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Convenzioni per i soci
Segnaliamo le convenzioni attualmente stipulate tra alcune aziende e la
A.P.D. Palocco in favore esclusivo dei suoi soci:
Remax Blu: sconti su commissioni e servizi vari, consulenze gratuite
Fineco: tenuta conto corrente a zero spese e sconti su vari servizi
Libreria Origami: 10% di sconto per acquisto libri.
Informazioni dettagliate in segreteria.

POLISPORTIVA
Assemblea dei soci: approvato il Bilancio 2017/18

Aumentate le quote sociali per il 2019

Si è tenuta sabato 22 dicembre 2018 l’Assemblea Generale Ordinaria della Po-
lisportiva. All’ordine del giorno, oltre la annuale approvazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio 2017/18, erano previsti l’approvazione delle quote

sociali per il 2019 e una informativa sul rinnovo della concessione comunale.
Buona la presenza dei soci, 29 di persona e 20 per delega.
Il presidente Ernesto Morelli, dopo aver chiamato la socia Marina Nencini a fun-
gere da segretario, riferiva del risultato consuntivo dell’esercizio 2017/2018,
chiusosi il 31 agosto scorso, che ha presentato un margine positivo di 14.561 eu-
ro (una sintesi dei risultati è esposta nella tabella qui a fianco, stralci della rela-
zione sono alle pagine 40 e 41). Dopo aver dato lettura della relazione del revi-
sore unico dott.ssa Paola Milizia, esprimente parere favorevole alla sua approva-
zione, veniva data la parola ai soci per le consuete richieste di chiarimento.
Intervenivano, chiedendo informazioni, Federica Gualtieri relativamente alle
entrate derivanti dall’utilizzo dei campi da tennis da parte dei non soci e Re-
nato Morelli sull’elevato debito nei confronti dell’Erario. Il vicepresidente In-
delicato forniva i dettagli su quanto richiesto e, cosa è stato fatto e si sta fa-
cendo per provvedere al ripianamento del debito nei confronti dell’Erario.
Successivamente Gianfranco Filippi suggeriva di variare il formato della Gazzetta
di Casal Palocco uniformandolo alle riviste dei quartieri limitrofi, cosa che a suo
dire permetterebbe un cospicuo risparmio sui costi. Bruno Picani invece interve-
niva stigmatizzando l’attuale sistema di prenotazione dei campi da tennis sugge-
rendo la presenza di un campo in tempo reale. Si associava Gabriele Rasconi. Il
consigliere Giorgio Iagrosso si è ripromesso di analizzare le varie richieste.
Conclusi gli interventi dei soci relativi al Bilancio consuntivo, il presidente
Morelli chiedeva ai partecipanti all’Assemblea di esprimere il loro voto. Il con-
suntivo 2017/2018 risultava, per alzata di mano, approvato con 45 voti favo-
revoli e 4 contrari.

Sul secondo punto all’ordine del giorno Indelicato riferiva della proposta del
Consiglio Direttivo di aumentare le quote sociali, ferme ormai dal 2012, per con-
sentire di recuperare, seppur parzialmente, le minori entrate previste, per il cor-
rente esercizio 2018/2019, dalle Sezioni Calcio e Tennis e riportare il risultato
d’esercizio, assieme ad altre misure programmate dal Consiglio Direttivo, al li-
vello di quanto previsto dal preventivo 2018/2019 approvato il 14 luglio 2018.
L’aumento veniva proposto in 50 euro per il nucleo familiare e di 35 euro per il
socio singolo e quello over 70. Alcuni soci facevano notare che l’aumento della
quota per il socio singolo non è proporzionato a quello per il nucleo familiare.
Si procedeva comunque alla votazione. L’assemblea approvava il suddetto au-
mento con 39 voti favorevoli e 10 contrari. Due soci avrebbero preferito un au-
mento maggiore, altri due non si trovano in accordo con le modalità.

Il terzo punto dell’O.d.G. riguardava l’informativa sul rinnovo della concessio-
ne comunale. Il presidente ragguagliava i soci presenti sui contatti avuti in Co-
mune in questi ultimi mesi riferendo di aver avuto assicurazione che verrà te-
nuto conto di alcune delle migliorie effettuate negli ultimi anni per un congruo
prolungamento della concessione, mentre in Comune si sono dichiarati dispo-
nibili a prolungarla ulteriormente in presenza di un piano di sviluppo da pre-
sentare prima della scadenza del 31 dicembre 2021.
Prendeva a questo punto la parola la dott.ssa Cinzia Coscarella, titolare della
Cosmed srl, commercialista dell’A.P.D.Palocco, la quale chiariva, tranquilliz-
zando l’assemblea, che nell’eventualità di un mancato rinnovo e, quindi, dello
scioglimento dell’Associazione, nessun onere, tra quelli che dovessero risulta-
re ancora in essere, potrà ricadere sui soci e sugli amministratori, stante la per-
sonalità giuridica della stessa.

s.i.





Buon anno ai lettori
Un altro anno ci ha lasciato e, formulando i
migliori auguri per quello nuovo, desideriamo
offrire ai lettori della Gazzetta un istante di ri-
flessione con un haiku, piccolo componimento
poetico di tre versi, composto da Kobayashi Is-
sa (1763-1828), poeta giapponese. 

      Ciliegi in fiore sul far della sera
      anche quest’oggi
      è diventato ieri.
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PRIMO PIANO
Natale 2018: continua il cambiamento

E’ stata la pubblicità di una nota azienda te-
lefonica a rappresentare, in maniera più
che evidente, che cosa al giorno d’oggi e per

il tempo che verrà, si intende per Natale.
Niente pupazzi di neve, camini accesi, tavolate in
famiglia con la tombola, alberi addobbati con palli-
ne colorate o, figuriamoci, presepi con il Bambinel-
lo davanti al quale far cantare ai nostri piccoli “Tu
scendi dalle stelle”. In soffitta le tradizioni, c’è il
cambiamento, alla verità si contrappone l’interesse.
La nota azienda telefonica lo ha fatto dire, al suo
bravo testimonial, in modo chiaro e netto: niente
di tutto questo: la gente vuole regali. Solamente
regali. Così è ufficiale, anche se lo sospettavamo
da tempo. Il Natale è una festa consumistica, una
irrinunciabile occasione di business. Di fatto una
festa schiettamente pagana.
Si è così inteso, volutamente, rinunciare alla sa-
cralità del regalo. Regalo come dono, regalo come
atto d’amore che fa felice chi lo riceve e fa felice
chi lo fa. Regalo come emozione, in ricordo del re-
galo che nostro Signore, nostro Padre, ci ha fatto
“facendosi carne”, diventando uomo. Regalo come
insegnamento ai nostri figli di non essere egoisti,
ma di donare al prossimo, insegnamento che i
piccoli assorbono, istintivamente, nell’eccitazio-
ne piena di speranza dei pacchetti da aprire. Un
rito, un rito sacro dalla profonda forza simbolica.
Mi viene in mente Peppone, il sindaco comunista
del Piccolo mondo di Giovannino Guareschi, che
ascoltava commosso il figlio che, prima di andare
a dormire, ripassava con la madre la poesia di Na-
tale. Peppone, comunista, diceva: “Quando, la se-
ra della Vigilia, me la dirà, sarà una cosa magnifi-
ca! Anche quando comanderà la democrazia prole-
taria le poesie bisognerà lasciarle stare. Anzi, ren-
derle obbligatorie!”.

Purtroppo l’accantonamento del sacro non è avve-
nuto soltanto nelle care, vecchie tradizioni uma-
ne, ma anche negli stessi simboli più schietta-
mente religiosi. Negli anni scorsi abbiamo assisti-
to ai tanti rifiuti del presepe da parte delle cosid-
dette autorità civili, preoccupate di non offendere
chi non crede a Gesù Bambino. E la cosa si è pun-
tualmente ripetuta quest’anno. A Torino per orga-
nizzare in una piazza un presepe vivente si è do-
vuto compilare, anche da parte dei parroci, un
lungo questionario dove, a pagina 7, bisognava
prendere l’impegno di “rispettare i valori sanciti
dalla Costituzione non professando e/o praticando
comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfo-
bici e sessisti”. Cosa c’entri la Costituzione con il
presepe, più o meno vivente, è da vedere, anche
se nella Costituzione è assicurata (articolo 21) la
libertà religiosa, anche se sei fascista o omofobo.

Ora, se è comprensibile che persone prive di au-
tentica fede legiferino in siffatti modi, colpisce
apprendere di episodi analoghi, questa volta an-
che da parte delle cosiddette parrocchie all’avan-
guardia.
Così alle maestre di una scuola elementare che
tolgono la parola Gesù dalla canzoncina di Natale,
si affiancavano il parroco che “Quest’anno non fare
il presepio credo sia il più evangelico dei segni” e, a
Bologna, quello della parrocchia di Santa Teresa
del Bambin Gesù che, durante il concerto di Nata-
le, fa cantare un poco natalizio Bella Ciao, mentre
a Genova il parroco della Chiesa di San Torpete
decide di non celebrare la Santa Messa di Mezza-
notte per protesta contro il decreto sicurezza, tan-
to per citare i primi casi che ci vengono in mente. 

A tutto questo, in un clima politicamente ed ecolo-
gicamente corretto, ecco la rappresentazione di
Maria e Giuseppe considerati come migranti.
Ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, san
Giuseppe e la Madonna sono riprodotti come ma-
nichini-migranti che rischiano di affondare in un
mare di bottiglie ovviamente di plastica con un
Bambin Gesù di colore, posizionato al centro di un
salvagente. Aboliti pastori e Re Magi, delle braccia
si levano da un groviglio di reti rosse simboleggiati
il mare. Un cartello spiega: “Il bambino nasce nel
mare, dove con Giuseppe e Maria, profughi, non ac-
colti da nessuno vive l’esperienza che molti migranti
affrontano nel nostro Mar Mediterraneo”.
Falso storico. Giuseppe e Maria non erano profu-
ghi. In occasione del censimento imposto dai Ro-
mani ai sudditi dell’impero, essi partirono da Na-
zaret, dove abitava Maria, e si recarono a Betlem-
me non come migranti in terra straniera. Quella
era la città di origine della famiglia di Giuseppe,
di stirpe reale discendendo da re David. Tornava
quindi a casa, in patria, lui artigiano a Nazaret,
principe nella sua terra.
Il viaggio assai probabilmente avvenne in carova-
na e l’albergo citato nel Vangelo di Luca era il clas-

sico caravanserraglio, sicuramente affollato, dove
sostavano le carovane. Il “non c’era posto per loro”
va inteso nel senso che quello non era il luogo
adatto per una partoriente. Tuttavia, nell’immi-
nenza del parto, si fu costretti a ricoverarla nel
portico di riparo per gli animali, accanto al cortile.
Un luogo sporco ma tranquillo, dove una mangia-
toia diventa culla. E il Verbo si fece uomo nel si-
lenzio della Notte Santa (Silent night/Holy night).
Dopo il parto la Sacra Famiglia si fermò a Betlem-
me, la città di Giuseppe. Per questo Gesù fu poi
chiamato “figlio di David”. E da Betlemme dovette
fuggire per la persecuzione di Erode, non quindi
come migranti ma come i primi cristiani perse-
guitati, antesignani di tutte le persecuzioni, com-
presi gli esodi dalla Siria e dall’Iraq dei cristiani
d’oggi. Fuggirono in Egitto e, quando seppero del-
la morte di Erode, tornarono a Nazaret, il paese di
Maria. Niente a che vedere con i migranti di oggi.
In realtà è vero: Gesù non venne accolto (“Venne
fra la sua gente/ ma i suoi non l’hanno accolto”), ma
non come migrante che non viene fatto sbarcare
nei porti italiani, ma perché non venne accolto il
suo annuncio.

Tornando alla commercializzazione della festività
natalizia ci siamo spesso domandati che senso ha
festeggiare il Natale da parte di chi non crede e si
comporta nella vita con l’imperativo che tutto è
permesso, che “amore è amore”, che è a favore
dell’aborto, del divorzio, dell’utero in affitto, del
sesso tra persone dello stesso sesso, che irride ai
sacramenti, alla religione che è a favore della vita,
dal ventre materno alla tomba. In realtà tutti co-
storo vedono il Natale come una occasione per fa-
re paganamente festa, come una Halloween qua-
lunque, nel più materiale concetto del “chi vuol
esser lieto sia”. Ce lo ha confermato, forse invo-
lontariamente, una pubblicità televisiva che ha
imperversato in televisione: la gente vuole regali,
non messaggi d’amore divino.
E così sia, anzi, così è.

Salvatore Indelicato

Il presepe di Acquaviva delle Fonti
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Infernetto: Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

€UROIMPIANTI snc

• Sostituzione rubinetteria e termosifoni
• Sostituzione e manutenzione caldaie e climatizzatori
• Gas, irrigazione, elettropompe, Valvole antiriflusso
• Ristrutturazioni bagni e cucine
• Pavimenti, Rivestimenti e pittura
• Ponteggi per manutenzioni esterne

• Controllo caldaia e rilascio bollino blu - € 50 comp. IVA
• FORNITURA E MONTAGGIO CALDAIA A PARTIRE

DA € 900 + IVA
• Fornitura e montaggio standard Condizionatore

9000 BTU Inverter con pompa di calore - € 700 + IVA

Buon anno 2019!
Regolamento rinnovo cariche sociali della prossima Assemblea annuale di
venerdì 12 aprile 2019 
Sono già trascorsi due anni dalla nomina dell’attuale Consiglio di Ammini-
strazione e Collegio dei Sindaci. Conseguentemente, come previsto dal-
l’art.  16 dello Statuto consortile, gli argomenti all’Ordine del Giorno della
prossima Assemblea - oltre ai due punti relativi alle votazioni sui bilanci
consuntivi e preventivi - includeranno anche un terzo punto relativo al rin-
novo di tali cariche. Con le votazioni si dovrà pertanto scegliere la lista pre-
ferita tra quelle che verranno presentate al Consorzio come da Regolamen-
to e che verranno portate a conoscenza dei Consorziati con la raccomanda-
ta di convocazione dell’Assemblea. Di seguito trovate il testo del Regola-
mento.  

In distribuzione la richiesta di pagamento della prima rata quadrimestrali
oneri consortili 2019
Inoltrata a fine dicembre la richiesta di pagamento tramite MAV della pri-
ma rata quadrimestrale la cui scadenza è il 20 gennaio. Questa prima rata
include il solo costo carato ed è quindi inferiore alle precedenti due rate
quadrimestrali del 2018 che includevano invece anche l’importo della quo-
ta straordinaria per la ex discarica e eventuali addebiti per spese individua-
li. Chiediamo la collaborazione di quanti pagano con questa modalità affin-
ché venga rispettata tale data per evitare il corposo lavoro di invio dei sol-
leciti che, sebbene addebitati ai consorziati che li rendono necessari, crea-
no diversi problemi alla normale operatività. In conseguenza dell’invio di
un sollecito, infatti, il Consorzio deve poi effettuare ripetuti controlli di ve-
rifica dell’avvenuto pagamento e far seguire, ove necessario, la raccoman-
data di messa in mora e il successivo affidamento della pratica al legale.
Con quest’ultimo poi, dovrà seguire l’iter della richiesta del decreto ingiun-
tivo, del successivo precetto e della sua esecuzione fino al pagamento finale
con l’aggiunta di tutte le spese intervenute per i vari atti che si sono resi
necessari. Per questo motivo, invitiamo chi non avesse ancora scelto di ade-
rire alla domiciliazione mensile bancaria o postale a riconsiderare i vantag-
gi di questa scelta che evita file agli sportelli e gli inconvenienti di possibili
dimenticanze.        

Mancata convocazione del proposto tavolo tecnico da parte del Municipio
Nonostante le rassicurazioni ricevute, ma come purtroppo temevamo, non

Aggiornamenti dal Consorzio di Casalpalocco
c’è stata alcuna convocazione del tavolo tecnico proposto dallo stesso Mu-
nicipio nel corso della riunione di novembre con la Commissione Speciale
che aveva all’Ordine del Giorno la situazione delle strade di Casalpalocco
e la richiesta di autorizzazione del nostro progetto di videosorveglianza.
Per questo motivo, abbiamo concordato per il 9 gennaio un incontro su
queste e altre problematiche con il nuovo Responsabile dell’ufficio Tecnico
del nostro Municipio del cui esito vi riferiremo tramite il sito del Consor-
zio e il prossimo numero della Gazzetta.

Insufficienti le adesioni ricevute per dare seguito al nuovo servizio di reca-
pito tramite mail delle raccomandate del Consorzio
Abbiamo dovuto rinunciare a dare seguito al nuovo servizio di recapito
elettronico delle raccomandate di convocazione dell’Assemblea e per l’inol-
tro del successivo verbale. La percentuale di adesioni ricevute è stata infatti
troppo bassa ovvero inferiore al 15%. Sappiamo che la percentuale delle fa-
miglie che possiede internet dovrebbe essere intorno all’80%. È però anche
vero che la percentuale di quelli che hanno, utilizzano e controllano le mail
con regolarità è invece una percentuale ben più contenuta. Pensiamo che
sia stato questo il motivo del poco interesse dimostrato per questa oppor-
tunità offerta a tutti noi di risparmiare il 50% della nostra annuale spesa di
circa 40.000 euro per le raccomandate sopra citate.  

Ottenuta dalla Regione Lazio la Determinazione con il N.O. di assoggetta-
bilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del progetto e delle
relative modalità di esecuzione per il recupero dei rifiuti ancora presenti
all’interno del terreno di Via Ierocle. L’iter può quindi proseguire – nel suo
complesso percorso - con la presentazione al Comune di Roma del piano di
rimozione rifiuti coordinato con la variante al piano di caratterizzazione e
bonifica e convocazione di eventuale Conferenza dei Servizi o rilascio di ul-
teriore Nulla Osta. Continueremo dunque ad aggiornarvi man mano che ci
avviciniamo all’inizio dei lavori e poi all’atto finale che, ricordiamo, consi-
sterà nella restituzione del terreno agli eredi Corvini che ne sono i proprie-
tari.    

Rinunciato all’utilizzo di personale interinale che è risultato troppo onero-
so. Iniziata valutazione alternative per accelerare la manutenzione delle
strade.  
L’utilizzo di personale interinale, ipotizzato come modo per disporre per
un limitato periodo di tempo di mano d’opera aggiuntiva per completare la
manutenzione delle strade consortili con le loro pertinenze, si è purtroppo
rivelato essere una strada non percorribile perché troppo onerosa.  La veri-
fica con una società del settore ha difatti evidenziato che rispetto all’atteso
margine medio che è intorno al 12%, il costo finale sarebbe salito a oltre il
doppio a causa di una serie di oneri aggiuntivi imposti dallo Stato. Abbia-
mo pertanto rinunciato ad effettuare il test e deciso di valutare le altre al-
ternative percorribili di cui vi informeremo in febbraio dopo una valutazio-
ne dei costi.  
Per chiudere, ancora un augurio di un sereno, in salute e prospero 2019!

Il Consiglio di Amministrazione
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco



 

P.le Filippo il Macedone, 42 • 00124 Casalpalocco Roma
frimmpadma@frimm.com • www.padmarealestateservices.it

CASAL PALOCCO

Elegante villa unifamiliare.
RISTRUTTURATA. € 1.260.000 

 

Villa 800 mq, giardino 2000 mq.
Poss. Rent to Buy. € 3.800.000 

 

CAMPO ASCOLANO

Villa unifamiliare ri�nitissima.
Giardino, 2 piscine. € 1.480.000 

 

Villa 250 mq RISTRUTTURATA.
Giardino 2000 mq. € 770.000 

 

Villa 310 mq divisibile.
Giardino e box doppio. € 490.000 

 

Bilocale ristrutturato.
Terrazzo e posto auto. € 175.000 

 

CASAL PALOCCO

CASAL PALOCCO CASAL PALOCCO AXA

Quadrilocale 110mq unico livello.
Cantina e posto auto. € 240.000 

 

MADONNETTA
Appartamenti bilocali.

Ristrutturati. Da € 123.000 
 

Ed anche quest’anno 
il premio eccellenza è nostro!

INFERNETTO
Villa bifamiliare divisibile.

Giardino angolare. € 455.000 
 

Villa divisibile ristrutturata.
Giardino 300 mq. € 390.000 

 

INFERNETTO

INFERNETTO

INFERNETTO

Villa bifamiliare 200 mq.
Giardino perimetrale. € 425.000 

 

Villa bifamiliare 200mq divisibile
Giardino e portico. € 385.000 

 

Villa bifamiliare 110 mq.
Giardino 250 mq. € 315.000 

 

MADONNETTA
Locali commerciali.

A partire da € 89.000 
 

EUR

Appartamento 135 mq. Cantina
Posto moto coperto. € 519.000 

 

 EUR TORRINO

Appartamento 120 mq. Box.
Ampio terrazzo. € 379.000 

 

OSTIA

ad. NUOVA PALOCCO

Terreno edi�cabile 1065 mq.
Indice ed. 0,42%. € 169.000 

 

G C A4

G G G G

G F

G G

G

DRAGONA

Luminoso appartamento 80 mq.
Cantina e posto auto. € 155.000 

 

G G

CASAL PALOCCO
Negozi vari tagli.

In vendita da € 159.000
 In a�tto da € 750

 

G

CASAL BERTONE

Luminoso appartamento 70 mq.
Doppio a�accio. € 229.000 

 

FG G

OSTIA

E
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Gli organi del Consorzio sono: Il Consiglio di amministrazione (CdA)
ed il Collegio sindacale (CS). I componenti dei due Organi collegiali
non percepiscono alcuna remunerazione

Per il rinnovo delle cariche sociali il Consiglio si atterrà al seguente regola-
mento. 

1.  Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio (CdA) è composto da cinque
componenti eletti tra i “consorziati” (un Presidente, un Vice Presidente e tre
Consiglieri) e dura in carica due anni. 
L’ effettiva scadenza della carica coincide con la data dell’Assemblea convo-
cata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica ai sensi dell’ art. 16 dello Statuto Consortile.

2.  Collegio dei sindaci 
Il Collegio Sindacale (CS) è composto da sei componenti eletti tra i “Con-
sorziati”, tre effettivi e tre supplenti. Esso dura in carica per il medesimo
periodo del Consiglio di Amministrazione. 
L’ eventuale mancanza di membri supplenti è irrilevante ai fini della funzio-
nalità dell’organo.

3.  Cessazione dalla carica di singoli componenti ovvero di un organo.
La cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più componenti di
uno degli organi consortili, non ne comporta la decadenza purché sia rima-
sta in carica la maggioranza dei componenti di ciascun organo.

4.  Candidati 
Tutti i candidati alla carica di consigliere di amministrazione ed alla carica di
sindaco, alla data prevista per la presentazione delle liste per l’elezione, de-
vono essere in regola con tutti i pagamenti degli oneri consortili. Tale condi-
zione, viene debitamente accettata e sottoscritta da ciascun candidato presso
la segreteria del Consorzio insieme alla firma della lista di cui fanno parte. 

Regolamento per l’elezione degli organi collegiali
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco

Non si può essere candidati in più di una lista o per cariche diverse: i can-
didati per il Consiglio di Amministrazione non possono essere candidati
per il Collegio dei sindaci. 
I consorziati disponibili a ricoprire tali incarichi presentano la propria can-
didatura utilizzando l’apposito modulo allegato in fondo al presente regola-
mento. 

5.  Lista per la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci 
La votazione per l’elezione degli organi collegiali del Consorzio avviene nel
corso dell’Assemblea consortile sulla base di liste che contengono i candi-
dati per il Consiglio e per il Collegio dei Sindaci. 
La costituzione della Lista per l’elezione avviene con le modalità e i termini
qui di seguito indicati. 
Ogni lista dovrà contenere il nominativo di cinque candidati per la nomina
a consigliere di amministrazione e di sei candidati per la nomina a sindaco
di cui tre effettivi e tre supplenti.
Le liste debbono essere depositate entro il termine indicato nel successivo
paragrafo 6 presso la Segreteria del Consorzio, regolarmente firmate per ac-
cettazione. 

