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Buona affluenza nella piscina della Poli
che resta aperta fino al 13 settembre
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Nel nostro ricordo: Mimmo Filosofi
Ci sono persone che hanno la rara virtù che si fanno voler bene da
chiunque abbia la fortuna di conoscerle. Per il carattere sensibile, che
hanno, per l’empatia verso il prossimo che sanno trasmettere, per la
serenità che donano quando con loro si parla o si stringe amicizia.
Mimmo Filosofi era tra quelle. E per questo ci ha lasciato sgomenti il
suo andarsene, lunedì mattina, quasi senza accorgersene. Avevamo
chiacchierato a lungo domenica nel tardo pomeriggio, sul piazzale
della Polisportiva. Era sereno. Frequentava da sempre la sua Polispor-
tiva ed era una gioia quando ci chiamava al telefono per invitarci a
giocare a tennis. Era una gioia perché sapevamo di passare un paio
d’ore con un caro amico che, specie negli ultimi tempi, aveva bisogno
della nostra compagnia come noi avevamo bisogno della sua. Aveva tanto sofferto per la scomparsa
della sua adorata moglie Paola mentre sopportava con ammirevole serenità il male che lo affliggeva e
che con volontà contrastava continuando a giocare a tennis.
Ora Mimmo ci ha lasciato. E come i tanti, troppi vecchi amici che lo hanno fatto prima di lui eccoci,
noi rimasti, sentirci ancor più soli.
Alla sua famiglia le più commosse ed affettuose condoglianze, personali e di tutta la Polisportiva che
lo ha conosciuto.

Nel nostro ricordo:
Gianni Gugliandolo

Con profonda tristezza abbiamo appreso della
scomparsa, nel giugno scorso di Giovanni Gu-
gliandolo, Gianni, che i soci di vecchia data ri-
cordano per i tanti anni nei quali fu segretario
della Polisportiva. Siciliano della provincia di
Messina era stato finanziere, come il collega
Salvatore. Entrambi, per oltre trent’anni, erano
stati una garanzia per i vari presidenti che si
erano succeduti e punto di riferimento per
chiunque entrasse in Polisportiva. Serio, affi-
dabile, a volte spigoloso con chi non si compor-
tava come era giusto che fosse. Negli ultimi an-
ni aveva avuto qualche acciacco che affrontava
con la determinazione che lo aveva caratteriz-
zato sul lavoro. Noi che lo abbiamo conosciuto
bene lo ricorderemo a lungo, come merita.
Alla moglie e lle figlie le nostre più affettuose
condoglianze.

Come anticipato nello scorso numero della
Gazzetta, il Consiglio Direttivo della APD
PALOCCO ha convocato per sabato 25 lu-

glio l'Assemblea Ordinaria che normalmente si tie-
ne a inizio estate per presentare e far approvare il
bilancio preventivo della stagione seguente.
Quest'anno il Consiglio Direttivo, dimissionario, a
causa dell’emergenza coronavirus sta agendo in
prorogatio, ma si è assunto il compito di organizza-
re ed avviare la stagione sportiva 2020-2021 al fine
di consegnare al nuovo Consiglio che sarà eletto il
prossimo 18 ottobre, tutte le discipline sportive
esercitate dalla Poli avviate nelle migliori condizio-
ni e con il maggior numero possibile di iscritti.
Per questo motivo ha comunque indetto l'Assem-
blea anche se il preventivo che sarà presentato, per
il prolungarsi delle condizioni di incertezza sulla
possibile piena ripresa di tutte le attività va consi-
derato provvisorio.
Sarà poi il nuovo Consiglio direttivo a rivederlo al-
la luce dei suoi programmi e delle maggiori certez-
ze che in ottobre si avranno, sottoponendone ai so-
ci, per ratifica, l’eventuale revisione.
Il preventivo che verrà presentato per la stagione
2020/2021 è stato pertanto costruito basandosi su
ipotesi prudenziali relativamente a quanto ritenia-
mo possa essere effettivamente realizzato, in parti-
colare per i corsi sportivi che risultano quindi in
flessione rispetto agli esercizi precedenti.
Possiamo comunque anticipare le novità relative
alle Sezioni Calcio e Tennis. Per assicurarsi un
margine certo i corsi riservati alle due Sezioni so-
no stati entrambi affidati, come già lo erano per il

Tennis, a due Associazioni esterne ma con un com-
penso fisso per l’utilizzo campi e indipendente-
mente dal numero di allievi che dette Associazioni
saranno in grado di coinvolgere, evitando cosi gli
impatti negativi che, nelle ultime stagioni, rispetto
al preventivo, hanno caratterizzato i bilanci di
quelle Sezioni.
Nel corso dell’Assemblea i soci saranno poi infor-
mati sull’andamento dell’attuale stagione
2019/2020 che, per effetto del Covid-19, ha subito
pesanti ripercussioni a causa della chiusura da
marzo a maggio e la solo parziale attività che si è
potuta svolgere successivamente alla riapertura del
18 maggio. Non è stato possibile effettuare il con-

A.P.D. Palocco
Sabato 25 luglio 2020 - Ore 18,00

ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio preventivo
dell’esercizio 2020/2021

2. Varie ed eventuali

All’Assemblea possono partecipare i Soci in regola
con il pagamento della quota sociale alla data del 4
luglio 2020 e che abbiano compiuto, alla data del 25
luglio, il 18° anno di età.

IL PRESIDENTE
(Salvatore Indelicato)

Copia della relazione al bilancio sarà a disposizione
dei soci presso la segreteria dell’Associazione a parti-
re da domenica 19 luglio.

POLISPORTIVA
L’Assemblea del 25 luglio

Una firma per aiutare
la Polisportiva

Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della A.P.D. Palocco.

Scrivi questo codice nell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi

80052010586

sueto Centro estivo per le troppo stringenti regole
imposte, mentre siamo riusciti, con grande sforzo,
economico e organizzativo, a garantire, dal 15 giu-
gno, l’apertura della piscina.
Il bilancio della stagione presenterà quindi una
perdita che al momento stimiamo in circa 20 mila
euro. Il dettagliato raffronto tra quanto in febbraio
ritenevamo di ottenere rispetto alla proiezione che
oggi facciamo dopo l’effetto Covid-19 ci ha permes-
so di evidenziare l’entità di tale effetto che è stata
stimata dell’ordine di circa 40 mila euro.
Anche il bilancio preventivo del prossimo esercizio
2020/2021, per la prudenza con il quale è stato co-
struito, riporta un utile modesto.
Per rispettare le regole governative di distanzia-
mento, l’Assemblea si svolgerà nell’impianto coper-
to di Basket/Pallavolo.
Non sappiamo invece ancora le regole che permette-
ranno, il 25 ottobre, di procedere alla elezione dei
nuovi organi sociali. Ricordiamo in proposito la data
del 9 settembre per la presentazione delle liste dei
candidati e del 29 settembre per l’ufficializzazione,
da parte del Collegio dei Probiviri, delle candidature.

Il successo della piscina

L’impegno profuso per garantire l’apertura
della piscina è stato gratificato da una note-
vole affluenza, anche per la chiusura, nel no-

stro territorio, di alcune piscine condominiali.
Abbiamo garantito, fino alle 10.30 del mattino, la
disponibilità di postazioni riservate a chi ha sotto-
scritto un abbonamento, mensile o stagionale.
Non è stato adottato il sistema della prenotazione e
di fatto soltanto nei fine settimana l’affluenza è sta-
ta tale da costringerci a limitare l’accesso nella tarda
mattinata per non superare i limiti che ci eravamo
imposti per rispetto delle normative anti Covid.
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PRIMO PIANO
Se non si cambia passo anche lo Stato è in difficoltà

Abbiamo ormai ben chiaro che cosa è successo alle aziende durante il
lockdown da coronavirus, ad esempio ad un ristorante o ad un barbiere.
Attività chiusa, niente entrate, spese fisse invariate, tranne qualche lo-

devole eccezione, o rimandate, ma sempre da pagare. La ripresa, chiamata fase
2 e poi fase 3 c’è stata, il riavvio è stato graduale, e non per tutte, ma la situa-
zione economica delle famiglie, specie di quelle che non hanno vissuto di cas-
sa integrazione o di bonus vari, si è fatta estremamente difficile. In generale il
potere d’acquisto è ancora lontano dai livelli di un anno fa, prova ne sia che il
60% degli italiani avrebbe rinunciato alle ferie.

E’ semplice rendersi conto del problema con gli esempi prima citati, ma la
stessa cosa andrebbe considerata nei confronti dello Stato, e non ci sembra che
questo tipo di analisi venga fatta come meriterebbe.
Al solito ci sono le cifre, ma bisogna analizzarle mettendole una accanto all’al-
tra e giungere ad una sintesi per capire cosa ci aspetta nel futuro molto pros-
simo. Solo così ci si potrà rendere conto del piano inclinato nel quale tutti
quanti, dallo Stato all’ultimo di noi, ci troviamo.
Partiamo da dati reali. Nei primi sei mesi dell’anno il fabbisogno finanziario
dello Stato, cioè la differenza tra quanto lo Stato ha dovuto pagare e quanto ha
incassato, è stato di quasi 100 miliardi (95.500). Lo scorso anno era stato di
33.500 miliardi. Se prendiamo i dati di giugno, a ripresa già iniziata, il dato è
ancora più allarmante: il fabbisogno è stato di 21 miliardi, mentre a giugno
dell’altr’anno era stato di “soli” 903 milioni. E noi qui a discettare inutilmente
di Mes, di bonus per i nonni per non citare l’ormai abusato bonus sui mono-
pattini.
Questi dati li ha forniti il Tesoro, non un arrabbiato oppositore del Governo e
sono la conseguenza, inevitabile e perciò prevedibile, del giusto “prorogarsi
delle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi disposti dai provvedimen-
ti legislativi emanati al fine di contenere l’emergenza Covid-19”, come recita una
nota dello stesso Ministero, cui si aggiungono l’erogazione della cassa integra-
zione da parte dell’INPS e i contributi a fondo perduto emessi dalla Agenzia
delle Entrate.

Come uscire da questa situazione, da questo scivoloso piano inclinato di cui
non si intravvede il fondo? Il Governo sta usando il metodo, suicida, del rin-
vio. Dovrebbe attivarsi, con la velocità della luce, per una aggressiva politica
fiscale che consenta il rilancio dei consumi, il solo e unico metodo per far au-
mentare la produzione e così far incrementare le sue, di Entrate. Perchè, finchè
la gente non è in grado di spendere, le Entrate dello Stato rimarranno asfitti-

che, come quelle delle tante aziende che stanno rischiando di chiudere per
mancanza di domanda.
Ormai è dimostrato: una modesta ripartenza delle attività economiche non ba-
sta. Se ci sono attività commerciali che chiudono, caleranno gli ordini, meno
ordini significa meno lavoro da fare e più dipendenti da licenziare se l’azienda
non vuol chiudere, più dipendenti senza stipendio significa meno soldi da
spendere e il piano inclinato diventa sempre più scivoloso. La stessa ministra
Lamorgese ha lasciato intravvedere, in autunno, possibili disordini sociali.

Serve quindi uno strappo vigoroso ed aggressivo per invertire questa spirale
negativa. Invece si continua a rinviare ogni problema al solo scopo di non far
cadere il Governo, e la cosa non può che spaventare. Le mancate decisioni na-
scono infatti non solamente per certa ormai manifesta incapacità a compren-
dere i problemi ma piuttosto per una visione politica differente delle forze po-
litiche che il Governo lo compongono.
Esempio eclatante il numero di leggi e decreti emessi con la clausola del “salvo
intese”, clausola che equivale a dire “non siamo d’accordo su come intervenire
sui titoli indicati nella legge o nei decreti e ne rinviamo l’attuazione a quando e
se ci metteremo d’accordo”. E siccome questo accordo, per la differente visione
dei componenti oggi come ieri al governo, non c’è, ecco il posticipare le solu-
zioni importanti accontentandosi dei piccoli bonus improduttivi che, tanto,
male non fanno, mentre a inizio luglio ancora due milioni di persone sono in
attesa della Cassa integrazione di maggio.
E’ facile, a proposito della semplificazione della burocrazia giudicata “im-
minente” il 16 maggio scorso, affermare che “è il volano per far decollare la
crescita economica” se poi alle quattro e mezza di notte del 7 luglio il Con-
siglio dei Ministri approva un decreto legge “Semplificazione” nel quale al-
cune delle più drastiche misure per semplificare quel mostro sono del tutto
sparite dopo interminabili litigate e quelle rimaste, 48 articoli, soggiaccio-
no alla spada di Damocle del “salvo intese” tanto che, dopo tre giorni, il de-
creto è ancora da scrivere. “Un decreto di cui mi vanterò in Europa” sostiene
il presidente Conte.
Per inciso ricordiamo che nel febbraio 2019 era stato approvato un decreto dal
titolo assai promettente: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplifi-
cazione per le imprese e per la Pubblica amministrazione”. Risultato: oggi si pre-
tende lo spid per richiedere il bonus vacanze da chi ha un reddito inferiore a
40 mila euro.
E così il rinvio a settembre scolasticamente equivale ad una bocciatura mentre
il prolungamento al 31 dicembre dello stato di emergenza, poi ridotto al 31 ot-
tobre, permetterà al Governo di continuare ad usare lo strumento dei DPCM
senza passare per il Parlamento. 
Ma l’assenza decisionale con questioni come Ilva, Tav e Autostrade e alcuni
provvedimenti come la paralisi indotta sulla circolazione della Liguria avranno
certamente ripercussioni sui mercati internazionali. Si attendono i giudizi che
in ottobre emetterà Standard & Poor’s e a dicembre Fitch che, a quel punto,
avranno contezza del debito che, secondo le ultime previsioni della Commis-
sione Europea, raggiungerà il 170% del Pil. A quel punto sarà troppo tardi e ci
si troverà in una situazione ancora più grave di quella, legata allo spread, che
mise fine al governo Berlusconi del 2011.
Per questo serve un immediato cambio di rotta che non può essere quello di
arroccarsi con la situazione di emergenza in attesa dell’iceberg sul quale, rin-
viando rinviando, ci stiamo andando a scontrare.
Ma serve anche sapere, non soltanto ai paesi del Nord ma a noi cittadini ita-
liani per primi, cosa il governo vuol fare dei soldi del Recovery Fund. Visti i
precedenti, che hanno portato al non fidarsi di noi, le garanzie sulla destina-
zione dei fondi e il rigoroso monitoraggio costante sul loro utilizzo sono solo
un bene per l’Italia. Costringeranno a ricostruire veramente e non a sprecare
per salvare qualche poltrona con il populismo economico che ben conosciamo.
In fin dei conti ne abbiamo diritto: siamo noi, alla fine, che paghiamo. E l’in-
verno sta arrivando nel nostro “gioco dei troni”.

