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VUOI DIVENTARE 
GIORNALISTA?

IL MENSILE LA QUARTA CERCA 

8  NUOVI REDATTORI 

INTERESSATI AD OTTENERE 

IL TESSERINO DA PUBBLICISTA

Mandateci un piccolo vs profilo e
i vostri dati con recapito telefonico. 

Vi risponderemo subito
per un colloquio

INFO redazionequarta@yahoo.it

ATTENTI CON IL "CASA GREEN" DECISO DALLA UE 

LE VOSTRE CASE VARRANNO DAL 20 AL 30% DI MENO

COPIA GRATUITA

Quotidiano anche su www.montesacronews.it

Tortellini, Cannelloni, Ravioli di ricotta, di zucca, funghi porcini, radicchio e speck,

limone e zafferano e tanti altri prodotti con ingredienti genuini e senza strane polverine

Via Val Padana, 55  Tel. 06.812.02.09 - Via Val di Non, 50  Tel. 06.812.43.37 

DOMENICA APERTI

www.marinaropasta.com

“DAI UN SAPORE GENUINO AllA tUA tAvOlA”

F.lli Marinaro
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C
on le nuove disposizioni Cee Il

testo approvato, nella sostanza,

è quello licenziato dalla commis-

sione parlamentare Industria. Prevede

la classe energetica E entro il 2030 e la

classe energetica D entro il 2033 per gli

edifici residenziali. L’obiettivo della di-

rettiva è di agire prioritariamente sul

15% degli edifici più energivori, che an-

dranno così collocati dai diversi paesi

membri nella classe energetica più

bassa, la G. In Italia si tratta di circa 1,8

milioni di edifici residenziali (sul totale

di 12 milioni, secondo l’Istat). Riguardo

l'obbligo d'intervento green sulle case,

ogni proprietario per adeguarsi dovrà

spendere dai 40 ai 60mila euro. Con

questa mazzata da effettuarsi entro il

2030 la sua abitazione varrà di fatto dal

20 al 30% di meno. Nel mercato immo-

biliare chi compra ai prezzi odierni oltre

al caro mutui di oggi dovra' prevedere

questa spesa obbligatoria futura mentre

chi vende  vedra' decurtata questa cifra

dal valore dell'immobile da chi compra.

In conclusione se fra dieci anni dovrò

adeguarmi alle direttive Cee e non ho la

disponibilità economica per farlo a quel

punto ci saranno gruppi finanziari e

bancari che proporranno l'acquisto a

prezzi stracciati magari offrendo la pos-

sibilità di un cambio di abitazione di

minor valore  fra le loro proprietà.

MAZZATA SULLE
NOSTRE CASE
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S
pesso si fa confusione, anche a causa di

varie modifiche normative in materia, ten-

dendo a identificare la fine di un matrimo-

nio genericamente col termine “divorzio”. In realtà,

l’unione coniugale può cessare in vari modi e

deve essere preceduta dalla separazione, salvo

quello che si dirà appresso.

La separazione è un’interruzione non definitiva

del matrimonio, che permette ai coniugi eventuali

riflessioni e ripensamenti, durante la quale, adem-

pimenti e vincoli cessano temporaneamente,

tranne l’obbligo riguardante il versamento dell’as-

segno di mantenimento verso il coniuge con peg-

giori condizioni economiche. Tuttavia, il diritto a

tale assegno non è previsto quando al richiedente

viene sostanzialmente addebitata la separazione;

ciò accade in caso di tradimento, violenza ai danni

del coniuge, etc.

Vi sono due tipi di separazione. La

giudiziale, quando non c’è accordo tra i due co-

niugi e ci si rivolge al Tribunale; in questi casi so-

litamente vi è disaccordo riguardo all’affidamento

dei figli e alla divisione dei beni. Ovviamente, se

si procede attraverso questa modalità, i tempi si

allungheranno ed i costi aumenteranno. La con-

sensuale quando c’è accordo tra i coniugi e si pro-

cede tramite ricorso al Tribunale, o con la

negoziazione assistita da avvocati o con manife-

stazione di separate dichiarazioni dinanzi al Sin-

daco (seppure in casi limitati). In questo modo i

tempi saranno piuttosto brevi.

In ogni caso, prima di poter procedere con il di-

vorzio, dovranno passare sei mesi se la separa-

zione è stata di tipo consensuale o un anno se di

tipo giudiziale. Sino alla riforma del 2015, che ha

introdotto il cd. “divorzio breve”, per poter ottenere

il divorzio bisognava aspettare tre anni.

È importante sapere che se nelle more vi fosse

la riappacificazione dei coniugi il suddetto termine

viene sospeso. La riconciliazione viene consta-

tata in relazione a comportamenti che manife-

stano la volontà di non separarsi, come il ritorno

ad una convivenza stabile.

Il vincolo matrimoniale, comunque, può venire

meno in diversi modi;

per annullamento, che è dichiarato con sentenza,

quando vengano rilevati vizi nell’atto matrimoniale

ed in tal caso è come se il matri-

monio non fosse mai stato

celebrato;

per scioglimento, ter-

mine utilizzato in ri-

ferimento al

fenomeno che in-

cide sul rapporto

matrimoniale in se-

guito alla morte di uno

dei coniugi o per effetto

della sentenza di divorzio ri-

spetto al matrimonio civile;

per cessazione degli effetti civili del matrimonio

canonico (c.d. matrimonio concordata-

rio): il vincolo religioso continua ad esi-

stere.

I principali motivi per cui può essere ri-

chiesto l’annullamento del matrimonio

sono gli impedimenti (artt. 84-89 c.c.),

ossia quando esso si è tenuto senza ri-

spettare la legge oppure i vizi del con-

senso (art.122- 123 c.c.), ovvero quelle

circostanze che influiscono sulla capa-

cità di agire, impedendo la libera forma-

zione del proprio consenso (incapacità

di intendere o di volere, violenza o ti-

more, errore e simulazione).

Con il divorzio (Legge n°898 del 1 Di-

cembre 1970) vi è lo scioglimento defi-

nitivo del matrimonio e dei relativi diritti

e doveri riguardanti i coniugi. Se per

esempio un coniuge muore, l’altro non

avrà nessun diritto all’eredità del co-

niuge deceduto. L’assegno di manteni-

mento non sarà più dovuto, tuttavia dovrà essere

corrisposto l’assegno di divorzio nei riguardi del

coniuge senza lavoro e che non riesce a mante-

nersi, in modo da garantire a quest'ultimo un'au-

tosufficienza economica.

Tranne i casi - tassativamente previsti - in cui è

possibile richiedere direttamente il divorzio (cd. di-

retto o immediato) anche senza separazione,

ossia matrimonio non consumato, annullamento

o scioglimento di matrimonio celebrato all’estero,

condanne per reati particolarmente gravi in am-

bito familiare (maltrattamenti, violenze, incesto,

omicidio etc.) e cambiamento di sesso, normal-

mente si può procedere al divorzio secondo le

due modalità, o giudiziale o in forma congiunta,

sulla stessa falsariga di quelle viste per la sepa-

razione.

Tuttavia, il rito unico introdotto dal Decreto Legi-

slativo n. 149/2022 – entrato in vigore lo scorso

28 febbraio - ha notevolmente modificato la ma-

teria ed in particolare gli articoli da 473 bis a 473

bis.71 si applicano ai procedimenti in materia di

persone, minorenni e famiglia (dunque anche alla

separazione personale e al divor-

zio), di competenza del Tri-

bunale Ordinario, del

Giudice Tutelare e del

Tribunale per i Mino-

renni. 

Tra le novità più sa-

lienti ricordiamo: la

possibilità di proporre

con lo stesso atto da-

vanti allo stesso giudice la

domanda di separazione giudi-

ziale ed il divorzio contenzioso, sanzioni

per il genitore che non rispetta l’accordo sulle re-

gole di affidamento e visita del minore, possibilità

di condannare al risarcimento il coniuge che oc-

culta i propri redditi per risparmiare sull’assegno. 

In presenza di figli, che saranno sempre ascoltati,

viene inoltre introdotto l’onere dei genitori di de-

scrivere compiutamente le attività quotidiane che

impegnano i minori, per consentire al giudice di

decidere al meglio su affidamento e diritto di visita.

Altra novità di sicuro impatto, è la possibilità per il

giudice di sanzionare il genitore che accetta il

piano genitoriale proposto ma poi non lo rispetta

nei tempi e nelle modalità.

In merito al divorzio, la domanda di scioglimento

del matrimonio potrà essere proposta sin dall’atto

introduttivo della separazione, in modo da con-

centrare gli sforzi probatori in un’unica attività

istruttoria che porterà dapprima alla separazione

e poi al divorzio.

Lo studio dell’Avvocato Lima è, per ogni vostra

problematica, in via Luigi Capuana 10. 

Tel. 06/88644108.
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LASCIAMOCI COSÌ, SENZA RANCORE

CONSULENZA LEGALE

GRATUITA IN SEDE

di natura
• condominiale
• familiare
• locatizia 

• amministativa
• infortunistica

ORA PRESSO LA NOSTRA REDAZIONE “La Quarta”
Via Val Maggia, 32 - Tel. 06 88644518

Per le 1000 questioni di tutti i giorni

Filo diretto con gli esperti
A partire da questo numero, la rubrica di consulenza con l’Avvocato
Giancarlo Lima, sulle principali questioni che vi riguardano
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STAZIONE DI VIA VAL D’ALA, CI SIAMO!
RINOMINIAMOLA “PARCO DELLE VALLI”
Novità e aggiornamenti sul Dibattito Pubblico per la chiusura dell’Anello
Ferroviario di Roma, tra conferme dei lavori e qualche rinvio

(Fabrizio Ciofani)

C
ome anticipato negli scorsi

numeri, la Chiusura del-

l’Anello Ferroviario di

Roma diverrà presto realtà. Per

garantire a tutti i nostri lettori il ser-

vizio di informazione, il Mensile La

Quarta partecipa in presenza agli

incontri con la collettività per aspetti

specifici del Municipio III che si ten-

gono in questi giorni, come al Di-

battito Pubblico del 15 marzo, dove

sono intervenuti gli ingegneri di RFI

Flavia Gentile, Pierangelo Rivoli e

Giuliana Ingrosso, oltre alla re-

sponsabile del settore ambiente di

Italferr Carolina Ercolani.

