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Il tennis in primo piano:
si rifanno i campi
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Per la Polisportiva è stato un mese assoluta-
mente inusuale. Con la regione Lazio zona
rossa dal 15 marzo, abbiamo dovuto chiude-

re tutte le attività, tranne quelle relative agli allena-
menti, ovviamente individuali, riservati a quelli
che vengono considerati “atleti di interesse naziona-
le”, che, tradotto in termini più vicini alle nostre re-
altà, significa atleti iscritti a campionati oppure a
tornei organizzati dalle Federazioni, ma non dagli
Enti di promozione sportiva come la UISP.
Nel caso nostro alcune squadre di pallavolo della
Volley Group Roma che utilizza il nostro impianto,
una decina di pattinatori e i tennisti, soci e non so-
ci, con tessera agonistica e iscritti a campionati (se-
rie C e D) o tornei organizzati dalla Federazione
Italiana Tennis (FIT). 
Chiusa l’entrata di via Partenio di Nicea, i cartelli
posti in quella principale di via di Casalpalocco av-
vertivano del divieto di ingresso a chi non aveva ti-
tolo ad entrare, mentre per gli “agonisti” abbiamo
dovuto organizzare un controllo giornaliero delle
presenze assieme alla autocertificazione dei requi-
siti che ognuno aveva per potersi allenare.
Per il tennis, in particolare, abbiamo tenuta chiusa
la segreteria tennis spostandola in quella centrale,
aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
19, così da consentire le giornaliere registrazioni
all’ingresso in Polisportiva. Accanto ai circa 60 ago-
nisti targati APD Palocco un’altra trentina di altri
circoli hanno scelto i campi della Poli per continua-
re i loro allenamenti. Quasi tutti hanno rispettato
scrupolosamente la procedura. 
Da martedì 30 la nostra regione è tornata in moda-
lità arancione e si è ripreso come nelle prime due
settimane del mese: ginnastica all’aperto, allena-
menti anche di calcio e pallacanestro, e tennis per
tutti i soci tennisti. Ma solo per quattro giorni per-
ché da sabato 3 aprile, per il week end pasquale, di
nuovo zona rossa con la decisione di tenere gli im-
pianti chiusi per tutti nei giorni di Pasqua e Pa-
squetta.

POLISPORTIVA
Un mese bicolore

E’ trascorso ormai un anno dal primo lock-
down e i danni economici per la Polisporti-
va, a motivo delle attività ridotte o soppres-

se, sono stati considerevoli.
Abbiamo tentato di utilizzare tutte le possibilità of-
ferte dal governo e dalla Regione Lazio per ottenere
i pur modesti “ristori” o “sostegni” come oggi ven-
gono chiamati.
Dobbiamo purtroppo dire che finora nulla è stato
ottenuto. A cominciare dal primo, il contributo a
fondo perduto che, in due tranche, a inizio estate e
in autunno, sarebbe dovuto arrivare direttamente
dall’Agenzia delle Entrate ma che ci è stato negato,
malgrado i ricorsi in autotutela, per ragioni che
non conosciamo.
Siamo in attesa di altri ristori dalla Regione Lazio,
uno dedicato alle associazioni sportive, uno per
l’editoria, un altro denominato Ristoro Irap. Per il
primo abbiamo avuto la conferma che avevamo ti-
tolo ma il contributo previsto (duemila euro) non
era finanziabile perché i fondi erano esauriti. Stia-
mo aspettando che provvedano ad un secondo
stanziamento.
Quanto al secondo si pretende il fatturato dell’an-
no solare 2019 rispetto al 2020 come da bilancio.
E’ stato spiegato che, da Statuto, il bilancio della
Polisportiva inizia il 1° settembre e finisce il 31
agosto e che pertanto è stato segnalato il fatturato
dell’esercizio e non dell’anno solare. Attendiamo
risposta.
Quanto al ristoro IRAP ci è stato detto che “Non ri-
sulta il pagamento dell’IRAP nel tracciato dell’Agen-
zia dell’Entrate. Pertanto è necessario inviare l’F24
pagato” cosa che abbiamo già provveduto a fare. La
seconda motivazione è strumentale: come docu-
mento del presidente firmatario della richiesta era
stata mandata copia del passaporto, invece si pre-
tende il documento “visibile da entrambi i lati”.
Stiamo cercando di capire quali sono nel caso di
passaporto.

Infine speravamo di ottenere quanto previsto dal
Decreto “Sostegni” anche se, a conti fatti, è vera-
mente qualcosa che assomiglia all’elemosina, piut-
tosto che ad un vero sostegno. A fronte di una dif-
ferenza di fatturato commerciale di circa 55 mila
euro, equivalenti ad una media mensile di circa
4.500 euro abbiamo titolo ad avere il 50% di tale
somma, cioè circa 2200 euro equivalenti al 4,2%
della perdita. Ci si può accontentare, ammesso che
arrivino? Urge un più robusto intervento, che pe-
raltro è stato promesso. Ma serve subito.
Ma se la differenza di fatturato, in percentuale, non
supera il 30% e si ferma al 29,81% che succede?
Non abbiamo diritto neppure all’elemosina.