Salvatore Indelicato

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 - € 40 + IVA
• FORNITURA E MONTAGGIO CALDAIA A PARTIRE

DA € 900 + IVA
• Fornitura e montaggio standard Condizionatore

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

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Èdifficile spiegare e ancor di più comprendere
certe logiche se non si vivono direttamente
in prima persona. Come è noto questo Con-

siglio di Amministrazione da oltre tre anni, con la
collaborazione del Comando della locale Stazione
dei Carabinieri, ha posto tra i suoi obiettivi quello
di realizzare un impianto “pilota” di videosorve-
glianza, atto a proteggere il nostro quartiere e tutti
i nostri Consorziati.
Pensiamo di poter dire che finalmente, trascorso
tutto questo tempo, fatto di lunghissime peripezie
e di sforzi enormi per smuovere un’incredibile bu-
rocrazia, dovremmo essere veramente prossimi alla
meta finale. Infatti, se tutto verrà confermato e ri-
ceveremo la determina da parte del X Municipio
nei prossimi giorni, dovremmo avviare i lavori per
l’installazione dei pali e relativi scavi nel periodo
che va dal 13 al 28 luglio 2020. 
Quindi entro la fine del mese di Luglio, dovremmo
poter vedere installati altri 11 pali, oltre ai due già
istallati in via Niceneto e sulla seconda rotonda di
via di Casalpalocco, per un totale di 48 telecamere
attive, sia per la ripresa di immagini di contesto
che per la lettura delle targhe.
Siamo altresì in attesa di una conferma dalla Sala
Sistema ROMA del Comune di Roma per definire
nei dettagli le modalità di inoltro dei dati verso la
Sala Sistema Roma e le modalità di trattamento dei
dati e relativa informativa, nonché il contenuto da
stampare sui 25 cartelli che istalleremo in tutti i
punti di accesso al ns comprensorio, per avvisare
che il quartiere è provvisto di telecamere di sorve-
glianza, nel rispetto di tutte le prescrizioni di leg-
ge, sia nazionali che comunitarie.
Sarà nostra premura tenervi aggiornati sui prossi-
mi passaggi, sperando che dal prossimo numero
della Gazzetta si possa già vedere il sistema instal-
lato e funzionante.

Aggiornamento sistema
videosorveglianza

La invitiamo a partecipare all'Assemblea gene-
rale ordinaria i cui lavori si svolgeranno in
prima convocazione alle ore 06.00 del giorno

10 settembre 2020 presso l’area sportiva esterna
della Parrocchia di S.Timoteo, Via Apelle – Casal-
palocco, ed in seconda convocazione – nello stesso
luogo - il giorno Venerdì 11 Settembre 2020 alle
ore 17.00 per discutere e deliberare, dopo la rela-
zione del Consiglio di Amministrazione letta dal
Presidente, sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO
1. Esame ed approvazione del bilancio consunti-
vo 2019 e della destinazione al Fondo lavori
bonifica terreno di Via Ierocle del minor esborso
di euro 374.562,47 derivante dalla positiva
chiusura del contenzioso con Enel; approvazione
del relativo piano di riparto.

2. Esame ed approvazione del bilancio preventivo
2020 e relativo piano di riparto

Nel caso in cui la riunione non potesse aver luogo
o dovesse venire interrotta per la pioggia, la stes-
sa si intenderà sin d’ora aggiornata alle ore 17
del successivo Sabato 12 settembre 2020, nello
stesso luogo, senza bisogno di altra formalità.
La documentazione contabile e amministrativa re-
lativa ai punti all’ordine del giorno è a disposizione
dei Consorziati negli orari di ufficio del Consorzio
da martedì 1 Settembre a mercoledì 9 Settembre
2020, previo appuntamento.
Per essere ammessi a partecipare all’Assemblea
e per il ritiro della scheda per le votazioni, que-
sta lettera di convocazione o la delega dovran-
no essere presentate alla Commissione Verifica
Poteri che quest’anno, per evitare assembra-
menti nei locali della Parrocchia, opererà
ESCLUSIVAMENTE presso la Segreteria del
Consorzio (Via di Casalpalocco 87) a partire
dal giorno 24 Agosto e fino al  9 settembre 2020
dalle ore 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nelle giornate di
lunedì- mercoledì venerdì.
Tenuto conto della necessità di evitare assembra-
menti, si suggerisce l’utilizzo della delega da con-
ferire ad altro Consorziato.
Roma, 7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Fabio Pulidori

Convocazione Assemblea
generale ordinaria

Principali interventi di
manutenzione ordinaria

e straordinaria
eseguiti a Giugno 2020

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Giugno, sono state:
l Ripristino della tubatura e i drenaggi di 2 vasche
di essiccazione delle schiume grasse c/o l’impianto
di depurazione del consorzio.
l Asfaltato con asfalto a caldo tutto il marciapiede
di Via Solone lato clinica.
l Ripristinata una bocca di lupo in Via G. Leontini,
altezza Via Anassarco.
l Ripristinati di alcuni segnali verticali su tutto il
comprensorio.
l Montato un cancello per il ricovero del camionci-
no iveco c/o l’isola ecologica.
l Riparata una perdita di acqua irrigua su una tuba-
tura in polietilene in via Alessandro Magno angolo
Via Erodoto.
l Ripristinata una tubazione di scarico di una cadi-
toia in Via A Magno 462.
l Riparato un tubo in PVC di un allaccio su un con-
tatore irriguo in Via Diagora di Rodi.
l Effettuato ingrassaggio periodico delle pompe di
rilancio dell’acqua irrigua (almeno due volte alla
settimana).
l Sostituzione di una saracinesca dell’impianto irri-
guo in Via di Casalpalocco c/o Le Terrazze.
l Sistemazione di una bocca di lupo con il rispetti-
vo ciglio dell’aiuola sulla laterale di Via Di Casalpa-
locco, angolo Via Alessandro Magno. 

Nel periodo citato, oltre ad eseguire i lavori sopra
indicati, sono stati mantenuti alcuni interventi
giornalieri come la pulizia dei cestini e cartacce, la
pulizia dei cestini AMA e delle aree attorno alle
campane per il vetro. 
Abbiamo anche sostituito alcuni idranti e irrigatori
rotti da macchine e /o da atti di vandalismo.

Cogliamo l’occasione, visto il periodo estivo, per
augurare a tutti i nostri Consorziati buone va-
canze, sperando che possano servire per rigene-
rarsi e rasserenarsi, dopo un periodo estrema-
mente difficile per tutti quanti.

Il Consiglio di Amministrazione
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Casal Palocco                                                      € 659.000
Villa quadrifamiliare RISTRUTTURATA. 
Giardino 400mq.      

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

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

F

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

Axa                                                                           € 349.000
Appartamento 140 mq. Posto auto coperto.      

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

G

Ostia                                                                           € 80.000
Negozio angolare 112 mq con canna fumaria.    

G

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

Acilia                                                                         € 163.000
Trilocale p. 2° con terrazzo abitabile.      

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

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

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

G

EUR - via Amsterdam                                      € 675.000
Attico e superattico recente costruzione. Box auto. 

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

G

Casal Palocco                                                      € 648.000
Villa trifamiliare a stella DIVISIBILE. 
Giardino 700 mq

Nuova Palocco                                                    € 498.000
Villa a schiera 220 mq RISTRUTTURATISSIMA. 
Giardino 600 mq.  Box auto e 2 posti auto coperti.    

Casal Palocco                                                      € 430.000
Villa trifamiliare. Giardino e zona bbq.     

Infernetto                                                             € 339.000
Villa bifamiliare 200 mq DIVISIBILE. Giardino.   

Ostia Antica                                                         € 268.000
Villa angolare 120 mq. Giardino e patio.   

Eur- Sera�co                                                         €595.000  
Attico 150 mq con terrazzo abitabile. 
Box auto e cantina. Stabile con ascensore.

G F

G

G

F E G

B G

G

G

E G G

G
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

PALOCCO

La Cocciniglia tartaruga è arrivata
sui pini di Casalpalocco

Pubblichiamo un articolo redatto dal Dottore Foresta-
le Vittorio De Cristofaro che da anni è il Consulente
del Consorzio per la corretta manutenzione del patri-
monio arboreo del Comprensorio. Alla luce di tutte le
informazioni ricevute, e tenendo presente la virulenza
e velocità di diffusione di questa infestazione sulle ns
piante, il CdA del Consorzio ha deliberato di avviare
al più presto degli interventi sperimentali di lavaggio
delle chiome sui pini presenti sui pratoni, essendo que-
ste ultime aree più facilmente controllabili e recintabi-
li durante i trattamenti. Terremo i consorziati infor-
mati sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti.
Invieremo altresì informazioni a tutti gli amministra-
tori di Condominio perché possano a loro volta attivar-
si, intervenendo sui pini presenti nei loro parchi condo-
miniali. Invitiamo anche i Consorziati che hanno pini
nei loro giardini privati a fare dei controlli sullo stato
di salute dei loro pini, intervenendo se necessario. 

Una delle conseguenze dei cambiamenti
climatici in atto è la diffusione di specie
aliene invasive, le quali, giunte da noi dai

paesi tropicali, possono recare gravi squilibri al-
l’ecosistema, che in alcuni casi si rivelano deva-
stanti.
Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un
massiccio attacco sulle chiome dei Pini di Casal
Palocco da parte della Cocciniglia Tartaruga del
pino (Toumeyella parvicornis), insetto originario
del Nord America e del Canada, così denominato
per la particolare morfologia dello scudo delle
femmine adulte, rassomigliante ad una tartaruga,
che abbiamo già descritto in un articolo della
Gazzetta di Novembre 2019. I pini rispondono a
questo attacco con una sovrabbondante produzio-
ne di resina, che cade dalle chiome come una
pioggerellina e imbratta tutto quello che c’è sotto.
A partire dal 2005, l’insetto ha ampliato il suo
areale verso l’America Centrale e le isole caraibi-
che, per giungere poi, recentemente, nel nostro
territorio dove, in totale assenza di limitatori na-
turali e in presenza di condizioni climatiche favo-
revoli al suo insediamento, non sta incontrando
ostacoli ad una rapida diffusione.
E’ una specie che in ambito europeo non è regola-
mentata e non rientra in alcuna lista dell’EPPO
(European and Mediterranean Plant Protection
Organization). Singolarità molto importante è
che questo insetto, in presenza di condizioni cli-
matiche ottimali, può avere generazioni continue:
la capacità della specie di colonizzare rapidamen-
te nuovi territori è tale che, al momento della sua
segnalazione ufficiale, è risultato evidente che
l’area interessata dalle infestazioni del coccide
era già troppo estesa per poter considerare fatti-
bile un tentativo di eradicazione attraverso inter-
venti classici di abbattimento e distruzione delle

piante infestate.
I dati del monitoraggio raccolti in questi anni
hanno mostrato come l’espansione territoriale
proceda con velocità preoccupante, anche di 4-5
km per generazione, dovuta soprattutto alla diffu-
sione passiva dello stadio giovanile di prima età
per opera del vento, come già evidenziato nel-
l’area nativa e in altri territori invasi.
La Cocciniglia tartaruga è un insetto naturalmen-
te controllato nell’areale d’origine, probabilmente
dall’andamento stagionale delle temperature (più
fredde, in media, rispetto alle nostre) o da limita-
tori naturali. Di conseguenza non è causa di par-
ticolari danni, al punto tale che oltreoceano non è
stato mai studiato più di tanto. Nel nostro areale
arreca invece seri danni di tipo diretto, in quanto
indebolisce le parti verdi della pianta, nutrendosi
esclusivamente di linfa, e di tipo indiretto, poiché
espelle un’abbondante melata, sostanza densa,
zuccherina e appetita da altri insetti (afidi e for-
miche su tutti), che è inoltre un ottimo substrato
per lo sviluppo dei funghi agenti di fumaggine. 
La presenza di questi agenti fungini contribuisce
a limitare enormemente la superficie fotosintetiz-
zante della pianta attaccata ed infatti i pini infe-
stati da questa cocciniglia presentano spesso una
chioma molto scura, quasi nera, con nuovi getti
molto stentati. A tutto ciò vanno aggiunti gravi
danni “collaterali”, arrecati alle altre piante e ai
manufatti, alle automobili, ai marciapiedi o alle
panchine, imbrattati dalla caduta di una melassa
nerastra e appiccicosa. Inoltre, le infestazioni di
Cocciniglia tartaruga stanno determinando forti e
veloci deperimenti degli esemplari attaccati, che
divengono altamente suscettibili ad altri attacchi
parassitari, primo tra tutti il blastofago del pino
(Tomicus destruens).