Rispetto alle precedenti dichiara-

zioni d’intenti dei protagonisti, tut-

tavia, per dare la priorità all’avvio

della tratta Valle Aurelia-Vigna

Clara [magari in previsione del

Giubileo del 2025, della cui esi-

stenza qualcuno dev’essersi di

colpo accorto? n.d.r.], l’attivazione

di quella compresa tra Tor di

Quinto e Val d’Ala, prevista per il

2027, è stata posticipata al 2029.

Restano sostanzialmente confer-

mate le opere da realizzare, come

lo scavalco di via dei Prati Fiscali

mediante viadotto o l’edificio della

stazione che, come contentino,

però, forse, potrà essere comun-

que riaperta già nei prossimi sei

mesi, garantendone l’agibilità

anche nel corso dei lavori, con ac-

cesso da davanti alla scuola Anna

Magnani.

A naso, emerge una malcelata vo-

lontà di snobbare il lotto che ci ri-

guarda, il numero 2, per il quale

non v’è ancora un totale finanzia-

mento né ci sarà prima del pros-

simo accordo di programma

annuale. La stazione inoltre è in-

quadrata come destinata a

un’utenza che vi accederebbe per

il 75% a piedi o in bicicletta, per il

15% col trasporto pubblico [Quale?

n.d.r.] e solo per il 10% con mezzi

privati, favorendo altresì come

nodo di scambio modale l’omologa

di Tor di Quinto, citata un po’ troppe

volte se si tiene conto che l’evento

avrebbe dovuto riguardare il Muni-

cipio III.

I cittadini in aula hanno posto inte-

ressanti domande e perplessità, in

merito a sicurezza, degrado, vibra-

zioni e parcheggi. Ci ha pensato

tuttavia un Assessore a liquidarle

con boria e disinteresse, tra rispo-

ste evasive come che c’è diffe-

renza tra criminalità percepita e

reale e quindi non è prioritario pre-

sidiare l’area [per inciso, ha rag-

giunto qualche migliaio di firme la

petizione dei residenti per chiedere

lo sgombero dell’insediamento

abusivo nei pressi, altro che crimi-

nalità percepita, n.d.r.], o che ci vo-

gliono più ciclabili su strada a

dispetto dei posti per le auto, per-

ché quelle interne al parco «Non

hanno senso. Sono ludiche.».

È stata invece accolta da tutti con

piacere la proposta di un cittadino

di aggiungere al nome della sta-

zione anche “Parco delle Valli”, ben

più comunicativo e evocativo del

posto, soprattutto per chi non è di

zona. Un semplice ma efficace

modo per far conoscere il nostro

territorio.

Vi invitiamo dunque a continuare a

seguire i successivi sviluppi, che vi

daremo nei prossimi numeri e sul

nostro quotidiano online.
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Via Val Cenischia, 15

Tel. 06 88642539

Via Val Maira, 77/79

Tel. 06 88327011

Nuovi arrivi
Primavera

Estate
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CULLE VUOTE IN ITALIA: PERCHÉ?
Non sempre è l’aspetto economico che ostacola la nuova genitorialità. 
Spesso i motivi sono di molteplice natura. Scopriamo quali

(Giulia de Cataldo)

N
el nostro Municipio e in tutta Roma

le nuove nascite sono crollate ai mi-

nimi storici. Da una nostra indagine

sono emerse le ragioni di questo preoccu-

pante calo che porterà ad un rapido invec-

chiamento della popolazione.

Abbiamo condotto un inchiesta su due ca-

tegorie d'età 18/22enni e 23/28enni. Nella

prima, fare in futuro figli non rientra assolu-

tamente nei loro progetti, nella seconda si

presenta anche il problema economico. Da

tutto ciò è emerso che i motivi sono principal-

mente di carattere culturale che dopo il 2000

si stanno manifestando in modo sempre più

evidente. Per le nuove generazioni la pro-

creazione è un interruzione della loro libertà

individuale, poco disposte al sacrificio e alle

problematiche derivanti da una nascita. Il fat-

tore economico non può da solo rappresen-

tare un disincentivo se pensiamo che nelle

condizioni delle famiglie del dopoguerra le

nascite sono esplose spesso anche multiple.

Per questo incentivi economici, bonus, eso-

neri dal lavoro perfino per i neo padri come

gli anacronistici appelli procreativi papali, ap-

paiono semplici palliativi e non individuano le

reali ragioni della crisi della natalità.

I nati negli anni '88/ 2000 son cresciuti fra

Sailor Moon, Dragon Ball, poi attaccati al loro

joystick della playstation e dopo il 2000 con i

social diventati con lo smartphone unica ra-

gione virtuale di contatto. Bambini che sono

diventati adulti in famiglia con pochissima vo-

glia di evadere da quell'ambiente rassicu-

rante e comodo genitoriale. I numeri sono

evidenti: dalle oltre 700.000 nascite del 2008

si è passati alle 386.000 del 2022, con una

perdita secca del 30% e sarebbe stata molto

maggiore senza le nascite extra comunitarie

che oggi sono sempre più presenti nei reparti

neonatali.

Un parere che forse scatenerà polemiche è

che la ragione della crisi della natalità, ormai

concentrata quasi esclusivamente negli ultra

trentenni, sia dovuta oltre alla mancanza di

assunzione di responsabilità anche al calo

d'attrazione per l'altro sesso e all'esasperata

campagna LGBT, che, pur leggittima, induce

in molti casi ad una scelta di omogenitoria-

lità.

Giovani dunque sempre più concentrati in

loro stessi, senza progettualità futura, inchio-

dati nel presente, senza riferimenti passati o

con uno schema di valori completamente

cambiato, edonisti, anaffettivi, apatici, ten-

denti a comportamenti omologhi, saranno

loro i genitori del domani? Benvenuti nel

2050.... società di vecchi!
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FEDERICA ANDREANI, LA RIVELAZIONE CANORA 
DEL 2023 CHE ARRIVA DA MONTESACRO
In gara nel noto talent show Amici di Maria De Filippi, sta conquistando
pubblico e addetti ai lavori con le sue strepitose doti vocali

(Fabrizio Ciofani)

U
n’artista emergente è rimasta finora

nascosta in mezzo a noi. E adesso,

grazie alla visibilità nazionale del ta-

lent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, si

sta facendo conoscere e apprezzare da tutto

il Paese, tanto da aver già raggiunto quota cin-

quantacinquemila follower su Instagram.

Ha ventiquattro anni, Federica Andreani. Nata

e cresciuta a Roma, più precisamente tra le

vie di Montesacro da Monte Cervialto a Conca

d’Oro.

Una ragazza eclettica, che

prima di entrare nella scuola

di canto più famosa della te-

levisione italiana si era già

distinta anche nel mondo

dello sport. Ha infatti all’at-

tivo sedici incontri sul ring

come pugile agonista, dei

quali ben dodici vinti. Orgo-

glio del papà Alessandro

che l’ha allenata nella pale-

stra di via Agliana 26, al

Nuovo Salario, e che siamo

andati a trovare presso il

suo Laboratorio di riparazione di elettrodome-

stici in via Val di Sangro 12.

«È stata una sorpresa anche per me e per la

madre.» ci racconta. La figlia, infatti, come

tante ragazze della sua età, postava sui so-

cial, insieme all’amica del cuore Alessia, alcuni

video in cui si divertiva a cantare in cameretta.

Nessuno però si aspettava che tra milioni di

aspiranti concorrenti del programma, e

dopo ben quattro provini, il sogno sarebbe

divenuto realtà.

Un sogno, appunto, che Federica colti-

vava sin da bambina, quando qualunque

oggetto trovasse in giro per casa, da una

bambola a una posata, dalla spazzola al

phon, diventava un improvvisato micro-

fono con il quale deliziare le orecchie di

chi si trovava ad ascoltarla.

«Pensate che non ha nemmeno mai stu-

diato canto.» continua Alessandro «Infatti

Arisa e gli altri insegnanti della trasmis-

sione stanno lavorando

con lei sulla tecnica, per

migliorare ancora quelle che

sono le sue capacità natu-

rali. Va forte soprattutto con

le canzoni in inglese.»

In effetti Federica si era de-

dicata ad un altro tipo di

studi. Negli ultimi tre anni ha

frequentato un corso per

parrucchiera, alternandolo

alla pratica di tale profes-

sione presso uno dei saloni

dell’hair stylist Raffaele

Resta, dove avrebbe conti-

nuato a lavorare se a settembre non fosse ar-

rivata la fatidica chiamata.

«Non la vedo da allora, perché tutti i ragazzi

in gara devono rimanere isolati per l’intera du-

rata del percorso, e perfino il telefono possono

usarlo soltanto in determinati momenti.» ci

spiega ancora Alessandro «Ma va bene così,

perché so quant’è contenta di questa espe-

rienza. Anzi, spero

per lei che possa

restare lì il più a

lungo possibile.»