6.  Presentazione delle liste elettorali 
Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la Segreteria del Con-
sorzio entro le ore 12 del 70° giorno antecedente la data di prima convocazio-
ne dell’Assemblea indetta per le elezioni ovvero entro il 31 gennaio 2019.
Ai fini della regolarità e dell’accettazione del deposito delle liste, farà fede la
data del protocollo apposta dalla Segreteria del Consorzio contestualmente
alla verifica della condizioni di consorziato e della regolarità dei pagamenti.

7.  Acquisizione delle liste e comunicazione ai consorziati 
Le Liste accettate dalla Segreteria del Consorzio saranno numerate rispetti-
vamente in ordine di presentazione e per esse, a termine scaduto, sarà re-
datto apposito verbale da presentare al CdA unitamente ad un prospetto rie-
pilogativo.
Detto prospetto delle liste presentate verrà inviato ai consorziati unitamen-
te all’avviso di convocazione dell’Assemblea nella quale è prevista l’elezione
per il rinnovo degli organi sociali. 

8.  Deleghe 
I consorziati dovranno votare personalmente o potranno conferire delega ad
altro consorziato. Saranno ritenute valide esclusivamente le deleghe rila-
sciate con l’apposito modulo accluso all’avviso di convocazione dell’Assem-
blea contenente il codice a barre che consente di acquisire i dati del dele-
gante.  Qualora venga utilizzato un foglio diverso dovranno essere riportati
la data dell’Assemblea e i vari punti all’ordine del giorno. 
Nel caso in cui il medesimo consorziato rilasciasse più deleghe in favore di
soggetti diversi per la medesima Assemblea, verrà considerata valida quella
che contenga i requisiti di cui al presente articolo ed abbia data posteriore. 

9.  Votazioni e risultati delle elezioni 
Le votazioni degli organi collegiali avvengono ogni due anni come previsto
dall’ art. 16 dello Statuto e dall’ art.1 del presente regolamento, nel corso
dell’assemblea ordinaria del Consorzio. 
La votazione per il CdA e del CdS avverrà scrivendo nella speciale casella
della scheda di votazione il numero relativo alla Lista prescelta.

In sede di scrutinio delle schede di votazione, risulterà eletta la lista dei
candidati Consiglieri e Sindaci che avrà ottenuto il maggior numero di ca-
rature come definite dall’art. 15 dello Statuto. 
Di tutte le operazioni elettorali verrà redatto un apposito verbale che il
Presidente uscente leggerà di fronte all’Assemblea unitamente ai risultati
delle votazioni e proclamerà l’elezione dei membri del nuovo CdA e del
nuovo CdS.

10.Passaggio dei poteri 
Il passaggio delle consegne previsto dal comma 8 dell’art,1129 del c.c. dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’elezione. Di tale passag-
gio sarà redatto idoneo verbale che, sottoscritto dall’Amministrazione
Uscente, sarà protocollato dalla Segreteria del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione
Roma, 20 Novembre 2018 

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

DIFENDITI!!! 
PRIMA CHE SIA TARDI 
SISDE SECURITY SRLS 

 

 

 

 

NON può rubare 
Quello che NON Vede 

 

Il tuo allarme in 24 Ore 
a partire da €39/mese 

CHIAMA IL NUMERO  

06 98 93 28 19 H24 

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO 
PRONTO INTERVENTO H24 SOS ALLARMI 

 
GUARDA IL VIDEO SU https://sistemidisicurezzaroma.com/antifurto-nebbiogeno-roma/  
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In funzione il tritovagliatore Fondi impegnati?
CRONACA X

Risale al 3 novembre l’attribuzione al X Muni-
cipio di quasi sei milioni e mezzo di euro
per la sistemazione di strade, scuole, piazze

e verde pubblico. Ne avevamo riferito il mese scor-
so avvertendo che dette risorse sarebbero state di-
sponibili per progetti finalizzati entro il 31 dicem-
bre, con il rischio, in caso contrario, di vederli sva-
nire. L’elenco di opere, tra quelle finanziate e quelle
progettate, riguarda lavori di rifacimento di strade
e marciapiedi, alcuni già finanziati prevalentemen-
te per Ostia e Ostia Antica. Nulla nella nostra zona,
se si eccettuano i 10 mila euro previsti per via Ora-
zio Vecchi all’Infernetto e per via di Acilia.
Tuttavia al 31 dicembre non c’era traccia, nel sito
del Municipio, di bandi di gara per l’affidamento
dei lavori ad eccezione di quello del 10 dicembre
per i “Lavori di demolizione delle strutture lignee po-
sizionate sull’arenile di Roma in località Ostia”.
Alle ovvie proteste dell’opposizione ha risposto la
presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, assi-
curando che tutti i fondi saranno impegnati giacchè
“Per disporre di quei fondi è sufficiente impegnarli con
atti finalizzati e non è obbligatorio appaltare le opere
entro il 31 dicembre. Tutte le determine dirigenziali
sono state varate e presto passeremo alle gare d’ap-
palto. Il fatto che non siano stati pubblicati i provve-
dimenti dipende dalla carenza di personale”. Restia-
mo in attesa di conoscerle, più o meno fiduciosi.

Grazie Sara!

Difficile trovare parole per ricordare Sara
Morina. Per chi l’ha conosciuta, le ha volu-
to e soprattutto le vuole bene.

Potremmo raccontare del primo incontro, casuale
per la recensione di un suo libro. Delle tante coin-
cidenze che ci hanno riguardato e che voglio pensa-
re siano stati segnali precisi che giungevano chissà
da dove.
Potrei raccontare delle 18 edizioni del Premio Let-
terario “Il Telescopio” che abbiamo vissuto accanto
a lei (qualcuna l’ho saltata e le chiedo ancora scu-
sa). Quanto ci teneva!
Meticolosamente divideva le poesie di studenti, per
classe e scuola così come faceva per gli adulti. E il

suo Premio andava a tutti con le targhe, le coppe
piccole, medie e grandi. Ci teneva a leggere e a far
leggere dagli autori, qualche passo, qualche rima; il
suo era altruismo puro.
Si potrebbe raccontare di come mettesse entusia-
smo in tutto ciò che faceva per la divulgazione del-
la poesia, della narrativa e per dar modo a tutti di
raccontarsi attraverso le parole che fermano stati
d’animo. Così come faceva lei da sempre perché ba-
stava un pensiero, un tramonto, una gioia o un do-
lore per immortalare su un foglio una ode.
Di Sara ci mancherà la telefonata che iniziava sem-
pre così: “Ah Emanuela!”...
Ma quanto ha fatto per il territorio e non solo non
passerà. Glielo dobbiamo e in qualche modo si
penserà a come fare.
Adesso è il momento dello sgomento, dell’incredu-
lità per tutti noi. Il momento di stare vicini alla fa-
miglia certi che Sara continuerà ad essere con noi.
Grazie Sara!

Emanuela Sirchia

Sara Morina ci ha lasciato giovedì 10 gennaio. L’ab-
biamo salutata il giorno dopo, a San Timoteo, ricor-
dando tutto quello che ha fatto per il nostro territo-
rio, dal Salotto Letterario alle diciannove edizioni del
“suo” Premio letterario “Il Telescopio”, alla collabo-
razione a questa Gazzetta che rivolge, alla sua fami-
glia, le più sincere e commosse condoglianze. La vo-
gliamo ricordare con una sua poesia che suo figlio Le-
andro ha letto in chiesa, toccante omaggio.

Eternità
Quando le mie ceneri/ saranno sparse/ al vento/
la mia anima prenderà/ forma/ tra le nuvole/
il cielo e la terra/ le appariranno lontane/ irrag-
giungibili/ in una unione totale da occupare gli
spazi/ infiniti/allora si aprirà/
lo spiraglio dell’eternità.

E’ polemica sul tritovagliatore dei rifiuti mes-
so in moto a Dragona, che dal 17 dicembre,
presso il centro Ama ex Prosider di via dei

Romagnoli, potrà essere utilizzato per 200 tonnel-
late di rifiuti con un transito di circa 400 compat-
tatori sulle strade del X Municipio.
Il tritovagliatore, a differenza di una discarica o di
un deposito permanente, non tratta biologicamente
i rifiuti. La sua funzione è quella di sminuzzarli e
separali. Nonostante ciò, però, le polemiche solle-
vate dai cittadini del Municipio sono molte, in
quanto, durante la campagna elettorale, l’ammini-
strazione ne aveva smentito il prossimo utilizzo, se
non in caso di emergenza.
E di emergenza si tratta, come ha precisato la Pre-
sidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, rassicu-
rando i cittadini circa l’utilizzo del tritovagliatore: 
“L’incendio del TMB Salario ha oggettivamente pro-
dotto, in tutta la città, una emergenza non prevedibi-
le, che ci vede tutti coinvolti e che va governata fino
a quando non verrà trovata una soluzione. Nel X Mu-
nicipio qualche tempo fa è stato allocato in via tem-
poranea un tritovagliatore che, dopo quello che è suc-
cesso, sarà messo in funzione per gestire solo ed
esclusivamente i rifiuti del nostro territorio”. 
Conclude poi la Presidente. “Vorrei dunque tran-
quillizzare coloro che sono più o meno preoccupati
per la ricaduta che la messa in funzione del tritova-
gliatore potrebbe avere sui cittadini del X Munici-
pio. Nessun aumento di mezzi pesanti sulle strade,
nessun cattivo odore, nessun problema di inquina-
mento ambientale”.
Ci sarebbe dunque l’incendio al TMB Salario alla
base della decisione di utilizzare il tritovagliatore,
trasportato da Rocca Cencia per scongiurare una
crisi rifiuti che potrebbe invadere la Capitale ora
che si trova senza un polo fondamentale di smalti-
mento. Secondo i 5 Stelle, il bivio parla chiaro: o
aiutare ad arginare il problema rifiuti, o avere
un’emergenza anche nel X Municipio”.
Emergenza che di fatto c’è per l’erraticità dei prelie-
vi della raccolta differenziata e non solo, con i cu-
muli di rifiuti davanti ai nostri cancelli e nei pressi
dei cassonetti, là dove ci sono, sempre stracolmi.

Alessandro Riccò



Tutti i nostri impianti sono MADE IN ITALY 
e provvisti di passaporto implantologico 

fabbri-
cazione ed unicità.

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO 
A TASSO ZERO O AGEVOLATO

APERTI TUTTI I GIORNI
dalle 10:00 alle 19:30

La nostra forza

Prima visita senza impegno
entro 48h

Tecnologie all’avanguardia

Clinica di proprietà

Team di specialisti per
ogni branca dell’odontoiatria

per tutti i piani di cura

Dott.ssa Silvia Greco

48

Ambulatorio Odontoiatrico Aut. Reg. Lazio n. G02019 del 28/02/2018. Direttore Sanitario Dott. Saverio 

Maluccio Iscr. Albo Odontoiatri di Roma n. 4802.  

Via Demostene, 3 

00124 Casal Palocco - Roma

+39 06 50 91 25 43

clinicademostene@gmail.com

      Dental & Beauty Clinic
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Il tuo sorriso 
non ha prezzo!

Funzionalità
Riabilita gli elementi mancanti

Estetica
Ridona il sorriso naturale

Qualità della vita
Permette di tornare a masticare 
normalmente

Scegli un’implantologia di qualità
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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

di percorrere quel tratto di carreggiata, vuoi per la
presenza di asperità prodotte dalle radici dei pini,
vuoi per l’esuberanza degli oleandri che hanno in-
vaso la corsia. Si tratta di un ulteriore provvedi-
mento necessario stante l’attuale impossibilità di
fare manutenzione stradale.
Si è cominciato con le limitazioni di velocità, prima
a 50 km/ora, poi, nelle strade più danneggiate da
buche e radici sopraelevate, a 30 all’ora. Poi si è
proseguito con le transenne che delimitano le zone
dove la crescita degli arbusti ha invaso la corsia
rendendo pericoloso andarci a sbattere, come nel
tratto della corsia centrale della Colombo, subito
dopo il semaforo di via di Castelporziano proce-
dendo verso Roma. Anziché effettuare le necessarie
potature ecco piazzare le transenne.
La striscia bianca ha la stessa funzione, anche se è

sbagliata nel colore che doveva essere giallo, segno
di pericolo. Niente potatura, divieto di superare la
striscia scaricandosi la responsabilità di possibili
incidenti, tipo frustate ai motociclisti per non par-
lare delle rigature alle carrozzerie.
Si è persino arrivati a chiudere le strade con tran-
senne di metallo, come in via Orazio Vecchi all’In-
fernetto. Lo avevamo segnalato sulla Gazzetta di
dicembre. Transenne rimosse dai residenti con i
commercianti della zona che, a spese loro, hanno
provveduto, alla bene in meglio, a tappare le buche.

Viadotto dell’aeroporto

Son passati tre mesi dall’annuncio che entro 45
giorni sarebbe dovuta essere pronta la viabili-
tà alternativa che avrebbe permesso l’abbatti-

mento e la successiva ricostruzione del viadotto del-
l’aeroporto le cui condizioni destano da tempo aller-
ta per fragilità della rampa d’accesso lato Fiumicino
(anche se grossi Tir continuano a transitarvi). Il sin-
daco di Fiumicino era stato perentorio: quel tratto
“dovrà essere demolito e ricostruito”.
Tre i milioni di euro stanziati per la viabilità alterna-
tiva intesa a bypassare il tratto da demolire. Fu giu-
stificata la “La procedura di somma urgenza” a causa
della “estrema e costante emergenza della situazione,
con conseguenti e molteplici disagi e pericoli”.
Era l’11 ottobre quando Astral, società manutentri-
ce della strada, aveva approvato la determinazione
che prevedeva l’attivazione delle procedure straor-
dinarie per la progettazione e l’esecuzione delle
opere relative alla viabilità complementare.
Son passati tre mesi e ancora non si è visto nulla
tranne gli accessi agli atti e le interrogazioni per ca-
pire il perché del nulla. Da parte sua il Consiglio
regionale ha bocciato la proposta di istituire una
Commissione permanente al fine di non far cadere
il progetto nell’oblio, precipitato nel cassetto dove
giacciono, polverose, le mille proposte di quello
che si sarebbe dovuto fare e non si è fatto.

Buche: arriva l’esercito?

Arriverà l’esercito per riparare le buche di Ro-
ma? Sembrerebbe di sì, almeno a leggere con
attenzione quanto sta scritto nel testo della

manovra finanziaria 2019/2021 approvata a fine an-
no, testo che afferma: “È assegnata a Roma Capitale
una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro
per l’anno 2019 e 20 milioni per l’anno 2020 per in-
terventi di ripristino straordinario della piattaforma
stradale della grande viabilità da eseguirsi, anche, nei
casi emergenziali, con il Ministero della Difesa”.
Una cosa è certa. Quando arriverà saremo tutti nei
marciapiedi ad accoglierlo con i fiori, come si con-
viene quando arriva un esercito di liberazione.

Da un giorno all’altro è comparsa, sul tratto
della complanare della Cristoforo Colom-
bo che va verso Ostia, tra via Pindaro e via

di Casal Palocco una lunga striscia bianca. Qualche
giorno dopo trasversalmente alla striscia ne sono
comparse altre. Il tutto per rappresentare il divieto

VIABILITA’
Niente manutenzione, solo divieti



Gruppo Studio Ronconi
Poliambulatori:  Radiologia (Tac-RMN-MOC-Ecografia)

Fisioterapia - Riabilitazione
Visite specialis che

Info line: 06.50911352/06.5250612
WWW.STUDIORONCONI.COM

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.

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

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

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI GRUPPO STUDIO RONCONI

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
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no regolatore dei trasporti del 1962 la trasformazione del-
la Roma-Lido da linea ferroviaria urbana a vera e propria
metropolitana (esisterebbe già il logo della ‘Linea E’).
I dati oggettivi non mancano: l’età media dei treni è di ol-
tre 17 anni, si legge nella relazione di Legambiente, con i

relativi guasti e problemi tecnici. I convogli invece di essere incrementati in
base alla domanda, sono diminuiti: i 24 treni del 2015 si sono ridotti a 17 per
l’impossibilità di superare i test dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi
(Ustif). Tra i treni dismessi, anche la Freccia del Mare (affettuosamente ribat-
tezzata “feccia del male” dai pendolari), i MA 100 che circolavano sulla metro
A dagli anni 70, ereditati e riadattati sulla Roma-Lido a metà degli anni 2000.
Il ridimensionamento dei treni ha portato anche al ridimensionamento del nu-
mero di utenti costretti quindi
a prendere l’automobile e con-
tribuire così alla situazione già
congestionata del traffico nella
Capitale: i 100mila pendolari
registrati nel 2015, in quattro
anni si sono ridotti a 55mila. I
treni guasti e gli orari rimodu-
lati, l’affollamento nelle ore di
punta e l’impossibilità anche
solo di entrare nel primo treno
in arrivo, per non parlare delle stazioni semi abbandonate e prive di bigliette-
ria e controlli, hanno costretto i pendolari a organizzarsi sui social in una sorta
di mutuo aiuto per affrontare l’“Odissea quotidiana” (dal titolo di uno dei blog
dedicati alla Roma-Lido).
Sono almeno tre le pagine Facebook su cui i pendolari si scambiano notizie in
diretta sulla situazione degli orari di passaggio dei treni riducendo così i disa-
gi e permettendo organizzazioni alternative. “Prossimo treno da PSP alle 18.05,
non alle 18.10. Accorrete, binario 3”; “Sono 25 minuti che dice: Ritardo di cinque
minuti, ci scusiamo per il disagio. Non ce la possiamo fare manco oggi”; “Ora, do-
po quasi mezz’ora di sosta ci fanno scendere a San Paolo basilica perché questo
treno deve soccorrere l’altro. Trattati peggio delle bestie”. Alcuni esempi di mes-
saggi ordinari tra utenti. Esiste anche un Comitato pendolari Roma-Lido, che
uniti nella “triplice intesa” con i portavoce delle ferrovie di Roma Nord e Giar-
dinetti, altrettanto disagiate, è in prima linea con l’amministrazione pubblica
per denunciare l’inadeguatezza dei trasporti e trovare soluzioni comuni.
In una nota, il portavoce di Legambiente Lazio ha ribadito l’importanza di in-
vestire sul trasporto pubblico: “Crediamo che per contrastare efficacemente l’in-
quinamento, con i suoi 90mila morti per smog in Italia, abbassare la febbre del
pianeta, ridurre il congestionamento delle città e offrire un’alternativa efficiente,
efficace e pulita all’auto privata, sia importante e necessario investire nella Cura
del ferro. Per questo nel Lazio c’è bisogno di completare opere che aspettiamo or-
mai da decenni tutte annunciate, auspicate e a volte anche parzialmente finanzia-
te, ma mai realizzate”. Nella relazione di Pendolaria è stato inoltre ritenuto una
“follia” il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, bocciato anche dal
Politecnico di Torino e dall’Autorità di controllo sui servizi capitolini.

Barbara Ranghelli

“Ancora campioni!!” titola uno dei post della pagina Fa-
cebook “Il Trenino”. La tratta Roma-Lido, 13 fermate per
28 km che collega Roma a Ostia, ha nuovamente vinto il
Trofeo Caronte per “i viaggi più infernali” e la medaglia
d’oro come peggiore tratta italiana per la quarta volta
consecutiva. A fare il bilancio della situazione è Legambiente.
Con il fine di individuare le linee ferroviarie che hanno più urgenza di investi-
menti e ridurre così il trasporto privato e il relativo inquinamento, ogni anno
l’associazione ambientalista pubblica “Pendolaria”, un’analisi sui trasporti ita-
liani sulla base di “situazioni oggettive e proteste”. 
Poco è stato fatto da parte della proprietà, la Regione Lazio, e del gestore Atac
per la tratta con un potenziale di utenti così elevato da far prevedere già nel pia-

I viaggi più infernali d’Italia partono dalla Roma-Lido
Quarto trofeo Caronte per il trenino di Ostia

TRASPORTI

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti

Patrocinante in Cassazione
SEDE DI AXA CASALPALOCCO 
www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO

Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie
Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA

(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,
ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)

Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),

Diritto assicurativo
Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio

Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi) 
Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087

INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI
e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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ECONOMIA
Facciamo i conti con l’euro

industriale. Certo ci sono anche ragioni di tipo in-
frastrutturale e burocratiche che rendono defati-
gante e frustrante il fare impresa, ma un capitali-
smo poco coraggioso che pratica il buy-back o il di-
rottamento degli investimenti dal mondo produtti-
vo a quello della finanza, dipinge una azienda Italia
come un corpo deperito che stenta a risollevarsi.
La seconda strada è quella di ritrovare competitivi-
tà svalutando la moneta: con questo accorgimento i
nostri prodotti diventano competitivi all’estero gra-
zie al minor prezzo reso possibile da un cambio
modificato. Tra il 1960 e il 1999 la lira si svalutò ri-
spetto al marco del 665%. Svalutare la propria mo-
neta significa ritrovare una competitività basata sul
basso costo della mano d’opera e quindi far pro-
pendere l’imprenditore verso prodotti basati più
sul lavoro che sull’innovazione tecnologica: il van-
taggio che si ottiene è temporaneo, prelude a nuove
svalutazioni proprio perché si imbocca una spirale
che porta ad essere esclusi dai livelli di produttivi-
tà dei concorrenti e poco a poco spinge ai margini
del mercato, fino ad esserne esclusi. Il ricorso alla
svalutazione è una mossa meschina, da perdenti;
Adam Smith chiamava queste operazioni “beggar
thy neighbour” che spesso generano reazioni ugua-
li e contrarie negli altri paesi fino a pervenire ad
una corsa alle svalutazioni competitive alternate
che nulla di buono comportano per le popolazioni.
Vediamo ora di fare due conti sulle conseguenze
sul debito pubblico che avrebbe una ridenomina-

zione in lire e successiva svalutazione del 30% del-
la nuova lira.