Cosa si può fare? I recenti successi ottenuti dal
Consorzio nella lotta al blastofago del pino pog-
giano su un protocollo di intervento diagnostico
e curativo conosciuto e ben consolidato. In que-
sto caso poco si sa sullo sviluppo della Coccini-
glia e su come intervenire.
Data ormai l’impossibilità di eradicare l’insetto,
esaminiamo quali sono concretamente le possibi-
lità di intervento: le esperienze condotte tramite
endoterapia, con l’impiego dei pochi principi atti-
vi consentiti, non hanno prodotto risultati signi-
ficativi in termini di grado di severità dell’infesta-
zione; la possibilità di eseguire trattamenti in

chioma, con getti ad alta pressione in modo da
contrastare la presenza di fumaggini e agire mec-
canicamente sugli stadi fissi con tensioattivi, olio
minerale e inibitori della muta, può essere presa
in considerazione, quanto meno come intervento
sperimentale, con tutti i limiti tossicologici e sa-
nitari che possono sussistere.
Allo scopo di valutare il costo dei trattamenti in
chioma (che andranno ripetuti più volte durante
la stagione), e la loro efficacia nel tempo, è stato
deciso di sperimentare il lavaggio delle chiome su
un numero limitato di Pini del Consorzio. E’ co-
munque probabile che nel medio-lungo periodo
tale soluzione non sia praticabile, sia per i presu-
mibili alti costi che per l’intensità dell’epidemia
in corso. Inoltre questi trattamenti possono osta-
colare, l’instaurarsi, prima o poi, di un naturale
controllo dell’insetto, come avviene nell’areale
d’origine.
La soluzione da prediligere in prospettiva è a mio
avviso da ricercare nella lotta biologica e integra-
ta, anche se al momento ancora in fase sperimen-
tale. In ogni caso le azioni di contenimento devo-
no tendere al controllo naturale, agevolando
l’azione di potenziali nemici naturali indigeni, te-
nuto conto che non si può fare ricorso all’introdu-
zione di parassitoidi specifici e tipici dei luoghi
di origine, poiché in Italia vige il divieto assoluto
di introdurre e ripopolare in natura specie e po-
polazioni non autoctone.
La speranza è che, prima di raggiungere una si-
tuazione di equilibrio naturale, non si arrivi alla
morte di molte piante di Pino, come già avvenuto
nell’Arcipelago caraibico. Il mondo scientifico e
gli operatori, tra cui gli agronomi e i forestali,
stanno sperimentando varie strategie di lotta, nel-
la speranza di individuare un protocollo di inter-
vento che possa contenere il patogeno.
Le istituzioni – Comune di Roma, Municipi IX e
X, il Servizio fitosanitario Regionale - già in diffi-
coltà nella gestione ordinaria del verde per croni-
ca insufficienza di risorse, non battono un colpo.
Con queste premesse il futuro dei Pini è nero ….
in tutti i sensi.

Dr. Vittorio De Cristofaro

Aggiornamento manutenzione nostre
strade da parte del Comune di Roma

Anche questo tema, che rientra tra le nostre
principali priorità, ha visto un percorso
estremamente lungo e difficile, fatto di tan-

tissime richieste, proclami, incontri con vari re-
sponsabili dell’enorme apparato burocratico del
Comune e del Municipio, appelli e carte bollate.
E notizia di questi giorni, che in data 23/06/2020,
in sede di Giunta municipale, sono stati approvati
ulteriori progetti a garanzia della sicurezza stradale
del nostro Municipio e tra questi rientrano la ma-
nutenzione dei tratti più ammalorati della sede
stradale di viale Alessandro Magno e di viale Gor-
gia di Leontini, per un importo stanziato pari a
2.360.000,00 Euro. Inoltre, con l’approvazione del
progetto definitivo, sono stati stanziati anche 2,5
Milioni di euro per realizzare interventi di manu-
tenzione su via dei Pescatori (da Via di Macchia Sa-
ponara a Via di Casalpalocco direzione Ostia), che
ci stanno particolarmente a cuore. 
Speriamo che le citate approvazioni, possano a bre-
ve tramutarsi nell’apertura dei cantieri. Anche su
questo tema ovviamente vigileremo attentamente e
vi terremo informati.

Disseccamenti su chioma di pino domestico causati da Toumeyella
parvicornis con accumulo di aghi nella parte inferiore della chioma
favorito dagli imbrattamenti di melata

A sinistra colonia di Toumeyella parvicornis su getto dell’anno di pi-
no domestico, a destra femmine adulte di Cocciniglia Tartaruga
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Il bunker della seconda guerra mondiale

TERRITORIO

me. Così, clamorosamente, riuscimmo a sconfiggere
un gigante”.
Appena bonificata l’area, il lago divenne un sito di
sosta per gli uccelli migratori; poi si sono aggiunte
le strutture per accogliere altri animali e per le at-
tività didattiche e culturali. “Tutto questo grazie a
una grande squadra di volontari dagli 8 agli 80 anni
che ci permettono di costruire un pezzetto di natura
sempre più accogliente ogni giorno”.
La presenza dei ragazzi è molto consistente; lo
stesso Polinori divenne volontario all’età di 9 anni.
“Il nostro scopo è far conoscere la biodiversità, an-
che quella nascosta, che può far rivalutare il nostro
rapporto con l’ambiente e l’importanza di una educa-
zione alla sostenibilità. Per esempio, le spiagge non
sono frequentate solo dagli umani: ci sono animali
che depongono le uova e le difendono col mimetismo,
dietro a dei sassi, spesso nel momento in cui le spiag-
ge vengono pulite per la stagione estiva. Bisogna fare
attenzione!”.
Grazie allo studio degli uccelli e dei diversi habitat
si riesce a comprendere la condizione dell’ambien-
te, spiega la guida. “Proteggendo gli uccelli proteg-
giamo tutto l’ecosistema e la nostra salute”. A tal fi-
ne, il sostegno dell’Europa è fondamentale: “Alcuni
interessi sono sovrannazionali, quanti uccelli migra-
no passando per interi continenti?”. La Sterna Artica
ne è un esempio: migra dal Polo Nord al Polo Sud
e viceversa, nell’arco della sua vita compie oltre
due milioni di chilometri; è il simbolo di BirdLife,
l’ONG di cui Polinori è anche vice presidente, una
rete internazionale di enti che difendono l’ambien-
te e che conta circa 10 milioni di sostenitori.
Sulla rivista Ecologica, Polinori racconta che que-
st’anno, come misura di contrasto al Coronavirus e
in occasione del 50esimo anniversario della Giorna-
ta della Terra, BirdLife ha scritto una lettera all’Onu
affinché dichiari che “l’ambiente naturale è un diritto
umano fondamentale e inalienabile, da tutelare con
politiche pubbliche e governato sulla base di principi

di sostenibilità, conoscenza scientifi-
ca e conoscenza tradizionale dei po-
poli indigeni”. Potrebbe diventare
l’articolo 31 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.
(www.birdlife.org/article31).
La laguna fa parte della Riserva na-
turale statale Litorale Romano,
un’area protetta istituita nel 1996
dal ministero dell’Ambiente, anche
se si trova in un centro abitato; in
prossimità del centro visitatori e
dell’attiguo ricovero per animali.
Basta alzare lo sguardo per vedere

svettare un enorme complesso di appartamenti.
Camminare all’interno dell’oasi tuttavia fa sentire
ben lontani dalla città. Proseguendo lungo i sentie-
ri, sulla sinistra ci sono i capanni affacciati sullo
specchio d’acqua per
l’attività di birdwat-
ching, sulla destra oltre
via dell’Idroscalo, si in-
travede Tor San Miche-
le, l’originale dogana
cinquecentesca proget-
tata da Michelangelo.
Più avanti, si passa ac-
canto ai resti di un bun-
ker della seconda guerra mondiale, visibile dopo
anni di recupero, solo dal 2016: si distinguono la
cupola, le mura perimetrali e il deposito di armi;
“Il nostro progetto è quello di organizzare in questo
luogo - spiega la guida - corsi e lezioni legati alla na-
tura ma anche alla storia, per rivivere e ammonire”.

Dal sentiero si accede anche all’area, bonificata e
inaugurata nel 2006, dove si trova il monumento
dedicato a Pier Paolo Pasolini, un “luogo di vita e di
ispirazione di grandi scrittori” secondo la Società
Dante Alighieri. L’istituzione, fondata da Giosuè
Carducci per “tutelare e diffondere la lingua e la
cultura italiana nel mondo”, nel 2012 ha inserito
l’area nella rete internazionale dei Parchi Lettera-
ri®: “città, piazze, ma anche paesaggi e campagne
diventano un patrimonio culturale e ambientale da
proteggere” si legge sul sito. 

Ogni anno il CHM registra oltre 20mila visitatori.
Al momento, nel rispetto dei provvedimenti finaliz-
zati al contrasto del Coronavirus, i capanni e il cen-
tro visite sono chiusi. Lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 10 alle 13 e sabato dalle 9 alle 13, si possono
consegnare gli animali selvatici in difficoltà che i
volontari poi trasferiscono al principale polo LIPU
di Villa Borghese.
Sono riprese le visite guidate del fine settimana,
con obbligo di prenotazione, distanziamento e ma-
scherina, e le attività di manutenzione dell'oasi con
il coinvolgimento della cittadinanza e un veloce
momento di formazione. Resta fruibile il Parco Let-
terario Pier Paolo Pasolini con accesso diretto a via
dell'Idroscalo.
Al centro visite Mario Pastore del CHM LIPU Ostia
si accede dal parcheggio del Porto Turistico di Ro-
ma. Per informazioni scrivere a chm.ostia@lipu.it o
telefonare al numero 379 120 5540.
“Fra silenzio, acqua e cielo ad aspettare il passaggio
ravvicinato degli uccelli, nasce nel cuore una sensa-
zione speciale, da provare!” questo è l’invito di una
piccola volontaria.

Barbara Ranghelli

Tra le tante sorprese che il
nostro territorio ci riserva,
c’è anche un’oasi. Una picco-

la laguna dove sono state censite ol-
tre 200 specie di uccelli.
Si trova a Ostia, dietro il Porto turi-
stico: è il Centro habitat mediterra-
neo (CHM) gestito dalla Lega italia-
na protezione uccelli (LIPU).
Sono quasi vent’anni che questo
luogo, ricostruito in perfetto equili-
brio con l’ambiente di origine, si
nutre del suo ecosistema e allo stes-
so tempo lo arricchisce, cosicché la
macchia mediterranea si sta riproducendo in modo
spontaneo. Verosimilmente, anche grazie a questo
ripristinato equilibrio, i delfini sono tornati nel
mare di Ostia (esistono escursioni per l’avvista-
mento dei “delfini capitolini”).
Per questi 20 ettari di paradiso, bisogna ringraziare
i volontari della LIPU, l’associazione che, dal 1965,
su tutto il territorio italiano, ha cercato di contra-
stare il disastro ambientale provocato dagli oltre
due milioni di cacciatori dell’epoca.
A seguito di dure battaglie ha ottenuto restrizioni
alla caccia e istituito Zone di Protezione per gli uc-
celli in tutta Europa, fino a essere riconosciuta giu-
ridicamente come un ente che persegue gli interes-
si della collettività.
Il primo presidente dell’ente fu Mario Pastore, lo
storico conduttore del TG2 che si distingueva per
il suo impegno nella salvaguardia della natura e a
cui è intitolato il premio Giornalista per l’Ambiente
e il centro visitatori di Ostia.
Il CHM è anche un centro di primo soccorso per
animali selvatici in difficoltà, un sito per appassio-
nati di fotografia naturalistica con tre capanni dedi-
cati, un centro didattico che promuove l’educazio-
ne e la tutela dell’ambiente.
Alessandro Polinori, il responsabile del centro, du-
rante le visite guidate ne racconta le origini: “E’ una
storia di speranza – ci tiene a precisare - L’area in-
fatti era da tempo abbandonata, fu scenario dell’omi-
cidio di Pier Paolo Pasolini e poi discarica a cielo
aperto”. Tuttavia, in una posizione ideale per co-
struire un enorme acquario per squali, orche e del-
fini. Questa almeno era l’idea di una multinaziona-
le australiana.
“Eravamo a metà degli anni Novanta, quel lager per
animali selvatici prevedeva enormi colate di cemento,
noi della LIPU - presenti a Ostia dal 1981 - ci siamo
opposti proponendo un differente progetto: ricreare
una grande palude così come era alla fine dell’800.
Siamo scesi in piazza e abbiamo raccolto 7mila fir-

La giovane laguna mediterranea del Lido di Ostia

Monumento a Pier Paolo Pasolini
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Quando si limita la libertà con asfissianti con-
trolli su cosa facciamo e su cosa pensiamo,
quando si impedisce la verità preferendole

l’ideologia, quando si dimentica e si fa dimenticare
la storia che ci ha resi quello che siamo con una sor-
ta di epurazione culturale, quando si mandano nel
dimenticatoio autori e testi che non ci piacciono,
quando continuamente si istiga all’odio verso coloro
che si fanno apparire come nemici, non come avver-
sari, giustificando così misure di emergenza che li-
mitano le nostre libertà, quando si indottrinano i
bambini con le teorie di genere, quando infine, in
nome di alcune idee, ci si permette di censurare opi-
nioni diverse da quelle di chi propone una legge,
quando tutto questo accade siamo di fronte ad una
degenerazione della democrazia liberale nella quale
crediamo di vivere dando ragione ad Aldous Huxley:
“La dittatura perfetta avrà sembianza di democra-
zia, una prigione senza muri nella quale i prigionie-
ri non sogneranno mai di fuggire. Un sistema di
schiavitù dove, grazie al consumo e al divertimento,
gli schiavi ameranno la loro schiavitù”.
Il disegno di legge contro l’omotransfobia, il testo
definitivo è stato depositato in Commissione Giu-
stizia il 30 giugno scorso, di fatto imbavaglia le co-
scienze introducendo il "reato d'opinione" su temi
delicatissimi come affettività, sessualità, educazio-
ne, famiglia e persino libertà religiosa. 
Ricordiamo, per inciso, che la libertà d’espressione è
sancita e tutelata dall’art. 21 della nostra Costituzio-

ne, un tempo definita “la più bella del mondo”. Viene
così modificato l’art. 604 bis del codice penale.
Così, d’ora in avanti mentre continuerà ad essere
lecito criticare o scherzare in modo blasfemo su
preti, suore, politici, medici, specialmente se etero-
sessuali, diventa inopportuno e imprudente farlo
nei confronti degli appartenenti alla religione arco-
baleno: il reato si chiama omotransfobia
Nel decreto legge si parla esplicitamente di “reato
di incitamento all’odio” tanto che diventa condanna-
bile chi si permette di opporsi all’utero in affitto o
di esporre il suo pensiero di ritenere che il matri-
monio è quello tra uomo e donna punendo iniziati-
ve a favore della famiglia naturale.
Di fatto l’ideologia gender assurge a “verità di Sta-
to” e chi espone il suo pensiero contrario a questa
verità è punibile con il carcere fino a quattro anni
(previsti gli arresti domiciliari), multe fino a 6mila
euro, lavori sociali gratuiti in favore di Associazioni
LGBT, revoca del passaporto e financo della licenza
di caccia, nonché il divieto di svolgere attività poli-
tiche per almeno tre anni. Non essendo chiaramente
indicati i parametri per dimostrare la colpevolezza
si può essere condannati a discrezione del giudice

A proposito di incitamento all’odio qualcuno ha
nulla da dire su quanto scritto su un quotidiano a
proposito di un avversario politico di cui si dice
“Non si è mai visto un pesce svuotarsi l’acquario da
solo, bisognerebbe aiutarlo come l’altra volta, settan-

tacinque anni fa” concludendo che "Dovrebbero in-
tervenire i partigiani del Cnl con lo schioppo"? Nes-
suna condanna, ovviamente, mica si sta discutendo
del matrimonio tradizionale i cui supporter tra po-
co potranno essere condannati.
Allo stesso modo abbattere o imbrattare le statue,
licenziare giornalisti scomodi, cancellare dalle vi-
deoteche film come Via col vento, dalle pubblicità
parole come sbiancante, dagli scacchi il colore
bianco perché muove lui il primo passo o epurare
dalle Università i professori non in linea con il pen-
siero unico sono tutte piccole tessere di un mosaico
che sintetizziamo con la parola “democratura”, dit-
tatura democratica. Eliminiamo allora Dante, che
mette i sodomiti all’inferno, e mettiamo all’indice
la Bibbia per i tanti riferimenti non politicamente
corretti che contiene.
Benedetto XVI, autentico profeta, aveva detto che
alla perdita della Verità sarebbe seguita la perdita
della libertà di pensare. Da che mondo e mondo
non sono i fatti, pur negativi, che devono impres-
sionarci, ma le opinioni che si è capaci di imporre
a partire da quei fatti.
A chi si accontenta di mangiare e divertirsi (“Fran-
za o Spagna, purché se magna” come ammoniva
Guicciardini più di 400 anni fa) questi ragionamen-
ti possono non interessare. Ma chi ragiona con la
sua testa, non ancora all’ammasso, non può che
preoccuparsi: lo aspetta il confino dalla società.

s.i.