Nel frattempo, Fe-

derica non solo ha

pubblicato tre sin-

goli, Meno sola, 26

modi e il più re-

cente Scivola, già

diventati successi

radiofonici e in

classifica di streaming su Spotify, ma si è

anche aggiudicata la partecipazione al pros-

simo Tour delle radio, in estate, e la maglia

che le darà accesso alla fase finale del talent,

in prima serata.

Facendo una passeggiata per le strade limi-

trofe, ci siamo resi conto di quanti dei nego-

zianti di zona stiano facendo il tifo per questa

ragazza dal vibrato che sta incantando l’Italia

intera. Molti hanno anche esposto sulle pro-

prie vetrine il suo poster. E tra i più sfegatati ci

piace citare Andrea di Nuova Frigo Roma in

via Val Maira 33 e sua moglie, che non per-

dono mai un’esibizione della nuova beniamina

del quartiere.

Ovviamente, anche noi ci uniamo al coro di

sostenitori della rivelazione canora dell’anno.

A cui, comunque si classifichi ad Amici, con-

segneremo di certo un personale riconosci-

mento in primavera, in occasione della prima

edizione del Premio Roma Montesacro.
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L’ATENEO SALESIANO, OASI DI PACE E CULTURA
Da più di 50 anni al centro del quartiere Nuovo Salario

(Giulia de Cataldo)

P
assando per Piazza

dell’Ateneo Salesiano e

vedendo gli studenti

prendere, sereni, il caffè al bar,

tra una lezione e l’altra, non è

raro che si faccia una riflessione:

“Non mi sarebbe per niente di-

spiaciuto studiare all’Ateneo Sa-

lesiano”. 

Sarà per l’atmosfera che si re-

spira, per la cura dei luoghi, per

la dignità dell’istituto ma quello

che si percepisce è un luogo

bello da vivere.

L’Università Pontificia Salesiana

trae le sue origini dall’idea, ma-

turata durante il Capitolo Gene-

rale dei Salesiani del 1901, di

raccogliere i chierici salesiani in

case apposite per la loro forma-

zione sacerdotale. 

Sarà, poi, nel 1965, una volta

stanziatosi nella sede di Nuovo

Salario, che l’istituto si trasfor-

merà in un vero e proprio polo

culturale aperto anche ai laici.

Ad oggi, l’università, voluta della

congregazione fondata da Don

Bosco, con oltre 1800 studenti, è

un’eccellenza del panorama uni-

versitario italiano e vanta ben 5

facoltà: Teologia, Filosofia,

Scienze dell’Educazione, Let-

tere Cristiane e Classiche,

Scienze della Comunicazione

Sociale. 

Un polo in costante fermento

culturale grazie alle numerose

attività svolte ogni anno, sempre

all’insegna del “nuovo umane-

simo, integrale ed educativo,

inaugurato dal Cristo e annun-

ciato dalla Chiesa”. 

I moderni centri di ricerca, la

casa editrice LAS e la Biblioteca

Don Bosco, che con oltre

700mila volumi è la più grande

biblioteca della congregazione

salesiana al mondo, completano

la proposta culturale, di alto li-

vello accademico, dell’ateneo. 

Non da ultimo, il clima di interna-

zionalità e interculturalità che ca-

ratterizzano e identificano l’UPS

come testimoniano gli istituti ag-

gregati e affiliati sparsi in giro per

il mondo, dalle Filippine al Bra-

sile, dal Kenya all’India. 

Il prossimo 11 maggio, l’Univer-

sità Pontificia Salesiana apre le

porte ai futuri studenti per far

scoprire loro tutto ciò che ha da

offrire e noi ci sentiamo di consi-

gliare a tutti i nostri giovani lettori

di andare a scoprire l’Università

di San Giovanni Bosco, “Educa-

tore, Padre e Maestro”.
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Si OrGANiZZANO

Rinfreschi

prOdOTTi

TELEFONO

06 8862960
ilfornaiodiconcadoro@libero.it

Artigianali

DOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTIDOLCI • BISCOTTI

TORTE RUSTICHETORTE RUSTICHETORTE RUSTICHETORTE RUSTICHETORTE RUSTICHETORTE RUSTICHETORTE RUSTICHETORTE RUSTICHETORTE RUSTICHE
PASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNOPASTICCERIA da FORNO

TELEFONO

06 8862960
ilfornaiodiconcadoro@libero.it

I nostri prodotti genuini 
per le vostre feste
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È PASQUA, BUON APPETITO!
Una festività, ma anche un’occasione per scegliere prodotti della tradi-
zione culinaria e pasticcera regionale

(Francesca Fortuna)

L
a tradizione pasquale

vuole che si interrompa

il digiuno imbandendo la

tavola per una colazione stra-

ordinaria con uova sode il cibo

per eccellenza che fin dall'an-

tichità ha assunto un forte va-

lore simbolico legato ai miti

della creazione del mondo, ca-

pocollo, salame, coratella con carciofi, pizza

al formaggio etc.

Nonostante ogni città o regione abbia le pro-

prie specialità ci sono dei cibi che hanno un

valore simobolico, sono segni che si legano

alla cristianità.

Cominciamo a darvi qualche riferimento nel

nostro territorio. Un buon casatiello e altre

prelibatezze le troverete da Costrini in Via

val Maggia 29 e da Marinaro Pasta all’uovo

in via Val Padana 55.

E poi il pane, i chicchi di grano che generare

frutto. Quali migliori luoghi per prodotti fre-

schi ed artigianali se non il Panificio di via

Conca d’Oro, completamente ristrutturato, e

il Panificio di Valle Melaina, presto nella

nuova sede lungo la via omonima?

Questi ingredienti, combinati insieme, li ri-

troviamo in quasi tutte le ricette locali, dolci

o salati, sono tradizioni tramandate di fami-

glia in famiglia nel tempo e quindi troviamo

la pizza al formaggio di Terni, il casatiello e

la pastiera a Napoli, in Puglia la treccia pa-

squale e tantissime altre leccornie che solo

a pensarle viene l'acquolina.

Vi faremmo torto se non vi segnalassimo I

Mammuccàri di via Val Maggia 102 e la pa-

sticceria Gatto di via D’Ovidio 25. Un suc-

culento campionario di dolci tipici della

Sicilia e della Campania.

Se poi vogliamo dare uno sguardo ai pro-

dotti di tutto il mondo, sul desco possiamo

mettere il pane di polenta e l'agnello, sim-

bolo che attraversa tutte le culture meditter-

ranee, dalla Mesopotamia alla Spagna

passando per la Grecia e l’Italia; inoltre lo

stesso sacrificio dell'Agnello trova riscontro

in tutte e tre le grandi religioni monoteisti-

che, ebraica, cristiana e musulmana.

In conclusione… Pancia mia fatti capanna!

CART'INCANTO, LA PASQUA CHE VOLETE
Un’esplosione di colori e una varietà di oggetti nel negozio di Maria
Grazia vicino a piazzale Jonio, per festeggiare la Santa ricorrenza
(Francesca Fortuna)

P
asqua è rinascita, è primavera e,

mentre il tempo metereologico è an-

cora incerto, potete già pensare al-

l'addobbo per il tavolo pasquale ma anche

-perché no?- abbellire i vostri uffici e negozi.

Chi, meglio di Maria Grazia, titolare di Car-

t'Incanto a viale Tirreno, può aiutarvi a sce-

gliere fra mille addobbi presenti nel suo

negozio?

Già dalle vetrine si capisce di entrare in un

sogno. All'interno si respira già aria prima-

verile e Maria Grazia vi accoglie tra incan-

tevoli decorazioni e tutto il necessario per

rendere più fantasiosa la vostra Pasqua, tra

uova, coniglietti e fiori di pesco.

Colore ed eleganza sono i must di que-

st'anno per avere una tavola impeccabile.

Nella scelta delle decorazioni per la mise en

place nulla deve essere lasciato al caso. A

questo punto, meglio farvi guidare dalla pa-

drona di casa, oltre che dalla vostra creati-

vità e dal vostro buon gusto.

In un turbinio di colori e fantasia, Maria Gra-

zia ci propone segnaposto, tovaglioli deco-

rati, centritavola arricchiti di uova, fiori,

piccoli alberelli di Pasqua e palloncini ad

elio. Naturalmente tutto con una ampia

scelta di biglietteria di auguri. Non c’è che

da scegliere: volete una tavola elegante?

Giocate con tinte pastello; volete una tavola

colorata e divertente, specialmente se in

casa ci sono bambini? Allora andate su to-

nalità più decise, coniglietti e uova decorate.

Non dimentichiamo che tutta la casa è in

festa, perciò distribuiamo qua e là addobbi,

semplicemente per dare luce e splendore

ad una festa che arriva dopo un lungo pe-

riodo buio e freddo.

Maria Grazia sarà pronta ad aiutarvi e a

dare preziosi consigli anche per il vostro “fai

da te”, magari da realizzare in casa con i

bimbi, oltre che a suggerirvi come abbellire

la vostra casa.

Di qualsiasi festa stiamo parlando, Cart'In-

canto ci trasporta ogni volta in un mondo

magico e lei, da padrona di casa, ci aiuta a

scegliere sempre le cose più adatte alla fan-

tasia e alle tasche di ognuno. Si avvicinano

anche i grandi eventi, oltre a battesimi e

feste di laurea, anche celebrazioni tipica-

mente primaverili, quali cresime, comunioni

e matrimoni. Su tutto, bomboniere com-

prese, Maria Grazia è una vera leader.

Cart'Incanto si trova in Viale Tirreno, 265 e

Maria Grazia è lì che vi aspetta.