Partiamo con un debito di 2.300 miliardi di euro e
un PIL di 1.730 miliardi, con un rapporto debito
PIL pari al 132.95%
Uscendo dall’euro e ridenominando la nostra mo-
neta con un cambio 1 a 1 avremmo allora un debito
di 2.300 miliardi di lire ed un PIL di 1.730 miliardi
di lire.
Occorre tuttavia tener conto che a partire dal 2013
i titoli italiani emessi sono assoggettati alla clauso-
le di azione collettiva (Cac) che danno il diritto a
circa il 25% dei creditori di opporsi alla ridetermi-
nazione del debito; ciò significa che il debito emes-
so dopo il 2013 non può essere rimborsato in lire,
ma ad un valore in lire come se quel debito fosse
espresso in euro. Se la lira si è svalutata del 30%
vuol dire che l’euro si è rivalutato secondo il se-
guente conteggio (1000-700)/700 = 42.85%.
Posto che l’ammontare del debito emesso dopo il
2013 ammonta a circa 1.000 miliardi di lire, il de-
bito va quindi riconteggiato come segue:

Ifautori dell’uscita dall’euro, tra i vari vantaggi
dell’operazione, ritengono che con l’uscita il
nostro Paese potrebbe procedere alla svaluta-

zione della nuova lira, facendo in tal modo scende-
re il rapporto debito/PIL.
In effetti se noi non avessimo la moneta unica, la
differenza dei tassi di inflazione farebbe registrare
un aumento di nostri costi, rendendo più conve-
nienti quelli prodotti da altri paesi. Per riallineare i
nostri costi a quelli della concorrenza estera avrem-
mo due strade: a) quella di aumentare la produttivi-
tà oppure b) quella di svalutare la nostra moneta.
La prima strada sarebbe la via più seria e virtuosa,
richiederebbe però un paese che fosse in grado di
superare tutti gli ostacoli che si frappongono ad
una crescita ed a uno sviluppo della nostra econo-
mia. E’ vero, siamo la seconda potenza industriale
in Europa, ma le nostre imprese sono caratterizzate
da una profonda divisione: da una parte quelle po-
che imprese di medie dimensioni che investono in
innovazione, rinnovano i prodotti ed i processi, ac-
crescono la produttività e anche in condizioni di
difficoltà, sono in grado di esportare rendendo po-
sitiva la nostra bilancia commerciale, dall’altra la
stragrande maggioranza delle nostre imprese affet-
te da nanismo, che non investono in innovazione,
incapaci di rispondere alle sollecitazioni che lo svi-
luppo della tecnologia impone e che, spesso poco
capitalizzate e quindi bancodipendenti, costitui-
scono un freno allo sviluppo del nostro apparato

|  Via  Euripide 28 -  Axa (RM) |  Tel  06 52.36.19.10 |

Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

VENDITA
A X A V I A T E S P I D E L I Z I O S O D U P L E X 
INFERIORE CAPOSCHIERA DI MQ. 70 BILIVELLI 
(ENTRAMBI RESIDENZIALI) PERFETTO STATO 
ESPOSIZIONE OVEST P.R. SOGGIORNO CON 
CAMINO CUCINOTTO SERVIZIO BALCONE E 
GIARDINETTO PAVIMENTATO P.S. (SBANCATO 
CON PATIO VIVIBILE) CAMERA MATRIMONIALE 
CAMERETTA DISIMPEGNO E SERVIZIO - 
POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ 
NELL’AREA CONDOMINIALE - GIARDINO 
CONDOMINIALE € 229.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

AXA VIA TESPI RISTRUTTURATISSIMO (NEL 
2013) DUPLEX INFERIORE BILIVELLI DI MQ. 70 
ESPOSIZ IO N E EST P.R . SOGGIO R NO 
C U C I N O T T O S E R V I Z I O B A LC O N E E 
GIARDINETTO PAVIMENTATO P.S. (SBANCATO 
CON PATIO VIVIBILE) CAMERA MATRIMONIALE 
CAMERETTA DISIMPEGNO E SERVIZIO - 
POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ 
NELL’AREA CONDOMINIALE - GIARDINO 
CONDOMINIALE € 195.000
CLASSE G IPE 198

AXA VIA TESPI VILLA A SCHIERA DI MQ. 260 
QUATTRO LIVELLI (TUTTI RESIDENZIALI) 
T O TA L M E N T E E L E G A N T E M E N T E E 
PERFETTAMENTE RISTRUTTURATA (SIA 
INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE) E CON 
OTTIME E MOLTEPLICI RIFINITURE P.S. 
SOGGIORNO CON CAMINO SALA PRANZO 
CUCINOTTO E GARAGE DI MQ 40 P.R. SALONE 
CUCINA/TINELLO SERVIZIO LAVANDERIA E 
A M P I A V E R A N D A P. P. T R E C A M E R E 
MATRIMONIALI SERVIZIO  BALCONE E 
T E R R A Z Z O P. M . G R A N D E C A M E R A 
CAMERET TA MANSARDATA SERVIZIO 
RIPOSTIGLIO E SOLARIUM - GIARDINO 
FRONTE/RETRO € 495.000
CLASSE A++

AXA VIA TESPI DELIZIOSO RISTRUTTURATO E 
LUMINOSO DUPLEX SUPERIORE BILIVELLI 
(ENTRAMBI RESIDENZIALI) DI MQ. 85 OTTIME 
RIFINITURE P.PRIMO INGRESSO SOGGIORNO 
CUCINOTTO SERVIZIO E BALCONE VIVIBILE P. 
SECONDO GRANDE CAMERA MATRIMONIALE 
A VISTA SERVIZIO SOPPALCO USO STUDIO 
RIPOSTIGLIO SOLARIUM E POSTO AUTO 
SCOPERTO DI PROPRIETÀ NELL’ AREA 
CONDOMINIALE - LIBERO SUBITO € 210.000
CLASSE F IPE 164,17

A X A V I A T EO G N I D E I N C O M P L E S S O 
RESIDENZIALE RISERVATO E TRANQUILLO 
DELIZIOSO LUMINOSO DUPLEX INFERIORE 
BILIVELLI (ENTRAMBI RESIDENZIALI) DI MQ. 
110 I N O T T I M O S TAT O P. R . G R A N D E 
CAMERA MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA 
SERVIZIO E BALCONE CON ACCESSO AL 
GIARDINO DI MQ. 80 P.S. COMPLETAMENTE 
SBANCATO SOGGIORNO CON CAMINO 
CUCINA ABITABILE SERVIZIO RIPOSTIGLIO 
E PATIO CON ACCESSO A L GIARDINO - 
P O STO AU TO S C O PERTO N EL L’A R E A 
CONDOMINIALE € 280.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

A X A V I A E U R I P I D E I N D E L I Z I O S O E 
R EC ENTIS SI M O (2 014) C O M PLES SO 
RESIDENZIALE DI SOLI OTTO APPARTAMENTI 
E CON PISCINA E GIARDINO CONDOMINIALI 
LUMINOSO E RIFINITISSIMO PIANO RIALZATO 
DI MQ. 70 SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA 
CAMER A MATRIMONIALE CAMERETTA 
SERVIZIO DISIMPEGNO CON ARMADIO A 
MURO VERANDA GIARDINO MQ. 50 E POSTO 
AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ NELL’AREA 
CONDOMINIALE € 239.000
CLASSE G IPE 102,3

INFERNETTO VIA E. W. FERRARI (PARTE ALTA 
A D. C . CO LO M BO) C E N T R A L I S S I M O 
DELIZIOSO VILLINO A SCHIERA (DEL 2006) DI 
MQ. 135 TRE LIVELLI IN PERFETTO STATO E 
CON CAMERE DA LETTO FUORI TERRA P.S. 
ANCHE CON ENTRATA INDIPENDENTE AMPIA 
HOBBY CAMERA SERVIZIO CON FINETRA E 
P I C C O L O PAT I O P. R . S O G G I O R N O 
CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE AMPIA 
CAMERA SINGOLA SERVIZIO VERANDA E 
BALCONE P. PRIMO NON MANSARDATO 
CA MER A M ATRIMONIA LE SERVIZIO E 
PICCOLO SOLARIUM - GIARDINO FRONTE 
RETRO E DUE POSTI AUTO SCOPERTI IN 
U T I L I Z Z O E S C L U S I V O N E L L’A R E A 
CONDOMINIALE € 320.000
CLASSE G IPE 206,88

INFERNETTO VIA STRIGNO IN COMPLESSO 
RESIDENZIALE DEL 2006 CON EDIFICI DI SOLI 
DUE PIANI DELIZIOSO PRIMO PIANO DI MQ. 50 
CON DOPPIA ESPOSIZIONE EST E OVEST 
SOGGIORNO CON CUOINA A VISTA ARREDATA 
CAMERA SERVIZIO CON FINESTRA TERRAZZO 
E BALCONE VIVIBILE - POSTO AUTO SCOPERTO 
NELL’AREA CONDOMINIALE € 149.000
CLASSE E IPE 60,4

INFERNETTO COLOMBIA - VIA P. ANFOSSI 
(AD. V I A C. COLOMBO) IN POSIZIONE 
TRANQUILLA E RISERVATA IN EDIFICIO IN 
CORTINA DI SOLI QUATTRO APPARTAMENTI 
LUMINOSISSIMO PIANO TERRA DI MQ. 135 
CON TRIPLA ESPOSIZIONE COMPLETAMENTE 
ED ELEGANTEMENTE RISTRUTTURATO NEL 
2013 CON OTTIME RIFINITURE  SALONE CON 
AMPIA CUCINA A VISTA ARREDATA TRE 
GRANDI CAMERE MATRIMONIALI SERVIZIO E 
GIARDINO DI PROPRIETÀ DI MQ. 150 € 255.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

ACILIA CENTRO VIA G.M. ZAMPI IN PICCOLO E 
GRAZIOSO EDIFICIO IN CORTINA DI SOLI DUE 
PIANI SENZA ASCENSORE LUMINOSISSIMO 
ATTICO DI MQ. 90 CON OTTIMA TRIPL A 
ESPOSIZIONE AMPIO SOGGIORNO CON CAMINO 
CUCINA DUE CAMERE GRANDE SERVIZIO E 
TERRAZZO PANORAMICO DI MQ. 50 € 169.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

ACILIA NUOVA VIA A . BOCCHI IN PIENA 
PROPRIETÀ E CON AFFR ANCA ZIONE 
SVINCOLATA - LUMINOSISSIMO TERZO PIANO DI 
MQ. 55 TERMOAUTONOMO E CON DOPPIA 
ESPOSIZIONE EST E OVEST SOGGIORNO 
CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 
RIPOSTIGLIO E CANTINA - PARCHEGGIO LIBERO 
NELL’AMPIA AREA CONDOMINIALE 139.000
CLASSE F IPE 137,32

ACILIA NUOVA VIA DEI BASALDELLA -LIBERO 
DA AFFRANCAZIONE- IN COMPLESSO 
R E S I D E N Z I A L E C O N G I A R D I N O 
CONDOMINIALEDELIZIOSO PRIMO PIANO DI MQ. 85 
RISTRUTTURATO CON CERT. IMPIANTI ED OTTIME 
RIFINITURE SOGGIORNO CUCINA DUE CAMERE 
MATRIMONIALI DOPPI SERVIZI DUE BALCONI 
CANTINA E POSTO AUTO COPERTO € 195.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

VARIE ED INTERESSANTI PROPOSTE 
DI VENDITA E LOCAZIONE ANCHE IN 
ALTRE ZONE DI ROMA

DRAGONA VIA G. MACHETTI DELIZIOSO 
RIFINITISSIMO VILLINO TRE LIVELLI DI MQ. 150 
COMPLETAMENTE BEN ARREDATO P.S. 
SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA A VISTA 
STUDIOLO E SERVIZIO P.R. SALONE SERVIZIO 
E VERANDA P.M. CAMERA MATRIMONIALE E 
SERVIZIO - GIARDINO MQ. 50 CON POSTO 
AUTO COPERTO € 850
CONTRATTO 3 ANNI + 2 CON CED. SECCA
APE IN FASE DI RICHIESTA

AXA VIA PINDARO IN RECENTE MODERNO 
COMPLESSO RESIDENZIALE CON PISCINA 
DELIZIOSO E LUMINOSISSIMO PRIMO PIANO DI 
MQ. 55  INGRESSO SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA ARREDATA CAMERA MATRIMONIALE 
SERVIZIO CON FINESTRA TERRAZZO CANTINA 
E POSTO AUTO COPERTO € 700
CONTRATTO  4 ANNI + 4 CON CED. SECCA
CLASSE A+ IPE 16,392

AXA VIA ARISTOFANE LUMINOSISSIMO 
TERMOAUTONOMO TERZO PIANO DI MQ. 120 
OTTIMA ESPOSIZIONE INGRESSO AMPIO 
SALONE CUCINA BEN ARREDATA TRE CAMERE 
DOPPI SERVIZI AMPIO TERRAZZO € 850
CONTRATTO 3 ANNI + 2 CON CED. SECCA – 
LIBERO DA MARZO
APE IN FASE DI RICHIESTA

C A S A L PA L O C C O “ L E T E R R A Z Z E ” 
LUMINOSSIMO QUARTO PIANO DI MQ. 130 
INGRESSO SALONE DOPPIO CUCINA BEN 
ARREDATA TRE CAMERE DOPPI SERVIZI 
ARM A DI A MURO GR ANDE TERR A Z ZO 
PANORAMICO BALCONE PERIMETRALE E 
POSTO AUTO SCOPERTO DOPPIO NELL’AREA 
CONDOMINIALE € 1.100,00
CONTRATTO 3 ANNI  + 2  CON CED. SECCA
CLASSE F IPE 93,102

PRATICA PER IL RILASCIO DELL’A.P.E. (ATTESTATO 
PRESTAZIONE ENERGETICA) OBBLIGATORIO IN 
OGNI FORMA PUBBLICITARIA PER LA VENDITA O 
LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE.
- PLANIMETRIE CATASTALI
- VISURE CATASTALI
- REGISTRAZIONE TELEMATICA
   CONTRATTI DI LOCAZIONE
- ARCHITETTO PER TUTTE LE PRATICHE 

CATASTALI 
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO 
VISIBILI SUI MAGGIORI SITI INTERNET

AFFITTI

      Debito                  Tasso                Nuovo
   nominale          Rivalutazione        importo
       1.300                 100,00%               1.300
       1.000                 142,85%               1.429
                                                                  
       2.300                 118,63%               2.729
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Bilancio poco veritiero

Desta perplessità, per usare un eufemismo,
il parere espresso dai revisori contabili del
Comune di Roma, relativo al bilancio co-

munale. In una relazione pubblicata il 21 dicembre
affermano che “il bilancio consolidato del Campido-
glio non rappresenta in modo veritiero e corretto la
reale consistenza economica, patrimoniale e finan-
ziaria”. Sarebbero state escluse, nel bilancio conso-
lidato, alcune società partecipate, in violazione dei
principi contabili. Tra le società escluse c’è Roma
Metropolitane. Al riguardo i revisori sottolineano
che “L’emorragia finanziaria causata da Roma Me-
tropolitane è fonte di continue e ingenti passività”.
Anche il bilancio comunale, come quello dello Sta-
to, è stato approvato di notte, esattamente alle 3:30
del mattino del 23 dicembre. Si basa su cinque mi-
liardi di supposte entrate. Supposte perché si riferi-
scono all’ipotesi, tutta da verificare, di incassare tut-
ti i tributi evasi e sull’alienazione dei beni pubblici.
Mancano alcuni progetti che da anni sono richiesti
per il nostro Municipio, dalla riqualificazione del
complesso edilizio ex Chieda San Tommaso all’In-

Quindi il nuovo rapporto debito PIL sarebbe pari a
2.729/1.730 = 157.74% contro il precedente
132.95%. Quindi la svalutazione della lira aggrave-
rebbe la nostra situazione debitoria.

Renato Gatti

Miliardi che ballano

Cosa significa che il rapporto deficit/pil è del
2%? Significa che il debito pubblico au-
menterà di 36 miliardi di euro che dovran-

no essere procurati collocando titoli di Stato sul
mercato. Nel 2019 non c’è più il quantitative easing,
cioè l’acquisto di nuovi titoli fatto dalla Bce che si
limiterà a riacquistare quelli che mano a mano sca-
dono. Sono 36 miliardi che si sommeranno ai 220
miliardi che scadono quest’anno e che dovranno es-
sere ricollocati. Solo 20 saranno riacquistati dalla
Bce. Gli altri 200 chi li prende? E a che tasso di in-
teresse, visto che dipende dalla fiducia o meno
sull’Italia? Che succede se non lo faranno?
La risposta la avremo già nel primo trimestre,
quando vanno a scadenza 65 miliardi.

Disattenzioni

Mentre i nostri governanti erano in fase fe-
steggiamento della appena approvata “ma-
novra del popolo” la presidente del consi-

glio della vigilanza bancaria della Bce e il direttore
generale dell’area dei servizi finanziari dell’Unione
europea, in un articolo pubblicato dal Financial Ti-
mes, preoccupati dal grado di rischio dei titoli di
Stato e della loro copertura di capitale, sostenevano
che “Le banche italiane sono le più esposte in Europa,
con 387 miliardi di euro di debito sovrano nazionale,
pari a circa il 10 per cento del totale attivo, secondo i
dati della Banca Centrale Europea. I due maggiori fi-
nanziatori del Paese, Intesa Sanpaolo e UniCredit,
hanno esposizioni superiori all’ammontare del capitale
di bilancio destinato ad assorbire le perdite”. Qualcu-
no ha letto, e capito, di che cosa stanno parlando?

Pillole di economia
Volatilità

E’ una parola tornata d’attualità sui mercati
finanziari, dopo anni di assenza dovuta all’ef-
fetto “tranquillante” della liquidità fornita
dalle banche centrali.
Misura l’oscillazione delle quotazioni (in en-
trambi i sensi) azionarie, obbligazionarie e
di qualsiasi altra attività finanziaria rispetto
al valore medio ed è sintetizzata in un nume-
ro indice che permette di fare raffronti nel
tempo.
Di solito aumenta nelle fasi di ribasso, per-
ché l’incertezza favorisce l’accettazione di
maggiori scostamenti dei prezzi in acquisto
ed in vendita da parte degli investitori. L’in-
dice più noto di volatilità è il VIX.
A causa della umana ed atavica avversione al-
le perdite può indurre a scelte errate dettate
dall’emotività oppure, al contrario, generare
situazioni di particolare interesse per entrare
su determinate attività finanziarie. 
Un buon consulente finanziario ha l’espe-
rienza e la freddezza necessaria per suppor-
tare le decisioni in queste fasi.

Paolo Zanoboni
339.6684379

fernetto alla Stazione Giardino di Roma della Ro-
ma-Lido, approvata in aula e bocciata con un suc-
cessivo emendamento.

Paragoni

Quando facciamo paragoni, abbiamo l’onestà
intellettuale di considerare che il rapporto
tra debito e Pil della Germania è pari al 64%

(la media dell’Eurozona è dell’88,9%) mentre quello
dell’Italia è del 132%? Consideriamo che la Germa-
nia, per il quarto anno consecutivo, presenta un bi-
lancio in surplus (10 miliardi, probabilmente desti-
nati ad un fondo per pagare le pensioni quando ce ne
sarà bisogno) mentre l’Italia continua a fare manovre
in deficit, facendosi prestare soldi da spendere oggi
e che saranno rateizzati sulle spalle degli italiani di
domani e di domani l’altro (l’IVA al 25% tra un anno
e al 26,5 tra due)? Riflettiamo sul fatto che la Ger-
mania si sta dotando di una legge sull’immigrazio-
ne che seleziona, ed accoglie, i migranti che servo-
no all’industria mentre in Italia si bloccano gli sbar-
chi ma, senza una vera, efficace politica migratoria,
abbiamo le città piene di clandestini?
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| Infernetto                  Villino a Schiera € 315.000V1831D | Axa          Duplex  Superiore € 345.000

Consulenza mutui gratuita in sede/partner Euroansa SPA.
Consulenti: Alessandro Tomei, Ferdinando Pavoni.  
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www.ilnostrofocolare.it
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 V2076A | Ostia Levante              Appartamento € 390.000

V2033T | Casal Palocco        Villa Trifamiliare tipologia «Vela»  € 1.050.000
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V2030B | Casal Palocco         Villa Bifamiliare € 820.000
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Una bomba ad orologeria sotto l’economia italiana1

web tax del 3 per cento per le imprese che vendono
on line e una nuova tassa sui giochi; si tagliano pe-
santemente gli investimenti pubblici (ma non dove-
vano essere il volano per la crescita?); si aumenta
ulteriormente la tassazione sulle imprese, in parti-
colari quelle medio-grandi (ma perché tassare di più
la parte produttiva del paese? La flat tax al 15 per
cento per le imprese più piccole resta nella manovra,
è vero, ma senza avere un impatto significativo);
s’introducono ecotasse sulle auto nuove di grossa
cilindrata più inquinanti (ma la Panda è considera-
bile un’auto di lusso? Ma l’industria metalmeccanica
italiana non sarà penalizzata da queste misure as-
sunte senza lasciare il tempo necessario per un pro-
gressivo adeguamento tecnico?) ed ecoincentivi per
l’acquisto di auto poco inquinanti (si vuole favorire
forse un incremento delle importazioni dal Giappo-
ne?); si prevedono nuove dismissioni di immobili
per quasi 1 miliardo nel 2019 (ma con il mercato fer-
mo l’obiettivo sarà realizzabile?). E ancora, una mi-
riade di micro-interventi, ad esempio: si rinvia di
15 anni il recepimento della direttiva Bolkestein (un
grande favore ad ambulanti e concessionari balnea-
ri); s’introduce una flat tax al 7 per cento per i pen-
sionati che vanno a vivere in un piccolo comune del
Mezzogiorno (ma forse è questa l’idea dello sviluppo
del Mezzogiorno che ha il Governo?)...
A questa visione “minimalista” dei problemi del
paese, si aggiunge la scarsa trasparenza legata al
fatto che i due provvedimenti bandiera non sono
dettagliati nel ddl del bilancio, perché rinviati ad
un successivo decreto da varare a gennaio. 

Ma veniamo adesso al punto più delicato dell’ac-
cordo con Bruxelles che ha di fatto consentito lo
sblocco della manovra. La Commissione ha posto
infatti tre condizioni.
1) Si faranno tre check, ad aprile, luglio e settem-
bre del 2019, per verificare il rispetto degli obietti-
vi di finanza pubblica concordati.
2) Si accantona per almeno 6 mesi un fondo di spe-
sa di 2 miliardi che sarà sbloccato solo se l’anda-
mento dei conti pubblici risulti coerente con gli
obiettivi fissati.
3) Si rafforzano le clausole di salvaguardia per il
2020 e il 2021: un aumento di Iva e accise, rispet-
tivamente, per 23 e 29 miliardi. Senza interventi
l’aliquota ridotta del 10 per cento passerebbe al 13
dal 2020 mentre l’aliquota ordinaria oggi al 22 per
cento salirebbe nel 2020 al 25,2 e nel 2021 al 26,5.
Viene invece confermata la sterilizzazione “totale”
degli aumenti Iva per il 2019. Le clausole Iva per
gli anni successivi al 2019 servono a compensare

le spese per reddito di cittadinanza e quota 100,
le cui coperture sono temporanee. Così, la mano-
vra di bilancio per il 2020 dovrà recuperare 23
miliardi solo per sterilizzare l’Iva! Roba da far
tremare le vene ai polsi a qualsiasi governo!
Inoltre, nelle previsioni governative il rapporto
debito/Pil dovrebbe calare già a partire dal 2019
con l’aiuto delle dismissioni di partecipazioni
pubbliche stimate in ben 18 miliardi di euro in un
solo anno. E sperando che la sottostante  crescita
del Pil non si riveli troppo ottimistica.
In conclusione, la manovra non fa nulla per la cre-
scita, né per la stabilità finanziaria. Anzi. Aumenta-
no i rischi di recessione e i pericoli per i conti pub-
blici. Appare chiara la strategia del governo: pagare
con l’indebitamento futuro reddito di cittadinanza
e quota 100. La manovra piazza cioè una bomba ad
orologeria sotto l’economia italiana, pronta a scop-
piare se il ciclo internazionale, il vento dei mercati fi-
nanziari, il clima di fiducia, le condizioni geopoliti-
che, altri shock …dovessero determinare un cambia-
mento sfavorevole e brusco delle prospettive.  

Antonella Crescenzi
1L’analisi riprende e sintetizza i contenuti di un preceden-
te articolo pubblicato il 27 dicembre scorso nel sito on li-
ne L’Italia che verrà, nella rubrica Diario di bordo a cura
di Antonella Crescenzi.

