheggi il vescovo Corneus
eresse la cattedrale (l’attuale chiesa di Sant’Ippolito e Lucia) e liberato il litorale dai mostri crudeli.
Era il 1583.
Essa fu poi ampliata nel 1690 da Flavio Chigi (il
cui omonimo vive poco distante, a Castel Fusano,
ed è l’ultimo discendente della nobile famiglia) per
una maggiore comodità dei fedeli. Un’opera originale, non più visibile dal ’52, fu commissionata da
Bartolomeo Pacca che, nel 1822, fece ricercare,
scavare, raccogliere e collocare in questa sede
(ovvero, murare sulle pareti del cortile interno) le
antiche vestigia del Porto di Ostia.
Un’altra targa, ricorda Giovan Battista Grassi senatore del Regno e scienziato insigne per l’opera altamente umanitaria contro la piaga micidiale della
malaria.
Facendo strada in un dedalo di corridoi, Padre
Ruben mostra ambienti attigui che hanno una differenza di quasi 2000 anni di età: dalla biblioteca
di filosofia e teologia per gli studenti del seminario, alla cantina che era uno dei magazzini del vicino porto: “Ha le pareti originali del I secolo! Pare
che fu adibito anche a carcere, alcune cavità sembrano aperture per il passaggio del cibo ai prigionieri”
racconta. Salendo ai piani superiori, fino alla torre

Anche nei giardini del borgo, in pochi metri si percorrono secoli di distanza. La sua funzione difensiva contro i saccheggiatori è indicata dalla presenza
di una cinta muraria merlata che si affaccia sul fiume; su di essa sono ancora visibili le tracce del
camminamento per le sentinelle, una torre di
guardia ingrandita e rimaneggiata per contenere
una cabina elettrica (ora rimossa) e una torre con
la struttura originale; all’interno di essa si notano
resti lignei che potevano appartenere a una scala o
a un ballatoio, mentre sulla parete esterna, è rimasta la base di una meridiana che presumibilmente
indicava l’orario a chi risaliva il fiume. Padre
Ruben racconta anche di un lungo e misterioso corridoio sotterraneo che parte dalla Chiesa e nessuno
sa dove arriva. Per tanti anni i sacerdoti hanno
guidato una scuola per ragazzi all’interno del borgo, ora restano il seminario, una casa per i padri
anziani “a cui fa bene la compagnia dei giovani” e la
parrocchia. “E’ la più piccola della zona, se non di
tutta la Chiesa di Roma, – spiega il sacerdote - abbiamo 21 abitanti: la fossa, il duca e noi” ovvero le
famiglie che vivono lungo il canale e gli Sforza Cesarini, i nobili discendenti dei Torlonia, proprietari
del’oasi con l’esagono. “Questa è la mia popolazione,
però alla gente piace venire qui: celebriamo molti
battesimi e matrimoni e ogni domenica arrivano numerosi fedeli”. A causa della recente pandemia, è
stato allestito il giardino per la celebrazione della
messa; si trova accanto all’orto ed è facile che le
galline dell’allevamento scorrazzino tra i sedili.

Episcopio e Porto di Traiano - Archivio storico - Foto Aldo

Curiosità: l’anno scorso sono state girate nel borgo
alcune scene del film “I due papi”, Bergoglio e
Ratzinger, candidato agli Oscar e visibile su Netflix.
Il borgo è accessibile per la celebrazione liturgica
dal lunedì al giovedì alle 18.00, venerdì alle
12.00 e la domenica alle 10.30. Una volta al
mese, su richiesta, padre Ruben fa da guida a piccoli gruppi. L’Episcopio si trova sulla Portuense
in Via del Casale di Santa Lucia 48, vicino gli
Scavi del Porto di Roma, la riserva naturale Oasi
di Porto e la pista ciclabile che unisce Fiumicino
a Parco Leonardo. Per informazioni chiamare il
numero 0665010792.
Barbara Ranghelli
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TRA NOI

Ai genitori e ai bambini della Sezione “G” della Scuola dell’infanzia di via Agatarco

E già... eccomi qua, è arrivato il momento di salutarci

E

così siamo veramente arrivati alla fine di questo lungo viaggio, un viaggio durato 46 anni, una vita intera trascorsa con voi, con voi bambini.
Se mi volto indietro siete ancora
tutti lì, posso vedervi, quasi afferrarvi per quanto siete vividi dentro
di me. Vedo ogni singolo sorriso,
ogni sguardo che mi ha scaldato il
cuore, da ognuno di voi ho imparato qualcosa, da ognuno di voi ho
colto un colore unico e speciale,
che mi ha permesso di dipingere la
tela dell'insegnamento ogni anno
in modo irripetibile, ed è solo grazie a voi. Le vostre piccole ma grandi menti in fermento mi hanno sempre stimolato a crescere, a costruire, a mettermi in discussione, a migliorarmi
sempre di più per essere lo strumento nelle vostre
mani potendo così intonare la giusta nota che
avrebbe fatto esplodere il vostro talento.
Questo congedo arrivato in modo inaspettato an-

che per me, è stato reso ancora
più complesso e duro da questo
lockdown, mi ha allontanato da voi
genitori e bambini, togliendomi la
possibilità di salutarvi dal vivo, di
abbracciarvi tutti, facendomi capire ancora di più quanto siate stati
importanti per me, e mi sono resa
conto che tutti quegli arcobaleni
che avete disegnato erano già dentro di me, un arcobaleno fatto di
luce, di gioia, di risate, di vocine,
di progetti, di cadute a volte e di
pianti, ma non c'era dolore che un
abbraccio della maestra non potesse consolare.
"MAESTRA!" questa parola mi mancherà moltissimo, ora il mio treno si ferma qui, devo scendere,
ma affido a voi, bravissimi genitori, la prosecuzione dei miei piccoli insegnamenti che spero siano
stati utili. Non so se io sia stata una brava maestra, ma ci ho messo tutto il cuore, la mia coscienza, la mia conoscenza, la mia capacità di compren-

sione ed empatia andando sempre a fondo ad ogni
comportamento e se sono riuscita a lasciare una
traccia positiva nei vostri bimbi allora saprò che il
mio lavoro ha avuto un senso e potrò salutarvi
con un sorriso sapendo che il mio senso siete voi.
Ringrazio tutti voi genitori per esservi fidati di me
nell'affidarmi i vostri bambini, per il vostro supporto, appoggio e condivisione di ogni scelta fatta.
Siamo stati una grande squadra!
Con tutto l'amore che ho, vi stringo tutti in un unico forte abbraccio.
Buon futuro a tutti.
La maestra Manuela Maggiore
Un doveroso ringraziamento all’Istituto Tullia Zevi
per le opportunità che mi sono state concesse in questo lungo percorso. Un grande in bocca al lupo alle
colleghe per il proseguimento del loro lavoro. Una
forte stretta di mano alla Preside, "Dottoressa Rosa
Preziosi" che detiene tutta la mia stima, la quale fin
da subito, con molto impegno e forza ha cercato e sta
cercando di risollevare la scuola, come la Fenice che
risorge dalle sue ceneri, riconferendole il prestigio
che merita, e io sono sicura che ci riuscirà.

Eventi in piscina

S

tiamo preparando un paio di serate in piscina, visto che, rispettando le distanze di sicurezza, da qualche giorno si può fare.
Al momento in cui scriviamo Augusto Benemeglio,
che come sempre è il promotore di queste iniziative, sta ipotizzando per il 18 luglio un Interludio
musicale e culturale che ha definito “allegro e piacevole, ma sempre nei canoni e nei canali di
una buona cultura”.
Il titolo: “Bazar Trilussa” con poesie del
poeta romano inframmezzate da canzoni romanesche.

Per settembre, poi, in occasione della chiusura della piscina, sabato 12 la Band Orsi Grigi intende riproporre, con qualche aggiornamento, una serata
all’insegna di Fabrizio De André.
Non appena avremo certezza degli eventi lo annunceremo con le consuete locandine e sul sito della
Polisportiva.
Nella foto qui a destra l’esibizione degli “Orsi grigi” dedicata a Fabrizio De Andrè effettuata nel giugno 2017 sempre nella piscina
della Polispotiva.

€UROIMPIANTI snc

• Sostituzione rubinetteria e termosifoni
• Sostituzione e manutenzione caldaie e climatizzatori

Il bar-ristorante della Poli

C

on la riapertura della Polisportiva a metà maggio anche il bar-ristorante ha potuto riprendere la
sua attività. Dapprima solo la sera con il
ristorante, da inizio giugno riaprendo anche il bar e per l’intera giornata. Piano
piano i clienti sono ritornati e, grazie anche alla apertura della piscina estiva, il
movimento sta ritornando ai livelli passati. Auguri Dapié e buon lavoro.