06/88641360.
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Fotonotizie
A cura di Fabrizio Ciofani

PARCHEGGIARE A VAL MELAINA? 
A CAUSA DELLA MALAPOLITICA 
È SEMPRE PIÙ UN LUSSO PER POCHI
Il messaggio appare di giorno in giorno più chiaro: gli abi-
tanti di Valle Melaina e dintorni non devono poter parcheg-
giare. Sarà per la rivoluzione green, per il disgusto che al
PD dichiaratamente provano per chi risiede in quartieri po-
polari [Se so’ pure appena eletti segretario ’na figlia di papà,
auguri! n.d.r.], o per vattelappesca quale questione di prin-
cipio contro chi deve prendere la Metro a Jonio, fatto sta che
ogni due per tre… I divieti lungo via Scarpanto, la preferen-
ziale per l’autobus, le piste ciclabili ambo i lati della carreg-
giata, i posteggi riservati al solo car sharing a marchio Roma
Capitale [Embè, l’amo detto che a quelli del PD piacciono i
soldi, alla faccia dei cosi, là, i poveri, n.d.r.], le strisce blu a
pagamento fino a pressoché tutto viale Tirreno, e così via. La
novità di marzo 2023 consiste in un superfluo secondo mar-
ciapiede all’interno dell’area di sosta di fronte al Nido Spazio
Bimbo, con tanto di pretestuoso scivolo che serve a spacciarlo
come abbattimento delle barriere architettoniche [Su ’ste cose
però so’ fenomeni, lo riconosco, n.d.r.], nonché in due file di
dissuasori di sosta. Risultato? I cittadini hanno perso altri posti
per i veicoli ma l’area, negli orari di entrata e uscita dei bam-
bini, si intasa lo stesso, forse anche più di prima. Peraltro tale
marciapiede non viene utilizzato manco per sbaglio. È an-
cora intonso, tranne per residui i nastri segnaletici dei lavori
che giacciono tuttora sopra. Quale altra scusa, domani, com-
plicherà ulteriormente il rientro a casa degli automobilisti?

L’INFINITO… TORMENTO DEI CASSONETTI 
DI VIALE TIRRENO

Da quando, nel marzo 2021, è stata riqualificata la scalinata di via Tremiti con
i versi di Leopardi a mo’ di murale, che per carità è una realizzazione gradevole,
i secchioni della spazzatura che vi alloggiavano di fronte sono stati deportati dal-
l’altra parte della strada, a ridosso delle attività commerciali di viale Tirreno. E dal
momento che, non facciamo finta di non saperlo, spesso essi rimangono settimane
senza che chi di dovere li svuoti, la spazzatura finisce con l’invadere il marcia-
piede, e il cattivo odore, specie d’estate quando fermenta, costringe i negozianti
a tenere chiuse le proprie porte pur di non dover respirarlo. Come se non bastasse,
alcune settimane fa qualche sciagurato ha perfino dato fuoco a uno dei bidoni,
e il fumo per poco non intossicava una signora al primo piano. Ma nonostante
le dovute denunce, dal Municipio se ne fregano, perché, evidentemente, tutelare
la visuale di una poesia dipinta, che dopo solo un anno e mezzo già comincia
a cancellarsi, ha più importanza che salvaguardare la salute di residenti e com-
mercianti. Caro Marchionne, possibile che in una strada lunga come viale Tirreno
non vi sia una sistemazione migliore per quei dannati cassonetti?

Via Antonio Silvani, 55 – Tel. 06/8105624

Utensileria, riproduzioni chiavi per ogni esigenza, anche
con cilindro europeo, materiale elettrico, idraulica,

colori, vernici, carte da parati, casalinghi.

FERRAMENTA 

NUOVO SALARIO
Ci siamo spostati per servire al meglio

i nostri clienti, storici e nuovi
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Fotonotizie
A cura di Fabrizio Ciofani

AREA EX MERCATO VALLE MELAINA 
ALLO SFACELO
Bottiglie di birra ovunque, spesso in cocci. Lattine e
cartacce appallottolate. Strutture degli scivoli e delle
altalene senza più né gli scivoli né le altalene. Così
si presenta lo spazio dell’ex Mercato di Valle Me-
laina, tra le vie Gorgona, Stampalia e Scarpanto.
All’interno del rettangolo di quello che dovrebbe es-
sere un giardino, non c’è neanche l’ombra di un bi-
done per i rifiuti. Vi è invece un plotone di
cassonetti a bordo strada, all’angolo, pericolosi
anche per automobilisti e pedoni poiché ostacolano
completamente la visuale, e che oltre ad essere sem-
pre traboccanti di spazzatura sono probabilmente
troppo lontani da raggiungere per gli sporcaccioni
che bivaccano nell’area. 

C’È RIQUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
I nuovi marciapiedi del Tufello, di viale Tirreno e quelli in rifacimento su
viale Jonio? Troppo alti. Gli anziani fanno fatica a salirli e spesso inciam-
pano.
I segnali stradali di via Zuccoli e dintorni sono sbiaditi? Il Municipio, che
ha una sede dietro l’angolo, a via Fracchia, se ne frega. Devono pensarci
gli operai venuti in zona per installare la fibra a dipingerli alla bell’e me-
glio.
Rifacimento stradale a via Ojetti? Traffico in tilt per ore, automobilisti
bloccati nelle traverse, via Carlo Lorenzini, via Jacopone da Todi, via
Graf. Nessun vigile pervenuto in tutta l’area interessata dai lavori e gli
operai a far da padroni della strada. Ne abbiamo visti personalmente
alcuni che si sono permessi di insultare i conducenti e persino minacciarli,
solo per aver chiesto di passare allo scattare del semaforo verde.
Siamo alla follia. Qualcuno dalle istituzioni dovrebbe risponderne.
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ROGO AL PARCO DELLA MIMOSA DI VIA CAPUANA
Dopo le restrizioni degli scorsi anni, i bambini finalmente si appresta-
vano a riprendersi i loro spazi e divertimenti al parco giochi di Talenti.
Ma quello che abbiamo dovuto registrare è l’ennesimo atto vandalico
che qualche giorno fa ha incendiato parte della struttura. Tutta la no-
stra solidarietà a Italo e ai suoi collaboratori ben sapendo che con lo
spirito di sacrificio che lo contraddistingue, saprà presto restituire ai
bambini quello spazio di svago così prezioso proprio in un’epoca in
cui l’infanzia è in balia dei dispositivi digitali.

Ci ha scritto, per chiederci una mano, la mamma di una bimba che fre-
quenta la Scuola dell’Infanzia CiPi’ di via Cinigiano 50. La signora, insieme
ad altre madri, sta tentando di rivalorizzare la struttura che purtroppo, es-
sendo molto nascosta, non gode al momento di un buon potenziale. Si pensi
poi che la targa che si trova sul lato di via Vaglia, e che è stata donata dal
mensile La Quarta alcuni anni fa, riporta ancora il precedente nome della
scuola. Come prima cosa, intanto, è nostra intenzione donarne al plesso
scolastico una nuova. Valendoci quindi delle nostre pagine, vogliamo dar
voce a questa importante iniziativa, a favore di tutta la comunità e di tanti
bambini e bambine del quartiere Nuovo Salario, e invitare chiunque voglia
aiutare mamme e insegnanti, a contattarci.

VOLETE FARVI PUBBLICITÀ ALL’INTERNO DELLA SEDE
DEI VIGILI URBANI? AVANTI, C’È POSTO!
In redazione ci sono giunte parecchie segnalazioni da operatori commer-
ciali e di servizi, del nostro Municipio, di attività private simili a quelle pro-
mosse su una mappa all’interno dell’androne e di alcune stanze della
struttura di via Flavio Andò, dove opera il III Gruppo Nomentano. Ciò ha
fatto infuriare chi ancora crede che la pubblicità in un luogo pubblico sia
vietata. La Geoplan s.r.l., responsabile della mappa incriminata, non ha
alcun titolo per affiggerla, ma i suoi
agenti continuano ad assicurare, pur di
vendere spazi all’interno di essa, ai loro
clienti che la stessa sarà collocata all’in-
terno di spazi quali Uffici Municipali,
scuole e strutture sanitarie pubbliche,
dove nessun privato avrebbe facoltà di
sponsorizzarsi. Risulta quindi incredibile
e inaccettabile che tali mappe conti-
nuino ad essere esposte in luoghi non
autorizzabili. Si spera che il Coman-
dante dei Vigili Urbani intervenga per
far rimuovere tali manufatti.

AIUTIAMO A RIVALORIZZARE 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA CIPI’
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ECCO A VOI ITALIAN GHOST STORY,
I… “TALENTI” DEI FANTASMI
Il progetto editoriale e turistico, ideato da un collettivo di giovani 
provenienti da Monte Sacro Alto e dal Sud Pontino, per raccontare 
il territorio tramite la tradizione popolare

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “REGISTRANDO I
BEATLES” E IL CONCERTO DEI “BEATLES A ROMA”
Scritto dallo storico tecnico del suono dei Fab Four, e tradotto per la prima volta in italiano da
Luigi Abramo, uno dei fondatori della band di Roma esibitasi al Riverside in viale Gottardo 12.

(Fabrizio Ciofani)

C
redete alle storie di fantasmi? Al-

cune si trasmettono di nonno in ni-

pote da secoli, tanto da essere

diventate dei capisaldi della cultura popolare

del territorio. L’Italia tutta, col suo sterminato

corredo di bellezze, castelli, residenze nobi-

liari, edifici religiosi, ne conosce di tradizioni

dai particolari oscuri e a volte inquietanti. Ep-

pure, col passare del tempo, tale immenso pa-

trimonio narrativo sta via via andando perduto.

