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POLISPORTIVA

18 ottobre: si vota per il rinnovo delle cariche sociali

A

ttese da mesi, si svolgono, nella giornata di
domenica prossima 18 ottobre, le votazioni
per il rinnovo delle cariche sociali della Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco.
Due le liste di candidati che si sono presentate proponendosi alla scelta dei circa 250 soci con diritto
al voto. Sei, invece, i soci che si sono proposti per
essere tra i tre membri del Collegio dei Probiviri.
Secondo l’art. 15 dello Statuto sociale hanno diritto
al voto i soci, in regola con il pagamento della quo-

l

Il programma della Lista 1

Esternalizzazione a terzi del settore calcio;
l Affidamento settore tennis a società con requisiti
Nazionali e rivisitazione contratto;
l Creazione di un comitato per la diffusione di immagine e ricerca sponsor per la polisportiva;
l Informatizzazione delle segreterie e degli incassi;
l Realizzazione di una palestra finanziata da sponsor;
l Rifacimento degli spogliatoi (finanziati dagli
sponsor) e nuova segreteria del tennis;
l Sostituzione fari a led su tutti i campi da tennis;
l Medico sportivo con sede in polisportiva e obbligo dei certificati per tutte le discipline;
l Costruzione di 2 campi da padel a costo 0;
l Ottimizzazione orari segreterie;
l Abolizione aumento quota piscina e restituzione
quote già versate;
l Rivalutazione dei contratti delle utenze e consulenza legale;
l Adeguamento alla normativa privacy compresa la
nomina del Responsabile Protezione Dati.

I candidati alle elezioni
Lista n.1
PATRIZIA ANIBALDI
CHRISTIAN CIRELLI
PIETRO CRUCIANI
FABIO DE SETA
LAURA GENTILUCCI
LUCA LANNI
MARCO PINI
Candidati cooptabili
MATILDE BONIN
SERGIO PRETE

Lista n.2
LUCA CAPOBIANCO
GIOVANNI DI VERONICA
SALVATORE INDELICATO
ERNESTO MORELLI
FRANCO PRIOLO
ANDREA ROMANI
ALESSANDRO TOSO
Candidati cooptabili
SAVINO GARAVANA
MARCO BIANCAVILLA
PAOLA FARINELLI

Collegio dei Probiviri
ANTONIO COZZOLINO
ELISABETTA DE FAZI
PAOLA MARTUCCI
GIUSEPPE MACELLAIO
MAURO MANDELLI
MONICA PLACIDI

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SPECIALE

Si comunica che presso i locali della Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco è convocata, per il giorno 18 ottobre 2020, una
ASSEMBLEA SPECIALE per il rinnovo delle cariche sociali, in prima
convocazione alle ore 3.00, in seconda alle ore 9.00.
Le operazioni di voto si svolgeranno a partire dalle ore 9.00 e si
concluderanno alle ore 17.00 nel rispetto delle normative anti
coronavirus. Seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione dei
vincitori.
Hanno diritto al voto (art. 15 dello Statuto sociale) i Soci, in regola con il
pagamento della quota sociale, che risultino tali da almeno 90 giorni
prima del 18 ottobre e che abbiano compiuto, alla data del 18 ottobre, il
18° anno di età.
L’istituto di delega (art. 15 dello Statuto sociale) è valido solo tra i
componenti del nucleo familiare.
IL PRESIDENTE
(Salvatore Indelicato)

ta sociale, che risultino tali da almeno 90 giorni
prima del 18 ottobre e che abbiano compiuto, alla
data del 18 ottobre, il 18° anno di età. L’istituto di
delega, in questo caso, è valido solo tra i componenti del nucleo familiare.
Le operazioni di voto, presiedute dai membri dell’attuale Collegio dei Probiviri, inizieranno alle ore
nove per proseguire, senza interruzione, fino alle
ore 17. A seguire inizieranno le operazioni di scrutinio delle schede elettorali, al termine delle quali
verranno proclamati i vincitori.
Come previsto dallo Statuto, il più anziano tra i

membri della lista vincente convocherà una riunione nel corso della quale i sette candidati a formare il Consiglio Direttivo eleggeranno il presidente il quale, accettando la carica, proporrà i nomi
del vicepresidente, del Consiglio Direttivo e delle
responsabilità da assegnare ai vari consiglieri.
Le votazioni si svolgeranno nel rispetto delle regole
imposte dall’emergenza coronavirus, seguendo il
protocollo qui appresso pubblicato.
Protocollo per le votazioni del 18 ottobre 2020
Si premette che alle votazioni possono esclusivamente partecipare i soci in regola secondo Statuto
Sociale.
Le votazioni si svolgeranno presso la palestra denominata “Palestra specchi”. Il socio la raggiungerà
dall’ingresso che si affaccia sul parcheggio principale percorrendo il corridoio sino alla porta di ingresso a quel locale.
Al termine della votazione il socio uscirà dalla porta che dà sulla piscina e da li verrà indirizzato da
un percorso segnalato al parcheggio principale.
Il socio dovrà indossare la mascherina dal momento
dell’ingresso nel corridoio, per tutta la durata delle
operazioni di voto e sino all’uscita dalla palestra.
Segue a pag. 5

Il programma della Lista 2
Da tempo i programmi della Polisportiva, inalterati
nel garantire tutte le attività sportive, si sono dovuti limitare, tranne poche eccezioni, al doveroso
mantenimento in efficienza delle strutture esistenti, massimizzando il loro rendimento economico.
La mancanza di fondi, anche per il limitato contributo proveniente dalle quote sociali (scese a circa
il 10% di tutti i ricavi), e l’incertezza sulla durata
della concessione, teoricamente in scadenza il 31
dicembre 2021, hanno impedito di realizzare progetti di maggiore consistenza non essendoci le garanzie di rientrare dai finanziamenti a cui, necessariamente, avremmo dovuto ricorrere.
A ciò si sono aggiunte due circostanze che hanno reso ancor più difficile, oggi, ipotizzare una programmazione a medio termine: l’emergenza coronavirus,
che ci obbligherà, per un tempo ancora indeterminato, a ridurre le attività che svolgiamo, e le elezioni al Comune previste per la prossima primavera.
Per tutti questi motivi la lista di soci che si propone
di gestire la Polisportiva per il prossimo triennio,
oltre a garantire la necessaria continuità nella più
che complessa gestione ordinaria, risulta rafforzata
dalla presenza di alcuni soci che, per la loro esperienza professionale e per le loro conoscenze del
mondo imprenditoriale, possano essere di supporto di fronte alle problematiche che si incontrano
nella gestione ordinaria, specialmente nel campo
della sicurezza, e di ausilio per consentire quegli
interventi migliorativi che, comunque, si ritiene di
dover effettuare.
Il programma che questa lista intende presentare
assicura anzitutto l’impegno a perseguire i principi
fondanti della Polisportiva, espressi dal suo Statuto e sintetizzabili nel concetto di volontariato e di
assenza di scopo di lucro.
In relazione agli interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture segnaliamo, in particolare:
l il rifacimento del fondo dei quattro campi da tennis sintetici;
l la sostituzione della copertura dei campi da tennis;
l la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
dell’impianto coperto di basket/pallavolo;

l la sostituzione degli impianti di riscaldamento e
produzione di acqua calda per gli spogliatoi del calcio e del basket /pallavolo;
l utilizzo di attrezzature per il contenimento energetico (fotovoltaico o pannelli solari) da installare
presso la palazzina uffici e quella con gli spogliatoi
del tennis.
A ciò si aggiunga la sostituzione della copertura dell’impianto di basket/pallavolo, progetto avviato grazie al contributo, già ottenuto, dalla Regione Lazio.
Inoltre, si ipotizza una valorizzazione degli spazi
lato pista di pattinaggio con attrezzi per l’attività
individuale dei soci, in attesa di una più completa
riorganizzazione e modernizzazione delle palestre.
Saranno inoltre valutate nuove iniziative innovative che saranno, come sempre, portate all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Siamo consapevoli che lo spirito che ha dato vita, negli anni ’60, alla Polisportiva e che è stato fin qui faticosamente mantenuto è difficilmente sostenibile
nel mondo d’oggi. Per questo motivo il prossimo
triennio va considerato come un periodo di transizione verso forme associative al passo con i tempi, forme che garantiscano maggiore certezza economica e
migliore offerta dei servizi per essere competitivi, forti della centralità e dell’unicità dei nostri impianti.
Tutto questo consentendo alla Polisportiva di svolgere ancora la propria missione sul territorio, mantenendo quindi ed eventualmente sviluppando
sempre più quelle attività agonistiche (per le quali
la stessa ha i titoli federali di squadra o individuali) che producono un reddito e sono fonte di orgoglio e di visibilità per l’Associazione.
Infine, per quanto riguarda la comunicazione, mezzo fondamentale per la condivisione di obiettivi comuni, pur rimanendo La Gazzetta un importante
strumento di tradizione, si intraprenderà un percorso per portare la Polisportiva e le sue attività
più facilmente alla portata di tutti, anche dei più
giovani, tramite internet e social.
Auspichiamo un grande sostegno ed una sempre
maggiore partecipazione di tutti i soci con proposte, consigli o suggerimenti.
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Viene da lontano la violenza giornaliera

S

e analizziamo il contenuto dei telegiornali
degli ultimi tempi notiamo che sono infarciti
di due generi di notizie. Da un lato le baruffe
politiche su banchi da scuola, tamponi sì o tamponi
no, mascherine sì e mascherine no, dall’altro da
raccapriccianti episodi di violenza, spesso ingiustificati, ma che fanno ormai parte della nostra vita
giornaliera.
Due episodi, in particolare, hanno giustamente colpito l’opinione pubblica per la loro sconcertate manifestazione, diventando paradigma di ciò che può
capitare ad ognuno di noi. Parlo della brutale uccisione del giovanissimo Willie Monteiro a Colleferro e di quella, altrettanto sconcertante, del sacerdote di Como, don Roberto Malgesini, accoltellato a
morte da un suo assistito.
Ci sono vari modi per spiegare questi episodi, spesso sfruttati per promuovere la propria ideologia,
addossando nel primo caso a certi ambienti o a certa cultura la causa origine della violenza ovvero attribuendo ad una non provata insanità mentale
piuttosto che ad una errata gestione dell’immigrazione l’uccisione di don Roberto.
Il pestaggio e la morte di Willy è la rappresentazione di quanto si è andato inculcando negli ultimi decenni nel mondo giovanile, una volta abolita l’educazione di un tempo definendola bigotta e sostituendola con la (in)cultura del ogni desiderio è lecito, ogni istinto va soddisfatto, solo diritti e niente
doveri. Con l’aggravante che la violenza nei film,
nella televisione (si pensi a Gomorra), nei videogiochi, come pure nei testi di alcuni rapper e negli
esempi di molte rockstar imbevute di alcool e droga diventano esempi comportamentali di un modo
di vivere innalzando i protagonisti di quelle finzioni a modelli da seguire.
E’ perciò aberrante incolpare la forza fisica utilizzata nelle arti marziali, che ha valore se usata per fini
leciti, mentre si trasforma in forza bruta quando
sfruttata per pestare il prossimo. Allo stesso tempo
è altrettanto aberrante far crescere i propri muscoli
ma non anche il cervello derubricando il rispetto
per la vita del prossimo. Consideriamo il carcere
come strumento di rieducazione. Ma dimentichiamo l’educazione a priori che comincia dall’alzarsi
in piedi all’ingresso della maestra in classe ed evitando che qualunque ragazzino dia del tu al professore per un distorto concetto di uguaglianza.
E’ in famiglia che si impara a vivere, è a scuola che
si impara a farlo in una comunità. Ma il mondo che
ci circonda impedisce a famiglia e scuola di farlo
come si dovrebbe. Così cresciamo giovani arroganti
tanto è vero che tra le tante parole desuete che
stanno sparendo dal nostro, oggi sempre più limitato, vocabolario c’è la parola “scusami”.
Il martirio di don Roberto, tradito da un clandestino con precedenti per furto e rapina che avevano

determinato, da cinque anni, provvedimenti di
espulsione non eseguiti, è invece l’esempio delle
conseguenze di una gestione dell’immigrazione
senza regole e, con quelle che ci sono, di uno Stato
che non sa farle rispettare. Non ci si può meravigliare che una convivenza di centinaia di persone
accalcati in maniera disumana in un hot spot che
dovrebbe ospitarne un quinto di quante non ce ne
sono, spinge alla fuga per sopravvivenza e davanti
alla mancanza di beni elementari porta alla violenza sulle donne e, per disperazione, all’assassinio di
chi sta cercando di aiutarti.
Così le conseguenze di questi modi di essere tracimano dal mondo giovanile e da quello della pura
delinquenza anche nel mondo delle persone normali. Immersi nella realtà violenta che viene mostrata in televisione, aggravata ultimamente dal
dramma causato dal coronavirus, persone normali
e insospettabili, quando la pentola a pressione che
ribolle dentro di loro esplode, fanno emergere il loro “mister Hide” giungendo a gesti estremi, suicidio
compreso.
Un recente film, The Man il titolo italiano, Unhinged (letteralmente “fuori dai cardini”) in originale,
rappresenta plasticamente l’uscita di senno di un
uomo qualunque che, per motivi che non è dato sapere, ha accumulato così tanta rabbia che non è stato più capace di trattenerla. Nel film è bastato un
colpo di clacson di troppo, fatto da una ignara signora che seguiva in macchina il protagonista, per
scatenare la furia di un Russell Crowe perfetto
nell’interpretare il mal sepolto in ognuno di noi ma
pronto a scatenarsi in un “giorno di ordinaria follia”
come quello che conoscemmo nel lontano 1993 interpretato da Michael Douglas.
A tutto questo si aggiunga l’eccesso delle chiacchiere nei talk show che quotidianamente, e sadicamente, si appropriano di ogni episodio di violenza
per commentarlo spesso con litigate feroci tra supposti opinionisti difensori delle loro personali convinzioni ideologiche che da un lato incrementano
l’audience di quei programmi, dall’altro sviliscono
l’intelligenza di chi parla e di chi ascolta. Senza dimenticare l’aberrante uso dei social che da tempo
hanno sostituito i muri delle latrine pubbliche con
odiatori seriali che danno sfogo ai loro complessi
per spargere veleno che a cascata alimenta violenza. E’ un prezzo assai caro che paghiamo al progresso che ci hanno portato la rete e Internet.
Vi ricordate, nei mesi del lockdown, la promessa
che, riscoprendo noi stessi e la nostra famiglia, saremmo stati migliori? Lo esprimevamo con l’arcobaleno nei cartelli dello “andrà tutto bene” e che
“sarà tutto diverso”? Non è andata così: il coronavirus ha aggiunto ulteriore propellente alla miscela
di violenza già esistente.

Dovrebbe essere chiaro: senza l’educazione al rispetto per ogni essere umano e senza uno Stato
che pretenda da ogni suo cittadino doveri e non solo diritti, l’istinto primordiale degli uomini delle
caverne, il male che, per natura, c’è in ognuno di
noi e che controlliamo con l’educazione e le leggi,
alimentato da una civiltà sempre più violenta, prima o poi esplode e diventerà l’ennesimo episodio
di cronaca, nera, che ascolteremo stasera nel telegiornale.
Salvatore Indelicato

Protocollo per le votazioni
Segue da pag. 3

Per le altre situazioni all’aperto, ad esempio per
aspettare il turno di ingresso in palestra, valgono le
regole generali del distanziamento all’aperto in
condizioni statiche, cioè un metro indossando la
mascherina.
1. Accoglienza soci
I soci verranno accolti all’interno della palestra dal
personale incaricato che dovrà esser munito di mascherina.
All’arrivo i soci dovranno firmare un documento
che garantisca l’assenza di riconosciuta positività
al virus, di non essere in condizioni di quarantena
per qualsiasi ragione, di non avere sintomi legati
alla presenza del virus e di non avere febbre superiore ai 37,5 °C. Contestualmente il personale rileverà la temperatura corporea del momento utilizzando un termometro del tipo senza contatto.
Sui tavoli dell’accoglienza e delle postazioni di voto saranno resi disponibili dispensatori di gel igienizzante per la pulizia delle mani e spruzzatori di
disinfettante per superfici (sedie , tavoli etc.).
2. Operazioni di voto
Gli addetti forniranno le schede elettorali e le penne
sanificate, queste ultime verranno posizionate dopo
la votazione in appositi contenitori e sanificate periodicamente per esser successivamente utilizzate.
Sui tavoli utilizzati nelle postazioni di voto saranno disponibili, gel igienizzante per mani, spruzzatori di disinfettante guanti monouso e rotoli di carta che il socio potrà utilizzare per igienizzare la postazione prima e dopo il voto. Guanti e carta andranno inseriti, dopo l’uso, negli appositi contenitori posti nei pressi della postazione di voto.
3. Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio che si svolgeranno
sempre nei locale della Palestra specchi saranno disponibili oltre agli addetti allo spoglio delle schede, 5 posti per i rappresentanti della lista 1, 5 posti
per i rappresentanti della lista 2 e 5 per i candidati
al collegio dei probiviri.

6

N. 470 Ottobre 2020

Risultati delle votazioni dell’Assemblea Consortile dell’11 Settembre 2020
Il giorno 11 Settembre 2020, in seconda convocazione, si è tenuta l’Assemblea consortile,
inizialmente prevista ad Aprile, ma che la
pandemia da Covid-19 ci ha costretto a posticipare a Settembre. L’assemblea si e’ svolta all’aperto, nel campo di calcetto della Parrocchia di S. Timoteo, nel rispetto delle normative anti contagio.
Riportiamo di seguito i risultati dell’Assemblea:
Partecipanti:
Carati presenti: 129.171,34
Carati Votanti: 127.477,07
Punto 1 OdG: Esame ed Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
Si: 117.553,71
No: 9.923,36
Astenuti: Punto 2 OdG : Esame ed Approvazione Bilancio Preventivo 2020
Si: 116.969,79
No: 9.923,36
Astenuti: 583,92
Pertanto sono approvati il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2020 e i
relativi piani di riparto.

Principali interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria eseguiti a
Settembre 2020
Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Settembre, sono state:
l Ripristinato un pozzetto completo con il rispettivo chiusino in ghisa con sostituzione della saracinesca dell’impianto di irrigazione in via A.Magno.
l Ripristinata perdita sulla tubazione in PVC dello
scarico acque grasse nelle vasche di essicazione del
depuratore.
l Riparazione di una tubatura in polietilene di acqua irrigua in Via Niceneto.
l Pulizia di una delle vasche di filtraggio delle acque grasse al depuratore.
l Ripristino di una bocca di lupo su Via A. Magno
altezza civico 327.
l Noleggiata la Spazzatrice per 15 giorni per togliere la grande quantità di Aghi di Pino caduti nel
comprensorio di Casalpalocco. Sono stati impegnati per tutto il periodo del noleggio della spazzatrice
tutti gli operai presenti al lavoro.
l Fatti alcuni rappezzi di asfalto a caldo in Via
A.Magno, Via Stasino e sul marciapiede di Via Solone.
l Pulizia con Autobotte spurgo jet dello scolmatore
C, in Via Alessandro Magno.
Nel periodo di citato, oltre ad eseguire i lavori sopra
indicati, sono stati
mantenuti alcuni
interventi giornalieri come la pulizia dei cestini e
cartacce, la pulizia
dei cestini AMA e
delle aree attorno
alle campane per il
vetro.