• Gas, irrigazione, elettropompe, Valvole antiriflusso
• Ristrutturazioni bagni e cucine
• Pavimenti, Rivestimenti e pittura
• Ponteggi per manutenzioni esterne
• Controllo caldaia e rilascio bollino blu - € 40 + IVA
• FORNITURA E MONTAGGIO CALDAIA A PARTIRE
DA € 900 + IVA
• Fornitura e montaggio standard Condizionatore
9000 BTU Inverter con pompa di calore - € 700 + IVA
Infernetto: Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

Nel nostro ricordo
Circondata dall'amore di figli, nipoti e pronipoti, si è
serenamente spenta il 29/2/2020, all'età di 104 anni,
Francesca Longhi. Palocchina di vecchia data e grande
tifosa romanista.
Ringraziamo tutti gli amici che ci sono stati vicino.
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Ripartono alcune attività del CSP da domenica 7 giugno

S

i informano i Signori Soci che il Consiglio Direttivo del CSP, alla luce del decreto della Presidenza del Consiglio del 18 Maggio 2020, teso a contrastare e contenere la diffusione del virus
Covid 19 e facendo seguito alla riunione del Consiglio Direttivo del 27 Maggio u.s. ha deliberato di:
- Riaprire la Biblioteca da domenica 7 Giugno, con
opportune modalità e precauzioni.
- Riavviare dal giorno 8 giugno 2020 alcune attività sportive amatoriali da svolgere all’aperto, rispettando le regole previste in uno specifico regolamento.
- Consentire dal 7 giugno ad alcune Realtà (Scacchi, IPDM, Circolo fotografico l’Altro Scatto, AGAPE, Archeonauti) di incontrarsi nuovamente negli
spazi loro assegnati, rispettando le regole previste
in uno specifico regolamento, da sottoscrivere da
parte di ogni Responsabile delle varie realtà.
Prima del giorno 7 Giugno sarà effettuata una nuova sanificazione di tutti i locali del Centro, utilizzando prodotti disinfettanti specifici, approvati dal
Ministero della Sanità.
Abbiamo inoltre previsto di istallare all’ingresso dei
due capannoni un dispenser di gel disinfettante per le
mani e opportuna cartellonistica, che richiama le regole da rispettare per accedere in sicurezza al Centro.
Contando di vedere di nuovo tanti Soci presenti c/o
il ns Centro e sperando in regole meno restrittive
alla ripresa delle ns attività, dal prossimo Settembre, vi ringrazio e saluto cordialmente, augurando
a tutti voi e alle vs famiglie delle serene vacanze.
Paolo Parlagreco
Presidente del Centro Sociale Polivalente
di Casalpalocco

IPDM
La quarantena e i nuovi confini

N

ell'arco di circa due mesi dall'inizio della
quarantena, sono stati registrati cambiamenti che, in condizioni di normalità,
avrebbero richiesto decenni. Questo è avvenuto su
ogni fronte, partendo da quello sociale per continuare con quello lavorativo, scolastico e familiare.
I più giovani si ritrovano a non frequentare più la
scuola, a non interagire con compagni ed insegnanti, sacrificando momenti importanti nella vita di
ogni bambino come quello dell'esplorazione, del
gioco, della scoperta e più semplicemente dell'interazione sociale; e molti, tra i più grandi, sono stati
proiettati in una realtà chiamata SMART WORKING. Ma quanto c'è di smart in tutto questo? E soprattutto, se non esiste salute senza salute psicologica, quali sono gli effetti dell'abbattimento così
violento dei muri di confine tra vita lavorativa e vita privata? Se da un lato è stato registrato da parte
delle Aziende un aumento di produttività, dall'altro
una ricerca di LinkedIn ci illumina sul
fronte opposto fornendoci qualche dato:
Su un campione di 2mila lavoratori il
46% degli intervistati afferma di sentirsi
ansioso e stressato, mentre il 48% sostiene di lavorare più ore di quanto non
farebbe in ufficio.
Le nuove modalità lavorative smart, unitamente allo stress, paura e tensione, legate alla situazione sanitaria, rischiano
di diventare un cocktail poco sano per il

benessere fisico, emotivo e psicologico individuale
e collettivo. La ricerca infatti denota dalle parole
degli intervistati, la comparsa di disturbi come ansia, insonnia e difficoltà di concentrazione.
Di fronte all'incertezza infatti, è assolutamente normale provare timore, ansia e paura.
Ci viene chiesta una flessibilità alla quale non tutti
riescono a rispondere senza sentirsi sotto pressione, o provando difficoltà. Una flessibilità alla quale
non tutti siamo pronti, a volte per mancanza di
condizioni favorevoli ad erigere nuovi confini che
ci permettano di riorganizzare la nostra vita sociale
e privata.
L’IPDM si rivolge ad adolescenti dai 15 anni in su,
a genitori, nonché a singoli adulti con l'obiettivo di
fornire supporto psicologico al fine di dare strumenti utili nella gestione, scoperta ed implementazione delle proprie risorse.
Riferimenti: “La Repubblica”, 14/05/2020

SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O ASPIRI AD ESSERLO ?
CONOSCI I NOSTRI NUOVI PIANI PROVVIGIONALI E I PERCORSI FORMATIVI DELLA BLU ?
La BLU è la STORICA AGENZIA del gruppo Remax attiva a CASALPALOCCO ed AXA da 26 anni. PLURIPREMIATA e più
volte riconosciuta nel tempo come una delle ECCELLENZE tra gli affiliati in EUROPA. In questi anni ha CRESCIUTO e
FORMATO i MIGLIORI AGENTI IMMOBILIARI del nostro territorio. I nostri NUOVI PIANI prevedono la MASSIMA
REMUNERAZIONE del tuo LAVORO e la possibilità di costruire una RENDITA INTEGRATIVA con l’opzione previdential.

Cristiana
SPIRITI

Broker Owner

50% DA ZERO SPESE

85% NO STRESS

100% PIANO AGENCY

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

www.remax.it/21901013-163

www.remax.it/21901137-36

www.remax.it/21901013-165

RE/MAX BLU con oltre 6000 FOLLOWER!

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

BLU

www.remax.it/21901013-164

E SU

G

G

G

E

CASALPALOCCO
Trattativa
riservata
Villa unifamiliare
di circa 300 mq.
distribuiti su un
unico ampio
livello.
Immersa in un
parco di oltre
4.000 mq. con
piscina 14x7.

CASALPALOCCO
€ 780.000,00
Villa bifamiliare
rivestita in cortina
di circa 360 mq
posti su tre livelli.
Molto luminosa e
circondata da un
parco di 700 mq. si
presenta in
perfetto stato di
manutenzione.

CASALPALOCCO
€ 640.000,00
Villa di grande
rappresentanza di
circa 390 mq,
dotata di tutti i
confort richiesti
ad un immobile di
prestigio, con
rifiniture di alto
pregio. Giardino
con 4 posti auto.

AXA
Trattativa
riservata
Villa unifamiliare
di circa 300 mq.
articolati su tre
livelli, impreziosita
da 2 piscine.
Un’ampia area
parcheggio e un
bellissimo patio,
completano
l’immobile.

www.remax.it/21901013-85

www.remax.it/21901121-14

www.remax.it/21901013-125

www.remax.it/21901013-129

A1

G

A1

A

AXA
€ 440,000,00

www.remax.it/21901147-4

G

Villa
plurifamiliare
disposta su 4
livelli di ampia
metratura.
Giardino con
terrazzo, balconi
e doppio box
auto completano
l’immobile.

BLU
BL
BLU

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

CASALPALOCCO
€ 780.000,00
Prestigiosa villa
tipologia «VELA»
di 360 mq
immersa nel
verde di un
giardino di 900
mq, con doppio
box auto e ampia
dependance di 70
mq.

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

AXA
Trattativa
riservata
Splendida villa
unifamiliare su un
lotto di 1.300 mq
con piscina. Si
sviluppa su tre
livelli e
completamente
ristrutturata con
rifiniture Luxury.

www.remax.it/21901121-16

www.remax.it/21901121-6

www.remax.it/21901013-106

G

G

A1

www.remax.it/21901164-1

G

CASALPALOCCO
€ 690.000,00
Porzione di
quadrifamiliare di
270 mq disposta
su tre livelli con
un totale di 6
camere da letto e
3 servizi. A
completare, un
giardino di 500
mq con veranda.
G
AXA
Trattativa
riservata
Villa unifamiliare
di ampia
metratura con
grande giardino
di 2.000 mq.
Tutta la villa si
sviluppa su tre
livelli complessivi
di 400 mq.

AXA
€ 880.000,00
Villa esclusiva di
circa 380 mq
disposta su 4
spaziosi livelli con
ampio e
curatissimo
giardino di 1.000
mq e comoda
area barbecue.

www.remax.it/21901096-69

F

AXA
€ 430.000,00

Villa di circa 260
mq con ampio
giardino e
ingresso
indipendente. La
villa si sviluppa
su 4 livelli
spaziosi, ed è
parzialmente
ristrutturata.

CASALPALOCCO
€ 860.000,00
Villa singola
tipologia «Vela»
con grandissimo
giardino che
circonda
l’immobile su tre
lati, dove troviamo
un’area attrezzata
dedicata alla
cucina .

AXA
€ 429,000,00

www.remax.it/21901025-110

F

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

Ampia villa in
perfetto stato di
manutenzione,
rifinita con
materiali di
pregio.
LIBERO SUBITO
doppio posto
auto interno.

AXA

06/52.36.47.85 (8 linee r.a.)

Via Eschilo 72 – Centro Commerciale - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901124-21
€ 590.000,00

G

www.remax.it/21901137-39
€ 235.000,00

AXA

Appartamento signorile di
ampia metratura, sito
all’ottavo ed ultimo piano
dello stabile. Tre camere
da letto con affaccio libero.

www.remax.it/21901137-20
€ 285.000,00

G

www.remax.it/21901074-94
€ 289.000,00

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

G

www.remax.it/21901108-39
€ 148.000,00

G

D

www.remax.it/21901137-40
€ 229.000,00

G

www.remax.it/21901096-66
€ 265.000,00

F

www.remax.it/21901108-53
€ 320.000,00

G

A1

www.remax.it/21901025-129
€ 399.000,00

INFERNETTO

G

INFERNETTO

Villa angolare disposta
su tre livelli, di recente
costruzione ben rifinita,
con giardino di circa 300
mq

F

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

www.remax.it/21901124-20
€ 229.000,00

G

www.remax.it/21901025-134
€ 349.000,00

Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

G

www.remax.it/21901143-52
€ 450.000,00

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
EUR

Nel prestigioso
complesso di Sky Tower,
appartamento XX piano
210 mq completamente
e finemente
ristrutturato.

Villa unifamiliare di 300
mq su due livelli fuori
terra con un giardino di
2.500 mq. Dependance e
posto auto.

www.remax.it/21901125-3
€ 850.000,00

339 7473179

Villa unifamiliare di ampia
metratura, disposta su
due livelli più mansardato.
Ottima esposizione,
giardino e posti auto.

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio
PIETROBONO

INFERNETTO

Villa ampia, già divisa in
due unità abitative molto
luminose. Giardino verde
con area parcheggio,
completano la proprietà.

Villa capo testa di un
complesso privato di altri
8 villini,
realizzata in design
moderno, white style.

A1

Fabrizio BISCARI propone in vendita

INFERNETTO

INFERNETTO

www.remax.it/21901167-8
€ 187.000,00

Prestigiosa villa
bifamiliare di circa 220
mq, sita all'interno di un
comprensorio signorile e
riservato

Alessio PIETROBONO propone vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

INFERNETTO

Vendesi villino su tre
livelli, completamente
ristrutturato di 200 mq.
circa, con giardino, patio
esterno e posto auto
privato.

