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In tempo di pandemia è il tennis che
fa la parte del leone in Polisportiva
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5 per mille

Con una tempestività inusuale rispetto
allo scorso decennio abbiamo avuto, da
parte del Consiglio dei ministri, il 5

per mille relativo a coloro che, nel 2019, lo de-
stinarono alla Polisportiva.
Cogliamo l’occasione per ringraziarli tutti au-
gurandoci che in futuro un numero sempre
maggiore di residenti, riconoscendo il valore e
i valori della nostra Associazione, vorranno de-
stinare il 5 per mille della loro Irpef contri-
buendo al mantenimento e allo sviluppo dei no-
stri impianti sportivi.

E’ stata convocata per
il prossimo sabato
27 febbraio l’Assem-

blea dei soci della Polispor-
tiva per l’annuale approva-
zione del precedente eser-
cizio, quello 2019/2020
conclusosi il 31 agosto
scorso.
Come nelle due precedenti
assemblee, si terrà nell’im-
pianto coperto di
basket/pallavolo, con il do-
vuto distanziamento.
All’ordine del giorno, oltre
all’approvazione del bilan-
cio, si daranno informa-
zioni sui progetti di svi-
luppo degli impianti, an-
che alla luce di quanto è
emerso da un incontro recentemente avuto da
parte dell’attuale Consiglio di presidenza con
Angelo Diario, Presidente della Commissione
“Sport, benessere e qualità della vita” del Comu-
ne di Roma.
Nel corso dell’incontro Diario ha confermato an-
zitutto che è alle battute finali l’iter relativo al
prolungamento della concessione richiesto dalla
Polisportiva oltre un anno fa a fronte dell’inve-
stimento, effettuato nel 2014, dell’elevatore in-
stallato nella Club House. La pratica è da mesi
ferma ma Diario ci ha assicurato che sarà com-
pletata in breve tempo.
A ciò si aggiunga quanto previsto dalla “Delibera-
zione 125” del Comune di Roma che prevede la
possibilità di modificare la durata delle conces-

sioni in caso di “circostanze impreviste ed impre-
vedibili” come l’emergenza coronavirus viene giu-
stamente considerata.
E’ stata al riguardo attivata la procedura che dà la
possibilità qualora il “concessionario ne faccia ri-
chiesta” di prolungare “fino a tre anni” le conces-
sioni comunali “in modo da favorire il graduale re-
cupero dei proventi non incassati”. Al momento in
cui scriviamo apprendiamo della disponibilità
della modulistica necessaria per presentare, giu-
stificandola, la richiesta del prolungamento. Cosa
che faremo prontamente.

Sempre in relazione alla deliberazione 125, An-
gelo Diario ha confermato una ulteriore interes-
sante possibilità che viene data ai concessionari
per recuperare quanto, ormai da un anno, non ha
avuto modo di produrre economicamente per
mantenere i propri impianti e per poterli svilup-
pare come necessario. Sarà possibile effettuare,
oltre a strutture mobili temporanee, anche nuove
strutture fisse utilizzando sia parte delle esisten-
ti aree di parcheggio come pure parte delle aree
verdi. I finanziamenti, sicuramente più cospicui,
necessari per la loro realizzazione avranno quin-
di un orizzonte più ampio per rientrare dell’inve-
stimento.
Un gruppo di consiglieri sta analizzando queste
possibilità e programmando possibili interventi
da effettuare. Di tutto ciò riferiremo in Assem-
blea con l’obiettivo di individuare le soluzioni le
più condivise.

POLISPORTIVA
Campagna Sociale 2021In assemblea il 27 febbraio per approvare

il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019/2020

Una firma per aiutare
la Polisportiva

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

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

80052010586

E’ scaduto il 31 gennaio scorso il termine per
rinnovare la quota sociale da parte dei soci
dello scorso anno. Il rinnovo era dovuto da

parte dei soci tennisti, gli unici per i quali è garan-
tita la completa frequentazione della Polisportiva,
potendo giocare ad uno dei pochi sport che non pre-
senta limitazioni. Unica limitazione è quella della
impossibilità di usufruire degli spogliatoi per fare la
doccia, spogliatoi di cui non è ancora possibile usu-
fruire per le note restrizioni causa coronavirus.
Purtroppo abbiamo dovuto constatare con dispiace-
re il mancato rinnovo di un buon numero di vecchi
soci, evidentemente insoddisfatti degli aumenti del-
la quota sociale e non solo. Ci auguriamo che molti
di loro ci ripensino e ritornino tra noi. Al momento
risultano disattivate le chiavette che consentono
l’accesso ai parcheggi interno alla Polisportiva.
Abbiamo avuto, tuttavia, un buon numero di nuovi
iscritti provenienti da circoli vicini, ai quali abbia-
mo assicurato condizioni incentivanti per la loro
prima iscrizione.
Non è invece ancora possibile riaprire la Sede so-
ciale e riprendere le consuete attività. Naturalmen-
te i molti soci che la frequentavano non hanno avu-
to modo di provvedere al pagamento della quota
per l’anno in corso ignorando, al momento, se e
quando potranno di nuovo frequentarla. Nei loro
confronti il Consiglio direttivo del 29 gennaio ha
deliberato di limitare per quest'anno la loro quota
sociale riproporzionandola ai mesi di apertura del-
la Club House.

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO

QUOTE SOCIALI 2021

• € 750  per nucleo familiare
• € 100   per familiare non a carico
• € 450  per socio singolo
• € 350  per soci singoli over 70

Nuovi soci: una tantum di 100 € pagabili in due anni

E’ possibile pagare in tre rate scadenti il 31 dei mesi di gennaio, marzo e maggio

Tennis: si paga on line

Segnaliamo una importante novità per il paga-
mento dei campi da tennis. Finora tutti i pa-
gamenti venivano fatti recandosi alla segrete-

ria tennis. Da qualche settimana non è più necessa-
rio. Si può utilizzare il sistema Wansport che, tra le
sue opzioni, permette il pagamento on line.
La procedura per effettuare i pagamenti è riportata
in dettaglio a pagina 37.

Ridotto il canone
Dal Comune di Roma abbiamo ricevuto la se-
guente comunicazione:
Con riferimento alla revisione dei canoni di conces-
sione in oggetto, si comunica che la variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di
dicembre 2020, ha determinato una riduzione di
0,2 punto percentuale sull’importo da corrisponde-
re per la concessione dell’impianto in indirizzo. Ciò
premesso, il canone mensile dovuto da codesto
Concessionario a partire dal mese di gennaio 2021,
risulta essere pari ad € 1.936,00 per un importo
annuo complessivo di € 23.232,00.
Si tratta della riduzione di 3,88 euro al mese che,
in tempi di Covid, fanno sempre comodo.





5N. 474 Febbraio 2021

PRIMO PIANO
Quando c’è una guerra serve unità senza steccati

Il sottosopra è arrivato all’ora di cena del 2
febbraio, un momento nel quale il dibattito
politico ha ricevuto quello scatto in più, quel-

la spinta verso l’alto che molti promettevano, in-
vano, e che noi attendevano da tempo.
Abbiamo vissuto imbarazzanti settimane domina-
te dallo squallido spettacolo della ricerca di raf-
forzare la maggioranza con quelli che un tempo
venivano definiti voltagabbana e che oggi era con-
sigliabile elevare al rango di costruttori o respon-
sabili quando non di salvatori della patria.
Abbiamo assistito a tre giorni in cui la politica
ha dato il peggio di sé, con la supposta futura
maggioranza, messa a sedere dall’esploratore Fi-
co, attorno ad un grande tavolo per ricercare una
qualche intesa sul programma e sul cronopro-
gramma di un supposto Conte ter, presto tramu-
tatasi nel consueto litigio sui nomi da assegnare
ai vari dicasteri.
Abbiamo visto gli stracci volare attorno a quel ta-
volo, consolidati da tweet al vetriolo.
Dopo tutto questo, ecco l’esploratore Fico salire
al Colle e, con grande umiltà, ringraziare per
l’onore dell’incarico ricevuto e riferire che la
supposta maggioranza non è neppure supposta,
non c’è più.
E’ il "decesso di un ceto politico incapace di tutto"
come ha commentato Massimo Cacciari. E’ finita
la stagione dei mediocri, è finito il mito dell’uno
vale uno, non si può eleggere uno senza arte né
parte e pensare di far funzionare uno Stato.

E’ a questo punto che si realizza, per merito del
presidente della Repubblica, quel salto di qualità
che ha finalmente riportato la politica al ruolo e
al livello che le compete. Sergio Mattarella ha
smesso i panni del notaio, osservatore distante, e
si è caricato della responsabilità di affrontare
questo difficile momento. E lo ha fatto con un di-
scorso di grande spessore, in alcuni tratti dram-
matico, discorso che di colpo ha fatto impallidire
per modestia, culturale e di competenza, i prece-
denti supposti responsabili. Un discorso perfetto
nell’impostazione e nei contenuti, anche se pote-
va farlo prima, molto prima, evitandoci lo spetta-
colo del suk parlamentare.

Ha enunciato dapprima le due uniche alternative
che abbiamo davanti: “Dare, immediatamente, vita
a un nuovo Governo, adeguato a fronteggiare le
gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, econo-
mica, finanziaria. Ovvero quella di immediate ele-
zioni anticipate. Questa seconda strada va attenta-
mente considerata, perché le elezioni rappresenta-
no un esercizio di democrazia”.
Ha quindi rappresentato, in modo stringato ma

puntale, la difficile situazione dell’oggi e dell’im-
mediato futuro, “Sotto il profilo sanitario”, “per lo
sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione”,
la constatazione che “a fine marzo verrà meno il
blocco dei licenziamenti”, la necessità di presenta-
re entro fine aprile alla Commissione europea “il
piano per l’utilizzo dei grandi fondi europei”.
Ha ricordato i tempi, anche i più solleciti, che ne-
cessariamente occorrono dallo scioglimento del-
le Camere all’approvazione, da parte del Parla-
mento, del governo scaturito da nuove elezioni:
al minimo da quattro a cinque mesi. Mesi che
non abbiamo nei confronti delle stringenti neces-
sità prima enunciate avendo in carica un governo
dimissionario titolato a svolgere l’ordinaria am-
ministrazione. 
“Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un go-
verno senza pienezza di funzioni per mesi crucia-
li, decisivi, per la lotta alla pandemia, per utiliz-
zare i finanziamenti europei e per far fronte ai
gravi problemi sociali”. “E non possiamo permet-
terci di mancare questa occasione fondamentale
per il nostro futuro!”. Discutibile il fatto che non
si possa votare con la pandemia, validissime tut-
te le altre ragioni. 
Perentoria, e allo stesso tempo drammatica, la
conclusione che coinvolge nelle responsabilità
tutte le forze politiche, nessuna esclusa, al di là
delle loro beghe e dei loro interessi, di partito e
personali.

“Avverto, pertanto, il dovere di rivolgere un appello
a tutte le forze politiche presenti in Parlamento per-
ché conferiscano la fiducia a un Governo di alto
profilo, che non debba identificarsi con alcuna for-
mula politica. Conto, quindi, di conferire al più pre-
sto un incarico per formare un Governo che faccia
fronte con tempestività alle gravi emergenze non
rinviabili che ho ricordato”.
Con la frase “governo di alto profilo che non deb-
ba identificarsi con alcuna formula politica” ha
decretato il fallimento di certa classe politica.
Senza rinvii, senza altre consultazioni, senza al-
tri incarichi esplorativi del nulla. Tant’è che,
nel giro di mezzora, ecco l’annuncio della chia-
mata, per il mezzogiorno del giorno dopo, di
Mario Draghi che, senza indugio, accetta l’inca-
rico di presentare quel “Governo di alto profilo”
di cui la nostra povera Italia ha disperatamente
bisogno. E già nella dichiarazione della accetta-
zione, con riserva come d’uso, squaderna il suo
possibile programma: “Vincere la pandemia,
completare la campagna vaccinale, rispondere al-
le esigenze dei cittadini, rilanciare il Paese, sono
le nostre sfide”.
La statura internazionale di Draghi non si discu-
te. Quello che ha fatto per l’Italia e per l’Europa,
è ormai riconosciuto. Senza il ruolo che ha gioca-
to come presidente della BCE, con gli acquisti dei
nostri titoli di Stato che continuano ancora, sa-
remmo falliti da un pezzo. Dare a lui la responsa-
bilità di affrontare la drammatica situazione sani-
taria, economica e sociale che stiamo vivendo è
l’unica speranza che oggi abbiamo di riuscire a
superarla. Anche se non è stato votato dal popolo,
come tutti i governi che si sono succeduti negli
ultimi dieci anni, ma scelto dalla conclamata sag-
gezza del presidente Mattarella, anche lui non
eletto dal popolo ma dai suoi rappresentanti,
quelli sì dal popolo eletti.
Chi non lo condivide e pensa di poter fare meglio
o è un arrogante presuntuoso o non ama la nostra
Patria. Adesso sì che siamo nella stagione dei po-
litici responsabili. Dovere degli elettori è di saper
distinguere quali partiti politici lo sono e quali
no, per colpa di egoismi e tornaconti politici di
piccolo calibro. Le divisioni esistono, ma oggi
vanno accantonate perchè anacronistiche rispetto
alle necessità di cui ha bisogno il governo Draghi,
governo di salvezza nazionale.
Non dimentichiamo che Roosevelt e Stalin si al-
learono per sconfiggere il nemico comune, il na-
zismo di Hitler e, nel nostro caso, De Gasperi e
Togliatti, considerati il diavolo e l’acqua santa, si
misero insieme per ricostruire l’Italia distrutta
dalla guerra. 

Salvatore IndelicatoPalazzo Chigi risponde

Il Quirinale chiama...
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PALOCCO
Le proteste degli studenti

Liceo Democrito: il punto della situazione
Nuove aule per il Liceo

E’ stata aumentata la dispo-
nibilità di spazi del Liceo
Democrito con la costru-

zione, iniziata in ottobre, di un
nuovo plesso, comprendente
ben 10 aule, rientrante peraltro
in un progetto di edilizia soste-
nibile.
Virginia Raggi, Sindaca di Roma,
e Giuliana Di Pillo, la Presidente del Municipio X, hanno presenziato, lo scor-
so 21 gennaio, all'inaugurazione della nuova struttura.
“Un progetto di edilizia sostenibile" - ha affermato Vurginia Raggi - "curato in
ogni aspetto, dalla climatizzazione, all’illuminazione, alla fibra ottica per la pie-
na connettività, di cui siamo orgogliosi. E lo sono personalmente, come Sindaca e
come cittadina. Abbiamo risposto a un fabbisogno di aule, abbiamo realizzato un
progetto pilota per Roma. Questo padiglione rispetta i criteri della bioedilizia, è
coibentato, di fatto per noi costituisce un modello". Ha poi aggiunto: “Non abbia-
mo solo risposto ad un fabbiso-
gno, ma è stato realizzato con
estrema attenzione, in soli 5 mesi,
dopo un grande lavoro e un conti-
nuo confronto con la scuola e gli
studenti, un progetto all’avan-
guardia, che vogliamo sia un pro-
getto pilota per la realizzazione
di altri nuovi spazi nelle scuole
del territorio. È migliorando gli spazi in cui quotidianamente vivono ragazzi e do-
centi che si dà un contributo concreto e si affrontano con coraggio le tante proble-
matiche dei nostri istituti”.
Ha infine concluso affermando che “c’è voluto del tempo, si è dovuto avviare il
percorso per verificare dal vivo questa nuova edilizia. Abbiamo indetto un bando
e questa è la risposta migliore che potevamo dare ai ragazzi per restituirgli il pia-
cere di stare a scuola”.
L’implementazione di questi nuovi spazi rende certamente più gestibile e pia-
cevole, proprio come ha detto la Sindaca, il ritorno fra i banchi, permettendo
una maggiore sicurezza in un periodo in cui è strettamente necessaria.

Alessio Livi

Alla notizia della riapertura delle scuole, gli studenti non hanno reagito
positivamente. Molti, infatti, hanno ritenuto fosse il caso di posticipare
la data del rientro per via dei rischi che presenta questa importante de-

cisione. Da questo timore è nato uno sciopero che ha visto cooperare diverse
scuole di Roma, appoggiato anche da molti genitori e professori.
La protesta è durata una settimana e gli studenti aderenti non si sono pre-
sentati né online né tantomeno nel plesso scolastico. Sebbene quest’asten-
sione abbia destato molto clamore, non ha avuto l’effetto sperato dai par-
tecipanti che, quindi, sono stati costretti a seguire le ordinanze decretate
dal MIUR.
Dopo circa un mese, il liceo Democrito si è conformato alle regole imposte dal
Ministero della Istruzione per poter riaprire le scuole in totale sicurezza. Le
classi sono state nuovamente divise e, di conseguenza, la procedura con la
quale i ragazzi si sono dovuti recare a scuola è rimasta invariata rispetto a set-
tembre: metà degli alunni in aula, l’altra metà in dad (didattica a distanza).
Tutto ciò, in regime di alternanza settimanale (cioè una settimana di ogni mo-
dalità per ciascuno dei due gruppi).
Tuttavia, sono stati apportati alcuni cambiamenti: in primo luogo è stato im-
posto l’obbligo a studenti, insegnanti e collaboratori scolastici di indossare la
mascherina perennemente, anche se seduti e con il dovuto distanziamento.
Con la possibilità, in deroga, di toglierla durante la ricreazione, ma unicamen-
te per mangiare.
Va aggiunto che gli orari di ingresso e di uscita, sono stati scaglionati (altro
motivo che ha generato malcontento sia tra gli studenti, che sono stati co-
stretti a consumare il pranzo nel corso di una ricreazione di appena 15 minu-
ti, peraltro seduti al banco, sia dei genitori, che hanno lamentato difficoltà ad
accompagnare i figli ad orari del tutto inusuali, che hanno visto completa-

mente spezzate mattine
e pomeriggi).
Sono stati infine, e final-
mente, utilizzati i banchi
singoli che hanno per-
messo di occupare meno
spazio e di mantenere
un’adeguata misura di
precauzione.

Alessio Livi

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

€UROIMPIANTI snc

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

• Controllo caldaia e rilascio bollino blu - € 40 + IVA
• FORNITURA E MONTAGGIO CALDAIA A PARTIRE

DA € 900 + IVA
• Fornitura e montaggio standard Condizionatore

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

Nel nostro ricordo: Corrado Burchi
Fu tra i primi ad arrivare a Palocco. Come funzionario della Generale Im-
mobiliare seguì la costruzione del nostro comprensorio e rimase ad abitar-
vi con la sua famiglia, all’Isola 33, lasciando Castelnuovo Rangone, in
Emilia, ma rimanendo tifosissimo del suo Bologna. Per i tanti che in se-
guito lo conobbero rimase memoria storica di quei tempi pioneristici che
trasmise i suoi ricordi ai figli che li mantengono vivi su Facebook nel blog
Casalpalocco anni 70 che curano con passione. Corrado Burchi ci ha lascia-
to sabato 23 gennaio. Due anni fa festeggiò i suoi 90 anni e ci piace ricor-
darlo nella foto che lo ritrae assieme ai suoi figli.
Ora ha ritrovato la sua Mauri. Fu, per lui, inconsolabile la sua perdita. Ai
figli Gianluca, Piergiorgio ed Annalisa e alle loro famiglio le più commosse
condoglianze da parte di tutti i palocchini che lo conobbero.
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Casal Palocco                                                  € 2.980.000
Villa 800 mq. Parco privato di 2000 mq
con piscina.  