Bonifica del terreno di via Ierocle
A seguire un aggiornamento sull’iter autorizzativo all’esecuzione
della bonifica del terreno di via
Ierocle, propedeutica alla sua restituzione agli eredi corvini come
imposto al consorzio dalla sentenza del 2008

N

el 2011 il precedente Consiglio del Consorzio avviò una bonifica del terreno di VIa
Ierocle, senza autorizzazioni e tramite una
società che utilizzò un vaglio non approvato dalla
Regione Lazio.
Per questi fatti nel mese di Agosto 2011 il cantiere
fu messo sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria,
che lo tiene tuttora in tale stato non avendo concluso il processo di appello nei confronti degli imputati, dopo la loro condanna per reato ambientale.
Sempre per questi fatti, la bonifica dovrà essere effettuata tutta interamente daccapo, come se nessun
lavoro fosse mai stato effettuato.
Nel 2016 il CdA del Consorzio ha deliberato di
procedere con un atto di transazione con la Società
Ecoflora 2 che effettuò i lavori nel 2011. Tale transazione ci ha consentito di risparmiare un milione
di euro rispetto all’importo richiesto dal Precetto e
di evitare la perdita di altri fondi per pignoramenti
del conto corrente. Abbiamo inoltre potuto riprendere l’iter autorizzativo necessario al completamento dei lavori di bonifica non autorizzati e non
completati perché bloccati dal citato sequestro.
Nel corso della Conferenza dei Servizi dell’ottobre
2017, richiesta dal Consorzio, del sopralluogo al
terreno e della successiva riunione de 2/2/2018, le
varie Istituzioni coinvolte hanno chiarito che:
l l’attività di rimozione rifiuti e della successiva bonifica andavano definite, autorizzata ed effettuate
ex novo;
l le modalità proposte dal nostro geologo dott.
Cappiello – ovvero tramite vaglio mobile autorizzato – venivano considerate ammissibili e dunque dovevano essere presentate formalmente per l’approvazione unitamente alla presentazione di:
Rilievo topografico del sito con stime volumetrica
dei rifiuti da gestire;
Istanza alla Regione di verifica di assoggettabilità
al V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) della
campagna mobile;
Piano di rimozione rifiuti;
Revisione del Piano di caratterizzazione del 2012;
Nel dicembre 2018 abbiamo ricevuto l’autorizzazione Regionale che ci ha consentito di presentare
al Comune di Roma, nel marzo 2019, il Piano di rimozione rifiuti che prevedeva l’esecuzione dei lavori di vagliatura del terreno “per lotti”. Per la valutazione del Piano, il Comune ha convocato una
Conferenza dei Servizi che si è svolta a fine giugno
2019 e che non ha accettato l’operatività per lotti
ed ha invece richiesto di operare la vagliatura e rimozione dei rifiuti in un’unica soluzione. Questa
posizione rigida degli Enti ha determinato un fermo all’iter autorizzativo poiché il Consorzio, non
avendo la disponibilità dello spazio necessario per
la modalità di lavoro richiesta, ha dovuto valutare
le alternative esistenti per rispettare tale richiesta.
Alla fine dello scorso mese di luglio - ottenuto dal
Tribunale un dissequestro temporaneo del terreno
- è stato possibile far realizzare 14 trincee lunghe
e profonde 5 metri, e larghe 1,7 che hanno consentito di valutare le condizioni e il contenuto del
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

suolo e di prelevare, per ciascuna
di esse, campioni che sono stati
portati ad analizzare. Il risultato
di queste operazioni ed delle analisi forniranno le informazioni necessarie per approntare il capitolato, (che contiamo di approntare
entro Ottobre), sulla base del quale verranno richiesti i preventivi per l’effettuazione
dei successivi lavori di bonifica (lavori di vagliatura
di tutto il terreno, con la rimozione e trasporto in
discarica autorizzata dei rifiuti ancora presenti nel
terreno). Al termine di questa fase verrà richiesto
all’ARPA di verificare le condizioni del terreno vagliato e di quello delle pareti e del fondo per poter
“ri-tombare” il terreno vagliato ed esente da rifiuti
ed inquinanti. Contiamo di far realizzare tutte queste attività entro la prossima estate.
Prima di concludere, vi confermiamo che prosegue
ancora, con i dilatati tempi della Giustizia del nostro Paese, la causa contro il Direttore Lavori ing.
Miccò e che la prossima udienza è stata fissata per
il prossimo mese di gennaio 2021.

Aggiornamento sulla morosità
del Consorzio di Casalpalocco

I

l preventivo esercizio 2020, presentato all'assemblea dell'11 settembre, proponeva un aumento del costo carato da euro 2,82 ad euro
3,12 per poter eseguire importanti interventi di
manutenzione sull'impianto di depurazione e sulle
strade consortili.
A seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea, sono stati aggiornati gli importi
di MAV e SDD.
Purtroppo però questa approvazione è intervenuta
nell'ultima parte dell'anno per le note vicende legate alla pandemia che hanno impedito di poter svolgere l'assemblea ad Aprile.
Non è stato quindi possibile diluire il maggior importo in più rate, dovendolo ora concentrare tutto
nell'ultima emissione MAV del 2020 che andrà in
scadenza il 10 ottobre o nelle ultime 4 rate SDD
con le consuete scadenze al giorno 20 del mese.
Con l'occasione vogliamo fornire un aggiornamento
dei dati sul recupero della morosità: nel corso del
2020, fino ad oggi, sono stati recuperati oltre 75.000
euro di morosità pregressa (ante 2020). Per l'anno in
corso sono stati inviate 660 lettere di sollecito.
Gli atti giudiziari in corso di esecuzione sono costituiti da n. 59 decreti depositati e/o notificati per €
127.440,89; da n. 37 precetti notificati e/o cause
per € 274.402,99; n. 24 ipoteche/pignoramenti per
€ 174.397,16 oltre a n. 51 diffide stragiudiziali per
€ 72.015,17 di più recente emissione.
Crediamo che l'introduzione della domiciliazione,
con addebito mensile, abbia ridotto la morosità prodotta dovuta a dimenticanza. Per tale motivo raccomandiamo a chi non l’avesse ancora fatto, di aderire a tale comoda modalità di pagamento, compilando il modulo di adesione scaricabile dal sito,
oppure direttamente presso la Segreteria del Consorzio. In ogni caso, stante anche l’attuale situazione di liquidità del Consorzio, cogliamo l’occasione per sensibilizzare tutti i consorziati a saldare
la prossima rata in scadenza il 10 Ottobre 2020
nei tempi dovuti, ciò ci permette di poter adempiere a tutti gli impegni presi senza eventuali ritardi
evitandoci le relative negative conseguenze.

G

G

€ 2.980.000
Casal Palocco
Villa 800 mq. Parco privato di 2000 mq
con piscina.

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

€ 597.000
Casal Palocco
Villa DIVISIBILE 320 mq con parco privato 1300 mq.
Ottima esposizione. Patio e box auto.

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

€ 295.000

Appartamento duplex 85 mq con giardino.

€ 449.000

Villa caposchiera 200 mq DIVISIBILE. Giardino angolare.

G

G

Casal Palocco- Isola 33

Casal Palocco

Axa

€ 495.000

Villa quadrifamiliare RISTRUTTURATISSIMA 250 mq
con giardino 250 mq.

€585.000

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

G

G

Axa

€ 410.000

Villa a schiera 210 mq con giardino. Posti auto.
Splendido parco condominiale con campo da tennis.

€ 375.000
Axa
Bifamiliare 160 mq 2 livelli FUORI TERRA.
Parco privato 1180 mq, 2 posti auto coperti.

F

G

G

Casal Palocco

Trifamiliare a stella 300 mq DIVISIBILE con giardino
500 mq. Box auto doppio e posti auto scoperti.

F

E

G

G

G

F
Axa
€ 349.000
Appartamento 140 mq. 2° Piano con ascensore.
Posto auto coperto.

€ 169.000

Axa

Trilocale seminterrato COMPLETAMENTE SBANCATO
e RISTRUTTURATO. Giardino e posto auto.

G

E

Infernetto
€ 339.000
Villa bifamiliare 200 mq DIVISIBILE. Giardino.

G

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

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

Infernetto
€ 179.000
Villino unifamiliare unico livello 50 mq rifinito
e ristrutturato. Giardino 100 mq.

G

Acilia
€165.000
Loft 80 mq ristrutturato. Corte e posto auto.

Infernetto- Parchi della Colombo

€ 367.000

Villa a schiera 120 mq FUORI TERRA.
Giardino 100 mq con zona bbq e portico. 2 posti auto.

F

Eur
€ 765.000
Appartamento 240 mq con ascensore.
Terrazzi abitabili, due cantine e box auto.

G

Le Terrazze - piano 1°
€ 249.000
Locale commerciale ristrutturato. Doppio accesso.
Locali in AFFITTO a partire da €700,00

G

Ostia
€ 85.000
Negozio angolare 112 mq con canna fumaria.

frimmpadma

P.le Filippo il Macedone, 42 • 00124 Casalpalocco Roma • frimmpadma@frimm.com • www.padmarealestateservices.it
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CRONACA X
Interventi sperimentali contro
la cocciniglia tartaruga del Pino

L

’invasione da parte della Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) sui Pini di Casal Palocco sta mettendo a dura prova lo stato di salute degli alberi e sta creando gravi disagi a tutti coloro che si trovano
a convivere con piante colpite dal patogeno. La diffusione della cocciniglia,
partita da un focolaio nella zona del Torrino-Mostacciano, interessa ormai
praticamente tutti i Pini di Roma.
Poiché è molto sentito l’interesse verso quelli che sono senza dubbio gli alberi più rappresentativi del territorio laziale, si sono mobilitati esperti e cittadini per cercare una soluzione al problema. Sono tante le ditte che propongono soluzioni di dubbia efficacia, dai lavaggi delle chiome con i prodotti più diversi al lancio di coccinelle predatrici, dalle concimazioni ai
trattamenti con olio di neem. Ribadiamo che ad oggi non esiste un protocollo di intervento codificato.
Come descritto sul numero di Settembre della Gazzetta, il Consorzio ha deciso di mettere in campo alcune prove di tipo sperimentale mediante endoterapia con vari dosaggi di principio attivo.
Oltre alle prove descritte nel precedente articolo dedicato a questo tema, sono state trattate altre 10 piante con un metodo innovativo
a bassa pressione, che sembra aver dato ottimi risultati
in situazioni di grave infestazione analoghe. I trattamenti
sono stati effettuati nella prima settimana di Agosto e nella prima decade di Settembre.
Al momento è ancora troppo
presto per trarre delle conclusioni: le osservazioni preliminari indicano che le tesi che
hanno ricevuto il maggior dosaggio di principio attivo moLarva di Cryptolaemus mounrouzieri
strano un rallentamento dello
sviluppo del parassita, se confrontate con i testimoni non trattati.
Va però sottolineato che, data l’enorme diffusione dell’infestazione sul territorio, è necessario pervenire a soluzioni che diano una garanzia di efficacia nel tempo, per non dover vedere vanificati in poche settimane gli sforzi
profusi e le spese sostenute.
In occasione dei monitoraggi che avranno luogo nelle prossime settimane, sarà possibile avere conferme sui risultati sperati, in modo da poter
avere indicazioni utili per i prossimi interventi, anche per i Condominii e
per i privati che possiedono un Pino nel loro giardino.
E’ interesse di tutti che, una volta individuata una cura, siano trattati quanti
più Pini è possibile, per abbattere la popolazione del patogeno nel comprensorio. In attesa dei risultati dei prossimi monitoraggi, segnalo due notizie
positive: la prima, finalmente il Servizio fitosanitario regionale sembra avere affrontato il problema con l’istituzione di un apposito gruppo tecnicoscientifico, in equipe con il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura)
e la Regione Campania, dove il patogeno si è manifestato per la prima volta
sul territorio nazionale: ne dovrebbero scaturire delle linee guida utili a livello nazionale.
La seconda buona notizia è che durante i monitoraggi abbiamo trovato sulle
chiome una larva di Cryptolaemus montrouzieri, una coccinella predatrice
delle Cocciniglia degli agrumi, molto vorace ed attiva nei confronti della
Cocciniglia tartaruga. A differenza delle coccinelle liberate in via sperimentale e mai più ritrovate, il rinvenimento di un predatore “spontaneo” è sicuramente da valutare positivamente.
Vittorio De Cristofaro

Un nuovo nome per il X Municipio

S

ono anni che è previsto, da quando una delibera capitolina ha invitato i
Municipi romani di affiancare al loro nome, “Municipio X” quello nostro, un’altra denominazione che ne caratterizzasse la sua peculiarità.
Ora l’assemblea ostiense ha deciso di procedere affidando ai suoi residenti la
scelta del nome aggiuntivo. Il consigliere Bozzi ha proposto cinque nomi Roma
Mediterranea, Roma Mare, Roma Marittima, Lido di Roma e Roma Litorale.

Un’altra ciclabile

U

na non è sufficiente. Una seconda pista ciclabile dovrebbe riguardare
l’immediato entroterra, da collegare alla prima, ufficialmente inaugurata con la ciclopedalata del 5 settembre. L’ipotesi è di collegare il viale
Mediterraneo in pineta con il piazzale Cristoforo Colombo, dove proseguono
i lavori alla Rotonda con la Fontana dello Zodiaco. Ciclabile che avrà diramazioni che la collegherebbero con la Pineta e l’Università del Mare.
Sarebbe comunque opportuno provvedere a rendere “ciclabili” quelle esistenti. Quella che da Casalpalocco raggiunge l’incrocio con la sterrata via del Circuito è per lunghi tratti quasi impercorribile per gli aghi di pino ed altra vegetazione che ne occupano buona parte, tanto che si vedono ciclisti percorrere la
complanare malgrado lì a canto giace la ciclabile.
La realtà si ritiene, erroneamente, che fare ordinaria manutenzione dell’esistente
(il verde dei parchi di Ostia o le strade impraticabili a Palocco e all’Infernetto)
non è attività acchiappavoti mentre un programma elettorale che avrebbe successo sarebbe quello del mettere prima a posto l’esistente e poi pensare alle novità. Ma forse sbagliamo. E allora teniamoci gli avvallamenti di via dei Pescatori,
chiusa, di via Demostene e dei viali di Palocco, che presto dovranno esserlo.

Le tribolazioni di via Ceccarossi

D

a quattro anni via Domenico Ceccarossi all’Infernetto si segnala per le
tribolazioni del manto stradale che, per lunghi periodi, hanno provocato la chiusura di vari settori lungo i suoi 800 metri.
Numerosi i tratti cantierati a protezione di buche e avvallamenti. Ci sono ovviamente cedimenti anche nei marciapiedi che, in vari tratti, sono impraticabili costringendo i pedoni a scendere sulla strada. Quanto alla pista ciclabile che la attraversa da tempo ha archiviato la sua funzione: nessun ciclista osa avventurarvisi.
Il problema è burocratico, non si sa chi deve intervenire per riparare i danni.
I residenti hanno subito un danno economico ingente vista la ormai sepolta
speranza che qualcosa cambi in meglio. Chi andrebbe ad abitare in un luogo
del genere? Chi può se ne allontana.

€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

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

• FORNITURA E MONTAGGIO CALDAIA A PARTIRE
DA € 900 + IVA

Notizie liete

• Fornitura e montaggio standard Condizionatore
9000 BTU Inverter con pompa di calore - € 700 + IVA

Lo scorso 11 settembre Alex Ferdinandi ha conseguito il Master in
Management alla ESCP (École Spéciale de Commerce et d'Industrie)
Business School. Lo annunciano con orgoglio i genitori Anthony e
Antonella e i nonni Tony e Maria. I complimenti della Gazzetta di
Casalpalocco

Infernetto: Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

Gruppo Studio Ronconi

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

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

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

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

RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE
Per prenotare l'esame:

06.5250612

SEDE DI ACILIA

Via Francesco Saverio Altamura, 44

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

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI

GRUPPO STUDIO RONCONI
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PALOCCO
Liceo Democrito: il punto della situazione
Le misure adottate dal dirigente scolastico

I

l 14 settembre le scuole sono state riaperte come deciso dal Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina. A distanza di un mese ecco come procede la
situazione al Liceo Classico e Scientifico Democrito.
Come affermato nel corso di un intervista rilasciata a Radio Capital (www.radiocapital.it), della quale abbiamo abbondantemente parlato nello scorso numero, il dirigente scolastico Angela Gadaleta aveva fatto notare che la mancanza di aule capienti e l’assenza di banchi monoposto non avrebbero potuto assicurare la didattica in presenza a tutti gli alunni.
In particolare la docente aveva riferito che "abbiamo rilevato delle criticità evidenti, quali la presenza di banchi doppi, classi particolarmente numerose (anche di 30 alunni)” e ancora “Abbiamo richiesto la chiusura di alcuni spazi
esterni, anche in modalità leggera, per poter ampliare le disponibilità esterne
della scuola”.
Come temuto, le parole della professoressa si sono rivelate più che veritiere.
Causa lo spazio ridotto che caratterizza alcune aule, dovendo attenersi all’obbligo di mantenere il distanziamento di almeno un metro fra un alunno e l’altro, in assenza di mobilio monoposto, non ancora aggiunto, la professoressa
ha deciso di ricorrere ad un’alternanza fra studenti: metà classe in presenza e
l’altra metà a distanza in “smart working”, con turnazione settimanale.
Per lo stesso motivo, inoltre, alcuni locali, come la palestra, hanno cambiato
destinazione venendo utilizzati come classi.
Il bar della scuola, invece, ha recentemente aggiornato il modo di gestire i clienti: allo scopo di evitare assembramenti,
che si verificavano spesso in prossimità della ricreazione,
adesso, con una pre-ordinazione, è possibile farsi portare ciò
che si desidera direttamente in classe.
Tutte quelle sopra descritte sono nuove modalità esecutive che
concernano sia la didattica che la fruizione di servizi che concretizzano un nuovo modus operandi al quale ci si dovrà abituare.