Villino su tre livelli di
recente costruzione.
Giardino angolare posto
auto e zona barbecue, a
completare.

348 3049461

Alessio PIETROBONO propone vendita

INFERNETTO

INFERNETTO

www.remax.it/21901121-21
€ 425.000,00

Giada
CARTOLANO

Porzione di villa di circa
160 mq disposti su tre
livelli. Uno spazioso
giardino mattonato con
veranda e posto auto
interno, a completare.

Alessio PIETROBONO propone vendita

Alessio PIETROBONO propone vendita

Villa con ampio giardino,
composta da 4 camere da
letto, 2 bagni, cucina
abitabile, salone, sala
hobby e garage di 40 mq.

INFERNETTO

Appartamento di recente
costruzione articolato su 2
livelli, con giardino di circa
200 mq. e 3 posti auto
interni.

Appartamento trilocale su
unico livello posto al
primo piano. Ottima
esposizione con bellissimo
terrazzo di circa 40 mq.

AXA

Alessio PIETROBONO propone in vendita

INFERNETTO

INFERNETTO

Alessio PIETROBONO propone in vendita

All’interno del complesso
residenziale con piscina
Parco del Plinio,
proponiamo la vendita di
un luminoso duplex
inferiore.

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Fabrizio BISCARI propone in vendita

F

INFERNETTO

Bilocale di circa 60 mq sito
al secondo ed ultimo piano
con balconcino vivibile e
posto auto. Salone ampio,
ottima esposizione.

Villa unifamiliare di circa 300
mq dislocata su 4 livelli e
circondata da uno splendido
giardino di circa 350 mq.
Ottima esposizione.

www.remax.it/21901074-87
€ 279.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita

INFERNETTO

AXA

www.remax.it/21901124-15
€ 549.000,00

A

AXA

Bellissimo
appartamento in villa,
completamente
ristrutturato con ampio
giardino e posto auto.

www.remax.it/21901142-7
€ 379.000,00

Appartamento di ampia
metratura sito al 6° piano
di una palazzina di 8.
Ottima esposizione, ampio
terrazzo.

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

www.remax.it/21901143-46
€ 215.000,00

AXA

Luminosa villetta a
schiera composta da
salone, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni
finestrati, giardino, box e
posto auto.

Porzione di quadrifamiliare
a stella di circa 300 mq
posti su tre livelli da
ristrutturare. Completa un
giardino di circa 1.000,
cantina e doppio box auto.

www.remax.it/21901074-93
€ 515.000,00

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

AXA

CASALPALOCCO

F

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riservata

A1

Fabrizio
BISCARI

347 6545688
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PROTAGONISTI
Luis Sepulveda

I

l famigerato scrittore Luis Sepulveda è venuto
a mancare ad Oviedo il 16 aprile 2020 a causa
del coronavirus, ormai ben noto a tutti e al centro dell’attenzione, all’età di 70 anni.
Egli aveva combattuto per circa due mesi prima di
cedere alla malattia perdendo la vita.
I primi sintomi si erano mostrati il 25 febbraio
quando, insieme alla moglie, Carmen Yanez, fu di
ritorno verso casa.
Anche tutti i personaggi illustri della scrittura sono
addolorati da questa perdita.
Le sue frasi alludevano spesso ad esperienze e viaggi straordinarie che lui stesso aveva vissuto in prima persona. Un esempio è la spedizione di 7 mesi

trascorsa nella foresta amazzonica con gli Indios
shuar, citata nel libro “ il vecchio che leggeva romanzi d’amore”. Proprio con questo testo, Sepulveda esordì nel mondo della parola divenendone una
persona illustre di quel campo e facendosi notare
grazie alle sue grandi doti, appassionando i lettori
di tutto il mondo. Vi è tuttavia un altro libro che lo
ha portato all’apice della sua fama: “Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.
Questo infatti lo ha fatto conoscere in tutto il mondo ed è tuttora il suo libro più apprezzato dalla critica letteraria.
Durante il periodo di ricovero, l’artista era stato vittima di fake news, non del tutto infondate, che vertevano tutte sul suo stato di salute. A comunicare la
notizia è stato il quotidiano spagnolo “el paìs”.
La morte del letterato ha così tanto sconvolto la
società odierna a tal punto da organizzare il 4
maggio un omaggio verso lui e la sua famiglia
aprendo tutte le librerie che, unite ricorderanno le
sue memorie.
Il bello della scrittura è che permette di mantenere
vivida la reminiscenza delle persone. In questo caso la traccia che Luis Sepulveda ha lasciato dietro
di se non permetterà al mondo di dimenticarlo e i
suoi appassionanti racconti che tuttora infuocano
l’animo delle perone di tutte l’età, verranno portate
nei propri cuori nella speranza di mantenere questo ardore acceso anche nelle future generazioni.
Alessio Livi

SCUOLA
La scuola innovativa: il Democrito si evolve

U

no dei settori più colpiti dalla corrente situazione emergenziale è stato quello scolastico.
La necessità di ampliare e formare la mente dei giovani è stata messa al primo posto dal governo che,
lungi dal farsi paralizzare dal coronavirus, ha immediatamente ideato una soluzione funzionale ed
efficace per aggirare il problema relativo al contagio della malattia: le videolezioni, (spiegazioni in
formato audio e video, preregistrate o svolte in diretta da un docente).
Il liceo Democrito si è mostrato fin da subito altamente ricettivo, organizzando le videolezioni tramite piattaforme scolastiche, presenti sui vari store
digitali, come “zoom”, “meet” e “TeamLink” che a

loro volta si sono rapidamente evolute per venire
incontro alle esigenze degli insegnanti e degli alunni, adattandosi al nuovo ambiente scolastico.
L’appartenenza degli insegnanti ad una generazione che ha vissuto in prima persona l’avvento del
computer (gli anni ‘80) ha permesso una perfetta
capacita gestionale dello strumento informatico
che invece sarebbe stata impensabile nelle epoche
passate.
Vi sono stati pro e contro dovuti a questo nuovo
metodo di insegnamento.
Lo spostamento della didattica su apparecchi elettronici è l’aspetto più importante del nuovo corso:
ciò ha permesso di allargare i confini dei metodi
tradizionali, permettendo la condivisione di materiali scolastici come PowerPoint o video.
Un’altro vantaggio è
rappresentato
dalla
possibilità di disattivare il microfono in modo
tale che, durante la
spiegazione, parli unicamente la professoressa.
Tuttavia questo nuovo
metodo formativo ha
comportato
anche
svantaggi.
Se da un lato la didattica è risultata pienamen-

Infan Khan

I

nfan Khan, attore indiano di fama internazionale, a soli 53 anni, dopo aver lottato da tempo
contro il tumore, ha ceduto allo scontro facendo sì che alla sconfitta ne consegua la morte.
Il defunto, che aveva comunicato nel 2018 di essere
affetto da un tumore neuroendocrinico, è stato partecipe di film internazionali che hanno corrisposto
una critica assolutamente positiva.
Dopo aver fatto crescere la propria nomea all’interno di Bollywood, era diventato celebre anche all’estero divenendo un attore rinomato e apprezzato
ad Hollywood.
Tra i film più importanti e significativi per la sua
carriera artistica e che hanno ricoperto un ruolo
importante anche nel mondo del cinema vincendo
diversi Oscar, sono sicuramente presenti “the millionaire”, pellicola che racconta di un viaggio che
viene percorso attraverso la memoria il quale volge
lo sguardo alla società più povera dell’India, e “vita
da pi” ,con protagonista un giovane di nome Pi che
si ritrova da solo su una scialuppa in compagnia di
una tigre feroce.
Oltre a questi lungometraggi, ha certamente dato vita a ruoli secondari, ma comunque di rilievo, come
in “Jurassic world”, nel quale veste i panni di Simon
Masrani, “the amazing Spider-Man” e “inferno”.
Khan, poco prima di perdere la vita, sarebbe dovuto comparire in quello che sarebbe stato, inconsapevolmente per tutti, il suo ultimo film “Angrezi
Medium”, nel quale recita la parte di un padre single alle prese con la figlia adolescente, che tuttavia
è stato fermato dalla pandemia globale provocata
dal covid-19.
Inoltre, poco prima della sua morte, è stato colpito
dalla scomparsa della madre, avente 85 anni e, a
causa delle normative per la salute prese precauzionalmente contro il coronavirus, non ha neanche
potuto essere presente in prima persona al funerale di questa.
Purtroppo la morte di un attore del suo calibro, per
colpa della situazione in cui verte la società globale
in questo momento, non fa che passare in secondo
piano ingiustamente.
La speranza è che i suoi film permettano in futuro
di far sì che il sentimento del ricordo possa in qualche modo essere Ricorrente nei cuori dei suoi fan.
Alessio Livi
te conseguita, dall’altro, la distanza non ha favorito
la socializzazione, funzione pienamente svolta con
i metodi di studio classici (lezione collettiva in
classe).
Quindi, in linea di massima, si può dire che, se pur
la scuola a distanza abbia portato vantaggi, è considerabile un arma a doppio taglio. In ogni caso, il futuro imprecisato riguardo al virus ci obbliga a doverci aggiornare in ordine a future metodologie didattiche che noi auspichiamo ritornare a standard
di piena normalità.
Alessio Livi

La nostra ﬁlosoﬁa aziendale è da sempre
quella di puntare sulla qualità e sarà
sempre di più così.
Per questo motivo anche in questo
"particolare momento" stiamo lavorando
per poter continuare a realizzare i vostri
"sogni", l'acquisto o la vendita di un bene
prezioso come la casa.
Per accogliervi meglio ci siamo trasferiti
in una nuova sede all'Infernetto,
più grande e prestigiosa e precisamente
in Via Ermanno Wolf Ferrari n. 239.
Vi aspettiamo .....
La sicurezza di vendere... La tranquillità di acquistare

Futura Case Immobiliare

Via Ermanno Wolf Ferrari, 239 - 00125 - Roma
Telefono 06.5090836 - 331.2961237 - 334.9237355
info@futuracase.it

www.futuracase.it

24

N. 467 Giugno 2020

MUSICA
I 250 anni del poeta del suono

L

a pandemia da coronavirus ha rovinato anche quello che doveva essere l’anno di Beethoven. Il prossimo 16 dicembre ricorre il
250° anniversario della nascita di colui che soleva
chiamarsi “Tondichter”, poeta del suono e che Leonard Bernstein definì “colossale, profondo, rivoluzionario, romantico, visionario… la sua musica ha il
suono di qualcosa di eterno che ancora oggi ci fa sentire i brividi per l’istantanea consapevolezza che una
scintilla divina esiste in ognuno di noi”, ammettendo di non riuscire a capire “perché proprio quest’ometto basso, sciatto, scostante, lunatico, arrogante, avrebbe dovuto essere scelto per scuotere l’universo con la sua musica”.