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

Casal Palocco                                                       €549.000  
Trifamiliare a stella 300 mq DIVISIBILE con giardino 
500 mq.  Box auto doppio e posti auto scoperti.

Casal Palocco                                                      € 430.000
Villa trifamiliare. Giardino, zona bbq e posti auto.     

Axa                                                                              € 790.000
Elegante villa bifamiliare con ASCENSORE e piscina. 

Axa                                                                            € 410.000
Villa a schiera 210 mq con giardino e posti auto.
Parco condominiale con campo da tennis. 

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

Madonnetta                                                         € 379.000
Porzione di quadrifamiliare di 150 mq DIVISIBILE.
Giardino 150 mq con patio e posto auto scoperto.

G

Axa                                                                            € 499.000
Villa trifamiliare 250 mq con giardino 180 mq.
Box auto singolo.

Casal Palocco                                                       € 395.000
Villa a schiera 200 mq RESIDENZIALI. Divisibile.
Giardino fronte-retro con accesso al parco condominiale
e posto auto coperto.

G G G F

G G G G
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco ha deliberato
di indire l’Assemblea consortile Venerdì 4 Giugno 2021, per avere la possibi-
lità di organizzarla all’aperto, c/o il campetto sportivo della Parrocchia di S.
Timoteo, per minimizzare le restrizioni e i rischi dovuti alla pandemia Covid
19. Durante questa Assemblea dovranno anche essere rinnovate le cariche
istituzionali (CdA e Collegio dei Sindaci) relative al biennio 2021 – 2023.
Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la Segreteria del Con-
sorzio entro le ore 12 del 70° giorno antecedente la data di prima convocazio-
ne dell’Assemblea indetta per le elezioni ovvero entro il 25 marzo 2021. Si ri-
porta di seguito il Regolamento per l’elezione degli organi collegiali.

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

Gli organi del Consorzio sono: Il Consiglio di amministrazione (CdA) ed il
Collegio sindacale (CS).
I componenti dei due Organi collegiali non percepiscono alcuna remunerazione.
Per il rinnovo delle cariche sociali il Consiglio si atterrà al seguente regolamento. 

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

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

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

Candidati 
Tutti i candidati alla carica di consigliere di amministrazione ed alla carica di
sindaco, alla data prevista per la presentazione delle liste per l’elezione, devo-

no essere in regola con tutti i pagamenti degli oneri consortili. Tale condizio-
ne, viene debitamente accettata e sottoscritta da ciascun candidato presso la
segreteria del Consorzio insieme alla firma della lista di cui fanno parte. 
Non si può essere candidati in più di una lista o per cariche diverse: i candi-
dati per il Consiglio di Amministrazione non possono essere candidati per il
Collegio dei sindaci. 
I consorziati disponibili a ricoprire tali incarichi presentano la propria candi-
datura utilizzando l’apposito modulo allegato in fondo al presente regolamento. 

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

6.   Presentazione delle liste elettorali 
Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la Segreteria del Con-
sorzio entro le ore 12 del 70° giorno antecedente la data di prima convocazio-
ne dell’Assemblea indetta per le elezioni ovvero entro il 25 marzo  2021.
Ai fini della regolarità e dell’accettazione del deposito delle liste, farà fede la
data del protocollo apposta dalla Segreteria del Consorzio contestualmente al-
la verifica della condizioni di consorziato e della regolarità dei pagamenti.

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

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

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

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

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

Roma,  2 Febbraio 2021 Il Consiglio di Amministrazione

4 giugno: elezioni degli organi consortili

Nel nostro ricordo: Angelo Pietrolucci
Il giorno 2 gennaio 2021 ci ha lasciato Angelo Pietrolucci.
Angelo era residente a Casal Palocco dal 1977. Cavaliere della Repubblica
Italiana, amava molto il suo lavoro di consulente di moda che ha seguito
fino all’ultimo con la stessa dedizione e determinazione di sempre.
Tifoso appassionato laziale, marito, padre e nonno impareggiabile, lascia
la moglie Daniela, i figli Davide, Andrea e Dario e le sue amate nipotine.
I funerali svolti presso la chiesa di Santa Melania hanno testimoniato l’amo-
re, l’affetto e la stima che tutto il quartiere e non solo avevano per lui.”



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

Fisioterapia - Riabilitazione
Visite specialis che

Info line: 06.50911352/06.5250612
WWW.STUDIORONCONI.COM

Hai bisogno di fare una Risonanza Magne ca, ma hai problemi di claustrofobia?
PRESSO LA SEDE DI ACILIA NUOVA STANZA RMN ANTI-CLAUSTROFOBIA

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

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

La temperatura della nostra piscina riabilita va, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e 
i 34° gradi, fa ore che influisce posi vamente sugli esercizi e sulla corre ezza del tra amento. Il rapporto 
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli dell’acqua richies  per le piscine 
riabilita ve con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare 
complicanze in par colare nella delicata fase post-chirurgica.

RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE

Per prenotare l'esame:
06.5250612

SEDE DI ACILIA
Via Francesco Saverio Altamura, 44

LA NUOVA STRUTTURA È DOTATA ANCHE DI
UN REPARTO DI IDROKINESITERAPIA
CON VASCA RIABILITATIVA DI 30 MQ

E PERSONALE LAUREATO E SPECIALIZZATO CHE
ASSISTERÀ IL PAZIENTE IN ACQUA

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI GRUPPO STUDIO RONCONI

LE NOSTRE SEDI:
Casalpalocco (P.zza F. il Macedone, 54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura, 44)
IN  CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - CONVENZIONI DIRETTE CON: AON, ASSIRETE, 
BLUE ASSISTANCE, CASAGIT, CASPIE, EASY WELFARE, FASCHIM, FASI, FASI OPEN, FASDAC, GENERALI, MEDIC 4 ALL, 
MBA & WINSALUTE, ONE CARE, P4 ALL, PREVIMEDICAL, SASN, UNISALUTE
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Come programmato, nel mese di gennaio,
per anticipare la ripresa dell’attività ripro-
duttiva primaverile, è stata avviata la cam-

pagna di trattamenti endoterapici contro la Cocci-
niglia tartaruga sui Pini del Consorzio. Le squadre
di operatori della ditta Ekogeo S.r.l. sono all’opera
per iniettare nei fusti il principio attivo che, traslo-
cato in chioma dal flusso linfatico, ridurrà in mo-
do significativo la presenza e la vitalità della popo-
lazione del patogeno sui Pini trattati. Le operazio-
ni si svolgono nella massima sicurezza, senza alcu-
na dispersione nell’ambiente, con personale spe-
cializzato dotato di protezioni individuali. Accan-
to all’endoterapia viene attuata una fitostimolazio-
ne con prodotti biologici e bioattivatori enzimati-
co-batterici, con l’obiettivo di innalzare il vigore
vegetativo dei Pini. Tutte le operazioni vengono re-
gistrate mediante un’applicazione che consente di
far confluire direttamente sul data-base del GIS
del Verde Consortile i dati relativi alla data del
trattamento, al principio attivo utilizzato, al do-
saggio ecc. Ciò consentirà di monitorare nel tempo

l’efficacia degli interventi. Una volta terminata la
prima fase di trattamento endoterapico, infatti, so-
no previste campionature periodiche degli aghi
delle piante trattate, allo scopo di verificare la per-
sistenza del principio attivo. Durante il mese di
gennaio sono stati trattati circa 500 Pini domesti-
ci. Inoltre hanno aderito alla campagna di tratta-
mento endoterapico i Condomini delle Isole 2W,
7, 22, 25, 29, 46 e circa 50 proprietari privati. Allo
scopo di abbattere significativamente la popola-
zione del patogeno nel nostro territorio, si riba-
disce l’importanza di aderire alla campagna di
trattamento anche da parte di Condomini e pri-
vati che possiedono Pini nel loro giardino, pren-
dendo contatto con la ditta Ekogeo Srl
(info@ekogeo.net / 06 9147418), con cui si è con-
cordato un prezzo per trattamento del pino pari a
Euro 68,00 + IVA per pianta, con una copertura ga-
rantita per due anni.
E’ molto importante aver trattato i pini prima
dell’arrivo della primavera.

Durante il 2020, con alcune
interruzioni dovute alle con-
dizioni meteo e alle misure

restrittive legate al COVID19, si so-
no svolte le indagini di stabilità con
il metodo Visual Tree Assessment
(VTA), programmate in modo da
avere un controllo permanente sulle
alberature del Consorzio: sono stati
esaminati più di 1400 alberi, in par-
ticolare Pini domestici, allo scopo di
prevenire il rischio di danni a cose o
persone per schianti repentini, già
verificatisi in passato, fortunata-
mente senza gravi conseguenze. I ri-
sultati delle osservazioni vengono sintetizzati se-
condo una classificazione della propensione al ce-
dimento, con l’attribuzione di un valore relativo ad
ogni soggetto. I dati rilevati confluiscono nel Siste-
ma Informativo Geografico (GIS) del verde del
Consorzio e costituiscono un aggiornamento co-
stante delle informazioni sulle alberature. Nei casi
in cui ad una prima indagine visiva siano stati evi-
denziati sintomi di potenziali carie o lesioni inter-
ne al fusto, vengono condotte analisi strumentali
approfondite, mediante l’impiego di dendrodensi-
metro, uno strumento che, valutando la densità del
legno attraverso la misurazione della resistenza al-
la micro-perforazione, permette di individuare
eventuali anomalie o carie interne e stimarne
l’estensione, evidenziando precocemente la presen-
za di alterazioni, anche quando queste non siano ri-
levabili attraverso un’ispezione esterna del fusto. I
controlli hanno consentito di individuare 62 situa-
zioni a rischio, che hanno comportato la scelta
dell’abbattimento e della sostituzione per 11 Pini,
dopo le opportune autorizzazioni previste dalla
normativa vigente. Analogamente, sono state se-
gnalate criticità relative a 28 piante di altre specie.
Va sottolineato che durante gli eventi meteorici ri-
levanti verificatisi nel 2020 i ribaltamenti si sono
limitati a 3 piante di Melia, 1 Melograno, 1 Olmo.
Non si sono verificate cadute di Pini. Sebbene sia

dimostrato che in condizioni meteo-
rologiche estreme si possono verifi-
care ribaltamenti o stroncamenti di
piante perfettamente sane, è tuttavia
evidente che alberi con pregressi
problemi di stabilità sono i primi a
risentire delle forti sollecitazioni di-
namiche a cui vengono sottoposti in
condizioni di forti raffiche di vento.
L’ individuazione e l’eliminazione
tempestiva di situazioni anomale so-
no l’unica strategia per contenere il
rischio di caduta.
Vista l’efficacia dei controlli puntua-
li, pianta per pianta, mediante VTA

nella prevenzione del rischio, si prevede di ripetere
la campagna delle indagini di stabilità per l’annua-
lità 2021, per le piante segnalate in condizioni non
ottimali durante i controlli del 2020 o per quelle
che dovessero diventare critiche a causa dell’attac-
co della cocciniglia.

Avviati i trattamenti contro la Cocciniglia
tartaruga del pino

Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Gennaio 2021, sono state:
l Pulizia da sabbia e detriti della vasca iniziale del
trattamento acque reflue del depuratore.
l Riparazione della tubatura dello scarico dei fan-
ghi nei Digestori di raccolta.
l Realizzato nuovo sistema di tubazioni, per l’in-
stallazione di un recipiente per la lavorazione dei
fanghi del depuratore.
l Installata una pompa per il riempimento del reci-
piente per la lavorazione dei fanghi nella nastro
pressa del depuratore. 
l Ripristinato un tratto di manto stradale fortemen-
te dissestato da radici di pino in Via Aristobulo an-
golo Via Timocle.

l Eseguita la pulizia delle vasche di ossigenazione
delle acque reflue da fango i detriti presso il depu-
ratore.
l Ricostruzione delle pareti di un pozzetto con il ri-
pristino del chiusino in ghisa della fognatura prin-
cipale di Via Alessandro Magno 195, sulla pista ci-
clabile. 
l Su tutte le strade del comprensorio sono state
chiuse con asfalto a freddo alcune buche pericolose.
l Pulizia a mano di aghi di pino, foglie e materiale
di vario genere, cartacce bottiglie lattine, su tutta la
pista ciclabile di Via Alessandro Magno.
l Tolte alcune radici affioranti, molto pericolose
per i passanti, sulla pista ciclabile in prossimità
dell’isola 21.
l Sistemazione di un chiusino della fognatura in
Via Macchia Saponara / Via Pindaro.
l Realizzati due basi in cemento per il posiziona-
mento di due panchine restaurate c/o il pratone
sud.

Nel periodo di citato, oltre ad eseguire i lavori so-
pra indicati, sono stati mantenuti alcuni interventi
giornalieri come la pulizia dei cestini e cartacce e
delle aree attorno alle campane per il vetro.

Principali interventi di manutenzione
eseguiti a gennaio 2021

I controlli di stabilità delle alberature

Cestini gettacarta e pulizia strade

Aseguito delle nostre rimostranze per l’avve-
nuta rimozione dei cestini, AMA ha colloca-
to alcuni cestini gettacarta in corrisponden-

za di alcune fermate degli autobus. 
Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con un
Funzionario AMA , Signora Lucia Insinga  per af-
frontare il tema della raccolta dei rifiuti abbando-
nati in strada ( specie attorno alle  “campane” del
vetro ) e quello delle deiezioni canine.
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, AMA ci
ha “diffidato” dall’eseguire compiti che rientrano
nelle loro competenze. Siamo stati quindi esortati
ad inviare le segnalazioni a mezzo mail all’indirizzo
info@amaroma.it, richiedendo un loro intervento.
Segnalazioni che tutti i cittadini possono fare.
In ogni caso, ha dichiarato che non sono disponibi-
li al ritiro dei rifiuti presenti nelle ns. aree verdi, in
quanto questa attività non è prevista all’interno del
Contratto di Servizio che AMA ha stipulato con il
Comune di Roma.  
Riguardo il problema delle deiezioni canine, ci è
stato ricordato che l’attuale normativa prevede
l’obbligo – a carico dei proprietari di cani – di
raccogliere le deiezioni e smaltirle a casa propria
nel bidoncino della indifferenziata. 
Raccomandiamo quindi una maggior attenzione e
collaborazione da parte di tutti i consorziati per
tenere pulito il nostro quartiere.

PALOCCO
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CRONACA X
rietà, anche se la presidente Di Pillo ha dichiarato:
"Vogliamo rassicurare i cittadini romani, gli sportivi
e gli appassionati, fin tanto che il M5S governerà
questo Municipio la pista ciclabile sul lungomare di
Roma non la toglierà nessuno".
Da parte sua il Ministero dei Trasporti ha riconfer-
mato, con una nota del 5 febbraio 2021, la regola-
rità del decreto del 28 dicembre con cui è stata di-
chiarata illegittima la pista ciclabile sul lungomare
di Ostia. .

Chiude la caserma Angelo Dus

Sta per chiudere definitivamente i battenti la
caserma della Guardia di Finanza “Gen. An-
gelo Dus”, in via Croviana all’Infernetto. Da

un paio d’anni si parla di trasferire i corsi e il cen-
tro sportivo che si tengono, destinati a circa 300 al-
lievi finanzieri.
Si pone quindi l’esigenza, e l’opportunità, di riuti-
lizzare al meglio quelle strutture, in particolare per
ospitare scuole, attività sportive e attività culturali:
c’è un grande auditorium che pochi conoscono, ma
che potrebbe diventare polo attrattivo in una zona
che ne è carente.
Auspichiamo quindi che si intervenga, anche coin-
volgendo il mondo delle associazioni, per valoriz-
zare al meglio un patrimonio esistente che rischia
di diventare terra di nessuno.

Interventi anti dissesto

Tra gli interventi finanziati dalla Regione La-
zio contro il dissesto idrogeologico segnalia-
mo quelli previsti sul canale Palocco, per il

quale sono stati stanziati tre milioni e sui canali Ba-
gnolo e Pantano ad Ostia cui sono stati destinati
11,7 milioni.
Quanto ai danni sul litorale, puntualmente verifica-
tisi come ogni inverno, oltre 800 mila euro sono stati
finanziati per la riqualificazione del tratto del litora-
le tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Nuova
Pineta mentre quasi un milione e 300 mila euro ser-
viranno nel tratto compreso tra la Pinetina e il Gam-
brinus. Un milione e mezzo di euro sono invece stati
destinati per i lavori di ripristino della scogliera
dell’Idroscalo che, quest’inverno, ha sofferto nume-
rosi episodi che hanno messo in pericolo i residenti
causando danni e allagamenti alle abitazioni. 

Eliporto accanto al Grassi

E’ stato approvato dalla Regione Lazio il pro-
getto per la costruzione di un eliporto a ser-
vizio dell’ospedale Grassi di Ostia. Se ne

parlava ormai da dieci anni e nel 2012 furono per-
sino stanziati dei fondi, 500 mila euro. Niente fino-
ra, e per troppo volte, in condizioni di emergenza,
elicotteri han dovuto soccorrere persone in difficol-
tà atterrando sulle strade o sui terreni vicini.
Il X Municipio ha individuato l’area, attigua al no-
socomio lidense, che sarà ceduta alla Regione Lazio
per la realizzazione dell’eliporto. Finalmente!