Democratura
ATTUALITA’

Palocco Immobiliare srl Via Eschilo 182 C/184 Tel. 06 86761220
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nesi è stato facile replicare che 53 nazioni hanno
invece espresso "sostegno alle politiche della Cina
su Hong Kong".
L’Italia non era tra i 27. Prudenza?

Un vero statista, con la gonna

Lo ha detto nel discorso di insediamento del
semestre di presidenza dell’Unione Europea.
“L'Ue può venire rafforzata dalla crisi solo se

è disposta a cercare soluzioni comuni, se si è disposti
a capire la prospettiva dell'altro. Saremo più forti di
prima se rafforziamo la visione e il senso di comunità
nessuno esce da solo dalla crisi… Una pandemia non
può mai essere un pretesto per mettere fuori gioco i
principi democratici. Le crisi più dure ci hanno aiuta-
to a conoscere e capire meglio le necessità degli altri
una cosa è irrinunciabile: la coesione e i diritti fonda-
mentali. La dignità umana, le libertà, l'integrità, la
protezione dalle discriminazioni e abusi, le pari op-
portunità, tutto questo è il codice etico per l'Europa e
valgono per tutti… L'obiettivo comune è trovare
un'intesa rapidamente sul Recovery fund perche' tutti
abbiamo un monito davanti agli occhi: l'abisso della
crisi economica, non possiamo perdere tempo, spero
che si arrivi ad un accordo entro l'estate, ma serve un
compromesso… I diritti civili possono essere limitati
solo per brevissimo tempo e solo con motivazioni
molto valide.”.
La democrazia va difesa e per difenderla serve un
compromesso, parola chiave in politica che tanti
pseudo politici non capiscono.
Dobbiamo ammetterlo. L’unico vero statista oggi in
circolazione in Europa è chi ha pronunciato queste
parole. E’ una donna. Angela Merkel.

Kanye West, eccentrico personaggio della
musica e della moda, ha recentemente deci-
so di candidarsi come presidente degli stati

uniti d’America.
Diventato famoso sia come produttore discografico,
sia come rapper, è autore di ben 10 album musicali
e ha collaborato con diversi brands, aumentando la
sua notorietà anche nel settore della moda.
La decisione di candidarsi alle Presidenziali è stata
recentemente comunicata tramite Twitter. Egli ha
scritto: “Ora dobbiamo realizzare la promessa del-
l'America credendo in Dio, unificando la nostra visio-
ne e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la
Presidenza degli Stati Uniti”.
In suo supporto è arrivato, a sorpresa, l’imprendi-
tore Elon Musk (tra le altre cose, fondatore, ammi-
nistratore delegato e product architect della nota ca-
sa automobilista Tesla) che lo ha fortemente inco-
raggiato ad intraprendere questa scelta.
Non è la prima volta che Kanye si addentra nel
mondo della politica, pur mantenendo intatto il
suo peso nella scena musicale americana.
Tuttavia, quest’ultima scelta potrebbe rappresenta-
re un passo azzardato per il cantante che da molti
non viene considerato alla pari degli altri candidati
politici poiché apparentemente meno preparato in
materia. Al momento, però, oltre alla dichiarazione
di volersi candidare, il cantante non ha rilasciato
alcuna informazione aggiuntiva. Per alcuni, forse
non a torto, la sua dichiarazione è considerata so-
lamente una mossa di marketing per aumentare il
numero di seguaci e per far parlare di sé. 
Solo il tempo sarà in grado di confermare o meno
la genuinità delle sue azioni. Restiamo in attesa. 

Alessio Livi

All’Angelus del 5 luglio papa Francesco
avrebbe dovuto leggere il seguente testo re-
lativo alla situazione di Hong Kong, conse-

gnato anticipatamente ai giornalisti presenti.
“In questi ultimi tempi, ho seguito con particolare at-
tenzione e non senza preoccupazione lo sviluppo del-
la complessa situazione a Hong Kong, e desidero ma-
nifestare anzitutto la mia cordiale vicinanza a tutti
gli abitanti di quel territorio. Nell’attuale contesto, le
tematiche trattate sono indubbiamente delicate e toc-
cano la vita di tutti; perciò è comprensibile che ci sia
una marcata sensibilità al riguardo. Auspico pertanto
che tutte le persone coinvolte sappiano affrontare i
vari problemi con spirito di lungimirante saggezza e
di autentico dialogo. Ciò esige coraggio, umiltà, non
violenza e rispetto della dignità e dei diritti di tutti.
Formulo, poi, il voto che la vita sociale, e specialmen-
te quella religiosa, si esprimano in piena e vera liber-
tà, come d’altronde lo prevedono vari documenti in-
ternazionali. Accompagno con la mia costante pre-
ghiera tutta la comunità cattolica e le persone di buo-
na volontà di Hong Kong, affinché possano costruire
insieme una società prospera e armoniosa”.
Erano parole di conciliazione, un’esortazione al
dialogo, di rispetto dei diritti umani, ma pochi
minuti prima di affacciarsi alla finestra per la con-
sueta benedizione domenicale agli stessi giornali-
sti è stato annunciato che non lo avrebbe più let-
to. Prudenza?
E sempre a proposito del modo come la Cina, a
Hong Kong, sta trattando chi si oppone alle nuove
leggi sulla sicurezza, il 1* luglio scorso 27 Paesi,
tra cui Gran Bretagna, Francia, Germania e Giap-
pone, hanno mosso un rimprovero verbale al Con-
siglio dei diritti umani dell'Onu di Ginevra. Ai ci-

A proposito di Hong Kong Un rapper presidente
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Vogliamo dire una buona volta che siamo tutti, ma
proprio tutti, d’accordo nell’affermare che dire ad
una donna che si presenta candidata alle elezioni di
sindaco che è al guinzaglio del suo capo partito è
sbagliato, chiunque sia la donna e chiunque sia il
suo capo partito?

Che fine ha fatto la frase contenuta a pagina 23
del contratto di governo gialloverde: “Occorre in-
trodurre forme di vincolo di mandato per i parlamen-
tari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del
trasformismo”?

E’ possibile bloccare il raddoppio della ferrovia Pe-
scara-Bari (a binario unico, inaugurato nel 1863 da
re Vittorio Emanuele II) perché ci sono problemi di
nidificazione di alcuni uccelli?

Perché si bloccano i turisti americani e si fanno en-
trare i migranti positivi al Covid-19?

Hanno niente da dire le tante suffragette dei diritti
delle donne o i professori di matematica che, guar-
dando il Papa che si reca a pregare davanti ad un

Crocefisso, sostengono che siamo ancora al Medio
evo, riguardo all’affermazione che “Il velo islamico
è un simbolo di libertà”? Da cosa?

Perché ci si meraviglia dell’affidamento tempora-
neo del ponte di Genova ad Autostrade d’Italia
quando al momento di assegnare l’incarico della
sua ricostruzione il 5 febbraio 2019, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, regnante il mi-
nistro Toninelli, inviava una lettera al commissa-
rio per la ricostruzione del ponte nella quale si di-
ceva "Al termine dei lavori l’infrastruttura in que-
stione deve ritenersi riassorbita nel rapporto con-
cessorio vigente al momento del trasferimento"
(senza temporaneo)?

Perché quest’anno nessuna procura indaga sui se-
questri amministrativi, che pure ci sono (Sea
Watch a Porto Empedocle), di navi portamigranti?

Perché oltre all’Agenzia delle Entrate non ci deve
essere una Agenzia delle Uscite per verificare co-
me vengono effettivamente spesi i soldi dei con-
tribuenti?

Lo sapevate che il 27 maggio scorso il Senato della
Repubblica Italiana ha ratificato un accordo di coo-
perazione in materia di istruzione, ricerca scientifi-
ca e università, entrato in vigore il 25 giugno, con
il Qatar, alleato di Iran, Turchia, Hamas e Jihad isla-
mica palestinese, che prevede, tra l’altro la costru-
zione di 45 moschee in Italia, 11 in Sicilia, affidate
ai Fratelli Musulmani?

Ma prolungare lo stato di emergenza fino a fine ot-
tobre, in mesi in cui l’emergenza non c’è, non può
far venire il larvato sospetto che è l’emergenza che
serve al governo e non viceversa?

Che senso ha permettere, dal 18 agosto, di licenzia-
re ma solo per le società che falliscono o che hanno
cessato la loro attività produttiva, sempre dopo
aver fatto un accordo sindacale? Ma ci stiamo pren-
dendo in giro? Come fa una società fallita a non li-
cenziare?

Ma non si vergogna il signor Di Maio, dopo l’incon-
tro avuto con Mario Draghi, dire che il sullodato
“gli ha fatto un’ottima impressione”?

Come si permette un ex comico di chiamarmi “gen-
te de fogna” solo perché non ho votato per il partito
che ha fondato?

L’onestà politica non è altro che la capacità politica:
come l’onestà del medico e del chirurgo è la sua capa-
cità di medico e di chirurgo, che non rovina e assassi-
na la gente con la propria insipienza condita di buone
intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze.
Nessuno, quando si tratti di curare i propri malanni
o sottoporsi a una operazione chirurgica, chiede un
onest’uomo, e neppure un onest’uomo filosofo o scien-
ziato, ma tutti chiedono e cercano e si procurano me-
dici e chirurgi, onesti o disonesti che siano, purché
abili in medicine e chirurgia, forniti di occhio clinico
e di abilità operatorie, mentre nelle cose della politica
si chiedono, invece, non uomini politici, ma onesti uo-
mini, forniti tutt’al più di attitudini d’altra natura.
Benedetto Croce (1866-1952), filosofo e scrittore
italiano.

Il denaro pubblico non esiste, esiste soltanto il denaro
dei contribuenti.
Margaret Thatcher (1925-2013), politica britanni-
ca, primo ministro del Regno Unito dal 1979 al
1990.

"Oggi stiamo entrando nel terzo giorno di negoziati
ed è sicuramente quello decisivo, c'è molta buona vo-
lontà, ma anche molte posizioni diverse, farò ogni
sforzo, ma è ancora possibile che oggi non si possano
ottenere risultati"
Angela Merkel (1954), cancelliera federale della
Germania e attuale 

I più pericolosi nemici d’Italia non sono i tedeschi. So-
no gli italiani.
Massimo D’Azeglio (1798-1866), politico e scritto-
re italiano.

Una donna deve fare qualunque cosa due volte me-
glio di un uomo per essere giudicata brava la metà.
Per fortuna non è difficile.
Charlotte Whitton (1896-1975), femminista cana-
dese, sindaco di Ottawa.

Le buche, ormai, sono storiche: i cittadini sanno dove
stanno.
Virginia Raggi (1978), sindaco di Roma, per evita-
re di pagare i danni a chi ci cade dentro.

Domande senza risposta

Ipse dixit
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





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

Cosa sono stati questi due mesi per noi:
- Spirito di squadra
- Formazione continua
- Aggiornamenti 
- Riadattamento
- Capacità emotiva
- Sviluppo 
- Risorse
... E ora pronti a ripartire …

Come?
- Rispetto per noi stessi e per gli altri 
- Strumenti igienico-sanitari
- Agenzia sanificata
- Protocolli di controllo
«Non è la specie più forte ed intelligente a sopravvivere ma, quella che si adatta meglio al cambiamento»

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

SEGUICI SU E SU RE/MAX BLU con oltre 6000 FOLLOWER!

BLBBLUBLU 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

BLU

G

G

Cristiana 
SPIRITI 

Broker Owner

A1

G

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

www.remax.it/21901013-125

www.remax.it/21901137-36

AXA
Trattativa 
riservata
Villa unifamiliare 
di ampia 
metratura con 
grande giardino 
di 2.000 mq. 
Tutta la villa si 
sviluppa su tre 
livelli complessivi 
di 400 mq.

www.remax.it/21901147-4

AXA
€ 380,000,00
Luminoso e 
spazioso 
appartamento 
bilivelli
completamente 
fuori terra con 
curatissimo 
giardino privato.