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

Le prescrizioni sanitarie

A

ttenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Ministero della Salute,
l’insegnante ha deciso di adottare diverse regole che fanno leva sopratutto su un comportamento civico richiesto sia agli studenti che hai
professori. Di conseguenza, all’interno della scuola sono state adottate le seguenti norme:
l gli ambienti devono essere rigorosamente puliti, sanificati e disinfettati;
l sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza;
l gli alunni devono monitorare assiduamente il proprio stato di salute;
l non ci si può presentare a scuola se la temperatura corporea e di 37,5 gradi
o superiore;
l il personale scolastico e gli alunni sono tenuti a portare con sé un flacone di
igienizzante e un pacchetto di fazzoletti unicamente ad uso personale;
l non sono permessi scambi di materiale didattico fra gli studenti;
l tutti devono mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno un metro
e rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale;
l i collaboratori scolastici devono arieggiare i locali della scuola almeno 10 minuti ogni ora;
l la mascherina, se ci si trova al proprio posto, non è necessaria, ma lo diventa
qualora ci fosse l’esigenza di spostarsi nei luoghi comuni della scuola o all’interno della classe.
Le decisioni imposte dalla dirigente scolastica
sono sicuramente in grado di evitare una propagazione del virus, ma, soltanto il comportamento disciplinato e responsabile degli studenti e
dei professori sarà in grado di garantire al 100%
la sicurezza di ciascun individuo.
Al momento la situazione non sembra critica e
viene gestita in maniera impeccabile dai docenti
e dai collaboratori scolastici. La speranza della
scuola e quella di, un giorno, poter garantire la didattica in presenza a tutti gli
alunni senza rischi.
Alessio Livi

Siti di rilievo a pochi passi
Scavi di Ostia Antica: da martedì a domenica dalle 8.30 alle 16.30 (n.b.: uscita
alle 18.30 solo fino al 24 ottobre) - biglietto intero 12 euro - Viale dei Romagnoli 717, tel. 06.56358099. Apertura straordinaria dell'Insula del Soffitto
Dipinto: ogni domenica fino al 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 (non è necessaria la prenotazione).
Castello di Giulio II: ogni sabato e domenica fino al 15 novembre, visite accompagnate (max 12 persone - prenotazione sul posto) alle 9.30, 10.40, 11.50,
13.20, 14.30, 15.40 – ingresso gratuito – Piazza della Rocca 13, Ostia Antica,
tel. 06.56358003
Porti imperiali di Claudio e Traiano: ogni giovedì e venerdì dalle 9.00 alle
13.00; primo e terzo sabato e domenica del mese, dalle 10.00 alle 16.00 - ingresso gratuito.
Via Portuense 2360, tel. 06.6529445, info: pa-oant.portus@beniculturali.it
Episcopio di Porto: Via del Casale di Santa Lucia 37, Fiumicino, tel.
06.65010792
Necropoli di Porto: primo e terzo sabato e domenica del mese dalle 10.00 alle
16.00 - ingresso gratuito - Via Pal Piccolo, Isola Sacra, tel. 06.6583888
Castello Chigi: sabato 17 ottobre alle 14.30, 16.00 e alle 17.30 con aperitivo
e domenica 18 ottobre alle 10.00, 11.30 e 15.00. - Costi e prenotazioni:
info@castelfusano.org - Viale Mediterraneo 52, Pineta di Castel Fusano, tel.
06.5665253
Ecomuseo del Litorale Romano: visite guidate su prenotazione ogni sabato.
Cineforum e laboratori il sabato alle 15.00. Costi e prenotazioni:
333.2266927- 06.5650609 - Via del Fosso di Dragoncello 168, Ostia Antica.

Nel nostro ricordo
Ricordiamo con gioia e tenerezza Antonio Taloni
per tutti “nonno Tony“, tra i primi qui a Casalpalocco dal 1965 che il 20 settembre scorso è venuto a mancare, all’età dei suoi 88 anni, all’affetto
dei suoi cari familiari e amici.
Le condoglianze della Gazzetta di Casalpalocco.

Telefono: 345.6945007
Sito: www.pantareiville.it

Panta Rei Immobiliare
Viale Prassilla, 6 - Casal Palocco
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TERRITORIO
Una vasca monumentale di 2500 anni fa a Malafede

E

rano mesi che il panorama visibile dai finestrini del trenino della Roma-Lido incuriosiva i passeggeri. Nella tratta che va da Casal Bernocchi a Vitinia, la folta macchia mediterranea tra la ferrovia e l’Ostiense veniva pian piano
estirpata, forse per fare spazio a una nuova palazzina del quartiere Giardino di Roma o forse per
l’agognata stazione promessa dai Caltagirone oltre
20 anni fa. Si trattava invece di scavi archeologici.
Emozionante, quasi un appuntamento, vederne gli
sviluppi a ogni corsa verso Roma.
Finalmente a settembre il sito è stato presentato
alla stampa. Dai lavori svolti dall’Eos Arc, società
che si occupa di archeologia preventiva sotto la direzione della Soprintendenza speciale di Roma, è
emerso che l’area ha rappresentato per circa otto
secoli un ruolo importante per la viabilità di terra
e d’acqua data la vicinanza al Tevere e al Fosso di
Malafede. “Una scoperta che rinnova lo stupore nei
confronti di Roma e delle infinite storie che ha ancora da raccontare – dichiara Daniela Porro, la Soprintendente Speciale – Trovarsi di fronte a un tale
rinvenimento ha lasciato sorpresi anche i nostri archeologi: un contesto ricco e complesso, che sta a testimoniare
quanto Roma, anche al di fuori dei suoi
confini cittadini, abbia ancora tanto da
regalare e da svelare ai suoi abitanti e
non solo”.
Le indagini hanno interessato circa
due ettari di terreno tra via di Malafede, la ferrovia Roma-Lido e l’Ostiense, in un contesto, quello della Riserva naturale Decima Malafede, posto Vittoria alata
sotto tutela nel 1997 per la sua rilevanza archeologico paesaggistica.

L’area degli scavi, proprio per la sua posizione
strategica, ha subìto numerosi rifacimenti che si
possono condensare in tre fasi. I resti più antichi
risalgono al V secolo a.C.: le fondamenta di un
monumentale edificio in blocchi di tufo fanno presumere che si trattasse di un’area sacra grazie ai
dipinti su frammenti in terracotta rinvenuti sul
posto.
Risale al secolo successivo l’elemento più importante della campagna di scavi: un’imponente vasca
con rampa a scivolo, larga 12 metri e lunga 48.
Data la scarsa affinità
con strutture simili
dell’epoca, la sua funzione è ancora in fase di
studio: vasca di decantazione, recinto rituale,
contenitore di concime
animale, raccolta d’acqua per uso agricolo, allevamenti o impianti Vaso
produttivi, sono alcune delle ipotesi.
Alla fine del III secolo a.C. il luogo subisce un
cambio di destinazione d’uso, gli edifici sono rasi
al suolo per costruire strutture a scopo commerciale e la vasca rimane attiva.
L’abitato viene abbandonato intorno al I secolo a.
C. per motivi non chiari, ma la zona resta un luogo di transito e a testimoniarlo sono i resti di nuo-

Rampa della vasca

Impianto produttivo

ve strade glareate (realizzate con ghiaia e ciottoli)
e di acquedotti.
Interessanti le rovine di un probabile portico sviluppato a cavallo della strada e di un sacello (piccolo recinto dedicato a divinità protettrici), nulla
che vada oltre il IV secolo d.C. “Lo scavo, in tutta
la sua grandezza, ci parla di un luogo importante –
spiega Barbara Rossi, responsabile scientifico per
le indagini archeologiche della Soprintendenza
Speciale di Roma - Il gran numero di materiali che
questa indagine ci ha restituito e continua a restituirci, legni, terrecotte, oggetti metallici, iscrizioni,
ci potrà svelare i segreti di questo straordinario angolo del territorio di Roma”.
Tra i materiali rinvenuti, un frammento ligneo con
una scritta in alfabeto etrusco. Abitato sin dall’età
preistorica, il territorio di Malafede è sempre stato oggetto di studio: dai reperti del Neolitico, alla
Necropoli protostorica nella Tenuta d Castel Porziano, alle ville di età imperiale. “Un altro successo
dell’archeologia preventiva, essenziale per non disperdere il nostro passato, per tutelare e per valorizzare territori che, altrimenti, resterebbero inesplorati”, conclude la Soprintendente Porro.
L’insediamento che lo scavo ha portato alla luce era collocato all’interno
della colonia di Ostia separata dall’urbe tramite il Fosso di Malafede.
Navigabile per secoli, sembra che fu
così chiamato durante il Medioevo
perché delimitava una zona palustre,
quindi malsana e pericolosa.
Il comunicato diffuso in occasione
della presentazione degli scavi menziona un progetto di valorizzazione in situ, già in fase avanzata,
che possa raccontare le diverse epoche che hanno
caratterizzato la zona attraverso i più importanti
ritrovamenti.
Barbara Ranghelli
Le foto di questa pagina e della copertina sono dell’Archivio della Sopraintendenza di Roma.
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ATTUALITA’
L’ideologia delle quote

N

on c’è futuro se l’ideologia si impone nella maniera irrazionale con la quale negli
ultimi decenni si è andata imponendo in
tutti i campi, dal mondo del lavoro alla politica,
persino nel divertimento.
La caratteristica più irrazionale risulta quella di
fissare le cosiddette “quote”, senza badare all’efficienza o al merito. Imporre le quote rosa
sul lavoro o nelle liste elettorali è un’offesa per
le donne perché premiano il genere e non le capacità. Il datore di lavoro assume per competenza e per merito, indipendentemente dal sesso
del candidato.
Lo stesso dovrebbe avvenire nel proporre una lista elettorale. Non è opportuno, per rispettare
una certa percentuale, proporre persone inadeguate, uomini o donne che siano. I risultati si vedono e si continuano a vedere con certi ministri uomini e ministri donne ben noti.
Lo stesso avviene con la necessità di
avere una percentuale di personale di
colore dove, in assenza del rispetto
delle percentuali, si corre il rischio di
essere considerati razzisti indipendentemente dalla efficienza dell’azienda.
Da qualche tempo lo stesso avviene
per le persone lgbt.
Non ci dobbiamo quindi meravigliare

dell’aberrante decisione della Academy of Motion
Picture Arts and Sciences di applicare un canone
ideologico per selezionare i film che concorrono
ai premi Oscar.
A partire dal 2024, affinché un film possa essere
candidato alle statuette, occorre che abbia un personaggio principale o un personaggio secondario
significativo appartenente a “un gruppo razziale o
etnico sottorappresentato”; occorre che almeno il
30% dei ruoli secondari deve essere assegnato a
due “gruppi sottorappresentati” e, veramente straordinario, la trama del film deve essere focalizzata su un gruppo sottorappresentato.
Già dal 2022 ogni film dovrà presentare un modulo confidenziale che dimostri di rispettare gli
standard di inclusione previsti che non riguardano solo il film ma anche la produzione e la distribuzione per le quali
occorre garantire la presenza di personale appartenente ai cosiddetti
“gruppi sottorappresentati”, donne,
gruppo etnico, LGBTQ + e persone
con disabilità.
Quanti capolavori che non rispettavano questi standard non avrebbero ricevuto la statuetta! Ci si augura che
non avvenga come per le statue recentemente abbattute, ritirando i premi a suo tempo assegnati.
s.i.

Ricorsi storici

I

l taglio dei parlamentari italiani non è una novità.
Nel 1929 Mussolini li ridusse da 535 a 400, preludio alla loro eliminazione dieci anni dopo quando
istituì, con legge ordinaria, la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, un organo legislativo il cui reale compito
era quello di fornire pareri al Governo. Quella Camera,
ovviamente, non era costituita non a seguito di elezioni
ma nominata da chi era al potere. Era infatti formata da
membri del Gran Consiglio del Fascismo, del Consiglio
Nazionale del Partito Fascista e dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, organo presieduto dal capo del
governo, a sua volta composto da oltre cinquecento
membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali fasciste e dei ministeri economici
e sociali. A volte la Storia è il caso di ripassarla.
Non so, infatti, quanto sia irriverente il paragone con
quanto è avvenuto recentemente con la prospettiva
che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni sia sostituita, e non tra dieci anni, dalla dittatura della Rete.
Umberto Terracini (1895-1983), presidente dell'Assemblea costituente e dirigente del Partito Comunista
Italiano, nel dibattito parlamentare che si tenne nel
1946 in preparazione della nuova Costituzione italiana, sosteneva che “la diminuzione del numero dei componenti sarebbe interpretata come un atteggiamento antidemocratico, visto che, quando si vuole diminuire l’importanza di un organo rappresentativo, s’incomincia
sempre col limitarne il numero dei componenti, oltre che
le funzioni”. Tradotto: meno parlamentari ci sono, più
sono controllabili dai rispettivi burattinai.
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Un lento cammino di pace

I

mpegnati come siamo in problemi di banchi
di scuola, di mascherine e di prenotazioni
per assistere agli allenamenti dei nostri ragazzi sul campo di calcio (D.P.C.M. del
7/08/2020, art.1, comma 6, lettera e) abbiamo
trascurato un evento mondiale che, a buon diritto, può considerarsi storico: la cerimonia che, alla Casa Bianca, ha visto la firma della pace tra
Israele, gli Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Un
evento che, con altri presidenti, avrebbe guadagnato il premio Nobel per la Pace, e che rappresenta un passo importante, forse decisivo, nei
rapporti tra Israele e il mondo arabo che lo circonda.
Un percorso che si misura nei decenni. Un percorso accidentato, con i suoi successi intervallati
da quelle intransigenti posizioni che aborrono il
compromesso, l’unica arma capace di smussare
gli angoli preferendo il male minore al male
estremo.
Tutto cominciò quarantuno anni fa, sempre a
Washington, - era il 26 marzo 1979 – quando dopo millenni, e dopo tre recenti “guerre sante”,
l’Egitto dell’illuminato presidente Anwar Sadat
strinse la mano al primo ministro israeliano Menachem Begin sotto lo sguardo sorridente del
presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Erano
i cosiddetti accordi di Camp David che avviavano un rapporto di buon vicinato e di cooperazione in una visione lungimirante e pacifica che dura ancora. Per il presidente Sadat ci fu il Premio
Nobel per la Pace ma anche la morte, nel terribile attentato del 6 ottobre 1981, durante la festa
nazionale d’Egitto.

Quindici anni dopo – era il 23 luglio 1994 –
sempre a Washington, sotto lo sguardo compiaciuto di Bill Clinton, fu stipulato il secondo
trattato di pace tra Israele e il regno hashemita
di Giordania, di grande significato ricordando
che la famiglia reale Hashem gode di un particolare potere spirituale per la sua discendenza
diretta del profeta Maometto oltre al fatto di
avere, in passato accolto migliaia di profughi
palestinese, oggi il 40% della popolazione.
Un quarto di secolo è passato, da allora. Tre intifade e tentativi di trattative con l’Autorità Nazionale Palestinese che regolarmente falliscono,
mentre razzi vengono lanciati da una parte e, in
risposta, dall’altra.
Ed ecco, a sorpresa, l’annuncio di Donald
Trump: gli Emirati Arabi sono pronti a siglare la
pace con Israele. Sempre a Washington la storica
firma, cui si è aggiunto il piccolo stato del Bahrein, segno che il mondo arabo sta cambiando,
anche in conseguenza al conflitto tra sciiti, capeggiati dall’Iran, e i sunniti, con l’Arabia Saudita che ancora non ha firmato ma ha già concesso
il transito sul suo territorio al traffico aereo
israeliano.
Le reazioni dell’ANP sono state violente. Il trattato
è stato bollato come “tradimento”, “pugnalata alla
schiena” e “collaborazionismo” mentre il principe
ereditario degli Emirati, Mohammed bin Zayed,
viene definito come un “tumore”. Sotto lo sguardo
compiaciuto e il sostegno iraniano Hamas, che ha
il potere a Gaza, che prova a ricucire i rapporti con
i suoi avversari di Fatah e rafforza la collaborazione con gli Hezabollah libanesi.

Palocco Immobiliare srl

Seminatori di odio

U

n emerito professore filosofo italiano, a proposito della infezione da coronavirus cui è incappato un altrettanto illustre politico ha scritto:
“Confessiamolo, chi non ha pensato: forse questa è la
volta buona?” aggiungendo, al termine del suo post
“Come c’è un giudice a Berlino, così c’è un Covid 19 anche per i potenti e i prepotenti”. Sul Corriere della Sera
Massimo Gramellini, a commento di quel post, ha
scritto “il labile confine che separa un essere umano da
un grumo di livori rimane la sua capacità di non augurare la morte a nessuno, tantomeno a chi non gli piace”.
Poi parliamo di non alimentare l’odio e di arretratezza
da medioevo per chi ancora attribuisce alla giustizia
divina le piaghe d’Egitto o la distruzione di Sodoma e
Gomorra non accorgendoci che filosofeggiare come
nel caso citato equivale a considerare il male come
punizione, sostituendo Dio con un giudice a Berlino,
e rendendoci “peggiori di coloro che odiamo” come
conclude Gramellini.
Il 30 marzo del 1981 un texano di nome John Hinckley, sparò in pochi secondi sette colpi di una calibro
22 contro l’allora presidente Ronald Reagan e la sua
scorta che stavano uscendo da un albergo di Washington. I colpi che raggiunsero Reagan lo colpirono al
braccio sinistro e gli perforarono un polmone arrestandosi a soli 25 millimetri dal cuore. Trasferito al Washington University Hospital, fu operato d'urgenza. In
barella, prima di entrare in camera operatoria, rivolto
ai medici che lo circondavano, disse quella celebre battuta: "Spero che siate tutti repubblicani". Splendida la
risposta: "oggi, presidente, siamo tutti repubblicani".
Era l’America che amiamo.
Oggi non succederebbe.
s.i.
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In Cina riscrivono il Vangelo

I

n Cina stanno deliberatamente riscrivendo il
Vangelo per dimostrare la superiorità dell’ordine confuciano sul perdono cristiano. Secondo
la legge dei Quattro Requisiti che tutte le Chiese on
Cina devono rispettare e propagandare, vale il principio della “certezza del diritto” che viene individuato nel Vangelo (Matteo 5, 17): “Non pensate
che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
son venuto per abolire, ma per dare compimento”.
E a dimostrazione di ciò ecco che viene riscritto, alterandolo, il Vangelo adattandolo al confucianesimo e ai valori fondamentali del socialismo.
Un esempio assai significativo è stato riportato, il 22
settembre scorso, dalla agenzia Uca News, nata a
Hong Kong nel 1979, che pubblica sul suo sito notizie di interesse per la Chiesa cattolica nel continente
asiatico (vedi https://www.ucanews.com/news/chinese-catholics-angry-over-book-claiming-jesus-killedsinner/89619).
La parabola riscritta ad uso e consumo dei sudditi
cinesi, dandole la “corretta” interpretazione, è
quella dell’adultera. Il testo è contenuto in un libro
di testo per le scuole superiori e vi si legge che Gesù, a chi si accingeva a lapidare l’adultera, dica la
celebre frase “Chi di voi è senza peccato, scagli per
primo la prima pietra contro di lei”, aggiungendo,
dopo che la folla rinunciò ad eseguire la condanna,
“Anch’io sono un peccatore. Ma se la legge può essere eseguita solo da
uomini senza macchia,
la legge sarebbe morta”. E scagliò lui la prima pietra. La lezione di
religione, del “cristianesimo con caratteristi-

che cinesi”, è servita.
Nel recente passato sono stati fatti tentativi di rimozione di alcuni dei Dieci Comandamenti, disturba il secondo “Non avrai altro Dio all’infuori di
me”, mentre si salvano sui comandamenti “sociali”,
non uccidere, non commettere adulterio e non rubare.
Alla vigilia del rinnovo degli accordi, tuttora segreti, tra Vaticano e Cina, continua ed è stata incrementata l‘opera di ascondere i simboli cristiani nelle chiese, rimuovendo le croci, e di impedire ai minorenni di partecipare ad
attività religiose e persino
di andare a Messa.
Il cardinale cinese Joseph
Zen, 88 anni, è venuto apposta a Roma per quattro
giorni per incontrare il Papa ed illustrargli di persona la situazione. L’incontro
non è avvenuto e il cardinale non ha potuto che consegnare una lettera al segretario del Pontefice.
s.i.