Lo scorso 31 dicembre è stata firmata, dal co-
mandante del gruppo X Mare, una determina
dirigenziale che proroga "l'istituzione provvi-

soria di disciplina traffico in Lungomare Paolo Tosca-
nelli, Piazzale Magellano, Lungomare Duilio, Piazza
Sirio e Lungomare Lutazio Catulo" causata dalla
presenza della pista ciclabile.
E' stata poi firmata, lo scorso 31 gennaio, da parte
del X Municipio, la "estensione della proroga della
temporaneità della pista ciclabile istituita con D.D. n.
1711 del 6/8/2020 per tutta la durata dell’emergenza
da COVID19 e comunque fino a collaudo della pista
ciclabile definitiva già finanziata e di prossima rea-
lizzazione" che rimane così com’è finchè dura
l’emergenza.
Il Ministero dei Trasporti, infatti, con decreto dell
scorso 28 dicembre, aveva infatti bocciato la rea-
lizzazione della ciclabile, annullando la delibera
municipale del 5 agosto 2020 che la istituiva. La

delibera era stata defi-
nita illegittima e si
chiedeva la rimozione
della ciclabile in quan-
to il Municipio avreb-
be, nel realizzarla,
“travalicato i limiti del
proprio potere".
Da qui la necessità di
ribadirne la provviso-

Ancora problemi per la pista ciclabile





14 N. 474 Febbraio 2021

ATTUALITA’
Perché può essere a rischio il Recovery Plan

Palocco Immobiliare srl Via Eschilo 182 C/184 Tel. 06 86761220

gran parte dei fondi che oggi ci elargisce.
Ecco in che consiste la mancanza di visione che
molti osservatori denunciano. Si fa tanto chiasso
nel non voler ricorrere al Mes ipotizzando i pericoli
delle condizioni capestro che si ritiene di avere ac-
cedendovi, mentre nulla si dice sulle condizioni
per ottenere quei sospirati 209 miliardi visto come
ci ritroveremo, per debito pubblico e incapacità a
crescere, a pandemia finita.

Ecco perché è a rischio il Recovery Fund.

L’Unione Europea e la Banca centrale europea si
rendono conto che l’amministrazione italiana, con
l’inferno da pandemia normativa nel quale affoga,
non è oggi in grado di investire in modo profitte-
vole quelle ingenti risorse e continuano a chieder-
ci di riformarla, questa nostra benedetta ammini-
strazione. 
Per tutta risposta, dopo mesi da quando si decise
di nominare, sull’esempio della ricostruzione del
ponte di Genova, i commissari per eseguire alcu-
ne delle opere pubbliche oggi bloccate, una volta
finalmente nominati, una parte di essi sono inda-
gati.
Ci sono oggi 744 opere ferme, cantieri pubblici
blloccati malgrado i miliardi di euro stanziati.
Viene da piangere. E non perché non se ne pos-
sano trovare altri che non risultino indagati, ma
perché buona parte di costoro hanno il terrore di
essere nominati per tema di finire nella fitta bo-
scaglia di norme e codicilli che li renderebbero
immediatamente indagati se si dovessero azzar-
dare, col machete o anche con un temperino, a
tagliare qualche ramo della boscaglia. Si rischia
di finire soggetti a misure cautelari o rinviati a
giudizio e di conseguenza bocciati senza appello,
a priori, alla faccia dell’articolo 27 della Costitu-
zione che ingenuamente sostiene che “l’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna de-
finitiva”.

s.i.

Una volta per tutte dobbiamo intenderci su
cosa significa essere europeisti. Perché
l’impressione che abbiamo è che si è euro-

peisti quando si vorrebbero prendere i 209 miliardi
del Recovery Fund, usare la flessibilità sul debito
pubblico che, grazie al Covid (e odio doverlo dire),
l’Unione Europea ci ha concesso di fare, ma non
impegnarsi ad attuare le riforme che l’Europa ci
chiede insistentemente di fare come condizione per
erogarli, quei fondi.
Perché senza ridurre la burocrazia che ha allagato
la Pubblica amministrazione, come l’Europa ci
chiede, è folle o ingannevole soltanto immaginare
di poter sviluppare il meraviglioso piano di investi-
menti che può riempire le pagine di quel libro dei
sogni che chiamiamo Recovery Plan.
Perché senza riformare la Giustizia, come l’Europa
ci chiede, riducendo la durata dei processi ed evi-
tando che certa magistratura compia gli scempi che
ha compiuto e che continua a compiere, continue-
remo da un lato a lasciare ogni impresa nel limbo
di anni in attesa di giudizio, dall’altro impedendo a
tante persone di buona volontà, competenti ed one-
ste, di avvicinarsi alla politica, lasciata quindi in
mano a incompetenti e approfittatori.
Perché senza smettere di utilizzare la spesa pubbli-
ca per spese improduttive, come l’Europa ci chiede,
aumentiamo un debito pubblico che, finita la pan-
demia, la stessa Europa che oggi ci consente di au-
mentarlo ci chiederà di ridurlo oltre a restituire
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Quei film, distrattamente non ce ne eravamo accorti,
“includono rappresentazioni negative e/o denigrano
popolazione e culture”. Veniamo edotti che “Questi
stereotipi erano sbagliati allora e lo sono ancora. Piut-
tosto che rimuovere questo contenuto vogliamo ricono-
scerne l'impatto dannoso, imparare da esso e stimolare
il dibattito per creare insieme un futuro più inclusivo”.
Non c’eravamo accorti, negli Aristogatti, che Shun
Gon, il micio siamese con gli occhi a mandorla e i
denti spioventi che suona il pianoforte con le bac-
chette disturbasse, caricatura razzista, la sensibili-
tà delle comunità orientali. Comunità in difesa del-
le quali sono stati soppressi, negli Aristogatti, i due
gatti siamesi Si e Am, stereotipi anti-asiatici che ri-
dicolizzano la cultura orientale.
Non ci eravamo accorti che gli amici corvi neri,
quando Dumbo vola per la prima volta, cantassero
“E quando poi veniamo pagati, buttiamo via tutti i
nostri sogni”, un verso alquanto irrispettoso nei
confronti degli schiavi afroamericani che lavorava-
no nelle piantagioni.
Non ci eravamo accorti che Peter Pan era un razzi-
sta della prima ora perché chiamando, “pellirossa”
i membri della tribù Giglio Tigrato, denigrava i na-
tivi americani. Per non parlare della Carica dei 101

dove si insegna a realizzare pellicce con la pelle di
cucciolo di dalmata.
Non ci eravamo accorti che Re Luigi, la scimmia
dalle limitate capacità linguistiche del Libro della
giungla, pigra e sfaticata fosse una caricatura razzi-
sta degli afroamericani. 
Hanno trovato il vaccino per il Covid-19, ma nes-
sun scienziato sarà mai capace di trovare il virus
contro la stupidità. Einstein sosteneva che "due co-
se sono infinite: l'Universo e la stupidità umana, ma
dell'Universo non ne sono sicuro!". Quand’è che
cambieremo i colori della scacchiera dove è il bian-
co che, per tradizione, cultura, regolamenti razzi-
sti, fa la prima mossa?

Non è passata indenne, da questa valanga di zelanti
della cancel culture, neppure la nostra Treccani cui è
stato chiesto di espungere, dagli esempi del suo vo-
cabolario, l’espressione "lavorare come un negro".
Ottima la risposta della Treccani: "In un dizionario
non è soltanto normale ma è doveroso che sia registra-
to il lessico della lingua italiana nelle sue varietà e nei
suoi ambiti d'uso: dall'alto al basso, dal formale all'in-
formale, dal letterario al parlato, dal sostenuto al fa-
miliare e anche al volgare". Ciò che un dizionario
può fare, e di solito viene fatto, è di indicare se la
parola, o l’espressione, ha valore dispregiativo.
Non si salva neppure padre Dante. Qualche anno fa
un sedicente “comitato di lavoro”, consulente del
Consiglio economico e sociale dell’Onu, sentenziò
che Dante andava espulso dalle scuole, in quanto il
testo della sua Commedia, seppur Divina, contene-
va passaggi razzisti, omofobi, antisemiti e islamo-
fobi e quindi risultava diseducativa perché in con-
trasto con gli ideali della modernità.

Ormai il rispetto della neutralità di genere è
diventato un imperativo categorico. Ma gli
imperativi, categorici o meno, fanno ri-

schiare quello che comunemente viene definito ec-
cesso di zelo.
E’ quello che è accaduto all’apertura dei lavori del
117esimo Congresso degli Stati Uniti che, come
tradizione, inizia con una preghiera al termine del-
la quale il celebrante, il pastore metodista Emanuel
Cleaver, deputato democratico eletto alla Camera
dei Rappresentanti per lo Stato del Missouri, è ca-
duto nella trappola. Per rispettare la parità di gene-
re ha concluso la sua preghiera non con il consueto,
millenario “amen”, che tale parità non rispetta (a
men è troppo maschilista) ma con un più rispettoso
“amen and awoman” improvvisando una parola pri-
va di senso ma contenente quel woman che manca
all’amen, ignorando che amen è una parola ebraica
che significa “veramente” e non presenta, quindi,
alcun riferimento sessista.
D’altra parte, alla Camera del parlamento USA è in
approvazione una bozza di 45 pagine, voluta dalla
sua presidente progressista Nancy Pelosi, con nuo-
ve disposizioni mirate a rendere l’assemblea più
“inclusiva”. Negli interventi pubblici degli onore-
voli e negli atti ufficiali della Camera sarà d’ora in
poi escluso ogni termine che indichi genere. Niente
"uomo", "donna", "madre" e "figlio". La cosiddetta
cultura maschilista può andare in soffitta.

L’apice di questo andazzo lo si è raggiunto pochi
giorni fa quando Disney, la società, non il grande
Walt, ha deciso di scoraggiare ai minori la visione
degli Aristogatti, di Dumbo, di Lilli il vagabondo e
di considerare Peter Pan un razzista.

Il ridicolo del politicamente corretto

ATTUALITA’
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Francia e Regno Unito con il Brasile che ci sta tal-
lonando.
Ma di altri sorpassi ci dovremo occupare nei pros-
simi anni, e non riguarderanno la nostra povera Pa-
tria che sarà scavalcata anno dopo anno persino
dall’Indonesia. Le proiezioni la danno al quattordi-
cesimo posto nel 2035.
Il sorpasso più eclatante sarà quello della Cina su-
gli Stati Uniti. Il piano che aveva in mente qualche
anno fa il suo leader, Xi Jinping, lo prevedeva nel
2033. Oggi, grazie al Covid, il Centre for Economics
and Business Research lo prevede per il 2028. Nel
2020, causa pandemia, la Cina è comunque cre-
sciuta, anche se solo del 2%, mentre gli Stati Uniti
sono calati del 5%. Nei prossimi anni la Cina pre-
vede di crescere tra il 4,5 e il 5,7% mentre il Pil de-
gli USA non dovrebbe superare il 2%. Tra sette an-
ni ci sarà il sorpasso.
Inarrestabile la crescita dell’India che scavalcherà
la Germania e, nel 2030, si prevede sorpassi anche
il Giappone. Il mondo cambia…

Secondo un recente rapporto della Nielsen
l’anno scorso è avvenuto un fatto che, qualche
anno prima sarebbe stato arduo prevedere che

accadesse. Ma il mondo va avanti in fretta e la rac-
colta online di pubblicità sul web ha superato quel-
la raccolta in televisione: 2,89 miliardi contro 2,88.
Nel frattempo anche nei confronti della carta stam-
pata le cose stanno cambiando. E’ stata appena si-
glata un’intesa tra l’Alleanza della stampa francese
(Apig) e Google che consente di inserire, a fronte
di corresponsione remunerativa, una selezione di
articoli dei giornali aderenti all’accordo, una sorta
di licenza, nel “News Showcase”, un contenitore di
notizie che Google ha da poco lanciato

Leggi senza buon senso

Vorrei vederli in faccia e guardarli negli occhi
quei due zelanti tutori dell’ordine (ma di
quale ordine?) che non hanno avuto niente

di meglio da fare, l’altra mattina, che adocchiare, a
Porto Recanati, la carrozzina elettrica che entrava
in un bar. Era di un 58enne affetto da distrofia mu-
scolare che, infreddolito, voleva bere qualcosa di
caldo. Considerata la situazione il proprietario del
bar gli aveva permesso di entrare.
Ma il regolamento lo vieta. La deriva della burocra-
zia del sanitariamente corretto deve fare il suo cor-
so e scatta la multa, 400 euro. Quel caffè doveva
consumarlo all’esterno, al freddo. In questo caso la
salute del disabile non meritava quella salvaguar-
dia pretesa da un regolamento. “Volevo solo scal-
darmi, la sanzione è quasi quanto la mia pensione”.
E’ questa la civiltà alla quale siamo pervenuti, de-
funto il buon senso, dimenticata la carità?  
Il Questore di Macerata ha giustificato l’operato dei
due poliziotti sostenendo che “Il nostro compito è far
rispettare la legge. Non si può chiedere un trattamento
diverso con la motivazione che fuori fa freddo”. Mi per-
metto di contraddirlo. Non è entrato nella pizzeria
perchè faceva freddo ma per difendere la sua salute

Sinceri democratici

Ci risiamo. In previsione della Marcia per la
vita, organizzata per il prossimo maggio, è
cominciata, da parte degli organizzatori,

una campagna pubblicitaria dell’evento. I sinceri
democratici non si stancano di avvisarci che in de-
mocrazia tutte le opinioni vanno rispettate. Purchè
siano quelle loro.
Lo scorso anno vennero rimossi i grandi manifesti
antiabortisti affissi sui muri della Capitale. Que-
st’anno gli organizzatori hanno pensato di utilizza-
re “vele” pubblicitarie portate in giro con la scritta
“Il corpo di mio figlio non é il mio corpo, sopprimerlo
non é la mia scelta #StopAborto”. E’ un opinione, ma
sgradita a chi la considera come qualcosa che, co-
me è stato scritto, “mortifica i diritti e continua a
colpevolizzare le donne".
Da sinceri democratici viene invocata la censura.
Alla faccia di chi un giorno scrisse (articolo 21 del-
la Costituzione Italiana): “Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-
sione. La stampa non può essere soggetta ad autoriz-
zazioni o censure”.
A ciò si aggiunga la crociata mondiale delle Big
Tech nei confronti di chi difende la vita, la famiglia
naturale, i principi che un tempo non lontano dice-
vamo non negoziabili, crociata che si traduce nel ri-
muovere i nostri account da uno dei social in cui ci
permettiamo di esprimere le nostre idee. E se lo
possono fare nei confronti di un presidente “ban-
nandolo” figuriamoci se non potranno fare nei con-
fronti di uno di noi. Siamo ancora una democrazia?

Chi c’era se lo ricorda bene. Era il 1987 e ci
fu il primo sorpasso, grazie a quello che
l’Economist definì, con immancabile humor

britannico, un “gioco di prestigio statistico”. L’Italia
superò per Prodotto Interno Lordo la Gran Breta-
gna divenendo la quinta nazione più ricca del mon-
do, dopo gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania e
la Francia. La Cina non era vicina.

Nel 1991 un’altra acrobazia economica permise un
nuovo sorpasso: questa volta, secondo la Business
International, una società del gruppo dell’Econo-
mist, eravamo quarti dopo Stati Uniti, Giappone e
Germania. Il PIL italiano a prezzi correnti era arri-
vato a 1.268 miliardi di dollari, contro i 1.209 della
Francia e i 1.087 della Gran Bretagna. La Cina era
sempre lontana.
Poi, grazie alla sterlina forte, al disavanzo dei conti
pubblici italiani con conseguente stagnazione eco-
nomica (1,23% annuo contro la media europea del
2,28) perdemmo posizioni, ma senza titoloni sui
giornali.
La Cina risalì la classifica scavalcando quasi tutti.
Da qualche anno in questa classifica l’Italia è otta-
va, scavalcata anche dall’India e preceduta, nell’or-
dine da Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania,

Sorpassi Novità del web

ATTUALITA’

E si sta progettando di abbattere, come proposto da
un gruppo di senatori, la Croce della Basílica de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos (Basilica della
Santa Croce della Valle dei Caduti), un complesso
monumentale costruito fra il 1940 e il 1958 a San
Lorenzo de El Escorial, vicino Madrid, appartenen-
te al Patrimonio Nazionale spagnolo sin dalla sua
apertura al pubblico nel 1959. La Croce è alta 150
metri e i bracci laterali misurano 46 metri. 
Nel 2007 un compromesso che evitasse il proposto
abbattimento dell’intero monumento prevedeva
che si rimuovesse qualunque riferimento che esal-
tasse la guerra civile o il franchismo. Non sembra
sia sufficiente.
Intanto, nel “Giorno del ricordo” (in cui si comme-
morano le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dal-
mata), apprendiamo che a Parma, come pure a
Nuoro, a Reggio Emilia o ad Aci Sant’Antonio nel
catanese, ci si può imbattere in via Tito Josip Broz.
La storia non si può cancellare. A volte si può ri-
scrivere, di solito da parte dei vincitori. A volte la
si cancella, come avvenne per oltre cinquant’anni
per le migliaia di morti nelle foibe titine.

s.i.

Ormai è diventata una moda. Per malafede o
per ignoranza si distruggono i monumenti
che non piacciono, come i talebani fecero

nel 2001 nei confronti dei Buddha di Bamiyan, ri-
salenti al VI secolo, considerati idoli.
Lo scorso anno è toccato a tante statue del passato,
figure storiche delle quali i sacerdoti del politicamen-
te corretto, da epigoni talebani quali sono, vorrebbe-
ro cancellare le tracce, e con esse cancellare la storia.
La stessa cosa sta avvenendo in Spagna nei con-
fronti dei simboli cristiani, compresa la croce di
Cristo con la scusa che ricordano l’epoca franchista
in quanto monumenti installati a conclusione della
guerra civile.
E’ toccato qualche settimana fa alla “Cruz del Llanito
de las Descalzas”, la croce che commemorava le vit-
time di quella guerra installata ad Aguilar de la
Frontera in provincia di Cordoba (foto qui a destra).
E’ stata smontata e gettata in una discarica avendola
dichiarata, da parte del sindaco della cittadina, una
“anomalia democratica”. La Croce di Cristo!

Furore ideologico

La Croce della Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
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ACILIA
Appartamento in comprensorio 
"Condominio dei Fiori" trilocale        

ottima esposizione e p. auto
€ 240.000 APE G

ACILIA
Terrazze del Presidente ampio 

monolocale ristrutturato cucina arredata 
affaccio libero e p. auto scoperto

€ 129.000 APE G

INFERNETTO
Villino bifamiliare trilivelli di circa 130 mq. 
buone condizioni ampio giardino di circa 

300 mq.
€ 260.000 APE G

CASALPALOCCO
Isola 27/28 villa a schiera di 190mq circa tre livelli 

tutti residenziali giardino fronte/retro 
completamente ristrutturata con materiali di pregio
€ 515.000 APE F

OSTIA
Attico e superattico 160 mq.              

ottima esposizione 2 terrazzi di             
circa 50 mq. totali

€ 450.000 APE G

MALAFEDE CALTAGIRONE
Appartamento bilocale ottima esposizione 

affaccio libero ristrutturato con materiali  
di pregio terrazzo mq. 31 p. auto

€ 175.000 APE F

MALAFEDE CALTAGIRONE
Appartamento bilocale ottima 

esposizione ampia terrazza ampio p. auto

€ 155.000 APE F

MALAFEDE CALTAGIRONE
Attico bilocale ottima esposizione    

ampio terrazzo p. auto coperto

€ 209.000 APE F

ACILIA
Appartamento bilivelli secondo                  
e ultimo piano tutto residenziale      

grande terrazzo e p. auto
€ 199.000 APE F
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Ma non è che, combattuta e ancora non vinta la
guerra contro il Covid-19, sarà la “guerra del vacci-
no”, la prima grande guerra geopolitica, a determi-
nare il collasso della globalizzazione, visto che con-
siderando i problemi che si sta incontrando, ogni
Stato farà per conto suo avvantaggiandosi per geo-
grafia (la Gran Bretagna che si è accordata con
l’azienda produttrice sul suo territorio) o per capa-
cità organizzatrice (Israele che ha già vaccinato me-
tà della popolazione) o per libertà di approvvigio-
narsi dove meglio conviene (Polonia e Ungheria
con il vaccino russo) o per negare l’esportazione
dei vaccini che si producono nel proprio territorio
a scapito degli Stati vicini? 