G

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

www.remax.it/21901013-106

www.remax.it/21901013-129 A

A1

www.remax.it/21901121-14G

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

F

G

AXA
€ 440.000,00
Villa di circa 260 
mq con ampio 
giardino e 
ingresso 
indipendente. La 
villa si sviluppa 
su 4 livelli 
spaziosi, ed è 
parzialmente 
ristrutturata.www.remax.it/21901164-1 G

G

AXA
€ 440,000,00
Villa 
plurifamiliare 
disposta su 4 
livelli di ampia 
metratura. 
Giardino con 
terrazzo, balconi 
e doppio box 
auto completano 
l’immobile.

www.remax.it/21901121-24

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

www.remax.it/21901096-69 F

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

www.remax.it/21901121-16G www.remax.it/21901013-85 A1

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

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

www.remax.it/21901013-163

Gwww.remax.it/21901013-164

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

CASALPALOCCO
€ 590.000,00
Porzione di 
quadrifamiliare a 
stella, composta 
da un giardino di 
circa 1000 MQ 
con alberi da 
frutto e due patii, 
e si espande per 
300 MQ su 3 
livelli.www.remax.it/21901124-21

AXA
€ 425.000,00
Proponiamo 
questa bella villa 
luminosa di circa 
260 mq disposti 
su 4 livelli e con 
ampio giardino 
di circa 500 mq. 
Un grande box 
auto completa 
l’offerta. www.remax.it/21901121-21 F



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

Fabrizio
BISCARI

347 6545688

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

Giada 
CARTOLANO

348 3049461

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G
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Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

A1

www.remax.it/21901142-7

A1

G

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

www.remax.it/21901124-15
€ 549.000,00

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

€ 379.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901143-52

G

€ 450.000,00 F

Alessio PIETROBONO propone in vendita
INFERNETTO
Bilocale di circa 60 mq sito 
al secondo ed ultimo piano 
con balconcino vivibile e 
posto auto. Salone ampio, 
ottima esposizione.

www.remax.it/21901108-39
€ 148.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita
EUR 
Nel prestigioso 
complesso di Sky Tower, 
appartamento XX piano 
210 mq completamente 
e finemente 
ristrutturato.

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riservata

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

www.remax.it/21901074-87
€ 279.000,00

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

G

Alessio PIETROBONO propone vendita

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

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

Alessio PIETROBONO propone in venditaFabrizio BISCARI propone in vendita
INFERNETTO
Appartamento trilocale su 
unico livello posto al 
primo piano. Ottima 
esposizione con bellissimo 
terrazzo di circa 40 mq.

www.remax.it/21901137-39
€ 225.000,00

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

www.remax.it/21901143-46
€ 215.000,00

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

www.remax.it/21901167-8
€ 175.000,00

G

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita
AXA
Appartamento signorile di 
ampia metratura, sito 
all’ottavo ed ultimo piano 
dello stabile. Tre camere 
da letto con affaccio libero.

www.remax.it/21901074-94
€ 289.000,00

Alessio PIETROBONO propone vendita

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

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

Alessio PIETROBONO propone in vendita Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

€ 299.000,00
www.remax.it/21901121-17 

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

www.remax.it/21901137-40
€ 229.000,00

F

CASALPALOCCO
Grazioso trilocale esposto a 
sud di circa 110 mq sito al 
primo piano in zona 
centrale e servita. Terrazza 
di corca 30 mq.

€ 515.000,00

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

www.remax.it/21901074-93

AXA
Villa unifamiliare di circa 
300 mq dislocata su 4 livelli 
circondata da un giardino 
di circa 350 mq. 
Ottima esposizione. 

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

www.remax.it/21901108-53
€ 320.000,00

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

www.remax.it/21901124-20
€ 229.000,00

G

Fabrizio BISCARI propone in vendita
INFERNETTO
Villa unifamiliare di ampia 
metratura, disposta su 
due livelli più mansardato. 
Ottima esposizione, 
giardino e posti auto.

Cristiana SPIRITI propone in vendita
AXA MADONNETTA
Attico e super attico con 
ingressi indipendenti più 
box. L’appartamento è sito 
in condominio signorile 
con ampi spazi verdi.

www.remax.it/21901161-9
€ 299.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita
INFERNETTO
Villa a schiera di ampia 
metratura, ben esposta. Il 
complesso dove insiste 
l’immobile è dotato di 
ampi spazi verdi e piscina.

www.remax.it/21901137-41
€ 339.000,00

Alessio PIETROBONO propone vendita

www.remax.it/21901121-23
€ 359.000,00

INFERNETTO
Villa bifamiliare di 170 mq 
disposti su due livelli 
completamente fuori terra, 
con grande giardino 
mattonato di 200 mq.

Giada CARTOLANO propone in vendita
AXA
Ampia porzione di villa da 
ristrutturare con grande
giardino di circa 800 mq.
L'immobile è su tre livelli 
tutti fuori terra.

www.remax.it/21901053-1182
€ 440.000,00

G

G
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CSP: arrivederci a settembreBazar Trilussa in piscina

Malgrado tutte le diffi-
coltà conseguenti al
Covid-19 e rispettando

tutte le regole imposte da questa
emergenza, abbiamo lo stesso,
almeno per una volta quest’esta-
te, voluto dedicarci una serata in
piscina permettendo ad Augusto
Benemeglio di organizzare uno
dei suoi spettacoli che uniscono
la cultura e la musica. Nella serata di sabato 18 si è svolto il recital “Bazar Tri-
lussa”, con le poesie del poeta romano, i ricordi dai diari di Rosa Tomei, la sua
segretaria, e tante canzoni romane eseguite dalla Band Orsi Grigi. Una cin-
quantina i presenti posizionati nel rispetto del distanziamento sociale.

Cari Soci e Amici,
L’estate è arrivata, in tutta la sua potenza e il CSP – come di consueto – a metà
luglio ha chiuso le attività. Non è stato un anno facile, spensierato, rilassante
come tutti gli altri, negli ultimi 30 anni!
Abbiamo dovuto fare i conti anche noi con un nemico invisibile, pericoloso e
mortale, che ci ha costretto a sospendere le attività per lungo tempo. Qualcosa
è ripreso nel mese di Giugno, (biblioteca, gli incontri dell’Associazione Scac-
chi, dell’Associazione IPDM, del Gruppo Scout, del Gruppo Abili nel Cuore,
alcune attività sportive all’aperto), rispettando le indicazioni che via via veni-
vano emanate dagli Organi preposti, ma è stata ben poca cosa rispetto alle nu-
merose attività offerte dal Centro, che non potevano comunque essere ancora
riavviate.
Il CSP, però, è un cuore pulsante, un punto di aggregazione e incontro, che non
si fermerà, anche se il nemico invisibile non è stato ancora debellato. Perciò
riprenderemo le attività in anticipo, rispetto ai consueti tempi di apertura, per
recuperare un po’ del tempo perduto e per ritrovarci entusiasti e interessati,
come sempre, a tutte le iniziative.
Si! Il CSP riaprirà a metà settembre, rispettando i parametri di sicurezza ri-
chiesti per la tutela della salute e confidando sul senso di responsabilità e di
rispetto di ognuno di noi. 
Abbiamo la fortuna di avere ampi spazi all’aperto; li sfrutteremo il più possi-
bile con la buona stagione.
Importante è credere sempre nello spirito del CSP “La cultura dello stare e del
fare insieme”. Non deve mai venire meno, nel cuore di ognuno, anche in un
momento difficile come questo!
Da parte nostra, ce la metteremo tutta per garantire la ripresa di tutte le atti-
vità, animate dallo stesso spirito e con la massima attenzione a tutte le prescri-
zioni richieste.
Buone vacanze a tutti e arrivederci a Settembre!

Il Direttivo del Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco

TRA NOI
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LO SPORT
in Polisportiva

E...state in allenamento

ULTIMORA PALOCCO
Videosorveglianza a Casalpalocco

Proseguono gli allenamenti della squadra di
ginnastica artistica palocchina nel pallone
messo a disposizione dal nostro centro spor-

tivo per permettere alle ragazze di allenarsi in tutta
sicurezza e nel rispetto delle nuove norme emanate
per contrastare l'epidemia da covid-19.
Un esempio per tutta la comunità di come sia pos-
sibile riprendere la normale quotidianità rispettan-
do poche semplici regole. Sono state predisposti un
ingresso e un'uscita differenziate, per evitare gli as-
sembramenti, soprattutto durante i cambi turno, in
cui si incontrebbero due gruppi di ginnaste, ogni
ragazza si è dotata del suo personale kit base: tap-
petino, ciabattine, calzini, asciugamano, borraccia
e la ormai inseparabile mascherina, da togliere solo
durante l'allenamento.
Anche per il mese di Luglio continueranno le atti-
vità e i due istruttori, Laura e Luca, hanno pro-
grammato due settimane di corsi intensivi. Si svol-
geranno il lunedì, mercoledì e venerdì per l'intera
giornata,  con pranzo incluso preparato dal risto-
rante presente in polisportiva 'Da Piè'.
Ci auguriamo che tutte le energie profuse in questi
mesi per recuperare il tempo perduto aprano la
strada ad un prossimo futuro più sereno, in cui
possano riprendere le consuete attività  e le compe-
tizioni che spesso vedono le nostre atlete distin-
guersi riempiendoci d'orgoglio.

Claudia Ostrifate

Come annunciato dal Consorzio di Casalpa-
locco a pagina 6 sono iniziati lunedì 13 lu-
glio i lavori per il posizionamento delle po-

stazioni per la videosorveglianza nel quartiere.
Nel suo complesso il progetto presentato, e così ap-
provato, prevede 18 postazioni di ripresa, dislocate
in 13 Aree Sorvegliate ricadenti all’interno del quar-
tiere, per un totale di 43 telecamere di cui
26 di contesto e 17 per la lettura targhe. 
Il progetto è realizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Roma che sarà
l’unico a detenere le immagini presso la
propria “Sala Sistema Roma”.
Le telecamere saranno posizionate in
Via Pindaro (civico 54), via Alessandro
Magno (incrocio via Timocle), via di
Macchia Saponara (incrocio con via dei
Pescatori), via di Casalpalocco (incro-
cio con via dei Pescatori), piazza Anti-
fane (incrocio con via Prassagora), via
di Casalpalocco (incrocio con viale
Prassilla), viale Prassilla (incrocio con
via di Casalpalocco), piazza Filippo il
Macedone (parcheggio centro commer-
ciale), viale Prassilla (incrocio con via
Apelle), via di Casalpalocco (civico
36), via Niceneto (incrocio con via Se-
monide di Amorgo), via Diofanto (in-
crocio via Ipponatte), via Apelle (incro-
cio con via Pirgotele).

Questi punti sono stati studiati e identificati, come
fase inziale, insieme al comando dei Carabinieri di
Casalpalocco e rappresentano la copertura delle vie
di accesso e fuga del quartiere. Il sistema è scalabi-
le. Quindi se darà i risultati attesi l'idea è di esten-
dere le postazioni ad altri punti per una eventuale
migliore copertura del quartiere.

365

ROMA · Via Domenico Purificato, 179

REPERIBILITÀ H 24 TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

h24 06 69427197
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STORIA
Santa Sofia è tornata moschea

Da quasi novanta anni, per decisione del fon-
datore del moderno stato turco, Mustafa
Kemal Ataturk, Hagia Sofia, il tempio che

conosciamo come Santa Sofia, in turco Ayasofya, è
stato considerato un museo e come tale gestito.
La splendida costruzione, ricca di storia, venne
dapprima eretta nel 330 dall’imperatore Costanti-
no nella appena fondata sua città, Costantinopoli.
Non è dedicata ad una specifica santa ma dedicata
“alla Sophia”, cioè la sapienza di Dio. Due secoli
dopo fu ricostruita nelle grandiose forme attuali
dall’imperatore bizantino Giustiniano, mantenen-
done il nome. Dal 537 al 1453 fu cattedrale cristia-
na, prima greco-cattolica, poi ortodossa. Divenne
moschea il 29 maggio 1453. Costantino XI Paleo-
logo, l’ultimo imperatore bizantino, fu ucciso pro-
prio quel giorno, durante le fasi finali dell'assedio
di Costantinopoli da parte di Maometto II che, a
capo dei suoi musulmani ottomani, mise fine al-
l’impero bizantino, all’epoca ultimo resto dell’im-
pero romano.
Nel 1931 fu sconsacrata e dal 1° febbraio 1935 è di-
ventata un museo, custodendo rari tesori culturali
e diventando, tramite l’Unesco, patrimonio del-
l’umanità.
Da qualche anno il presidente turco Recep Erdogan
sta realizzando il suo progetto di ricreare uno stato
neo-ottomano scardinando l’impostazione laica di

Ataturk, ed è nell’ottica di questo ambizioso obiet-
tivo che va vista la decisione di ripristinare quello
storico tempio come moschea. Così da quei mina-
reti torna a risuonare la chiamata alla preghiera fat-
ta dal muezzin.
E’ un ulteriore tassello nella strategia di Erdogan
di utilizzare ogni mezzo per ristabilire la posizio-
ne della Turchia come leader regionale e fare di
lui stesso, allo stesso tempo, il campione e garan-
te del mondo musulmano, il vero e proprio re del-
l’Islam.
Così facendo, da un lato consolida la base popo-
lare del suo elettorato, dall’altro sradica l’eredità
dell’era kemalista filo-occidentale rendendo la
politica turca indipendente da ogni maggiore po-

tenza straniera, ergendosi a campione del mondo
islamico.
Le reazioni alla decisione non si sono fatte attende-
re. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pom-
peo, ha criticato la decisione insistendo che venga
mantenuto lo stato di museo. Analogo commento da
parte dei russi che enfatizzano il significato storico
e culturale di Hagia Sophia. Ancora più forti le cri-
tiche della Chiesa ortodossa russa. Gli ortodossi
credono che, alla fine dei tempi, Costantino XI Pa-
leologo, riportato nella dimensione terrena dalla
Vergine Maria, combatterà di nuovo per ottenere il
“recupero di Costantinopoli”. Anche papa Francesco
all’Angelus del 12 luglio si è detto “addolorato”.
Ma la posizione di Erdogan è netta e assomiglia
molto a quella della Cina nei confronti di Hong
Kong. Per lui, come per i cinesi, sono tutte “que-
stioni interne” e ogni coinvolgimento esterno viene
considerato come un improprio ingerimento alla
sovranità di quei paesi.
Così, malgrado le pressioni internazionali il Con-
siglio di Stato turco, venerdì 10 luglio, ha emesso
il proprio verdetto garantendo la fattibilità del pro-
getto di Erdogan: dopo 86 anni ha reso nulla la de-
cisione, presa nel 1934, di far diventare Hagia So-
fia un museo. E quel patrimonio dell’umanità è
tornato ad essere una moschea.

s.i.
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FATTI NOSTRI
Tassare pure i regali

Attenzione a prestare soldi ai propri figli,
pratica consueta da che mondo è mondo e
particolarmente frequente oggigiorno quan-

do padri e nonni sono diventati il bancomat di figli
e nipoti carenti di lavoro.
Il rischio è quello di pagare multe per evasione della
tassa sulle donazioni. Per questo è opportuno, se le
somme sono di una certa consistenza, ricorrere al fi-
nanziamento tra privati definendolo prestito infrut-
tifero e che il passaggio di denaro avvenga per boni-
fico con la causale del “prestito infruttifero”, presti-
to che comunque deve avere le caratteristiche di oc-
casionalità e non quelle di forma abituale.
Qualora la somma risultasse cospicua è opportuno
venga corredata da una scrittura privata che indivi-
dui chi presta, chi riceve e per quale scopo il pre-
stito è avvenuto.
Per essere sicuri di non incorrere in accertamenti
teoricamente si dovrebbe registrare la scrittura pri-
vata presso l’Agenzia delle Entrate pagando i 16 eu-
ro della marca da bollo e versando con il modello
F24 il 3% della somma prestata, autentica tassa sui
regali di cui nessuno parla.
Ecco perché un onest’uomo che vuole aiutare il pro-
prio congiunto, usando un termine tornato di moda
in tempi di coronavirus, diventa inconsapevolmen-
te un evasore.