Certo, ci rendiamo conto che soldi non ce ne sono.
E’ quindi comprensibile, nessuno si deve offendere,

Ristori che non arrivano
avere l’impressione che i moduli da riempire per
accedere ai contributi sono studiati apposta per
renderne difficile la compilazione procurando ine-
vitabili errori formali e quindi permettere di di-
chiarare le richieste non ammissibili. 
A pensarci bene l’unico “sollievo” ci è venuto dalla
Banca Popolare di Sondrio che ha interrotto, fino
al prossimo giugno, i nostri pagamenti relativi al
finanziamento, fatto nel 2018, per l’acquisto delle
luci led in tutti i nostri impianti sportivi. Altri fi-
nanziatori hanno sì sospeso lo scorso anno, per
sei mesi, le richieste di pagamento delle rate, ma
hanno preteso di pagare tutto in una volta al ter-
mine del periodo di… tregua. Complimenti. Ce lo
ricorderemo.

A tutto questo si aggiunga il discutibile compor-
tamento del Comune di Roma, malgrado le fre-
quenti assicurazioni verbali sulla possibilità di
avere l’atteso, quanto necessario, prolungamento
della concessione.
Come avevamo riferito sulla Gazzetta dello scor-
so febbraio, il Comune, lo scorso ottobre, ha ap-
provato la delibera 125 grazie alla quale, per re-
cuperare le perdite economiche subite durante
questo periodo di pandemia, è possibile richiede-
re “la rideterminazione dell’equilibrio economico-
finanziario della concessione” con un prolunga-
mento della stessa fino a tre anni.
Ma le condizioni sono capestro, al limite della in-
costituzionalità. Non dovremmo essere in posi-
zione debitoria con riferimento ai canoni conces-
sori, canoni che per i mesi di chiusura o di attivi-
tà ridotta non si è avuto modo di pagare, né sa-
rebbe stato giusto farlo non avendo avuto modo
di utilizzare appieno gli impianti. Abbiamo ripre-
so il versamento del canone concessorio a genna-
io, ma stiamo pagando canone pieno utilizzando
però solo parzialmente le strutture (club huose,
palestra e spogliatoi sono chiusi e non si possono
fare giochi di squadra). Che nessuno ci venga più
a raccontare la favola che si intende difendere i
valori dello sport se questi sono i modi con i qua-
li gli stessi valori sono difesi…
Peraltro, senza il prolungamento della concessione
non è stato possibile accedere ai finanziamenti age-
volati cui da tempo avremmo avuto titolo ad otte-
nere. In questi casi viene infatti richiesta, in caso di
concessioni, la durata della stessa che deve essere
congrua rispetto al finanziamento richiesto.
Così continuiamo a vivere alla giornata nel difficile
tentativo di garantire i pagamenti a dipendenti, col-
laboratori e fornitori.
Naturalmente non siamo i soli a soffrire, ma è tutto
il mondo delle associazioni sportive, e non solo, co-
me dimostrano le chiusure di cui giorno dopo gior-
no leggiamo il necrologio.

s.i.
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PRIMO PIANO
Gli orrori del politicamente corretto: da Churchill a padre Dante

Winston Churchill è, senza
ombra di dubbio, una
delle figure più rappre-

sentative del secolo scorso. Dotato
di immenso coraggio, ha partecipa-
to, come corrispondente di guerra,
a conflitti in mezzo mondo, Dall’In-
dia, al Sudan, a Cuba, in Sud Africa
(dove, prigioniero, si liberò con una
sensazionale fuga). Divenuto scrit-
tore di successo (14 opere storiche
e 28 raccolte di suoi discorsi) ha
vinto nel 1953 il premio Nobel per
la letteratura "per la sua padronan-
za della descrizione storica e biografica e per la brillante oratoria in difesa dei
valori umani".
Entrato in politica fu Primo lord dell’ammiragliato durante la Prima guerra
mondiale, cancelliere dello scacchiere negli anni ‘20. Combatté il nazismo.
Primo ministro nel 1940 furono memorabili i suoi discorsi di resistenza al
nemico guidando il Regno Unito fino alla vittoria.
Nel dopoguerra, era il marzo del 1946, andò negli Stati Uniti e, di fronte ad
presidente Truman pronunciò profetiche parole “Da Stettino nel Baltico a
Trieste nell’Adriatico una Cortina di ferro è scesa in tutto il continente”.
Aveva due grandi doti. Anzitutto un grande coraggio morale, che gli per-
mise, con pervicace insistenza, di mettere in guardia, quando era tra i po-
chi a farlo, dal pericolo nazista prima e da quello comunista poi. E poi
quell’irresistibile senso dell’umorismo tradotto in frasi, gag e aforismi di
cui continuiamo a godere tra cui il celebre “È stato detto che la democra-
zia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che