Come fa a diventare senatore della Repubblica
che sostiene che la mascherina non serve, che il
Covid si vince fumando cannabis e diventando
vegano, che per salvare gli ulivi dalla xylella ba-
sta portare un albero a meno settanta gradi per
40 minuti?

E’ corretto fare domande con la risposta incorpora-
ta e spacciarle per democrazia?

Esiste un altro Paese democratico al mondo che per
dieci anni ha avuto come pPresidente del Consiglio
persone non elette dal cosiddetto popolo soprano?

Ma non è che la riduzione del 20% nelle fiale ricevu-
te da Pzizer è dovuta al fatto che l’EMA ha ammesso
che in ogni fiala ci sono non 5 ma 6 dosi e che Pfizer
conta le fiale mentre Arcuri conta le dosi?

E’ accettabile che qualche centinaio di individui si
accoltellino, per settimane, per difendere le loro
poltrone quando ci sono 444.000 persone che han-
no perso il loro posto, di lavoro?

E’ possibile astenersi al Parlamento europeo quan-
do lo stesso chiede di condannare il governo vene-
zuelano?

E’ lecito, come ha fatto il 21 gennaio scorso il sin-
daco di una grande città lombarda riscrivendo di
fatto la storia, paragonare il coraggio di Anna
Franck con quello di Greta Tunberg che “ha comin-
ciato mettendosi lì con un cartello ed è diventata un
simbolo di un movimento”?

Non sarebbe consigliabile, da parte dei politici,
smettere di enumerare tutte le cose che non van-
no, di cui siamo francamente stufi per la ripetiti-
vità dell’elenco, indicando invece i rimedi che lo-
ro proporrebbero, a cominciare dalle regole che
ci siamo dati e che sono spesso la causa di ciò
che non va?

Ma siamo così sicuri che un giovane aspiri a diven-
tare un “ristorato” e campare di reddito di cittadi-
nanza e non piuttosto essere inserito in un conte-
sto sociale che favorisca il lavoro e le imprese che
lo producono?

Non si rimette in piedi il paese con l'appoggio di una
sola parte, lo spirito nazionale non è un'esclusiva di
alcuni, è degli uomini e delle donne di buona volontà
che contribuiscono ogni giorno a tenere in piedi il
paese.
Mario Sechi (1968), giornalista, titolare di List, il
9 febbraio 2021.

Quando si farà l’Europa unita, i francesi ci entreran-
no da francesi, i tedeschi da tedeschi e gli italiani
da europei.
Indro Montanelli (1909-2001), giornalista e scrit-
tore italiano.

“Ma la verità è che la morale politica consiste pre-
cisamente nella resistenza alla seduzione delle
grandi parole… Non è morale il moralismo dell’av-
ventura… Non l’assenza di ogni compromesso, ma
il compromesso stesso è la vera morale dell’attività
politica”.
Joseph Ratzinger (1927), Papa emerito, in un suo
discorso di 40 anni fa.

Quando una potenza emergente minaccia il primato
di un'altra forza, la guerra è un esito probabile.
Tucidide (circa 460-404 a.C.), storico e militare
ateniese, assioma valido 2500 anni fa, valido oggi,
valido sempre.

La punizione genera forza, la forza genera potenza,
la potenza genera soggezione, la soggezione genera
virtù. La virtù trae origine dalle punizioni.
Shang Yang (390-338 a.C.), filosofo e statista cine-
se, nel suo saggio “Il libro del Signore”.

Nata o non nata, giovane o vecchia, in salute o am-
malata, ogni persona è fatta a sacra immagine di
Dio…
Donald Trump (1946), ex presidente degli Stati
Uniti d’America, nel discorso di proclamazione del-
la Giornata nazionale della santità della vita, da os-
servarsi il 22 gennaio

Non v'è nulla di più difficile da realizzare, né di
più incerto esito, né più pericoloso da gestire, che ini-
ziare un nuovo ordine di cose. Perché il riformatore
ha nemici tra tutti quelli che traggono profitto dal
vecchio ordine, e solo dei tiepidi difensori in tutti
quelli che dovrebbero trarre profitto dal nuovo.
Nicolò Machiavelli (1469-1527), storico, scrittore
e politico italiano.

Le grosse imprese non capivano che il confine tra fa-
me e rabbia è un confine sottile. E i soldi che poteva-
no servire per le paghe servivano per fucili e gas, per
spie e liste nere, per addestrare e reprimere. Sulle
grandi arterie gli uomini sciamavano come formiche,
in cerca di lavoro, in cerca di cibo. E la rabbia comin-
ciò a fermentare.
John Steinbeck (1902-1968), scrittore statuniten-
se, in Furore

Domande senza risposta

Ipse dixit

AGENZIA FUNEBRE

   06. 25 94 444

(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI

A SERVIZI DI LUSSO

CON SEDE IN ZONA

VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)

- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- CREMAZIONI

- FUNERALI IN VITA

 - PRATICHE CIMITERIALI

- LAPIDI E FIORI 

- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT
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Broker Manager 

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

SUPERBONUS 110%, COME FUNZIONA?

Buon pomeriggio Federico;

visto l'interesse riscontrato verso il Superbonus
110% introdotto dal Decreto Rilancio, sarebbe utile
conoscere un po’ di più gli aspetti che lo riguardano
e chi effettivamente può usufruirne. Puoi aiutarci a
comprendere meglio?

- Ciao Salvatore certamente! Per ottenere la detrazione
del 110%, gli interventi, nel complesso, devono
assicurare il miglioramento di almeno 2 classi
energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche
congiuntamente ad altri interventi di efficientamento
energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e
sistemi di accumulo. Se questo “salto” di 2 classi non è
possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla
classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella
classe energetica "A3" il superbonus viene riconosciuto
con il passaggio alla "A4". Il passaggio di classe va
dimostrato con l’attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico
abilitato.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere
asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e
la congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. I professionisti incaricati attestano
anche la congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere
asseverati da professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo
statico secondo le rispettive competenze professionali, e
iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di
appartenenza.

Per ottenere il superbonus quali sono quindi i
passaggi necessari?

- E' necessario:

pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale
del beneficiario della detrazione e la partita Iva del
soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati
anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle
banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed
ecobonus;

depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica
dell’intervento;

acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post
intervento;

trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato,
entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la
compilazione della scheda descrittiva che si ricavano
dall’APE e quelli per la compilazione della scheda
informativa dell’intervento contenente le anagrafiche
dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti;

Mi sembra di capire che la figura di un
professionista serio e preparato alla guida di tale iter
sia fondamentale, giusto?

- Assolutamente vero ai fini del rilascio di attestazioni e
asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che
hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000
euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello
Stato per il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall’attività prestata. La polizza deve garantire

un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di
cessazione di attività e una retroattività di altri 5 anni a
garanzia di asseverazioni effettuate negli anni
precedenti. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica un a sanzione da 2.000
a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il
beneficio fiscale decade.

L’asseverazione del tecnico deve contenere degli
elementi essenziali per esser considerata valida?

- Si, semplificando l asseverazione deve contenere:

la dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni
comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta
certificata, anche ai fini della contestazione;

la dichiarazione che il massimale della polizza
assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia
adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi realizzati;

la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla
norma;

la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi realizzati, cioè il rispetto dei
massimali di costo previsti dalla normativa per ogni tipo
di intervento;

copia del documento di riconoscimento;

copia della polizza assicurativa.

L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene
rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore
complessivo del preventivo dei lavori da effettuare.
L’asseverazione deve esser predisposta online sul sito di
ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE,
diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o
per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e
firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni
pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere
trasmessa dal tecnico in via telematica ad ENEA
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo
economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori,
insieme alla copia della dichiarazione del massimale
della polizza di assicurazione professionale sottoscritta
dal professionista e a una copia del documento
d’identità. Il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta
trasmissione che riporta il codice attribuito all’intervento
dichiarato.

Enea potrà fare controlli a campione delle asseverazioni
caricate sul portale.

La detrazione è cedibile, quali sono le opzioni?

- In alternativa alla fruizione della detrazione in
dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la
cessione della detrazione per le spese sostenute nel
2020, 2021 e 2022. In accordo con il fornitore si può
ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari
alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di
credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a
terzi, comprese banche e finanziarie del credito
d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore
che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono
cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di
credito d’imposta nei confronti dello Stato.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla
detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi
indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra
ottenere la detrazione o optare per la cessione. Inoltre, il
contribuente può scegliere ad esempio di fruire della

detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del
2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito
corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.

Per accedere alla cessione del credito devi richiedere ad
un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti
del lavoro…) del visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta per gli interventi realizzati.

La documentazione da presentare per ottenere il visto è
corposa. Tra le altre cose comprende: la
documentazione attestante la proprietà dell’immobile, il
certificato catastale dell’immobile, le abilitazioni
amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni
tecniche e l’asseverazione preventiva, l’APE, le fatture di
spesa, i bonifici parlanti, la dichiarazione sostitutiva
attestante il rispetto del limite massimo di spesa
ammissibile e altro ancora.

Inoltre, la cessione del credito deve esser comunicata
all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online
oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Ricorda
che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo
sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti
lavori, svincolati dal superbonus:

interventi di ristrutturazione edilizia;

riqualificazione energetica;

interventi antisismici;

rifacimento delle facciate;

installazione di impianti fotovoltaici;

installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

di conseguenza anche questa cessione deve esser
comunicata tramite la modulistica predisposta
dall’Agenzia delle Entrate.

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione
disponibile se percepisci solo redditi soggetti a
tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai
aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da
cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax
area e per questo sei incapiente cioè non hai un’imposta
lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.

Insomma l'argomento è molto vasto, grazie Federico
per le tue delucidazioni in merito.

A presto



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

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

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

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

BLU

G

G

Cristiana 
SPIRITI 

Broker Owner

A1

G

www.remax.it/21901013-125

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/21901147-4

INFERNETTO
Trattativa 
riservata
Prestigiosa villa 
di ampia 
metratura 
disposta su tre 
livelli. Grande 
giardino 
attrezzato con 
piscina.

E

www.remax.it/21901013-106 A1

www.remax.it/21901121-14F

CASALPALOCCO
€ 695.000,00
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.

G

G

AXA
€ 409,000,00
Villa 
plurifamiliare 
disposta su 4 
livelli di ampia 
metratura. 
Giardino con 
terrazzo, balconi 
e doppio box 
auto completano 
l’immobile. www.remax.it/21901013

CASALPALOCCO
€ 860.000,00
Villa singola 
tipologia «Vela» di 
circa 500 mq con 
grandissimo 
giardino che 
circonda 
l’immobile su tre 
lati, dove troviamo 
un’area attrezzata  
dedicata alla 
cucina.www.remax.it/21901121-16

G www.remax.it/21901013-85 A1

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

CASALPALOCCO
€ 698.000,00
Villa bifamiliare 
rivestita in cortina 
di circa 360 mq 
posti su tre livelli. 
Molto luminosa e 
circondata da un 
parco di 700 mq. si 
presenta in 
perfetto stato di 
manutenzione.www.remax.it/21901013-163G

www.remax.it/21901013-178

CASALPALOCCO
Trattativa 
riservata
Silenziosa ed 
immersa nel verde, 
proponiamo la 
vendita di una 
importante Villa 
con rifiniture 
Luxury, 
recentemente 
ristrutturata.

CASALPALOCCO
€ 649.000,00
Splendida villa con 
più di 1.500 mq di 
giardino, con 
laghetto e piscina. 
L'immobile si 
presenta in ottimo 
stato ed è 
composto da due 
piani, per un 
totale di 250 mq 
interni.www.remax.it/21901160-37

CASALPALOCCO
€ 620.000,00
Villa trifamiliare
angolare di circa 
280 mq interni.
Le rifiniture di 
pregio, la 
splendida veranda  
e il rigoglioso 
giardino, 
completano la 
proprietà.

www.remax.it/21901160-42

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.)

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/21901137-45 GG

G

CASALPALOCCO
€ 830.000,00
Villa in stile 
classico di circa 
300 mq. Si sviluppa 
su un lotto di 3000 
mq, disposta su 4 
ampi e luminosi 
livelli, grazie 
all’ottima 
esposizione. 

www.remax.it/21901124-27 G

CASALPALOCCO
€ 489.000,00
Villa bifamiliare 
disposta su tre 
livelli di circa 190 
mq immersa nel 
verde, con ampio 
giardino di 1000 
mq e box auto di 
pertinenza.

www.remax.it/21901167-17 F

INFERNETTO
Trattativa 
riservata
Silenziosa ed 
Immersa nel 
verde, Villa 
Unifamiliare con 
rifiniture Luxury
di 500 Mq con 
700 Mq tra 
giardino e patii.

www.remax.it/21901013-179 G



Alessio 
PIETROBONO

339 7473179

AXA
06/52.36.47.85 (8 linee r.a.) 

Via Eschilo 72 – Centro Commerciale - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00

Fabrizio
BISCARI

347 6545688

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

Giada 
CARTOLANO

348 3049461

D

G

F

F

B

F

F

E

Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

G

B

www.remax.it/21901156-45

www.remax.it/21901074-101

F

€ 385.000,00 E

Cristiana SPIRITI propone in vendita

E

€ 158.000,00

G
www.remax.it/21901025-143

€ 339.000,00

A

€ 265.000,00

€ 515.000,00

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita

www.remax.it/21901074-106

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

G

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

www.remax.it/21901161-9
€ 288.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901121-23

€ 525.000,00

INFERNETTO
Villa bifamiliare di 170 
mq disposti su due livelli 
fuori terra, con grande 
giardino mattonato di 
200 mq. e la possibilità di 
accesso a due macchine.

AXA
Attico panoramico su 
unico livello di circa 105 
mq nel complesso 
residenziale «terrazze del 
presidente» con terrazza 
di 60 mq.

www.remax.it/21901156-17
€ 349.000,00

G

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA
Appartamento bilocale, 
sito in ottima posizione, al 
secondo piano di una 
palazzina di quattro. Una 
cantina completa l'offerta 
immobiliare.

Cristiana SPIRITI propone in vendita

www.remax.it/21901096-77
€ 330.000,00

INFERNETTO
All'interno del 
comprensorio privato 
"VILLE DEI CESARI, abbiamo 
il piacere di proporre in 
vendita questa rifinitissima 
villa a schiera disposta su 3 
livelli. 

www.remax.it/21901124-25
€ 319.000,00

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

G

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita
INFERNETTO
Villa bifamiliare di ampia 
metratura su TRE LIVELLI 
FUORI TERRA con giardino 
di circa 900 mq e Box Auto 
interno. Dependance di 
circa 65 mq.

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

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita
AXA MADONNETTA
Graziosissimo trilocale, 
composto da soggiorno, 
cucina a vista, due camere 
da letto e un bagno. 
Giardino e veranda a 
completare l’offerta.

www.remax.it/21901124-26
€ 160.000,00

AXA
Appartamento trilocale 
sito al secondo piano di 
una palazzina di tre di 
circa 110 mq, circondata 
da negozi e servizi vari.

www.remax.it/21901096-93
€ 375.000,00

€ 597.000,00

www.remax.it/21901162-8

www.remax.it/21901013-181
€ 239.000,00

www.remax.it/21901167-14

Alessandro MISERINI propone vendita
INFERNETTO
Unifamiliare 
completamente fuori 
terra di 280 mq 
calpestabili interni e 700 
mq di giardino. Comodi 
posti auto interni.

Cristiana SPIRITI propone in vendita
ACILIA
Delizioso appartamento 
su due livelli di circa 80 
Mq. con balcone vivibile 
e comodo posto auto 
coperto. Zona ben 
servita.

ACILIA
Villino a schiera di circa 
190 mq disposto su tre 
livelli, di recente 
costruzione, sito in via 
Mellano con ingresso in 
via Fanano.

ACILIA
Villetta bifamiliare, 
inserita in un 
comprensorio con parco 
annesso, in una zona 
tranquilla, ben collegata 
e lontana dal caos 
cittadino.

www.remax.it/21901121-28
€ 359.000,00 

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901096-91
€ 380.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita
INFERNETTO
Ampio appartamento  in 
villa di circa 85 mq, sito 
al piano terra con 
giardino e patio esterno. 
Completamente esposto 
a SUD.

www.remax.it/21901013-180
€ 290.000,00

Giada CARTOLANO propone in vendita
INFERNETTO
Appartamento di circa 80 
mq, di recente costruzione 
(2008) in OTTIME 
condizioni posto al primo 
piano di una palazzina con 
ascensore.

www.remax.it/21901053-1189
€ 199.000,00

Alessio PIETROBONO propone vendita

AXA
Proponiamo la vendita di 
un appartamento sito al 
terzo e al quarto piano 
con ascensore, 
esattamente attico e 
super attico.

www.remax.it/21901096-89

AXA
Villa luminosa di circa 
260 mq disposti su 4 
livelli e con ampio 
giardino di circa 500 mq. 
Un grande box auto 
completa l’offerta. 

www.remax.it/21901121-21

Alessio PIETROBONO propone in vendita

€ 390.000,00

INFERNETTO
Villino di recente 
costruzione, diviso in 2 
unità abitative, disposto 
su 3 livelli di 180 mq 
complessivi e 300 mq di 
giardino angolare.

Alessio PIETROBONO propone in vendita

€ 425.000,00G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
INFERNETTO
Curatissima villa in 
comprensorio riservato 
di circa 180 mq con 
ottima esposizione.
L'immobile è stato 
recentemente 
ristrutturato.www.remax.it/21901142-20

€ 379.000,00 G



LUXURY PROPERTIES 
UN’ESCLUSIVA REMAX BLU 

CONTATTA GLI SPECIALISTI DEL LUSSO AL 0652364785

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

ROMA APPIA ANTICA
Questa splendida proprietà di 4 ettari, si trova all'interno del 
Parco dell'Appia Antica, raggiungibile da un doppio ingresso, da 
Via del Pago Triopio e da Via della Tenuta Torlonia.
Nella tenuta sono presenti tre immobili; la Villa principale, su 
due piani, con un'estensione di 500 mq di assoluto prestigio; una 
dependance per gli ospiti, di circa 220 mq ed un edificio di 
servizio, posto sul perimetro della tenuta, di oltre 280 
mq.www.remax.it/21901125-18

CENTRO STORICO
Abbiamo il piacere di proporvi nel Centro Storico di Roma a 
due passi dalla Fontana di Trevi, in un palazzo d'epoca con 
ascensore al piano, un attico con doppio ingresso, di 180 
mq con balcone angolare di 70 mq e terrazza soprastante di 
circa 190 mq. L'Attico si compone di un salone triplo con 
accesso al balcone e al terrazzo, n. 4 camere da letto, 
cucina, disimpegno e n. 3 bagni.
www.remax.it/21901180-6

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. Si propone sia la vendita che la 
locazione.
www.remax.it/21901013-92
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Realtà dello Spirito
Crisi vocazionale: c’è ancora fede sulla Terra?