Come cambiamo…

Il Rapporto 2018 pubblicato il mese scorso dal
Censis evidenzia in modo nudo e crudo la situa-
zione sociale del nostro Paese. Ancora una volta

sono i numeri a parlare, meglio di un prolisso edito-
riale. Situazione familiare. In dieci anni sono calati
del 17,4% i matrimoni. Quelli religiosi sono diminui-
ti del 33,6%. Le secondo nozze sono cresciute del
19,1%, le separazioni del 14%). I divorzi sono rad-
doppiati. I single non vedovi sono cresciuti del
50,3%. Forse è quest’ultimo il dato più inquietante, a
dimostrazione che a quella che da sempre ha costitui-
to la cellula fondamentale di una società, la famiglia
tradizionale, non c’è nulla che la equivalga. Per quan-
to possano crescere le convivenze e le famiglie lgbt
non c’è nulla di equivalente e ci avviamo verso un
mondo di solitudine del singolo.
Ci si ostina a ricondurre la crisi odierna della fami-
glia a fattori di ordine materiale, economico e finan-
ziario. Sono fattori reali ma costituiscono un aspet-
to che non è quello essenziale. La crisi nasce dalla
scomparsa di quella cultura della famiglia che era
conseguenza della fede religiosa che istillava il sen-
so del dovere e del sacrificio. Quando prevale l’egoi-
smo personale ecco il diminuire dei figli, l’aumento
delle separazioni e dei divorzi, l’allarmante crescita
della sfiducia nel futuro, per mancanza di fede, che
il Censis certifica impietoso, il ritrovarsi soli.

A che servono?

Se un governo, un governo qualsiasi, va avanti
a colpi di voti di fiducia, senza dibattito par-
lamentare, uno potrebbe chiedersi: ma serve

ancora un parlamento di 931 persone, tra Camera
e Senato?
Ma se un governo, un governo qualsiasi, non riesce
a decidere se fare o non fare una cosa e, per risol-
vere la questione, decide di non decidere e propone
un referendum affinchè sia il popolo, i cittadini, a
decidere, allora ci si potrebbe domandare: ma serve
ancora un governo?

Il Parlamento, con un voto di fiducia dato prati-
camente alla cieca, vista l’impossibilità di studia-
re il maxiemendamento presentato dal Governo

nei tempi strettissimi necessari a scongiurare l’eserci-
zio provvisorio, ha approvato la manovra del popolo.
Non ci sono parole abbastanza severe per giudicare
il mancato rispetto delle prerogative parlamentari.
Un vulnus alle garanzie poste dalla Costituzione al
funzionamento delle istituzioni democratiche.
Viceversa, sui contenuti della manovra, che rece-
piscono le correzioni dei saldi di bilancio e le con-
dizioni fissate nell’accordo tra il Governo italiano
e Bruxelles al fine di evitare l’avvio immediato della
procedura d’infrazione (il deficit scende dal 2,4 al 2
per cento - 2,04 -  e la crescita del Pil dall’1,5 all’1
per cento), le parole severe si moltiplicano man
mano che emergono i dettagli delle misure renden-
do bene il senso profondo della politica economi-
ca gialloverde: confusione e improvvisazione.
D’altra parte, come poteva la manovra esprimere
un indirizzo unitario di policy, quando di fatto le
misure sono volte a beneficiare gli elettori di due
opposti schieramenti che nella campagna del 4
marzo si erano combattuti? 
E così abbiamo una manovra fatta di più tasse e
meno equità, meno investimenti e meno crescita,
più assistenzialismo e meno occupazione… sacri-
fici destinati unicamente a sostenere i due moloch
che, pur nettamente ridimensionati rispetto alle
previsioni iniziali (per circa 4,5 miliardi), qualifica-
no l’azione di governo: reddito di cittadinanza e
anticipo pensionistico.

Qualche esempio. Si aumentano le imposte a cari-
co degli enti non profit; si sbloccano le imposte ad-
dizionali degli enti locali (di fronte ai problemi di
bilancio i Comuni potrebbero decidere di alzare le
aliquote); si bloccano le assunzioni nel pubblico
impiego (ma non era previsto dal Governo il ricam-
bio generazionale favorito dai pensionamenti antici-
pati?); si riducono gli sgravi per le assunzioni dei
giovani nel Mezzogiorno (ma solo con il reddito di
cittadinanza si pensa di risolvere i problemi dei gio-
vani meridionali?); si blocca, anche se parzialmente
e in forma progressiva, l’indicizzazione delle pen-
sioni oltre i 1500 euro mensili (sono circa 2,2 mi-
liardi in tre anni…Ma i pensionati - per carità, non
quelli d’oro che subiscono infatti pesanti tagli del lo-
ro reddito - non fanno parte del “popolo”? E la rifor-
ma Fornero non doveva essere “abbattuta”? Strano,
perché se ne ripete la parte più dolorosa, quella che
aveva fatto “piangere” in diretta la stessa Mini-
stra...); si affina il condono fiscale; s’introduce una
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Manovre in zona Cesarini Trasferta saudita
no, alcuna contestazione da parte della Commis-
sione europea. Nessuno protestò, nessuno scese
in piazza gridando al golpe. Così come nessuno
protestò, qualche anno addietro, era il 2006,
quando il governo Prodi la fece approvare sì il
15 dicembre ma con voto di fiducia e solo grazie
al voto di cortesia dei senatori a vita trasportati
fisicamente di peso in Parlamento. Anche allora
nessuno protestò così come non si protestò l’an-
no successivo quando tutti gli emendamenti che
il Parlamento presentò vennero cassati impo-
nendo il consueto voto di fiducia.
Naturalmente vale il viceversa. Chi oggi blinda
la manovra il 18 dicembre 2014, Renzi regnan-
do, sbraitava, schiumando: “Il governo non si
azzardi a presentare al Senato il maxiemenda-
mento sulla legge di Stabilità… Non si azzardi a
farlo poi passare in fretta e furia con l’ennesimo
voto di fiducia e farlo ratificare alla Camera sen-
za dibattito e senza un esame approfondito delle
norme…  Non è accettabile votare a scatola chiu-
sa un provvedimento che ha effetti concreti sulla
vita dei cittadini. Vergogna”.
Quanto al voto di fiducia, che secondo l’art. 77
della Costituzione va dato solo “in casi straordina-
ri di necessità e di urgenza”, meglio sorvolare. Se
consideriamo quante volte gli ultimi governi ne
hanno fatto ricorso, in rapporto al totale delle leg-
gi che hanno promulgato, scopriremo che il gover-
no gialloverde non è diverso da qualche atro che
oggi rumoreggia. Ecco l’elenco, assai significativo:
Berlusconi IV – 16,4%
Monti – 45,1%
Letta – 27,8%
Renzi – 26,7%
Gentiloni – 33,0%
Conte – 31,2%
La Storia non si cancella, basta non citarla. Ma
c’è sempre ancora qualcuno che la tira fuori.

s.i.

Checché ne dica il presidente della Lega Gaetano
Miccichè, per una donna tifosa di Juventus o Mi-
lan che, da sola, voglia andare ad assistere alla fi-

nale della Coppa Italia che viene disputata giovedì 16 gen-
naio a Jedda le cose sono un pochino complicate.
Il visto per entrare in Arabia Saudita viene concesso alle don-
ne sole solamente se c’è un garante saudita, che viene chia-
mato sponsor, responsabile del comportamento della suddet-
ta tifosa. La precisazione è contenuta nel sito Viaggiare sicu-
ro della Farnesina. Lo sponsor verificherà che la signora sola
indossi l’abaya, l’abito nero che copre la testa, e che la stessa
vada nel settore “famiglia”, il solo dove una donna è ammes-
sa visto che in quel paese la donna è discriminata.

Cosa accadrà nel 2022 quando il Qatar ospiterà i campio-
nati mondiali di calcio?

Nuovi standard

Su Facebook, qualche tempo fa, è apparsa una vignet-
ta che proponeva il “Pollo alla zingara”. La didasca-
lia iniziava con la frase “Prima rubate il pollo”. Im-

mediate le proteste che hanno prodotto la rimozione della
vignetta perché “violava gli standard di comunità”.
Nei giorni dello scorso periodo natalizio, sempre su Face-
book, è comparsa una scritta che oltraggiava, con bestem-
mia volgare, il Bambin Gesù. A chi ha chiesto la rimozio-
ne del messaggio è stato risposto di no perché lo stesso
“non violava gli standard di comunità”. Una battuta sui
rom è più sacrilega di una bestemmia. D’altra parte papa
Francesco lo ha ammesso: “Meglio vivere come atei”.

E’ stato ferocemente criticato il modo in
cui è stata presentata e fatta approvare la
manovra finanziaria 2019/2021. Due i

motivi che hanno scatenato quelle critiche e che
non riguardano i contenuti. I tempi di approva-
zione, a ridosso di Natale e Capodanno, e il fat-
to che i senatori, a notte fonda e con voto di fi-
ducia, hanno dovuto approvare la manovra pra-
ticamente a scatola chiusa (o al buio, vista
l’ora), senza aver avuto il tempo né di leggerla
né di dibatterla come si converrebbe al Parla-
mento cui, per dirla con le parole del presidente
della Repubblica “è affidato il ruolo centrale nel-
la democrazia disegnata dalla Costituzione”.
E’ certamente inaccettabile, sotto tutti i punti
di vista, questo secondo aspetto. Rendere di-
sponibile il testo del maxiemendamento che di
fatto contiene la manovra (oltre 200 pagine
contenenti 108 articoli oltre alle 356 pagine
della relazione tecnica) solo poche ora prima
del voto è un insulto alla democrazia parlamen-
tare e ricorda molto la promessa di qualche po-
litico visionario che ritiene ormai inutile, in
tempi di democrazia diretta, l’esistenza stessa
del Parlamento. Risulta quasi imbarazzante ri-
cordare cosa recita l’articolo 72 della Costitu-
zione: “Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione e poi dalla Ca-
mera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale”.
Per onestà intellettuale, tuttavia, protestare per
i tempi è del tutto inappropriato. Quasi tutte le
finanziarie sono state approvate all’ultimo mo-
mento e chi oggi protesta per questo, non si ver-
gognava di farlo quando era lui a governare.
Basta ricordare cosa avvenne giusto l’anno scor-
so quando la manovra fu votata il 23 dicembre
con il voto di fiducia e non c’era stata, fino a
qualche giorno prima, come avvenuto quest’an-

   

 
 

     
         

     
  

    
       

     
        

     
       

      
     

 
        

        
          

   
       
       

       
      

      
       

        
       

        
       

        
 

        
        
        

     
       

 
        

        
      

   

   
   
 
  
  

     
        

        
       

     
          

       
        

       
 

    
     

 

    

   

   
   

     
  

    
   

      

  

 
 

 
      

eascolarVaChirurgia V    
   

     
  

    
   

      

  

 
 

 
      ONTINEVAVDERUE,ATTENONDAMAONZNIIDU A

EL. 366.2677869RELLI TA MONICA MOS.STT DOEL. 329.1714093-I TMBO
OGIA@GMAIL.COMVULNOLOMANOTEAMR

IFFICILI.IT.CURAFERITED.CURAFERITE.IT - WWWW
: ENTEFONICAMLEEAIL O TCI VIA MARTTAPUOI CONT

.oilicimo da
he ncaientmattrate er lpporDolococE,etsiiViV

i.  ubitc de -eoltsfi
-eznecisde-ereculhe:cistilaiecspnioizaciedM

. amdefeinl
, acirdienoiznetir, olocricorcimledeigolotap
elledo tnemattart:eralocsavacisfiaiparTe

.  esousomrelc s -etnaosrelcs
aipare t -resa laipare t:latatidillaricapi

eide icriaveleldovsianvniimoentmattraTrT
i. ciai ilssd a eelainddom aator a-

V

iiorrupesei iorrfeini trao osnev-i iorrupesei iorrfein
itrao iosretra-iictorpiaei sav:erlpporDolococE

A! 

   
   

     
  

    
   

      

  

 
 

 
      

   
   

     
  

    
   

      

  

 
 

 
      

P

   
   

     
  

    
   

      

  

 
 

 
      STU

OALPAURIZIO. MATTDO P

WWW
AITA VISA UNTNOPRE

   
   

     
  

    
   

      

  

 
 

 
      





CASALPALOCCO
€ 950.000
Proponiamo in 
vendita una 
splendida villa 
ad uso 
commerciale, 
390 mq con 
terrazza, 
giardino, 
veranda e 
garage.

AXA
€ 179.000,00
Appartamento 
in fase di 
frazionamento,
Due locali 
progettazione 
interna 
finemente 
curata.

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

SEGUICI SU RE/MAX BLU con oltre 5900 FOLLOWER!

BBLBLUBLU U N A  G R A N D E  S Q U A D R A  A L  V O S T R O  S E R V I Z I O

www.remax.it/21901053-1044

CASALPALOCCO
€ 430.000
Proponiamo in 
vendita terreno 
edificabile, 2000 
mq, indice di 
edificabilità 025 
mc/mq con 
sovrastante 
villino 110 mq.

www.remax.it/21901096-20

AXA
€278.000,00
Piazza Eschilo, 
appartamento 
ingresso, salone, 
cucina ab., 
doppi servizi, 
due camere, 
ripostiglio e 
piccolo giardino 
Box e cantina.

CASALPALOCCO
€ 439.000,00
A pochi passi dal 
C.C. le Terrazze 
Villa a schiera 
completamente 
ristrutturata. 
Ampi spazi.
Parco  interno 
esclusivo.  

CASALPALOCCO
€ 755.000,00

Ampia bifamiliare 
4 livelli, giardino 
mq 800ca con 
piscina.
Ottima posizione,
Tripla esposizione

www.remax.it/21901097-20

AXA
€ 219.000,00
In complesso 
residenziale 
ben curato, 
confortevole 
duplex 
superiore con 
terrazzo.
Posto auto

BLU

AXA
€139.000,00
Loft 
residenziale, 
secondo ed 
ultimo piano 
mansardato. 
Bilocale di 45 
mq in contesto 
signorile e 
riservato.

CASALPALOCCO
€780.000,00
In conteso 
privato, Villa  
360mq 
finemente 
ristrutturata e 
divisibile. 
Giardino 
2000mq con 
possibilità di 
dependance. www.remax.it/21901053-1021 G

AXA
€ 795.000,00
Villa 
unifamiliare 
500 mq 
immersa nel 
verde ad 
altissimo 
contenuto 
design. 

B
www.remax.it/21901025-81

AXA
€ 998.000,00
Via Diodoro 
Crono. 
Splendida villa 
completamente 
ristrutturata. 
Giardino con 
piscina e carport
per 6 auto.
Dependance. 

G

www.remax.it/21901132-7

AXA
€420.000,00
Via Euripide 
Attico e 
superattico 
140mq 
recentemente 
ristrutturato. 
Grande 
terrazzo.

G

G

www.remax.it/21901013-96

G

F

G

G

CASALPALOCCO
Tratt. riservata
Trattativa 
riservata
Prestigiosa 
unifamiliare 
mq740 interni, 
lotto 2100mq.
Divisibile

GGwww.remax.it/21901137-9

www.remax.it/21901108-10 G

AXA
€ 499.000,00
Via Stesicoro, 
porzione di 
quadrifamiliare 
ottimamente 
esposta.
4 livelli ampio 
giardino

www.remax.it/21901110-10 A

Cristiana 
SPIRITI 
Broker  

Bonus ristrutturazioni 2019, come funzionerà ?

www.remax.it/21901013-100 Gwww.remax.it/21901132-2 Gwww.remax.it/2190112-17

www.remax.it/21901013-6 G

www.remax.it/21901075-2 G A

www.remax.it/21901096-20 GFwww.remax.it/21901013-97

Gwww.remax.it/21901097-25

www.remax.it/21901137-7

AXA
€199.000,00
Delizioso 
appartamento 
bilivelli con 
giardino ed 
ingresso 
indipendente.
Ottimo anche 
per uso 
investimento www.remax.it/21901025-90

G

Gwww.remax.it/21901097-27

La legge di bilancio 2019 ha prorogato anche per quest’anno il BONUS RISTRUTTURAZIONI, ovvero la 
DETRAZIONE del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazioni delle ABITAZIONI e delle parti 
comuni degli EDIFICI. NOVITA’ riguarda l’obbligo, in caso di interventi per il RISPARMIO ENERGETICO o 
FONTI RINNOVABILI, di trasmettere i dati dell’intervento all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dei 
lavori o dal collaudo. Possono accedere al bonus tutti i contribuenti IRPEF, proprietari o nudi 
proprietari, titolari di diritti reali di godimento, locatari e comodatari, soci di cooperative, imprenditori 
individuali o soggetti che producono redditi in forma associata. Il tetto di spesa detraibile è fissato a 96 
mila euro per unità immobiliare, incluse le sue pertinenze anche se accatastate separatamente. La 
detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui si è sostenuta la spesa e in 
quelli successivi. Per una CONSULENZA GRATUITA CONTATTA I NOSTRI ESPERTI allo 06-52364785 (R.a.)



Alessio 
PIETROBONO
339 7473179

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

Claudio
RAGNI

393 0930930

€ 325.000,00

INFERNETTO
Appartamento bilivelli
ben rifinito con ampio 
giardino angolare, 
balconi abitabili e posto 
auto di proprietà.

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

Cristiana 
SPIRITI 

347 8296326

www.remax.it/21901075-37

CASALPALOCCO 
Isola 52, in posizione 
centrale, ampio bilocale 
recentemente 
ristrutturato con 
balcone 

€ 269.000,00

INFERNETTO
Interno ai Parchi della 
Colombo, Villa in 
quadrifamiliare ampliata 
tre livelli mq 200ca con 
giardino angolare. 2 posti 
auto 

www.remax.it/21901110-9
€ 399.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901075-30
€ 469.000,00

www.remax.it/21901132-13

Alessio PIETROBONO propone in vendita

€ 205.000,00 G

Claudio RAGNI propone in vendita

G

www.remax.it/21901124-3

INFERNETTO
In contesto silenzioso e 
ed elegante Villa 
angolare di nuova 
costruzione. Ben rifinita 
con giardino angolare e 
posti auto privati. Molto 
luminosa. 

€ 347.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

F

Cristiana SPIRITI propone in vendita

www.remax.it/21901137-8

AXA
Appartamento in fase di 
riprogettazione interna , 
piano terra trilocale 
finemente ristrutturato. 
Giardino privato 

G

G

www.remax.it/21901126-9

AXA MADONNETTA
Villa unifamiliare due 
livelli fuori terra, 
PARCO 700 MQ . 
Luminosissima.
Ottime condizioni.

€ 179.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

Alessio PIETROBONO propone vendita

www.remax.it/21901075-31
€ 395.000,00

Claudio RAGNI propone in vendita

G
www.remax.it/21901075-30
€ 469.000,00

NC

Claudio RAGNI propone in vendita

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riservata

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

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Claudio RAGNI propone in vendita 

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita Alessio PIETROBONO propone in vendita

F

LEONARDO LEO propone in vendita

G

Danilo BELLARDINI propone in vendita

AXA
Attico bilivelli, tre locali, 
doppi servizi. 
Recentemente 
ristrutturato. Splendido 
affaccio, posto auto e 
cantina.

www.remax.it/21901108-24
€ 680.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

INFERNETTO
Parco di Plinio, in 
condominio con 
piscina, appartamento 
piano 4 , mq 70ca, 
ampio terrazzo

www.remax.it/21901025-93
€ 205.000,00 G 

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA
Villino in esafamiliare
dalla doppia esposizione 
est/ovest con un 
giardino ed un grande 
parco condominiale.

www.remax.it/21901025-85
€ 385.000,00 G

€ 850.000,00
www.remax.it/21901137-11

www.remax.it/21901140-3
€ 278.000,00 E

Cristiana SPIRITI propone in vendita

www.remax.it/21901137-5
€ 179.000,00 A+

www.remax.it/21901075-27
€ 325.000,00

CLAUDIO RAGNI propone in vendita

G

G

Vicino tutti i servizi 
proponiamo la 
vendita di questo 
splendido attico con 
soffitta e porto auto 
di proprietà.

EUR 

www.remax.it/21901086-84
€ 750.000,00

www.remax.it/21901126-4
€ 429.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

AXA
Villa nei pressi di 
Piazza Eschilo 240mq. 
Divisa in due unità. 
Giardino fronte retro.

G

Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

G

G

AXA
Ottima opportunità Nei 
pressi di P.zza Eschilo villa 
400mq , luminosa e in fase 
di ristrutturazione. Box 
25mq

€ 319.000,00

A+

INFERNETTO
Ampia bifamiliare 
completamente 
ristrutturata . Giardino 
pavimentato angolare. 
Posto auto

INFERNETTO
Interno ai Parchi della 
Colombo, Villa tipologia 
“A” , tre livelli fuori terra 
con 4 camere al piano più 
una quinta. Giardino F/R 
e parco privato riservato 
ai condomini. www.remax.it/21901108-26

€ 460.000,00

G

INFERNETTO
Villa su tre livelli con 
camere fuori terra, 
ampie finestre, con 
giardino angolare e 
dependance. 

CASALPALOCCO
In comprensorio privato 
villa luminosissima 
completamente fuori 
terra, ottimo stato. 
Giardino F/R

AXA MADONNETTA
Grazioso trilocale, ottima 
esposizione, ampio 
giardino angolare. 
Box auto

AXA MADONNETTA
Villino bifamiliare unico 
livello. Giardino con 
possibilità di posto auto 
interno. Cantina,  
sottotetto.

AXA
“Terrazze del 

Presidente”, 
appartamento  sito al 4°
piano con ascensore. 
Balcone e posto auto.

www.remax.it/21901124-5

INFERNETTO
Villino angolare bilivelli, 
giardino angolare con 
impianto di irrigazione 
automatico e zona 
barbecue.
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PUBBLICITA’ SULLAPUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Come si fa a sostenere che le tasse sono diminuite
quando l’inflazione è certificata all’1% e se ho una
pensione superiore a tre volte il minimo non la re-
cupero perché per solidarietà me la si decurta fino
al 60% (circa 230 euro all’anno)? Per carità, non vo-
gliamo, per questo, dire che, per solidarietà, non
sia giusto farlo, ma perchè venirci a dire che le tas-
se sono diminuite?

Come si fa a sostenere che le tasse sono diminuite
quando l’Ufficio parlamentare di bilancio, non qual-
cuno dell’opposizione, certifica che dal 42% del 2018
diventano il 42,4% nel 2019 per arrivare al 42,8% nel
2020 e al 42,5% del 2021, senza considerare che, se
non si troveranno le risorse per disinnescare le clau-
sole di salvaguardia ci troveremo aumenti dell’IVA
per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 miliardi nel 2021,
il che equivale a innalzare le tasse al 44% superiore
al 43,8% del famigerato governo Monti?

Come si deve chiamare, se non condono, il “saldo e
stralcio” introdotto nella manovra finanziaria e che
permette a un signore dal cognome famoso, che viene
considerato indigente perché risulta avere un impo-
nibile di 88 euro, ma che, oltre a tre case abusive da
abbattere, ha in portafoglio 33 cartelle esattoriali per
complessivi 176.724,59 euro, già rottamate ma solo
parzialmente pagate, e che ora può saldarne e stral-
ciare il residuo con solo il 20 o il 35%, senza multe e
senza interessi, in cinque rate fino a luglio 2021?

Siamo sicuri che la tassa piatta al 15% delle partite
Iva non ridurrà le entrate Irpef visto che molti di-
pendenti troveranno più vantaggioso dimettersi e
lavorare in proprio?

Ma che senso ha favorire il prepensionamento con
la quota 100 per creare posti di lavoro ai giovani
quando si bloccano fino a fine anno le assunzioni
dei giovani nella pubblica amministrazione con la
conseguenza che non si assumono i giovani per pa-
gare la pensione a chi anticipa la pensione?

Perchè mai un sessantaduenne che è andato in pen-
sione anticipata e al quale viene impedito di fare un
altro lavoro (la norma che dava la possibilità di far-
lo, pagando i contributi, introdotta dal governo Ber-
lusconi nel 2001 è stata infatti abolita) non dovreb-
be cercarsi un lavoro in nero per arrotondare la sua
pensione? E perchè mai un giovane disoccupato che
prende il reddito di cittadinanza e al quale non con-

viene fare un lavoro part time da 500 euro prenden-
done già 780 stando a casa, non vorrà incrementare
i suoi introiti cercando di lavorare in nero, lavoro
che mai denuncerà per evitare i promessi sei anni di
galera per dichiarazioni non conformi alla legge?