si sono sperimentate fino ad ora”
pronunciata durante un discorso
alla Camera dei Comuni nel no-
vembre 1947.
Ebbene, questo gigante, oggi è con-
testato come colonialista, razzista e
criminale di guerra. La sua statua di
fronte a Westminster è stata imbrat-
tata di vernice con la scritta “was a

racist” tanto che si è ritenuto prudente ricoprirla nascondendo così un gran-
de pezzo di storia britannica.
Invano l’attuale Primo ministro britannico, Boris Johnson, ha scritto “La
statua di Winston Churchill in Parliament Square è un memento permanente
della sua impresa nel salvare il suo Paese e l’intera Europa dalla tirannia fa-
scista e razzista” (The statue of Winston Churchill in Parliament Square is a
permanent reminder of his achievement in saving this country - and the whole
of Europe - from a fascist and racist tyranny), visto che combatté e vinse il
peggior razzista della Storia.
Ci si dimentica, come in tanti altri casi, dell’epoca in cui quel personaggio
visse e in quale contesto storico si formò. Viveva ancora Charles Darwin
quando il giovane Winston andava a scuola e, a quel tempo, la gerarchia raz-
ziale era considerata evidenza scientifica.
Interpretare le figure storiche fuori dal contesto in cui vissero è segno di
ignoranza intellettuale. Anche Gandhi considerava i neri sudafricani "a ma-
lapena umani" usando il termine slang denigratorio sudafricano kaffir. Sba-
gliava. E allora? Imbrattiamo anche lui? E Mozart? Il povero Wolfango Ama-
deo, secondo l’illuminato parere dell’Università di Oxford, è un colonialista
e, pertanto, andrebbe ridimensionato! Come? Abolendo i suoi Adagi dai
suoi 25 concerti per pianoforte?

Per sentirci meno in colpa di fronte all’imperialismo, al colonialismo e alla
schiavitù dei trisavoli dei nostri trisavoli, stiamo rischiando di perdere, di-
menticandocene coscientemente, tutto quanto, di bello e di buono, la civiltà
occidentale ha prodotto nei secoli, dal Rinascimento italiano alle Sinfonie
di Beethoven, dalla Divina Commedia alle tragedie di Shakespeare, che “ri-
mangono il limite esteriore del successo umano” come ebbe a dire un noto cri-
tico letterario americano, Harold Bloom.
E, a proposito di Dante Alighieri,
stiamo facendo appena in tempo a
celebrarlo, come merita, in occa-
sione dei 700 anni dalla sua morte.
Sì, perché dapprima è progressiva-
mente scomparso dalle scuole (fi-
no a 70 anni fa si studiavano inte-
gralmente i tre Canti della Divina
Commedia, quarant’anni fa si stu-
diavano sei canti per ogni anno del triennio del liceo classico, oggi?). Poi
è arrivato il celebre cantautore romano che si chiedeva, borioso, “se Dante
era un uomo libero, un fallito o un servo di partito”. Oggi, infine, e domani
ancor di più, prevarrà il considerarlo islamofobo, antisemita, omofobo, bi-
gotto cattolico e imperialista teocratico per contenuti e frasi della Divina
Commedia che, secondo Gherush92, una organizzazione di ricercatori con-
sulente speciale del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite,
“andrebbe eliminata dai programmi scolastici o, quanto meno, letta con le
dovute accortezze”. Difficilmente, fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe
trovato un editore. 
Lo dimostra la recente traduzione fiamminga “islamofila” della Comme-
dia, non più divina, curata da Lies Lavrijsen e pubblicata da Blossom Bo-
oks, destinata ai lettori più giovani e diffusa in Belgio ed in Olanda, ed
epurata da qualsiasi riferimento a Maometto che Dante elenca tra i dan-
nati di Malebolge.
Assai tiepido il commento di Avvenire, che si è limitato a rilevare come “la
posizione di Dante nei confronti della cultura arabo-musulmana” sia “molto
complessa”. Commento molto esauriente.
Conformismo dominante, sottoprodotto dell’ignoranza definito assai bene
settecento anni fa proprio dal divino Poeta (nel VII canto dell’Inferno): “Oh
creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v’offende!”.
Lo aveva capito Joseph Ratzinger che durante la lectio magistralis sulle radi-
ci spirituali dell’Europa che tenne nel 2004, ancora cardinale, presso la bi-
blioteca del Senato della Repubblica, si espresse così: “C'è qui un odio di sé
dell'Occidente che è strano e che si può considerare solo come qualcosa di pa-
tologico; l'Occidente tenta sì in maniera lodevole di aprirsi pieno di compren-
sione a valori esterni, ma non ama più se stesso; della sua propria storia vede
oramai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, mentre non è più in grado
di percepire ciò che è grande e puro. L'Europa, per sopravvivere, ha bisogno di
una nuova - certamente critica e umile - accettazione di se stessa, se essa vuole
davvero sopravvivere”. Occidente, maestro nel farsi autogol.