Lo ha ammesso, in una videoconferenza per
gli auguri di Natale alla stampa, il cardinale
di Firenze Giuseppe Betari: “nel 2021 non ci

sarà nessuno che entra in seminario” aggiungendo
“La considero una delle ferite più grosse del mio epi-
scopato, perché feci un'ordinazione di sette nuovi pre-
ti, l'anno successivo al mio ingresso nel 2009, e que-
st'anno non ne ho fatto nessuno; il prossimo anno ne
faremo uno”.
Se si considera poi la crisi dei matrimoni in chiesa
rispetto a quelli di rito civile ecco che il cardinale
conclude che “il problema della crisi vocazionale al
sacerdozio sta all'interno di una crisi vocazionale della
persona umana” immersi come siamo in una cultura
del provvisorio che rende poco attraente il sacerdo-
zio come l’impegno ad una vita laicale come il catto-
licesimo richiede e che si consacra ad uno scopo.
Era il 2018 quando si verificò il sorpasso: 50,1% i
matrimoni di rito civile nei confronti di quelli reli-
giosi, anche grazie alle seconde nozze che incisero,
quell’anno, per quasi il 20%, con grande disparità
tra Nord, dove i matrimoni civili furono del 63,9%
mentre al Sud erano ancora il 30,4%.
Ma c’è di peggio. Secondo un’indagine del Censis,
dall’emblematico titolo “Non mi sposo”, il matrimo-
nio, “senza garanzia d’amore o di famiglia felice”,
non è più il “baricentro della vita”, è una istituzione
sorpassata e sempre più ignorata tanto che è stato
ipotizzato l’anno 2031 come quello in cui non ci sa-
ranno matrimoni religiosi.
La crisi del matrimonio si accoppia alla crisi della
natalità. L’Istat ci fornisce i dati del 2019: 420.084
le nascite, quasi 20 mila in meno rispetto all’anno
precedente, 156 mila in meno rispetto al 2008.

Torna alla mente il versetto 18 del Vangelo di San
Luca: “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?” (Lc 18, 1-8) citato da Jopseph
Ratzinger quando nel 1969, ancora professore a Tu-
binga previse il declino della Chiesa cattolica: “Sia-
mo dentro una profonda crisi della Chiesa. Una Chie-
sa che, per via di questa crisi, sarebbe stata destinata
a diventare “sempre più piccola” tanto da “dover ri-
partire dagli inizi”. “Non le serviranno più molti degli
edifici eretti dalla fede del passato e il numero dei suoi
fedeli diminuirà…Gli uomini vivranno in un mondo
totalmente programmato in una solitudine indicibile”.   
Il suo sforzo, una volta pontefice, è stato quello di
difendere la Cristologia dalla dirompente aggres-
sione del relativismo. Per evitare il ritorno, che im-
maginava, alla piccola comunità come era all’origi-

ne, in assenza, nel mondo secolarizzato dell’oggi
ogni capacità attrattiva. Tutto ciò causato dal col-
lasso della civiltà occidentale basata sull’eredità
giudaico-cristiana e che si è suicidata sposando la
dittatura del relativismo. Proprio in quegli anni ini-
ziò la rivoluzione dei “nuovi diritti” che, attaccando
l’istituzione cristiana della famiglia naturale, han-
no portato alla società d’oggi. Quella che ha coin-
volto anche la santità della stessa Chiesa senza la
quale non è possibile restaurare l’ordine e la verità
voluta da Cristo il cui fine ultimo è la salvezza del-
le anime, prioritaria rispetto alla salvaguardia del
sistema economico-sociale.

Esempio emblematico della rivoluzione nella Chie-
sa può essere considerato il Sinodo convocato dalla
Conferenza episcopale tedesca, esplicitamente di-
chiarato “vincolante”, iniziato giusto un anno fa.
Nella sua agenda, c’è un ambizioso e divisivo pro-
gramma di cambiamento che coinvolge la morale
sessuale, il celibato sacerdotale, il ruolo della don-
na nella chiesa, l’abuso del potere clericale. Al Si-
nodo partecipano 230 tra vescovi e arcivescovi ca-
pitanata dal cardinale Reinhard Marx, ispiratore
dell’iniziativa, e laici in egual numero. Un’iniziati-
va da percorrere “costi quel che costi”.
Sparuta la pattuglia conservatrice, guidata dal car-
dinale di Colonia Rainer Maria Woelki che, ad una
agenzia cattolica tedesca, ha dichiarato “il peggior
risultato sarebbe se il percorso sinodale portasse a
uno scisma con la chiesa universale. Sarebbe la cosa
peggiore se qui venisse creata una sorta di chiesa na-
zionale tedesca”.
Nel Deuteronomio il Signore dice a Mosè, in riferi-
mento al Profeta che parlerà per bocca sua: “Se qual-
cuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome,
io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la
presunzione di dire in mio nome una cosa che io non
gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri
dei, quel profeta dovrà morire!”. (Dt, 18, 19-20).
Oggi si preferisce riferirsi alle vicende terrene della
Chiesa, piene di scandali e aberrazioni, e nel tenta-
tivo di riavvicinarsi al popolo sfiduciato si ritiene
che allontanandosi dalla tradizione basata sul Van-
gelo e adattandosi allo stile di vita odierno si possa
riguadagnarne la fiducia. I nuovi diritti contrappo-
sti ai valori non negoziabili. Non ci si rende conto
che abbandonando il comandamento divino “Anda-
te in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni
creatura”, adattandosi al mondo moderno o punta-
re su questioni come il sacerdozio alle donne o il

celibato sacerdotale, si finisce per disattendere la
ragion d’essere della Chiesa in una sorta di regres-
sione evolutiva.  

s.i.

San Francesco di Sales,
protettore dei giornalisti

Il 24 gennaio scorso è ricorsa la
festa di San Francesco di Sales,
protettore dei giornalisti, degli

scrittori cattolici e della stampa. Lo
stesso Papa ha rammentato l’im-
portanza della giornata: “Oggi è an-
che la memoria di San Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti” ha af-
fermato. “Esorto tutti i giornalisti e
i comunicatori ad andare e vedere, anche là dove nes-
suno vuole andare, e a testimoniare la verità”.
Francesco di Sales nacque il 21 agosto 1567 in Savo-
ia. Il 21 dicembre 1593 ricevette l’ordinazione pre-
sbiterale e potè quindi celebrare la sua prima Messa.
Deciso a riscuotere maggiore interesse da parte del
pulpito, iniziò la produzione di fogli volanti che af-
figgeva sulle pareti o faceva scivolare sotto l’ingres-
so delle case. Grazie a questa trovata, ottenne poi
il titolo di "santo patrono dei giornalisti".
Spinto dalla volontà di mantenere integra l’orto-
dossia cattolica, chiese di essere trasferito a Gine-
vra, culla del calvinismo. Grazie ai suoi sforzi e al-
l’impegno che poneva ogni giorno nei confronti del-
la Chiesa, gli fu concessa nel 1599 la carica di Ve-
scovo coadiutore di Ginevra. A soli tre anni di di-
stanza ottenne la nomina di Vescovo titolare di Ni-
copoli all’Jantra, nell’odierna Bulgaria. Due mesi
più tardi, egli ricopriva lo stesso ruolo a Ginevra.
In concomitanza con il lavoro ecclesiastico, scrisse
diverse opere a tema religioso, le più famose delle
quali sono “Introduzione alla vita devota (Filotea)”
e “Trattato dell’amore di Dio”.
Morì il 28 dicembre 1622 a Lione. Il 18 dicembre
1611 fu beatificato, circa tre anni dopo fu canoniz-
zato e, il 19 luglio 1877, fu nominato dottore del-
la Chiesa da Papa Pio IX. 
Il 26 gennaio 1923 fu proclamato da Papa Pio XI
“Patrono dei giornalisti” e "di tutti quei cattolici che,
con la pubblicazione di giornali o di altri scritti,
illustrano, promuovono e difendono la cristiana
dottrina".

Alessio Livi

Firmo il tuo sorriso
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Tre lustri di recital romani, anche in Poli

La pandemia lo ha costretto a rinunciare ai
suoi spettacoli. Così è arrivato il tempo di fa-
re il punto di quello che si è fatto, metterlo

nero su bianco in un volume di oltre 400 pagine,
pieno di ricordi, di foto, di vita vissuta per lo spet-
tacolo. Così è nato “L’amore che hai in più. Tre lustri
di recital romani”, un corposo volume che raccoglie
il ricordo di tanti spettacoli, dell’impegno per pre-
pararli, della gioia di averli fatti.
Sul blog culturale “La poesia e lo spirito”, è com-
parsa, a firma di Fabrizio Centofanti, la recensione
che abbiamo il piacere di pubblicare.
Augusto Benemeglio non smette di sorprenderci: come
un prestigiatore che estrae dal suo cilindro oggetti im-
prevedibili, ci provoca ogni volta con le sue caleidosco-
piche creazioni, in cui ritrovi, ogni volta, tutti i colori
dell’umano. L’ultima è “L’amore che hai in più. Tre lustri
di recital romani”, un volume di 380 pagine che non fi-

niresti di sfogliare, perché a ogni giro di pagina trovi
uno degli autori che ha segnato indelebilmente la tua
vita: Lorca, Leopardi, Montale, Pavese; Kafka, Dante,
Manzoni, la Morante; Shakespeare, Pirandello, la tra-
gedia greca; Cechov, Hemingway, la Dickinson, Pré-
vert; ma anche De Gregori, De André, Fellini, Trilussa,
Eduardo e tanti altri, che emergono dalle pagine piene
di foto e di ritratti, ma anche dalle pieghe del cuore, do-
ve ognuno confronta il suo ricordo con quello del versa-
tile autore romano-salentino: lui si diverte a far saltare
i nostri schemi, a mettere in risalto la nota, la sfumatu-
ra di colore, la prospettiva sfuggita al nostro sguardo.
Il libro è uno scrigno che custodisce le rappresentazioni
di una compagnia teatrale coinvolta e travolta dall’em-
pito creativo e umano di Augusto Benemeglio; i ritagli
di giornale che recensiscono personaggi e spettacoli; ri-
flessioni come perle preziose incastonate in figure sem-
pre nuove, capaci di accostare autori “maledetti” con
santi della caratura di un don Tonino Bello o di un don
Mario Torregrossa, sacerdote-eroe della periferia ro-
mana a cavallo tra ventesimo e ventunesimo secolo. Im-
possibile rendere la ricchezza di un libro che va preso
tra le mani e sfogliato come un codice antico, ma già av-
volto in un sentore di futuro. Un volume senza tempo,
capace di mettere insieme eterno e contingente, poesia
e sudore, favola, canzone e dramma, proprio come la
vita. Un libro, dunque, da leggere, ma anche da vivere.

Nel nostro ricordo
Ha molto rattristato la scomparsa di Paola La
Mensa, assidua fre-
quentatrice della
Club House della Po-
lisportiva. La ricor-
dano con rimpianto
le amiche del burra-
co che rivolgono ai
familiari le più com-
mosse condoglianze.
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“Gli Archeonauti” I Gruppi di Parola

TRA NOI

Nuova Acànto

Quando sembrava
che le prime setti-
mane del 2021 non

ci portassero altro che cattive notizie, sia dal punto
di vista sanitario, che economico e politico, il 29
Gennaio invece è apparso un raggio di sole, anzi
due. 
Il primo : l’EMA (l’ente europeo per l’approvazione
dei farmaci) dava via libera al vaccino Astra Zeneca
(che si aggiunge così a quelli di Pfizer e di Moder-
na) e il secondo : la Regione Lazio passava da zona
arancione a gialla.
Uno squarcio di luce gialla che ha attenuato le re-
strizioni anti-Covid ed ha permesso finalmente! la
riapertura dei musei e delle mostre, sia pure con
orari limitati, gruppi contingentati e prenotazione
obbligatoria. 
Ne abbiamo subito approfittato: immediata ripresa
dei contatti con il Chiostro del Bramante per pro-
grammare una visita alla mostra su Bansky, ancora
aperta, per Giovedì 4 Febbraio.
“Nuova Acanto” riprende così dopo una seconda
lunghissima interruzione che durava dal 24 Otto-
bre 2020. 
La situazione continuerà a migliorare se tutti ri-
spetteremo le cautele richieste (mascherina, di-
stanza, mani), cosa non sicura viste le vergognose
immagini di gente ammucchiata e senza mascheri-
na circolate nei giorni scorsi, e se nel frattempo au-
menterà in modo deciso la disponibilità e l’efficien-
za nella somministrazione dei vaccini (parecchi dei
nostri Soci hanno già prenotato la prima dose e do-
vrebbero riceverla entro qualche settimana). 
Stiamo lavorando per proporre già nella seconda
metà di Febbraio altri eventi, sempre nell’ambito di
visite a musei o mostre
(e forse qualche video-
conferenza su temi mu-
sicali). Al momento
purtroppo non è ancora
possibile utilizzare il
salone del CSP per i
nostri tradizionali incontri del venerdì pomeriggio. 
E i concerti? Per ora è ancora tutto fermo, ma si
spera, come ha recentemente detto Michele Dal-
l’Ongaro, Sovraintendente dell’Accademia di Santa
Cecilia “... alcuni beni immateriali non sono un lusso
ma rispondono a un bisogno profondo del genere
umano, quindi sono beni di prima necessità. La musi-
ca è una forma straordinaria di contatto. Per questo
non bisogna spegnere la luce, tutti devono mantenere
vivo questo presidio di civiltà, anche la più piccola
istituzione con un minuscolo concerto''.  
Nel frattempo continueremo a comportarci con di-
sciplina (Le 3 M: Mascherina, Metro, Mani), re-
sponsabilità e solidarietà e, non appena possibile,
ci faremo vaccinare !
Per informazioni e chiarimenti G. Menzio,
347.3738360; giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

Tra i nuovi filoni abbiamo incluso "Roma cit-
tà aperta" e appena ripercorso le tracce di
un passato doloroso nel ghetto di Roma, ac-

compagnati dalle parole accorate di una guida, di
famiglia ebrea ungherese. 
Inaugureremo un ulteriore nuovo filone “Street
art”, passeggiando nel quartiere della Garbatella,
perché ogni occasione sarà buona per approfondire
storie e immagini dei quartieri di Roma, con la voce
di archeologi e storici dell'arte che ci accompagne-
ranno nelle visite.
Con l’arrivo della primavera, andremo sulle tracce
degli Etruschi, nella necropoli etrusca della Ban-
ditaccia, un complesso immenso di circa 20.000
tombe a camera, con caratteri di assoluta unicità.
Le date in programma sono:
14 febbraio  Initia Isidis - Res Divinae
28 febbraio  Street Art alla Garbatella
14 marzo      Necropoli Etrusca della Banditaccia
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082
oppure la casella email eventi@gliarcheonauti.it.

L’alveare che dice si

L’Alveare che dice Sì! è un progetto che nasce
in Francia nel 2011, col nome di "la ruche qui
dit oui" e arriva in Italia a Dicembre 2015.

La nostra visione è quella di contribuire a creare un
sistema alimentare più giusto e sostenibile. Vogliamo
prenderci cura della salute del nostro pianeta combi-
nando la tecnologia con la filiera corta e l'agricoltura
sostenibile. I principi cardine su cui si base l'alveare
sono: agro-ecologia, transizione, diversità, metodi di
produzione etici, cooperazione e filiera corta.
Come funziona? Il meccanismo è semplice ma allo
stesso tempo innovativo. I consumatori interessati
si registrano sul sito www.alvearechedicesi.it per
fare la spesa online. I prodotti (frutta, verdura, car-
ne, formaggi, uova, pane ecc.) sono messi in vendi-
ta da produttori locali che fanno parte del network.
Una volta a settimana viene organizzata la distribu-
zione nell’ “Alveare” di zona.
Il gestore dell’Alveare si occupa non solo di piani-
ficare la consegna dei prodotti ma organizza eventi,
aperitivi e visite guidate nelle aziende agricole dei
produttori per creare un vero network di relazione
e conoscenza. In soli due anni, sono già sorti oltre
232 Alveari su tutto il territorio nazionale. La rete
conta più di 120.000 utenti e 2.945 produttori
iscritti alla piattaforma.
Vogliamo allargare la nostra rete aprendo con un
nuovo alveare a Casalpalocco, c/o il CSP, per for-
nire un servizio alla comunità locale e per soste-
nere i produttori del territorio.
Se sei interessato, clicca qui per iscriverti:
https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/13325  
o cerca Alveare Roma Casalpalocco sul sito:
www.alvearechedicesi.it.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZpsotW8eQM
- per info: alvearepalocco@gmail.com

Un’opportunità di crescita per i figli
durante la separazione dei genitori

Cosa succede quando due genitori decidono
di separarsi e di divorziare? Con chi staran-
no i bambini? Come si sentiranno e come

sarà la loro vita? Quali novità dovranno affrontare
nella riorganizzazione della vita? E i genitori, quali
strade legali possono intraprendere affinché il pro-
cesso di separazione sia maggiormente tutelante
per i propri figli? 
Queste e ad altre domande hanno guidato la rifles-
sione nel corso dell’evento che ha avuto luogo il 18
gennaio 2021, sulla piattaforma Zoom, organizzato
dall’IPDM e realizzato con il Patrocinio del Munici-
pio X di Roma Capitale: “I Gruppi di Parola, un’op-
portunità di crescita per i figli durante la separazio-
ne dei genitori”. Un evento di un’ora e mezza che
ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Politi-
che sociali ed educative del Municipio X di Roma,
la Dott.ssa Germana Paoletti, l’Avv. Valeria Vizzo-
ne, la Dott.ssa Sandra Maffei, la Dott.ssa Laura Ba-
stianelli e la Dott.ssa Roberta Molon quali portavo-
ce di quelle che sono gli aspetti di natura legale,
psicologica ed educativa che coinvolgono diretta-
mente tutti i componenti della famiglia nel momen-
to della separazione e del divorzio, con particolare
riferimento ai figli.
I Gruppi di Parola si configurano come una forma
di intervento breve che, in ottica preventiva, ha lo
scopo di accompagnare i bambini, i ragazzi e le loro
famiglie, durante la riorganizzazione della vita quo-
tidiana a seguito della separazione del divorzio. Es-
si vogliono offrire uno spazio di ascolto, di rifles-
sione, di comprensione ed elaborazione dell’evento
della separazione, permettendo ai minori di “met-
tere parola” sui loro pensieri e sulle loro emozioni,
piuttosto che lasciarli relegati in una posizione di
passività.
Grazie al contributo dei relatori, sono emersi dati
significativi relativi sia ai numeri in aumento delle
separazioni coniugali, specie quelle ad alto tasso di
conflittualità, sia alle segnalazioni e le richieste di
aiuto che continuano a pervenire ai servizi comu-
nali del Municipio X.
Da qui, la necessità di implementare validi inter-
venti sul territorio a supporto delle famiglie che
stanno vivendo la rottura dei legami familiari. 
L’IPDM ha attivato, dal 2018, il servizio dei Gruppi
di Parola con l’obiettivo e il desiderio di aumentare
le risorse nel territorio e nello specifico, per aiutare
tutti quei minori che rischiano di essere spettatori
di una scelta adulta. 