Carta canta

Aproposito di semplificazioni. Lo scorso 8
luglio l’Agenzia delle Entrate ha emesso
una stringata circolare, la numero 19 di

quest’anno di grazia, di appena 411 (quattrocen-
toundici) pagine per ribadire che, malgrado la fat-
turazione elettronica, il contribuente che intende
avvalersi di detrazioni e crediti di imposta per aver
diritto alle riduzioni delle sue tasse ha l’obbligo di
conservare, quale prova documentale, la copia car-
tacea delle fatture non senza aver verificato che
detta copia cartacea corrisponda a quanto riportato
sulla fattura elettronica. Solo così potrà ottenere
l'apposizione del visto di conformità.
La circolare si riferisce ai redditi del 2019 ed è
uscita quasi un mese dopo da quando le scadenze
fiscali sono già state avviate. Gli invii telematici po-
tevano essere effettuati dal 15 giugno.
Certo, tra il lockdown e la compilazione di 411 pa-
gine il ritardo appare pienamente giustificato.

Conoscere prima di legiferare

La realtà è che nel 69% dei Comuni italiani,
dove abita il 17% della popolazione (oltre 10
milioni), non c’è connessione internet e

quindi non ci può essere scuola a distanza né smart
working e che solo il 36,8% dell’Italia è collegata
con la fibra ottica.

La realtà è in 1.200 comuni dove abitano quattro
milioni di italiani, il telefonino non prende.
La realtà è che, secondo gli ultimi dati del Miur, ci
sono 8.450 scuole inagibili.
La realtà è che il 35,5% del Comuni italiani non ha
una scuola media e nel 44,7% manca un presidio
sanitario.
Prima di fare certe leggi bisognerebbe conoscere il
mondo in cui viviamo.

Buono a sapersi
Come leggere una bolletta della luce di cento euro.
Ci sono quattro voci da considerare.
l Spesa per l’energia 48,66.
l Spesa per trasporto e gestione del contatore
32,29.
l Spesa per oneri di sistema 9,96.
IVA 9,09.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. 16 maggio
2020, n.33 il Governo ha precisato che le
assemblee di qualunque tipo, condominiali

o societarie, ovvero di ogni altra forma di organiz-
zazione collettiva, possono svolgersi in “presenza
fisica” dei soggetti convocati, a condizione che sia-
no organizzate in locali o spazi adeguati, eventual-
mente anche all’aperto, che assicurino il manteni-
mento continuativo della distanza di sicurezza in-
terpersonale di almeno un metro fra tutti i parteci-
panti, evitando dunque ogni forma di assembra-
mento, nel rispetto delle norme sanitarie di conte-
nimento della diffusione del contagio da COVID-
19.
La distanza interpersonale prevista di almeno un
metro comporta l'utilizzo di un luogo ampio che
può essere diverso da quello stabilito da una clau-
sola del regolamento di condominio. In ogni caso,
lo spazio (sanificato) dovrebbe essere scelto tenen-
do conto della distanza di un metro che dovrà esse-
re rispettata in modo costante per tutta la durata
della riunione (per sicurezza, quindi, si dovrebbe
assicurare, con apposita segnaletica sul pavimento,
almeno 4/5 mq per ogni condomino). 
I locali sprovvisti di finestre non sono idonei così
come sono esclusi i luoghi aperti al pubblico.
L’amministratore, potrebbe utilizzare anche aree
condominiali come cortili o aree verdi condominia-
li, a condizione che venga garantito il rispetto della
normativa in materia di privacy.
Non possono partecipare alla riunione gli estranei
al condominio e né, naturalmente, le persone sotto-
poste alla misura della quarantena per provvedi-
mento dell'autorità sanitaria in quanto risultate po-

sitive al virus COVID-19, per questi ultimi  la vio-
lazione della misura è punita con l’arresto da 3 me-
si a 18 mesi e con l’ammenda da €. 500,00 ad €.
5.000,00. Alle stesse conclusioni si deve arrivare
per quei condomini che si trovano in quarantena
precauzionale (per aver avuto contatti stretti con
casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-
19) o con infezione respiratoria caratterizzata da
febbre (maggiore di 37,5° C). 
L’amministratore potrà chiedere in entrata la misu-
razione della temperatura corporea: se il condomi-
no si rifiuta non potrà accedere alla riunione e non
potrà contestare le decisioni prese. Se i partecipan-
ti si rendono conto che il locale non è idoneo a con-
sentire il rispetto della distanza dovranno evitare
di entrare in assemblea e potranno impugnare ogni
delibera assunta dai condomini (illecitamente pre-
senti), trattandosi di decisione da considerarsi ra-
dicalmente nulla.
L'amministratore – che deve convocare l’assem-
blea – sarà responsabile della scelta del luogo di
svolgimento dell'assemblea con possibilità di esse-
re sottoposto della sanzione amministrativa di cui
all'art. 4, primo comma, d.l. n. 19/2020 (che preve-
de il pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000), a meno che non abbia incaricato un'impre-
sa per la fornitura della sala e delle prestazioni
(sanificazione, ecc.) necessarie per lo svolgimento
della riunione.

Avv. Claudio Basili 
00124 - Roma Via Democrito N. 39

Tel. 06.50910674 / 06.50935100
00167 - Roma Viale Parioli N. 63
e-mail: basilistudio@gmail.com

Illibertà di opinione

Aproposito di libertà di opinione. A Lizzano,
in provincia di Taranto, il parroco della
chiesa di san Nicola ha osato organizzare,

nella sua chiesa, una preghiera per scongiurare
l’approvazione della legge Scalfarotto-Zan contro
l’omotransfobia (vedi articolo a pagina 12). Mentre
la preghiera aveva luogo, all’esterno un gruppo di
favorevoli a quella legge iniziava a manifestare ru-
morosamente. Cosa fa il sindaco della cittadina,
una signora pediatra esperta di famiglie che sostie-
ne che quella "preghiera è una vergogna per un pae-
se democratico come Lizzano"? Manda i carabinieri.
A schedare i fedeli che in chiesa pregavano. Piccolo
esempio di quello che potrà accadere se quella leg-
ge, intrisa di fanatismo ideologico e dimentica
dell’articolo 21 della nostra Costituzione, verrà ap-
provata. 

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

Assemblea di condominio in sicurezza
La scelta e l’organizzazione del luogo della riunione
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MUSICA
La colonna sonora, nuova forma d’arte musicale

Ogni epoca ha avuto la
“sua” musica. Non si
tratta di stabilire se

colta o leggera ma di identifi-
carla in riferimento all’epoca,
rappresentativa di quell’epo-
ca, che si tratti di un madri-
gale medievale, una sonata di
Scarlatti, una sinfonia di Bee-
thoven, un valzer di Johann
Strauss, un ballabile di Ger-
shwin o una canzone di Bob Dylan o di Fabrizio De
Andrè. Ognuna di queste espressioni musicali ri-
mangono testimoni di un certo mondo e diventano,
perciò stesso, musica assoluta, atemporale e perciò
eterna. A buon diritto sono tutte “musica classica”.
Negli ultimi cento anni, da quando esiste il cinema
sonoro, la musica che fa da colonna sonora alle im-
magini di questa forma di spettacolo è diventata una
nuova forma d’arte, e autori come Dimitri Tiomkin,
John Williams, Elmer Bernstein, Nino Rota e tanti
altri, per non parlare di Prokofiev e di Shostakovic,
vanno annoverati tra i “giganti musicali” della nostra
epoca.
Tra di loro spicca la figura di Ennio Morricone, la cui
recente scomparsa ha colpito tutti per la figura del-
l’uomo oltre che per la grandezza della sua “musica
assoluta”, definizione che lui stesso aveva coniato.
La caratteristica che definisce la grandezza del mu-
sicista romano, come quella degli altri giganti delle
colonne sonore, è l’essere riuscito a rendere imma-
gine e suono una cosa sola, l’una inscindibile dal-
l’altra, tanto che pensando a film come C’era una
volta il West o Giù la testa vengono immediatamen-
te in mente, per associazione indelebile, le splendi-
de melodie che li caratterizzano. La stessa cosa av-
vertiamo ascoltando quel certo fischio che associa-
mo istintivamente agli spaghetti western. Un fi-
schio, il canto di una cicala nel sole d’agosto a Ro-
ma, divenuto musica per l’ispirazione che baciò, un
giorno, Ennio Morricone.
Musica e film diventano così una cosa sola come

vagheggiava Richard Wagner
quando sosteneva di voler
rappresentare in teatro tutte
le forme d’arte.
Al compositore, che ebbe un
Oscar alla carriera nel 2007
e uno nel 2016 per The Hate-
ful Eight, si deve obbligato-
riamente associare anche
l’uomo che è stato, con il suo
carattere schivo e pacato,

all’apparenza malinconico, ma dotato di grande
empatia nei confronti di tutti, e in particolare dei
registi con i quali, in 50 anni di carriera, ha colla-
borato. Non si spiegano altrimenti le grandi amici-
zie nate dalla collaborazione con registri del cali-
bro di Luciano Salce (è del 1961 la sua prima co-
lonna sonora per il film Il federale), di Sergio Leo-
ne, di Quentin Tarantino, di Giuseppe Tornatore.
Del maestro romano si contano quasi cinquecento
colonne sonore tra cinema e televisione.
Ha praticato tutti i generi musicali, lui che, dopo
essersi diplomato in tromba e composizione all’Ac-
cademia di Santa Cecilia, iniziò come arrangiatore
di canzoni alla RCA (Sapore di sale, Abbronzatissi-
ma), poi come autore di canzoni (Se telefonando) e
delle indimenticabili musiche delle colonne sonore
dei suoi film. Ma si dedicò anche alla musica con-
temporanea che studiò con Goffredo Petrassi.
Ha sempre vissuto a Roma, all’inizio a Trastevere.
Andò in America la prima volta nel 2006 che aveva
78 anni. Soleva dire “Credo che non potrei vivere in
nessun’altra città al mondo”. Negli ultimi tempi abi-
tava in un attico in via dell’Ara Coeli, con vista pa-
noramica sul Campidoglio da dove il Marco Aure-
lio capitolino gli ricordava il pistolero a cavallo ca-
racollante in uno dei western di Sergio Leone.
Non ha mai fatto parlare di sé. Per lui parlava la sua
musica. Ci ha lasciato in punta di piedi scrivendosi
l’elogio funebre con quel “Sono morto, non vi voglio
disturbare” che lo rappresenta perfettamente.

Salvatore Indelicato

P.S. Lunga la collaborazione musicale con la sopra-
no Marta Vulpi, iniziata nel 1998 e proseguita fino
a pochi mesi fa. Marta ci ha promesso per settem-
bre un suo ricordo personale, che anticipiamo con
una foto di lavoro. In questo numero ospitiamo
quello di Paolo Ferro.

Una testimonianza

Sono stato fortunato! Il mio lavoro di camera-
man mi ha portato più volte alla presenza di
personaggi prestigiosi del mondo dello spet-

tacolo. Uno di questi è sicuramente Ennio Morrico-
ne. Ho assistito ai suoi concerti, l'ho intervistato ai
festival, ma gli episodi che ricordo di più sono quel-
li poco pubblici e un po’ più intimi. Ero a un'edizio-
ne del Premio “Nino Rota Giovani” a metà degli anni
Novanta e Morricone, presidente della giuria, dove-
va assegnare il riconoscimento ai compositori in ga-
ra. Ricordo che l’ospite di quell'evento era Luis Ba-
calov che aveva appena vinto l’Oscar per la colonna
sonora del film “Il Postino” e la eseguì dal vivo con
l’ensemble originale del film. Alla fine Morricone,
in modo austero, salì sul palco e disse chiaramente
che tutti i lavori presentati non erano all'altezza di
vincere alcun premio: “nessuna composizione è de-
gna di nota” ricordo che disse, scese dal palco nel si-
lenzio generale e la serata è finita lì.
Un altro episodio avvenne qui vicino, alla parrocchia
di Santa Melania, negli anni Ottanta quando venne a
trovare la sorella, che abita all'Axa. Il maestro tenne lì
una conferenza. Un ragazzo si presentò come suo fan
e gli disse che non riusciva a trovare la partitura per
tromba del film "Per un pugno di dollari". Morricone
(diplomato in tromba e composizione a Santa Cecilia)
gli rispose: "Hai un pezzo di carta?". Il maestro iniziò
a scrivere qualcosa con la stessa naturalezza con cui si
scrive una lettera: era la partitura per tromba adattata
su un pentagramma appena disegnato.
In quanto appassionato di cinema posso dire che
me lo sono goduto molto. È un privilegio essere
stato un suo contemporaneo.