Salvatore Indelicato

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

€UROIMPIANTI snc

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

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

DA € 900 + IVA
• Fornitura e montaggio standard Condizionatore

9000 BTU Inverter con pompa di calore - € 700 + IVA
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PALOCCO
Nuovi provvedimenti didattici
Liceo Democrito: il punto della situazione

nunciato il ritorno all'alternanza subito
dopo le festività di Pasqua. 
È indubbio che questi continui cam-
biamenti didattici nuocciano agli stu-
denti di qualsiasi età e classe: la man-
canza di interazione sociale, la barrie-
ra dello schermo, le comodità dome-
stiche, trasformano considerevolmen-

te le condizioni di studio come inizialmente con-
cepite. 
Ne abbiamo parlato approfonditamente con Luca
Opice, studente di una classe quarta.

Alessio Livi

L’intervista:
parlano i protagonisti
Che differenze hai riscontrato nella didattica dal-
l’inizio dell’anno scolastico ad oggi?
A settembre, abbiamo cominciato una nuova moda-
lità scolastica, con metà classe in presenza e metà
classe a distanza. Successivamente, siamo stati co-
stretti più volte a dover tornare interamente a di-
stanza. Tirando le somme, abbiamo prevalentemen-
te frequentato in dad con l’eccezione di un paio di
mesi, durante i quali abbiamo usufruito della di-
dattica integrata.

Tra le tante modalità adottate dall’Istituto, qual
è quella che riscontra maggiormente il tuo favore
e per quali ragioni?
Tra quelle che abbiamo testato quest'anno, sicura-
mente mi ha convinto maggiormente la didattica a
distanza, poiché con le altre modalità i professori

non riuscivano a gestire bene la classe. Nella didat-
tica integrata, chi è a distanza, raramente riesce a
seguire bene e ciò è causato dal fatto che il profes-
sore non riesce a coordinare entrambi i gruppi con-
temporaneamente.
Quando la classe è in dad, invece, essendo tutti nel-
la stessa situazione, il docente è agevolato nei suoi
compiti didattici.

Cosa pensi dei provvedimenti assunti dall’Istitu-
to Scolastico al riguardo?
Penso che l'Istituto sia obbligato a prendere deci-
sioni che, alla lunga, possono risultare impopolari.

Pensi possa essere fatto di più?
Sicuramente. Anche se le aule sono piccole, con le
giuste precauzioni si potrebbe coinvolgere il 50%
delle classi (non della classe, si badi), incentivando
una maggiore attenzione dell’uditorio e favorendo
l'insegnamento da parte dei professori. Inoltre, si
potrebbero scaglionare meglio le entrate e le uscite
o permettere maggiore sicurezza all'interno della
scuola.

Chi tra studenti, docenti, personale amministra-
tivo e genitori pensi si comporti meglio o peggio
in questa situazione emergenziale e per quali ra-
gioni?
Sono convinto che tutti, in egual modo, stiano cer-
cando di comportarsi al meglio per mettere fine a
questa situazione emergenziale. Nessuno ormai rie-
sce a sopportare il peso di questa situazione. Gli
studenti, in ogni caso, potrebbero contribuire an-
che al di fuori della scuola, evitando, nel tempo li-
bero, di stare a stretto contatto tra loro senza adot-
tare le dovute precauzioni.

Alessio Livi

Dal 15 marzo, in applicazione del
Decreto del Governo n.30, data-
to 13/03/2021, il Democrito è

ritornato alla didattica a distanza. Gli
studenti hanno così visto cambiare nuo-
vamente la modalità di studio che, dal-
l’inizio dell’anno, è sempre costante-
mente mutata, passando dalla didattica
alternata del periodo iniziale (metà classe in pre-
senza, l’altra a casa), alla dad del periodo prenata-
lizio, e viceversa, all’inizio del nuovo anno.
La circolare n. 331, a firma del Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Angela Gadaleta, così recita: “a partire da
lunedì 15 marzo e per quindici giorni, le lezioni si
svolgeranno in modalità a distanza. (.) Tutti i docen-
ti”, continua la docente, “assicureranno scrupolosa-
mente l’orario di servizio e di lezione, comunicheran-
no eventuali assenze tempestivamente, per poter ga-
rantire la continuità nell’erogazione del servizio e
prenderanno giornalmente visione di eventuali sosti-
tuzioni sul registro condiviso con Google Drive. (.) Le
ore di lezione saranno di 60 minuti e prevederanno
10 minuti durante i quali, lasciando il computer acce-
so, gli alunni svolgeranno compiti, esercizi, ricerche e
quant’altro il docente riterrà opportuno, rimanendo
in collegamento, ma distogliendo lo sguardo dal video
terminale e seguendo anche le indicazioni INAIL
pubblicate sul sito della scuola. L’accesso ai servizi
della scuola da parte di genitori ed esterni è consen-
tito solo in via eccezionale, previo appuntamento da
richiedere via e-mail per improrogabili e comprovate
necessità che dovranno essere documentate nella ri-
chiesta”.
Nel momento in cui si scrive, peraltro, è stato reso
un altro cambiamento: la circolare n. 370 ha prean-

MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

2021

30/03/2021

CALENDARIO DISINFESTAZIONI CONTRO INSETTI ALATI E DERATTIZZAZIONI

CADITOIE ISOLA ECOLOGICA GALERUCELLA DELL'OLMO
INSETTI ALATI DERATTIZZAZIONEINTERVENTI ANTILARVALI 

09/10/2021

10/04/2021
maggio

04/09/2021 20/09/2021  se embre
06/08/2021 20/08/2021  

11/06/2021 24/06/2021  

16/04/2021 30/04/2021
16/05/2021 29/05/2021
15/06/2021

08/07/2021 24/07/2021  10/07/2021 30/07/2021

15/05/2021 29/05/2021  

14/12/2021

18/08/2021 31/08/2021
14/09/2021

10/07/2021

DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI NEI GIARDINI PRIVATI

PRONTO INTERVENTO DITTA VERDE E BLU sas - SIG. PIROMALLI 338 12.54.614 - 339 75.92.771 

DA MQ 200 A MQ 300 € 55 DA MQ 300 A MQ 500 € 65
OLTRE I MQ 500 E' 

NECESSARIO UN 
SOPRALLUOGO

DA MQ 100 A MQ 200 € 40FINO A MQ 100 € 30
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Le osservazioni preliminari sull’esito dei tratta-
menti endoterapici contro la Cocciniglia tarta-
ruga sui Pini del Consorzio sono molto inco-

raggianti: alla fine di marzo le piante che hanno rice-
vuto per prime il trattamento, in Via Alessandro Ma-
gno e in Via Gorgia da Leontini, non manifestano la
presenza dell’insetto né la fastidiosa colatura di me-
lata e fumaggine, che purtroppo si è presentata pun-
tualmente ai primi tepori primaverili sotto i Pini che
non hanno ricevuto alcuna cura. Considerando che
il principio attivo iniettato nel tronco impiega circa
un mese per essere traslocato alla chioma dal flusso
linfatico, nelle prossime settimane ci si aspetta di as-

sistere ad un sensibile calo dell’infestazione in tutto
il comprensorio. Le squadre di operatori della ditta
Ekogeo S.r.l., oltre al completamento degli interventi
sui Pini in gestione al Consorzio, stanno continuan-
do ad operare sui Pini di Condomini e di privati.
Contestualmente, per alcune aree con terreno parti-
colarmente asfittico e compatto, con caratteristiche
chimico-fisiche di mediocre qualità, viene realizzata
una concimazione del terreno mediante fitostimola-
zione radicale con palo iniettore o con distribuzione
localizzata di humus di lombrico, per apportare ele-
menti nutritivi alle piante e migliorare porosità e ca-
pacità di assorbimento idrico del terreno.
Dalle osservazioni preliminari, i diversi principi at-
tivi sperimentati per gli interventi endoterapici stan-
no dando tutti risultati positivi, con alcune differen-
ze nella velocità di azione e verosimilmente nella
persistenza nei tessuti vegetali, che andrà valutata
più attentamente nei prossimi mesi, mediante cam-
pionature periodiche degli aghi delle piante trattate.

Vittorio De Cristofaro

Allo scopo di abbattere significativamente la
popolazione del patogeno nel nostro territo-
rio, si ribadisce l’importanza di aderire al-
la campagna di trattamento anche da par-
te di Condomini e privati che possiedono
Pini nel loro giardino, prendendo contatto
con la ditta Ekogeo Srl (info@ekogeo.net
tel. 06-9147418) o con altre Ditte abilitate.

Trattamenti contro la Cocciniglia del pino

Rametto di Pino domestico NON curato
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Aggiornamento sull’iter autorizzativo all’esecuzio-
ne della bonifica del terreno di via ierocle propedeu-
tica alla sua restituzione agli eredi corvini come im-
posto al consorzio dalla sentenza del 2008.

Considerato che alla fine del prossimo mese
di agosto saranno trascorsi ben 10 anni dal-
l’inizio dei lavori di bonifica del terreno di