Un “ometto” che sosteneva come “dove le parole
non arrivano… la musica parla” parlando la lingua dell’inconscio. Lo stiamo ascoltando da oltre
duecento anni perché quello che ci dice la sua
musica nessuna parola riesce ad esprimerla.
Tante le iniziative programmate e regolarmente
rinviate, a cominciare dalla “Festa europea della
musica 2020”, con l’esecuzione in un solo giorno
il 21 giugno, delle sue nove sinfonie, che dovevano essere eseguite da nove grandi orchestre in nove città diverse, da Bonn dove nacque a Vienna
dove morì.
Ma c’è un progetto, bizzarro e presuntuoso allo

AMBIENTE
C’è sempre il nucleare a disposizione

A

dirlo sembra un’eresia, almeno qui in Italia
e ci vuole un bel coraggio a sostenerlo. Un
modo di frenare il riscaldamento globale,
almeno quello provocato dall’uomo, c’è ed è assai
più efficace e produttivo dell’utilizzo di fonti rinnovabili. Si tratta dell’energia nucleare che, a parte il
problema della conservazione delle scorie, è una
fonte di energia pulita che potrebbe drasticamente
ridurre le emissioni di CO2 emesse dall’uomo.
Le centrali nucleari di nuova generazione, la terza,
alimentate da reattori ad acqua pressurizzata, sono
più sicure e meno costose di quelle precedenti.
Qualcuno osa chiamarle cittadelle climatiche (climate citadels)! Questo dovrebbe far diminuire il rigetto che c’è stato dopo i problemi di Fukushima in
Giappone nel 2011. Si trattava di una centrale degli
anni ’70. Va poi tenuto conto che la chiusura di una
centrale nucleare provoca un aumento di anidride
carbonica visto che le energie rinnovabili non sono
in grado di garantire analoga efficienza. Chiudere
invece una centrale a carbone, cosa che si dovrà fare se si vuole rispettare il piano di riduzioni dettato
dagli accordi sul clima, la cosa più conveniente è
sostituirla con una centrale nucleare di ridotte dimensioni, come quelle oggi in costruzione che vanno dai 10 ai 300 megawatt, il cui costo si aggira sul

miliardo rispetto ai cinque necessari per una centrale da 1000 megawatt. E’ l’unico modo per non
creare problemi alla rete elettrica.
Oggi ci sono nel mondo 442 centrali nucleari mentre
sono 65 quelle in costruzione. In Europa e negli Stati
Uniti il 50% della produzione di energia elettrica viene dall’atomo. Percentuale che sale all’80% in Corea
del Sud. La Cina ne sta costruendo sei-otto ogni anno
da aggiungere alla cinquantina oggi in esercizio.
Quanto alle scorie, queste vengono oggi stoccate in
contenitori di acciaio e cemento che per circa cento
anni possono essere conservati in superficie. Dovranno essere sistemati in depositi sotterranei permanenti, come sta facendo la Finlandia, dove a Onkalo (grotta in finlandese) si trova un deposito situato a 500 metri di profondità in una formazione
rocciosa di 1,9 miliardi di anni, seguita dalla Svezia.
Per la fusione nucleare, che ancora non è disponibile, la strada è ancora lunga perché al momento
l’energia prodotta è inferiore a quella che serve per
produrla. A Cadarache, nel sud francese, il un consorzio internazionale dei maggiori paesi industrializzati (Europa, Stati Uniti, Russia, Cina, Giappone, India e Corea del sud) sta costruendo un impianto sperimentale di fusione per verificarne la
fattibilità e procedere poi alla costruzione del primo impianto di produzione di energia elettrica da
fusione. Ma i tempi sono lunghi.
Non ci sono quindi, oggi, soluzioni migliori delle
centrali nucleari se si vuole, entro il 2030, raggiungere gli obiettivi delle varie Conferenze delle Parti
(COP, Conference of the Parties) nei tempi stabiliti.
Altrimenti i limiti fissati per il 2030 rimarranno solo sulla carta, sogni nel cassetto. Ne riparliamo tra
dieci anni.
s.i

stesso tempo, che sta realizzandosi ad opera di un
gruppo disomogeneo di musicisti e sviluppatori di
software. Quello di creare la sua decima sinfonia ricorrendo all’intelligenza artificiale, facendola cioè
“comporre” da un algoritmo, basato sul riconoscimento vocale, opportunamente istruito.
Il maestro di Bonn ha in effetti lasciato alcuni appunti, sotto forma di schizzi in bozza dello Scherzo
e dell’Andante, datati tra il marzo 1825 e il maggio
1826 e che già in passato alcuni compositori hanno
tentato di rendere eseguibili.
Quegli schizzi (nella foto qui a sinistra) sono stati
inseriti nel software, poi “istruito” agganciandogli
gradualmente tutta la produzione beethoveniana
così da permettergli di svilupparli con le tecniche
compositive caratteristiche del grande Ludwig.
Dimenticando, tuttavia, che ogni sinfonia di Beethoven è stata una “novità” musicale e non certo
basata su esperienze e tecniche precedenti. Basti
pensare ai settanta minuti della Nona sinfonia che
hanno cambiato la storia della musica.
L’ambizioso progetto, avviato lo scorso anno, è finanziato da Deutsche Telekom con la consulenza
del Karajan Institute di Salisburgo e un paio di
frammenti possono già essere ascoltati, al suono di
una glassarmonica, armonica a bicchieri, sulla pagina web https://www.telekom.com/en/company/topic-specials/beethoven-year-2020special/details/beethoven-s-unfinished-587430.
I primi 11 secondi sono gli originali da uno degli
schizzi, il resto è frutto dello sviluppo del software cui affibbiamo i titolo di intelligenza artificiale.
La prima esecuzione mondiale dei due soli movimenti della sinfonia, della durata di circa 25 minuti, si sarebbe dovuta tenere il 28 aprile scorso al Telekom Forum in Bonn nell’esecuzione della Beethoven Orchestra i Bonn diretta da Dirk Kaftan. Sfurono persino messi in vendita i biglietti (15 euro) per
assistere all’evento.
Non è fin qui noto l’esito di questa operazione,
ma qualunque esso sia rimarrà una fredda operazione senza l’anima dell’autore che nessuna intelligenza, nemmeno quella artificiale, può possedere né ricreare. L’intelligenza artificiale applica procedure matematiche complesse ma non ha nulla a
che fare con l’essere umano. Non si può ingegnerizzare la personalità, la creatività, l’empatia, il
genio, l’anima di un compositore. Ascoltando la
musica originale, specie la più profonda avvertiamo come se l’autore si rivolgesse a noi tutti, ci
parlasse individualmente. E Beethoven, sempre a
detta di Bernstein, ha una speciale, eterna virtù:
“Nessun compositore ha mai parlato in modo così
diretto a così tante persone… e la Nona parla a tutti
di speranza, di futuro e di immortalità”.
E allora, buon compleanno Ludwig, anche senza la
tua decima sinfonia.
Salvatore Indelicato
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FATTI NOSTRI
Bonus canoni di locazione

C

on il “Decreto Rilancio” il Legislatore ha
introdotto il “bonus canoni di locazione
immobili” cioè un credito di imposta per i
soggetti economici, proporzionato ai canoni di locazione di marzo, aprile e maggio, pagati nel 2020,
a precise condizioni.
L’immobile locato non deve essere ad uso abitativo, e deve essere destinato ad attività d’impresa;
soggetti beneficiari di tale bonus sono gli esercenti
attività economica (srl, spa, sas, snc., professionisti e ditte individuali ma anche enti non commerciali con attività economica non prevalente rispetto a quella istituzionale, e associazioni professionali). Tali soggetti giuridici però devono presentare ricavi 2019 inferiori ai 5 milioni di euro (eccezion fatta per le strutture alberghiere), ma rilevare
una riduzione di fatturato 2020 pari minimo al
50% rispetto agli stessi mesi di marzo, aprile e
maggio del 2019.
In tal caso il credito di imposta sarà pari al 60% del
canone mensile di locazione degli immobili ad uso
non abitativo utilizzati per l’attività d’impresa, ma
pari al 30% nel caso di contratti di servizi “a prestazioni complesse” e affitto d’azienda.
Sono oggetto di tale agevolazione anche i canoni
derivanti da contratti di leasing operativo, assimilabili giuridicamente a quelli di locazione. Da
notare che il professionista può riferirsi ad un
immobile utilizzato anche promiscuamente per
l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo purchè
non ne disponga un altro nello stesso Comune
adibito esclusivamente all’esercizio della propria
attività.
Un ulteriore interessante aspetto che riguarda il locatario è che lo stesso può cedere il credito di imposta al locatore a titolo di pagamento del canone
di locazione, ma è tenuto al versamento della differenza tra quanto dovuto e il bonus ceduto.
Il beneficio sarà poi utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi nel 2021 o in compensazione negli F24 a seguito del pagamento dei canoni. Non è
soggetto a Irpef, Ires o Irap, ma non è cumulabile
con il c.d. “bonus negozi e botteghe” del Decreto
Cura Italia.
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

Dopo il CU arriva il DU

L

’intento è sempre quello di semplificare. Per
questo è stato inventato il DU, il “Documento
unico di circolazione e di proprietà” entrato in
vigore il 1 giugno 2020. Nobile lo scopo. Assicurare la razionalizzazione "dei processi di gestione, dei
dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
d), della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il documento include sia il libretto di circolazione, rilasciato dalla Motorizzazione civile, sia il
certificato di proprietà del veicolo, emesso invece
dal Pubblico registro automobilistico. Si avrà
quindi un risparmio non essendo più necessario
applicare due bolli da 32 euro nei due precedenti
documenti.
Tutte le operazioni relative alla vettura, dalla immatricolazione, ai passaggi di proprietà, alla demolizione, andranno però gestite con procedure telematiche. Il tutto a partire dalla prima operazione
che verrà effettuata. Quindi fino allora resta in vigore l’attuale documentazione.
Resta il problema dei 700 euro che occorre sborsare per il passaggio di proprietà (chiamarlo “pizzo”
sembrerebbe indelicato). Non si capisce per quale
motivo in Europa la spesa si aggiri intorno ai cento
euro, in Portogallo è 65 euro, in Gran Bretagna meno di una sterlina mentre negli Stati Uniti non c’è
proprio.
Un’ultima annotazione. Questa semplificazione,
comunque benvenuta, era stata introdotta (vagheggiata?) in una legge del 2015. Ci sono voluti cinque
anni per attuarla operativamente.