Paolo Ferro

DOTT. VINCENZO SAVASTANO Specialista in Otorinolaringoiatria Responsabile Unità Dipartimentale di ORL Pediatrica Policlinico Umberto I di Roma ENDOSCOPIA ORL - ESAME AUDIOMETRCO ED IMPEDENZOMETRICO SCREENING AUDIOLOGICI INFANTILI APERTURA POST EMERGENZA COVID  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ POMERIGGIO  LARGO ESOPO 33-00124 PER APPUNTAMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0650916120- 3348441014    

Morricone con Marta Vulpi
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SPETTACOLI
Cineland riapre... alle automobili

A Ostia il Drive In Cinema Paolo Ferrari attivo tutti i giorni fino al 15 settembre
Whatsapp (3517923337) e arrivano in bicicletta gli addetti agli snack. Il prez-
zo del biglietto è di 5 euro, si acquista in loco, ma anche on line fino alle 19.00
del giorno stesso con un sovrapprezzo di prevendita. E’ suggerita la presenza
di non più di due persone a macchina per una migliore visuale della proiezio-
ne. Il terzo passeggero non paga fino ai 17 anni di età. Il Drive In apre alle
20.00 e la proiezione inizia alle 21.00. La programmazione, consultabile sul si-
to, ripropone dal 9 luglio al 15 settembre i migliori film della stagione passata,
come Joker e Bohemian Rhapsody previsti a fine luglio.
Il Drive In di Ostia è dedicato a Paolo Ferrari, un protagonista dell’industria ci-
nematografica scomparso lo scorso anno, ma anche uno dei proprietari dello sto-
rico Metro Drive-In tra Casalpalocco e Axa, il più grande d’Europa col suo scher-
mo di 38 metri di base. Ferrari è stato anche l’ultimo a concedere l’area per una
rassegna estiva a stampo americano (il Drive Out del 1997). Il Drive-in della Me-
tro Goldwyn Mayer fu inaugurato nel 1957 sulla via Cristoforo Colombo, “al km
21”, quando ancora non esistevano i quartieri e con i suoi 750 posti auto non
c’era pericolo di disturbare il vicinato con ingorghi, clacson e sonoro del film.

Barbara Ranghelli

Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno 2020

Tra musica, teatro e comicità, parte la quinta edizione del Festival che
si svolge nel Teatro Romano costruito da Agrippa  nel I secolo d.C., al-
l’interno degli Scavi di Ostia Antica in viale dei Romagnoli 717.

Il costo dei biglietti è di 33 euro per i posti numerati  in platea e varia da 20
a 28 euro per il posto unico nella cavea, sulle gradinate. Nel rispetto delle nor-
me per il contenimento del contagio da Covid-19, all’ingresso verrà richiesta
la compilazione di un modulo con nominativo e contatto di ogni spettatore.
Sono obbligatori i dispositivi di sicurezza e la distanza fisica. Per informazio-
ni: info@ostianticateatro.com

PROGRAMMA:
LUGLIO
l Giovedì 30: “Canto libero”- omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol.
l Venerdì 31: Francesco Montanari rilegge i “Menecmi” di Plauto. La prima
commedia degli equivoci.
AGOSTO
l Sabato 1: Max Giusti in “Va tutto bene 2020”
l Domenica 2: “Arturo racconta Brachetti”
l Mercoledì 5: Bohemian Symphony – Tributo orchestrale ai Queen
l Giovedì 6: Estro – omaggio ai Genesis
l Venerdì 7: “Hotel Supramonte” con Michele Ascolese - omaggio a Fabrizio
De André
l Sabato 8: Michela Murgia in “Dove sono le donne?” 
l Venerdì 28: Riccardo Rossi in “That’s life. Questa è la vita!”
l Sabato 29: Antonio Giuliani in “Evergreen”
SETTEMBRE
l Sabato 5: Stefano Massini in “L’alfabeto delle emozioni” 
l Domenica 6: Paola Minaccioni  in ”Dal vivo sono molto meglio” 
l Giovedì 10: Carmina Burana di Carl Orff 
l Venerdì 11: “Gente Distratta” con Tony Esposito - omaggio a Pino Daniele
l Sabato 12: Lillo e Greg in “Best of ” 
l Giovedì 17: Claudio Bisio e Gigio Alberti in “Ma tu sei felice?”
l Venerdì 18: Orchestra Europa InCanto diretta dal maestro Germano Neri
l Sabato 19: Andrea Iacomini (Portavoce UNICEF Italia) in “La mossa di Tetsuya”

Per ovviare alle restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus, que-
st’estate le sale cinematografiche saranno prevalentemente all’aperto.
Oltre alle arene però, fruibili solo con il bel tempo, sono stati aperti an-

che dei veri e propri Drive-In, in perfetto stile anni Sessanta. Tra questi, il più
vicino alla nostra zona è quello predisposto nel parcheggio di Cineland, la
multisala di Ostia che si trova in via dei Romagnoli 515.
L’area è stata allestita con 460 posti auto ordinati su 11 file che si aprono a ven-
taglio di fronte lo schermo di 23 metri di base. C’è posto anche per gli spetta-
tori in moto a cui sono riservate 50 sdraio sotto lo schermo. Non è previsto in-
vece l’ingresso a piedi. Per l’ascolto del film ci si può sintonizzare su Radio
Mambo FM 106.90 con la propria autoradio, con il cellulare o, su richiesta,
con una radiolina messa a disposizione dalla Direzione. L’area offre anche un
punto ristoro e il servizio in auto durante la proiezione: indicando il numero
della fila e il modello della propria auto si può fare l’ordine con un messaggio

STUDIO LEGALE  
Avv. Gianfranco PASSARETTI 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI 
 

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE  
CIVILE, PENALE e TRIBUTARIO 

 
PRIMO COLLOQUIO GRATUITO  

 
 

SUCCESSIONI, TESTAMENTI ED ESECUZIONI TESTAMENTARIE 
 

SEPARAZIONI E DIVORZI BREVI 
 

VERIFICA ANNULLAMENTO DI DIRITTO DELLE CARTELLE 
DI PAGAMENTO FINO AD € 1.000 PER RUOLI DAL 2000 AL 2010 

 
ROTTAMAZIONE TER CARTELLE, OPPOSIZIONI ALLA 

RISCOSSIONE ESATTORIALE E TRIBUTARIA 
(CONTRO TASSE, MULTE, BOLLO AUTO, TARI ED ICI, 

IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI) 
 

RISARCIMENTO DANNI 
(ERRORI SANITARI, INFORTUNISTICA STRADALE) 

(ASSISTENZA MEDICO LEGALE),  
 

RECUPERO CREDITI 
(SU ASSEGNI, CAMBIALI, SCRITTURE PRIVATE E SENTENZE)  

 
DIRITTO ASSICURATIVO 

 
LOCAZIONI, SFRATTI E CONDOMINIO 

 
CONTRATTUALISTICA (PRELIMINARI, LOCAZIONI ECC.) 

 
ASSISTENZA E DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI 

 
STUDIO AXA CASALPALOCCO  
00125 - VIA PRASSITELE N. 8 

Tel. 06.98870097 – Fax 06.98870097 – Cell.  347.7542087 
 

Facebook/Messenger: Avvocato Gianfranco Passaretti 
E-mail: gpassaretti23@yahoo.it  

Pec: gianfrancopassaretti@ordineavvocatiroma.org 

Chiudono ad agosto
Segnaliamo, a chi fosse interessato, i siti del nostro territorio aperti a fine
luglio ma poi chiusi in agosto.
1. L'area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano è aperta giovedì
30 e venerdì 31 luglio dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00).
L'ingresso è in via Portuense 2360. Ingresso gratuito. Tel.: 06 6529445
2. La Necropoli di Porto è aperta solo domenica 26 luglio dalle 10 alle 16.
L'ingresso è da via Cima Cristallo e poi via Pal Piccolo. Ingresso gratuito.
Tel. 06 6583888.
3. Apertura al pubblico del CASTELLO CHIGI
La visita ripercorre la storia della Famiglia e attraversa i luoghi più interes-
santi della tenuta. Sabato 1 agosto ore 17.00. Per costi e prenotazioni: in-
fo@castelfusano.org o tel. 065665253 dal lunedi al venerdi 9.00-13.00.



Quante volte ti è capitato, davanti lo specchio
o durante un sel e, di provare a sorridere ma poi
decidere sempre di serrare il più possibile le labbra? 
Questo succede spesso quando non si è pienamente 
soddisfatti della propria dentatura: si tende a
nascondere i denti e a mostrare un piccolo accenno
di sorriso senza dare troppo nell’occhio.

E se invece ti dicessi che il famoso “sorriso a 32 denti” 
esiste, e tutti possono farlo? Ci crederesti?

Bhe, io mi occupo da anni di odontoiatria,
e nello speci co di “estetica dentale”.
Sono pienamente e profondamente convinto che ogni 
occasione è buona per ridere, e che nessuno dovrebbe 
esimersi dal farlo. 
È per questo che ho dedicato tutta la mia vita a provare 
e a sperimentare nuove tecnologie e trattamenti
all’avanguardia, grazie ad un rapporto
multidisciplinare che mi ha permesso di collaborare 
con un team di oltre 50 specialisti, e di fonderel’odontoiatria 
con la chirurgia estetica, con la logopedia, ecc…

Durante i miei anni di attività, nei miei Studi di Roma
e Milano, ho conosciuto tantissime persone

che si rivolgevano a me come ultima spiaggia e che alla ne 
del trattamento mi dicevano con le lacrime agli occhi 
“Non pensavo di poter mai essere così felice!”.
E tutto questo in 2 sole sedute!

Ebbene questo è quello che accade quando ci si rivolge 
ad un professionista di odontoiatria estetica:
la vita cambia in un lampo, e tutto quello che non avresti mai 
pensato di fare, inizi a farlo… col sorriso ovviamente!

Ci sono diverse motivazioni che spingono i miei pazienti a 
sottoporsi ai trattamenti di estetica dentale,
ed ovviamente differenti soluzioni personalizzate, in base alle 
esigenze di ogni singola persona.

Contattami per saperne di più… Insieme torneremo a brillare!

Affidati allo Studio Puzzilli:
l’eccellenza dell’odontoiatria estetica
al servizio del tuo sorriso.

IL MOMENTO
GIUSTO
PER SORRIDERE
È ADESSO!
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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

         

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

Studio:
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11 (AXA - Roma)
Tel.: 06.50915114 - Cell.: 339.2972000
Lunedì, Martedì, giovedì e sabato

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
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Homemade turin style grissini

What a pleasure it is to try different, deli-
cious, crispy breadsticks that we can
fine in every food store and supermar-

ket.  One of Italy’s culinary treats, grissini originat-
ed in Turin, he region of Piedmont’s elegant city at
the base of the Alps.  The story of the invention of
grissini is well documented.

When his father died in 1675, his heir, the young
Duke of Savoy, Vittorio Amedeo II, was only 9
years old.  Two years later his mother, Marie
Jeanne Baptiste of Nemours, took over the regency.
She was concerned for the health of her very intel-
ligent, but fragile, child. She conferred with the
court baker, Antonio Brunero, about her concerns
for her weak son’s delicate digestion, and he creat-
ed a new type of bread
for the young Duke:
these bread ‘sticks’
were known as grissini.

Some say instead, that
it was Vittorio Amedeo
II’s father, Carlo
Emanuele II, who in
1668, was concerned
about an epidemy.  He
asked the baker
Brunero to make a dry bread that would be less
likely to get moldy and spoil than normal grissa
bread.  
Others insist that in the 1300s, bakers made smaller
grissa loaves, calling them the diminutive grissini.

In 1643 a Florentine Abbot, Vicenzo Recullai, trav-
elled to Chivasso, a town south of Turin, and he
wrote in his diary that he ate “an extravagant
bread, long as an arm and very thin”.  It could be
that baker Brunero used this Chivasso bread as in-
spiration for his creation.  Whatever, we have all
benefitted by this crisp crunchy addition to the
vast world of breads.

Vittorio Amedeo II, Duke of Savoy survived,
thrived, and in 1684, he banished his mother from
further involvement is State affairs; she went to live
in what then became known as Palazzo Madama.
After he defeated the French that had Turin under
siege for three days, and had fought in the War of
Spanish Succession, he was crowned King of Sicily

in 1713, with great pomp and ceremony, a title that
was exchanged for King of Sardenia in 1720.

In 1997, the UNESCO World Heritage Society in-
cluded the Residences of the Royal House of Savoy
in their Heritage Sites.  Echos of Vittorio Amedeo II,
Duke of Savoy’s extensive works in the city of Turin,
make the city thrilling to visit.  He remodelled the
Royal Palace of Turin, the vast estate and Palace of
Venaria, the Palazzina di Caccia of Stupinigi.  In
1697, he commissioned Le Notre to lay out the gar-
dens of the Palace of Turin, and he hired the Italian
architect, Filippo Juvarra to remodel the palaces and
Basilica of Superga, as well as to lay out the streets
and Piazzas of the royal city of Turin.  He also de-
signed the famous staircase in Palazzo Madama,
where the kings banished mother was living.

Grissini were an immediate success in Turin, and
soon all over Italy.  When Vittorio Amedeo II’s heir,
Carlo Emanuele III (1775-1831) married, he had
an especially made case to take grissini with him on
his honeymoon!  In the beginning of the 19th Cen-
tury, in 1801, after he had conquered Turin,
Napoleon had a stage coach between Turin and
Paris to deliver Les petis batons de Turin (little
sticks of Turin).

If you have the fortune to visit this lovely city, be sure
to buy homemade bread sticks, the famous grissini
Torinese, and enjoy visiting the wonderful UNESCO
Heritage palaces…now you know their stories.

Happy Saint Day
A BIG HAPPY SAINT DAY to so many in these hot
summer days…Lorenzo on the 21st of July…
Cristina on the 24th…James the 25th…Anna the
26th…August celebrates, among others, Alfred on
the 14th…Elena on the 18th…Monica on the 27th.
Saint Monica was at the port of Ostia, where she
waited for a ship to North Africa…each saint has
an interesting story.  Looking up your name is a
good hot summer day indoor activity!