Via Ierocle, vi anticipiamo un sintetico riepilogo
dei fatti seguiti all’inizio dei lavori nel luglio 2011
per conto dell’allora CdA del Consorzio. 
A causa di irregolarità procedurali, nel successivo
mese di agosto 2011, il terreno in oggetto venne
posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria che
lo tiene tuttora in tale stato. 
Nel 2016 il CdA del Consorzio ha deliberato di
procedere con un atto di transazione con la Società
Ecoflora 2 che effettuò i lavori nel 2011. Grazie a
tale transazione abbiamo potuto risparmiare un mi-
lione di euro rispetto all’importo richiesto dal Pre-
cetto ed evitare ulteriori pignoramenti del conto
corrente. Abbiamo inoltre potuto riprendere l’iter
autorizzativo necessario al completamento dei la-
vori di rimozione rifiuti e di bonifica che non erano
stati né autorizzati nè completati perché bloccati
dal sopra citato sequestro.  
Nel corso della Conferenza dei Servizi con sopral-
luogo al terreno dell’ottobre 2017 e della successi-
va riunione del 2/2/2018, i rappresentanti delle
Istituzioni coinvolte (Comune, Provincia e ARPA)
ci hanno chiarito e richiesto quanto segue:
l L’attività di rimozione rifiuti e della successiva
bonifica andavano definite, autorizzate ed effettua-
te ex novo con la conseguenza che tutti i lavori ef-
fettuati e i relativi costi sostenuti non erano ser-
viti allo scopo;
l Per tali attività, le dettagliate modalità di esecu-
zione proposte dal geologo del Consorzio, dott.
Cappiello - ovvero tramite una campagna mobile di
recupero dei rifiuti presenti nel sito ai sensi art.
208 Dlgs 152/2006 smi. - venivano considerate am-
missibili e potevano essere presentate formalmente
per l’approvazione unitamente a:
- Rilievo topografico del sito con stime volumetrica
dei rifiuti da gestire;
- Istanza alla Regione di verifica di assoggettabilità
al V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) della
campagna mobile;  
- Piano di rimozione rifiuti;
- Revisione del Piano di caratterizzazione del 2012.

Nel dicembre 2018 abbiamo ricevuto l’autorizza-
zione Regionale che ci ha consentito di presentare
al Comune di Roma, nel marzo 2019, il Piano di Ri-
mozione Rifiuti che prevedeva l’esecuzione di una
campagna mobile di recupero rifiuti attraverso la-
vori di vagliatura del terreno “per lotti”. Per la va-
lutazione del Piano, il Comune ha convocato una
ulteriore Conferenza dei Servizi che si è tenuta a fi-
ne giugno 2019 e che non ha però accettato la pro-
posta operatività di effettuare il lavoro in quattro
lotti - uno consecutivo all’altro - richiedendo invece
di operare la vagliatura e la rimozione dei rifiuti in
“un’unica soluzione”. Questa rigida posizione degli
Enti ha determinato un fermo all’iter autorizzativo
poiché il Consorzio non avendo la disponibilità
dello spazio necessario a soddisfare questa richie-
sta, ha dovuto valutare le alternative esistenti. Lo
scorso gennaio - valutate le varie opzioni - abbiamo
sottoposto alle predette Istituzioni una operatività
a due soli lotti invece che a quattro.

Prima della presentazione della comunicazione dei
lavori in “due lotti”, allo scopo di far produrre un
capitolato da utilizzare per selezionare la ditta cui
affidare l’esecuzione dei lavori - alla fine di luglio
2020 - ottenuto dal Tribunale un dissequestro tem-
poraneo del sito - sul terreno sono state effettuate
15 trincee ognuna lunga e profonda 5 metri, e larga
1,7 metri. Da ogni trincea sono state stati prelevati
e portate ad analizzare i campioni di terra insieme
ai campioni di rifiuti dove sono stati trovati. I risul-
tati delle analisi di tali campioni e le loro quantità
presenti in ogni trincea hanno consentito di effet-
tuare una estrapolazione per l’intera estensione del
terreno e di riflettere il tutto all’interno di un det-
tagliato capitolato poi utilizzato per la selezione di
una ditta cui affidare i lavori.
All’inizio di febbraio - nel corso di un sopralluogo
al terreno abbiamo quindi consegnato copia del ca-
pitolato alle quattro ditte invitate e in possesso del-
l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto
dell’appalto e all’Albo Nazionale Gestori Ambienta-
li di cui al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 art. 212
e, per la categoria 9 - bonifica di siti. 
Lo scorso primo marzo abbiamo ricevuto i quattro
preventivi che sono stati valutati da una Commis-
sione creata allo scopo e composta da due compo-
nenti il CdA del Consorzio e due componenti la
Consulta del Consorzio. L’analisi, effettuata sia va-
lutando l’aspetto economico che quello tecnico-
qualitativo delle Ditte, ci ha consentito di selezio-
nare la ditta con la miglior offerta economica e il
miglior rapporto qualità. Nel corso di questo mese
di aprile la ditta selezionata presenterà richiesta di
autorizzazione all’inizio dei lavori alle Istituzioni
competenti (Regione Lazio, Comune, ARPA Lazio e
ASL). e - dopo l’ottenimento dell’autorizzazione al-
la campagna mobile di recupero dei rifiuti, per la
quale prevediamo due/tre mesi - inizierà i lavori.
Questi dovranno difatti necessariamente iniziare e
concludersi nel periodo estivo dunque tra giugno e
settembre 2021 perché è importante evitare piogge
durante le attività.
Come già detto, il lavoro consisterà nella vagliatura
di tutto il terreno con la rimozione e trasporto in
discarica autorizzata - previo analisi di laboratorio
- dei rifiuti ancora presenti nello stesso dopo la lo-
ro separazione per categoria.  Al termine di questa
fase verrà richiesto l’intervento di ARPA bonifiche
Lazio per verificare le condizioni del terreno in sito
al fine di verificare eventuali contaminazioni sui
terreni in posto e successivamente procedere al ri-
pristino morfologico del sito attraverso il riempi-
mento del vuoto con il terreno vagliato e certificato
ed esente da rifiuti ed inquinanti. 