E’ lecito disobbedire ad una legge invocando, come
ha sostenuto il cardinale Bagnasco, l’obiezione di
coscienza quando a farlo, sono proprio coloro che la
negano quando si tratta di unioni civili e aborto?
Perché la coscienza (soggettiva) di costoro può
obiettare e disobbedire ad una legge e non può farlo
un medico la cui coscienza rifiuta l’aborto o un sin-
daco la cui coscienza è contro i matrimoni civili?

Chi è quel commesso di Montecitorio che ha invitato
il ministro dell’Interno a mettersi la giacca al posto
della felpa della polizia, “altrimenti qui non si entra”?

Possiamo giudicare razzismo non soltanto i buu ai
giocatori avversari di colore (ma non a quelli dei
propri colori) ma anche il rifiuto di Mohammed Sa-
lah, campione egiziano del Liverpool, di giocare in-
sieme all’israeliano Munas Dabbur qualora lo stes-
so, attualmente giocatore dei Red Bull di Salisburgo,
dovesse essere acquistato dal club inglese dei Reds?
O dobbiamo considerare legittimo l’antisemitismo? 

Non è che avendo espresso, il vicepresidente Di
Maio, vicinanza con i gilet francesi il presidente
Macron si sia vendicato ricorrendo, il giorno dopo,
all’antitrust europeo in merito all’acquisto, da par-
te dell’italiana Fincantieri, della francese Stx met-
tendo a repentaglio quella operazione?

Come mai il Vaticano si è, al gran completo e con vi-
gore, schierato contro le politiche dell’attuale governo
relative a sicurezza e immigrazione mentre non ha re-
clamato con analogo vigore quando furono approvate
leggi contrarie alla morale cristiana (divorzio, aborto,
unioni civili) lasciando il compito ai pochi laici devoti
presto classificati fondamentalisti cattolici?

Che differenza c’è tra un decreto “salva banche” e
un decreto “salva risparmiatori” se siamo sempre
noi a pagare?

Che senso ha parlare di integrazione di migranti
islamici e poi organizzare per loro lezioni di islami-
smo nelle scuole italiane (succede già a San Felice
sul Panaro, provincia di Modena)?

Sicurezza c’è se tutti si sentono rispettati. Sicurezza
è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione
delle opportunità per i giovani, attenzione per gli an-
ziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavo-
ro: tutto questo si realizza più facilmente superando
i conflitti e sostenendosi l’un l’altro
Sergio Mattarella (1941), presidente della Repub-
blica, nel discorso di fine anno 2018.

Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza,
l’opinione di mille persone non vale quella di uno
scienziato.
Galileo Galilei (1564-1642), scienziato italiano.

La democrazia è il potere di un popolo informato.
Alexis de Tocqueville (1805 -1859), filosofo e poli-
tico francese.

Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è
mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.
Winston Churchill (1874-1965), politico, storico
britannico.

Invece di chiedere a me perché l’Occidente ci chiuda
le sue porte, dovresti chiedere a te stesso perché il po-
polo afgano non si prenda più cura del proprio Pae-
se… e vale lo stesso discorso per il Pakistan, l’Egitto,
la Siria, la Libia, l’Iraq, lo Yemen e la Somalia… Do-
vremmo criticare prima noi stessi e chiederci: stiamo
proteggendo i nostri Paesi o no?
Abd al Fattah Al-Sisi (1954), presidente dell’Egit-
to, in risposta ad una domanda postagli durante
una sessione del recente World Youth Forum di
Sharm El-Sheikh.

Le auto elettriche sono prodotte da aziende estere: si
rischia un boomerang. Verranno favorite le imprese
che non lavorano nel nostro Paese.
Carmelo Barbagallo (1947), segretario generale
della Uil.

C’è una divaricazione sempre più ampia tra le capa-
cità necessarie per essere eletti e quelle necessarie
per governare bene.
Mario Monti (1943), senatore a vita, ex presidente
del Consiglio (2011).

Ho vissuto nel vostro futuro e posso assicurarvi che
non è piacevole.
Vladimir Bukovsky (1942), scrittore russo, dissi-
dente dell’epoca sovietica, parlando dell’Unione
Europea.

Il cittadino romano è così rassegnato e abbattuto
dalla sporcizia che lo circonda che non riesce più a
riconoscere o vedere il triste stato della città… i
sensi vengono sopraffatti non per la bellezza ma per
la puzza.
Jason Horowitz, direttore della redazione romana
del New York Times, in un reportage sulla Città
Eterna, a Natale, a proposito dell’attuale stato di
abbandono della Capitale.

Domande senza risposta Ipse dixit

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena     Avv. Luca Lorenzetti

Consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale,
nel settore civile, con particolare riferimento alle seguenti aree:

- diritto immobiliare: compravendite, locazioni, condominio, contrattualistica;
- assistenza legale alle imprese;
- responsabilità civile e risarcimento danni;
- diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutele, successioni;
- recupero crediti;
- tutela dei consumatori ed e-commerce;

via Marco Enrico Bossi n. 35, 00124 - Roma, Infernetto
(Tel. 06/50911617, Fax n. 06/7096380)

e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it
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Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” - Lc 1,38

Realtà dello Spirito
munque non sapeva quello che era buono per me.
Associavo alla chiesa i concetti di superstizione,
ignoranza, bigottismo e sensi di colpa. Quell’an-
no ho accettato quell’invito, un po’ per la stima
nei confronti delle persone che continuavano ad
invitarmi che non rientravano neanche lontana-
mente nei preconcetti che avevo della chiesa, un
po’ perché mi sembrava che non avevo più niente
da perdere.
Conducevo una vita come quella di tante ragazze
della mia età, andavo all’università, ero fidanzata,
avevo il mio gruppo di amici, ma ero profonda-
mente infelice e mi accompagnava sempre un’an-
goscia profonda e quando, in seguito ad una lun-
ga e dolorosa malattia, morì una mia carissima
zia a cui volevo bene come ad una madre, sono
crollata e niente aveva più senso.
In quel momento Dio mi ha messo nella condizio-
ne di dire un piccolo sì, un sì di cui non ho nes-
sun merito ma per il quale sono tanto grata.
Sono grata perché grazie a quelle catechesi, nella
chiesa, ho incontrato Dio. Un Dio che non mi
aspettavo, che non avrei mai immaginato, un Dio
che asciuga le mie lacrime, guarisce le mie ferite,
quelle che neanche sapevo di avere, perché mi co-
nosce più di quanto io conosca me stessa, che sa-
na le mie relazioni e mette ordine nella mia vita.
Un Dio che è Padre e interviene perché ha a cuore
il mio bene e la mia felicità.
Grazie all’ascolto di quelle catechesi e al percorso
che è venuto dopo, ho iniziato a rileggere tutta la
mia storia con occhi diversi, ho potuto vedere che
tutto aveva un senso, che dietro ogni avvenimen-
to c’era la Sua mano che mi sosteneva e conduce-
va. Ho capito quanto mi avevano amato le perso-
ne che avevo intorno nonostante le grandi diffi-
coltà che la vita aveva messo loro di fronte. Ho
sperimentato che non c’è un buio così buio che
non possa essere illuminato dal Suo amore e che
la morte non ha l’ultima parola perché ho visto la
vittoria di Gesù Cristo su tanti miei peccati, sulla
mia mancanza di speranza, sulla mia tristezza,
sulla mia impossibilità di amare e perdonare.
Ha detto una volta una mia catechista che nel rap-
porto fra noi e Dio è come se ci fosse una porta
con la maniglia solo dalla nostra parte, per cui
Dio non può aprire, sta fuori e aspetta, al massi-
mo bussa, ma è sufficiente che noi abbassiamo un
poco la maniglia e Lui apre la porta e riempie la
nostra stanza di un Amore immenso.
Allora abbassa la maniglia, dai… Di’ sì alla Bellez-
za, alla Grandezza, all’Amore, il resto lo farà Lui,
che mantiene tutto quello che promette, che tra-
sforma l’acqua insapore dei limiti della nostra esi-
stenza in vino, che porta la Vita dove c’è la morte,
che ci rialza e restituisce la dignità perduta.
Di’ il tuo “eccomi”, c’è un annuncio che aspetta di

farsi carne dentro di te, di crescere in una relazio-
ne, di stupirti.

Cecilia Vignati

Il nostro parroco don Angelo Compagnoni nel-
l’anniversario dei 50 anni dalla nascita della no-
stra parrocchia di san Timoteo e nei 50 anni dal-
l’inizio del cammino neocatecumenale in Italia ha
incaricato due presbiteri don Petar Popovic e don
Alfonso Torres Elias insieme ad alcuni laici della
nostra parrocchia: Gianmarco e Giuditta Capra,
Marcello e Beatrice Febi, Marco e Marta D’Andrea
e Cecilia Vignati di portare avanti queste cateche-
si che si svolgeranno ogni lunedì e giovedì a par-
tire da lunedì 4 febbraio 2019 per terminare lune-
dì 25 marzo 2019 (Solennità dell’Annunciazione
del Signore), dalle ore 21.00 alle ore 22.00 nella
sala san Francesco, che si trova al primo piano
dei locali parrocchiali entrando da via Apelle, di
fronte alla banca Popolare di Sondrio. 
In caso di bisogno saranno offerti un servizio
gratuito di baby sitter per coloro che hanno figli
che non possono essere lasciati soli a casa e un
servizio di trasporto sempre gratuito per chi non
avesse la possibilità di muoversi con i propri
mezzi.
A questo fine potete rivolgervi al numero
389/0103927.
Augurando a tutti i nostri lettori un anno di gra-
zia nel Signore, vi invitiamo a non perdere questa
occasione così favorevole.

Anche quest’anno si terranno nei locali del-
la parrocchia di San Timoteo le catechesi
per adulti.

Mi ricordo molto bene quando le ho ascoltate cir-
ca vent’anni fa. Avevo ventitré anni, avevo già ri-
cevuto nei due anni precedenti l’invito a parteci-
pare a questi incontri ma non pensavo fosse una
realtà che potesse interessarmi o riguardarmi in
qualche modo. Avevo dei pregiudizi nei confronti
della chiesa, dovuti in parte all’educazione rice-
vuta, ma forse anche ad un rancore nei confronti
di Dio che mi aveva dato una vita diversa da quel-
la che volevo, una famiglia da cui non mi sentivo
amata e mi aveva fatto diversa da come volevo es-
sere, per cui Dio, se esisteva, non era buono e co-
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re romano (1871-1950) di cui è stato ricordato il
percorso artistico ed umano attraverso la lettura
di poesie, di lettere e di pagine del diario della
sua affezionata governante. Il tutto condito da
canzoni che quelle vicende, in qualche modo, ri-
chiamavano.
Presente il pubblico delle grandi occasioni che ha
riempito la palestra ed ha a lungo applaudito i
protagonisti, in particolare i soci Enzo Cuoco, Er-
minia De Michele, Lamberto Marsili, Michele

Rossi, ed Ezio Pifferi che si è presentato con la
sua famiglia al completo, Giorgia alla batteria,
Jessie e Lollo come cantanti.
Gli altri partecipanti erano Ezio Rodi alla fisar-
monica, il soprano Barbara D’Alessio e gli attori-
lettori Nicoletta Branchi, Laura Camicia, Patrizia
Coletta, Piero Girardi, Margherita Lo Sardo, Ga-
briella Manca, Rossana Mezzabarba, Carlo Ninni,
Marcello Sardella, Caterina Sburlati.

Buon anno a tutti! La novità del 2019 è il ritorno del bridge sportivo
alla Polisportiva. La Sezione Bridge si è associata alla FIGB – ricono-
sciuta dal CONI – per lo svolgimento dei tornei federali che avranno

cadenza bisettimanale: Venerdì alle 21,00 e Domenica il Grand Prix Simul-
taneo Nazionale alle 17,00.
Dalla metà di gennaio inizieranno i corsi per principianti con cadenza setti-
manale, sia in orario pomeridiano dalle 16,30 alle 19,00 che serale dalle
21,00 alle 23,30. Per il dettaglio del programma vi preghiamo di rivolgervi
presso la segreteria o direttamente all’Istruttore 

Tra le manifestazioni che hanno animato le
festività in Polisportiva, sia in Sede Socia-
le che sui campi sportivi, ha avuto partico-

lare successo l’Interludio di Natale, organizzato da
Augusto Benemeglio e che si è caratterizzato per
la presenza, tra i cantanti e gli attori, di molti soci
della Polisportiva.
L’evento, svoltosi come sempre nella palestra
della Poli, e stato un tributo a Trilussa, pseudo-
nimo di Carlo Alberto Salustri, il poeta e scritto-

Interludio di Natale

Sezione Bridge

TRA NOI

Nel nostro ricordo
Giuseppe in bicicletta

Non lo vedremo più per le strade di Palocco con la
sua adorata vecchia bicicletta. Lascia un vuoto in-
colmabile, Giuseppe Cianci, originario della Pu-
glia dove studiava da tenore e giocava a calcio co-
me professionista nella sua Cerignola.
Uomo di impeccabile nobiltà d’animo, una persona
meravigliosa che ha sempre aiutato il prossimo.
Uomo solare di innata simpatia, stimatissimo dot-
tore in agraria, conosciuto in Italia e all’estero. E’
sempre stato attento a tutte le novità tecnologiche,
uomo di cultura, appassionato di filosofia, che di-
scuteva con sua nipote Gaia.
Ti ringraziamo per essere stato marito esemplare,
padre perfetto, dolce e tenero e nonno favoloso.
La “sua bella famiglia” come ci ha sempre definito.

Nel nostro ricordo
Un capodanno speciale per

Roberto di Genova
La notte del Capodanno appena passato, accom-
pagnato da una pioggia di fuochi d’artificio, Ro-
berto è salito in cielo. Se ne è andato in silenzio,
pian piano, dopo aver lottato a lungo con la sua
malattia. Era sereno, e ha scelto un giorno di fe-
sta come per festeggiare la sua vita, una vita
lunga, dedicata alla famiglia e al lavoro, agli af-
fetti, alle amicizie. Aveva 84 anni.
Nel 1971 si era trasferito con la moglie e le due
figlie dalla natia Milano a Casalpalocco, che lo
aveva subito conquistato col suo verde e la sua
accogliente tranquillità. E dove amava passeggia-
re, incontrare i tanti amici e godersi il suo quar-
tiere, i viali, i giardini, le Terrazze: per chiunque
incontrasse aveva un sorriso e parole gentili.
I tanti ricordi di lui terranno compagnia alla sua
adorata famiglia, agli amici e ai conoscenti che ha
salutato nella chiesa di San Timoteo il 3 gennaio. 
Ciao Roberto, è stato bello averti avuto accanto.

Studio Dr Riccardo Casini e associati 

Consulenza fiscale e tributaria ² Contabilità società, ditte individuali e regimi forfettari  

Dichiarazione redditi ² Gestione paghe ² Ricorsi in commissione tributaria 

Viale Alessandro Magno 184 -  00124 Roma 
Tel. 06-50915099 ² cellulare 339-7254093

www.riccardocasini.it 
r.casini@riccardocasini.it 
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Notizie liete
Alex Ferdinandi si è laureato
in Economia dirigenziale alla
Bocconi di Milano.
Complimenti e auguri a lui e
ai suoi genitori, Anthony ed Antonella, e ai
nonni Tony e Maria.

TRA NOI

Venerdì 8. Maurice Ravel, e la sua musica innova-
tiva (“guida all’ascolto”).

Sabato 9. All’Auditorium per una serata con musi-
che di Ravel (tra cui il bellissimo concerto in sol) e
di César Franck (la Sinfonia in re). Il direttore sarà
Mikko Franck, il pianista Jean-Yves Thibaudet. L’or-
chestra è quella di Santa Cecilia.

Mercoledì 13. Visita alla mostra sull’arte russa in
Vaticano, Braccio di Carlo Magno. L’evento che na-
sce dalla collaborazione tra Vaticano e Russia, è
stata definita da Barbara Jatta “una mostra sull’ani-
ma della Russia”.

Venerdì 15. Una conferenza su un’altra grande don-
na nella storia dell’Umanità, Ipazia, donna libera,
grande filosofa e matematica, assassinata dai cri-
stiani ad Alessandria d’Egitto nel 415 d.C.

Mercoledì 20. Una delle opere più famose di Piran-
dello, “Enrico IV” al Teatro Argentina.

Venerdì 22. Seconda parte della storia del jazz, con
filmati d’epoca e brani musicali.
Si chiuderà Mercoledì 27 con S.Maria sopra Miner-
va e i Domenicani.

Ricordiamo inoltre che è stato organizzato un bel-
lissimo viaggio a Milano, 6-8 Marzo. Ci sono anco-
ra posti disponibili.
Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari e con-
tatti sono disponibili nel “calendario” mensile (l’ulti-
mo è quello di Dicembre-Gennaio); quello di Febbra-
io verrà pubblicato entro il 15 Gennaio.
Per informazioni: 347.3738360;
giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

Carissimi Archeonauti,
Vorrei salutare il 2018 ricordando
alcune tra le più belle esplorazio-
ni che abbiamo vissuto insieme:
Portus,  Villa della Farnesina, Pa-
lazzo Altemps, Lanuvio, San Cri-
sogono, Palazzo Chigi ad Ariccia, Il santuario di
Giove Anxur a Terracina, Ostia antica e infine Pom-
pei.
Vi lascio un piccolo ricordo fotografico in allegato
a questo articolo. 
È solo una selezione dei nostri incontri, che tutta-
via mi fa credere che abbiamo costruito, e stiamo
portando avanti, un progetto meraviglioso, impor-
tante e meritevole di essere ulteriormente svilup-
pato. 
Grazie di cuore per la vostra attiva partecipazione
e il vostro costante sostegno.  
Il 2019 porterà alcune novità, fra cui il calendario
a cadenza bimestrale. Colgo, quindi, l’occasione
per comunicarvi le destinazioni delle prossime
uscite:
- 13 gennaio Museo Boncompagni Ludovisi
- 27 gennaio Catacombe di Pretestato 
- 10 febbraio Museo Barracco
- 24 febbraio Santa Prassede-Santa Pudenziana
Cari Archeonauti, vi auguro un 2019 ricco di sogni,
di traguardi raggiunti e di nuovi orizzonti da con-
quistare. 
Buon Anno e arrivederci alla prossima esplorazione.

Valeria
Per informazioni: Stefania Theodoli - 331 6004082
email: eventi@gliarcheonauti.it

Ci sono alcune parole che possono essere
considerate tra i valori fondamentali alla
base del modus operandi della nostra asso-

ciazione: amicizia, crescita, solidarietà, condivisione,
consapevolezza, convivialità. Sono richiamate nella
composizione grafica qui a fianco, insieme all’am-
pio ventaglio di tematiche a cui si ispira il nostro
programma. Naturalmente anche per il 2019 ci gui-
da la stessa filosofia di base, come si può constata-
re scorrendo l’elenco degli eventi di Gennaio-Feb-
braio.
L’attività dell’associazione riprende Venerdì 11
Gennaio, con una conferenza e video sul Portogal-
lo e la valle incantata del Douro. Le altre iniziative
di Gennaio sono già state descritte nel numero pre-
cedente (e sono comunque nel Calendario già pub-
blicato). Vengono soltanto ricordate, con quelle di
Febbraio, nella tabellina sottostante. Per queste ul-
time diamo di seguito una breve descrizione.
Venerdì 1. Eleonora d’Aquitania, conferenza su

una donna eccezionale
del Medioevo, intelli-
gente, disinibita, indo-
mita, amante della poe-
sia e delle arti.

Mercoledì 6. Gita ad
Alatri e al Castello di
Fumone (dettagli in fa-
se di elaborazione).

Le attività di gennaio-febbraio del CSP
Nuova Acànto Gli Archeonauti
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dott. giuseppe

VIVIRITO
s t u d i o  d e n t i s t i c o

40 ANNI
di tradizione e alta professionalità

00124 ROMA - VIA PRASSILLA, 101 - T. 06 50913604

N O N   C U R I A M O   D E N T I   M A   P E R S O N E   C O N   P R O B L E M I   O D O N T O I AT R I C I

CULTURA
Martedì 18 dicembre, al Tempio di Adriano

in Piazza di Pietra, è stato presentato
“Quinta dimensione”, un libro di poesie di

Corrado Calabrò, scelte tra le tante da lui pubblica-
te in sessanta anni, dal 1958 ad oggi.
Calabrò è socio onorario della Polisportiva, che fre-
quentava assiduamente con la sua famiglia, per il
contributo preziosissimo datole alla sua nascita
preparando il suo primo Statuto.
Per molti anni, procedendo nella sua straordinaria
carriera di magistrato, aveva quasi tenuta nascosta
la sua vena poetica, seppur pubblicando numerosi
volumi di poesie mentre ricopriva ruoli prestigiosi,
dalla collaborazione a vari ministeri alla presiden-
za del Tar del Lazio a quella dell’Agcom, l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, a fine carrie-
ra, dal 2005 al 2012. Così già nel 1992 Carlo Bo in-
dividuava la sua originalità di poeta che consisteva
“nell’essersi staccato dai modelli comuni per insegui-
re una diversa sperimentazione poetica… Ha cantato
non il suo mare, ma piuttosto l’idea di un mare eterno
e insondabile”.

“Quinta dimensione” non è soltanto un’opera anto-
logica sui temi fondamentali della sua sessantenna-
le attività di scrittura, ma, come indicato nel retro-
copertina del volume “un autoritratto poetico da cui
emerge la forte consapevolezza raggiunta con la pie-
na maturità espressiva, capace di stabilire rapporti
profondi fra testi nati in momenti diversi della vita”.
Il volume è strutturato in sezioni precedute da un
poemetto - “Roaming” -  scritto nel 2009 e che
rappresenta il terzo filone di interesse del poeta,
dopo il mare e l’amore. L’interesse per l’astrofisi-
ca, un tema che rimanda a Lucrezio ma anche alla
contemplazione dell’universo, alle “Vaghe stelle

dell’Orsa” di Leopar-
di e al suo “Infinito”.
Poemetto che gli ha
meritato un inatteso
e sorprendente rico-
noscimento: l’Unio-
ne Astronomica In-
ternazionale, su pro-
posta dell’Accademia
delle Scienze di
Kiev, ha deliberato,
nel luglio dello scor-
so anno, di dare al-
l’ultimo asteroide
scoperto il nome
di Corrado Calabrò.

Alle sei sezioni di poesie, che riempiono oltre 200
pagine del volume, segue una lunga postfazione ri-
piena di significative riflessioni dell’autore. Si inti-
tola “C’è ancora spazio, c’è ancora senso per la poe-
sia, oggi?” ed è una sorta di bilancio personale del
magistrato-poeta. Inizia proprio nella consapevo-
lezza che “Nella mia infanzia e nella mia prima ado-
lescenza ho vissuto una doppia vita”.
La domanda che fa da titolo nasce dalla constata-
zione che “in un tempo in cui si parla tanto: al tele-
fono, via sms, whatsapp, e-mail” il linguaggio sono-
ro “ignora l’articolazione delle idee, non consente la
comparazione, non esercita l’intelligenza”. Così “il
bisogno della poesia nasce dalla scontentezza della

banalità dell’espressione, dell’inadeguatezza della
comunicazione”.
Il testo è accompagnato da numerose note che lo
approfondiscono. Di particolare profondità le con-
siderazioni che riguardano la scienza, il suo rap-
porto con la realtà e, al contempo, con l’immensità
dell’universo e il suo mistero, racchiuso in tre versi
del poemetto Roaming: “Sotto stupite stelle/ si smar-
risce per noi la distinzione/ tra provenienza e desti-
nazione”. Forse la poesia, con il suo dire e non dire,
è l’unico modo di esprimere la bellezza che ‘è den-
tro di noi. “La bellezza è mescolare in giuste propor-
zioni il finito e l’infinito”.

s.i.

Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Gennaio – Febbraio
Giovedì 24 Gennaio
La danza e l’opera lirica sono gli argomenti che ver-
ranno affrontati nel secondo e nel terzo incontro
musicale al CSP. Giovedì 24 gennaio si parlerà de
La Sylphide, un balletto che oggi non è tra i più co-
nosciuti dal grande pubblico, ma che nell’Ottocen-
to ebbe una grandissima influenza sul mondo della
danza, creò l’immagine della ballerina romantica e
fu accolto con entusiasmo dal pubblico. Dietro la
sparizione della Sylphide dal repertorio (e il suo ri-
torno dopo il 1972) c’è una storia affascinante, che
verrà narrata appunto nell’incontro al CSP.

Giovedì 7 Febbraio 
Omaggio a Rossini (del quale è appena
trascorso il 150° anniversario della
morte) con La gazza ladra, un’opera “semiseria”, va-
le a dire un lavoro nel quale si mescolano elementi
lieti e tragici in maniera assolutamente originale. Il
pubblico della Scala (dove avvenne la prima rappre-
sentazione) fu letteralmente portato all’entusiasmo
dalla splendida musica rossiniana, imponente e bril-
lante allo stesso tempo; e oggi possiamo trovare nel-
la Gazza ladra anche lati inattesi, che consentono un
collegamento con situazioni che sembrerebbero ap-
partenere soltanto al mondo nel quale viviamo... co-
me sempre, la grande arte è fonte di utili riflessioni
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizie-
ranno alle ore 16.00

Corrado Calabrò: Quinta dimensione. Poesie scelte 1958-2018

MUSICA

Associazione Culturalmente Insieme
Programma di Gennaio - Febbraio 2019

Lunedì 21 Gennaio ore 17:00
LIBRERIA NOVARCADIA presenta:
SILVIA MIGLIORINI col suo libro
“IL GIUSTO EQUILIBRIO”
Come trovare il giusto equilibrio nelle situazioni
difficili della vita.

Lunedì 4 Febbraio Ore 17:00
Relatore: Relatore GIUSEPPE MENZIO
Titolo: “BULGARIA, LA BELLEZZA NASCOSTA”
Un paese poco conosciuto ma ricco di attrattive tra
le quali 
“Gli Ori più antichi dell’Umanità “.

Lunedì 18 Febbraio 2019 Ore 17:00
Relatore: TIZIANA MIGNOSA.
TITOLO del suo libro:
“Perchè solo il vero Amore ha il potere di viaggiare
oltre i confini del tempo”.
(I protagonisti si incontrano e si lasciano eppure
sentono di conoscersi da sempre...... c’è un filo in-
visibile che li unisce…).
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Cinema San Timoteo - I film di gennaio- febbraio

SPETTACOLI

Gennaio: Giovedì 24, 21.15 - Sabato 26, 17.30
Uno di famiglia - Commedia, 97’
di Alessio Maria Federici,
con P. Sermonti, L. Ocone

Sabato 26 gennaio 15.00 - 21.15 Domenica 27 gen-
naio 17.30 -21.15
Il ritorno di Mary Poppins - Sentimentale, 130’
di Rob Marshall
con E. Blunt, L. M. Miranda

Giovedì 31 gennaio 21.15 - Sabato 2 febbraio 16.30
In viaggio con Adele - Commedia, 80’
di Alessandro Capitani
con S. Serraiocco, A. Haber

Sabato 2 febbraio 21.15 - Domenica 3 febbraio
16.30-21.15
La befana vien di notte - Commedia, 98’
di Michele Soavi
con P. Cortellesi, S. Fresi

Min 45 partecipanti

“Al centro della vicenda c’è un piccolo uomo, il mite insegnante di lettere antiche
Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore, ma non sa che il cuore gli è
stato dato in dono, è quello di un feroce delinquente, Antonio Carannante, morto
ucciso, il quale prima di morire ha sussurrato alla mamma, feroce quanto lui, le
ultime volontà: che il proprio cuore possa continuare a pulsare anche dopo la sua
morte, affinché colui che lo riceverà in dono (Ottavio appunto), possa vendicarlo.
Il povero Ottavio però, pur avendo effettivamente cambiato il cuore, non ha
modificato il suo carattere. Lui che già subisce le angherie di una ex moglie e del suo
nuovo compagno, lui che è troppo remissivo con la figlia ventenne che vive in casa
con lui. Lui che �����

Teatro Sistina
CON TUTTO IL CUORE

(Scritta, diretta e interpretata da V. Salemme)

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO - Partenza ORE 18.45
Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it 

Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

Proiezione e dibattito al CSP – Centro Sociale Polivalente                             
Viale Gorgia di Leontini 171, Casal Palocco INGRESSO LIBERO

LA VOCE DEL SILENZIO
Durata   : 109’ ;
Genere  : drammatico;
Anno      : 1993 ;
Regia      : Michael Lessac;
Attori      : Kathleen Turner,

Tommy Lee Jones.

TIDELAND
Durata   : 120’ ;
Genere  : fantastico;
Anno      : 2005;
Regia      : Terry Gillian;
Attori      : Jeliza Rose, 

Jeff Bridges.

MIO CUGINO VINCENZO
Durata   : 120’ ;
Genere  : commedia;
Anno      : 1992 ;
Regia      : Jonathan Lynn;
Attori      : Joe Pesci, 

Marisa Tomei.

CHARLOT
Durata   : 143’ ;
Genere  : Biografico;
Anno      : 1992 ;
Regia      : Richard 

Attenborough;
Attori      : Robert Downey.

THE LINCOLN LAWYER 
Durata   : 118’ ; 
Genere  : thriller; 
Anno      : 2011 ; 
Regia      : Brad Furman; 
Attori      : Matthew     
                   Mc Conaughey. 

ANIME NERE 
Durata   : 103’ ; 
Genere  : Drammatico; 
Anno      : 2014 ; 
Regia      : Francesco  
                   Munzi; 
Attori      : Peppino  
                   Mazzotta. 

Proiezione e dibattito al CSP – Centro Sociale Polivalente                              
Viale Gorgia di Leontini 171, Casal Palocco INGRESSO LIBERO 

Mercoledì 6 Febbraio ore 21:00 

BLANCANIEVES 
Durata   : 104’ ; 
Genere  : drammatico; 
Anno      : 2012 ; 
Regia      : Pablo Berger; 
Attori      : Maracena Garcia,  
                   Maribel Verdù. 
 

STATE OF PLAY 
Durata   : 127’ ; 
Genere  : Drammatico; 
Anno      : 2009; 
Regia      : Kevin  
                  McDonald; 
Attori      : Russell Crowe,  
                  Ben Affleck 
 

Mercoledì 13 Febbraio ore 21:00 

Mercoledì 20 Febbraio ore 21:00 Mercoledì 27 Febbraio ore 21:00 

06.50916120 - 339.6320320

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.
Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Medico Chirurgo - Medicina Legale

         

Giovedì 7 febbraio 21.15 - Sabato 9 febbraio 16.30
Il verdetto - Drammatico, 105’
di Richard Eyre
con E. Thompson, S. Tucci

Sabato 9 febbraio 21.15  Domenica 10 febbraio
16.30-21.15
Bohemian Rapsody - Biografico, 134’
di Bryan Singer
con R. Malek, L. Boynton

Febbraio: Giovedì 14, 21.15 - Sabato 16, 16.30
Ricchi di fantasia - Commedia, 102’
di Francesco Micciché
con S. Castellitto, S. Ferilli

Sabato 16 febbraio 21.15 - Domenica 17 febbraio
16.30-21.15
Old man and the gun - Commedia, Drammatico, 93’
di David Lowery
con R. Redford, C. Affleck



34 N. 452 Gennaio 2019

Riconferme di
agevolazioni fiscali

Con la cosiddetta legge di bilancio 2019 so-
no state confermate una serie di agevola-
zioni fiscali di interesse generale già pre-

senti negli anni scorsi.
Innanzitutto il mantenimento, ancora per questo
2019, dell’aliquota IVA al 10% che però nel 2020
arriverà al 13%, e dell’aliquota al 22% che nel 2020
arriverà al 25,2%.
E’ stata confermata, fino al 31/12/2019, la proroga
della detrazione per la riqualificazione energetica.
Infatti sono confermate le percentuali di detrazione
valide nel 2018 pari al 65% per la generalità degli
interventi ricomprendendo, tra i vari, quelli di so-
stituzione di impianti di climatizzazione invernali
con quelli dotati di caldaie a condensazione, a due
condizioni:
L’efficienza degli impianti deve essere pari alla clas-
se A di prodotto 
Contestuale installazione di evoluti sistemi di ter-
moregolazione
Altri interventi considerati sono quelli che preve-
dono la sostituzione di sistemi di climatizzazione
invernale con l’impianto di apparecchi ibridi (pom-
pa di calore integrata a caldaia di condensazione
assemblati in fabbrica e concepiti per funzionare in
abbinamento tra di loro).
E’ stata inoltre confermata la detrazione del 50%
per le spese, tra le altre, di acquisto e posa in opera
di finestre con infissi e di schermature solari.
E’ stata riconfermata la proroga della detrazione
delle spese per interventi di recupero edilizio ex
art. 16 bis TUIR nella misura del 50% con un im-
porto massimo di 96.000€.
Ancora applicabile la detrazione del 50% per gli ac-
quisti di mobili e grandi elettrodomestici (A+) per
l’arredo dell’immobile già oggetto di interventi di
recupero del patrimonio edilizio per il quale si frui-
sce della relativa detrazione. 
Altra conferma degna di nota è quella relativa alla
detrazione “bonus verde” (36%) su una spesa mas-
sima di 5.000€ per immobile ad uso abitativo.

Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Spariscono padre e madre

Il Garante della privacy ha confermato la corret-
tezza di indicare, nei moduli per il rilascio del-
la carta d’identità in formato elettronico, la di-

citura “genitore 1” e “genitore 2” per i figli minoren-
ni che la richiedono.
Di fatto, dichiarare di essere padre o madre in quel
modulo viola la privacy e modificarlo per ripristina-
re quelli, ormai desueti e fallaci, introdurrebbe
“profili di criticità nei casi in cui la richiesta della car-
ta di identità, per un minore, è presentata da figure
che esercitano la responsabilità genitoriale che non
siano esattamente riconducibili alla specificazione
terminologica ‘padre’ o ‘madre’. Ciò, in particolare,
nel caso in cui sia prevista la richiesta congiunta (l’as-
senso) di entrambi i genitori del minore (documento
valido per l’espatrio)”. Nei casi, infatti, di sentenze
di adozione, di trascrizione di atti di nascita o di ri-
conoscimento di provvedimenti adozione formulati
all’estero, di rettifica di attribuzione del sesso “il
conferimento di dati inesatti o di informazioni non ne-
cessarie di carattere estremamente personale” porti
“in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il
documento”. La cosa risulta vera perché in Italia al-
cuni giudici e alcuni sindaci hanno riconosciuto
l’omogenitorialità con genitori dello stesso sesso,
cosa che rende non corretti i termini “padre” e “ma-
dre”. Senza considerare che indicare padre e madre
costituisce dato sensibile in quanto indica ricono-
scimento di sesso.
Ci si domanda cosa si aspetti a modificare la attua-
le legge secondo la quale un minore può essere fi-
glio solo di un padre e di una madre, non di due uo-
mini o di due donne. Rottamate, gente, rottamate!

730 più semplice (?)

C’è una notevole semplificazione introdotta in
favore di chi si diletta a compilare il 730 da
solo. Per quest’anno il fascicolo con le spie-

gazioni sul come farlo è composto da appena… 92
pagine. Stiamo scherzando, ovviamente. Tuttavia
dobbiamo ammettere che uno sforzo è stato fatto. Lo
scorso anno le pagine erano 112. La intricata foresta
di deduzioni, detrazioni e simili amenità è un larvato
invito ad avventurarvisi con la certezza di sbagliare.

Olio d’oliva, buono per la salute

La Food and drugs admini-
stration, l’Agenzia per la
salute americana, ha invi-

tato ad indicare sulle confezioni
degli oli contenenti almeno il 70
per cento di acido oleico che il
loro consumo dà benefici al cuore. Lo si sa da tempo:
il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva
può combattere molte patologie, dall’infarto alle ma-
lattie cardiovascolari, al tumore all’intestino.
Ora gli Stati Uniti, dove il consumo di olio d’oliva è
triplicato nel giro di 20 anni, stanno per riconoscerlo
come farmaco, suggerendo di scrivere sulle etichette
che il consumo quotidiano di mezzo cucchiaio di olio
d’oliva, senza aumentare le calorie, garantisce un im-
portante effetto di prevenzione per la salute.
E’ la risposta alle tante notizie allarmistiche, alle
etichettature ingannevoli e a politiche fiscali puni-
tive che coinvolgono, oltre ai cibi ricchi di grassi,
zuccheri o sale, anche quel dono della natura che è
l’olio di oliva, tra gli ingredienti fondamentali della
dieta mediterranea.

Addio 500 euro

Apartire dal 27 gennaio prossimo quasi tutte
le banche centrali nazionali dell’area del-
l’euro cesseranno di stampare e immettere

in circolazione le banconote da 500 euro. Fanno ec-
cezione Germania e Austria che lo faranno ma solo
fino al 26 aprile.
Le banconote in circolazione continueranno ad avere
corso legale. Come tutte le altre conserveranno sem-
pre il loro valore, le banche, come tutti gli operatori
commerciali, possono reimmetterle in circolazione
e, comunque, potranno essere cambiate in qualsiasi
momento presso le banche centrali nazionali.

FATTI NOSTRI

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

Axa (Roma)
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11
Cell. 339.2972000
Martedì, giovedì e sabato

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi

Primario Ospedaliero idoneo 

Riceve per appuintamento

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06. 211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130

5



35N. 452 Gennaio 2019FATTI NOSTRI

Balconi aggettanti, verande, frontalini, piano di calpestio, decoro architetto-
nico, art. 1117 c.c. e 1125 c.c. ogni volta che occorre decidere come divide-
re le spese per la riparazione e/o manutenzione delle facciate dei condomi-

ni e dei balconi, sorgono numerose difficoltà.

L’obbligo di manutenzione e la ripartizione delle spese nei condomini è sem-
pre un momento di massima tensione e causa di malumori e litigi (per non par-
lare dei litigi che sfociano nel contenzioso processuale).
Le spese relative al rifacimento dei balconi in una facciata di un condominio,
rappresentano proprio la spesa tipica che prima di poter essere ripartita tra i
proprietari deve essere sottoposta alla doppia indagine sopra descritta (si trat-
ta di spesa condominiale? in quale tabella deve essere inserita tale spesa ).
È opportuno sottolineare che la valutazione non può essere solo “teorica”, ma
l’analisi deve anche avere una valutazione concreta (infatti, la soluzione può
variare molto in base allo stato dei luoghi e al tipo di edificio, inoltre, non può
escludersi che il medesimo bene abbia elementi condominiali ed elementi di
proprietà esclusiva).
Il punto da prendere in considerazione è quello relativo alla possibilità che i
balconi pertinenziali di ogni singolo appartamento possono essere (o meno) o
possono avere (o meno) un rilievo condominiale.
Con questa espressione si intende non solo la possibilità che le spese di ma-
nutenzione debbano essere poste a carico di tutti i proprietari ex art. 1117 c.c.,
ma anche che degli eventuali danni possa rispondere il condominio (ex art.
1117 c.c.) in sede civile e l’amministratore pro tempore in sede penale.
Per giungere ad una soluzione si potrebbe partire analizzando la struttura dei
balconi. I balconi possono essere tranquillamente descritti come la proiezione
verso l’esterno del singolo appartamento. Di conseguenza le varie parti del
balcone (ringhiera, frontalino ecc.) sono una mera pertinenza (un accessorio)
dello stesso balcone e, in ultima analisi, sono una pertinenza (o un accessorio)
della singola unità immobiliare (in particolare sono una proiezione verso
l’esterno dell’appartamento medesimo).
Se dal punto di vista strutturale la descrizione del balcone come mera proie-
zione verso l’esterno dell’unità immobiliare è corretta, occorre valutare se una
tale definizione possa essere usata anche nell’ambito giuridico e, in caso affer-
mativo, occorre valutare l’influenza sugli obblighi di manutenzione e sulla ri-
partizione delle spese.
Quindi, se il balcone è la proiezione verso l’esterno dell’appartamento e, in
particolare, il piano di calpestio del balcone è la proiezione verso l’esterno del
solaio (interpiano) tra due unità immobiliari, la riparazione dello stesso do-
vrebbe seguire lo stesso criterio previsto per il solaio interpiano vero e proprio
(ex art. 1125 c.c.), di conseguenza, si potrebbe giungere alla conclusione che
l’intero balcone è sempre e solo una questione privata e non condominiale e
tra i privati la ripartizione delle spese segue quanto previsto dall’art. 1125 c.c.
Questa soluzione, però, potrebbe andare bene per la parte di balcone che fun-
ge da solaio tra due piani (o è il prolungamento verso l’esterno dell’apparta-
mento), ma, non risponde e non è soddisfacente per ogni parte del balcone
(frontalini, balaustre, rilievi decorativi) e non considera l’art. 1117 c.c.

Infatti, il balcone non è solo il piano di calpestio, al contrario, presenta molti
altri elementi (si pensi alle ringhiere, frontalini, decori architettonici) i quali
anche se sono strutturalmente legati al balcone, (si potrebbe dire accessori o
pertinenziali al balcone) hanno anche la funzione di abbellire l’edificio e pos-
sono anche essere considerati parte integrante della facciata, ecco, quindi,
che  occorre anche valutare il disposto dell’art. 1117 c.c. che parla di facciate
come elementi condominiali. 

Ecco, dunque, che la regola generale secondo la quale il balcone è sempre e
solo un bene privato subisce una modifica nel momento in cui alcuni elementi
del balcone diventano parte della facciata e, in particolare, servono ad abbel-
lire l’edificio (si pensi ai fregi ornamentali sopra o sotto i balconi, o balau-
stre ornamentali dei balconi) oppure sono elementi delle linee e disegni della
facciata (si pensi ai marca piano che sono una linea continua con i c.d. fronta-
lini dei balconi o anche dei semplici frontalini dei balconi che si armonizzano
con il disegno dell’edificio e/o della facciata). 
Quindi, il balcone, bene in proprietà esclusiva, può diventare (in tutto o in
parte) una questione condominiale  quando è parte integrate del disegno del-
l’edifico (o della facciata dell’edificio) o è un vero e proprio elemento di decoro
architettonico dell’edificio (o della facciata dell’edifico).

Volendo ricapitolare, il piano di calpestio del balcone (e la manutenzione del-
lo stesso) compete al proprietario che ha il medesimo calpestio (in base al prin-
cipio che si tratta della proiezione verso l’esterno del proprio appartamento).
Il sotto balcone dovrebbe seguire la regola secondo la quale la manutenzione
e la spesa del medesimo compete al proprietario del piano sottostante, appli-
cando l’identica regola indicata dal codice per i solai tra due piani o interpiano
ex art. 1125 c.c. 

Ricapitolando, nel loro insieme i balconi, quale struttura posta a servizio di
un’unità immobiliare non sono considerati parti comuni.
In una significativa, e mai smentita, pronuncia la Cassazione ebbe modo di af-
fermare che “è del tutto evidente che i balconi non sono necessari per l’esistenza
o per l’uso, e non sono neppure destinati all’uso o al servizio dell’intero edificio: è
evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi, i quali normal-
mente sono destinati al servizio soltanto dei piani o delle porzioni di piano, cui
accedono” (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637). 
Posto ciò, nella stessa sentenza la Suprema Corte delineava quella che era la dif-
ferenza sostanziale tra le tipologie di balconi, ossia quelli incassati, vale a dire
quei balconi che non sporgono rispetto ai muri perimetrali, e quelli aggettanti,
che, al contrario, rappresentano un prolungamento dell’unità immobiliare.
Nella prima ipotesi la struttura deve essere considerata un tutt’uno con il so-
laio interpiano con applicazione, ai fini della ripartizione delle spese per in-
terventi manutentivi dell’art. 1125 c.c. La parte frontale, visto il suo “ingloba-
mento” nella facciata deve essere considerata parte di proprietà comune.
Nel caso di balconi aggettanti, invece, tutta la struttura deve essere considerata
di esclusiva pertinenza del proprietario della porzione di piano cui essa serve. 
Come specificato dai giudici di della Cassazione “soltanto i rivestimenti e gli
elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono conside-
rare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contri-
buiscono a renderlo esteticamente gradevole” (Cass. 30 luglio 2004 n. 14576).
In sostanza, quindi, la particolare caratterizzazione della parte esterna del bal-
cone ne determina la condominialità e di conseguenza il regime di responsa-
bilità e spese cui lo stesso è sottoposto, altrimenti vale la regola della respon-
sabilità esclusiva del proprietario del balcone aggettante e della responsabilità
condominiale del balcone incassato

Avv. Claudio BASILI 
Tel. 06.50910674/06.50935100

328.9579792
basilistudio@gmail.com

L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Ripartizione spese balconi



BUONI PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO?
SORRIDERE DI PIÙ! 

                                  puzzilli@hotmail.com
 

                  www.studiodontoiatricopuzzilli.it  
                  

      /StudioPuzzilli        /studioemanuelepuzzilli

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO PUZZILLI

C.so Duca Genova, 26 
Scala C interno 4 
00121 Lido di Ostia (Roma) 
 
     06.56.72.827 - 06.56.72.828 C O S M E T I C  &  E S T H E T I C  D E N T I S T R Y

Inizia il nuovo anno, e come sempre si fanno tanti buoni propositi, tra i quali iscriversi in palestra, 
dimagrire, farsi una bella vacanza, ecc…

Quest’anno poniti un nuovo obiettivo: un sorriso sano, bianco e bello!

Il sorriso è il biglietto da visita di tutti noi, un rimedio naturale allo stress e il simbolo universale della felicità. 
Inoltre, sorridere ha tantissimi vantaggi, ad esempio:

RENDE OTTIMISTI
Quando sorridiamo il nostro corpo ci manda un segnale chiaro: “sei felice”. 
È quasi impossibile infatti pensare a qualcosa di negativo mentre si sorride, perché in quel momento si scaccia

 ogni forma di tristezza, stress e preoccupazione.

RAFFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO
Sorridere rende il tuo corpo più rilassato, migliorando il tuo stato di benessere e 

aumentando le difese dell’organismo. 

MIGLIORA L’UMORE
Le endor ne rilasciate durante un sorriso producono un’attivazione cerebrale più  

potente di 2.000 tavolette di cioccolata. 
Ma la cioccolata fa ingrassare e rovina i denti, il sorriso no!

Capita però sempre più spesso di sentir dire “i miei denti non mi 
piacciono, non sono come li vorrei” oppure “non sorrido 
molto perché mi vergogno a mostrare la mia dentatura”.

Ma a tutto questo c’è una soluzione, e si chiama 
Studio Odontoiatrico Emanuele Puzzilli. 

Il Dott. Puzzilli, leader nel campo dell’estetica 
dentale, propone soluzioni personalizzate a 
seconda della problematica che il paziente presenta 
e del risultato che vuole raggiungere, donando un 
“nuovo sorriso” a chiunque lo desideri. 

Con lo Studio Puzzilli è facile sorridere di più,  
basta af darsi all’esperienza ed alla 
professionalità che lo contraddistinguono da anni 
sul panorama nazionale.

Contattaci per una visita, insieme troveremo la 
giusta soluzione!
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PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail:
aldo.mineo@gmail.com

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

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

Impartisco lezioni di pilates a domi-
cilio personalizzate anche in france-
se. Tel. 320.3285240.

Aiuto compiti e ripetizioni, elemen-
tari, medie e superiori. Disponibilità
nel fine settimana. Tel. 348.0366440.

Autore di un testo di latino per i li-
cei, dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.