Autoincentivi in arrivo

S

ono finalmente arrivate, sotto forma di emendamento al Decreto Rilancio, le misure in favore del settore auto, tra i più colpiti dal coronavirus. Sono i tanto invocati ecoincentivi per
rinnovare il parco macchine, incentivi che, nel caso
di rottamazione delle vecchie vetture, potranno
raggiungere i seimila euro.
Per ottenere gli ecobonus occorre acquistare autovetture nuove di fabbrica, tutte con emissioni di
CO2 non superiori ai 60 g/km e con un prezzo di listino, optional compresi, non superiore ai 50mila
euro (iva esclusa). Se si acquista un’auto con queste caratteristiche, di fatto auto ibride plug-in o
elettriche, rottamando quella esistente appartenente alle categorie da Euro 0 a Euro 4, l’ecobonus sarà
di 6.000 euro, ma il mezzo destinato alla demolizione dovrà risultare intestato da almeno un anno
alla medesima persona che prenota l'ecobonus o
comunque ad un suo familiare.
Non solo. La categoria del nuovo veicolo dovrà
coincidere con quella dell'auto da rottamare. Inoltre, al momento dell’acquisto, il concessionario è
tenuto a specificare che il veicolo usato consegnato
alla concessionaria è destinato alla demolizione. Lo
stesso avrà 15 giorni di tempo per consegnare l'auto usata ad un demolitore e procedere, presso lo
sportello telematico dell'automobilista, alle operazioni connesse alla radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
Nel caso invece di un nuovo acquisto, ma senza rottamazione del vecchio, l’ecobonus sarà, al massimo, di 4000 euro.

Questa agevolazione termina il 31 dicembre di quest’anno.
Per le auto nuove (auto Euro 6 con emissioni di
Co2 comprese tra 61 e 95 grammi per chilometro)
acquistate a fronte della rottamazione di una di oltre dieci anni di vita, l’incentivo statale è di 2000
euro ma solo se la concessionaria vi aggiunge uno
sconto di pari importo, per un totale di 4mila euro
di incentivo. Tutto ciò è già in vigore da quest’anno.
L’anno prossimo l‘incentivo è dimezzato così come
viene dimezzato quest’anno se non si ha un’auto da
rottamare.
Per l'acquisto di auto usate di categoria Euro 5 o
superiore con rottamazione di un veicolo fino ad
Euro 4 il vantaggio è invece solo quello di non dover pagare gli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà.

Contagio da coronavirus

S

e ne parla da settimane, ma in un Paese dedito al rinvio ancora non è stato deciso ufficialmente nulla, malgrado le numerose manifestazioni di buona volontà ad agire. Parliamo
della responsabilità civile e penale in capo al responsabile di una azienda o di una associazione
nel caso che all’interno di queste si sviluppi un caso di contagio da coronavirus tanto che il titolare
può essere accusato di lesioni personali se non ha
adottato tutte le misure necessarie a prevenire il
rischio di contagio.
Scrive il Sole24ore: “laddove il Datore di lavoro non
si attivi per adottare tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da coronavirus, la sua inerzia potrebbe in astratto assumere rilevanza penale”. Vige
infatti l’articolo 590 del codice penale che prevede
pene severe per lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il titolare dell’azienda o il presidente dell’Associazione saranno quindi indagati per verificare che
tutta la parte burocratica e le procedure sono a norma e, in caso negativo, verranno comminate multe
quando non la chiusura del luogo in cui il contagio
si è verificato.
Nel caso dei dipendenti, poi, l’art. 42 del D.L.
18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), considera il contagio da Covid-19 come un infortunio e, come tale,
trattato dall’Inail. Lo stesso articolo non esclude rivalse nel caso in cui il dipendente contragga il virus in azienda, anche laddove il datore di lavoro rispetta i protocolli sulla messa in sicurezza.
Per la salvaguardia e la tutela del datore di
lavoro sarebbe opportuno un provvedimento che il
contagio da Covid-19 sul posto di lavoro non comporterà rivalse né in termini economici né in termini di responsabilità civile e penale. Ma l’Italia è una
Repubblica basata sul rinvio e titolari e presidenti
continuano a tremare. E a pregare.
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Pensione di reversibilità
La guida completa: chi ne ha diritto? A quanto
ammonta? Come si può presentare la domanda?
Che cosa accade se il coniuge si risposa?
In questa breve disamina sono descritti gli aspetti
salienti della pensione di reversibilità prendendo
in esame le percentuali che spettano a ciascun beneficiario, i soggetti che ne hanno diritto, gli aumenti e le riduzioni previste per il 2020.
1. Che cos’è la pensione di reversibilità?
È una prestazione economica di tipo previdenziale
erogata dall’INPS (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), che spetta (laddove
ne sussistano i requisiti di legge, di seguito specificati) ad alcuni parenti di lavoratori dipendenti e
autonomi o pensionati che sono deceduti, con posizione previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall'Inps.
Nel linguaggio comune, molto spesso, si utilizza soltanto il termine “pensione di reversibilità”, ma è doveroso specificare che questo tipo di pensione viene
denominata in due modi, o, appunto, “di reversibilità” (diretta) oppure “indiretta” a seconda della diversa tipologia di trattamento. Esattamente, si parla di:
2. Pensione di reversibilità (o pensione diretta)
Nel caso in cui il soggetto deceduto era già titolare
di una pensione (cioè percepiva già la pensione di
vecchiaia, di anzianità, anticipata, di invalidità, di
inabilità) oppure, se ne aveva già maturato il diritto.
3. Pensione indiretta
Laddove, invece, il soggetto deceduto non era titolare di alcuna pensione ma abbia maturato 15 anni
di assicurazione e di contribuzione (oppure 780
contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi
settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156
contributi settimanali) nel quinquennio precedente
la data del decesso. Anche in tal caso, i parenti superstiti avranno diritto alla pensione che in tali circostanze, appunto, si definisce, “indiretta”.
I presupposti si ritrovano nella circolare n.
185/2015 recante le linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903.
Per averne diritto, come anticipato, è necessario
che si verifichino alcune condizioni ed esistano determinati requisiti, predeterminati dalla legge.
4. L’indennità una tantum
Si tratta di un’indennità che, se sussistono i requisiti di legge, è concessa al superstite dell’assicurato
deceduto (a seguito di attività lavorativa iniziata
dopo il 31.12.1995) senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti
per la concessione della pensione ai superstiti ed è
riconosciuta soltanto se, in relazione alla contribuzione versata, l’assicurato deceduto era destinatario di una prestazione pensionistica determinata
con il sistema di calcolo contributivo.
Non è concessa ai superstiti di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determinazione dell’importo
della pensione con il sistema retributivo ovvero misto anche se potevano esercitare l’opzione per il

calcolo contributivo.
4.1 Chi ha diritto all’indennità una tantum
A. Il coniuge superstite se:
l è separato "consensualmente": la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
l è separato "con addebito" (per colpa): la pensione
può essere riconosciuta soltanto se il richiedente è
titolare di un assegno alimentare stabilito dal Tribunale competente. La prova dell’esistenza di tale
assegno si ricava dalla sentenza di separazione;
l è divorziato:
l se è titolare di un assegno di divorzio, non è passato a nuove nozze e se vi è contribuzione, versata
a favore del deceduto, prima dell’emissione della
sentenza di divorzio;
l se il soggetto deceduto aveva contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, ma soltanto dopo specifica sentenza del Tribunale recante le quote spettanti al coniuge superstite e all’ex coniuge.
B. I figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
l minorenni (fino a 18 anni);
l inabili di qualunque età e a carico del deceduto
all’atto del decesso;
l studenti (fino a 21 anni) a carico del deceduto e
che non prestino attività lavorativa;
l universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre
il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che
non prestino attività lavorativa;
l ai figli nati postumi, ma entro trecento giorni dalla data del decesso del genitore;
l ai figli coniugati, anche se non inabili, ma che risultano a completo carico del deceduto al momento
del decesso.
Attenzione (!): Il diritto “all’indennità una tantum”
è sottoposto alla prescrizione ordinaria ex art.
2946 c.c., cioè, si prescrive in dieci anni decorrenti
dalla data del decesso dell’assicurato e decorso tale
termine i suddetti superstiti non potranno più lamentare tale diritto, salvo i casi di interruzione della prescrizione come disciplinati dal codice civile
ex art 2943 da valutarsi in ogni singolo caso.
4.2 Requisiti che devono avere i soggetti beneficiari
L’indennità può essere concessa soltanto se il superstite:
l non ha diritto alla pensione indiretta perchè il deceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di
contribuzione per il diritto alla prestazione- almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa ovvero, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in
tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la
data del decesso;
l non ha diritto alla pensione supplementare perché il deceduto non aveva conseguito il diritto alla
pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo,