Con i prossimi articoli sulla Gazzetta continuere-
mo a tenervi aggiornati con il procedere delle ope-
razioni su elencate. Tutto il progetto e i relativi co-
sti verrà inoltre formalmente sottoposto all’appro-
vazione dei Consorziati nel corso della prossima
Assemblea consortile di venerdì 4 giugno 2021.    

Prima di concludere, vi comunichiamo che la pros-
sima udienza della causa intentata dall’attuale CdA
del Consorzio nei confronti del Direttore dei sopra
citati lavori effettuati nel 2011e messi sotto seque-
stro, Arch. Miccò, è prevista ad inizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione

Principali interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria ese-
guiti nel mese di marzo 2021

Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Marzo 2021, sono state:
l Ripristino vialetto in lastre di cemento in via di
Casal Palocco angolo via Partenio di Nicea;
l Ripristinato con asfalto a caldo tratto di pista ci-
clabile in via Gorgia di Leontini isola 5;
l Sistemazione di due aiuole con ripristino dei san-
pietrini in Via Eutidimo di Chio;
l Pulite le ultime due vasche di essiccazione delle
schiume grasse c/o il depuratore;
l Ripristinato un chiusino in ghisa della fognatura
di via Stasino di fronte al civico 5;
l Ripristinati cigli e sanpietrini delle vecchie posta-
zioni dei cassonetti AMA in Via Partenio di Nicea e
Via Nicanore di Alessandria;
l Ripristinate 2 bocche di lupo In Via Pericle;
l Ripristinato un chiusino in cemento della fogna-
tura principale sull'aiuola centrale di via Alessan-
dro Magno altezza isola 5;
l Intervento di riparazione sulla tubatura principa-
le dell’impianto di irrigazione nel parco inter con-
dominiale di via dei Diadochi;
l Ripristinati cigli e una caditoia dissestati da radi-
ci di quercia in via Alessandro Magno isola 22;
l Fatto nuovo allaccio contatore acqua irrigua alla
piscina inter condominiale di via Clitarco;
l Sostituzione di un chiusino in acciaio del solleva-
mento “N” in Via Niceneto;
l Ripristino con asfalto a freddo di tutte le
buche su tutte le strade di Casal Palocco.

Nel periodo citato, oltre ad eseguire i lavori sopra in-
dicati, sono stati mantenuti alcuni interventi bisetti-
manali, come la pulizia dei cestini e rimozione delle
cartacce e delle aree attorno alle campane per il vetro.

Bonifica terreno via Ierocle: un aggiornamento



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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CRONACA X
leader a livello internazionale per la realizzazione di strumenti e soluzioni con
tecnologia avanzata rivolti alla difesa e sicurezza dell’ambiente e della popola-
zione. Per fare un esempio, uno dei dispositivi iper-spettrali creati da Leonar-
do, permette a Prisma, il satellite dell’Agenzia Spaziale Italiana che orbita fino
a 615 chilometri dalla Terra, di fare “un’analisi chimico-fisica dell’area, resti-
tuendo informazioni sullo stato di salute della vegetazione e permettendo di ge-
nerare un modello di rischio incendi”.

Barbara Ranghelli

Aseguito della chiusura al pubblico dei Luoghi della Cultura attuata dal
15 marzo, le attività del Parco Archeologico di Ostia Antica proseguo-
no sui canali Social. Per l’occasione l’istituto, che cura anche i Porti di

Claudio e Traiano, la Necropoli di Porto e il Castello di Giulio II, ha inaugu-
rato PlayOstia: “una rubrica settimanale che porterà sui vostri schermi i luoghi,
la storia, i monumenti e le attività del Parco anche restando comodamente a casa,
in attesa della vostra prossima visita”. I video saranno online in prima visione
ogni mercoledì sulla pagina Facebook: scavidiostia e sul canale Video del Par-
co: ostiaantica. Sul sito web del Parco sono inoltre a disposizione altre cinque
rubriche con video di conferenze, approfondimenti e servizi educativi per
adulti e bambini.
Ecco il programma completo della pri-
ma stagione di PlayOstia:
31 marzo - Le Terme di Nettuno
7 aprile - Le Terme del Faro
14 aprile - L'Insula delle Muse
21 aprile - Il Castello di Giulio II
28 aprile - Il Servizio di Antropologia

Barbara Ranghelli

Centri di raccolta

Saranno 17 le isole ecologiche che saranno realizzate a breve grazie ad
una recente delibera comunale in linea con il progetto di costituirne una
ogni 70 mila abitanti della nostra capitale.