Plurilaureata in materie umanistiche
impartisce lezioni ogni livello. Tel.
339.1446420.

Prof.ssa latino e greco per lezioni an-
che a domicilio. Tel. 328.9158601.

Laureando in ingegneria impartisce
ripetizioni di matematica e fisica.
Tel. 340.7195568.

Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese segue curr. scola-
stico, letteratura, conversazione, gram-
matica, colloqui. Tel. 338.4171114.

Ex prof.ssa inglese per ripetizioni,
aiuto compiti, medie e superiori. Tel.
347.7967173.

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

Docente esperta dà lezioni di inglese
e tedesco. Tel. 338.3267948.

Varie
Occasione catene neve automatiche
gomme 225x45 - 245x35 € 200. En-
rico. Tel. 335.5758720.

Affittasi miniattico zona Madonnetta
40mq arredata per singoli € 350 più
spese. Tel. 349.5812430.

Affittasi luminoso bilocale finemente
arredato, salone, camera, cucina, ba-
gno, giardino. Max 2 persone. € 700
mensili consumi compresi. Tel.
338.7876258. Zona AXA Madonneta.

Affitto Centro Commerciale “Le co-
lonne”, piano terra, locale commer-
ciale 55mq più 35 sotto, € 650 men-
sili. Tel. 393.514504 - 392.6824268.

Affitto Casalpalocco Terrazze appar-
tamento ristrutturato 140mq salone,
3 camere, cucina, 2 bagni, 2 terrazze
€ 1.300. Tel. 335.6663796.

Casalpalocco privato vende villino
150mq semiarredato € 739.000. Tel.
335.5461834.

Affittasi vicino Terrazze appartamento
arredato, salone, zona letto, 60mq BeK
€ 500 più spese. Tel. 338.8061928.

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segna-
lare, nell’apposito modulo standard
della «Gazza ladra», il settore (Arre-
damento, Auto moto bici, Lavori di-
versi, Lezioni varie, Lezioni lingue
moderne, Varie) nel quale desidera-
no far apparire l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGIBI-
LE e in stampatello, lasciando uno
spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

Auto Moto
Lancia Y 2003 120.000 km ben tenu-
ta, tagliandi € 1.100 più passaggio,
Enrico. Tel. 335.5758720.

Lavori vari
Fisioterapista per terapie domiciliari
Università di Roma, serietà ed espe-
rienza. Tel. 347.82833344.

Falegname esperto esegue lavori an-
che piccoli. Tel. 339.5709861.

Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole con-
segne. Tel. 339.4620817.

Ragazzo italiano cerca lavoro come
badante. Tel. 348.5815826.

Ingegnere informatico esperto per as-
sistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Aeroporto, Metro, stazione, cliniche,
ospedali o altro, 44 anni italiano ac-
compagno. Tel. 339.3049993.

Lezioni
Ripetizioni di matematica, elettrotec-
nica, fisica, medie inferiori e superio-
ri. Tel. 06.5053056 - 347.0673325.

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

Ripetizioni aiuto compiti ogni mate-
ria, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

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 eu-
ro + IVA per tutti gli altri.

IMMOBILIARE
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Whenever we go to the centre of Rome for
shopping on the world-famous fashiona-
ble streets such as Via Condotti, Via Bor-

gognona, Via del Corso, and Via Nazionale, we are
close to where the Romans 2000 years ago went to
do their shopping.  Trajan’s Market and Forum were
considered one of the marvels of the classic world.
This complex was crossed by the Via Biberatica, a
street with taverns offering food and drink as well
as shops selling products from near and far: fresh
fish, bread, vegetables and fruit, as well as flowers.
Vendors sold precious silks and some shops sold
costly imported pepper and spices.

The Roman Forum nearby, at the end of the Repu-
blican period, became insufficient as the monu-
mental and administrative centre, and Julius Cae-
sar began the realization of the Imperial Forums.
80% of the part connecting the two Forums lies
hidden under the Via dei Fori Imperali, that was
made in 1933 to connect the Coliseum to Piazza
Venezia.  As we walk towards Piazza Venezia, Tra-
jan’s Market is on the right.   

Walking ahead on Via del Corso, then left on Via To-
macelli, we come to the Lungotevere Augusto, the
street flanking the Tiber river, where we can see the
modern structure, by the American architect Ri-
chard Meier, protecting the Ara Pacis Augustae.
This alter was constructed between 13 and 9 BC to
commemorate the Emperor Augusto’s victories in
Spain and Gallia.  Close by, also on the Tiber, is the
Mausoleo di Adriano that the Emperor Hadrian built
for his funeral mausoleum in the II Century DC,
that in the Medieval was made into a Papal fortress

dedicated to the Archangel Michael, who protected
the city from the plague, and now is a museum. 

Getting off at the Metro B stop of Piramide Cestia,
we can see the 35 meter high pyramid that was
built in only 330 days, between 18 and 12 AC for
Caio Cestio who left explicit orders in his will that
if the work took longer, the city would lose his rich
inheritance.
It is flanked by the Protestant Cemetery, known as the
Cimitero Acattolico. Here many famous people are bu-
ried, including Keats and Shelley.  Many of the ‘old’
Palocchians will remember our neighbor, Sue Abbas,
who has a lilac growing at her burial place here.
Close by, in the Testaccio quarter, behind the fire
station, is a hill called Monte Testaccio, made from
the Ancient Roman’s discarded amphoras and gar-
bage.  We will try to close an eye passing Modern
Rome’s piles of uncollected garbage.

Choose a nice day for a walk along the ancient Ap-
pian Way, past the circular tomb of Cecilia Metella.
A visit to the Catecombs here, of Saint Sebastian,
or Saint Callisto, or Saint Domitilla, all close toge-
ther, is a ‘must’ that should be repeated.  It is esti-

When our muscles ache, we ha-
ve a fever, and cold like sym-
ptoms, the advice is to stay

home, stay warm, and give it a few days
to pass.  Comfort comes in many forms…
cozy pajamas…warm socks…thick co-
vers…and steaming hot broth.  Homema-
de broth is easy to make, and can be en-
joyed by everyone.

Classic Broth

In a large kettle put a piece of beef, an economi-
cal muscle cut, a beef bone, a chicken, then 2
carrots, 2 stalks of celery, and a large onion.

Salt and place on low heat.  When the broth boils,
skim off the grey foam.  Let simmer gently for 2 to
3 hours. Strain the broth
into another kettle, cool,
and remove all the fat on
the surface.  Flavor the
broth with a grating of
nutmeg and some lemon
juice.  Serve piping hot in a mug. 

You can also cook rice, barley, or small
egg pasta made for broths, for a nice
soup, and serve with grated Parmesan
cheese.
You can make beef broth by eliminating
the chicken
You can make chicken broth by using on-
ly chicken (parts work well, such as

necks, wings, backs, or all)
You can make vegetable broth by doubling the ve-
getables, eliminating the chicken and beef, and if
desired, add some tomato paste.
For alternative flavors, you can use thyme, and/or
rosemary, and/or sage, in the broth.  

While the meat and chicken is warm, remove all
the skin and bones.  It can be served as is, together
with mustards or a green sauce.  Alternatively,
chop the meat and it can be used to make cannello-
ni, lasagna, meatballs, or some may be used in
soups.  The vegetables can be mashed together, mi-
xed with butter and Parmesan cheese and served as
a side dish.

Rome, the Eternal City

Who has the flu?

ENGLISH
Helene Pizzi editor

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.  Trans-
portation as well as parking is available.  Bus 044
and 218 will take you there, getting off at the Cas-
tel di Leva (Pagnotta) stop.  For more information
contact Pastor Giacomo Homan at 334.293.4593.
His e-mail is: bbcroma@libero.it.

mated that there are between 100 and 150 kilome-
ters of catacombs under greater Rome, where bet-
ween 500,000 and 750,000 Christians were buried.

The following are some of the places in The Eternal
City that were, is, and will be famous, and a ‘must’
for tourists and all, and how to get there:
l The Coliseum – Piazza del Colosseo - Metro B,
Colosseo stop
l The Palatine – Via di San Gregorio 30 - Metro B,
Colosseo stop
l The Roman Forum – Via della Salara Vecchia, 5/6
- Metro B, Colosseo stop
l The Imperial Forum – Via dei Foro Imperali - Me-
tro B, Colosseo stop
l Trajan’s Market – Via IV Novembre, 94 – from
Termini, bus 60, 64,70
l Ara Pacis Augustae – Lungotevere in Augusta
(corner Via Tomacelli) bus 628
l Mausoleo di Adriano – Lungotevere Castello, bus
81, 85, 87, 175
l Piramide Cestia - Metro B, Piramide stop
l Testaccio - Metro B, Piramide stop, then busses
30, 280, 95
l Tomba di Cecilia Metella, Via Appia Antica, 161
– Metro linea A, Colli Albani stop, then bus 660
l Catacombs Saint Callisto, via Appia Antica
110/126 (also nearby Catacombs of Saint Sebastian
and Saint Domitilla) from Piazza di San Giovanni,
bus 218.

Nonna’s tea…
...perfect comfort for everybody
In a big mug place 1 spoon of honey, juice of half
a lemon, and 3 or 4 thin slices of fresh ginger.
Fill the mug with boiling water, cover for a few
minutes, then it is ready to sip and enjoy.  Not
only does it taste very good, but it is curative and
good for all.
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POLISPORTIVA
Relazione al bilancio consuntivo dell’esercizio 2017/2018

Signori soci,
il Bilancio dell’esercizio 2017/2018, chiusosi lo
scorso 31 agosto e che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, presenta un margine positivo della
gestione ordinaria di 21,6 mila euro dopo aver ef-
fettuato ammortamenti per 26,1 mila € e un
avanzo di esercizio di 14,6 mila euro dopo aver
contabilizzato tasse, sopravvenienze attive e pas-
sive derivanti dagli esercizi precedenti e perdite
su crediti non più esigibili. 
Come già anticipato in sede di approvazione del
preventivo per l’esercizio 2018/2019, i risultati
dell’esercizio 2017/2018 sono complessivamente
inferiori per 30 mila euro rispetto al preventivo
da voi approvato il 23 luglio 2017. La ragione è
principalmente da attribuire alla mancanza, in
quel preventivo, di alcune voci (ammortamenti,
oneri fiscali, sopravvenienze). In realtà la gestio-
ne ordinaria, esclusi gli ammortamenti, ha pro-
dotto un margine migliore di quello preventiva-
to. Le variazioni negative, anche significative,
che si sono registrate in alcune Sezioni (Tennis,
Basket, Pallavolo) sono state più che compensate
dalle riduzioni dei costi generali che è stato pos-
sibile realizzare. 
Il Consiglio Direttivo, eletto giusto un anno fa,
solo parzialmente ha potuto incidere sui costi re-
lativi agli impegni presi precedentemente al suo
insediamento. Ciò nondimeno, il programma di
razionalizzazione intrapreso e il rigoroso control-
lo delle attività hanno contribuito ad assicurare il
conseguimento dei risultati che sottoponiamo al-
la vostra approvazione.

Di particolare complessità è risultata la gestione
finanziaria causata dal pesante indebitamento nei
confronti di enti e fornitori che, al momento del-
l’insediamento di questo Consiglio, risultava di
circa 110 mila euro. Ciò ha condizionato, special-
mente nel periodo estivo, il regolare pagamento
dei nostri debiti. Come anticipato nel luglio scor-
so, in occasione della presentazione del preventi-
vo 2018/2019, detto debito, di cospicua entità nei
confronti dell’erario, si è consolidato negli anni
precedenti per l’impossibilità di corrispondere
mensilmente, come invece si è riusciti a fare
nell’anno in corso, quanto dovuto sia in termini
di IVA che di altri oneri tributari. Ciò ha richie-
sto, e continuerà a richiedere, di destinare all’era-
rio parte degli avanzi di esercizio che conseguia-
mo, limitando così la disponibilità per alcune ma-
nutenzioni straordinarie che la vetustà dei nostri
impianti renderebbero necessarie.
Assai positiva, al di là dei risultati economici, a
conferma del ruolo che la nostra Polisportiva ri-
veste nel territorio, la partecipazione alle attivi-
tà svolte, con oltre 1000 frequentatori dei vari
corsi sportivi, tra cui oltre 800 ragazzi che han-
no vivacizzato, con la loro presenza, le nostre
strutture.
Nel corso di quest’anno abbiamo celebrato il cin-
quantenario della nostra Associazione, nata il 23
marzo 1968. Numerose le manifestazioni organiz-
zate per ricordare l’evento, in particolare la festa
del 3 giugno, nel ricordo dei tanti che in questi
cinquanta anni hanno contribuito alla vita della
Polisportiva e la PaloccoRun del 16 settembre che
ha coinvolto l’intero quartiere per le strade di Ca-
salpalocco. Tornei e incontri di vecchie glorie, ri-

tornate “ancora insieme” sui nostri campi, si so-
no svolti in tutte le Sezioni sportive.

Attività delle Sezioni
Basket
La diminuzione dei partecipanti ai corsi (154 ri-
spetto ai 166 della stagione precedente) ha ridot-
to l’ammontare dei ricavi rispetto a quelli del-
l’esercizio precedente come pure nei confronti del
preventivo che pure ne teneva già conto. Come
sempre in questi casi, la riduzione effettuata nei
costi variabili (istruttori e collaboratori) non ri-
sulta sufficiente a bilanciare i minori ricavi per la
presenza di alcuni costi fissi che sono indipen-
denti dal numero dei partecipanti ai corsi.
In campo agonistico segnaliamo le buone presta-
zioni della prima squadra che ha raggiunto la se-
mifinale dei play off nel campionato di serie D,
come pure le belle prestazioni di Aquilotti e Un-
der 13 nei tornei nazionali di fine stagione a
Giulianova.

Calcio
Assai positivo il bilancio della Sezione Calcio che
triplica il margine lordo rispetto all’anno prece-
dente riducendo del 23% il rapporto costi/ricavi
anche grazie alla forte riduzione dei costi di iscri-
zione ai vari campionati.
Gli iscritti alla Sezione Calcio sono passati da
246 a 265.
Buoni i risultati agonistici ottenuti. La prima
squadra ha raggiunto il miglior risultato di sem-
pre con il quarto posto nel campionato di Pro-
mozione.

Pallavolo
Come per la Sezione Basket, anche quella della
Pallavolo ha visto ridursi, sebbene in misura in-
feriore, il numero di atleti iscritti ai corsi (176
rispetto ai 191 della stagione precedente), con
un decremento nei ricavi, in questo caso non
compensato, neppure parzialmente, da una ridu-
zione nei costi.
Confermata la partecipazione della Sezione al
Volley Group Roma, un consorzio di associazioni
(Divino Amore, San Paolo Ostiense, Ostia Volley
oltre alla nostra Polisportiva che vi partecipa co-
me Volley Group Palocco) che collaborano siner-
gicamente nello sviluppo e nella crescita delle at-
tività agonistiche.

Tennis
Nettamente inferiore all’anno precedente e ad un
ambizioso preventivo il contributo della Scuola
Tennis con gli allievi fermi a quota 171 rispetto ai
229 della stagione precedente.
I risultati della Sezione, escludendo la Scuola, so-
no stati comunque in linea con l’esercizio prece-
dente con incrementi nei ricavi bilanciati da ana-
loghi incrementi nei costi.
E’ proseguita, intensa, l’attività agonistica con la
partecipazione a numerosi tornei FIT e UISP, ma-
schili e femminili, attività che ha avuto il suo api-
ce nella promozione in serie C della prima squa-
dra maschile.
Nel corso dell’esercizio si è intervenuto sulle
strutture con il rifacimento di tre campi da gioco,
il rifacimento dell’illuminazione ai campi e la ma-
nutenzione all’interno degli spogliatoi.

Le altre attività
Oltre alla Sezione Calcio, due sono state le altre
Sezioni che hanno conseguito risultati positivi
superiori all’anno precedente. Si tratta del Patti-
naggio, con 86 allieve, ed eccellenti risultati ago-
nistici a livello nazionale culminati con la convo-
cazione nelle nazionali giovanili di danza di due
atleti cresciuti qui da noi, e della Palestra, ancora
una volta assai redditizia grazie alla riconosciuta
qualità della squadra istruttori. Il livello di fre-
quentatori, giovani e meno giovani, si è mantenu-
to ben oltre le 300 presenze complessive. Da se-
gnalare anche le eccellenti prestazioni agonisti-
che delle giovani atlete della ginnastica artistica e
degli atleti delle arti marziali.
Per quanto riguarda la Piscina, il clima non parti-
colarmente favorevole di inizio stagione estiva
non ha consentito di raggiungere il livello di pre-
senze della straordinaria, per clima, stagione esti-
va dell’anno precedente. Assai apprezzata è risul-
tata la squadra di assistenti che ha garantito ordi-
ne e pulizia agli ambienti e un clima assai sereno
tra i frequentatori.
Le minore entrate, parzialmente compensate da-
gli ingressi alle numerose attività serali svolte,
sono state compensate dai minori costi sostenu-
ti, dopo gli investimenti sulla struttura e sulle
apparecchiature che avevano gravato sull’eserci-
zio precedente.
Sempre assai frequentata la nostra Sede Sociale
con i consueti tornei giornalieri di bridge e burra-
co. Ad essa si deve anche l’organizzazione di nu-
merosi incontri culturali, in particolare degli
spettacoli denominati “Interludi culturali”, svolti
nei locali della Palestra.
Il perdurare della crisi economica è confermato
dalla progressiva diminuzione della richiesta di
spazi pubblicitari sulla Gazzetta di Casalpaloc-
co. Per mantenerne costante il rendimento eco-
nomico si interviene mensilmente adeguando il
numero di pagine agli spazi pubblicitari disponi-
bili per ciascuna uscita. Particolare attenzione
viene posta nel recupero dei crediti derivanti da
mancati pagamenti.

Investimenti e manutenzioni straordinarie
Condizionati dalla situazione finanziaria dianzi
descritta, accanto alla manutenzione ordinaria
degli impianti, abbiamo ritenuto di affrontare
prioritariamente investimenti a rapido ritorno
economico e manutenzioni straordinarie assolu-
tamente necessarie. Come nuovi investimenti si è
iniziato con la sostituzione delle lampade che il-
luminano tutti gli impianti sportivi utilizzando la
tecnologia a led che consente cospicui risparmi
sul costo dell’energia elettrica. Detto investimen-
to è stato possibile tramite finanziamento di
25.000 euro erogato da parte della Banca Popola-
re di Sondrio tramite contratto di mutuo chiro-
grafario della durata di 48 mesi. 
Tra le manutenzioni straordinarie effettuate se-
gnaliamo:
l il rifacimento di sei campi di tennis
l la sistemazione della pavimentazione attorno al-
la piscina rendendola antisdrucciolevole
l l’abbattimento di nove alberature secche o peri-
colanti
l l’approntamento di uno spazio per gli allena-
menti della Scuola Calcio
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Analisi del Conto Economico
La tabella che segue riepiloga il conto economico
dell’esercizio 2017/2018. Lo stesso è raffrontato
con quello dell’esercizio precedente, approvato
dall’Assemblea del 17 marzo 2018 e con il corri-
spondente preventivo approvato dall’Assemblea
del 23 luglio 2017 e nel quale non erano detta-
gliate le spese generali. 

Ricavi
Le Quote sociali sono relative a 231 soci attivi al
31 agosto 2018, ben 21 in meno dell’anno prece-
dente e assai lontana dalla quota 300 degli anni
precedenti. Questa tendenza, ormai consolidata,
è in parte conseguenza della crisi economica che
sta attraversando il nostro Paese ma anche dal-
l’accentuata predisposizione, da parte dei singoli,
a considerarsi utilizzatori degli impianti e non
“soci” come furono e si comportarono quelli di
anni addietro. A conferma di ciò segnaliamo la
progressiva riduzione nel numero dei soci fami-
liari, mentre la maggioranza dei soci singoli è
composta da over 70, come esposto nella tabella
seguente. Ad oggi i soci risultano 240.
Tra gli atri ricavi, oltre ai consueti contributi
provenienti dall’attività del bar/ristorante, se-
gnaliamo quelli del Centro Estivo, anche
quest’anno affidato all’Ercoli Tennis Team con
un contratto differente da quello dell’anno pre-
cedente. Il contratto riconosceva una percentua-
le fissa a favore della Polisportiva, sugli incassi
relativi alle quote di partecipazione mentre tut-
te le spese sono state sostenute dall’Ercoli Ten-
nis Team evitando i problemi emersi nell’estate
del 2017.
Tra i ricavi, oltre ai contributi per spazi pubblici-
tari, segnaliamo quello derivante dalla sponsoriz-
zazione che Fineco Bank ha garantito in occasio-
ne del 50° della Associazione.

Costi
Complessivamente le spese generali risultano in
linea cn quelle dell’esercizio precedente e di 25
mila euro inferiori di quelle del preventivo.
Il Costo del personale ha subito un incremento ri-
spetto all’esercizio precedente per il termine delle
agevolazioni contributive sull’aumento dell’orga-
nico effettuato tre anni fa.
Inferiori all’anno precedente è stato il ricorso a
Consulenze professionali.
Le Manutenzioni ordinarie sono ammontate com-
plessivamente a circa 28 mila euro, in aumento ri-
spetto ai circa 21 mila dell’esercizio precedente.
Di questi 15 mila, come nell’esercizio precedente,
sono stati attribuiti direttamente alle singole Se-
zioni (vedi Allegato C). 
Praticamente costanti i consumi di Energia elet-

trica e i costi di Telefonia per i quali ci aspettiamo
riduzioni nell’esercizio in corso grazie alle lampa-
de a led installate e a nuovi favorevoli contratti di
telefonia. Riduzioni invece ci sono state nei con-
sumi del Riscaldamento. 
Gli Oneri finanziari sono relativi unicamente ai
costi di tenuta dei conti correnti oltre alle com-
missioni per le transazioni tramite bancomat e
carte di credito.
Gli Oneri tributari sono relativi alla tassa per i Ri-
fiuti Solidi Urbani. 
La Gestione straordinaria include sopravvenienze
attive e passive relative agli anni precedente, il
passaggio a perdita di crediti non più esigibili e le
tasse (IRAP).

Andamento dell’esercizio in corso
Nell’affrontare la nuova stagione sportiva
2018/2019 abbiamo cercato di confermare quanto
da voi soci approvato, come Bilancio preventivo,
nell’Assemblea dello scorso 14 luglio. 
Dobbiamo tuttavia segnalare alcuni fatti che inci-
deranno negativamente sul risultati economici
che riusciremo a conseguire.
Anzitutto le conseguenze, superiori alle aspettati-
ve che vi avevamo segnalato in quella occasione,
della presenza di una nuova struttura calcistica
disponibile nel nostro territorio che ha ridotto in
maniera sensibile le iscrizioni alla nostra Sezione
Calcio. Inoltre la frequenza alla Scuola Tennis è
inferiore a quanto preventivato.
Le iscrizioni ai corsi per le altre Sezioni sono in
linea con quanto preventivato.
Senza adeguate contromisure si rischierebbe di

annullare il margine che ci prefiggevamo di otte-
nere. Così, a parte l’ovvia maggiore attenzione
che poniamo nel ricorso alle spese, ci ripromet-
tiamo, e stiamo già operando in tal senso, di in-
crementare le entrate con iniziative non program-
mate quali l’incremento nel numero dei tornei,
dell’utilizzo da parte di esterni delle strutture di-
sponibili, la ricerca di un maggior numero di stri-
scioni pubblicitari da esporre all’interno della Po-
lisportiva.
In tal senso va vista la richiesta di incrementare
le quote sociali che vi chiederemo di approvare
nel corso di questa Assemblea.