Progetti strategici

H

a fatto sorridere la pista ciclabile da inserire nel progetto del Ponte di Messina (o del
tunnel). Non è il solo progetto futuribile
nelle fervide menti dei nostri governanti. Al governatore delle Puglie di spedire burrate dall’aeroporto di Grottaglie, a Taranto, fino a Los Angeles in
due ore con voli suborbitali (ma all’arrivo quanto le

Studio di Progettazione
Impresa Edile

DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE

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

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

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

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

15

faranno pagare?) ha fatto eco il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, delegato alla supervisione della programmazione economica, che, tra gli
investimenti ipotizzati prefigura la realizzazione di
dirigibili alimentati a idrogeno per il trasporto cargo delle merci, dimenticando il rogo dell’Hindenburg e sempre dall’aeroporto di Grottaglie destinato a diventare infrastruttura strategica e che già nel
2018 è stato destinato ad essere primo spazioporto
italiano destinato ad accogliere voli suborbitali,
quelli che raggiungono una quota di circa 100 chilometri di altezza.
Non stiamo scherzando. Stiamo parlando seriamente. Ce lo garantisce il governatore pugliese che
ha affermato: “I nostri prodotti della filiera agroalimentare pugliese potrebbero volare in due ore da
Grottaglie a Los Angeles: questo cambia il concetto
stesso di chilometro zero” aggiungendo “Un fico
pugliese, se arriva fresco a Los Angeles, potrebbe
costare dai sei ai sette euro!”.
Non c’è che dire. Buon divertimento.

Fidarsi delle spie

N

aturalmente la notizia è passata sotto silenzio. E ci mancherebbe. Non lo dite in giro,
ma dal List di Mario Sechi apprendiamo che
“la fonte dell'Fbi contro Trump era un sospetto agente
russo già indagato dal Bureau”. Ci si è basati su informazioni ottenute da un signore di origini ucraine
che, dalla stessa FBI, era sospettato essere un agente
segreto della Russia Significativa la precisazione del
Wall Street Journal: "Dopo quattro anni di accuse sulla
collusione tra Russia e Trump, abbiamo finalmente
scoperto che il principale canale di disinformazione
della Russia potrebbe essere stato l'Fbi americano.
Vladimir Putin starà ululando dalle risate".

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

Ing. Walter Ciafrei
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Domande senza risposta
Se è vero, come certifica l’ISTAT, non un negazionista, che a marzo i morti per Covid erano di numero
inferiore a quello dei deceduti nei due anni precedenti per altre polmoniti, è ragionevole sospettare
che si siano voluti gonfiare i dati del Covid “rinforzandoli” con quelli di altre patologie respiratorie?
E’ vero che il Ministero della Sanità ha dato indicazione di annoverare tra i morti di Covid anche coloro che mesi dopo la malattia, dalla quale erano
guariti, sono poi deceduti per altra causa per cui
una persona cui viene un ictus viene classificata tra
i morti per Covid? Cui prodest?

Ma ve lo ricordate, o lo avete dimenticato che il governo cinese e l’Organizzazione mondiale della Sanitàche è virtualmente controllata dalla Cina, hanno dichiarato falsamente che non c’erano prove di trasmissione da uomo a uomo? Ve lo ricordate, o ve ne siete
dimenticati, che hanno anche detto che le persone
senza sintomi non avrebbero diffuso la malattia”.

Se la Lufthansa, una della migliori compagnie aeree
del mondo, sta pianificando un taglio di altri 1100
posti di lavoro dopo i 600 fatti a giugno, con che
coraggio si può pensare che Alitalia farà meglio?

Come si può affermare che grazie al Recovery Plan
si potranno abbassare le tasse (come?), quando
l’Unione Europea asserisce che quei fondi non devono assolutamente essere utilizzati dai vari governi per ridurre le tasse? Ce lo assicura lo stesso
Commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni che ha affermato "Il messaggio di un utilizzo del
Recovery Fund anche effettuare un taglio delle tasse
in Italia sarebbe un segnale negativo”.

Vi sembra giusto che la consultazione online di 327
(trecentoventisette) persone fatta dal sito del ministero dell’Ambiente, possa decidere se aumentare o
meno l’accisa del gasolio equiparandola a quella
della benzina? Chi ha scelto le 327 persone? Che ci
sta a fare il Parlamento?

Perché c’è, e ci deve essere, un movimento a livello mondiale (black lives matter, le vite dei neri
contano) per gli uomini di colore uccisi da presunto razzismo xenofobo mentre analogo movimento mondiale non esiste nei confronti del genocidio di cristiani perpetrato da anni in Nigeria

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

ad opera dei terroristi islamici di Boko Haram e,
più recentemente, da quelli di etnia Fulani di cui
ben pochi hanno contezza? Perché, in ultima analisi, non c’è un movimento intitolato human lives
matter che riguarderebbe tutte le vite umane perché tutte contano?
Affidereste la presidenza della Commissione per le
Politiche dell'Ue, che coordinerà la gestione del Recovery Fund, ad un signore che come titolo di studio ha
la terza media e come esperienze lavorative vanta un
decennio come commesso in un negozio di animali
e come chitarrista in una rock band, avendo preso 90
voti nel 2013 e 363 voti nel 2018 alle primarie del
suo partito? Se uno vale uno a che serve studiare?
Ma vi sembra giusto che in situazione di blocco degli sfratti, prorogato fino a dicembre, i proprietari
che non incassano dai loro affittuari morosi debbano lo stesso pagare l’IMU che è considerata la tassa
su un reddito che oggi, per molti, non c’è?

Ipse dixit
La concezione, l'idea che confina i partiti a una mera funzione di esercizio del potere, con tutte le tentazioni che ciò comporta, deve urgentemente cedere
il passo alla riscoperta di un altro ruolo fondamentale che essi possono e debbono svolgere, e cioè
quello di organizzatori della presenza dei cittadini
nello stato. Al di fuori di un simile mutamento di
prospettiva le riforme istituzionali rischiano di rimanere un esercizio di sterile ingegneria costituzionale senza condurre, come invece devono, all' obiettivo essenziale di promuovere la crescita della democrazia, obiettivo che deve essere da tutti noi tenacemente perseguito.
Francesco Cossiga (1928-2010), politico e giurista, presidente della Repubblica dal 1985 al 1992,
nel discorso di fine anno del 1987.
Se i fatti smentiscono le idee, tanto peggio per i fatti.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1780-1831), filosofo e poeta tedesco, considerato il rappresentante
più significativo dell'idealismo tedesco.
Chi dice che non si può fare non deve disturbare chi
ce la sta facendo.
Albert Einstein (1879-1955), fisico tedesco naturalizzato svizzero e statunitense.
La differenza fra uomini importanti e uomini insignificanti consiste nel fatto che i primi sono all'altezza
di un punto sconosciuto, i secondi invece raggiungono
presto la loro altezza oltre la quale non c'è più nulla
per loro.
Friedrich Hebbel (1813-1863), poeta e drammaturgo tedesco
L’ipocrisia è l’omaggio che il vizio rende alla virtù.
Francois de La Rochefoucauld (1613-1680), filosofo e scrittore francese del XVII sec.
Avere scaricato la prevenzione sulle famiglie è stata
una trovata bizzarra. Bastava comprare dei termoscanner invece che dei banchi a rotelle, così da poter
misurare la febbre là dove serve farlo: all’ingresso
della scuola, anziché all’uscita di casa.
Massimo Gramellini (1960), giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera.
La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come
assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata,
e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque
forma di proprietà privata.
Jorge Maria Bergoglio (1936), attuale Pontefice,
nella recente enciclica “Fratelli tutti”.

48

La nostra forza

Prima visita senza impegno
entro 48h
Tecnologie all’avanguardia
Clinica di proprietà

Dott.ssa Silvia Greco

Team di specialisti per
ogni branca dell’odontoiatria
per tutti i piani di cura

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

Il tuo bambino ha
UN DENTISTA PER AMICO?
Per fare in modo che il tuo bambino
non associ il dolore al dentista, portalo per
un controllo gratuito e lasciaci
#LIBERIDIFAREAMICIZIA

Visite gioco

Gadget

Consulti senza impegno

PRENOTA UN APPUNTAMENTO KIDS

Ambulatorio Odontoiatrico Aut. Reg. Lazio n. G02019 del 28/02/2018.
Direttore Sanitario Dott. Saverio Maluccio
Iscr. Albo Odontoiatri di Roma n. 4802.

Via Demostene, 3
00124 Casal Palocco - Roma
+39 06 50 91 25 43
clinicademostene@gmail.com
Dental & Beauty Clinic
www.dbclinic.it
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Un sondaggio sul Referendum

L

’Istituto Nazionale di Ricerche Demòpolis, un
istituto che studia le tendenze della società
italiana basandosi sull’analisi dell’opinione
pubblica, nella terza settimana di settembre ha effettuato una indagine demoscopica sottoponendo ai volontari che hanno accettato di parteciparvi, un sondaggio sul voto referendario del 20 e 21 settembre.
Come è noto, quasi sette italiani su dieci (69,7%)
hanno scelto il sì alla riduzione del numero dei parlamentari. Percentuale inferiore a quella rilevata
prima dell’estate, che a luglio risultava del 78%
oscillando poi fra il 73% del 2 settembre ed il 68%
del 12 settembre.
Una prima, interessante, singolarità emersa dal
sondaggio è che, a differenza di quanto accadde
con il referendum di Renzi del dicembre 2016, tre
votanti su quattro hanno considerato nel merito il
tema posto dal quesito referendario. Solo il 19% ha
votato con l’intento di esprimere un giudizio sul
Governo o su chi ha voluto la riforma. Fu il contrario nel 2016: si bocciò chi lo propose indipendentemente dal contenuto dei quesiti che erano posti.
Di particolare interesse la percentuale di SI in relazione alla collocazione politica dei votanti. Dal sondaggio è emerso che hanno votato a favore del taglio dei parlamentari il 96% degli elettori del Movimento 5 Stelle, il 71% di chi vota Fratelli d’Italia ed
il 67% degli elettori leghisti. Questa percentuale
scende a circa il 58% per gli elettori del Partito Democratico, mentre tra quelli di Forza Italia (40%),
LeU ed Italia Viva ha prevalso il No. Hanno invece
votato a favore della riforma l’83% di chi non si riconosce in alcun partito politico.
Infine il 68% dei partecipanti al sondaggio esce rafforzata la stabilità del Governo Conte.

Referendum: cosa succederà?

I

ATTUALITA’

N. 470 Ottobre 2020

l recente referendum sulla riforma della Costituzione si è concluso con la vittoria del “sì”
al taglio dei parlamentari.
Il primo passo sarà quello di procedere alla modifica degli articoli 56 e 57 della Carta Costituzionale. Il numero dei deputati passerà dagli attuali 630
a 400, mentre, quello dei senatori da 315 a 200. In
queste cifre vengono compresi anche i parlamentari eletti all’estero (8 deputati e 4 senatori contro,
rispettivamente, gli attuali 12 e 6).
Tutto ciò sarà operativo non prima di 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge di modifica.
Dopo il ridisegno dei collegi, Camera e Senato saranno ridotte del 36,5%. Ciò vuol dire che si passerà:
l da un deputato ogni 96 mila abitanti, a uno ogni
151 mila;
l da un senatore ogni 188 mila abitanti, a uno ogni
302 mila.
L’Italia avrà così il numero più basso di rappresen-

tanti rispetto a Spagna, Germania, Francia e Regno
Unito (fanno eccezione i soli parlamentari spagnoli, 350 a fronte dei nostri 400).
Secondo un calcolo del Corriere Della Sera, la riforma consentirà di risparmiare su paga base, diaria, indennità di carica e altre voci. Si tratta, in media, di un compenso, rimborsi inclusi, di poco più
di 19 mila euro per ogni deputato e poco meno di
21 mila euro per ogni senatore per un totale di circa 230 mila euro di compenso annuo per deputati
e 250 mila euro per senatore.
Si totalizza, così, un risparmio complessivo di 82
milioni di euro.
Va infine precisato che in termini di rappresentanza, alcune regioni (tra queste, la Basilicata, il Molise e l’Umbria) registreranno un taglio di circa il
33%, mentre per la maggior parte del 39%.
Alessio Livi

L’Europa che verrà

N

el 2019, per il secondo anno consecutivo,
l’Unione europea ha registrato più morti
che nascite. Il lieve aumento della sua popolazione è dovuto al saldo migratorio.
Un recente rapporto della Commissione europea
dedicato all’impatto della transizione demografica
stima che la popolazione dell’Unione, oggi stimata,
dopo l’uscita del Regno Unito, in 447 milioni di
persone si ridurrà, mantenendo l’andamento attuale, a 424 milioni a metà del secolo, perdendo il 18%
della sua forza lavoro e con la percentuale di persone con più di 65 anni che raggiungerà il 30%.
E’ la conseguenza del tasso di fertilità che nelle regioni tradizionalmente più prolifiche, quelle del sud
Europa, è oggi di 1,25 bambini per donna. C’è di che
riflettere, non soltanto per la sostenibilità delle pensioni (altro che quota 100), ma anche per il crescente aumento di cittadini di tradizioni diverse che confliggeranno certamente con leggi che non rispettano
la loro religione. Ne è un esempio proprio il Regno
Unito dove ci sono già zone nelle quali, a tribunali
speciali, viene permesso di seguire la legge coranica,
la Sharia. Sono tribunali, chiamati Sharia councils,
nati già negli anni ’80, che amministrano la giustizia
parallelamente a quella ordinaria nei Paesi non islamici. Nel Regno Unito ce ne sono già una trentina,
di solito collegate a moschee vicine, nei quali si risolvono controversie, in prevalenza familiari, tra
membri della comunità secondo i principi della loro
fede con un forte rischio di ghettizzazione sociale,
economica, educativa, culturale, oltre che religiosa.
Al crescere in percentuale di queste comunità verranno sempre più messe in minoranza le cosiddette
società laiche nelle quali “la legge è uguale per tutti”. Anche di questo si dovrà prima o poi riflettere.
L’altro aspetto da considerare riguarda gli italiani
che abbandonano il proprio paese, migranti pure
loro. Sono giovani con titolo di studio sostituiti da

manovalanza senza arte né parte che acuiscono il
problema di chi resta. In dieci anni, dal 2009 al
2018, l’Istat certifica che sono stati 816 mila gli italiani che hanno abbandonato il Belpaese in cerca di
miglior fortuna. Il 73% ha meno di 25 anni, il 53%
è in possesso di un titolo di studio medio alto. La
regione con più “emigrati” è la Lombardia seguita
da Veneto, Sicilia, Lazio e Piemonte. Mete preferite: Germania e Regno Unito. E’ una perdita secca di
competenze che sarà ben difficile ricostituire.

Il falso problema del Mes

C

erchiamo di capire. Lo scontro politico tra
chi non vuole e chi vorrebbe i 37 miliardi
del “Meccanismo Europeo di Stabilità”
(Mes) nasce dal fatto che i primi teorizzano che,
prendendolo, ci sottoporremmo a condizioni inaccettabili per la nostra sovranità. Ora, l’unica condizione per accedere al Mes è quella di destinare
quei 37 miliardi alla spesa sanitaria diretta o indiretta, per cura e prevenzione, dovuta dall’emergenza coronavirus. Non ce ne sono altre, come le stesse istituzioni europee hanno più volte assicurato,
anche per iscritto. Chi dice il contrario non dice il
vero. Fa campagna elettorale per distinguersi da
chi il Mes lo vorrebbe.
D’altra parte, per quale motivo non si vuole il Mes
per le condizioni che imporrebbe e, invece, si accetterebbero i 209 miliardi del Recovery Fund le cui condizioni, e i controlli su come li spenderemo, saranno
ben più severi di quelli imposti dal Mes? E poi, perché continuare a puntare tutto sui soldi del Recovery
Fund quando non è poi così sicuro che arriveranno
neppure il prossimo anno tanto che sarà impossibile,
in caso di rinvio, anticiparli nel bilancio 2021?

Nuovi autovelox a Roma

L

o hanno chiamato Decreto “Semplificazioni”, ma nelle pieghe degli articoli che contiene hanno trovato posto modifiche al Codice
della Strada che non si capisce cosa semplificano
visto che complicano la nostra vita quotidiana. C’è
infatti la novità della possibilità di posizionare autovelox fissi lungo le strade urbane, quelle con i limiti di velocità tra i 30 e i 70 chilometri orari.
Nuovi autovelox sono già stati installati a Roma, altri sono in corso di installazione a breve.
Nel nostro territorio sono attesi quelli sulla Cristoforo Colombo, sulla via del Mare all’altezza di Vitinia, a Mezzocammino e al Villaggio Azzurro.
Salate le sanzioni con decurtazione di punti dalla
patente. Se il limite è superato, ma non oltre i 10
km/h, la sanzione va da 41 a 168 euro, sale da 168
a 674 euro se tra 10 km/h e 40 km/h. Se l’infrazione
avviene tra le 22 e le 7 del mattino subisce un robusto incremento: da 54,67 a 224 euro ne primo caso, da 224 a 898,67 euro nel secondo.

«IMMOBILIARE O FINANZIARIO, QUAL'E' L'INVESTIMENTO
PIU' SICURO ?»
Da sempre le famiglie si interrogano su quale sia l'investimento migliore per proteggere il
capitale futuro.

Federico
VIGO
Broker Manager

La domanda ricorrente è se sia meglio acquistare un immobile o investire su titoli, obbligazioni
e strumenti finanziari di varia natura. Ma quali sono le differenze ? Quali sono le prospettive di
un investimento in titoli ? E quale è il rendimento attuale di un immobile ?
Lo abbiamo chiesto ancora una volta a Federico Vigo, imprenditore del settore immobiliare da
27 anni sul nostro territorio.

Federico, l'immobiliare è
ancora
un
investimento
sicuro e che tipo di
rendimenti garantisce ?
E' chiaro a tutti che la scelta
tra investire sul mattone,
piuttosto che su un titolo, è
condizionata dal momento
storico nel quale si decide di
fare l'operazione e dalla
propensione
al
rischio.
Entrambi
i
settori
sono
interessati
da
cicli,
la
caratteristica principale è la
velocità
di
reazione
al
cambiamento.
Il
mercato
finanziario ha una reattività
pressoché immediata rispetto
agli eventi socio politici, i
capitali
si
spostano
rapidamente,
mentre
il
mercato
immobiliare
per
reagire agli eventi impiega
diversi anni. L'ultima crisi del
mattone è iniziata alla fine del
2008 ma nonostante il tracollo
rapido del numero delle
transazioni, i prezzi sono
rimasti pressoché stabili fino al
2011, dal 2012 al 2017 vi è
stato un calo significativo, dal
2018 al 2019 tutto si è
stabilizzato. Le case hanno
impiegato
10
anni
per
adeguarsi
alle
nuove
condizioni, perdendo il 40%
del proprio valore, mentre il
mercato finanziario è in grado
di segnare -40% in pochi
giorni. Viceversa quando le
condizioni sono favorevoli un
titolo finanziario può garantire
guadagni veloci sul capitale di
partenza,
il
mercato
immobiliare impiegherà anni
prima di fare lo stesso. Per
esempio nel boom immobiliare
avvenuto tra il 2001 ed il 2008
alcune tipologie si sono

apprezzate oltre il +100% in 8
anni, nella scorsa primavera il
titolo di borsa Astaldi è
cresciuto del 100% in un solo
mese. Se investi su un titolo
puoi raddoppiare il capitale in
poco tempo o, al contrario se
va
male
puoi
ritrovarlo
azzerato in pochi giorni, su un
immobile non potrebbe mai
accadere.
Nel
mercato
finanziario esistono comunque
forme di investimento meno
rischiose del titolo azionario,
anche con cedole garantite ma
i rendimenti in questo caso
sono inferiori ad un canone di
locazione. Nel 2019 (ultimo
dato disponibile) il rendimento
medio
delle
locazioni
residenziali su Roma è stato
del 5,5% per il residenziale e
del 7,1% sul commerciale. I
rendimenti da locazione sono
aumentati in Italia del 6,7% per
il residenziale e dell'11% sul
commerciale rispetto al 2018.
Per rispondere alla domanda
iniziale,
l'immobiliare
è
certamente l'investimento più
sicuro e le criticità che si
possono generare sul capitale
investito sono certamente più
gestibili
delle
fluttuazioni
finanziarie, anche se un
esperto di borsa può realizzare
incrementi di capitale non
paragonabili.
Allo
stesso
tempo i canoni di locazione
hanno
un
rendimento
facilmente preventivabile dal
5% all'9%, mentre il titolo
finanziario non sempre stacca
una cedola o un dividendo e,
mediamente ottiene risultati
inferiori.
Ma se l'inquilino diventa
moroso? L'investimento e'
ancora certo?