Ecco perché alcuni giovani, divisi principal-

mente tra la città di Terracina e il quartiere ro-

mano di Talenti, hanno sviluppato l’idea di

recuperare quelle che rischiavano di essere

dimenticate, per farle rivivere attraverso una

serie di libri ed eventi dedicati.

Italian Ghost Story è il nome del progetto, nato

nel Gennaio 2020 dall’unione di esperienze di

archeologia, storia dell’arte, teatro e organiz-

zazione turistica, allo scopo di divulgare il fol-

klore, legando le località al mondo del

paranormale e alle leggende del posto. Un

percorso che si articola in due filoni intrecciati.

Quello editoriale si occupa, con l’aiuto di refe-

renti locali, della raccolta di storie occulte, an-

tiche e moderne, tramandate oralmente dalle

comunità stanziali, che una squadra di ghost

writers mette poi nero su bianco, sotto forma di

racconti in chiave romanzata e alla portata di

tutte le età e diverse sensibilità.

Parallelamente viaggia il Ghost event, innova-

tiva forma di turismo che arricchisce le classi-

che visite guidate fondendole con la

dimensione scenica. Una compagnia di attori

accompagna tra i luoghi delle narrazioni, im-

personando i fantasmi protagonisti, così da tra-

sportare gli increduli visitatori in una

dimensione onirica, nella quale s’intrecciano

passato e presente. Anzi, passato e

presenze.

Ciò che rende davvero unico il format di

Italian Ghost Story è la possibilità di ri-

volgersi a un vasto pubblico mediante

una comunicazione coinvolgente e d’ef-

fetto, contenuti semplici ma altamente

qualificati, in locations originali e acces-

sibili. Fondamentale per far sì che a benefi-

ciarne siano anzitutto i borghi da riscoprire.

I volumi editi finora, disponibili in libreria e su

Amazon, sono già cinque, dedicati a diverse

zone del Lazio; altri sei di prossima pubblica-

zione, cadenzata da qui alla fine dell’anno, ri-

guarderanno anche città importanti come

Bergamo, Siena e Parma, mentre in prima-

vera gli eventi toccheranno Roma, a comin-

ciare da Trastevere. E chissà, magari un

giorno persino Montesacro.

Come recitava il pirata Barbossa in un fa-

moso film, «Cominciate a credere alle storie

di fantasmi? Ci siete dentro.»

(Andrea Miraglia)

D
opo più di un

decennio, la

Coniglio Edi-

tore torna a pubblicare

libri che hanno fatto la

storia della musica in-

ternazionale, e per la

prima volta anche sulle piattaforme digitali

oltre che nelle librerie.

Il volume, scritto dal fonico londinese trionfa-

tore di ben quattro Grammy, il mitico Geoff

Emerick, che ha lavorato ad album come

Abbey Road, Revolver, e Sgt. Pepper’s Lo-

nely Hearts Club Band, The Beatles. Un mae-

stro del suono, iniziò già a quindici anni con la

illustre casa discografica Emi, che ha contri-

buito al loro successo sin dal ’65 continuando

poi solo con Paul McCartney ed altri cantanti

famosi come Art Garfunchel, Elvis Costello,

Jeff Beck, America, Judy Garland, Ultravox e

Gino Vannelli. 

In collaborazione con Howard Massey, nel

libro vengono raccontati dettagliatamente tutti

i percorsi storici quotidiani che diedero vita ai

celebri testi dei ragazzi di Liverpool. Una te-

stimonianza eccellente e fondamentale di chi

ha avuto la fortuna di contribuire con idee, no-

vità, suggerimenti creativi nei loro testi e con-

testi musicali, soprattutto nella seconda fase

musicale della loro formazione e in particolare

per la vocale di John Lennon e la batteria di

Ringo Star.

La presentazione è stata un grande evento-

party, chiusa in bellezza dal gruppo “I Beatles

a Roma”, affermati rappresentanti dell’eterno

genere Beatlesiano della capitale, che si son

fatti conoscere con numerosi spettacoli dal

vivo, guadagnandosi molti fans che li seguono

in ogni esibizione e contando oltre cinquemila

follower sui social grazie a successi come

Beatlemania, I Beatles a Roma 50 anni fa,

Rome together ecc.

La band romana è formata da Simone Mariani

(chitarra e voce) Luigi Abramo (basso e voce)

Lorenzo Mazzè e Martino Pirella e comple-

tano la band, Francesco Cavalluzzo (chitarra

e voce) Manuel Murgano (pianoforte e ta-

stiere) e Francesco Pradella alla batteria.
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SIGNORI, IL TEATRO!
Nuovi appuntamenti da non perdere nei nostri teatri. Protagonisti e
spettacoli d’eccezione, di cui vi proponiamo le locandine e le sinossi. 
In un momento in cui siamo invasi dalla rete e dalle piattaforme di

streaming, è una grande opportunità assistere a rappresentazioni dal
vivo, con le emozionanti sensazioni di partecipazione restituite 

dagli applausi ai protagonisti in scena.

(Giulia de Cataldo)

"FRANCAMENTE FRANCO" IL CALIFANO DI MARINO COLLACCIANI

(Giulia de Cataldo)

S
embra ieri ma sono tra-

scorsi dieci anni da

quel 30 marzo quando

il “Califfo” ci ha lasciati, a pochi

giorni dal suo ultimo spetta-

colo, improvvisamente senza

far rumore nel suo stile schietto

e privo di retorica. Marino Collacciani, per anni

responsabile della pagina dello spettacolo

de “Il Tempo”, lo conosceva bene condivi-

dendo con lui, da attento cronista, quelle se-

rate spericolate di uno personaggio sempre

ai limiti ma profondamente autentico. Imma-

gini, ricordi inediti che Collacciani ha voluto

raccogliere nella sua ultima opera dedicata

a Califano, dal titolo emblematico “Franca-

mente Franco” quasi a voler evidenziare, at-

traverso una schietta amicizia con lui, la

volontà dell’autore di trasferirla in pagine in-

tense e prive di fronzoli. In un epoca come

quella odierna in cui i talk televisivi sono far-

citi di gossip idioti, lui di cose ne avrebbe

avute da raccontare e Colacciani con i l suo

libro ve ne rivela tante e probabilmente, di-

retto con le persone com'era, oggi di fronte

a questa mania di comunicazione digitale, il

Califfo l'avrebbe commentata così "A ragà,

ma co' 'sti "social" nun è che ve state a beve

er cervello?" 

Marino Collacciani trenta anni fa aveva scelto,

da esperto giornalista, di dedicare parte del

suo tempo regalando al nostro mensile la sua

prestigiosa direzione facendo da chioccia a

molti nostri redattori che sarebbero poi diven-

tati validi professionisti della stampa e della

comunicazione televisiva e noi ancora oggi

gliene siamo profondamente grati. L’appunta-

mento da non perdere e per noi di risalutare

un caro amico, è la presentazione di “Franca-

mente Franco” per il suo firma libro, presso la

libreria Eli di viale Somalia 50a lunedì 27

marzo alle ore 18,30. Hanno voluto garantire

la loro presenza al vernissage dell’opera di

Collacciani, come testimoni della loro antica

amicizia col Califfo, Enrica Bonaccorti, Mita

Medici e Edoardo Vianello.

PAPA'NONVOLEVA

Una comme-
dia bril-
lante che

racconta la vera
storia di Billy El-
liot Italiano. Billy
Elliot è un film
del 2000 scritto
da Lee Hall e di-
retto da Stephen
Daldry, ispirato al
ballerino Philip
Mosley.

RUMORI FUORI SCENA

Una commedia
che ha saputo
oltrepassare i

confini del tempo e
dello spazio, rima-
nendo di grande at-
tualità e continuando,
con la sua verve dal
gusto anglosassone,
a divertire il pubblico
come trent’ anni prima. Uno spettacolo nello
spettacolo, con protagonista una stravagante
compagnia teatrale alle prese con una rappre-
sentazione da portare in scena.

Il giornalista che ci ha raccontato per anni attraverso il quotidiano Il Tempo
pagine originali delle notti romane ora nel suo libro ci presenta da amico
quel Califfo che non conoscevamo.

TeaTro 7 oFF TeaTro 7 oFF TeaTro degli audaci

SI CENA
ALLE OTTO

La storia è un
reiterarsi fami-
liare di una

classica cena, pun-
tuale alle 8, ap-
punto, tra una
madre e sua figlia.
Cena dopo cena si
sveleranno retro-
scena familiari, at-
traverso flashback, fino allo svelamento finale
che mostrerà una realtà diversa da quella creduta
in precedenza.

Marzo_2023:Layout 1  16/03/23  20.50  Pagina 15



Pagina 16 Marzo 2023 

SABATO 11 MARZO, EVENTO 
FRONTIS OBBIETTIVO BENESSERE. 
PER LE DONNE E NON SOLO.
Presso l’Ateneo Salesiano, il XVIII anniversario del Convegno 
di Medicina e Benessere, un successo sia al femminile che al maschile

(Rosa Maria Bonelli)

L
a Quarta, con interesse ha

seguito il XVIII anniversario

del Convegno di Medicina

e Benessere  tenutosi sabato 11

marzo presso l’Ateneo Salesiano,

ed organizzato dalla sempre at-

tiva dott.ssa Paola Fiori coadiu-

vata dalla sua preziosa Equipe.

Un evento che ancora una volta

ha dato prova di efficienza per

una vetrina dell’eccellenza della

Medicina nel nostro territorio, fa-

cendo da ponte della conoscenza

scientifica sanitaria, tra gli stessi

Sanitari e il pubblico.