Soften 7 grams dry yeast (or 20g cake yeast)
in 300g warm water.  Add 60 g extra virgin
olive oil, 4 g malt (malto diastasico avail-

able in supermarkets…or 2 teaspoons of sugar),
and 250 g flour.  Mix until creamy-smooth.  Add
10g salt. 
Gradually work in 200 g of flour, adding a little
more if necessary, until elastic and easy to knead.
Knead well for 10 minutes.  Knead into a ball,
sprinkle with flour and place in bowl.  Cover tight-
ly with plastic wrap and let rise for 20 minutes.
Remove and place on lightly floured surface.  Flat-
ten and fold, fold again and for 4 times to increase
the gluten.  Then press the dough to form a rectan-
gle about 8 cm thick. 
Brush a large piece of plastic wrap with oil and
place the dough in the middle.  Brush it with olive
oil and loosely cover the dough (It needs space as
it rises.).  Cover it then with a tea towel and let rise
until doubled.  Heat the oven to 400F.
Cut the dough in thin strips by pressing a large
butcher knife down.  Slicing it would make the
strips uneven.  Sprinkle a platter with instant po-
lenta.  Lay the strips of dough on the polenta.  Line
baking sheets with oven paper.  Take a strip of
dough, holding each end, holding it over the bak-
ing sheet, pull the dough to form long straws.  Re-
peat, forming the grissini one by one.
Leave space between then so they won’t stick to-
gether.  Place a pan of water in the bottom shelf to
add humidity to the oven.  Bake the grissini from 8
to 12 minutes (depending on the oven); remove the
pan of water half way through the baking so they
will crisp up.  Cool completely when done, and
store in an airtight container.

Grissini, perfect for
a hot summer day

Grissini, several types, can be perfect as an
aperitif nibble with a glass of chilled white
wine.  Crunchy good, light and tasty.

Elaborated grissini can be made simply by wrap-
ping them in prosciutto, or cooked ham, or mor-
tadella…attractive to serve, delicious to eat.

Serve assorted grissini with dips…a little bowl for
each person for safety in these Covid 19 days.  Buy
prepared dips of make one quickly by blending soft
cream cheese with a little milk, a dash of salt and
pepper and wine vinegar.  Add finely chopped
onions, and/or bacon, and/or cooked mushrooms,
and/or chopped cooked spinach…or shaved truf-
fles, or … your invention!

Grissini, the italian breadstick story

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.

Vittorio Amedeo II

Santa Monica
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Lavori vari
Ingegnere informatico esperto per as-
sistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Automunita referenziata accompagno
anziani visite mediche, spesa, com-
missioni varie Emanuela. Tel.
339.3646696.

Falegname esperto esegue lavori an-
che piccoli. Tel. 347.9292680.

Transfer aeroporto, metro, stazione,
accompagno in clinica, ospedale,
ovunque, italiano 46 anni. Tel.
339.3049993.

Cerco lavoro pulizie, badante a Ca-
salpalocco e zone adiacenti, orario di
pomeriggio. Tel. 320.2736840.

Uomo 52enne esegue manutenzione
casa: pittura, idraulica, elettricità etc.
Gianni. Tel. 340.3056882.

Cerco lavoro part time per pomerig-
gio. Sono filippina con documenti.
Tel. 347.4048062.

Uomo 52enne accompagna Roma e
provincia, ospedali, case di cura, ae-
roporto, uffici pubblici, etc.
Tel. 340.3056882.

Signora 43 anni cerca lavoro per pu-
lizie, automunita. Tel. 349.8430668.

Donna italiana offresi per lavoro pu-
lizie e altre mansioni, referenziata.
Tel. 333.2873380.

Baby sitter italiana con esperienza e
referenziata offresi anche per aiuto
compiti. Gerardina. Tel. 339.2872273.

Lezioni
Insegnante plurilaureata impartisce
lezioni materie umanistiche ogni li-
vello. Tel. 339.1446420.

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

Debiti formativi ogni materia recupe-
ro estivo accuratezza, prezzi modici.
Tel. 368.7596085 - 06.5215617.

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

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

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

Lezioni lingua straniera
Madrelingua inglese svolge lezioni
online € 20/ora. Tel. 338.4290271.

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

Ripetizioni e lezioni di conversazio-
ne inglese, francese e spagnolo. Tel.
335.6855934.

Casalpalocco Largo Nearco rondò su-
periore 120mq salone, tre camere,
cucina, due bagni, tennis, piscina, €
320.000. Tel. 338.9401953.

Per la pubblicazione degli an-

nunci della Gazza Ladra, la Po-

lisportiva richiede un contribu-

to alle spese di stampa della ri-

vista: 10 euro + IVA per gli an-

nunci immobiliari e di 5 euro +

IVA per tutti gli altri.

IMMOBILIARE

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di
segnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto mo-
to bici, Lavori diversi, Lezioni
varie, Lezioni lingue moderne,
Varie) nel quale desiderano far
apparire l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGI-
BILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per po-
sta elettronica.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

1) La Gazzetta di Casalpalocco accet-
ta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei let-
tori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo su-
gli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scri-
vendo chiaramente a stampatello e la-
sciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il set-
tore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commer-
ciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno conse-
gnati solo alla segreteria entro il ter-
mine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti al-
le norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunica-
zioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsa-
bilità sul contenuto degli avvisi.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIALE DI CASTEL PORZIANO, 61
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR LA VELA CAFFE’
VIA UMBERTO GIORDANO

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
PESCHERIA CUCINA EGAN
VIA TORCEGNO, 35 A/B

PALOCCO
SOLARA GARDEN CENTER
VIA DI MACCHIA SAPONARA
SIMPLY
VIA DI MACCHIA SAPONARA
FARMACIA FARMACRIMI
VIA DI MACCHIA SAPONARA
CONAD CASAL PALOCCO

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di agosto...
Massima attenzione, anche in questo me-
se, alle annaffiature: si eviti di bagnare la
sera i tratti di giardino in cui si accumula
l’umidità, si eliminino le foglie cadute, si
rimuova il terreno da principi di incrosta-
zione superficiale, si creino condizioni
adatte al deflusso dell’acqua di irrigazione.
Verso l’inizio del mese si potano le rose
per avere la fioritura autunnale; consi-
gliabile, dopo averle annaffiate, una co-
pertura del terreno con torba.
Opportuno anche ripararle un poco dal
sole diretto; dopo uno stadio di riposo di
due settimane o più, si riprendono la an-
naffiature e si procede con una buona
concimazione.
In questo mese si fanno le talee di molti
arbusti e piante diverse.

...e settembre
Rimuovere, zappettando, la superficie
incrostata del terreno e annaffiare abbon-
dantemente.
E’ il mese in cui si raccolgono i semi e -
quando il fogliame è tutto ingiallito - i
bulbi.
Si prepara il terreno per l’impianto delle
bulbose che fioriranno nella primavera
successiva.

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 settembre
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 12 settembre.

Giudice di pace ad Acilia

Mercoledì primo luglio sono stati consegnati al
Ministero di Grazie e Giustizia una parte dei
locali della sede municipale di piazza Capel-

venere. Quei locali ospiteranno, provvisoriamente, gli
uffici del Giudice di Pace, in attesa della destinazione
definitiva di questa importante istituzione, quella indi-
viduata presso l’Ex Gil in Corso Duca di Genova dopo
la ristrutturazione di quella sede.
Torna quindi nel nostro territorio un importante presi-
dio di legalità e il luogo scelto è altamente simbolico. La
presenza di quegli uffici, con le misure di sicurezza che
certamente saranno adottate in sua protezione, scorag-
gerà il proseguire di atti vandalici e di occupazioni abu-
sive succedutisi negli ultimi tempi. La consegna delle
chiavi di quei locali al rappresentante dell’Ufficio tecni-
co del Ministero di Grazia e Giustizia rappresenta una
svolta nel ripristino della legalità nel nostro territorio.

Controlli carenti

Abbiamo visto posti di blocco ad ogni incrocio per
controllare le sporadiche auto e i pochi passanti
che circolavano nel periodo del lockdown, i tuto-

ri dell’ordine che inseguivano qualche runner sulle
spiagge o i droni che controllavano ogni movimento.
Tutto sacrosanto, anche se timidamente ci diciamo che è
stato un po’ esagerato.
Ma adesso che si è tornati ad una quasi normalità, mal-
grado le mascherine e la distanza fisica teoricamente da
mantenere, dove è finito quello schieramento di forze?
Nella notte fra il 7 e l’8 luglio, movida imperante, ad
Ostia, in via Namaziano, il solito branco di beceri indi-
vidui non ha trovato ostacoli nel prendere di mira una

quindicina di auto dei residenti e, con sistematica pre-
cisione, sistemarle per bene bucandone le gomme. La
quiete pubblica e l’incolumità dei propri beni non vale
un maggior presidio?

Sportello antiusura

E’ stato affidato alla “Associazione FAI antiusura
Volare”, risultata vincitrice dell’apposito bando,
il servizio antiusura che sarà presto attivato ad

Ostia. Il protocollo, concordato con il X Municipio pre-
vede un piano di comunicazione di tipo informativo, la
gestione delle richieste di aiuto da parte delle vittime,
dall’ascolto alla presa in carico degli aspetti psicologici
e legali, al reinserimento sociale ed economico delle vit-
time con l'espletamento delle formalità per accedere ai
fondi di sostegno.

Ciclabile sul lungomare

La contestata pista ciclabile sul lungomare, cinque
chilometri dal piazzale Cristoforo Colombo al cen-
tro di Ostia, si farà in agosto. Ridimensionato lo

spazio dalla stessa occupato, solo una corsia lato mare.

Lavori su via Ostiense

In luglio sono stati avviati gli interventi di rifacimen-
to della pavimentazione stradale di via Ostiense, nel
tratto compreso tra via Lucio Lepidio e via della Sta-

zione di Ostia Antica, quello che in passato ha causato
molti incidenti, anche mortali. Fino al 7 agosto la circo-
lazione in quel tratto è interdetta per l’intera giornata.
Successivamente il transito sarà vietato dalle 9.30 alle
16.30. Il termine dei lavori è previsto per il 30 agosto.

ULTIMORA X



BEST REAL ESTATE

Cl.G – ipe 175

€ 470.000RIF. 01/19

Via Bolzoni Villa Unifamiliare Cl.G – ipe 175

Appartamento  bilivelli  adiacente  a  Piazza  Eschilo,  tre 
camere  e  due  bagni,  terrazzo  con  barbecue.   C.I.G.-  ipe 
175,00

€ 305.000RIF. 1301/54

Vicino ai Parchi della Colombo troviamo un duplex bilivelli 
con una camera da le�o e due bagni  e terrazzo abitabile.
C.I.G. -ipe 175,00

€ 189.000RIF. 36/43

Cl.G – ipe 175

Villa  di  rappresentanza,  ottimamente  esposta, 
ristrutturata con materiali di alto pregio, rifiniture, di circa 
190 mq con giardino di circa 300 mq.         C.I.G.- ipe 175,00 

€ 380.000RIF. 35/24

Via Wolf Ferrari Villa a schiera

Via Wolf Ferrari Villa a schiera 

Salone triplo  ,  4  camere   ,  4  bagni  ,  cucina  abitabile  ,  sala 
hobby  con  camino  ,  seconda  cucina  ,  garage  ,  solarium  e 
giardino angolare.       C.I.G. - ipe 175,00

€ 420.000RIF. 12/19

Via Epicuro Villa Quadrifamiliare

Villa di nuova costruzione di 280 mq con quattro camere e 
quattro bagni , con giardino di 650 mq , pronta a Febbraio 
2020.         C.I.G. - ipe 175,00  

€ 495.000RIF. 36/35

Via Bertoni Quadrifamiliare
Casa  di  320  mq  comporta  da  sette  camere  da  letto  e 
cinque  bagni  ,  completa  la  proprietà  un  giardino  con 
piscina privata.

€ 590,000RIF.1066/44

Via Erodoto Casa a schiera   
Villa  500  mq  composta  da  n  salone  quadruplo  ,  sette 
camere da le�o , qua�ro bagni e giardino di 2300 mq. 

€ 950.000RIF. 36/33

Via Aristofane Villa

Punto Immobiliare Axa Palocco - P.le Filippo il Macedone, 112 - Tel. 06.52363885

06 52363885

Isola 37 , soggiorno , ampio salone , cucina abitabile , sala 
da pranzp , tre camere , due bagni , un patio un giardino ed 
un box auto.             C.I.G - ipe 175,00 

€ 345.000RIF. 23/19

Via Oscar Ghiglia Appartamento

Via Tespi Villa a schiera  

Via Maurice Ravel Duplex

Via Menandro Appartamento

Viale di Castel Porziano Villa Quadrifamiliare
Quadrifamiliare ottime condizioni , 3 camere , 3 bagni con 
due  entrate  ,  quindi  possibilità  di  frazionamento  in  due 
unità.                        C.I.G.-ipe 175,00  
RIF. 35/22 € 289.000

Unifamiliare   nel  cuore  dell'Infernetto  di  circa  350  mq  
comporta da un piano terra di 150 mq circa ,  sei camere e 
cinque servizi e una corte di 800 mq C.I.G - ipe 175,00

Via Aristonida Villa a schiera 
Villino bifamiliare su due livelli fuori terra con  3 camere, 3 
bagni  e  giardino  perimetrale  di  circa  400  mq.   C.I.G.  -ipe 
175,00 
RIF. 1064/67 € 320.000

Via Padre Perilli Villino Bifamiliare

Villa a schiera capofila da ristrutturare su quattro livelli, di 
circa 310 mq con due entrate separate e giardino e parco 
condominiale..              C.I.G. -IPE 175,00

€ 379.000RIF. 1301/53

Appartamento di circa 105 mq con tre camere, due bagni , 
due terrazzi, can�na e posto auto.       C.I.G. - ipe 75,00 

RIF. 1066/71 €238.000

Via Bolzoni Villa Unifamiliare 
Isola 29 tre livelli , ampio salone , cucina abitabile , quattro 
camere , tre bagni , patio coperto affacciato sul giardino e 
sul parco.       C.I.G. - ipe 175,00
RIF. 13/19 € 495.000

Via Polignoto Villa a schiera



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