PER INFORMAZIONI:
Sedi operative: Via Capitan Casella 43, Ostia - Via-
le Gorgia di Leontini 171, Casal Palocco
Contatti: 06/90212566, lunedì e venerdì dalle
15:00 alle 18:00
www.ipdm.it  - info@ipdm.it
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Ferramonti di Tarsia, il singolare luogo della Memoria trascurato dalla storia

E’ stato il più grande campo di concentramen-
to in Italia. Avviato nel giugno del 1940, fu
il primo a internare Ebrei, con largo anticipo

rispetto ai rastrellamenti nazisti, e l’ultimo a essere
chiuso, nel dicembre del ’45. Eppure questo luogo
è raramente menzionato quando si ricordano i so-
pravvissuti dell’Olocausto. Oltre ai citati primati, il
lager fu caratterizzato da un’insolita disciplina, al
punto che fu definito dal Jerusalem Post Online:
“Unespected Haven” (rifugio inaspettato) e dallo
storico Jonathan Steinberg: “il più grande kibbutz
del continente europeo”. 
Ferramonti è una frazione di Tarsia, in provincia di
Cosenza. All’epoca era una zona paludosa che rien-
trò nei piani di bonifica del Fascismo. Con l’avan-
zare della guerra, i fondi terminarono e i lavori di
risanamento del territorio a cura della ditta di Eu-
genio Parrini furono interrotti. Tale imprenditore,
allora, ricevette dal Ministero dell’Interno, il com-
pito di allestire Campi d’internamento per gli Ebrei
stranieri che, eludendo il decreto di espulsione, ri-
masero in Italia dopo l’emanazione delle leggi raz-
ziali. Sebbene a Tarsia la presenza delle paludi e
della malaria contravvenisse le disposizioni mini-
steriali per l’internamento, Parrini ottenne i per-
messi grazie alla sua amicizia con Mussolini, adat-
tando il vecchio cantiere della bonifica ad alloggio:
con il primo nucleo di ebrei catturati avviò la co-
struzione di nuove baracche.
“I primi tempi le porte e le finestre erano sprovviste di
reti contro le zanzare così che, di lì a poco due terzi de-
gli internati stavano sulle brande con catarro intestina-
le, febbri alte e forte diminuzione di peso” scrisse Gian-
ni Mann, uno dei primi capi-baracca. “Non esistevano
bagni, ma inumane installazioni grezze e fetide di cui i
malati di viscere dovevano per forza servirsi”.
Il Campo arrivò a contenere circa 2000 persone in
92 baracche e 16 ettari di terreno.
Nonostante il “quadro di questo inferno” col tempo,
la convivenza civile tra la direzione e gli internati
rese unica la storia di questo Campo, che di fatto,
assomigliò più a un villaggio che a un campo di
concentramento.
Il primo commissario di polizia, Paolo Salvatore,
un uomo autorevole ma indulgente, che proveniva
dalla direzione della colonia di confino di Vento-
tene, “adottò un regolamento ferreo che interpreta-
va e applicava nel modo più umano” ha scritto Ma-
rio Rende, originario di Tarsia e traduttore di una
raccolta di memorie: “non era permesso uscire dal
campo, ma era facile ottenere l’autorizzazione; era
vietato ascoltare la radio, ma egli stesso aveva l’abi-

tudine di metterla sulla finestra aperta della sua
abitazione”.
A Cosenza, addirittura esiste la documentazione di
depositi bancari a nome di un centinaio di internati
che erano riusciti a portarsi dietro del denaro. Il
commissario, che chiamava “ospiti” i suoi prigio-
nieri, permise la formazione di un Parlamento che
raccoglieva le voci dei rappresentanti di ogni barac-
ca, per fare da portavoce con le autorità e gestire di-
rettamente le controversie interne.
“Il campo non era retto dalla forza, ma dallo spirito”
scrive Albert Springer, catturato nel ‘42 e presidente
del Tribunale interno. “Non si verificò mai nessun ca-
so grave di criminalità. […] nel campo, il senso della
giustizia era profondamente radicato”; e quando i
piccoli furti aumentarono per la
scarsità di cibo, le pene erano miti
perché “il bisogno era un’atte-
nuante e occorreva evitare che ve-
nisse a soffrire il tono morale del
Campo in generale”.
Salvatore, il primo direttore, fu
allontanato per aver difeso un
ebreo picchiato da un milite; i di-
rettori che seguirono, riconoscen-
do gli effetti di tale gestione, continuarono a ripro-
porla. Si soffriva la fame, il territorio era malsano,
le notizie sul destino degli ebrei in Germania tra-
pelavano e angosciavano, ma almeno, l’organizza-
zione del Campo permetteva una vita dignitosa. I
nuclei familiari vivevano nella stessa baracca e
ogni internato metteva a disposizione la propria
professione. C’era il bar, la lavanderia, la scuola,
l’ambulatorio, il coro, l’orchestra (Pio XII fece arri-
vare un harmonium), il teatro, la biblioteca, tutto
testimoniato da fotografie realizzate da un benefat-
tore, l’ingegnere milanese di origine ebraica, Israel
Kalk. Egli, con la sua associazione s’impegnò nel-
l’assistenza agli internati: distribuivano vestiti,
giocattoli e dolciumi, portavano lettere dei familia-
ri, raccoglievano richieste di assistenza, crearono

servizi con docce fredde e calde; poiché era am-
messo celebrare matrimoni, usavano “dare un re-
galo di nozze, costruire un baldacchino, provvedere
alla cena per parenti e amici e a una fotografia del
lieto evento”; se una donna rimaneva incinta, dopo
il “quinto mese di gravidanza riceveva un corredo
per bambini, una culla o una carrozzina e un sussi-
dio mensile in contanti”.
Quando Kalk dovette lasciare l’Italia per rifugiarsi
in Svizzera, svolse un enorme lavoro di archivia-
zione tra foto e documenti che ampliò mantenendo
il contatto con gli ex internati anche dopo la fine
della guerra. I prigionieri erano perlopiù Ebrei,
stranieri venuti in Italia con permessi di studio e
affari; i non ebrei invece, Slavi, Polacchi e anche
Cinesi, provenivano dai Paesi considerati nemici.
Etnie e ceti sociali diversi erano tenuti insieme
dalla tolleranza e dalla condivisione della cultura
e dello sport.
Una foto emblematica mostra allo stesso tavolo
personalità di differenti religioni innanzi alla Bib-
bia. Un’altra figura di rilievo a Ferramonti, fu il
prete cattolico inviato dal Vaticano, padre Callisto
Lopinot. Molto rispettoso della comunità ebraica,
arrivò a cacciare un prete locale che faceva predi-
che a sfondo antisemita. Tenne un diario con gli av-

venimenti nel Campo e fu crucia-
le per la salvezza dei detenuti
quando nel ’43 si avvicinò l’eserci-
to tedesco: impedì l’irruzione fa-
cendo credere che ci fosse un’epi-
demia di tifo in corso; nel frattem-
po, alla maggior parte degli inter-
nati era stato concesso di fuggire
nei boschi e chiedere asilo presso
le famiglie di Tarsia.

Altro elemento distintivo di Ferramonti era proprio
il rapporto con la gente locale: potevano sfidarsi
nelle manifestazioni sportive e venivano a curarsi
nell’ambulatorio del lager; quando il Campo fu libe-
rato dagli inglesi nel settembre del ‘43, affittarono
ai detenuti che non avevano una destinazione preci-
sa, dei terreni per il proprio sostentamento. Questo
spiega perché il Campo fu chiuso ufficialmente mol-
to tempo dopo la liberazione.
Nessuno fu mai giustiziato e chi moriva di morte
naturale, era seppellito nei cimiteri di Tarsia e di
Cosenza. Tra gli internati più conosciuti ricordiamo
Ernst Bernhard, un allievo di Carl Gustav Jung, che
divenne l’analista di Federico Fellini e di Roberto
Bazlen, fondatore della casa editrice Adelphi; Oscar
Klein, un noto trombettista del dopoguerra, ascoltò
per la prima volta la musica jazz dall’orchestra del
Campo. Infine, Alfred Wiesner, un ingegnere jugo-
slavo che a seguito della liberazione divenne parti-
giano e ricevette come ringraziamento una macchi-
na per produrre gelati: insieme a un ex dipendente
dell’antica gelateria Fassi, fondò l’Algida.
Gli ex internati di Ferramonti hanno avuto il piace-
re di rincontrarsi a 40 anni dall’apertura del Cam-
po, in un convegno organizzato a Tel Aviv.
E’ curioso come il fenomeno del lager più grande
d’Italia non abbia ottenuto, per diplomazia o disat-
tenzione, la risonanza che merita. Mario Rende
nondimeno afferma che “come è accaduto per tanti
altri eventi, la Storia ha i suoi tempi disuguali e asin-
croni, ha le sue vie, spesso inaspettate”. Del Campo
originario di Ferramonti non è rimasto più nulla,
ma dal 2004 si può visitare in loco, un Museo che
raccoglie memorie, documenti e fotografie.

Barbara Ranghelli
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Il decennio più freddo
della Storia recente

Era il 536 d.C., decimo dell’impero di Giustinia-
no, quando il cielo d'Europa, del Medio Orien-
te e di parte dell'Asia fu coperto per 18 mesi da

una nebbia di ceneri. Il sole si oscurò, la temperatura
si abbassò, in estate mai sopra i 2 gradi e mezzo. Ini-
ziò il decennio più freddo degli ultimi tremila anni.
Racconta lo storico bizantino Procopio di Cesarea: "Il
Sole sorgeva ma la sua luce non illuminava, come la Lu-
na, per tutto l'anno. Sembrava come un'eclissi di Sole". 
Fu uno dei periodi più difficili per l’umanità di cui
si ha contezza. Raccolti rovinati, la gente moriva di
fame, ci fu una grave carestia. E cinque anni più tar-
di sopraggiunse un’epidemia di peste bubbonica,
detta peste di Giustiniano, che uccise da un terzo
alla metà della popolazione dell'Impero romano
d'Oriente, accelerandone la crisi.
La spiegazione di quella nube che oscurò il sole era
dovuta a tre eruzioni vulcaniche consecutive in Is-
landa nel 536, 540 e 547, come è stato recentemen-
te dimostrato da una ricerca, pubblicata su Science
e condotta da uno storico del medioevo, Michael
McCormick, professore ad Harvard. Ricerca effet-
tuata sulle nevi del ghiacciaio di Colle Gnifetti
(4500 m), sul Monte Rosa, al confine tra Italia e
Svizzera. Nei suoi strati più profondi sono state
trovate le tracce di una potentissima eruzione vul-
canica in Islanda confermate con analoghi carotag-
gi effettuati in Groenlandia e datate, per l’appunto,
a quegli anni del VI secolo. 
Come è noto i ghiacciai si formano per processi di
stratificazione successiva che rimangono inalterati
nel tempo. I carotaggi fatti ai vari strati conservano
tracce chimiche le cui analisi hanno evidenziato, la
presenza di cenere vulcanica, quella documentata
dagli storici del tempo.
Le sostanze emesse nell’atmosfera dall’eruzione co-
stituirono una sorta di schermo che impediva ai
raggi del sole di raggiungere il suolo determinando
il progressivo raffreddamento del suolo con tempe-
rature che per un anno e mezzo son superarono, in
estate, 1,5-2,5°C con le conseguenze sulla vita che
abbiamo dianzi indicato.
Solo un secolo più tardi si riuscì a superare la crisi
economica e sociale che caratterizzò quel periodo.

Burocratese, amaro stil novo

E’ un fatto che siamo sommersi dalla burocra-
zia. Sono state 450 le norme che nel 2020 si
sono aggiunte alle 160 mila di gode il nostro

essere cittadini italiani. Ricordiamo che in Francia,
Germania e Regno Unito sono poche migliaia.
Ma non è solo la quantità di norme che spaventa e
scoraggia qualunque imprenditore. C’è anche il
problema di come sono scritte. Non si capisce se
sono volutamente scritte in un certo modo per con-
sentire mille e una interpretazione per cui abbiamo
sempre torto o se lo sono perché, più semplicemen-
te, chi le redige non sa scrivere.
Giudicate voi leggendo, se avrete la forza di andare
fino in fondo, il contenuto di questa richiesta per-
venuta dalla Direzione Socio Educativa di un Muni-
cipio romano ad un giovane straniero, da dieci anni
regolarmente in Italia, che ha provato a far richie-
sta del reddito di cittadinanza. 
Oggetto: Invito a fornire le prove oggettive di effettiva
residenza in Italia per soddisfare i requisiti di cittadi-
nanza, residenza e soggiorno, stabiliti dall’art. 2, com-
ma 1, l. a, del D.L 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)
Si richiedono come da circolari n.000131 del
19/02/2020 e n.00038G3 del 14/04/2020 del Ministe-
ro Politiche Sociali “…I servizi anagrafici deputati al-
la sussistenza della verifica del requisito di residenza
potranno chiedere ai beneficiari di RDC di dimostrare
la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di
quella della biennale continuità prima della doman-
da) da provarsi con elementi oggettivi di riscontro” le
prove oggettive comprovanti l’effettiva presenza in
Italia prima del 08/04/2010 per almeno 1 anno e 23
giorni necessari a soddisfare il requisito dei 10 anni al
momento della presentazione della domanda del RDC
(INPS-RDC-2019-498106) del 13/03/2019.
Tutto d’un fiato, senza una virgola.

Aborti eugenetici

Malgrado una notevole pressione interna-
zionale da parte dell'Unione Europea, di
altri Stati e di varie organizzazioni il go-

verno polacco, con la sua Corte Costituzionale, il
22 ottobre scorso ha dichiarato l’incostituzionalità
degli aborti eugenetici che costituivano il 96% de-
gli aborti in quel Paese.
In Polonia non saranno quindi ammesse discrimi-
nazioni basate sul criterio della salute, nei confron-
ti di nascituri cui vengono diagnosticate malforma-
zioni ai quali viene garantito il diritto di vivere.
Continuano invece a rimanere legali gli aborti pra-
ticati in caso di stupro, incesto o di grave minaccia
alla salute o alla vita della madre.
Violente le manifestazioni di protesta in diverse
città della Polonia di femministe e di attivisti abor-
tisti, nonostante il divieto di assembramenti, con
interruzioni delle messe, bestemmie nelle chiese e
aggressione a sacerdoti..

La rivincita della plastica.

L’abbiamo colpevolizzata come se fosse colpa
sua e non dei maleducati che la buttavano da
tutte le parti inquinando. Il Covid-19 ci ha

fatto capire quanto questo materiale sia indispen-
sabile utilizzato per la nostra protezione. A prote-
zione non solo di cibo e bevande, con i contenitori
e gli imballaggi, ma a nostra personale protezione
con mascherine, visiere, guanti e i pannelli divisori
che hanno isolato le segretarie negli uffici, le cas-
siere al supermercato, i tavoli in alcuni ristoranti.
Della demonizzazione che fino ad un anno fa aveva
portato addirittura alla plastic tax non c’è più trac-
cia. Ora si parla con enfasi di riciclo che già negli
anni scorsi vedeva un incremento annuale a due ci-
fre, incremento che con la pandemia è cresciuto.
Una famosa marca di acque minerali è arrivata ad
apporre sull’etichetta la scritta che le sue bottiglie
sono tutte di plastica riciclata.

Come la pensavamo

Un interessante, e per certi versi sorprenden-
te, sondaggio è stato effettuato dall’Istituto
Demopolis all’indomani delle dimissioni

del Premier Giuseppe Conte. Il 58% dei cittadini
non sembra aver compreso le ragioni per cui si è
aperta la crisi che ritiene inopportuna anche se solo
il 41% dei cittadini promuove l’operato dell’Esecu-
tivo. Migliore il giudizio sul premier Conte valutato
in modo positivo dal 44% degli intervistati.
I cinque ministri più apprezzati del Governo
uscente sono risultati, nell’ordine, Roberto Speran-
za (36%), seguito al 33% da Roberto Gualtieri, al
32% da Luigi Di Maio e Dario Franceschini. Al
quinto posto, Francesco Boccia. 
Per superare la crisi, il 40% degli italiani opterebbe
per un nuovo Governo Conte, con un rafforzamen-
to della squadra di ministri, mentre il 19% preferi-
rebbe un Esecutivo a maggioranza più larga guidato
da un Premier diverso da Conte. Solo il 33% è fa-
vorevole ad un rapido ritorno al voto preferito uni-
camente da chi dichiara di votare per i partiti di de-
stra (Lega e Fratelli d’Italia).
Un eventuale partito del premier Conte otterrebbe
i voti di circa l’11% degli intervistati erodendo 5
punti percentuali da attuali elettori del Movimento
5 Stelle e 3 punti e mezzo dal Partito Democratico.
Poi è arrivato Mario Draghi, e c’è stato il sottoso-
pra. Dopo appena una settimana dall’incarico rice-
vuto dall’ex presidente della Banca Centrale Euro-
pea un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere
della Sera ha indicato che il 60% di italiani ha ap-
prezzato la scelta del Quirinale mentre quello di
Demos per La Repubblica lo dava al 70%. Quanto
agli elettori dei partiti l’80% di quelli del Partito
Democratico e di Forza Italia mentre solo il 40%
degli elettori della Lega e del Movimento 5 Stelle si
è dichiarato contento della scelta.
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La proroga è contenuta nel D.L. n. 7/2021 che si occupa anche di proro-
gare i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e
versamenti tributari.