Interessantissimi gli argomenti

trattati, tra l’obesità, l’alimenta-

zione, l’intestino e l’immunità, ma-

crobiotica, gli Omega3, vitamine

e cosmetici di qualità, Filler, Rino-

filler, gli inestetismi dell’adole-

scenza, tiroide e medicina este-

tica, cellulite, trattamento capillari

e varici, e poi benessere per gli

animali, Osteopatia e dolori mu-

scolo scheletrici e come prepa-

rarsi alla gravidanza. Tra

informazioni e confronti, attività

collaterali e dibattiti, tutto è stato

in armonia e sapientemente inse-

rito nel programma dalla dott.ssa

Fiori come responsabile scienti-

fico medico chirurgo e direttrice

dell’Istituto Frontis di via dei Prati

Fiscali 215, infoline 06/88640002.

A disposizione del pubblico sono

stati presenti biologi, omeopati,

nutrizionisti, ostetriche, osteopati,

dietisti psicologi ed esperti del-

l’analisi del capello e urine per la

ricerca dei Metalli Pesanti.

Cosa dire di più? Una giornata in-

formativa interessante e nel con-

tempo gioiosa, con eventi

musicali, mostra di pittura dell’ar-

chitetto Marzia Ferrante e mostra

di gioielli artistici di Elvis Innocenti.

Molte le partecipazioni anche dal

pubblico maschile; ancora una

volta questo evento ha dato co-

noscenza alla società di quanto

sia importante curarsi e volersi

bene, migliorando la qualità della

nostra vita. 
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KINESITERAPIA, QUESTA SCONOSCIUTA
Un trattamento fondamentale nel recupero degli infortuni e il corretto iter post trauma. 
Ne abbiamo parlato con il Prof. Rossi, medico ortopedico di Eucheiros

(Francesca Fortuna)

S
iamo andati a tro-

vare, nel suo stu-

dio Eucheiros di

piazza Belotti, il prof.

Silvio Rossi, medico or-

topedico e professore

di terapia fisica presso

l’Università di Roma Tor

Vergata, e gli abbiamo ri-

volto alcune domande circa

l’importanza della kinesiterapia

nel recupero degli infortuni.

Prof. Rossi quali sono gli infortuni che

possono accadere e quanti conoscono

l’importanza della kinesiterapia?

Non molti ne riconoscono l’importanza, ma

che l’infortunato sia uno sportivo, anche ama-

toriale, oppure no, tutti vogliono sapere

quando potranno ritornare alla pratica spor-

tiva o allo stato di salute precedente all’infor-

tunio. La risposta non è assolutamente certa,

i tempi di recupero dipendono da molti fattori,

legati all’individualità di ognuno di noi.

Oltre ai casi fortuiti in cui si può incappare, ci

sono anche gli infortuni causati dalla pratica

sportiva. Spesso per gli atleti non professio-

nisti la causa è un’attività intensa affrontata

con una non adeguata preparazione o alle-

namento. Questo causa la maggior parte dei

traumi muscolari quali contratture, stiramenti

o strappi ma anche quelli a carico delle arti-

colazioni come tendinopatie, distorsioni o in-

fiammazioni.

Bene prof. Rossi ci ha fatto una breve, ma

importante, panoramica delle tipologie di

infortuni che possono accadere quotidia-

namente, a sportivi e non; cosa si può fare

in seguito ad un trauma?

Ovviamente molti pensano che l’assunzione

di antinfiammatori o antidolorifici, l’applica-

zione di caldo o freddo a seconda dei casi,

siano risolutivi. Sbagliato! La prima cosa da

fare è rivolgersi ad un medico, ortopedico o

fisiatra, che può valutare anche eventuali in-

dagini strumentali; qualcuno salta il passag-

gio e si reca direttamente dal fisioterapista

Vogliamo ricordare a tutti i nostri lettori

quali sono gli step di un corretto percorso

di recupero da un infortunio?

Assolutamente.

1) Diagnosi, ovvero individuare con preci-

sione il problema, contestualizzare l’evento

nella storia del paziente, permette di studiare

il giusto percorso di cura

2) Terapie, sulla base della corretta disgnosi

si possono effettuare trattamenti fisioterapici

mirati per ridurre dolore e infiammazione.

3) Riabilitazione, dopo la guarigione clinica

occorre tornare all’attività sportiva gradual-

mente e dopo aver corretto il problema che

ha causato l’infortunio, in questo modo recu-

periamo la perfetta funzionalità e riduciamo il

verificarsi di recidive.

Possiamo quindi dire che il ricorso ai far-

maci antinfiammatori e antidolorifici pos-

sono momentaneamente alleviare il

dolore ma il recupero e la guarigione si

hanno solo dopo essersi sottoposti ad

una visita specialistica atta ad individuare,

oltre al problema, la cura adatta per cia-

scun paziente?

Sì, certamente. In linea di massima cer-

chiamo di non adottare soluzioni “fai da te”. I

miracoli non esistono e soprattutto non inter-

pelliamo “Dr. Goolge”, che nella sua carriera

non ha mai visitato nessuno.

Grazie mille prof. Rossi. Lei ci dà sempre

preziosi suggerimenti. Vogliamo ripetere

dove la possono trovare i nostri lettori in

caso di necessità?

Ricevo nel mio studio Eucheiros di piazza Be-

lotti 7, infoline 06/98180577; a disposizione

per qualsiasi consulto.
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ALLA SCOPERTA DELLE DONNE NELL’ARTE:
SARAH BERNHARDT, L’IMPERATRICE DEL TEATRO

IL TEMPIO DI MORFEO, PER EVENTI 
ALL’APERTO NELLA SPLENDIDA CORNICE 
VERDE DI UN VILLINO DEGLI ANNI ‘20
A Città Giardino, un ambiente elegante e accogliente, 
che renderà indimenticabili le vostre occasioni speciali

Quest’anno ricorre il centenario dalla scomparsa della divina tra le divine.

(Francesca Fortuna)

A
Sarah Bernhardt è stato

riservato un culto para-

gonabile a quello riser-

vato a Marilyn Monroe. Donna di

una strana bellezza, fu musa di

importanti artisti che la celebra-

rono in dipinti, opere e poesie

proprio per l’avvenenza e l’intensità interpre-

tativa. Assoldò il pittore Alfons Mucha per

ideare e disegnare i suoi manifesti teatrali.

Era solita dire che l’attore nel camerino spo-

glia l’anima dalle sue sensazioni; finché è in

scena perde il proprio io. Forse per questo

motivo, nel 1899, fu la prima ad abolire il sug-

geritore, per rimanere più a contatto col pub-

blico.

Aveva molti appellativi. “Voce d’oro” la chia-

mava Victor Hugo. Per Oscar Wilde era la

“Divina” o “Imperatrice del teatro”. Per lei,

Jean Cocteau coniò il termine “Superstar”,

ancora oggi usato per indicare artisti di rara

fama, come lei che raccolse successi nei cin-

que continenti. Ispirò Marcel Proust e colla-

borò con D’Annunzio.

Brutta per i canoni del tempo, bella e iconica

come certe donne oggi. Di sicuro aveva pre-

senza e milioni di spettatori in lacrime davanti

alle passioni che incarnava. Fu ispiratrice di

vere e proprie opere d’arte e lei stessa fu pit-

trice e scultrice.

Le sue origini sono avvolte nel mistero. La

sua mamma era una modista e una corti-

giana, il padre non si conosce. Iniziò presto

la carriera teatrale affincata a quella di ac-

compagnatrice. Sin da quando aveva quat-

tordici o quindici anni è stata “servita” alle

cene di ricchi signori. Alla sua educazione

provvide il Duca di Morny, fratellastro di Na-

poleone III nonché amante della zia, prima, e

della madre, poi.

Si sposò tardi per quell’epoca, a quasi qua-

rant’anni, con un uomo più giovane di lei, ma

il suo matrimonio durò pochissimo, poiché il

marito era morfinomane e morì appena tren-

taquattrenne. In compenso ebbe molti

amanti; dall’unione con uno di questi si ge-

nerò il suo unico figlio, Maurice Bernhardt,

che divenne scrittore.

Si dichiarò pubblicamente bisessuale e con-

visse con la pittrice Louise Abbéma. 

A settant’anni le venne amputata la gamba

ma non si fermò neanche allora. Tornò sul

palcoscenico e recitò seduta. L’ultimo spetta-

colo lo mise in scena in occasione della sua

morte, facendo attendere milioni di parigini

che si accalcavano da giorni intorno alla sua

villa. Morì il 26 marzo 1923 ed è per questo

le dedichiamo un articolo in questo numero.

Come recita un necrologio inglese, ella fu “un

turbine di passioni e avventure, alluvioni di la-

crime, uragani di rabbia, malattie mortali e

una salute e un’energia senza pari”.

(Fabrizio Ciofani)

L
a bella stagione è alle porte. Quale mi-

gliore opportunità per festeggiare una ri-

correnza importante, magari in un bel

giardino tra la quiete e il verde di Montesacro?

Nel cuore di Città Giardino esiste una location

incantevole, Il Tempio di Morfeo B&B, in un vil-

lino d’epoca del 1922, in stile liberty, caratte-

rizzato da un delizioso spazio all’aperto,

riparato, dove poter riunire parenti e amici in

occasione di comunioni, cresime, battesimi,

anniversari e feste di compleanno.

Un luogo intimo e familiare, ideale per eventi

riservati a un massimo di trentacinque per-

sone, che inoltre offre l’utilizzo della

taverna/cucina, nonché la possibilità di richie-

dere pacchetti personalizzati, comprensivi di

location, catering e allestimento.