Ci
siamo
trovati
molto
raramente a gestire morosità
su locazioni per le quali ha
intermediato la nostra società,
la casistica è al disotto dell'1%.
Difficilmente chi ha intenzione
di essere moroso si rivolge ai
servizi di una società di
intermediazione immobiliare,
probabilmente perché conscio
del fatto che gli operatori del
settore hanno a disposizione
banche dati per individuare i
comportamenti pregressi di un
individuo e della sua solvibilità.
Ad ogni modo può accadere
anche che una persona in
passato solvibile, si ritrovi per
cause di forza maggiore in
condizione di non esserlo più.
Oggi esistono strumenti per
proteggersi dai problemi e
garantire in ogni caso il
pagamento. Esistono polizze
assicurative che a prima
richiesta e senza facoltà di
escussione intervengono per
garantire il pagamento del
canone anche in caso di
morosità. Il rischio di morosità
di per sé non è molto elevato,
può essere ridotto quasi a zero
,
rivolgendosi
ad
un
professionista per la ricerca
del proprio inquilino.
Parlando
del
nostro
territorio quali rendimenti
possono essere realizzati su
un immobile?
Il nostro territorio è allineato
alle statistiche della città di
Roma, salvo alcune tipologie
che offrono rendimenti più alti.
Alcuni
esempi
sono,
investendo su un bilocale,
possiamo ottenere al netto
delle
imposte
redditività
intorno al 5-6%, con un
investimento iniziale di capitale

DA OLTRE 25 ANNI LE CASE PIU’ BELLE DI AXA E CASALPALOCCO
PORTANO LA NOSTRA FIRMA

a partire da € 130.000,00 fino
ad € 180.000,00; Acquistando
un trilocale con una spesa da
€ 195.00,00 ad € 260.000,00 la
redditività media al netto delle
imposte è pari al 4,9%; se
acquistiamo una villa a schiera
ci attestiamo tra il 5,1% ed il
5,6%. Nelle tipologie immobili
di lusso cambiano i parametri,
l'investimento
richiesto
è
notevolmente più alto ma offre
rendimenti superiori al 7% ed
in qualche caso sfiora il 10%.
Ringraziamo Federico per la
disponibilità nel raccontarci
aspetti
immobiliari
che
interessano un po’ tutti.

Salvatore indelicato

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

50% DA ZERO SPESE

85% NO STRESS

100% PIANO AGENCY

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

SEGUICI SU

www.remax.it/21901121-14

www.remax.it/21901137-43

www.remax.it/21901013-106

RE/MAX BLU con oltre 6000 FOLLOWER!

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

BLU

www.remax.it/21901013-164

E SU

G

G

G

A1

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

CASALPALOCCO
€ 780.000,00
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.

CASALPALOCCO
€ 425.000,00
Villa a schiera
capo testa
nell'isola 26 Nord
"Gli Aranci". La
villa si dispone su
tre livelli fuori
terra e gode di un
grande giardino
perimetrale di
circa 200 mq.

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

www.remax.it/21901013-85

www.remax.it/21901013-163

www.remax.it/21901137-45

A1

F

G

www.remax.it/21901147-4

BLU
BL
BLU

CASALPALOCCO
€ 745.000,00
Villa bifamiliare
rivestita in cortina
di circa 360 mq
posti su tre livelli.
Molto luminosa e
circondata da un
parco di 700 mq. si
presenta in
perfetto stato di
manutenzione.

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

www.remax.it/21901121-16

www.remax.it/21901124-21

www.remax.it/21901013-125

www.remax.it/21901096-69

F

G

G

A1

www.remax.it/21901108-54

www.remax.it/21901121-21

G

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

Elegante e
luminosissima
villa unifamiliare
disposta su
quattro spaziosi
livelli e
circondata da un
bellissimo
giardino di circa
G 800 mq
AXA
€ 380,000,00

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.

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

AXA
€ 619,000,00

AXA
€ 780.000,00
Villa esclusiva di
circa 380 mq
disposta su 4
spaziosi livelli con
ampio e
curatissimo
giardino di 1.000
mq e comoda
area barbecue.

AXA
€ 440,000,00

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

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.

Luminoso e
spazioso
appartamento
bilivelli
completamente
fuori terra con
curatissimo
giardino privato.

www.remax.it/21901121-24

G

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

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
Alessio PIETROBONO propone in vendita

MADONNETTA

Appartamento trilocale
posto al secondo piano
con ascensore.
Completa la proprietà un
comodo box auto

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901124-23
€ 239.000,00

Attico e super attico con
ingressi indipendenti più
box. L’appartamento è sito
in condominio signorile
con ampi spazi verdi.

G

AXA

www.remax.it/21901096-82
€ 320.000,00

G

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

www.remax.it/21901074-93
€ 515.000,00

A

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Bilocale di ampia
metratura disposto su due
livelli. Completa la
proprietà un posto auto in
garage condominiale.

www.remax.it/21901167-10
€ 132.000,00

G

www.remax.it/21901108-56
€ 140.000,00

www.remax.it/21901137-40
€ 219.000,00

G

Alessio PIETROBONO propone vendita

Fabrizio BISCARI propone in vendita

www.remax.it/21901143-58
€ 230.000,00

G

www.remax.it/21901025-143
€ 265.000,00

G

G

www.remax.it/21901142-7
€ 379.000,00

INFERNETTO

A1

www.remax.it/21901074-101
€ 550.000,00

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

G

INFERNETTO

Villa unifamiliare in ottime
condizioni articolata su
due livelli fuori terra con
spazi molto ampi e
curatissimo giardino di
circa 750 mq.

Villa bifamiliare di ampia
metratura su TRE LIVELLI
FUORI TERRA con giardino
di circa 900 mq e Box Auto
interno.

G

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

Cristiana SPIRITI propone in vendita

INFERNETTO

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

G

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

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

Fabrizio BISCARI propone in vendita

388 9387680

INFERNETTO

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

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

www.remax.it/21901108-53
€ 320.000,00

Massimiliano
DE ANGELIS

Alessio PIETROBONO propone vendita

INFERNETTO

INFERNETTO

G

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

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone vendita

www.remax.it/21901124-20
€ 229.000,00

INFERNETTO

Villino su 3 livelli di circa
180 mq con le camere
fuori terra. L’immobile si
presenta molto luminoso
grazie all’ottima
esposizione.

Villino a schiera stile
rustico, disposto su due
livelli con giardino privato
fronte e retro. L'immobile
è in ottime condizioni

339 7473179

Alessio PIETROBONO propone vendita

INFERNETTO

INFERNETTO

Alessio
PIETROBONO

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

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

G

G

INFERNETTO

INFERNETTO

Grazioso appartamento
bilocale di circa 60 mq, sito
al secondo ed ultimo
piano, con balconcino
vivibile e posto auto.

www.remax.it/21901097-41
€ 140.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessandro MISERINI propone in vendita

INFERNETTO

G

INFERNETTO

INFERNETTO

Appartamento di circa 45
mq. posto al primo piano
con soggiorno, camera
matrimoniale, bagno
cucina e terrazzo.

G

www.remax.it/21901156-17
€ 369.000,00

348 3049461

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

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

Giada
CARTOLANO

Attico panoramico su
unico livello di circa 105
mq nel complesso
residenziale «terrazze del
presidente»

www.remax.it/21901096-77
€ 330.000,00

AXA

E

AXA

Proponiamo in vendita
una nuova costruzione di
villini bifamiliari su due
livelli completamente
fuori terra di varie
metrature.

Proponiamo questo
luminoso duplex superiore
di circa 120 mq.
Completano l’offerta due
ampi balconi, giardino e due
posti auto.

www.remax.it/21901161-9
€ 299.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA

www.remax.it/21901143-52
€ 450.000,00

AXA MADONNETTA

Modernissimo
appartamento duplex sito
al piano terra di una
palazzina di tre, all'interno
di un comprensorio
privato.

www.remax.it/21901108-46
€ 208.000,00

www.remax.it/21901121-23
€ 359.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

MADONNETTA

G

www.remax.it/21901175-1
€ 679.000,00

G

Fabrizio
BISCARI

347 6545688

LUXURY PROPERTIES
UN’ESCLUSIVA REMAX BLU
PARIOLI
Lussuoso appartamento il cui affaccio gode della splendida
cornice di Villa Ada. L'appartamento è stato completamente
e finemente ristrutturato, il design moderno, elegante e
accogliente rende questa prestigiosa proprietà veramente
unica nel suo genere.
Tre balconi completano l'immobile di cui uno Ampio e
circolare. Box auto doppio e comoda cantina.
www.remax.it/21901013-124

EUR
L'appartamento è situato al ventesimo piano del grattacielo
Eurosky, l'edificio più moderno e tecnologico di Roma, nel
quartiere Eur, a 100mt dal Centro Commerciale Euroma 2.
Questo prestigioso immobile gode di affacci esclusivi , sul
Palazzo della Civiltà del Lavoro, e sulla Basilica dei Santi
Pietro e Paolo. Ambiente elegante, moderno, panoramico
confortevole e sicuro.
www.remax.it/21901013-92

MONTEVERDE

Nel quartiere di Monteverde Vecchio, nella famosa via dedicata
agli 80 (quatre-vingts) Garibaldini che si opposero a 30000 soldati
francesi, Via dei Quattro Venti, proponiamo in vendita un
appartamento con tripla esposizione inserito nella cornice di un
condominio d'epoca del 1928.
L'appartamento di 166 mq, con due balconi, è posto al quarto
piano ed è dotato di ascensore.
Completamente e finemente ristrutturato.
www.remax.it/21901086-106

FIESOLE (FI)

Questo immobile, Villa Sant'Ignazio, nasce come monastero gesuita
del settecento, poi declinato in Villa Machiavelli e Villa Covoni,
attraverso la sapiente conservazione degli spazi di cui si componeva il
complesso. La proprietà presta l'opportunità di essere divisa in due
lussuose unità abitative (una di 120 e l'altra di 485 metri quadri) che
ripropongono entrambe gli originali affreschi dell'epoca. Gli esterni
sono un esempio di rara bellezza architettonica applicata al verde e ai
giardini rigogliosi.

www.remax.it/37261012-4
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Nuova Acànto

F

inalmente! “Nuova Acanto” è ripartita venerdì
2 Ottobre, quando nell’area verde del CSP si
sono ritrovate oltre 80 persone, molti Soci che
hanno rinnovato l’iscrizione, ma anche nuovi amici
a cui diamo il benvenuto. L’ultimo nostro incontro risaliva al 28 Febbraio, poi la chiusura dal 5 Marzo,
tanti eventi cancellati, speranze di ripresa, e poi la
bella idea di ritrovarci almeno una volta prima delle
vacanze il 23 Giugno al Golf Club “Marediroma”.
Siamo ripartiti con tutte le cautele del caso, sia da
parte dell’ associazione che da parte di ciascuno,
qualche obbligo in più, come la necessità di prenotare tutti gli eventi (incluse le riunioni / conferenze del venerdì pomeriggio), la mascherina, la distanza, mani, sanificazione, ecc. ma l’avvento di
“tempi migliori” dipende anche dalla voglia di reagire di tutti noi e molto dall’autodisciplina.
Abbiamo anche ripreso le gite in giornata, il 7 Ottobre, visitando Subiaco, un luogo che unisce in
modo armonioso storia, arte, paesaggio, spiritualità, con i due bellissimi monasteri di Santa Scolastica e di San Benedetto, e dopo pranzo, il centro storico, il ponte e il convento di San Francesco.
Il 16 Ottobre la prima conferenza nel salone del
CSP, con la nuova sistemazione realizzata per rispettare le norme anti-Covid e che riduce di molto
la capienza, rendendo quindi necessaria la prenotazione. Un viaggio in Mali, un paese dell’Africa che
era tra i più affascinanti, ma che purtroppo da anni
è diventato “off limits” a causa di incursioni, attentati, violenze da parte di Al Qaeda e dell’Isis. Inoltre

anche recentemente è stato teatro di colpi di stato,
di tumulti e di grave instabilità politica.
Seguiranno due conferenze che toccano filoni essenziali dell’offerta di “Nuova Acanto”: l’arte con il
sommo Raffaello e la musica con “L’uccello di fuoco”, l’opera di Stravinskj che segnò una svolta decisiva nella storia del balletto. Maggiori dettagli sugli eventi di Ottobre sono disponibili nel “calendario” pubblicato anche su Facebook.
Si stanno elaborando per Novembre varie altre idee,
ma certamente la loro realizzazione concreta dipenderà dall’evoluzione della pandemia, dal nostro rispetto delle regole, e dalla gestione pratica degli
ostacoli e dei vincoli che frenano le nostre iniziative.
Possiamo anticipare che riprenderemo i concerti
al Parco della Musica (Vasily Petrenko dirigerà
l’Orchestra di Santa Cecilia nell’esecuzione
dell’”Incompiuta” di Schubert); che programmeremo una visita alla mostra su Bansky al Chiostro
del Bramante; che, se farà più fresco, potremo considerare la tradizionale mostra fotografica
con polenta; che speriamo di riuscire finalmente a “sognare
le pecore elettriche”,
conferenza rimandata
più volte che ha come
tema uno degli aspetti
più inquietanti dei
nostri tempi, e cioè
l’impatto della tecnologia sull’individuo e
“Girl with balloon” di Bansky
sulla società.
Per informazioni e aggiornamenti: Giuseppe Menzio,
347 3738360 - giuseppe.menzio@fastwebnet.it

Gruppo Ascolto Musica
Programma per gli incontri di Ottobre- Novembre

In piroga sul Niger (da un viaggio in Mali)
CSP – Nuovi Corsi per l’anno 2020-2021
CORSO DI YOGA Mercoledì e Venerdi 10:00 – 11:30
CORSO DI YOGA Lunedi 18:30 –19:45 e Mercoledi
19:00 – 20:15

Yoga è una disciplina millenaria che testimonia una conoscenza esatta e
approfondita dell'uomo e dell’ universo.
Lo yoga è un sistema pratico di auto-conoscenza il cui scopo è quello di
sviluppare armoniosamente tutto l'essere, riportando equilibrio là dove questo
è venuto meno.
Lo yoga utilizza il corpo, la respirazione, il pensiero, la voce, lo sguardo, il canto,
la meditazione, insegnati e trasmessi con semplicità nel rispetto di ogni cultura,
religione, sesso, età, salute, gusti e preferenze dei praticanti. L'effetto di una
pratica costante è l'integrazione e la maturazione delle potenzialità latenti che vi
sono in ogni essere umano.
Serenità di spirito, energia e vitalità anche nella vita attiva, familiare e sociale,
sono il premio che lo yoga offre alla nostra perseveranza.

Benefici
Una migliore consapevolezza di se e dell'ambiente esterno, un maggiore
equilibrio psico-fisico sono alcuni benefici di una pratica regolare di yoga; effetti
che possono essere di grande aiuto anche per affrontare le difficoltà della vita di
tutti i giorni
Per Informazioni:
Corso Mercoledì e Venerdì 10:00 - 11:30

per info Sarah (335 6494035)

Corso Lunedi 18:30 - 19:45 e/o Mercoledì 19:00- 20:15
per info Fabio A. (348 9895195)

Giovedì 22 Ottobre 2020 ore 16:00 – 17:30
Giovedì 22 ottobre, al CSP, una nuova occasione per
riflettere sull’immensa genialità di Ludwig van Beethoven (nel 250°anniversario della nascita) con un
incontro dedicato alla sua ultima Sonata per pianoforte, l’op. 111. Una composizione di impressionante originalità, costituita da soli due movimenti: il
primo è potente e drammatico, il secondo è un lungo
viaggio nelle profondità dell’anima, una sublime serie di variazioni su una semplice melodia (definita
da Beethoven arietta) che rappresenta indiscutibilmente uno dei vertici della musica di tutti i tempi.
Giovedì 5 Novembre 2020 ore 16:00 – 17:30
Giovedì 5 Novembre appuntamento con lo splendore della musica barocca con l’incontro Haendel
in Italia, che ricostruisce l’esperienza del compositore tedesco nel nostro paese, dal 1706 al 1710. Un
periodo fondamentale per lo sviluppo creativo del
giovane Haendel, che assorbirà la grande lezione
della musica italiana traendone lo slancio per composizioni di assoluto rilievo, come l’oratorio La resurrezione e il Dixit dominus.
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00.
I posti a sedere saranno opportunamente distanziati e i locali saranno quotidianamente sanificati nel
rispetto delle norme anti-Covid vigenti.
Si richiede ai partecipanti di indossare la mascherina
facciale e di sanificare le mani all’ingresso del CSP.

Nuova Proposta
PaloccoNature
Una Natura “da paura!”