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa
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esclusivo od esonerativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
l non ha diritto alla concessione di rendite INAIL
per infortunio sul lavoro o malattia professionale
liquidabili a seguito del decesso dell’assicurato;
rientra nella fascia di redditi non superiori ai limiti
previsti per la concessione dell’assegno sociale.
Attenzione(!): Se un superstite non ha diritto a
questo tipo di indennità perché è destinatario di
rendita INAIL oppure perché è in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità
deve essere ripartita tra gli altri superstiti che invece hanno diritto ad ottenerla.
4.3 Come si presenta la domanda per chiedere
l’indennità una tantum
La domanda, reperibile presso l’INPS, deve essere
presentata o tramite web – la richiesta telematica
dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino
tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto Inps;
oppure per telefono – chiamando l’Inps per chi non
può procedere con la richiesta telematicamente.
In alternativa, si può inviare la domanda anche tramite enti di Patronato e intermediari autorizzati
dall’Istituto.
Avv. Claudio BASILI
Tel. 06.50910674/06.50935100
328.9579792 - basilistudio@gmail.com

Lotta al contante

S

e non cambiano le cose, dal prossimo primo luglio la soglia massima di pagamenti in contanti
si abbassa dai 3.000 euro ai 1999,99. Diventerà
999,99 euro il 1° gennaio dell’anno prossimo.
Vengono così incentivati i pagamenti con moneta
elettronica riconoscendo agli esercenti e ai professionisti un credito d’imposta del 30% sulle commissioni che le banche si fanno pagare a fronte
dell’uso delle carte o del bancomat. E’ stato sempre
questo il motivo per cui un esercente preferisce il
pagamento in contanti evitando commissioni che
possono arrivare fina al 3% dell’importo incassato.
Il credito di imposta maturato può essere usato il
mese successivo in compensazione a quanto si paga tramite i modelli di pagamento F24.

Si paga con Whatsapp!

E

’ stata rilasciata in Brasile, e presto sarà disponibile in tutto il mondo, una nuova funzione di Whatsapp tramite la quale è possibile effettuare pagamenti digitali direttamente sull'applicazione. Questa nuova funzione si basa su
una piattaforma chiamata Facebook Pay che, conosciuta la carta di credito dell’utente permette, cliccando sull’icona dei pagamenti direttamente daal
conversazione whatsapp, di trasferire la somma di
denaro, non solo il messaggio. Per autorizzare il
trasferimento di denaro occorrerà inserire un codice a sei cifre o confermare con l’impronta digitale o
il riconoscimento facciale. La vita cambia…
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SPETTACOLI
L’intervallo è finito
“Con voglia di ricominciare, ma con prudenza” il cinema ha riaperto il 20 giugno

C

on la stessa attitudine con cui il 16 maggio il premier Giuseppe Conte
iniziò il discorso che annunciava la riapertura delle attività, il cinema
San Timoteo dà il via alla programmazione interrotta durante l’isolamento, a partire da sabato 20. Sono già state attuate le disposizioni dell’ultimo
DPCM per contenere l’emergenza sanitaria, in particolare quelle previste nell’aggiornamento dell’11 giugno. La ditta certificata Ziber Tecnica ha sanificato
la sala e l'impianto di climatizzazione, mentre il personale del cinema provvederà giornalmente al trattamento dell’ambiente con l’Ozono. Per quanto riguarda l’accesso del pubblico non è d’obbligo l’uso della mascherina durante
la visione del film, ma solo ”dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e
ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso”. Prima dell’acquisto dei biglietti sarà rilevata la temperatura corporea con il termoscanner e per chi è in fila al
botteghino il distanziamento fisico di un metro sarà favorito da appositi segnali. In sala la distanza di sicurezza tra spettatori, “che non siano abitualmente

conviventi”, è garantita da simpatici ed eleganti nastri che impediscono l’utilizzo di alcune poltrone. Pertanto, avvalendosi ancora delle parole del primo
ministro, il ragazzi del cinema vi attendono “con fiducia ma anche senso di responsabilità personale”.
Per la programmazione aggiornata telefonare al numero 06.50916710, consultare il sito www.cineteatrosantimoteo.com, la pagina Facebook o Istagram. Il
costo del biglietto e di 5 euro.
Barbara Ranghelli

La programmazione di giugno/luglio
iovedi 25 giugno ore 21.15
Sabato 27 giugno ore 17.30
ALLA MIA PICCOLA SAMA
di e con Waad Al-Khateab
Documentario, 100’
Sabato 27 giugno ore 21.15
Domenica 28 giugno ore 17.30 –
21.15
ODIO L'ESTATE di Massimo Venierc
con Aldo, Giovanni e Giacomo
Commedia, 110'
Giovedi 2 Luglio ore 21.15
Sabato 4 Luglio ore 17.30
HAMMAMET di Gianni Amelio
con P.Favino, L.Rossi
Biografico, 126'

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco PASSARETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE
CIVILE, PENALE e TRIBUTARIO

PRIMO COLLOQUIO GRATUITO
SUCCESSIONI, TESTAMENTI ED ESECUZIONI TESTAMENTARIE
SEPARAZIONI E DIVORZI BREVI
VERIFICA ANNULLAMENTO DI DIRITTO DELLE CARTELLE
DI PAGAMENTO FINO AD € 1.000 PER RUOLI DAL 2000 AL 2010
ROTTAMAZIONE TER CARTELLE, OPPOSIZIONI ALLA
RISCOSSIONE ESATTORIALE E TRIBUTARIA
(CONTRO TASSE, MULTE, BOLLO AUTO, TARI ED ICI,
IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI)
RISARCIMENTO DANNI
(ERRORI SANITARI, INFORTUNISTICA STRADALE)
(ASSISTENZA MEDICO LEGALE),
RECUPERO CREDITI
(SU ASSEGNI, CAMBIALI, SCRITTURE PRIVATE E SENTENZE)
DIRITTO ASSICURATIVO
LOCAZIONI, SFRATTI E CONDOMINIO
CONTRATTUALISTICA (PRELIMINARI, LOCAZIONI ECC.)
ASSISTENZA E DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI

STUDIO AXA CASALPALOCCO
00125 - VIA PRASSITELE N. 8
Tel. 06.98870097 – Fax 06.98870097 – Cell. 347.7542087
Facebook/Messenger: Avvocato Gianfranco Passaretti
E-mail: gpassaretti23@yahoo.it
Pec: gianfrancopassaretti@ordineavvocatiroma.org

Sabato 4 Luglio ore 21.15
Domenica 5 Luglio ore 17.30 e 21.15
(V.O. – sottotitoli italiano)
JUDY di Rupert Goold
con R.Zellweger, F.Wittrock
Biografico, 118'
Giovedi 9 Luglio ore 21.15
Sabato 11 Luglio ore 17.30
RICHARD JEWELL di Clint Eastwood

con S.Rockwell, O.Wilde
Biografico, 129’
Sabato 11 Luglio ore 21.15
Domenica 12 Luglio ore 17.30
e 21.15
(V.O. – sottotitoli italiano)
1917 di Sam Mendes
con G.MacKay e D.Chapman
Drammatico, 119’
Giovedi 16 Luglio ore 21.15
Sabato 18 Luglio ore 17.30
CATS di Tom Hooper
con J.Corden e J.Dench
Fantastico, musicale, 110’
Sabato 18 Luglio ore 21.15
Domenica 18 Luglio ore 17.30 - 21.15
VILLETTA
CON
OSPITI
di Ivano De Matteo
con M.Giallini, M.Cescon
Drammatico, 88'
Sabato 25 Luglio ore 21.15
Domenica 26 Luglio ore 17.30 - 21.15
GLI
ANNI
PIU'
BELLI
di Gabriele Muccino
con P.Favino, C.Santamaria, M.Ramazzotti
Commedia, 129’

Siamo tutti ecologisti

Ricostruzione in gel
Trattamenti viso e corpo
Semipermanente OPI
Pressoterapia
Manicure e Pedicure
Massaggi
Laminazione ciglia
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Signora italiana offresi per pulizie,
stiro, referenziata, automunita, Cinzia. Tel. 333.2234200.

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

Cerco lavoro pulizie, badante a Casalpalocco e zone adiacenti, orario di
pomeriggio. Tel. 320.2736840.

Studenti università e liceo, matematica, analisi informatica, fisica. Tel.
347.4216369.

Fotografo videomaker prof. Accademia cinematografica, foto, video, ritratti interno esterno e aree con drone. Tel. 347.3151223.

Lezioni lingua straniera
Madrelingua tedesca interprete dà lezioni recupero estivo tedesco e inglese. Tel. 339.4607118.

Auto - Motoi
Renault Captur 1500cc anno 2016
Diesel 66 kw, 88000 km € 10.900
trattabili, Luca. Tel. 327.7320705.

Offresi babysitter con esperienza, referenziata, italiana, anche per accompagno e aiuto compiti. Telefonare Gerardina. Tel. 339.2872273.

Prof.ssa inglese e spagnolo per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.

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

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

Automunita referenziata accompagno
anziani visite mediche, spesa, commissioni varie Emanuela. Tel.
339.3646696.

Ripetizioni aiuto compiti ogni materia da elementari medie sino 5° superiore ogni istituto o liceo. Prezzi modici. Tel. 368.7596085 - 06.5215617.

Ragazza (Samadhi) srilankese cerca
lavoro come domestica, pulizie, posso parlare inglese. Tel. 389.9363972.

Debiti formativi estivi ogni materia recupero estivo accuratezza, prezzi modici. Tel. 368.7596085 - 06.5215617.

Thushara pulizia part time, lungo
orario, posso parlare inglese. Tel.
389.9363972.

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

Donna italiana offresi per pulizie, stiro, altre mansioni, referenziata. Tel.
338. 4347785.
Falegname esperto esegue lavori anche piccoli. Tel. 347.9292680.
Transfer aeroporto, metro, stazione,
accompagno in clinica, ospedale,
ovunque, italiano 46 anni. Tel.
339.3049993.

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.

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

IMMOBILIARE

Studio medico affitta stanza uno o
più giorni medici operatori salute.
Tel. 348.4209935.
Casalpalocco Terrazze appartamento
affitto 140mq salone, tre camere, due
bagni, cucina abitabile, due terrazze,
€ 1400. Tel. 335.6663796.
Casalpalocco Largo Ivearco rondò superiore 120mq salone, tre camere,
cucina, due bagni, tennis, piscina, €
320.000. Tel. 338.9401953.
Affitto bilocale Palocco arredato, richiedo contratto lavoro, € 550 più
spese. Tel. 339.6601769.