Nuova proroga per cartelle, stop a pignoramenti e adempimenti fiscali
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto
Legge n. 7/2021 (sotto allegato), entrato in vigore il giorno successivo e recan-
te "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e
versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conse-
guenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il provvedimento si oc-
cupa anche di prorogare le modalità di esecuzione delle pene in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tirano un sospiro di sollievo i contribuenti, in quanto il Decreto Legge ha ulterior-
mente differito al 28 febbraio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività
di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Vengono prorogati i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento,
di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di impo-
sta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari
elencati dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L'invio delle cartelle, dunque, rimarrà sospeso per un altro mese così come il
versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle
di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente
della riscossione.
Nel dettaglio, come si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sa-
ranno sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021
che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del pe-
riodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della
c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione
decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
La sospensione fino al 28 febbraio 2021 interessa anche le attività di notifica
di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti
dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore
del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entra-
ta in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre in-
dennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e
trattamenti assimilati.
Pertanto, fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non do-
vranno essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo
pignorato è tenuto a renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegna-
zione già disposta dal giudice dell'esecuzione.
A decorrere dal 1° marzo 2021, una volta cessati gli effetti della sospensione,
riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e
quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento

e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Notifica atti, comunicazioni e inviti
Il provvedimento prevede che gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui all'art.
157, comma 2, del Decreto Rilancio (n. 34/2020) siano notificati, inviati o
messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbra-
io 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento
degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Si tratta, nel dettaglio, delle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di
controlli automatici e di controlli formali in materia di imposte sui redditi (ex
art. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973) e di quelle conseguenti a controlli
automatici in materia di IVA (ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972) e ancora degli
inviti all'adempimento legati alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni pe-
riodiche IVA (ex art. 21 bis del D.L. 78/2010).
Tra gli atti di accertamento di cui si occupa la disposizione in esame vi sono
quelli relativi all'addizionale erariale della tassa automobilistica (at. 23, com-
ma 21, D.L. n. 98/2011), gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche
(T.U. 39/1953 e art. 5 D.L. 953/1982) e gli atti di accertamento per omesso o
tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di
telefoni cellulari (art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

Proroga termini decadenza notifica cartelle
Il decreto legge interviene, prorogandoli di quattordici mesi, sui termini di de-
cadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25,
comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 602/1973. La proroga interessa dunque:
- le dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovu-
te a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis d.P.R.
600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);
- le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le som-
me che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 917/1986;
- le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risulta-
no dovute a seguito dell'attività di controllo formale previste dall'art. 36-ter
del d.P.R. 600/1973.

Interessi non dovuti
Il Decreto prevede che in riferimento agli atti indicati in precedenza (quelli di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 157 del Decreto Rilancio), notificati entro il 28 feb-
braio 2022, non saranno dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato paga-
mento (ex art. 6 D.M. 21 maggio 2009) e gli interessi per ritardata iscrizione
a ruolo (ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973) per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a euro 5.000
Saranno sospese dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadem-
pienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipa-
zione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973,
prima di disporre pagamenti (a qualunque titolo) di importo superiore a cin-
quemila euro.
La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla
medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei co-
muni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Come si legge sul sito dell'AdeR, "le verifiche già effettuate sono prive di qua-
lunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e
quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della
riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR
n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni
e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere
al pagamento in favore del beneficiario".
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  IL VILLAGGIO EQUESTRE LA MACCHIARELLA 
e’ situato all’interno di una tenuta di 10 ettari 
    In Via della Macchiarella 89  00119 Roma 
              Zona Dragona – Ostia Antica 
                                 Info:  
        (Scuola Cavalli) 331 3754397  Luciano  
        (Scuola Pony)    392 0065879  Erica  
Segret. 06/5216802 www.villaggioequestre.it 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'"('")**)++,-.$"""""
"""""""""""""""""""""""""-./0)"'."1'.2,-"!.23)&)!
!
"#!$%&'(!)*+')!,''+(!-.'!/0,-)01!%,+!
$)%/'!02!%!+)'((%$'!)*+')3!-.'!'4'!02!%!
(.05!67&8')3!-.'!/07)%$'!%,+!
/0,9*/-*0,!02!%,!'9',-')!0)!67&8!
60/:'43!-.'!%$*1*-4!02!%!9%71-')!0)!8010!
81%4')3!-.'!5*11!-0!5*,!%,+!$7*1'!02!%!
21%-!60/:'4;!
<07,-'+!=%&'(>!-.'!50)1+!02!'?-)'&'!
'@7'(-)*%,*(&;A!

Corsi Scuola di Equitazione per ragazzi ed adulti , 
Pony , Mounted Games per bambini ,  

Un’unica passione per l’unica attività sportiva all’aria aperta  
sempre a contatto con un compagno docile e meraviglioso ; 
amatore , sportivo, atleta o professionista vieni a trovarci. 

Scuola equitazione - Salto Ostacoli - Scuola Pony e Pony Games 
Pensione cavalli – Box-Paddock 

Entra a far parte 
dell’MPG Team: 

Ti faremo innamorare dei nostri pony e della disciplina dei Pony (Mounted) Games 
Li puoi accudire, se ti va puoi montarli e con loro puoi anche fare tantissimi giochi. 

 I Tecnici Federali del Villaggio Equestre  La Macchiarella ti faranno vedere quanto e’ 
divertente e sano fare sport a contatto con la natura 
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SPAZIO
I progetti di un visionario

Secondo la Treccani visionario è un sognatore
“che immagina e ritiene vere cose non rispon-
denti alla realtà, o elabora disegni inattuabili;

sognatore”, ma da tempo a questa definizione asso-
ciamo anche un significato positivo di qualcuno
che immagina qualcosa che poi realizza ma che,
nel momento in cui l’ha immaginata, non esisteva
nella realtà.
Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne erano
dei visionari quando nel 1976 fondarono la Apple
per commercializzare il personal computer costruito
da Wozniak in un garage di Cupertino. Allora esistevano solo i giganteschi
mainframe che riempivano stanzoni delle più grandi multinazionali.
Anche Bill Gates, con il suo amico Bill Allen, avevano del visionario intuen-
do, già nel 1974, il successo che avrebbero avuto i computer personali. Era
appena uscito il microcomputer Altair 8800 e i due misero su una società di

software per svi-
luppare program-
mi per quegli
strani oggetti.
La storia la cono-
scete. Oggi Bill
Gates è tra gli uo-
mini più ricchi
del pianeta ma
continua ad esse-
re un visionario e
l’ultima sua inte-
merata ha del fan-
tascientifico.

Atteso che il sole riscalda la terra e che, per ragioni
che non vogliamo qui menzionare, questo riscalda-
mento (global warming, cioè riscaldamento globa-
le) sta aumentando, il nostro Bill si è posto il pro-
blema di come diminuire la temperatura del suo e
nostro pianeta. Ispirato da quello che avvenne nel-
le Filippine vent’anni fa, quando a seguito dell’eru-
zione del vulcano Pinatubo le polveri sparse in
quell’area nell’atmosfera abbassarono per diciotto
mesi di mezzo grado la locale temperatura, Bill Ga-
tes, con la sua fondazione “Bill & Melinda Gates

Foundation”, ha finanziato il progetto di geoingegneria SCoPEx (Stratosphe-
ric Controlled Perturbation Experiment) dell’Università di Harvard, che si
propone, nientedimeno, che abbassare la temperatura del pianeta velando il
sole schermandone i raggi.
Il progetto consiste nella dispersione di milioni di tonnellate di polvere a base
di carbonato di calcio nella stratosfera terrestre. Ciò bloccherebbe una parte
dei raggi solari provocando l’abbassamento della temperatura e la conseguente
riduzione degli effetti del riscaldamento globale.
Un primo esperimento, su piccola scala, verrà condotto nella stratosfera sul
cielo del New Mexico utilizzando un pallone ad alta quota (20 km) per rila-
sciare uno-due chili di polvere di carbonato di calcio creando una massa
d'aria perturbata del diametro di circa un chilometro e misurando i cambia-
menti risultanti.

Vista da lontano

Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di
particolare interesse. Ma per noi, è diverso. Guardate ancora quel pun-
tino. È qui. È casa. È noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro

che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano
che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e
dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche, così sicure di sé,
ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore
di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre,
figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni
politico corrotto, ogni "superstar", ogni "comandante supremo", ogni santo e
peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello
di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una
vasta arena cosmica.

Carl Sagan (1934-1996), astronomo e scrittore statunitense, commentando
la foto del pianeta Terra, un pallido puntino blu ("Pale Blue Dot"), scattata
nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a sei miliardi di chilome-
tri di distanza.

STUDIO LEGALE  
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00125 - VIA PRASSITELE N. 8 
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Facebook/Messenger: Avvocato Gianfranco Passaretti 
E-mail: gpassaretti23@yahoo.it  

Pec: gianfrancopassaretti@ordineavvocatiroma.org 

L’eruzione del vulcano Pinatubo nelle Filippine (15 giugno 1991)

Sei pianeti visti dalla sonda Solar della NASA

William Henry Gates III detto Bill



Come ho buttato il cuore oltre l’ostacolo e ho 
scelto di cambiare strada.  
Così Chiara Zamboni ci racconta le sue novi-
tà e del suo Team immobiliare, una vera e 
propria rinascita che la porta con coraggio 
ad affrontare una nuova sfida imprenditoria-
le. 
Chiara Zamboni, Architetto e Consulente Im-
mobiliare, tra le più richieste in zona, parla 
della sua scelta ‘Mi serviva una nuova strada, 
dove poter dare spazio a nuovi stimoli, un 
modo per diventare grande, accettare nuo-
ve responsabilità e dove potessero trovare 
spazio alcuni elementi fondamentali per me’.     
 
Quali sono queste importanti novità? 
L’anno appena trascorso con i suoi numerosi 
cambiamenti mi ha portato a riflettere pro-
fondamente sulla mia attività. Il 2020 ci ha 
portato a cambiare e mutare velocemente il 
modello di lavoro per resistere e cavalcare la 
pandemia, senza soccombere. Abbiamo 
messo in atto strumenti innovativi e rafforzato 
il mio personale metodo di lavoro che ci ha 
permesso di rimanere connessi con le perso-
ne nonostante la distanza.  
Questa nuova modalità mi ha mostrato una 
strada nuova, più autonoma. Ed è così che 
ho scelto, insieme al mio team, di prendere 
tutto ciò che di buono abbiamo maturato 
nell’esperienza Remax, di metterla insieme al 
mio modo di essere imprenditrice e di lasciare 
il nido e spiccando così il volo. 
Saluto con estrema gratitudine l’esperienza 
Remax che negli ultimi anni mi ha dato la 
formazione, l’impostazione, l’organizzazione e 
le competenze nel settore immobiliare e rin-
grazio il mio straordinario team che ha sposa-
to in pieno la mia filosofia, la mia missione e i 
valori che ci guidano. Oggi posso dire di esse-
re pronta ad abbracciare il cambiamento. 
 
Cosa significa per te questo cambiamento? 
Significa moltissimo, quando lasci un grande 
marchio storico e importante del settore im-
mobiliare e scegli di camminare con le tue 
gambe, ti tremano le vene ai polsi, puoi tra-
ballare e il cambiamento può fare molta 
paura. Non ti nascondo che qualche notte 
insonne l’ho vissuta e molti pensieri e riflessioni 
mi hanno accompagnato. 
Lascio Remax da top producer, tra i primi 50 
agenti immobiliari in Italia su oltre 4.300 colle-
ghi della rete Remax Italia,  sentivo che corre-
vo il rischio di adagiarmi in una situazione di 
comfort e ho scelto nuovi stimoli e obiettivi.  In 
più, soprattutto negli ultimi anni, ho maturato 
la consapevolezza che i clienti sempre di più 
si affidavano a me e al mio Team per i servizi 
che siamo in grado di offrire più che per il 
simbolo che rappresentavamo. 
 
  

Mi è sembrato naturale lasciar volare la mon-
golfiera. 
E’ un modo per diventare grande, accettare 
le responsabilità e diventare imprenditrice 
autonoma al 100%. 
 
Cosa succederà? Cosa ci dobbiamo aspetta-
re 
Come tutti i cambiamenti portano novità e 
freschezza, sono uscita dalla mia zona di 
comfort nella quale navigavo da diversi anni 
e so che sto rimescolando tutte le carte. Que-
sta sensazione mi porta nuove energie, nuove 
idee e io, per forma mentis, ho sempre amato 
le sfide. E’ un modo per pensare a cose nuo-
ve, mettersi in discussine e creare nuovi servizi 
per le persone e non esclusivamente finalizza-
te al mercato immobiliare. 
La prima cosa significativa che è accaduta è 
un cambio di location, dal mio ufficio di team 
senza insegna a Casal Palocco all’apertura di 
un nuovo studio immobiliare all’Axa, il cui 
concept è la piena integrazione tra la mia 
essenza di Architetto e il mio modo di operare 
come Consulente Immobiliare.   
 
Perché hai scelto di trasferirti e perché all’A-
xa? 
Desideravo uscire dagli uffici non visibili in cui 
mi trovavo, una location funzionalmente per-
fetta ma poco visibile. Questo era già un 
obiettivo nelle mie conversazioni con Remax 
Italia che mi invitava ad aprire un’agenzia 
con un’insegna ben visibile tra l’Axa e Paloc-
co. 
Nei giorni in cui visionavo vari uffici e possibili 
location per trovare il luogo ideale, purtroppo 
è accaduta la tragedia improvvisa del caro 
amico e collega Francesco Filippone che 
lasciava gli uffici della Palace Real Estate 
all’Axa. 
Francesco è per me stato un collega, un riferi-
mento di qualità, professionalità e integrità. 
Ho sempre condiviso con lui una modalità di 
lavoro etico e, nonostante i nostri due percor-
si fossero ben distinti, condividevamo quasi 
settimanalmente i nostri successi e i nostri mo-
menti di difficoltà.  
Ho seguito con particolare interesse la sua 
crescita negli ultimi 3 anni e proprio il venerdì 
prima del grave incidente ci siamo presi il no-
stro classico caffè di  condivisione e confron-
to. 
Il giorno dopo la notizia della prematura 
scomparsa ero in giro alla ricerca di un locale 
per la mia nuova sede e, passando sotto gli 
uffici di Francesco mi è venuto spontaneo 
pensare che quella potesse essere la mia 
nuova sede naturale. A quel punto l’istinto ha 
preso il sopravvento e ho scelto di portare 
avanti il progetto  

di Francesco, ho buttato il cuore oltre l’osta-
colo e ho deciso che fosse giunta l’ora di la-
sciar volare la mongolfiera. 
 
Vendere o comprare casa spesso è un passo 
importante per le persone, cosa c’è dietro 
una mediazione immobiliare? 
Prima di tutto c’è il cuore. Mi carico del pro-
blema che ha la persona che si affida a me e 
me ne carico in tutte le sue sfaccettature. La 
vendita o l’acquisto di una casa sono fasi 
molto delicate nella vita di una persona. En-
trano in gioco molte cose che poco hanno a 
che fare con l’aspetto economico ma spesso 
hanno a che fare con le emozioni.  
Entriamo nella vita delle famiglie in punta di 
piedi e lavoriamo come se anche noi facessi-
mo parte di quella famiglia. Il nostro modo di 
lavorare ha ben poco a che fare con ‘vi mo-
stro la zona living’ o ‘guardi che bel giardino’. 
Quando le persone si affidano a me non so 
bene quali e quanti imprevisti dovremo af-
frontare ma posso garantire di essere sempre 
al loro fianco, insieme al mio team, per risol-
vere i problemi che si propongono nel cam-
mino.  
 
Come sarà il futuro di Chiara Zamboni Team? 

Senz’altro non desidero un ufficio nel quale si 
fanno solo chiamate per acquisire clienti o si 
risponde alle email di richiesta di acquisto e di 
vendita in modo impersonale. 
Immagino uno Studio di servizi immobiliari che 
unisca la mia essenza di Architetto con le 
competenze mie e del mio Team di consulen-
ti immobiliari.  
Immagino un luogo di condivisione, acco-
gliente e aperto nel quale si può prendere un 
caffè o un tè e avere a disposizione un consu-
lente che risponda a qualsiasi dubbio sul mi-
glior investimento possibile.  
Apriremo le nostre porte a chi ha voglia di 
confrontarsi sulla propria situazione immobilia-
re, a chi desidera valutare con tranquillità la 
miglior messa a rendita di un immobile, come 
ad esempio con un restyling o un fraziona-
mento.  Rispetteremo tutte le misure di pre-
venzione da Covid-19 e ogni incontro sarà su 
appuntamento proprio 
per garantire le distanze 
e preservare la salute.  
Ci teniamo ad un’intera-
zione personale che crei 
una relazione di fiducia 
tra noi e i nostri clienti, 
pertanto ti invitiamo a 
fissare un appuntamento 
con i nostri consulenti e a 
venire a scoprire il nostro 
Studio e il nostro modo di 
fare l’immobiliare. 

Chiara Zamboni, Architetto e  
Consulente Immobiliare:  

‘Come rinnovo il mio business  
seguendo il mio istinto’ 

349 2585683 06 69363636 
Piazza Eschilo, 63A  -  Axa, Roma   Primo Piano 

www.chiarazamboni.team 

Sponsor ufficiale 2021 
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Lavori vari
Fisioterapista per terapie domiciliari Università
"La Sapienza" Roma. Serietà, esperienza.
Tel 347.8283344.

Ingegnere informatico esperto per assistenza e le-
zioni computer. Prezzi modici.
Tel. 338.3606792.

Signora italiana automunita offresi per compagnia
anziani, accompagno, spesa, cucina, no pulizie,
orario mattina. Tel. 331.8272961.

Cerco lavoro quale pulizie, badante, stiro. baby sit-
ter, disponibile mattina. Tel. 320.2736840.

Mamma italiana offresi come baby sitter, Raffaella.
Tel. 339.2330213.

Riparazioni domestiche, Livio. Tel. 338.4300618.

Transfer aeroporto, metro, stazione, accompagno in
clinica, ospedale, ovunque, italiano 47 anni.
Tel. 339.3049993.

Servizio Limousine per cerimonie, accompagno per
aeroporti e stazione Termini. Tel. 339.1988849.

Donna italiana seria disponibile per pulizie, refe-
renziata automunita. Tel. 338.4347785.

Abbiamo personale Sri Lanka per lavoro domesti-
co, ristorante, badante partime. Tel. 327.7423755.

Lavoro e preparo sacchetti e varie per eventi lauree,
comunioni, battesimi, matrimoni, tutto fatto a ma-
no. Tel. 348.6947786.

Signore italiano con esperienza esegue lavori di
giardinaggio, Vittorio. Tel. 349.3769137.

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

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

Laureata in lettere impartisce lezioni private domi-
ciliari, primaria, medie e superiori.
Tel. 348.7993960.

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

Ripetizioni/aiuto compiti ogni materia da elemen-
tari sino 5° superiore ogni istituto/liceo. Prezzi mo-
dici. Tel. 06.5215617/368.7596085

Diplomato liceo classico offre aiuto compiti per ra-
gazzi di elementari e medie.
Tel. 342.5451395.