I

l 31 Ottobre 2020 dalle ore 10:30 alle 13:00
al CSP Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco, si svolgerà un evento gratuito e aperto
a tutti (su prenotazione) dedicato alle meraviglie
naturalistiche del nostro territorio.
Dalla biologia marina - alla scoperta dei delfini di
Ostia e del mondo della subacquea - all’entomologia, attraverso laboratori tattili con insetti vivi, per
superare le nostre paure e apprezzare la natura a
noi più vicina, come quella rigogliosa del Tevere e
quella “nascosta” del nostro litorale.
Un evento dedicato a tutti e, in particolare alle famiglie, che coinvolgerà i bambini, passando dalla
Natura all’Arte attraverso laboratori creativi in
cui sperimentare con materiali naturali per realizzare opere d’arte in stile Arcimboldo!
Sarà possibile conoscere direttamente le associazioni naturalistiche e culturali che lavorano sul territorio, le loro iniziative e attività, confrontandosi
con loro sul tema della divulgazione e della valorizzazione del territorio, per una comunicazione efficace con la cittadinanza, nella prospettiva di ripristinare al CSP anche un polo naturalistico e un
centro di aggregazione per giovani appassionati e
cittadini sempre più consapevoli delle problematiche ambientali.
L’iniziativa è a cura del Presidente del CSP, Paolo
Parlagreco e del Naturalista e Biologo Marino, Filippo Fratini.
Le attività si svolgeranno all’esterno e all’interno del salone con circa 50 posti distanziati, disponibili. Per questo vi chiediamo di prenotarvi
gratuitamente al numero 327 7685949 indicando il numero dei partecipanti e l’orario di arrivo
previsto.
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi e, in caso di assembramenti, anche
all’esterno.
Abbiamo creato un evento Facebook PaloccoNature: una Natura “da paura!” a cui vi consigliamo di
registrarvi per seguire ulteriori aggiornamenti.
Associazioni partecipanti:
Aps Sotto Al Mare (Presidente, Lisa Stanzani, Naturalista, Biologa Marina)
Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere (Presidente, Piero Orlando)
Associazione culturale Kairós (Presidente, Paola
Sozio)
Associazione TempodiEventi (Presidente, Valentina Saltarelli)
Blu Deep Emotions (Referente, Mauro Mileto,
Istruttore subacqueo)
Cooperativa Climax (Referente, David Massaroni,
Naturalista)
G.S.Sub Italcable (Referente, Mark Liberali, Istruttore subacqueo)
Scienze Naturali (Referente, Andrea Bonifazi, Naturalista, Ecologo Marino)

Quando: 31/10/2020, 10.30 - 13.00
Dove: Al Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco, Roma Viale Gorgia di Leontini 171
Per info: Filippo 327 7685949
Mail: info@csp-palocco.it
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Associazione Culturale “Gli Archeonauti”

Interludio culturale in onore di Dante

Attività del Mese di Ottobre 2020
embra incredibile ma ci siamo, il momento di riprendere le nostre attività è arrivato! L’inizio di questo nuovo anno sarà diverso dal solito, ma
non per questo meno entusiasmante.
Per ovvie ragioni di tutela della salute di tutti, il Centro Sociale Polivalente ha riaperto i battenti ma con alcune limitazioni, che siamo tutti tenuti ad osservare.
Il dato positivo è che il salone potrà accoglierci per il consueto appuntamento
di settembre e potremo festeggiare con un brindisi l’inizio del nuovo anno sociale.
È una conquista importante ed è fondamentale la collaborazione di tutti affinché il livello di guardia rimanga sempre alto, così come l’entusiasmo per la ripresa!
L’appuntamento è fissato per sabato 26 SETTEMBRE ore 16.30 con un brindisi per festeggiare la ripresa delle attività, nel rispetto delle limitazioni e obblighi imposte dal Covid 19.
Nel dare inizio a questo nuovo anno culturale, più che un vero e proprio calendario - difficile da stabile al momento - ci è parso più prudente lanciare le
proposte volta per volta.

iovedì 1°, nel tardo
pomeriggio,
sul
parterre della piscina della Polisportiva, si è
tenuto un “Interludio culturale” realizzato da Augusto
Benemeglio, questa volta
dedicato al 700° centenario
della morte di Dante Alighieri. Il testo dell'interludio, particolarmente incentrato sulla morte del poeta
fiorentino, ha ripercorso le
tappe più importanti della sua esistenza, con la declamazione di parte di alcuni
canti della Divina Commedia e di poesie della Vita Nuova.
Si è ripercorsa la vicenda umana di Durante Alighieri, questo il suo vero nome,
dalla giovinezza fiorentina coi suoi amici e Beatrice, “scesa da cielo in terra a
miracol mostrare”, ai fatti che lo portarono all’esilio perché “se lo prendono per
lui c’è “IL ROGO”, e chiunque può farlo, chiunque lo può bruciare vivo”. Vent’anni
sperimentando “come sa di sale lo pane altrui” fino alla dimora ravennate, riunito alla sua famiglia, dove scrisse gli
ultimi tredici canti del Paradiso. Infine
la missione a Venezia che lo condusse
alla morte. Era il 15 settembre 2021.
Particolarmente apprezzato il sottofondo musicale, con brani di grandi
musicisti.
Al recital, davanti ad un pubblico attento e interessato, hanno partecipato
Nicoletta Braschi, Laura Camicia, Marianna Fedele, Cesare Magrini Pino
Makovec, Carlo Ninni. Alla console, e
come voce recitante, Piero Girardi.

S

Le prime due date in programma, quindi, sono:
Sabato 26 settembre ore 16.30, brindisi di apertura al CSP
Domenica 11 ottobre, visita al sito archeologico di Alba Fucens (seguirà la
consueta e-mail con le istruzioni)
Entro dicembre – tenuto conto dell’andamento della pandemia in corso – ipotizziamo la visita a siti di notevole interesse culturale e storico:
Passeggiata nel quartiere Coppedè, in occasione del recente restauro della
Fontana delle rane;
Area archeologica Antica Lavinium: 13 Altari (luogo sacro la cui vita
inizia alla metà del VI secolo a.C.) e Heeron di Enea (tomba a tumulo e identificata, sulla base di una descrizione di Dionigi di Alicarnasso, come luogo destinato al culto dell’eroe).
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082 oppure la casella email
eventi@gliarcheonauti.it

G

REPERIBILITÀ H 24 TUTTI I GIORNI DELL’ANNO
h24

06 69427197

365

ROMA · Via Domenico Purificato, 179
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ANNIVERSARI
La Breccia di Porta Pia

E

rano le 5.30 di domenica 20 settembre di
centocinquanta anni fa quando il 39° battaglione di fanteria e il 34° battaglione dei bersaglieri comandato dal futuro capo di governo, Luigi Pelloux, aprirono il fuoco contro le mura Aureliane. Il luogo scelto per l’attacco dell’esercito regio, comandato dal generale Raffaele Cadorna, era
il tratto di una trentina di metri accanto a Porta Pia.
Inutile la resistenza del battaglione di zuavi, così
venivano chiamati i volontari francesi, belgi e olandesi, che costituivano l’esercito del papa Re, Pio IX
(1792-1878).
Il 10 settembre il Papa aveva respinto la proposta di
trattative per evitare un confronto armato (Garibaldi
premeva per intervenire) malgrado nella lettera di
Vittorio Emanuele II si assicuravano “le garanzie necessarie all’indipendenza spirituale della Santa Sede”.
Il Pontefice, in cuor suo, aveva sperato nell’aiuto
straniero, specie francese immaginando lo sdegno
che l’attacco al centro della cristianità avrebbe provocato. Ma fu deluso, se lo sdegno forse ci fu, nessuno arrivò per difenderlo. Il primo settembre Napoleone III era stato sconfitto e fatto prigioniero dai
prussiani dopo la battaglia di Sedan e il 4, a Parigi,
fu proclamata la Repubblica, rigorosamente atea.
Alle 9.45 il muro crollò, nasceva la leggenda della
“Breccia di Porta Pia”. Lo scontro durò un quarto
d’ora. Gli zuavi, comandati dal generale Hermann
Kanzler, furono sopraffatti. Morirono 49 soldati italiani e 19 zuavi pontifici, 150 i feriti. Pochi minuti
prima il Papa aveva ordinato di sospendere i combattimenti e alle 10 la bandiera bianca sventolava
su San Pietro.
Venne occupato il Palazzo del Quirinale, che il Papa considerava sua proprietà privata e che, annesso al demanio pubblico, diventava la residenza del
Re d’Italia. Il successivo 2 ottobre un plebiscito
sanzionava l’annessione del Lazio al Regno d’Italia. Votarono 167.548 iscritti alle liste elettorali. I
no furono 1507.

Foglietto filatelico commemorativo. In grande “Breccia di Porta
Pia” di Carel Max Quaedvlieg

La Breccia di Porta Pia di Michele Cammarano

La “questione romana” era risolta. Il sogno di Cavour, da lui indicato nel marzo 1961 quando venne
proclamato il Regno d’Italia, si stava realizzando:
“La nostra stella, o Signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna, sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, diventi
la splendida capitale del Regno Italico”. Cosa che avvenne l’anno dopo.
Era la fine dello Stato Pontificio. La caduta di un
muro liberava la Chiesa dalla zavorra del potere
temporale dei papi. Ma ci vollero anni per capirlo.
Già due anni prima, nel 1868, Pio IX aveva proibito
ai cattolici (“non expedit”) di partecipare alle elezioni politiche.
Lo Stato Italiano nasce quindi come illegittimo,
come indicato nell’enciclica Rescipientes che Pio IX
promulgò il primo novembre di quello stesso anno. L’occupazione italiana dei territori della Santa
Sede è dichiarata “ingiusta, violenta nulla e invalida” e viene denunciata come condizione di “cattività” quella in cui si trovava il Pontefice. Viene

scomunicato re Vittorio Emanuele II e tutti coloro
che parteciparono alla “usurpazione dello Stato
Pontificio”.
Da sempre era stata la Chiesa a dichiarare legittimo
uno Stato incoronando re e imperatori, da Carlo
Magno a Napoleone. Ma i tempi cambiano, anche
se lo Statuto del Regno d’Italia considera il Re come espressione della volontà di Dio. Lo Statuto Albertino, del 1948, dal 1861 esteso a tutta Italia e rimasto in vigore fino al 1* gennaio 1948, esordisce
con un perentorio “CARLO ALBERTO per la grazia
di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME” e all’articolo 1 recita: “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello
Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi”.
Solo parole, vuote parole.
150 celebrati in tono minore. Per sessant’anni il
XX settembre (indicato con le lettere somane in
tutte le targhe stradali, è stata festa nazionale. Fu
abolita nel 1930. Oggi la sindaca Raggi, con il sottosegretario alla Difesa e i Capi di Stato Maggiore
della Difesa e dell’Esercito, hanno sobriamente
deposto una corona d’alloro alla memoria dei caduti accanto alla lapide commemorativa sulle Mura aureliane.
Assenti le massime autorità dello Stato. Una data importante per Roma e per la storia del Risorgimento meritava di più, ma il tempo stende un
velo inesorabile sulle vicende umane e il ricordo
dei bersaglieri e degli zuavi che si fronteggiavano quella mattina per difendere il passato o portare il futuro è ormai sbiadito. Basta una corona
d’alloro.
Salvatore Indelicato

Salvo D’Acquisto: cent’anni dalla nascita

Q

uest’anno ricorre il centenario della nascita di Salvo D’Acquisto, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri che, il 23 settembre
1943, sacrificò la propria vita al fine di salvare un
gruppo di civili dalla ferocia nazista.
Dopo l’8 settembre, un reparto di paracadutisti tedeschi si era accasermato presso alcune vecchie postazioni precedentemente in uso alla Guardia di Finanza nelle vicinanze della località Torre Perla di
Palidoro, vicino Roma. Il 22 settembre, investiti dall'esplosione di una bomba a mano, due paracadutisti morirono e altrettanti rimasero feriti.
Il comandante del reparto nazista attribuì la responsabilità dell’accaduto ad anonimi attentatori,
dando corso ad una rappresaglia. Il giorno dopo,

rastrellate 22 persone,
scelte a caso fra gli abitanti della zona, ivi
compreso lo stesso
D’Acquisto, i tedeschi
manifestarono intenti
concreti di giustizia
sommaria, organizzando una esecuzione collettiva. “All’ultimo momento”, così riferì un testimone, “contro ogni
nostra aspettativa, fummo tutti rilasciati eccetto il vicebrigadiere D'Acquisto. Ci eravamo già rassegnati
al nostro destino, quando il sottufficiale parlamentò
con un ufficiale tedesco a mezzo dell'interprete. (.)
Dopo poco fummo tutti rilasciati”.
Salvo D'Acquisto si era autoaccusato del presunto
attentato, richiedendo l'immediata liberazione dei
rastrellati. Questa la motivazione della medaglia
d’oro al valor militare concessa alla memoria:
“Esempio luminoso d'altruismo, spinto fino alla suprema rinuncia della vita, sul luogo stesso del supplizio, dove, per barbara rappresaglia, era stato condotto dalle orde naziste insieme con 22 ostaggi civili del
territorio della sua stazione, pure essi innocenti, non
esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche. Affrontava così - da solo - impavido la morte, imponendosi
al rispetto dei suoi stessi carnefici e scrivendo una
nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella
storia gloriosa dell'Arma”.
Alessio Livi
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PROTAGONISTI
Ci lascia Juliette Gréco, archetipo della donna moderna.

I

l 23 settembre 2020
è venuta a mancare a
Ramatuelle la cantante e attrice francese
Juliette Gréco.
Nata a Montpellier il 7
febbraio 1927, vanta, a
soli 16 anni, la partecipazione alla resistenza
francese contro gli occupanti nazisti.
Considerata la musa degli esistenzialisti francesi negli anni Quaranta, debutta
esibendosi come cantante nei caffè parigini di Saint-Germain-des-Prés. Il repertorio delle canzoni di Juliette Gréco è incentrato su versi scritti da autori
famosi, come Raymond Queneau (“Si tu t’imagines"), Jean-Paul Sartre, suo
amico personale (“La Rue des Blancs-Manteaux"), Jacques Pre'vert (“Les
feuilles mortes”). Attrice di rilievo, sa distinguersi per interpretazioni notevoli
anche per il pubblico italiano, con lo sceneggiato televisivo Belfagor, trasmesso dalla Rai negli anni sessanta. Si è sposata tre volte: con l'attore Philippe Lemaire (1953-1956; da cui ha avuto una figlia, Laurence-Marie Lemaire), con
l'attore Michel Piccoli (1966-1977) e col pianista Gérard Jouannest (dal 1988
ad oggi). Va segnalata anche la sua relazione con il fondatore della 20th Century Fox, Darryl Zanuck (che la farà giungere a Hollywood dove gira, tra gli
altri, “Le radici del cielo” di John Huston, “Il dramma nello specchio” di Richard Fleischer), e con il trombettista jazz Miles Davis, conosciuto nel 1949,
in occasione della partecipazione dell’americano al Paris Jazz Festival.
Femminista convinta, ha contribuito all’emancipazione della donna moderna. Di
sé amava dire: "Ero molto più avanti dei miei tempi, ero anche oggetto di scandalo
assoluto. Non cerco mai questo genere di cose, sono così, non posso farci niente".
Alessio Livi

Alex Zanardi, leggenda che non muore

I

l 19 giugno 2020, Alex Zanardi, ex pilota di formula 1, costretto ad abbandonare la sua carriera automobilistica
avendo perso le gambe il 15 settembre
2001, dopo aver intrapreso la professione
di paraciclista, è stato vittima di un incidente sulla statale tra Pienza e San Quirico
d’Orcia.
L’atleta aveva perso il controllo della sua
handbike (mezzo di trasporto dedicato a qualsiasi persona disabile che sfrutta
la propulsione delle braccia per muoversi) urtando poco dopo un camion.
Dopo l’incidente Zanardi non ha perso i sensi poiché, stando alle parole del medico Luigi Mastroianni, uno tra i primi a soccorrere l’atleta perché casualmente
trovatosi sulla statale ove il terribile evento ha avuto luogo, la moglie dello
sportivo contribuì notevolmente alla sopravvivenza di quest’ultimo, tenendolo
cosciente tramite l’utilizzo del senso uditivo e incoraggiandolo a resistere fino
all’arrivo dei sostegni medici che da li a poco sarebbero giunti in suo aiuto.
Le dichiarazioni del sanitario dipingono la compagna di Alex come una donna
notevole che non si è fatta prendere dal panico pur essendo coinvolta in una
situazione critica, in grado di tenerlo cosciente fino all’arrivo dei soccorsi aerei, salvandogli così la vita.
Dopo alcune operazioni al cervello, dall’ospedale di San Raffaele di Milano arrivano notizie confortanti sullo stato di salute del campione bolognese: “il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi”. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unita Operativa di Neurorianimazione, diretta dal Prof. Luigi Beretta.
Si spera che la grande tenacia che ha accompagnato lo sportivo nel arco degli anni
e gli ha permesso di superare grandi traguardi e difficoltà conceda ancora una volta la forza necessaria ad Alex per venir fuori da questa situazione angosciosa.
Alessio Livi

IL SORRISO È IL SEGRETO DEL SUCCESSO!
La comunicazione non verbale gioca un ruolo
fondamentale nelle relazioni interpersonali, da amici
a parenti, da sconosciuti a colleghi, no a quelle con il
proprio partner.
In questa tipologia di comunicazione il sorriso svolge
una funzione importantissima.
Esso è infatti il biglietto da visita con cui ci presentiamo
agli altri, strettamente legato all’autostima personale.
Chi sorride con ducia dà in automatico l’idea di una
persona sicura ed af dabile.
Viceversa, vergognarsi dei propri denti porta
ad atteggiamenti di chiusura e di insicurezza.
Prendersi cura della propria bocca e della propria
dentatura, quindi, signi ca avere a cuore la qualità della
propria vita, sia dal punto di vista sico che psicologico.
Odontoiatria estetica, la soluzione per il tuo
sorriso!
Negli anni, l’estetica dentale ha fatto passi
da gigante e oggi permette di risolvere tantissimi difetti
migliorando forma, colore e posizione dei denti.
Sulla forma e sulle proporzioni, ad esempio,
si può intervenire agevolmente con le faccette dentali.
Per la posizione, invece, ci sono tutti i rimedi
di ortodonzia, ormai più che discreti: apparecchi
linguali e apparecchi invisibili.
In ne, per il colore, c’è la possibilità di procedere
a periodici sbiancamenti oppure di intervenire in
modo più strutturale sempre con le faccette.
Insomma, degli interventi ad hoc per migliorare il tuo
sorriso in maniera facile ed indolore.
Cosa aspetti? Regalati il sorriso che hai
sempre desiderato con lo Studio Puzzilli
Il Dott. Emanuele Puzzilli, specialista in odontoiatria
estetica, è da anni considerato il massimo esperto di
estetica dentale e saprà indicarti il trattamento
più adatto a te.