Signori Soci,
sottoponiamo ora alla Vostra approvazione il Bi-
lancio dell’Esercizio 2017/2018, proponendovi di
portare, come di consueto, l’avanzo di gestione di
14.561,47 € in aumento al Fondo ammortamento
finanziario.   
Come sempre desideriamo in questa occasione
ringraziare il personale dipendente, gli istruttori
e tutti i collaboratori che con la loro opera hanno
reso possibile l’attuazione dei programmi che
questo Consiglio ha sviluppato. Il ringraziamento
va esteso alle aziende che ci sono state vicine as-
sicurando pubblicità e sponsorizzazioni e a tutti
quei soci che, con la loro quotidiana collaborazio-
ne, garantiscono, con lo spirito che le è proprio,
la vita della nostra Polisportiva.

Per il Consiglio Direttivo
il Presidente

Ernesto Morelli
Roma, 22 dicembre 2018

SPORT X
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Il saggio di Natale del Pattinaggio della Poli

Sabato 22 dicembre, presso il Pala Municipio,
intorno alle 12.30, si è svolto il tradizionale
saggio di Natale di pattinaggio artistico a cui

hanno partecipato tutti i nostri atleti, intitolato “Il
mondo che vorrei”.
La prima a scendere in pista è stata Teresa Vaillant
sulle note dell’omonima canzone della Pausini, a cui
è seguita l’esibizione del primo corso, accompagnata
dalle note di “We are the world” di M. Jackson.
Subito dopo le atlete del 2° corso hanno pattinato
sulle note della famosissima canzone di J. Lennon
“So this is Christmas”, a cui è seguita l’esibizione
delle due coppie, formate da Francesco Barletta -
Chiara Contino, Daniele Tessaro - Teresa Vaillant,
sulle note di “One” degli U2.
Le atlete della preagonistica hanno quindi presen-
tato “Man in the mirror” di M. Jackson, mentre
quelle dell’agonistica un’esuberante “Joyful Joyful”,
tratto dall’ormai celebre film Sister Act 2.
Lo spettacolo si è concluso con un finale ricco di
energia e di colori. Infatti tutti gli atleti sono scesi
in pista, accompagnati da “Black or white” di M.
Jackson e “Un mondo migliore” di Vasco Rossi.
Al termine della manifestazione non poteva manca-
re, poi, l’arrivo di un simpatico Babbo Natale con i
pattini, per la distribuzione dei regalini a tutti i no-
stri giovani atleti.

A cura di Paola Bianchi

PATTINAGGIO

Primo Corso Secondo Corso

Agonistica Preagonistica
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A cura di Monica Piccioli

CALCIO

Notizie dal REMAX BLU Camp
Scuola Calcio: affiliazione con il Real Madrid

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
9 Fonte Meravigliosa – Palocco 5-1
16 Palocco – Real Latina 7-0
23 LupaFrascati – Palocco 2-1

Gennaio
13 Palocco – La Rustica 1-3

Le prossime partite
Gennaio
20 Atletico Lariano - Palocco 
27 Palocco - Fiumicino

Febbraio
3 Pescatori - Palocco 
10 Dilettanti Falasche - Palocco 
17 Palocco – Virtus Olimpia

La classifica al 13 gennaio
1.   FIUMICINO 1926                                40
2.   LUISS S.S.D.A R.L.                              38
2.   ATLETICO MORENA S.R.L.               38
2.   VIS SEZZE                                           38
5.   LA RUSTICA                                       37
6.   POLISPORTIVA DE ROSSI ARL          29
7.   FONTE MERAVIGLIOSA                    28
8.   LUPA FRASCATI A.S.D.                      27
9.   ATLETICO TORRENOVA 1986          26
10. SANTA MARIA DELLE MOLE            23
11. DILETTANTI FALASCHE                   22
12. OSTIANTICA CALCIO 1926              21
13. PALOCCO                                            18
14. R. MORANDI A.S.D.                           17
15. PESCATORI OSTIA                             16
16. ATLETICO LARIANO 1963                10
17. REAL LATINA                                       9
18. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB                5

Grandi novità porta questo 2019 per la
Sezione Calcio della Polisportiva. La no-
stra piccola realtà è stata contattata per

organizzare quest’estate, in collaborazione con il
Real Madrid, il primo Football Camp. La dispo-
nibilità per la prima settimana parte da Lunedì
24 Giugno. Saranno accettati i primi 40 iscritti e
proseguirà di Lunedì in Lunedì fino alla fine ri-
chieste per un massimo di tre settimane. 
I programmi di lavoro sono ben esplicitati nelle
locandine pubblicate nella pagina che segue, ma
per ulteriori informazioni si può consultare il si-
to www.frmclinics.it
Allenamenti particolari con allenatori professio-
nisti specializzati e con attrezzature di nuova ge-
nerazione, tipo Tracktics e il pallone Smartball
della Adidas, fondate sulla metodologia della fa-
mosa accademia giovanile del Real Madrid, fa-
ranno progredire gli atleti applicando i mezzi e i
metodi di allenamento più attuali. 
Le domande di adesione dovranno pervenire en-
tro fine febbraio in modo da stilare le liste dei
gruppi in base alle categorie. Tutto sarà organiz-
zato tramite il sito ufficiale Fundacion Real Ma-
drid Clinics (FRMC). 
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Nella foto tutti i nostri atleti festanti nel salutare genitori ed amici a conclusione della “tradizionale

festa per gli auguri natalizi” che si è svolta in polisportiva il 21 dicembre scorso.

Qualche mini partita dei piccoli, la sfilata di tutte le rappresentative giovanili della sezione, e la me-

renda organizzata per l’occasione, …panettone…pandoro…torrone e “tantissimi auguri” dai ragaz-

zi della sezione basket dalla sezione basket.

Gruppo Esordienti 2007 a Rieti

LO SPORT
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Natale è stato... tempo di Tornei

Il periodo festivo, appena trascorso, non ci ha
visto sicuramente fermi e inattivi; trascorsi i
classici giorni di riposo in famiglia, mentre al-

cune delle nostre squadre hanno continuato ad al-
lenarsi in polisportiva, le rappresentative Under 14
ed Esordienti hanno partecipato alla 14^ Edizione
del “Torneo della Befana”, che si è svolto a Rieti dal
2 al 5 Gennaio scorso.
Il torneo è ormai un classico appuntamento nel pe-
riodo natalizio; dopo alcuni anni di ridimensiona-
mento (causa terremoto), quest’anno ha praticamen-
te assunto un carattere internazionale, ospitando la
“UNION DOBLING di Vienna”, società presente con
tre rappresentative per un totale di circa 50 atleti.
Edizione da record: 32 le società presenti, 56 squa-
dre nelle 7 categorie previste, quasi un migliaio di
atleti!!! Un grande spettacolo!
Rieti invasa da ragazzi festanti e ovviamente da in-
numerevoli famiglie al seguito, che con l’occasione
hanno potuto ammirare la bellezza del capoluogo e
dei piccoli paesi limitrofi (Greccio in particolare,
con la sua rinomata tradizione dei presepi).
Siamo andati con due squadre, gli Esordienti
(2007) e gli Under 14 (2005); purtroppo, tra infor-
tuni e influenze dell’ultimo momento, siamo riusci-
ti a partire con 20 atleti e un gruppo di circa 30 ge-
nitori al seguito.
Bellissime giornate di sole, molto freddo il clima,
ma tanto calore intorno ai nostri ragazzi, genitori
sempre disponibili a seguirci e a divertirsi ormai
quanto e come i loro figli, sempre presenti sui cam-
pi e alla ricerca incessante dei “ristoranti di zona”!
Ho seguito personalmente i due gruppi, coadiuvato
da Michael Zaccagnini, mentre come Dirigenti ac-
compagnatori devo ringraziare Enrico Ciuffini al
seguito dei 2005 e Giovanni Pirolli con il gruppo

dei 2007, rispettivamente genitori di Matteo e Ales-
sandro. 
Voglio inoltre ringraziare Silvana Di Gaetano, sto-
rica Dirigente dei 2005, che purtroppo, dopo aver
seguito e coordinato, come sempre in maniera
esemplare, i rapporti con l’organizzazione, all’ulti-
mo momento non ha potuto partecipare, per moti-
vi di lavoro. 
Ancora a tutti loro va un grande GRAZIE da ragaz-
zi, famiglie e società.
Bilancio tecnico senza dubbio positivo: abbiamo
giocato partite di buon livello contro ottime rappre-
sentative, 5/6 partite in quattro giorni sicuramente
sono molto utili per i miglioramenti del gruppo
squadra.
Peccato per alcuni risultati, soprattutto quelli del
secondo giorno, che non hanno permesso alle no-
stre squadre di entrare nel gruppo delle “prime 8”
a giocarsi i primi posti; poi però abbiamo giocato e
vinto tutte le restanti gare per i posti dal 9° in poi.
Bellissima la festa finale del 5 pomeriggio, nel pa-
lasport di Rieti, dove tutti, ragazzi e genitori, han-
no riempito il campo e gli spalti per ricevere il giu-
sto tributo di foto e di trofei, dopo 4 giorni di gare.

Nel dettaglio i risultati delle nostre squadre:
Esordienti 2007
Emanuele Berta; Niccolò Buonocore; Simone Corradi;
Emanuele Fabbrini; Luca Ferrari; Alessandro Ferri;
Davide Giannotti; Diego Malafronte; Mattia Marcello;
Alessandro Pirolli; Andrea Presilli. All. Patrizio Riga;
Michael Zaccagnini – Dirigente Giovanni Pirolli.
1 fase preliminare
Spes Mentana – Palocco 17 – 32
Willi Rieti – Palocco 26 – 13
Terni – Palocco 29 – 26
3^ classificata nel girone a quattro squadre
Finali dal 9^ al 13^ posto
Fucecchio (FI) – Palocco 32 – 33
Spes Mentana – Palocco 11 – 34
Olimpia Roma – Palocco 8 - 22
Under 14 2005
Diego Bonanno; Giulio Calì; Matteo Ciuffini; Gian-
luca Labella; Simone Longano; Marco Ferrari; Fran-
cesco Palmieri; Jacopo Sardo; Mattia Sardo; All. Pa-
trizio Riga; Michael Zaccagnini – Dirigenti Enrico
Ciuffini; Silvana Di Gaetano.
1 fase preliminare
Union Dobling Vienna – Palocco 43 – 38
Fonte Roma – Palocco 65 – 61
3^ classificata nel girone a tre squadre
Finali dal 9^ al 13^ posto
Bracciano – Palocco 57 – 59
Forlì – Palocco 50 – 62
Willie Rieti – Palocco 38 – 40

Dal 6/7 gennaio scorso, tutte le squadre hanno ri-
preso le attività nei rispettivi campionati; ovvia-
mente, per una analisi dei risultati, ci rivediamo
nel prossimo numero. Siamo ripartiti!!!!
I love this game…..senza soste

A cura di Patrizio Riga

BASKET
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Un gran finale di stagione

Grazie agli ottimi piazzamenti otte-
nuti nel Torneo Autunnale, nella
Coppa Castelli di doppio e nel Tro-

feo di Natale l’ADP Palocco, per la prima
volta, si  è qualificata per la fase a tabellone
del MASTER di fine anno.
Si è formata così una squadra mista forma-
ta da Giancarlo Fortunato (capitano!) Fa-
brizio Ceccarelli, Andrea Romani, Paolo
Cittadini, Giovanni Signorini, Cristina
Bellani e Paola Farinelli (vicecapitano!!),
che nella giornata del 15 dicembre ha sfi-
dato in casa alle 10 il New Country Frasca-
ti, vincendo per 3 – 2, dopo due singoli
femminili purtroppo persi ma combattuti
fino ai tie-break decisivi, due singoli ma-
schili vinti da Andrea Romani e Giovanni Signori-
ni, che hanno permesso alla squadra  di approdare
al doppio di spareggio vinto agevolmente dalla
coppia Ceccarelli – Fortunato.
Al termine dell’incontro, alle 15.30, la stessa squa-
dra, stanca ma felice, era di nuovo in campo al VIL-
LA AURELIA per la semifinale. In un pomeriggio
di vero gelo, altre sfide all’ultimo punto, ma ancora
una volta i singolari femminili sono stati persi ai
tie-break decisivi e l’unico punto conquistato da
Andrea Romani dopo un bellissimo match, non è
stato sufficiente alla squadra per accedere alla fina-

le del giorno successivo.
Complimenti ai bravissimi ed esperti giocatori del
VILLA AURELIA che hanno poi conquistato il tito-
lo e grandissima soddisfazione per il PALOCCO si
è QUALIFICATO AL 3° POSTO!!
Come chiusura dell’anno tennistico – agonistico
non possiamo proprio lamentarci! Obiettivo per
l’anno prossimo: migliorare ancora ma anche diver-
tirci tanto.
Grazie a tutti. 
PICCOLO PRO-MEMORIA per le attività sociali
previste nel prossimo anno: non mancheranno i

classici “Sotto le stelle “ e “Sotto al Pallo-
ne”, ci saranno sempre i Gran Prix “socia-
li”, e i tornei “Gialli” di Pasquetta, 1° mag-
gio etc. etc. e molte altre soprese!
E ci sarà anche un’intensa attività agonisti-
ca: a gennaio subito in campo con la Coppa
Gabbiani e il Fioranello classico e di dop-
pio, e poi tutti i Campionati Veterani e La-
dies, in attesa della Serie C e della serie D.
Ospiteremo anche due Tornei Federali: a
febbraio il “Palocco Winter” e a giugno il
“Palocco Summer” ormai  appuntamento di
grande richiamo; naturalmente tutti i soci
giocatori sono invitati a partecipare!!
BUON TENNIS E BUON ANNO A TUTTI!

Paola Farinelli

Notizie  flash
Fabrizio Ceccarelli (nella foto) finalista nel Master
Regionale di IV cat. ;
Lemon Bowl: dal 27 dicembre, sui campi della Poli,
i magnifici e bellissimi piccoli atleti, anche della
Ercoli Tennis School, si sfidano nel prestigioso tor-
neo internazionale;
Matilde Ercoli è stata convocata al Raduno Tecnico
Femminile Under 14 presso il Centro di Formia dal
9 all’11 gennaio 2019.  Sempre Brava Matilde!! 

TENNIS

La squadra “Napoleone” vince il Torneo sotto il pallone

Ben ritrovati amici tennisti, benvenuti nella
Sezione Tennis della Polisportiva Palocco.
Lo scorso mese ci eravamo lasciati con molti

tornei in attesa di vincitori.
Partiamo da quello più importante e più atteso del-
la stagione, il “Torneo sotto al pallone”.
Dopo quasi due mesi di partite e buon tennis, che
hanno animato il freddi week end in Polisportiva,
terminati i gironi, in un attimo si è giunti alla fase
finale ad eliminazione diretta 
Dalla parte alta del tabellone si è conquistata la fi-
nale la squadra NAPOLEONE capitanata da Chiara
Romani che, dopo un inizio traballante del torneo,
si è ripresa con le unghie e con i denti il posto che
effettivamente meritava.
Opposta a lei, la squadra di CIRO IL GRANDE ca-
pitana esordiente Enza Saitta che, nel corso del tor-
neo, con i suoi appunti miracolosi, è riuscita ad ab-
battere gli avversari e conquistarsi la finale.
Il 15 di cembre, giorno della finale, le due squadre

son pronte a scendere in campo. Le formazioni so-
no scambiate dopo 4 match. La squadra capitanata
da Chiara Romani,con Enrica Cherubini, Erminia
De Michele, Francesca Perugini, Roberto Pennac-
chi, Maurizio Garonna, Giuseppe Gatto e Gianluigi
Romani si aggiudica il titolo di campionessa del
“Torneo sotto al pallone 2018”.

Per concludere la grandiosa stagione dei tornei in
Polisportiva, e per celebrare l’ultimo torneo che ha
visto partecipare quasi cento tennisti per due mesi,
presso la nostra Club House si è svolta la festa del
tennis con un centinaio di persone tra soci e amici
che hanno partecipato e compreso ancora una volta
lo spirito famigliare della Poli, che la contraddistin-
gue ormai da anni.
Nel corso della serata tra festeggiamenti e celebra-
zioni sono stati assegnati gli Oscar del tennis: pre-
mi speciali assegnati a coloro che nel corso dell’an-
no si sono contraddistinti per meriti sportivi o
semplice spirito di appartenenza alla Poli.
Sono stati assegnati i titoli anche dei tornei svolti

durante l’anno, e doppi-
ste Teresa Bellanti e
Marina Di Lorenzo i
vincitori del doppio
maschile sociale An-
drea Romani e Paolo
Cittadini, il vincitore
del torneo di singolo e
miglior giocatore ma-
schile Paolo Cittadini e
la miglior giocatrice
Chiara Romani
Che dire, una stagione
ricca di successi, che visto giocare più di 500 parti-
te sui campi della Polisportiva e che ha portato
molte nuove persone a sceglierla come circolo di
appartenenza, per i suoi buoni valori che dopo tan-
ti anni riesce ancora a trasmettere.
Vi aspettiamo nel prossimo numero dove vi ag-
giorneremo con la pianificazione tornei per la sta-
gione 2019.
Buon tennis a tutti.

Daniele Capone

La squadra vincitrice del Torneo Sotto al pallone 2019. Da sinistra:
Enrica Cherubini, Chiara Romani, Gianluca Romani, Giuseppe Gat-
to, Francesca Perugini, Erminia De Michele, Maurizio Garonna, Ro-
berto Pennacchi.

La seconda classificata. Da sinistra: Enrico Ripanucci, Luca Lanni,
Enrico Moglioni, Francesco Capone, Alessandro Di Falco, Enza Sait-
ta, Patrizia Annibaldi, Daniela Cuoco.

Al centro Andrea Romani e Paolo Cittadini. Ai lati Daniele e Fran-
cesco Capone.

Francesco Ercoli e Francesco Ca-
pone con i giovanissimi Alessan-
dro Lucarine e Tommaso Marchini

Giovanni Signorini, Paola Farinelli, Cristina Bellani, Andrea Romani, Fabrizio Ceccarelli e
Giancarlo Fortunato
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INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
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
MICHELINO FISH
VIA DI CASTEL PORZIANO

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

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di febbraio
Si semina
Sotto vetro, tra le altre: Amaranthus, Aquilegia,
Aster, Aucuba, Calendula, Godetia, Hibiscus, Mi-
mosa pudica, Petunia, Tagete, Verbena, Zinnia. Al-
cune di queste, non sopportando il trapianto, van-
no seminate in vasetti di torba per poi passare alla
piena terra, vasetto incluso. Allo scopo possono
essere utili le «pasticche» di torba che, innaffiate,
si gonfiano formando un piccolo pane in cui far
crescere la piantina praticamente senza vaso.

Si pota
Alberi, arbusti e rampicanti; tra le altre la diffu-
sissima bouganvillea.

Si fanno trattamenti
Quando le gelate saranno finite, si potrà procede-
re con il dissodamento del terreno in superficie.
Sempre dopo i geli, si cominceranno le prime caute
innaffiature, e si scopriranno le piante coperte con-
tro i rigori dell’inverno. E’ anche giusta l’epoca per
fare concimazioni organiche con letame maturo.

Si sistema
In previsione della primavera, vialetti, pergolati
e tralicci nel giardino; si ripristinano, ove neces-
sario, sostegni e recinzioni.

La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

L’uscita del numero di febbraio
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 16 febbraio.

Così la Gazzetta nel 2019
Raccolta materiale Uscita

Gennaio 3 gennaio 19 gennaio
Febbraio 31 gennaio 16 febbraio
Marzo 28 febbraio 16 marzo
Aprile 28 marzo 13 aprile
Maggio 2 maggio 18 maggio
Giugno 30 maggio 15 giugno
Luglio/Agosto 27 giugno 13 luglio
Settembre 22 agosto 7 settembre
Ottobre 19 settembre 5 ottobre
Novembre 17 ottobre 2 novembre
Dicembre (*) 21 novembre 7 dicembre
(*) Numero di Natale 
Le date di uscita sono puramente indicative. Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensil-
mente nell’ultima pagina di testo della rivista.
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Via Democrito Duplex Inferiore nel verde silenzioso 
bilivelli saloncino angolo cottura camera cameretta doppi 
servizi terrazzo giardino posto auto 
Rif.16/18

Cl. G – ipe 165

€ 200.000

Terrazze del Presidente Appartamento in complesso privato 
con servizio di guardiania H24 signorile cortina esposto a sud 
salone doppio cucina abitabile 3camere doppi servizi riposti-
glio e due terrazzi  posto auto Rif.03/10 € 550.000

Cl. G – ipe 175

Via Panchia Villa plurifamiliare 300 mq ristrutturata salone 
doppio, sala pranzo, soggiorno, 5 camere 4 bagni 2 balconi 
terrazza grande box giardino 370mq
Rif.04/10 € 500.000

Cl. G – ipe 175

Via Echilo U�cio 320 mq cca unico livello 4 u�ci da 80 mq 
con entrate indipendenti 3 ampi saloni 6 stanze 2 servizi 2 
angoli cottura 2 archivi 1 grande ripostiglio.
Rif.06/15 € 450.000

Cl. G – ipe 175

Via Eupoli Trifamiliare adiacente “Le Terrazze” capo�la su 4 
livelli due saloni tre camere cucina tinello servizi giardino 
300mq ca box auto  Rif. 25/18

€ 435.000

Cl. G – ipe 175

Via Ipparco di Nicea Villa a schiera 292 mq ca esposizione est 
sud ovest ottimo stato 2 ingressi 1 salone triplo 1 salone doppio 
2 cucine 6 camere 4 servizi lavanderia ripostiglio terrazzi patio 
giardino fronte e retro box auto Rif.2/11 € 380.000

Cl. G – ipe 175
Via Lisippo Bifamiliare ottima esposizione frazionabile 2 
ingressi carrabili salone triplo 5 camere 2 cucine 4 servizi 
hobby 2 cantine garage patio terrazzi 
ampio giardino Rif. 15/18 € 680.000

Cl. F – ipe 158,15

Via Corinna Bifamiliare esposizione est-sud-ovest frazionabile 
2 ingressi salone triplo 8 camere 5 servizi 2 cucine ripostigli 
ampia taverna cantina terrazzi giardino
2 box auto Rif.39/17 € 475.000

Cl.G – ipe 165,10
Via Cleante Bifamiliare “Gemini” ottima esposizione doppio 
ingesso salone doppio 4 camere cucina tinello 4 servizi 
mansarda ampia hobby giardino posto auto parco 
condominiale impianti sportivi  Rif. 29/18 € 625.000

Cl. G – ipe 175

Via Niceneto Villa 360mq ca alta rappresentanza completamen-
te ristrutturata con �niture di pregio 1salone triplo e un salone 
doppio 2 cucine tinello una palestra attrezzata 6 camere 4 servizi 
giardino 602 mq ca  con piscina Rif.1/10 € 760.000

Cl. B – ipe 175Cl.G – ipe 175 

€ 300.000

Via dei Pescatori Unifamiliare Ad.te Via di Casalpalocco due 
livelli fuori terra da ristrutturare 170mq ca ampio giardino 
600mq ca box in muratura Rif.22/18

Cl.G – ipe 175

€ 320.000

Via Ione di Chio Duplex Inferiore piano terra con giardino a 
livello ristrutturato ampliato esposto a sud-ovest salone 2 
camere cucina servizio + appartamento seminterrato con 
accesso indipendente di 50mq ca Rif.01/09

Viale Timocle Appartamento adiacente servizi primari ottimo 
uso investimento esposto a sud soggiorno/letto cucinotto 
servizio giardino piscina condominiale
Rif.27/18 € 100.000

Cl. G – ipe 175

Via Antonio Calderara Appartamento 124 mq  Malafede 
doppia esposizione est sudovest salone doppio, 3 camere da 
letto 1 cabina armadio, cucina abitabile 2 servizi e soppalco 
cantina e garage. Rif.13/18 € 280.000

Cl.G – ipe 175

06 52356589
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