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

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Rosemary

Onwards... with an unusual tonic...

H

I

ow have we fared in the past few months?
Most of us have had an easier time than
those confined in city apartments with only a tiny balcony to peek out from. Notwithstanding, everyone has a story.
Many of us have rediscovered our gardens. Many of
us have added a few vegetables to our flower beds
or even dug up a part of the lawn to plant vegetables. Mother Nature has been a very good Covid 19
balm. Looking with eyes that see, we can appreciate everyday things, even weeds. The construction
of plants, shrubs, trees, and even the most humble
little plant, is truly amazing, and creativity has made it that diversity and variety is never ending.
Rosemary is a perfect example. The fragrant Mediterranean plant loves Casal Palocco, and will grow
from a cutting with no effort at all. In the pots at
Le Terazze, rosemary thrives and probably most
people just walk by without even noticing. Some
rosemary cascades downwards, some are bushy
plants, some are tall with rigid stems, perfect for
the back of a flower bed.
We should be able to take just a few seconds from
our ‘busy’ days to have a very close look at the rosemary flowers. They are like micro-orchids; their
construction invites insects to visit to harvest their
pollen, and these teeny tiny flowers also are simply
there, and more than often, go unnoticed.
When we feel stressed, penned in, frustrated because of a million external problems, a little time
looking at a sprig of rosemary, even just seconds of
observation, can be a balm.

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

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

Rub the needle-like leaves and release the perfumed
essences; we know that this is the fragrance of many
wonderful dishes. The ancient Romans also knew
that besides enhancing their foods, it was a part of
the perfumes they prepared, and sometimes also made into fragrant oils to rub on their skins. They
knew the essence could be used medicinally too.
So…here we are, still living with this Coronavirus,
often irritated, frustrated, angry, penned-in, worried, tired, and….each of us can add more... Unfortunately, there are things, especially now, that
we cannot change, or that are difficult to solve. We
feel exhausted physically and mentally. There is
no choice, but to move onwards.
Take a moment to observe and smell that simple,
common, modest Mediterranean herb. It is everywhere, and has the power to uplift our spirits. And
don’t forget to add a sprig of this really humble but
important Mediterranean herb to the meat you are
cooking, and to the potatoes browning in the pan.
You will feel better…recharged a little bit, and ready to move ONWARDS.

t’s botanical name, Rosmarinus officinalis, was
changed in 2017, and is now known as Salvia
Rosmarinus. Both names are synonyms. ‘Ros’
meaning ‘dew of the sea’, gave it it’s name as this
little aromatic shrub grows well around the Mediterranean in view of the sea.
The first mention we have of rosemary was in cuneiform tablets of 5,000BC; Pliny the Elder (2379AD) mentions it in his Natural History. Charlemagne, in the XIII Century, ordered that it be
grown in gardens. In the 1300s we have the first
mention of rosemary in England, although it is probable that it had been introduced there by the Romans. In the XVII Century it was introduced into
the Americas and became a globalized plant.
Here we can find it growing wild near the sea and
in the Pineta di Castel Fusano.

Summer pollo con rosmarino
Easy, quick, and delicious served hot or room temperature, this dish is always a treat:
In a large frying pan, place a drizzle of oil and then
brown one chicken, cut into pieces (or chicken
thighs) with skin. Keep the heat on medium high.
Add a few sprigs of fresh rosemary, 2 or 3 crushed
garlic cloves, and as the garlic begins to color, add
a glass of dry white wine, salt and pepper to taste.
Cover partially, turn often and, if necessary, add a
little water to prevent burning. The chicken
should be done in about 15-20 minutes. Remove
cooked rosemary, and garnish with a few new fresh
springs.
Serve with potato wedges that have been fried to
crispy brown in abundant oil, with a few springs of
rosemary to make the oil fragrant. Remove with a
slotted spoon, drain on paper towels and sprinkle
with crushed sea salt.

Bye bye bugs
Once-upon-a-time, a smudge pot was the best way
to keep mosquitoes and bugs away when sitting
outside in the balmy summer evenings. This old
fashioned remedy was common before all the chemical insecticides were
introduced, and still
works.
In a large tin pail (or
flower pot made of refractory clay) make a
little fire with wood, pine cones, etc. Sprinkle
with dampened saw
dust to make the fire
smokey. The insects
will stay away.

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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BASKET

LO SPORT
in Polisportiva

A cura di Patrizio Riga

Dove eravamo rimasti

Q

ueste semplici tre parole, pronunciate diversi anni fa in TV dal “grande” Enzo
Tortora, sono diventate il simbolo e la
rappresentazione di innumerevoli sensazioni, stati d’animo, emozioni, voglia di dimenticare, voglia di riprendere… senza pensare al tempo trascorso e, soprattutto, a come è stato trascorso.
Siamo rientrati in palestra da qualche giorno, nel
rispetto di norme, procedure e distanze di sicurezza, abbiamo rivisto i nostri ragazzi, grandi e
piccoli, con tutte queste emozioni negli occhi. Li
abbiamo ritrovati cresciuti, maturati, molto rispettosi delle rigide procedure e regole da seguire, segnati – chi più chi meno – da questa esperienza, che ha sicuramente modificato radicalmente il “tempo” di tutti!
Pur di riprendere contatto con il campo, hanno
accettato di buon grado le indicazioni della società, della federazione e degli istruttori; pertanto,
fanno solo tanti esercizi individuali, 4 atleti in
ogni metà campo, palloni personalizzati, si migliora sulla tecnica ma… non si gioca a basket!
Pazienza…. abbiamo aspettato tanto, aspetteremo ancora qualche altra settimana.
Nel frattempo, anche le altre sezioni della Poli
hanno ripreso a funzionare: i campi da tennis tutti occupati da nonni e nipoti, la pista di pattinaggio animata dai giovani atleti, la piscina si sta lentamente riempiendo e, quando leggerete, sarà tornata normalmente fruibile.
È ormai lontana l’immagine di qualche tempo fa,
in cui l’ingresso della nostra Polisportiva era
chiuso e il piazzale e i campi completamente vuoti….
Continueremo ad allenarci fino alla metà di luglio, mentre si lavora per organizzare la prossima
imminente stagione. Saranno purtroppo programmi di massima, in quanto ancora dipendiamo dalle disposizioni governative, federali e regionali
sullo sport; noi facciamo progetti con il nostro indistruttibile ottimismo, che in fondo è quello che
hanno tutti inostri atleti, per pianificare tutta l’attività sportiva, giovanile e minibasket. Per alcuni
gruppi continuerà la collaborazione con i vicini
amici dell’HSC Roma Basket.
Dulcis in fundo, speriamo di poter fare una grande e piacevole sorpresa riservata alla nostra prima squadra.
Concedeteci un piccolo rimpianto… al pensiero
di una prima parte di stagione a dir poco esaltante per risultati e partecipazione di tutti. Peccato… ci rifaremo presto!!!
Agosto per riposare e dimenticare poi, con il nostro consueto entusiasmo, riprenderemo a settembre da dove eravamo rimasti…
I love this game … senza soste!

PALESTRA

La GAD ai tempi del COVID-19

Q

uesto articolo avrebbe dovuto parlare il finali nazionali,
di podi, di medaglie, di sorrisi e lacrime di ragazze che avrebbero
avuto un’esperienza di crescita in più
nel loro zainetto…l’esperienza in più
in realtà c’è stata ma completamente
differente.
Il 5 Marzo 2020 le vite delle nostre
atlete, come quelle di tutti noi, hanno
iniziato a prendere una piega che nessuno avrebbe potuto nemmeno lontanamente immaginare; i programmi sono stati brutalmente stravolti, i viaggi bloccati, le gare annullate, la palestra chiusa, gli allenamenti sospesi, le
relazioni distanziate. I primi giorni abbiamo vissuto in un atmosfera di incredulità e paura per
poi trovare il coraggio e la forza di ricostruire una
quotidianità differente ma nostra, in cui abbiamo
modificato le nostre abitudini per riadattarle ad
una dimensione più vicina in cui il mondo di relazioni che facevano parte della nostra vita potessero continuare ad essere nostre.
La tecnologia ci ha permesso di essere 'vicini anche se lontani' e il mondo dei social da sempre
additato come disgregante è divenuto l'unico
mezzo per mantenere la relazione con l'altro; così
la piccola fiamma della passione che alberga nei
loro grandi cuori ha alimentato la forza per far diventare le loro camerette, oltre che aule per la
dad, anche piccole palestre per la 'gad'.
Il primo mese è trascorso tra challenge e allenamenti individuali, a cui hanno partecipato, oltre
alle ginnaste, anche alcune mamme e papà.
Poi sono arrivati gli allenamenti condivisi su Zoom e poter rivedere Lalla e Luca ha acceso ancora
di più la voglia di non mollare, di ricominciare a
dare il meglio di sé a testimonianza che la relazione instaurata da questi fantastici allenatori va oltre la sterile pratica di uno sport.
Lalla e Luca sono persone di riferimento per le

ginnaste; sono mamma di due ragazze della squadra e posso testimoniare che il sorriso spensierato e gioioso comparso sul volto delle mie figlie
dopo il primo allenamento su zoom è ciò per cui
un genitore si adopera ogni giorno: crescere un
ragazzo sereno, sano e capace di affrontare la vita
giorno per giorno con caparbietà e determinazione, in un ambiente stimolante circondato da adulti che siano riferimenti positivi.
Dopo tre mesi il count down per riprendere, con
tutte le dovute precauzioni, le lezioni in palestra
è terminato: dal 9 Giugno riprende la ginnastica
artistica in Polisportiva, con qualche giorno di ritardo rispetto alle altre discipline per organizzare
i protocolli di sicurezza da rispettare per la tutela
della salute delle ginnaste, ma finalmente la palestra sarà nuovamente animata dall'entusiasmo
delle nostre splendide ragazze che non saranno
salite su un podio al termine di una gara ma hanno affrontato una grande prova che farà loro apprezzare ancora di più il piacere di vivere e condividere lo sport. Alcune di loro dovranno ancora
aspettare un po’, Luca sta facendo il possibile per
trovare soluzioni e chissà forse nel mese di Luglio
si potrà ripetere l’esperienza dello scorso anno organizzando una settimana tutta all’insegna della
ginnastica ma dobbiamo sapere attendere, in fondo l’attesa aumenta le grandi passioni.
Claudia Ostrifate
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Regolamento utilizzo piscine APD Palocco