VISITA
IL SITO
WEB
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Superbonus edilizio

Controlli anti intrusione

I

na interessante novità viene introdotta
dal pacchetto degli aggiornamenti del sistema operativo degli iPhone, l’iOS14. Si
tratta della possibilità di tenere costantemente
sotto controllo l'attivazione di microfono e fotocamera quando non è stata volontariamente eseguita dal proprietario del cellulare.
Se “qualcuno” sta cercando di usare di nascosto
la videocamera o il microfono del cellulare comparirà, in alto a destra dello schermo, al di sopra
del segnale di ricezione, un puntino con colorazione arancione avvertendoci che un intruso ci
sta controllando.
L’inserimento di questa utile funzionalità è scaturito dalla segnalazione, fatta da alcuni utenti, di
aver ricevuto pubblicità riguardanti prodotti o
servizi dei quali avevano parlato al telefono qualche minuto prima, così come avviene con Google:
quando cerchiamo informazioni su un prodotto o
un posto dove dormire non certo per miracolo,
poche ore dopo, vediamo la parte destra dello
schermo del nostro computer riempirsi di segnalazioni commerciali sui prodotti cui siamo interessati o di alberghi delle località dove intendiamo soggiornare.
Insomma, il “Grande fratello” c’è e dobbiamo abituarci a difenderci nel migliore dei modi.

l “Decreto requisiti” (D.L. 6/8/2020) stabilisce le
caratteristiche tecniche per il riconoscimento
dell’agevolazione del nuovo “superbonus edilizio”
rappresentato dalla maxi detrazione di imposta del
110% delle spese di riqualificazione edilizia ed adeguamento sismico (cc.dd. Interventi trainanti) e spese
correlate (cc.dd. “interventi trainati”).
Alternativamente alla detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, il contribuente può richiedere lo
sconto in fattura o procedere alla cessione di un credito di imposta.
Il contribuente di cui parliamo, viene individuato da
condomini, persone fisiche (al di fuori dell’esercizio
di attività imprenditoriali), IACP (istituti autonomi
case popolari), cooperative di abitazioni a proprietà
indivise, ONLUS e ASD iscritte al CONI (solo per lavori negli spogliatoi). Ma di cosa parliamo?
Lo sconto in fattura è un contributo, cioè uno sconto
sul corrispettivo dovuto, pari al limite al corrispettivo stesso (ciò azzera l’importo da pagare). Questo
importo è anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi e recuperato sottoforma di credito di
imposta pari alla detrazione spettante, e racchiude
la facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e intermediari finanziari.
La seconda alternativa è la cessione del credito di imposta pari all’ammontare della detrazione spettante.
L’opzione relativa, che il contribuente deve effettuare,
va comunicata all’Agenzia delle entrate telematicamente da un soggetto abilitato al rilascio del visto di
conformità relativa al credito. Il visto di conformità è
presupposto fondamentale perché attesta i dati relativi alla documentazione ai fini della sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione stessa.
Altro importante adempimento necessario, è l’acquisizione delle asseverazioni tecniche degli interventi di
efficienza energetica. L’asseverazione del tecnico certificherà il rispetto dei requisiti tecnici necessari alle
agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati (secondo le indicazioni
di cui al D.L. 6/8/2020) e dovrà essere inviata telematicamente all’ENEA.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

U

Tasse sul reddito in Germania

S

i parla spesso di adottare un diverso sistema fiscale e quello tedesco viene guardato
con molto interesse perché non prevede i
salti di aliquota che caratterizzano il sistema italiano.
Il sistema fiscale tedesco, riguardo all’imposta sul
reddito (Einkommenssteuer) si compone di una fascia priva di tassazione (fino a 9.000 euro) e una
fascia da 9.001 a 54.949 euro n cui la tassazione è
personalizzata essendo variabile in progressione
al reddito, partendo dal 14% per arrivare al 42%,
senza scaglioni. Da 54.500 fino a 262.532 l’aliquota è fissa al 42% per salire al 45% oltre quella
soglia. Per le coppie legalmente riconosciute che
presentano una dichiarazione congiunta le aliquo-

te sono raddoppiate. Ci sono le detrazioni ma,
quelle che ci sono (beni legati al lavoro o allo studio, spese di trasporto verso il luogo di lavoro,
spese sanitarie e per la ristrutturazione degli immobili), sono indipendenti dal reddito.
C’è solo una singolarità: in Germania tutti pagano le tasse.

Tasse in Italia

L

a tassa sui rifiuti, detta TARI, si paga online con il PagoPA, cioè pago alla Pubblica
Amministrazione.
Non c’è più l’addebito diretto in banca e si pagano le commissioni che prima non c’erano. Non c’è
più la possibilità, per chi deve pagare oltre 300
euro, del pagamento rateizzato, una misura che
veniva incontro, una volta tanto, ai contribuenti.
Come sempre siamo noi a dover andare incontro
alla Pubblica Amministrazione.

Codice della strada: si cambia

U

na buona notizia tra le proposte di revisione del Codice della strada. Non ci sarà
più una sanzione se dimentichiamo la patente o il libretto di circolazione. Le forze dell’ordine potranno verificare telematicamente l’esistenza e la validitò di questi documenti. In passato veniva disposta una sanzione amministrativa
pecuniaria qualora non ci si fosse presentati, entro un certo termine, agli uffici di polizia per esibire i documenti dimenticati a casa.
Ma se da un lato c’è una buona notizia dall’altro
ce ne sono varie meno buone, a cominciare dalla
possibilità, a seguito del necessario decreto prefettizio, di installare autovelox fissi anche nelle
strade urbane di quartiere. Sospettare che funzioneranno come bancomat al contrario è assolutamente lecito.
Non basta. Si ipotizza di conferire ai netturbini e
ai dipendenti delle municipalizzate, poteri di accertamento delle violazioni ai divieti di sosta se il
veicolo ostacola la loro attività.
C’è poi l’obbligo per i conducenti di veicoli a motore di dare la precedenza ai velocipedi, mentre certi
tipi di tricicli potranno circolare in autostrada.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130

Dott. Giorgio Cassinis
Riceve per appuintamento

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

Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

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

Solara Garden Center
presenta:

il

Villaggio2020
di

Natale

Da Sabato 10 Ottobre

Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 19:30
Domenica e festivi 09:00-19:00

All’interno del Villaggio di Natale verranno prese
tutte le misure di sicurezza contro il coronavirus.
Al Solara teniamo molto alla vostra salute e a
quella dei nostri dipendenti.

Porta il tuo vecchio albero e ti faremo uno

www.solaragarden.it - solaragarden@grupposolara.it
via di macchia saponara 247 - 00124 - Casal Palocco | Tel: 06 50914375

sconto dal 20% al 30%
su quello nuovo

(Promozione valida ﬁno al 3 Novembre)

Solara Garden Center
Solara garden il Villaggio di Natale

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

Le quote ereditarie - 2
Quota spettante ai fratelli (in mancanza di figli e
in presenza o in assenza del coniuge)
Nell’ipotesi in cui non vi siano figli, genitori, né
ascendenti, subentrano al defunto in parti uguali
i fratelli e le sorelle; ereditano la metà della quota
conseguita dai “germani” i fratelli/le sorelle “unilaterali”. Premesso che i “germani” sono
fratelli/sorelle che hanno in comune gli stessi genitori, mentre gli “unilaterali” hanno in comune
un solo genitore (“consanguinei” se hanno in comune il padre, “uterini” se hanno in comune la
madre), il Codice Civile privilegia in questo modo i primi sulla base di quello che viene ritenuto
per i “germani” un più accentuato vincolo di parentela con il defunto. In caso di concorso con il
coniuge superstite cui spettano i 2/3, ai
fratelli/sorelle spetterà il restante 1/3.
Fratelli/sorelle concorrono per la metà del patrimonio con i soli ascendenti ai quali chiaramente
è destinato il restante ½.
Quota spettante ai genitori
In mancanza di figli, fratelli/sorelle o loro discendenti succedono alla persona deceduta entrambi i
genitori per parti uguali o quello che sopravvive
(art. 568 c.c.); la norma si applica anche ai genitori adottivi di persona minore di età, viceversa
sono esclusi da questa previsione i genitori che
hanno adottato una persona maggiorenne che poi
appunto decede.
Quota spettante agli ascendenti
Gli ascendenti comprenderebbero terminologicamente genitori e nonni, anche se le norme sulla
successione legittima distinguono le due figure.
Quindi i nonni materni e quelli paterni, succedono al nipote deceduto (ciascuna coppia per la
metà), quando questi non lascia figli, genitori,
fratelli/sorelle e loro discendenti (art. 569 c.c.);
nella classificazione di “ascendenti” rientrano
pure i bisnonni che per un crudele gioco del destino potrebbero sopravvivere al pronipote deceduto. Le ipotesi possibili di concorso tra ascendenti potrebbero rivelarsi in qualche modo non
facili da interpretare per le assegnazioni delle
quote, quando ad esempio eredi legittimi sono
una bisnonna materna e il nonno paterno. Il criterio indicato dalla successione legittima si avvale allora del cd. grado di parentela, ossia del grado di vincolo fra persone che discendono da uno
stesso “stipite” (l’antenato ad essi comune) e della distinzione tra “linee” e “gradi” di parentela,
laddove questi ultimi riguardano l’intensità del
vincolo tra parenti e i gradi indicano la discendenza nella famiglia, che si snoda in “linea retta”
o “collaterale”.
Come si avverte, l’inevitabile terminologia tecnica rischierebbe di complicare concetti comuni

senza il ricorso ad alcuni facili esempi, per cui,
premesso che i parenti in linea retta discendono
l’uno dall’altro, mentre quelli in linea collaterale
hanno solo lo “stipite” in comune, ma non discendono l’uno dall’altro, si può pensare a Franco, padre di Alfonso, il quale, a sua volta, è padre
di Gustavo (discendenza in linea retta, Franco è il
nonno di Gustavo) e a Giovanni, anch’egli figlio
di Franco e padre di Giuseppe. Alfonso e Gustavo
(come tra loro Giovanni e Giuseppe) sono parenti
in linea retta tra loro, ma in linea collaterale con
Giovanni e Giuseppe.
L’eredità si divide per linee, quando vi sono
ascendenti di pari grado, quindi al defunto, privo
di moglie, figli, genitori e fratelli/sorelle, succedono i nonni materni e paterni. Supponiamo che vi
sia solo la nonna paterna con la conseguente suddivisione in quote: ½ ai nonni materni (di cui 1/2
al nonno materno e ½ alla nonna materna) e il restante ½ alla nonna paterna.
Nel caso di ascendenti di non pari grado, ad
esempio nonna materna e bisnonna paterna, al
defunto che muore senza lasciare moglie, figli, genitori, fratelli/sorelle succede solo la prima e per
l’intero, perché, se gli ascendenti delle due linee
non sono di pari grado, eredita tutto e solo
l'ascendente più vicino.
Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge
Al coniuge che concorre in successione insieme
agli ascendenti e ai fratelli/sorelle, spettano 2/3
dell’eredità (oltre il diritto d’uso e di abitazione
della casa coniugale) e la parte che rimane è devoluta agli altri, salvo il
diritto degli ascendenti
ad un ¼ dell’eredità. Nell’ipotesi più facile di fratelli/sorelle e ascendenti
di pari grado (nonni materni e nonni paterni) la
parte residua di 1/3 andrà divisa per i secondi
tra la linea paterna e
quella materna; se invece
gli ascendenti sono di
grado diverso, andrà all’ascendente più vicino,
che esclude quello più
lontano.
La quota spettante agli altri parenti
La mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e
loro discendenti, infine
di ascendenti determina
l’apertura della successione a favore dei parenti prossimi senza distin-

zione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto
con l’eredità che si divide in parti uguali tra i
successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii
e/o cugini ad esempio).
Cosa accade se non ci sono parenti?
Limitata per legge la successione legittima ai parenti fino al sesto grado per l’irrilevanza affettiva
dei rapporti familiari oltre tale grado di parentela, in mancanza di successibili è lo Stato ad acquisire i beni ereditari senza la necessità di accettarli
e senza potervi rinunciare; lo Stato non è un comune erede, quindi non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Eredità allo Stato
Naturalmente la devoluzione dei beni allo Stato
avviene solo se il defunto è un cittadino italiano
e manca un testamento le cui disposizioni vengano accettate o comunque in mancanza di eredi legittimi e legittimari.
Tabella riassuntiva di ripartizione delle quote ereditarie
Nella tabella sotto riportata evidenziamo schematicamente le quote spettanti agli eredi legittimi:
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

Segue al prossimo numero
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Castel Sant’Angelo

W

F

e drive along Lungotevere, past this familiar Roman sight, we mostly just take
it for granted as part of the city’s ancient
buildings. Is simply there, famous, and historic.
How many of us have actually taken the time to go
inside, and discover some of its interesting secrets?
In its nineteen centuries of existence, it would have
many tales to tell. This imposing, unique structure
was originally made to be the Emperor Hadrian’s
Mausoleum. He began its construction in 135 AD.
for himself, and it was finished quickly, only four
years later, by his adopted son Antoninus Pius.
Built on the right bank of the Tiber, entrance to this
Mausoleum was made
after crossing the river
on a multiple-arched
travertine
bridge,
known then as the Elio
Bridge. It was built
with eight arches; the
three central ones still
exist and were restored
by Pope Nicholas V. We
now know this famous
bridge as Ponte Sant’Angelo.
Emperor Hadrian
Originally the Mausoleum was roofed by a tree covered funerary garden. Inside, there was a single, great elliptic ramp, starting at the entrance and leading
up to the sepulchral cell in the centre, where the cinerary urns of dead emperors and their families were placed; it was used as such until the time of Septimius Severus (211 A.D.). It was finally closed in
270 A.D. and after that was never used again as a burial place, but began to be used as a stronghold.

After fierce sieges by the Goths between 410 and
548, the building suffered serious damage. In the
year 590, Pope Gregory made a votive procession
for the cessation of the Plague that was raging
through Rome. Rome needed a miracle. An Angel,
the Archangel St. Michael, suddenly appeared on
the top of the monument, sheathing his sword, signifying that the celestial wrath had been placated
and promising the Plague would end. The name of
Castel Saint’Angelo originates from this event, but
it wasn’t really used until about 1100.
Between 848 and 852, Pope Leo IV had the walls
built around the Borgo Vaticano, including Hadrian’s Mausoleum in it. The Vatican ‘Passetto’, or ‘Borgo’ passage, is a walkway on top of the wall, connecting the Vatican to the fortress of Castel Saint’Angelo, where in times of trouble the Popes could
flee and take refuge in the fortress on the Tiber.
Castel Saint’Angelo became the main defense of
Rome. Over the centuries, the upper rooms were
made more comfortable, and many famous artists
worked on them, including Michelangelo. During
the pontificate of Sixtus IV, in 1481, the ‘Girandole
del Castello’ became a favourite event for the Romans…for four centuries, fireworks were set off
from the castle to celebrate he elections of new Popes and also for the Feast of St. Peter.
Castel Saint’Angelo became the dwelling place of
Cardinals and Roman nobles, who used it as a summer residence. It was also used as a prison for prominent people, including Benvenuto Cellini. Later
the Popes neglected the building and it became barracks as well as a military and civil prison, and was
used this way until 1901. In 1925 it became the
National Museum of Castel Saint’Angelo, a military
and art museum.

Religious Services
ROMAN CATHOLIC

Take a closer look as you drive by, or better still,
enjoy a visit to this unique historic structure, one
of the famous symbols of the Eternal City, and learn more of its historical secrets.

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

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

To remove film

Il passetto

ilm? No, not movies… With the high calcium content of our water in Casal Palocco,
we all have problems with residue from soaps and shampoos, i.e., ‘film’ building up on our
glass or plastic shower doors; ick.
A really good way to easily remove this scummy
film is to take a microfiber cloth and spread it with
a mixture of baking soda, vinegar, and a little water. Smear this all over the doors. Then put vinegar in a spray bottle and generously spray the baking soda you have spread around. Let sit about 5
minutes. Wipe away with a soft scrubber. Then,
to make the glass shine, spray with alcohol and polish with a clean cloth.

Poached pears,
perfect for this Season

S

easonal fruits and vegetables are what we
should be serving, always, every month of
the year. Now we have the wonderful selection of apples, the ones just picked thar haven’t been stored for months in huge warehouses with
inert gasses to keep them from over ripening. This
is the season too for delicious pears.
We can always be chuckling over the old Italian
proverb that says not to let the farmer know how
good pears and cheese are when eaten together
(the idea being that if the farmers discovered this,
they would eat all the supplies of cheese and pears
and none would reach the city folks). A perfectly
ripe seasonal pear and a hunk of top-quality Parmigiano Reggiano, is a hard pair to be beaten! …however, poached pears might just win!!!
Choose firm ripe pears, one per person, and peel,
leaving the stem on. Slice lengthwise in half and
remove the core with a melon baller. Place the pear
halves in a heavy bottomed sauce pan. Add dry
white wine to come half way up, then add enough
water to almost cover the pears. Add the zest and
juice from an organic orange, a stick of cinnamon,
an envelope of saffron, and 1 heaping tablespoon of
sugar for every pear.
Bring to a boil then lower heat and cook for about
15 minutes until the pears are tender but not
overcooked. Remove the pear halves gently with
a slotted spoon and set aside. Boil the syrup until the liquid is reduced to half. Remove the cinnamon stick and stir in a teaspoon of vanilla essence.
Arrange a pear half with a stem and one without in
each serving dish, then spoon the syrup over them.
Serve hot, room temperature, or cold, with a dollop
of whipped cream.
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Lavori vari
Baby sitter accompagno automunita,
italiana con esperienza, trasporto
bambini a scuola. Tel. 348.6947786.
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.
Fisioterapista per terapie domiciliari
Università "La Sapienza" Roma. Serietà, esperienza. Tel 347.8283344.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.

Cerco a ore italiana onesta con patente per aiuto in casa e accompagno.
Tel. 349.4073427.
Bravissimo domestico, giardiniere,
pittore ferro legno e muri, preciso e
referenziato. Tel. 334.9598205.
Falegname esegue riparazioni e lavori su misura, installa frigo ad incasso.
Tel. 329.0644031.
Baby sitter italiana referenziata offresi anche per aiuto compiti, Gerardina. Tel. 339.2872273.
Falegname esegue lavori a prezzi modici. Tel. 347.9292680.

Donna italiana disponibile per lavoro
pulizie automunita, referenziata. Tel.
333.2873380.
Colf referenziata pert time. Tel.
339.1505098.
Transfer aeroporto, metro, stazione,
accompagno in clinica, ospedale,
ovunque, italiano 46 anni.
Tel. 339.3049993.
Esperto falegname italiano esegue lavori su misura e piccoli interventi.
Tel. 331.3400474.
Automunita referenziata commissioni varie, spesa, accompagno ospedali. Tel. 339.3646696.
Dog sitter esperto automunito, lingua inglese. Tel. 349.8326337.
Baby sitter referenziata automunita,
ottima conoscenza inglese offresi.
Tel. 350.1714917.
Lezioni
Autore di un testo di latino per i licei
dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.

SPAZIO STUDIO CASALPALOCCO
Elementari – Medie – Superiori
Lezioni individuali e di gruppo – DSA in sede
On line – A domicilio
Orario: 15.00 – 19.00 - Tel. 335.8754249.

Dott.ssa Alessia Fraschetti

Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo. Prezzi modici.
Tel. 368.7596085 - 06.5215617.
Maestra laureata in pensione impartisce lezioni per elementari e medie.
Tel. 373.7920469.
Insegnante plurilaureata impartisce
lezioni materie umanistiche ogni livello. Tel. 339.1446420.
Prof. latino e greco per lezioni anche
a domicilio. Tel. 328.9158601.
Lezioni lingua straniera
Prof. inglese e spagnolo per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Madrelingua tedesca interprete dà lezioni in tedesco inglese, conversazione. Tel. 339.4607118.
Laureata madrelingua spagnola, lezioni online. Tel. 06.45443652.
Madrelingua fa videolezioni di conversazione su Skype, lavoro scolastico. Tel. 338.4171114.
Varie
Vendo scopa elettrica Folletto VK200
nuovissima € 600. Tel. 339.6901007.

IMMOBILIARE

Affittasi luminoso bilocale finemente
arredato, salone, camere, cucina, bagno, giardino,max 2 persone € 630
mensili consumi compresi, zona Madonnetta, Tel. 338.7876258.