Lezioni lingua straniera
Madrelingua francese per lezioni ragazzi e adulti,
anche a domicilio. Tel. 335.6855934.

Madrelingua tedesca traduttrice dà lezioni, conver-
sazione, lunga esperienza. Tel. 339.4607118.

Prof.ssa latino e greco per lezioni anche a domici-
lio. Tel. 328.9158601.

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

Laureata bilingue italiano-inglese offre lezioni di
inglese e francese. Tel. 351.6991223.

Comandante pilota bilingue per lezioni conversa-
zione inglese. Tel. 347.5554404.

Laureata con lode impartisce lezioni di francese e
inglese dai 6 ai 18 anni. Tel. 339.2766940.

Varie
Agostini libri (8) seconda guerra mondiale.
Tel. 06.69347069.

Affittasi Casalpalocco centro monolocale mq. 50
uso studio professionale. Tel. 331.3219438.

Affittasi luminoso bilocale finemente arredato, sa-
lone, cucina, camera, bagno, giardino, massimo 2
persone. € 650 mensili consumi compresi. AXA-
Madonnetta. Tel. 338.7876258.

Per la pubblicazione degli annun-

ci della Gazza Ladra, la Polispor-

tiva richiede un contributo alle

spese di stampa della rivista: 10

euro + IVA per gli annunci immo-

biliari e di 5 euro + IVA per tutti

gli altri.

IMMOBILIARE

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 Po-
lisportiva, 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 co-
gnome con il settore nel quale va inserito sul re-
tro del modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata alle ri-
chieste/offerte di bene e servizi tra privati. So-
no pertanto esclusi gli avvisi di negozi e strut-
ture commerciali, studi professionali, laborato-
ri artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo
alla segreteria entro il termine di raccolta pub-
blicato in ogni numero della Gazzetta all’ulti-
ma pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme
vengono automaticamente scartati. Si prega di
evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul
contenuto degli avvisi.
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Rome captured, as it once was,
by Ettore Roesler Franz

Thinking about the last year,
there have been enough
changes to fill a century.

With the fashion of cruise ships,
the Rome that most of us have en-
joyed almost disappeared.  Yes, di-
sappeared between 9:00AM and
6:00PM, when the historical old
Rome was flooded with thousands
upon thousands of day tourists.  It
was hard to see the pavement
around the Colosseum with
crowds elbowing each other as the
pushed their way along.
Saint Peter’s Piazza became a sea
of people, crowding one of the
most beautiful places to the extent
that the Basilica almost looked li-
ke it was floating in a sea of peo-
ple.  The noise was deafening
when the Pope appeared from the
window high up, sounding more
like a football game than a holy ex-
perience.
If you happened to try to see the
Trevi Fountain, the chances you
could get to the railing around it
without literally shoving people
aside were slim.  People were jam-
med around it, and the streets
around it were almost impassible,
even with pushing and shoving.
Rome has always been a busy fast-
lane city, but in the last twenty years or so, with the
tourists coming in droves, it had become a ni-
ghtmare for those who nostalgically remembered a
wonderful, brilliant and exciting city.
Evolution ongoing; in the making.  We have moved
on, for probably an unclear better-or-worse mo-
ment in history.  There have been moments later in
the past year, that Rome’s busy centre had become
almost like a ghost town.  Covid-19 has caused the
halt of the cruise ships, and has almost stopped
tourists from coming to the Eternal City.
No situation lasts forever; this difficult moment
will eventually get better if we use past historical
plagues as our measure.  Most lasted a few years,
caused dramatic problems, deaths, ruined econo-
mies, and changed survivors lives.  We can really
just sit back, take all the precautions suggested,

and hope for the best. We are in a cultural-social-fi-
nancial, and you-name-it, period that – yes – is
evolving!

Artusi’s carciofi in salsa

If you have never tasted these ‘Artichokes in s
Sauce’, you will be in for a very pleasant sur-
prise.  

Calculate one artichoke per person; clean well, eli-
minating anything that cannot be eaten.  Cut each
in quarters lengthwise and remove any choke (the
fluffy part in the centre).  
Put in a deep frying pan with, as Artusi says,
‘enough butter’.  Toss them over medium high heat
for a few minutes, then add salt, pepper, and broth.
Cook until tender.  Remove the artichokes.  In the
pan with the reduced broth, add lemon juice and a
spoon or two of grated bread crumbs.  Bring to a
boil until the sauce is thickened.  Remove from he-
at and stir in 2 beaten egg yolks.  Stir quickly.
Then return the artichokes to the pan; gently toss,
and serve hot.
This dish is particularly good when served toge-
ther with mashed potatoes.
BUON APPETITO!

In 1908, the City of Rome purchased 120 water
color paintings by the artist Ettore Roesler
Franz.  These water colors were originally hou-

sed in the Palazzo Braschi museum, but have now
been moved to the Museo di Roma in Trastevere, in
what was once the Convent of Saint’Egidio.
This famous collection of water colors, known as
Roma Sparita (or, ‘Vanishing Rome’), depicts Rome
and Roman life, as seen through the eyes of the ar-
tist, in the latter part of the 1800s.  He captured the
views of Rome, kept in tact for us to enjoy today.
Roesler Franz was born in 1845, into a well-off fa-
mily of German bankers.  From 1870 on, he devo-
ted his time to painting, and thanks to him, the city
of Rome in those days was preserved for us all to
have a glimpse of how the city looked then, and the
way of life as well.  Seeing his paintings, we can
make comparisons between then and now; a view
of how Rome has evolved.
Famous places like Castel St. Angelo, the Tiber ri-
ver in many views, Via Giulia, the Tiberina Isle, the
Ghetto, with its mediaeval houses, Piazza Barberi-
ni, the Porticus of Ottavia…and more, and more.
At the Museo di Roma in Trastevere, the showing of
Roesler Franz’s water colors are rotated to conserve
them; a good excuse for an visit there now and then.

As of February 1st, 2021, The Museo di Roma will
be open again to the public. It would be a good idea
to confirm this before going.
Museo di Roma in Trastevere - Piazza di Sant’Egi-
dio, 1/b, 00153, Rome – tel. 06-589.7123
Museo di Roma, Piazza San Pantaleo, 10 / Piazza
Navona, 2, 00186, Rome -  tel. 060608 -  www.mu-
seodiroma.it - --here, until February 28th, there is
a special showing of antique toys.

Evolution - Rome’s evolution continues

ENGLISH
Helene Pizzi editor

Religious Services
ROMAN CATHOLIC

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

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

Ripartiranno i campionati? Scuola Calcio

Il Consiglio Federale della Lega Nazionale Di-
lettanti, si riunisce in questi giorni per decide-
re sulla possibile ripartenza dei campionati.

Gli scenari che potrebbero uscire fuori dalla riunio-
ne sono sostanzialmente tre:
– sospensione definitiva del campionato: il che
vorrebbe dire che questa stagione verrebbe saltata
completamente e si riprenderà direttamente dopo
l’estate;
– ripresa del campionato con modalità in linea al
protocollo sanitario adottato in Serie D e con un
format diverso per completarli visti i tempi ridotti
per recuperare tutte le giornate;
– rinvio ulteriore della decisione in attesa di even-
tuali nuovi provvedimenti del nuovo governo, an-
che in considerazione del fatto che il Dpcm ora in
vigore scadrà il 5 marzo.
Per ora, se non ci dovesse essere un nuovo Dpcm,
a partire dal 5 marzo potranno riprendere gli alle-
namenti e la ripresa delle partite di campionato un
paio di settimane dopo.
Un aspetto che va considerato è quello del fattore
economico, dal momento che, se il protocollo sani-
tario da adottare imporrà i tamponi alle squadre, ci
sarà un’importante costo di migliaia di euro di cui
le società dilettantistiche saranno chiamate a farsi
carico. Stiamo a vedere!

Proseguono con successo le attività della scuo-
la calcio alla Polisportiva. I nostri piccoli
atleti stanno proseguendo regolarmente se-

condo il protocollo Anticovid il loro percorso di ad-
destramento calcistico e  di  socializzazione.
I mister Gianluca Pomanti, Matteo Segoni, Mirko
Perazzolo, Aldo Mineo, Edi Roch, si stanno dedi-
cando con passione, attenzione e competenza sui
bambini che vestono i colori arancio blu.
Inoltre tutto lo Staff, non solo della Scuola Calcio,
ma anche dell’agonistica, ha iniziato un corso
di Mental Training per poter arricchire le loro co-
noscenze in ambito sportivo e psicologico.
Dal mese di marzo saranno previste delle sedute
extra mensili aggiuntive di tecnica, dove tutto lo
staff scenderà in campo insieme con i bambini per
effettuare delle lezioni individuali.
Potranno partecipare anche bambini che non so-
no iscritti alla nostra scuola calcio,  i genitori
possono  recarsi in segreteria calcio per ricevere
informazioni.

CALCIO
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Segnaliamo una importante novità per il pa-
gamento dei campi da tennis. Finora tutti i
versamenti di denaro, per le ricariche o per

la sistemazione degli scaduti, venivano fatti re-
candosi alla segreteria tennis ed effettuare i paga-
menti. Da qualche settimana non è più necessa-
rio. Si può utilizzare il sistema Wansport che, tra
le sue opzioni, permette il pagamento on line 
Wansport è infatti collegato con il sistema di pa-
gamento on line Stripe che trasferisce l’ammon-
tare indicato dall’utilizzatore dal proprio conto
corrente a quello della Polisportiva trattenendo,
come commissione per il servizio, una percen-
tuale del xx%.
La procedura per effettuare l’accredito è partico-
larmente semplice. Si tratterà di 

Effettuare il Login al sistema Wansport
Cliccare sulle TRE RIGHE in alto a sinistra della
schermata iniziale, vicino al Logo Polisportiva
Cliccare su CONTO CREDITI
Selezionare l'importo da RICARICARE
Cliccare su Pagamento online e seguire le istru-
zioni.
Naturalmente il servizio attuale di ricarica conto
crediti, pagamento scaduti e acquisto tennis
card presso la Segreteria Tennis rimarrà valido.
Vi anticipiamo, inoltre, che stiamo cercando di
agevolare anche le persone che per motivi lavo-
rativi non in linea con gli orari di apertura della
segreteria del Tennis, inserendo la possibilità di
acquistare/pagare anche le Tennis Cards tramite
questo servizio online.

LO SPORT
in PolisportivaTENNIS

Tennis: si paga online Le attività in Poli

Continua l’emergenza coronavirus e conti-
nuano, inevitabilmente, le difficoltà che in-
contriamo in Polisportiva per svolgere le

consuete attività, sportive e non.
Se si eccettuano le attività tennistiche, anche se li-
mitate agli incontri tra singoli senza l’effettuazione
di tornei, e quelle relative al pattinaggio che sono
praticate all’aperto e facilmente gestite singolar-
mente, tutte le altre discipline hanno subito pesan-
ti limitazioni quando addirittura impossibilità ad
essere svolte.
Hanno sofferto, in particolare, le attività della pale-
stra, con pesante ripercussione economica per la
Polisportiva. Impossibile svolgere le attività della
ginnastica artistica e del judo. Il karate, sospeso
per qualche mese, riprende dal 15 febbraio ma con
esercizi singoli. Siamo riusciti a svolgere, ma sem-
pre a ranghi ridotti, alcuni corsi di ginnastica, al
mattino e all’aperto.
Per gli sport di squadra, basket, calcio e pallavolo,
ci si è potuti limitare agli allenamenti singoli, se
non altro per tenere i ragazzi occupati in maniera
salutare, come è compito e missione della Polispor-
tiva. Alcuni campionati di basket e pallavolo sono
ripresi, ma solo quelli definiti di interesse naziona-
le e nulla ancora per il calcio. La lega Nazionale Di-
lettati si pronuncerà il 5 marzo, alla scadenza del-
l’attuale Dcpm con le sue limitazioni.
Blocco totale per la Sede sociale che, come tutti gli
ambienti chiusi, non può essere frequentata. In
estate avevamo provveduto ad attrezzarla come in-
dicato dai vari protocolli, ed è quindi pronta per ac-
cogliere i giocatori di carte non appena saremo li-
berati da queste limitazioni, ma non possiamo farlo
prima.
Il danno economico per la Polisportiva è cospicuo.
Abbiamo calcolato le differenze tra gli incassi da
corsi avuti nel 2019 e quelli del 2020. La differen-
za, anche se alleggerita da riduzioni sui consumi e
sui costi del personale, parzialmente in cassa inte-
grazione, è rilevante e sarà portato all’attenzione
del comune di Roma per garantirci un congruo pro-
lungamento della concessione “in modo da favorire
il graduale recupero dei proventi non incassati” come
esplicitato in una delibera comunale di cui si è dato
conto a pagina 3..  

Gli orari della segreteria Tennis

Lunedì – venerdì:       9.30 – 12.30
15.30 – 18.30

Sabato e domenica     9.30 – 12.30
Verrà aggiunto stabilmente il sabato pomeriggio
e, in via occasionale, la domenica pomeriggio in
concomitanza con competizioni a squadre o tor-
nei sociali.

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

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

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

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

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

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

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

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di marzo
Si semina
Numerosissime piante da fiore; si può impo-
stare il vivaio. E’ il mese utile per rifare il pra-
to, previa preparazione del terreno.

Si piantano
Piante e arbusti.

Si fanno trattamenti
A tutto il terreno e al terriccio dei vasi rimuo-
vendolo, concimandolo e arricchendolo.
Si scoprono le piante protette per l’inverno, si
rimuove la loro terra, si concimano tutte le pe-
renni.

Si potano
Le siepi e le piante che avessero terminato la
fioritura.

Si mettono a dimora
I bulbi a fioritura estiva ed autunnale, i ram-
picanti, le erbacee perenni ed annuali.

La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 8.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

L’uscita del numero di marzo
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 20 marzo.

Sul sito “www.gazzettadicasalpalocco.it” è possibile visionare
la Gazzetta di Casalpalocco a partire dall’anno 2012

Così la Gazzetta nel 2021
Raccolta materiale Uscita

Gennaio 7 gennaio 23 gennaio
Febbraio 4 febbraio 20 febbraio
Marzo 4 marzo 20 marzo
Aprile 1 aprile 17 aprile
Maggio 29 aprile 15 maggio
Giugno 27 maggio 12 giugno
Luglio/Agosto 1 luglio 17 luglio
Settembre 26 agosto 11 settembre
Ottobre 23 settembre 9 ottobre
Novembre 28 ottobre 13 novembre
Dicembre (*) 2 dicembre 18 dicembre
(*) Numero di Natale 
Le date di uscita sono puramente indicative. Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensil-
mente nell’ultima pagina di testo della rivista.



06.52363885 - 06.52356589

CONOSCI IL GIUSTO VALORE DELLA TUA CASA?
NON AFFIDARTI AD UNA VALUTAZIONE ONLINE!

CON LE NOSTRE COMPETENZE PROFESSIONALI A TUA 

DISPOSIZIONE, UN SOPRALLUOGO E UNA ANALISI DI MERCATO 

DETTAGLIATA, AVRAI UNA VALUTAZIONE E UN PIANO DI 

MARKETING PERSONALIZZATO PER LA TUA CASA.

BEST REAL ESTATE
Punto Immobiliare Axa Palocco s.r.l.

P.le Filippo il Macedone, 112 - Roma 00124 | Tel. 06.52363885 - 06.52356589 | Email: bestre@cbitaly.it

BEST REAL ESTATE
R

IF
 1

06
4-

10
0

Via  A.  di  Samotracia  -  AXA  -  Terzo  e  ultimo 
piano,  soggiorno  letto,  cucina,  bagno,  terrazzo, 
soffitta esclusiva.

120.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
30

1-
95

Via C. Beschi - Appartamento di circa 90 mq al 
piano  terra  con  tre  camere  matrimoniali,  un 
bagno e un giardino..

169.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
30

1 
- 

78

Via  M.  San  Paolo  -  Villino  cielo  terra  su  tre 
livelli fuori terra, salone con camino, 3 camere, 
2 bagni, giardino privato e posto auto coperto.

225.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
20

9-
97

Via C. di Samo - Duplex inferiore di ca 140 mq 
3 camere da letto 3 bagni, sala hobby con 
ingresso indipendente e giardino di ca 100 mq. 

330.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
20

9-
91

Via G. Bertoni - Villa allo stato rustico mq 300 
ca  da  ultimare  di  rappresentanza,  divisibile, 
salone, 4 camere, 4 bagni mq 600 ca  giardino

330.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

4-
75

Via  B.  Pasquini  -  Porzione  di bifamiliare,  con 
piscina  recente  costruzione  su  due  livelli  fuori 
terra, salone,2 camere, 2 bagni, ampio giardino

380.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

4-
10

3

Via  Parmenide  -  Villino  caposchiera  di  210  mq 
con  affaccio  sul  pratone,  ampio  salone,  4 
camere, 3 bagni, hobby posto auto e giardino

400.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

4-
94

Via  Tespi  -  Villa  a  schiera  di  circa  298  mq, 
completamente  rimessa  a  nuovo,  mai  abitata, 
salone 4 camere e 4 bagni, hobby box giardino

450.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

4-
98

Via  Eupoli  -  Ristrutturato  caposchiera:  salone 
doppio,  3  camere,   3  bagni,  piu  appartamento 
indipendente, giardino parco condominiale

450.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

8-
76

Via  E.  Facchini  -  Unifamiliare  bilivelli,  salone 
doppio,  cucina  tinello,  5  camere,  4  bagni,  sala 
hobby e ampio garage, giardino di ca 1000 mq.

580.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

6-
59

Via  Senofane  -  Villa  bifamiliare  ca  420  mq  su 
quattro livelli, salone triplo, 6 camere, 4 bagni,  
hobby,  box quadruplo, giardino di ca 1200 mq. .

625.000 euro C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

 1
06

6-
77

Via  Ibico  -  Villa  di  circa  420  mq,  salone  di 
rappresentanza,  4  camere,  4  bagni,  ampio 
giardino di ca 600 mq e box doppio.

700.000 euro C.I.G. -ipe 175,00
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telefono per le consegne

366.8947717 - 06.5010073

anche con messaggio Whatsapp

Vendita articoli per animali, alimenti specializzati,  

alimenti dietetici, antiparassitari, parafarmaci,

cappottini e impermeabili.

€ 1,79

€ 7,90 € 7,90 € 27,90

€ 0,81 € 0,90

€ 14,50

2 Kg 7 Kg2 Kg
10 Kg

400g
Vari
gusti Cucce e cuscini

in tessuto per cani e 

gatti

-30%

•ALCUNE DELLE NOSTRE PROMOZIONI DI FEBBRAIO•

RITAGLIA QUESTO 
COUPON PER AVERE

5€ DI SCONTO
A FRONTE DI UNA

SPESA DI 25€