Norme comportamentali per l’utilizzo delle
piscine della APD Palocco da parte di soci ed esterni con restrizioni atte a contenere il contagio
da coronavirus COVID–19
Capienze, distanze interpersonali e protezioni
Capienza massima area esterna vasche 160 frequentatori
l Capienza massima vasca piscina grande 43 bagnanti
l Capienza massima vasca piscina piccola 10 bagnanti
l Distanza interpersonale area esterna vasche tra
persone appartenenti a gruppi familiari diversi 1
metri in caso contrario indossare la maschera che
deve sempre esser disponibile
l Distanza interpersonale in vasca tra persone appartenenti a gruppi familiari diversi 2 metri non è
consigliato indossare mascherina in vasca
l Numero massimo di ombrelloni 35
l E’ vietato stazionare, posizionare ombrelloni,
sdraio e lettini sul prato.
l

Accesso alla piscina
All’ingresso del corridoio compilare e sottoscrivere l’autocertificazione COVID 19
l Attendere la rilevazione della temperatura corporea da parte di un addetto, in sua assenza la
temperatura verrà rilevata alla cassa
l Esser muniti di mascherina da indossare:
- Sempre durante il transito negli ambienti chiusi
- All’esterno quando la distanza interpersonale è
inferiore a 1 metro
l

l Indossare le ciabatte prima di passare nella vaschetta disinfettante utilizzando se del caso le apposite seggiole distanziate opportunamente poste
nel corridoio di ingresso
l Lavarsi le mani con il gel igienizzante messo a
disposizione.

Accoglienza alla cassa
l Mantenere la mascherina indossata quando si
colloquia con l’addetto alla cassa
l Consegnare l’autocertificazione per registrare la
presenza
l Attendere la rilevazione della temperatura corporea se non già rilevata all’esterno
l Pagare o mostrare un titolo per l’ingresso (tessera socio, abbonamento o carnet ingressi)
l Scegliere se possibile l’ombrellone individuandolo sulla piantina posta alla cassa
l Prenotare il posto ristoro negli orari disponibili
l Farsi accompagnare dall’assistente bagnante
Utilizzo degli spogliatoi esterni
Premesso che è vivamente consigliato di accedere
alla piscina con il costume da bagno ed il sopracostume in modo da utilizzare gli spogliatoi messi a
disposizione il meno possibile:
l sono chiusi gli spogliatoi e le docce interne.
l sono state installate due cabine spogliatoio esterne da utilizzare per cambiarsi il costume bagnato o il sopracostume che dovranno esser utilizzati previa igienizzazione a cura degli utenti con i
prodotti messi a disposizione dall’organizzazione
della piscina.
l In particolare, chi utilizzerà lo spogliatoio esterno dovrà:
- lavarsi le mani con gel igienizzante
- spruzzare l’interno cabina con soluzione disinfettante prima e dopo l’utilizzo
- non appoggiare né lasciare indumenti nella cabina spogliatoio
Utilizzo delle Vasche
Prima di accedere alle vasche farsi la doccia
saponata con il detergente messo a disposizione
nei pressi delle docce.
L’accesso alla piscina e l’uscita, l’utilizzo dei bagni
e delle docce costituiscono un’area all’interno della quale si possono incrociare gli utenti ed è per
questo che si raccomanda la massima attenzione e
che è stato realizzato un punto di controllo fisso
da parte degli assistenti bagnanti
Sono presenti due scalette una per la discesa in
vasca ed una per la risalita dalla vasca posizionate
sul lato opposto della vasca grande, nella vasca
piccola per i bambini non sono necessarie scalette

vista la bassa profondità della vasca
L’assistente bagnante verificherà visivamente sia il
superamento del numero massimo dei bagnanti
che la distanza interpersonale dei bagnati.
Utilizzo dei servizi igienici
Nell’area vasche sono presenti due servizi uno per
uomini ed uno per donne nei locali interni sono
presenti altrettanti servizi ad uso esclusivo dei
frequentatori della piscina.
E’ da prediligere l’utilizzo dei servizi dell’area
vasche, mentre per l’utilizzo di quelli interni è
necessario chiedere il permesso alla cassiera che
regolerà il flusso degli utilizzatori dei citati
servizi.
All’esterno dei servizi igienici sarà presente il gel
igienizzante, un rotolo di carta e una soluzione
disinfettante ad uso degli utenti mentre all’interno del bagno sarà presente una soluzione detergente ed igienizzante vista la disponibilità d’acqua
all’interno.
I bagni verranno periodicamente igienizzati anche
dal personale addetto.
Utilizzo del BAR
Nella zona prospiciente il bancone del bar troviamo un altro punto dove gli utenti possono incrociarsi. In questo luogo è obbligatorio tenere la
mascherina indossata così come davanti al bancone del BAR, oltre alla raccomandazione agli
utenti di prestare la massima attenzione è stato realizzato nei pressi un punto di controllo fisso da
parte degli assistenti bagnanti.
La piccola ordinazione potrà essere consumata al
bancone stesso oppure presso il proprio ombrellone mentre quella più consistente potrà essere
consumata solo al punto ristoro negli orari prestabiliti e prenotati.
Utilizzo del punto ristoro
Sarà predisposto il solito punto ristoro organizzato in modo da garantire il distanziamento dei diversi gruppi familiari utilizzatori, che dovranno
prenotare alla cassa l’orario di utilizzo che non
dovrà eccedere la mezzora, per consentire un utilizzo ad un numero più elevato di utenti e consentire l’igienizzazione dell’area ad ogni cambio
turno.
Uscita definitiva dalla piscina
Al termine dell’utilizzo della piscina, gli utenti
dovranno passare dalla cassa per smarcare la presenza in modo da consentire la rilevazione continua delle presenze e permettere la sanificazione
della postazione utilizzata.
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Lungomare pedonalizzato Mare Sicuro

D

al primo luglio il lungomare di Ostia diventa, per un bel tratto, area ciclopedonale. E’’
l’ultima trovata della amministrazione locale, peraltro in linea con i bonus per biciclette e
monopattini che ora potranno scorazzare negli oltre quattro chilometri tra piazzale Cristoforo Colombo e l'incrocio con via Giuliano da Sangallo. In
quel tratto, infatti, la corsia a mare, sulla quale verrà realizzata una pista ciclabile dedicata, sarà interdetta alle automobili che avranno a disposizione
solo quella verso l’entroterra che avrà il doppio
senso di marcia.
Riorganizzate le linee dell’Atac mentre ci sarà un
problema di parcheggi, mancando quattro chilometri di postazioni. Recuperati, nel tratto finale di via
Cristoforo Colombo i parcheggi finora riservati
all’Esercito con l’idea che da lì ci si muova in bicicletta o monopattino presi in affitto con le modalità
dello sharing. Chi ne avrà voglia dovrà in qualche
modo attrezzarsi per portare i borsoni e i teli da
spiaggia.
Tra chi protesta, perplesso, per l’originale provvedimento la Polizia locale apparentemente tenuta all’oscuro, come denuncia la sua rappresentanza sindacale, dei dettagli e dei particolari tecnici

’ scattata il 15 giorno, lungo tutto il territorio costiero laziale, l’operazione “Mare sicuro 2020” che, come nei precedenti 28 anni,
intende assicurare la corretta fruizione delle spiagge a salvaguardia della vita dei bagnanti, il controllo della navigazione, la tutela dell’ambiente marino, senza dimenticare le verifiche di legalità in relazione alle attività che vi si svolgono legate al periodo estivo. A tutto questo si aggiunge, quest’anno, la puntuale verifica del rispetto dei regolamenti
in vigore per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.
Se negli stabilimenti balneari è il gestore a farsi
carico di far rispettare i regolamenti, sulle spiagge libere il controllo è demandato al senso di responsabilità di ognuno e, per questo, il monitoraggio degli arenili da parte di “Mare sicuro” sarà
più assiduo.
La gestione di questo importante programma è affidato alle tre Capitanerie di porto che presiedono i
370 chilometri di costa e i 20 mila chilometri quadrati di superficie marina e, segnatamente, alle loro
Guardie Costiere. Sono coinvolti 250 i militari che
utilizzano 42 mezzi navali e numerosi mezzi aerei.
L’operazione terminerà il 13 settembre.
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Lavori di luglio
Si semina
All’aperto e a mezza ombra violacciocche e
viole del pensiero.
Il semenzaio per l’orto: indivia, scarola e riccia, finocchio, lattuga estiva e rossana. A dimora: bieta, carote, cicoria, radicchio, fagiolo,
cornetto, lattuga da taglio, porro, prezzemolo,
ramolaccio, ravanello, zucchina tardiva.
Si fanno talee
Si fanno talee di tutte le
piante grasse, delle gardenie, dei gerani e degli
oleandri. Sotto vetro,
del bosso, ficus e bougainvillea.
Si fanno trattamenti
Il problema del mese:
l’innaffiatura, anche dei
prati. Eventualmente, in caso di assenza, con impianto automatico o.... con l’aiuto dei vicini.
L’evaporazione del terreno in questo mese caldo viene frenata con la pacciamatura (torba disposta intorno alla base delle piante). Controllare le piante, specie quelle d’acqua, dall’attacco dei parassiti.

L’uscita del numero di luglio/agosto
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 25 luglio.
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INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIALE DI CASTEL PORZIANO, 61
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR LA VELA CAFFE’
VIA UMBERTO GIORDANO

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
PESCHERIA CUCINA EGAN
VIA TORCEGNO, 35 A/B
PALOCCO
SOLARA GARDEN CENTER
VIA DI MACCHIA SAPONARA
SIMPLY
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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