Il Tempio di Morfeo B&B mette a disposizione

la sua antica dimora, sita in Via Montecristo 4.

Una struttura a conduzione familiare, i cui

primi obiettivi sono la cura e l’attenzione al

cliente, affinché possa sentirsi come a casa. 

Se i vostri invitati arrivano anche da fuori città,

avranno perciò la possibilità di usufruire di

quattro comode camere, con colazione e

posto auto incluso. Così, la vostra circostanza

speciale potrà trasformarsi per loro in una pia-

cevole vacanza a Roma.

Per info e preventivi, potete scrivere a info@il-

tempiodimorfeo.it, oppure telefonare ai numeri

391/7992448 e 06/88921642. Vi invitiamo

inoltre a consultare il sito dedicato www.iltem-

piodimorfeo.it.

Il Tempio di Morfeo vi aspetta!
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ALLA SCOPERTA DEL BORGO ETRUSCO DI CHIUSI
Viaggiare per l’Italia attraverso le vie del nostro municipio

Una via del terzo Municipio ricorda questo 
letterato italiano di origini toscane

(Lorenzo Salvador Oliveti )

I
l quartiere Nuovo Salario ha

dedicato una via ad un piccolo

paese con una grande storia.

Stiamo parlando di Chiusi. Questa

cittadina si trova in Toscana, al

confine con l’Umbria, a circa un

paio d’ore da Roma, il che la

rende una meta ideale per un

weekend all’insegna della cultura

(e del buon cibo).

Il borgo di Chiusi si erge su un

colle e guarda, placidamente,

dall’alto, la storia. 

Un luogo in cui le civiltà etrusca e

romana convivono in un contesto

Medievale.

Secondo la leggenda, tramandata

dallo storico latino Servio, Chiusi

fu fondata dall’eroe etrusco Cluso,

discendente di Ulisse. Storie, leg-

gende e dicerie si intrecciano in

modo indissolubile tra i vicoli di

questo borgo, come quando si

parla dell’antico sovrano Por-

senna, il re etrusco di Chiusi, il cui

genio militare fu in grado di met-

tere in ginocchio Roma.

Cittadina, un tempo, potente e te-

mibile che alla fine cadde sotto il

dominio dei romani. 

Nel 540 d.C viene occupata dai

Goti per poi diventare un ducato

longobardo fino all’VIII secolo. Da

sempre ambita per la sua posi-

zione strategica, sarà al centro dei

giochi di potere tra guelfi e ghibel-

lini per poi diventare parte del

Granducato di Toscana fino al-

l’Unità d’Italia.

Secoli e secoli di storia sono ben

rappresentati dal patrimonio arti-

stico che si può ammirare visi-

tando Chiusi. In Piazza del

Duomo si trova la Cattedrale di

San Secondiano Martire, una

delle cattedrali più antiche della

Toscana, e la Torre di San Secon-

diano, eretta nel XII secolo. Sem-

pre nel centro storico si trova la

Chiesa di San Francesco che, se-

condo la tradizione, fu fondata in

seguito alla visita di Francesco

D’Assisi. 

A Chiusi sorgono tre importanti

musei assolutamente da non per-

dere: il Museo Nazionale Etrusco,

il Museo della Cattedrale e il

Museo Civico. Da questi musei,

grazie a delle visite guidate, si può

accedere ad una seconda Chiusi,

la Chiusi sotterranea. Tutto il sot-

tosuolo del paese è percorso da

un’incredibile serie di cunicoli di

origine etrusca, scavati nel tufo,

tra cui il Labirinto di Porsenna che,

secondo il mito, protegge il leg-

gendario sepolcro(e il tesoro) del

sovrano. E poi ancora, Parco dei

Forti, i palazzi nobiliari, la Tomba

della Scimmia. I luoghi da visitare

sono tanti, come tante sono le ec-

cellenze enogastronomiche della

zona: vino, olio, salumi, pasta fatta

con i grani antichi, l’ottima carne

chianina e il brustico, un pesce di

lago di cui andavano ghiotti anche

gli etruschi. 

Chiusi è un borgo, spesso, solo

sfiorato, di passaggio per luoghi

più “famosi” ma che, in realtà, è

uno scrigno di storia e cultura. Un

scrigno di bellezza.

(Claudio Camillo)

L
a lunga e trafficata strada del III Muni-

cipio che da via Ugo Ojetti s’inerpica

sino a giungere a via della Bufalotta,

sfiorando il Parco Talenti, è stata intestata a

Renato Fucini, pseudonimo Neri Tanfucio,

poeta e scrittore italiano attivo tra il XIX e il

XX secolo, nato a Monterotondo Marittima, in

provincia di Grosseto, l’8 Aprile del 1843.

Da giovane, seguendo gli spostamenti pro-

fessionali del padre, membro della commis-

sione governativa delle febbri malariche e poi

medico condotto a Vinci, ha studiato a Li-

vorno ed Empoli finché nel 1863 si è laureato

in agraria all’Università di Pisa. Ha iniziato la

propria carriera di letterato nel 1871 scrivendo

“Cento sonetti in vernacolo toscano”. In se-

guito, come prosatore, nel 1877 ha scritto

“Napoli ad occhio nudo”.

Diventato professore di belle lettere a Pistoia,

e poi ispettore scolastico, ha scritto altre no-

velle nel 1882, con la raccolta “Le veglie di

Neri”, pubblicata nella “Rassegna Settima-

nale” diretta da Sidney Sonnino e Leopoldo

Franchetti, e ancora altre due raccolte “Al-

l’aria aperta” e “Nella campagna toscana”.

Amico di Giacomo Puccini, ha scritto per lui

una poesia, il cui testo si trova a Villa Puccini

a Torre del Lago. Il grande musicista toscano

ha ripagato questa sua gentilezza musicando

due sue poesie.

Renato Fucini ha inoltre lavorato per alcuni

anni presso la Biblioteca Riccardiana di Fi-

renze; andato in pensione nel 1906, ha tra-

scorso gli ultimi anni della sua vita a Dianella

ed a Castiglioncello e nel 1916 è stato eletto

socio dell’Accademia della Crusca, la famosa

istituzione pubblica fondata nel 1582, con

sede a Firenze, nata per la diffusione e lo stu-

dio della lingua italiana, ed ancora attiva.

Renato Fucini è morto ad Empoli, il 25 Feb-

braio del 1921. La sua salma riposa nell’ora-

torio di San Michele a Dianella, insieme ad

altri membri della sua famiglia. La sua ultima

opera è stata pubblicata postuma poco dopo

la sua morte con il titolo “Acqua passata, sto-

rielle ed aneddoti della mia vita”. 

RENATO FUCINI, POETA E NOVELLIERE
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DIALOGO E CONDIVISIONE SUL DISAGIO GIOVANI CON IL 
DOTT. MAURO RAFFAELI, GIÀ DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.S 
RIABILITAZIONE DIFFUSA TERRITORIALE DEL DIPARTIMENTO 
SALUTE MENTALE ASL 1, TERZO DISTRETTO
Dopo la pandemia e il lungo momento di solitudine forzata, abbiamo notato nei
nostri giovani e non solo, tra l’altro, disagi fobie e dipendenze

(Rosa Maria Bonelli)

I
nteressante l’argomento condi-

viso con il Dott. Mauro Raffaeli,

approfittando della sua espe-

rienza 

trentennale nell’ambito della Salute

Mentale. Gli abbiamo chiesto di ri-

spondere con un linguaggio sem-

plice, in modo d’arrivare al cuore di

tutti, ad alcune domande relative a

come affrontare le difficoltà emerse in seguito

alla pandemia.

Vediamo sempre più spesso giovani incol-

lati ai cellulari a guardare in modo ossessivo

dei video, e di conseguenza basando la loro

vita su dei modelli irrealistici e virtuali. Ci

chiediamo se nel centro della nostra vita, ci

siamo noi o quello che la società vuole di

noi.

Certamente il modello sociale mondiale attuale

è molto strutturato sul condizionamento della

comunicazione in tutti i suoi aspetti, tra cui i so-

cial, e questo non ci rende liberi ma condizionati

in moltissimi modi. Ho molti dubbi che circoli

un’adeguata salute mentale in questi tempi,

considerando buonsenso e conoscenza di sé,

con critica e giudizio di quello che ci viene pro-

posto

e libertà di pensiero.

Cosa può consigliarci in meritò?

Una delle ancore di salvezza per ognuno di noi

è di entrare in noi stessi confrontandoci con gli

altri, riflettendo con consapevolezza, e non dare

niente per scontato per partito preso. Dobbiamo

essere noi centrali alla nostra esistenza. I gio-

vani sono sempre più condizionabili e fragili, e

possono subire, più degli altri, tutto quello che

viene proposto e che devia i valori e principi di

vita più sani nella coscienza più che negli istinti

e percezioni. Ripeto, bisogna essere sempre

critici, riguardo a quanto proposto dai mass

media e dai servizi di informazione ufficiali. Al

contrario, la cultura, l’arte, la musica e lo sport

possono essere pillole di salvezza.

Quindi, cosa consigliamo ai genitori, anche

loro preoccupati per questo momento di

cambiamento storico?

Parlate con i vostri figli, condividete, ascoltate,

non udite solamente, anche con il cuore, in un

confronto se possibile alla pari senza pregiudizi

e preconcetti.

In questi anni di pandemia, purtroppo, le fa-

miglie sono state costrette a non frequen-

tarsi. Anche le scuole di ogni genere e grado

sono state chiuse per mesi e i giovani sono

stati costretti all’isolamento. Questo ha ri-

portato gravi ripercussioni sulla salute men-

tale delle persone?