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto moto
bici, Lavori diversi, Lezioni varie,
Lezioni lingue moderne, Varie)
nel quale desiderano far apparire
l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGIBILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.
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Colloqui coi lettori
Le ragioni di Musumeci

D

opo un’attenta lettura delle 15 pagine che
il Novissimo Digesto Italiano dedica alla voce REGIONE SICILIA, ricavo che la legge
istitutiva della regione a Statuto Speciale Sicilia è
anteriore alla approvazione della Costituzione italiana che l’ha inserita nell’articolo 116, “con il recepimento costituzionale dello Statuto della Regione Sicilia nel suo testo esistente”.
Di particolare rilievo i compiti del Presidente:
a) La partecipazione del Presidente della Regione
al Consiglio dei Ministri, nel rango di Ministro e
con voto deliberativo, nelle materie che interessano
la Regione;
b) “Il Presidente della Regione ha competenza per le
materie che riguardano l’igiene e la sanità pubblica,
l’assistenza sanitaria e la sanità di frontiera”.
Dove si possa ravvisare un comportamento “non
conforme” del Presidente (NON GOVERNATORE!)
della Regione relativamente ai temi suindicati, mi
sfugge.
La domanda sorge spontanea dopo aver ascoltato
quanti, per saccenteria e spirito d’irrisione, si sono
esibiti in un programma di approfondimento dedicato alla figura del Presidente della Regione Sicilia.
Può illuminarmi? Grazie.
Alfredo Martini

Non so se riesco, caro Martini. Le luci devono essere spente perché in questi anni non ho mai visto un
presidente di Regione intervenire, né essere invitato, in un Consiglio dei Ministri.
Eppure l’articolo 116 della Costituzione è esplicito nell’affermare che “Il Friuli Venezia Giulia, la
Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale” che tradotto significa che quanto c’è nel
preesistente Statuto regionale vale anche in ambito nazionale.
Veniamo allora allo Statuto siciliano. Il terzo comma del suo art.21 sostiene che “Il Presidente è Capo
del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli
rappresenta altresì nella Regione il Governo dello
Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni
statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio
dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che
interessano la Regione”.
Quanto alla Corte Costituzionale in una sentenza
del 22 marzo 1999 precisa che “non spetta al Presidente della regione siciliana partecipare al Consiglio dei ministri per la deliberazione di un disegno di

legge in relazione all'intero suo contenuto anziché
alle sole disposizioni di esso aventi ad oggetto materie concernenti un interesse differenziato della stessa regione siciliana” di fatto confermando il suo diritto a parteciparvi se l’argomento riguarda la Regione Sicilia.
Precedentemente, in una sentenza del 1968 era stato ribadito che da un lato la lettera della norma statutaria, nella sua forma imperativa, inequivocabilmente considera il presidente della Regione come titolare di una competenza, mentre la sua ratio
conferma che lo Statuto ha voluto che nelle materie
nelle quali sia presente un interesse regionale e che
siano di tale importanza da giustificare l'intervento
del più alto organo governativo, i "relativi provvedimenti non vengano adottati senza la partecipazione
di chi, in forza dello stesso Statuto rappresenta la Regione e può perciò far valere le valutazioni che da
quell'interesse siano ispirate".
Nelle recenti vicende che hanno visto il presidente Musumeci contrapporsi al governo centrale è
apparso evidente come i commentatori che ne criticavano le supposte ingerenze non conoscevano,
o facevano finta di non conoscere quanto da lei
citato.
s.i.
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ATTIVITA' IN PALESTRA - STAGIONE 2020/2021
Orario

Disciplina

Istruttore

PALESTRA A
8.30 - 9.30
9.00 - 10.00
9.30 - 10.30
10.30 - 11.30
10.30 - 12.00

SALA SPECCHI
Ginnastica generale
Jazzercise/Fusion/Dance Mixx
Tonic gym
Power Gym
Gym life

15.00 - 17.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
18.00 – 19.00
19.00 - 20.00
19.00 - 20.00
20.15 - 21.15
20.00 – 21.30

Ginnastica artistica agonistica Laura/Luca
Ginnastica artistica (fino 7 anni) Laura/Luca
Ginnastica artistica agonistica 2 Laura/Luca
Ginnastica artistica preagonistica Laura/Luca
Ginnastica artistica (da 7 anni) Laura/Luca
Ginnastica artistica preagonistica 2 Laura/Luca
Global tone
Laura
Jazzercise/Fusion/Dance Mixx
Silvia
Functional Training
Laura

PALESTRA B SALA TATAMI
9.30 - 10.30 Ginnastica posturale
10.30 - 11.30 Pilates
10.30 - 11.30 Ginnastica posturale
16.00 - 17.00 Stretching - Pilates
16.45 - 17.45 Ginnastica posturale
18.30 - 19.30 Karate 1 corso
19.30 - 21.00 Karate 2 corso
21.15 - 22.15 Pilates

Andrea
Silvia
Laura
Laura
Edith

Andrea
Laura
Andrea
Edith
Andrea
Antonio
Antonio
Laura

Giornate

Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

Lunedì
Lunedì

Lunedì
Lunedì
Lunedì

Martedì
Martedì

Martedì

Martedì
Martedì
Martedì

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

Mercoledì
Mercoledì

Mercoledì
Mercoledì

Giovedì
Giovedì

Giovedì

Giovedì
Giovedì
Giovedì

Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

Venerdì
Venerdì

Sabato 10-11

Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

Venerdì
Venerdì

Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

Sabato 15-16

Sabato 16-17
Sabato 17-18
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A cura di Alessandro Orsini

Tecnica e tattica assieme, ma con divertimento

A

bbiamo incontrato Mister
Edi Roshrosh Dottore Psicologo e allenatore UEFA
B, istruttore degli esordienti
2008/2009 della Scuola Calcio del
Futbol Club Palocco.
Mister, quali sono le basi del Vostro modo di insegnare il calcio?
In questi mesi, prima della partenza delle attività calcistiche, noi, come Staff della Scuola Calcio ci siamo riuniti e confrontati più volte,
domandandoci quali fossero i principi sui quali basare il nostro modo
di insegnare. Volevamo differenziarci dalle altre
scuole introducendo nella didattica dei contenuti
di livello più ampio.
È difficile sintetizzare qui, ma possiamo dire che
ogni qual volta entriamo in campo, ogni volta che
facciamo eseguire un esercizio, e persino quando
facciamo effettuare una semplice partita libera,
generiamo apprendimento nel bambino. Io cerco
di integrare il funzionamento della mente nell’apprendere le abilità tecnico-tattiche rispondendo
al grande dibattito di molti tecnici sul tema tecnica si tecnica no. A mio avviso, e dalla mia esperienza di istruttore giovanile, credo che il calcio
in Italia si sia svegliato tardi rispetto a nazioni come la Spagna e la Germania. C’è chi dice che noi
insegniamo troppa tecnica e con quella vogliamo
vincere le partite e c’è chi dice che noi insegniamo troppa poca tecnica ed è per questo che non
andiamo bene, mentre loro, i tedeschi, gli spagnoli ed altri, più di vent’anni fa avevano intuito che
conveniva allenare un Calcio Pensante, cioè tecnicamente e tatticamente più moderno, veloce, rapido, pratico.
L’apprendimento motorio è un insieme di processi che sono espressioni di fenomeni psicologici
complessi che accadono all’interno della persona producendo miglioramento generale nei meccanismi mentali e generano cambiamenti nel
comportamento manifesto ottenendo un cambiamento permanente.

CALCIO Promozione Girone C
I risultati
Settembre
27 Palocco – Ostiantica - Rinviata
Ottobre
4 Pescatori Ostia - Palocco 0-1

Le prossime partite
Ottobre
11 Palocco – Nettuno
18 Fonte Meravigliosa - Palocco
25 Palocco – Monte Mario
Novembre
1 Virtus Ardea - Palocco
8 Palocco – Vivace Grottaferrata

Vediamo che il tutto accade all'interno della persona, nel corpo e
nella mente di chi apprende, e come risultato ultimo produce cambiamento nel comportamento di
chi apprende, cioè dell'atleta o il
calciatore nel nostro caso. Ciò sta a
significare che ogni volta che proponiamo un determinato esercizio
ai nostri allievi dobbiamo essere
consapevoli che stiamo lavorando
sulla mente del giovane, in quanto,
mente e corpo coincidono e l'apprendimento è lo strumento attraverso cui la mente del giovane calciatore "impara".
Nel calcio di oggi quello che fa la differenza tra
una mediocre ed una ottima prestazione calcistica è la componente decisionale e quindi cognitiva. Cosa faccio in questo preciso momento? Attacco o difendo? Approfitto della velocità con cui
il difensore mi sta venendo addosso per effettuare
uno spostamento del pallone e saltarlo? Oppure
servo il mio compagno che sta andando in sovrapposizione?
Ecco che il "Quando" "Dove" e "Come" diventano fondamentali se le informazioni in esse veicolate sono processate dal cervello in tempo utile per la riuscita della giocata. Sono attimi, millesimi di secondo, in cui una
mia decisione potrebbe fare la
differenza per raggiungere
l'obiettivo finale. Sono decisioni rapide che devono avvenire in un batter d'occhio. Il
giocatore moderno è colui che
ha assimilato, e quindi, memorizzato nel suo immaginario corporeo tutti quegli strumenti o abilità tecnico tattiche che gli permettono di saper decidere rapidamente cosa deve fare. Non dimentichiamoci che la media del
tempo in cui un giocatore ha
il pallone tra i piedi si aggira
intorno al minuto e qualcosa
in una partita, giocando di
prima, seconda e raramente
di terza intenzione. Cosa sono il "Quando" "Dove" e
"Come"? Sono l'insieme delle
abilità tecniche e tattiche.
L'insieme, non una o l'altra.
La velocità di pensiero, rispetto alla risposta da dare, fa tutta la differenza del mondo. Va
detto però che io posso allenare i miei calciatori ad essere i
migliori atleticamente e tecnicamente, i più rapidi, i più
precisi ma se non alleno la capacità di decidere in fretta e

sotto pressione, la tecnica e la condizione fisica
non potranno essere mai del tutto sufficienti. Ecco perché per me il calcio è soprattutto pensiero.
Il nostro cervello possiede gradi capacità di apprendimento e i concetti tecnici e tattici si possono allenare insieme.
Io personalmente definisco la tattica come tecnica in movimento. Nel calcio di oggi però non ci
possiamo accontentare più delle esercitazioni situazionali. Dobbiamo andare oltre. Secondo me è
la velocità nel prendere decisioni a seconda delle
circostanze a fare la differenza sulla qualità dell'apprendimento tecnico tattico. La tecnica presuppone un tipo di pensiero legato all'apprendimento motorio, la tattica presuppone un pensiero
di tipo cognitivo, i cui parametri sono per definizione tecnici.
Non trascuro ovviamente, anzi è la nostra filosofia, la componente ludica negli allenamenti che
resta primaria. I bambini, a tutte le età, devono
divertirsi e il tecnicismo e il tatticismo non devono essere abusati né esasperati, ma nemmeno trascurati. Devono essere insegnati sotto forma ludica, affinché si impari a giocare assimilando i principi base del gioco del calcio, altrimenti perché si
iscrivono ad una scuola calcio? Non c'è apprendimento senza motivazione e non c'è motivazione senza emozione. Il divertimento è l'emozione
per eccellenza per ogni bambino, allievo o calciatore che sia.
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In Polisportiva la Scuola della Ercoli Tennis Team
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CINEMA

SPAZIO

Cinema San Timoteo

Sorvolo ravvicinato

Via Apelle 1, Casalpalocco.
Tel. 0650916710 – 3714355129
Giovedi 15 ottobre 21.15 - Sabato 17 ottobre 16.30
CRESCENDO - #MAKEMUSICNOTWAR
di Dror Zahavi - Commedia, 102'.
con G. Otto, D. Donskoy.
Sabato 17 ottobre 21.15
Domenica 18 ottobre 16.30 - 21.15
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte
- Commedia, 117'.
con F. Luchini, P. Bruel.
Giovedi 22 ottobre 21.15 - Sabato 24 ottobre 16.30
CHIAMATE UN DOTTORE!
di Tristan Séguéla - Commedia, 90'.
con M. Blanc, H. Jemili.
Sabato 24 ottobre 21.15
Domenica 25 ottobre 16.30 e 21.15
PADRENOSTRO
di Claudio Noce - Drammatico, 120’
con P. Favino, B. Ronchi.
Giovedi 29 ottobre 21.15 - Sabato 31 ottobre 16.30
DIO SALVI LA REGINA
di Andrés Arce Maldonado - Commedia, 95'
con S. Barbieri, M. Rigillo.
Per l’emergenza Covid-19 i posti in sala sono ridotti.

E

’ successo il 16 agosto e all’Osservatorio
Palomar se ne sono accorti dopo sei ore.
L’asteroide, successivamente chiamato
ZTF0DxQ, brevemente QG 2020, è stato scoperto
poco dopo il suo passaggio ravvicinato alla Terra
quando si è trovato ad
una distanza minima
di 2.950 chilometri, in
termini astronomici
praticamente ci ha
sfiorato come la moto
che ha sfiorato Valentino Rossi nel gran Premio di
Spielberg (vedi articolo a pagina 15 dello scorso
numero della Gazzetta).
Il sorvolo non era stato previsto essendosi avvicinato alla Terra provenendo dalla direzione del Sole.
Dalle indicazioni della Nasa è l’asteroide che più
si è avvicinato alla Terra senza provocare disastri
come avvenne per quello che è chiamato l’evento
di Tunguska che la mattina del 30 giugno 1908
provocò l’abbattimento di decine di milioni di alberi generando un bagliore visibile a circa 700 km
di distanza.
Le dimensioni di QG 2020 sono state stimate tra
i 3 e i 4 metri. Ha sorvolato l’Oceano Pacifico fino
all’area orientale dell’Australia ad una velocità di
44.400 km/ora prima di allontanarsi senza entrare nell’atmosfera. L’avesse fatto sarebbe esploso
producendo gli effetti di oltre 20 kilotoni di TNT,
simile a quella di Hiroshima nel 1945. Meglio
non pensare a cosa sarebbe successo avesse avuto
una massa maggiore.

Prossimo numero di novembre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 22 ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di novembre
Si semina
Il prato: è l'ultimo mese utile.
Si pianta
È il momento delle bulbose: anemoni, giacinti, narcisi, crocus, ecc. Si possono piantare i bulbi, dai 10
ai 15 cm di profondità, sia in cassette che in ciotole
(a gruppi o spargendoli «a spaglio» in giardino);
qualcuno consiglia di rendere l'operazione... più
casuale buttando i bulbi sul prato alla rinfusa e interrandoli nell'esatto punto in cui sono caduti.
Si fanno talee
In piena terra: bosso.
Sotto vetro: begonia, ficus, ortensie, hibiscus, geranio.
Si moltiplica per divisione
Iris, stilosa, peonia, mughetto.
Si trapianta a dimora
Calendula, silene, miosotis, viola del pensiero.
Si fanno trattamenti
Si potano i rosai.
Si proteggono radici e chiome, in previsione delle
prime gelate, di agavi, palme, bougainvillee, oleandri e piante grasse.

L’uscita del numero di novembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 7 novembre.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
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.
INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIALE DI CASTEL PORZIANO, 61
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR LA VELA CAFFE’
VIA UMBERTO GIORDANO

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
PESCHERIA CUCINA EGAN
VIA TORCEGNO, 35 A/B
PALOCCO
SOLARA GARDEN CENTER
VIA DI MACCHIA SAPONARA
SIMPLY
VIA DI MACCHIA SAPONARA
FARMACIA FARMACRIMI
VIA DI MACCHIA SAPONARA
CONAD CASAL PALOCCO
ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA
MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134
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BEST REAL ESTATE

Via Maurice Ravel Duplex

Parchi della Colombo duplex bilivelli soggiono cucinotto
una camera da letto due bagni e terrazzo abitabile
gatrage.
C.I.G. -ipe 175,00

€ 155.000

RIF. 36/43

Via Bolzoni Villa Unifamiliare
Via dei Monti S. Paolo Villa a schiera

Acilia nord proproniamo villino cielo terra su tre livelli,
salone con camino, 3 camere , 2 bagni , giardino privato e
posto auto scoperto. C.I.G.-ipe 175,00

RIF. 1301/78

€ 245.000

Via B. Pasquini Bifamiliare

Infernetto porzione di bifamiliare di recente costruzione
su due livelli fuori terra, salone, 3 camere, 2 bagni, giardino
di 300 mq con piscina. C.I.G - ipe 175,00

RIF. 1064/75

€ 380.000

Via Sofocle Villa Quadrifamiliare

Axa - quadrfamiliare su quattro livelli, salone, cucina
tinello con forno a legna, 5 camere, 5 bagni, sala hobby
con cucina, garage e giardino di 200 mq. C.I.G. - ipe 175,00

RIF. 1068/80

€ 395.000

Via E. Facchini Villa Unifamiliare

Unifamiliare bilivelli di circa 350 mq, salone doppio, cucina
tinello , 5 camere, 4 bagni, sala hobby e ampio garage, un
giardino di 1000 mq
C.I.G. - ipe 175,00

RIF. 1068/76

€ 580.000

Via Nicomaco Terreno ediﬁcabile

MADONNETTA Lotto di terreno edificabile di circa 1300
mq perimetrato da un muro di recinzione. C.I.G. -ipe
175,00

RIF. 1301/68

€ 210.000

Via Pio Rajna Quadrifamiliare

Villa quadrifamiliare su tre livelli, salone doppio , 5 camere
3 bagni , ingresso indipendente al seminterrato che
perme�e la divisibità dell'immobile. C.I .G.- ipe 175,00

€ 270.000

RIF. 25/19

06 52363885
Via Epicuro Villa Quadrifamiliare

Quadrifamiliare adiacente Le Terrazze salone triplo di 80
mq circa , 3 camere , 4 bagni , cucina abitabile , sala hobby
con camino , seconda cucina , garage , giardino angolare.
C.I.G. - ipe 175,00

RIF. 1064/55

€ 420.000

Via Erodoto Casa a schiera

Appartamento prestigioso di 320 mq composta da salone
doppio 7 camere, 5 bagni , giardino con piscina privata ,
parco condominiale, hobby e box auto. C.I.G. - ipe 175,00

RIF.1066/44

€ 590,000

Cl.G – ipe 175
Via Oscar Ghiglia Appartamento

Panoramico assolato appartamento di circa 105 mq
saolone con tre camere, due bagni , veranda terrazzo,
can�na e posto auto.
C.I.G. - ipe 75,00

RIF. 1066/71

€238.000

Cl.G – ipe 175
Via Tespi Villa a schiera

Villa d'angolo in cortina, da ristrutturare , di circa 310 mq
con due entrate separate giardino e parco condominiale..
C.I.G. -IPE 175,00

RIF. 1301/53

€ 379.000

Via Wolf Ferrari Villa a schiera

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

RIF. 35/24

€ 380.000

Via Bolzoni Villa Unifamiliare

Unifamiliare nel cuore dell'Infernetto di circa 350 mq
composta da un salone doppio tinello cucina sei camere e
cinque servizi giardino di 800 mq C.I.G - ipe 175,00

RIF. 01/19

€ 470.000

Via Ibico Villa Bifamiliare

AXA Villa 420 mq composta da salone di rappresentanza ,
4 camere da letto , 4 bagni ampio giardino di 600 mq
circa. C.I.G. - ipe 175,00

RIF. 1066/77

€ 750.000

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