Sì, ha causato fenomeni emozionali e reattivi di

disagio, quindi è importante recuperare rapporti

interpersonali e umani di frequentazione sana

e positiva, come, per i giovani, fare sport e ritor-

nare finalmente al muretto a chiacchierare. 

Ringraziamo il dott. Mauro Raffaeli, col quale,

al prossimo incontro, affronteremo le problema-

tiche del bullismo.  
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LA U.S.D. SPES MONTESACRO 1908
DI ALBERTO AQUILANI
Il club calcistico dai colori sociali verde, giallo e nero, con sede in via
dell’Ateneo Salesiano 82, che milita in Prima Categoria, Girone D

Stile di vita, arte marziale, crescita intellettuale, autodifesa, ovvero il Judo

(Andrea Miraglia)

L
a storia del club nasce nella

periferia nord-est di Roma più

di un secolo fa. Una svolta

decisiva, tuttavia, è arrivata da

quando è stato acquistato dall’at-

tuale Presidente della società ov-

vero, l’ex calciatore di Serie A

Alberto Aquilani. La Spes Montesa-

cro  è stata la sua prima scuola cal-

cio, quando ancora c'era la terra

battuta, sono stati i suoi primi calci

in un campo da calcio dopo i mar-

ciapiedi sotto casa. Ripercorriamo

la sua carriera professionistica.

Dopo aver militato nelle categorie

giovanili, viene notato dal mister, ex

giocatore e dirigente della Roma

Antonio Tempestilli, che insieme al

mitico Bruno Conti intravedono le

sue potenzialità ancora inespresse

e fiutarono quello che sarebbe di-

ventato. Un futuro pieno di soddi-

sfazioni ma anche di sacrifici e

rinunce per la sua carriera calci-

stica, approdando nelle giovanili

giallorosse e con convinzione, ri-

nunciare a diverse offerte di diversi

club allettanti per coronare un altro

suo sogno, quello di rimanere a Tri-

goria per esordire nel 2003 in Serie

A con la maglia della sua squadra

del cuore. Vi rimane per sei stagioni

vincendo Coppa Italia e Super

Coppa italiana, e raggiungendo gli

ottavi di finale di Champions Lea-

gue.

Diviene poi un titolato centrocampi-

sta nella Juventus e soprattutto con

una squadra ancora primeggiante

in Europa come il Liverpool, pas-

sando in seguito per il Milan e lo

Sporting Lisbona con cui conquista

la Supertaca. Da non dimenticare

l’approdo con la Fiorentina, dove i

dirigenti non dimenticano le sue

prestazioni tanto da affidargli la

guida, tuttora, della Primavera. Indi-

menticabili sono anche i suoi con-

tributi nella vittoria della Nazionale

Under 19 agli Europei di categoria. 

Così, dopo le ultime avventure cal-

cistiche nel Las Palmas in Spagna

e nel Sassuolo, Aquilani torna a

Roma ed esaudisce un altro sogno:

rilevare il suo primo club, che lo ha

innalzato tra le stelle del calcio no-

strano per riportarlo all’eccellenza

che merita, mettendo a disposi-

zione il suo fresco bagaglio di espe-

rienza internazionale come il suo

cuore fanciullo comanda, per tra-

smetterlo ad altri piccoli sognatori

della nuova scuola calcio in accordo

con l'Unione Sportiva Romana ed

un nuovo staff di allenatori esperti

per ogni categoria under.

Aquilani subentra all’ex Presidente

Carlo di Clemente, quest'ultimo or-

goglioso di lasciare la guida dell’im-

pianto sportivo Muratori, dopo

trentacinque anni, a colui che è cre-

sciuto ed ha fatto strada nel club.

Il Direttore generale Andrea Schet-

tino e il Direttore sportivo Attilio Or-

tenzi sono due figure professionali

per un progetto ambizioso sul terri-

torio, per raggiungere i massimi li-

velli partendo dalle scuole calcio,

con un elevato numero d’iscritti.

Senza tralasciare il rinnovo delle in-

frastrutture e dei servizi e lo Spes

Ristorante con forno a legna gestito

da Alessio Pecialoro e soci, un suo

vecchio amico esperto in Ristora-

zioni di spettacolo.

Nel prossimo numero parleremo

proprio col Direttore sportivo del

club, Attilio Ortenzi, per conoscere

un po' meglio la storia del club.

(Lorenzo SalvadorOliveti )

I
l Centro Judo “Franco

Penna” è ospitato all’in-

terno della Palestra Nuova

Erakles, in Via della Bufalotta

23. Un dojo, nel vero senso

senso della parola, un luogo

(jō) dove si segue la via (dō), che

da moltissimi anni forma centi-

naia di allievi a livello sportivo e,

soprattutto, umano. 

A garanzia della bontà dell’ope-

rato, l’uomo che da il nome al

centro: Franco Penna. 

Un uomo che ha fatto del Judo la

sua filosofia di vita, insegnante

tecnico cintura nera 5° Dan, è

una delle figure più note del Judo

in Italia. Nel 1983 diventa Cam-

pione Italiano Speranze, nel

1985 si classifica secondo ai

Campionati Italiani Juniores,

negli anni si fa apprezzare come

dirigente sportivo fino ad essere

insignito, dal C.O.N.I. con la

Stella di Bronzo per Dirigenti. 

Dal tatami, la pavimentazione

giapponese su cui si pratica il

judo, al territorio perché, attra-

verso la pratica di questo sport,

l'uomo migliora sé stesso e, di

conseguenza, contribuisce a mi-

gliorare la società in cui vive. Ma

cos’è il Judo?

Il Judo è un’arte marziale, uno

sport che è diventato anche disci-

plina olimpica nel 1964 con le

Olimpiadi di Tokyo, ma non solo,

il Judo è filosofia, formazione, un

modo di vedere le cose.  

Il significato letterale è “via della

cedevolezza” che, nella pratica,

si traduce nel vincere la forza ne-

mica non attraverso l’opposizione

bensì sfruttandola, veicolandola

per il proprio fine. 

È dall’antico jujitsu che il judo trae

origine verso la fine del XIX se-

colo, fin da subito si intuirono le

potenzialità di questa pratica per

la crescita intellettuale dei gio-

vani. Un mix di cultura fisica, arti

guerriere e coltivazione intellet-

tuale. Tutto ciò ha portato ad una

notevole diffusione di questa arte

marziale in Giappone, suo paese

di origine, e in tutto il mondo. 

A Roma, in Via della Bufalotta 23,

la storia secolare di questa disci-

plina continua a vivere secondo i

principi autentici. Perché sì, il

Judo è uno sport, un ottimo stru-

mento di difesa personale, ma è

anche tutto ciò che abbiamo

scritto sopra e il Centro Judo

“Franco Penna” è il posto giusto

dove apprendere le otto qualità

essenziali del judoka: educa-

zione, coraggio, sincerità, onore,

modestia, rispetto, controllo di sé

e amicizia. I corsi sono aperti agli

allievi di tutte le età, non abbiate

paura di cadere!

IL CENTRO JUDO “FRANCO PENNA”: 
IMPARARE A CADERE PER RICOMINCIARE
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Il quotidiano del III Municipio

TRUFFE CONTINUE AI DANNI 
DI ANZIANI FRAGILI NEL III° MUNICIPIO 
Delinquenti che fanno leva su sentimenti viscerali come l’amore di
una madre, ora hanno anche apposite App con registrazioni lampo
che lasciano sorprese le vittime

(Rosa Maria Bonelli)

P
urtroppo in questi

giorni abbiamo

avuto questa tri-

ste notizia; nel nostro

Municipio stanno aumen-

tando le truffe ai più fra-

gili.

Parlando con amici, com-

mercianti, le persone

sotto tiro sono anziani

che vivono da soli, quindi

anche con fragilità fisica,

che vengono soggiogati

con scuse ben mirate

mediante informazioni

sulla loro vita dettagliate,

in modo da essere raggi-

rati con più facilità, fa-

cendo leva sui sentimenti

viscerali come l’amore di

una madre.

A noi persone ancora con

valori sembra impossibile

che esistano sciacalli del

genere. Raggirano l’an-

ziano oramai relegato ai

margini di una società

che non riesce più a ca-

pire, incapace in un

mondo che corre sempre

più veloce, dove i figli

presi dal pagare affitto,

mutuo, bollette, rate e

figli piccoli da educare,

non riescono a star loro

vicino come magari vor-

rebbero.

Sono varie le truffe, dalla

tecnica della cauzione a

quella della perdita di

gas, e innumerevoli le

strategie adottate da

questi mostri umani, atti a

carpire la fiducia delle

loro vittime.

Conoscerle è il primo

passo per difendersi.

Queste le più diffuse: l’in-

cidente del figlio; l’amico

di famiglia; la fuga del

gas; un insperato rim-

borso; il conto che non

torna. Ma quello più fre-

quente in questi giorni

consiste in voci pre –regi-

strate sugli smartphone e

distorte con apposite App

per inscenare ai pensio-

nati una richiesta di soldi

che arriva direttamente

dai figli. Registrazioni

lampo che lasciano sor-

prese le vittime e pronte

ad aprire il portafogli.

Consigliamo inoltre di

stare attenti anche a non

farsi coinvolgere in occa-

sioni, iniziative, offerte

dall’apparenza vantag-

giose, e di certo non in un

incontro occasionale.

Questi delinquenti sono

dall’apparenza distinta,

con un sorriso cordiale,

massima disponibilità per

conquistare simpatia e fi-

ducia, per poi appro-

priarsi di denaro e gioielli.

Ci raccomandiamo, non

aprite mai quella porta di

casa. 

Assapora la
PASQUA

da noi !
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