Una di queste 17 isole sarà realizzata in via Wolf Ferrari all’Infernetto.
E’ stato dato loro il nome di “centri di raccolta”. In effetti non si tratta di im-
pianti ma di semplici aree attrezzate nelle quali vengono installati cassoni
per la raccolta di tutto ciò che non può, e non deve, essere collocato nei cas-
sonetti, là dove ci sono. Parliamo di tutti quei materiali ingombranti, mate-
rassi, lavatrici, che alcuni di noi preferiscono lasciare a bordo strada o nei
canali. Ma anche di vernici, batterie, legname, per non parlare di residui dei
nostri giardini.
L’ordinata disposizione di questi materiali permetterà non soltanto di rendere
più efficace la raccolta differenziata ma anche di evitare il senso di degrado
che proviamo davanti allo spettacolo delle discariche abusive.

Terapia intensiva al Grassi

Lo scorso 4 marzo è stata inaugurata all’ospedale Grassi una nuova strut-
tura di terapia intensiva. E’ dotata di 10 posti letto, addizionali rispetto
ai dieci già presenti, dotati delle più moderne tecnologie per l’assistenza

e la rianimazione dei pazienti affetti da coronavirus che ne avessero bisogno
in considerazione delle gravi condizioni in cui versano.

Droni per il pattugliamento e l’acquisizione di immagini anche in nottur-
na; sensori audio-video per rilevare automaticamente eventi critici come
assembramenti, spari o richieste di aiuto; sistemi per riconoscere auto

non in regola attraverso la lettura ottica di targhe; sistemi anti-incendio in grado
di rilevare focolai, anche molto piccoli, fino a 15 km di distanza; reti a banda
stretta e a banda larga per coordinare comunicazioni e interventi nel parco”.
Sono questi gli strumenti che da lu-
glio vigileranno sulla pineta di Ca-
stel Fusano a tutela del patrimonio
ambientale e di chi la frequenta.
Il progetto di ricerca, che fa parte
del Protocollo di intesa che Roma
Capitale ha sottoscritto nel 2019
con l’Agenzia Spaziale Europea, si
chiama SES5G (Secure Environment Empowered by Satellite and 5G Techno-
logy), rientra nel programma internazionale ARTES per la ricerca e innova-
zione attraverso le telecomunicazioni satellitari e verrà testato per la dura-
ta di un anno. La sperimentazione permetterebbe il monitoraggio in tempo
reale e interventi tempestivi sui 1.000 ettari della Riserva Naturale Statale
del Litorale Romano.
Tutti i dati e le informazioni, decodificate grazie a un sistema di intelligenza

artificiale, saranno convogliati in una
sala di controllo del Dipartimento Tu-
tela Ambientale all’interno del parco
di Castel Fusano e della vicina Cen-
trale Operativa Interforze del ministe-
ro della Difesa. Le informazioni saran-
no comunque disponibili agli enti im-
pegnati nella sicurezza della pineta.
A coordinare il progetto e il partena-
riato sarà Leonardo, l’agenzia italiana

Un aiuto dallo spazio per la sicurezza di Castel Fusano

STUDIO LEGALE  
Avv. Gianfranco PASSARETTI 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI 
 

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE  
CIVILE, PENALE e TRIBUTARIO 
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SUCCESSIONI, TESTAMENTI ED ESECUZIONI TESTAMENTARIE 
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VERIFICA ANNULLAMENTO DI DIRITTO DELLE CARTELLE 
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ROTTAMAZIONE TER CARTELLE, OPPOSIZIONI ALLA 

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

IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI) 
 

RISARCIMENTO DANNI 
(ERRORI SANITARI, INFORTUNISTICA STRADALE) 

(ASSISTENZA MEDICO LEGALE),  
 

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

 
DIRITTO ASSICURATIVO 

 
LOCAZIONI, SFRATTI E CONDOMINIO 

 
CONTRATTUALISTICA (PRELIMINARI, LOCAZIONI ECC.) 

 
ASSISTENZA E DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI 

 
STUDIO AXA CASALPALOCCO  
00125 - VIA PRASSITELE N. 8 

Tel. 06.98870097 – Fax 06.98870097 – Cell.  347.7542087 
 

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

Pec: gianfrancopassaretti@ordineavvocatiroma.org 

“

PlayOstia
La nuova rubrica social del Parco archeologico

Prisma, il satellite dell’Agenzia Spaziale Italiana

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
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TRASPORTI

non impropriamente, e non da oggi, chiamata la
Roma-Lido, continua a rimanere nel podio della
classifica di Pendolaria di Legambiente delle peg-
giori linee di trasporto ferroviario locale. Una deci-
na di treni in meno rispetto al 2015 con una perdita
di passeggeri stimata nel 45% dal 2014. Come si
legge nel dossier di Pendolaria 2021: “Il Comitato
Pendolari della Roma-Lido ha denunciato quotidia-
namente modifiche dei servizi e soppressioni delle
corse anche nei mesi della pandemia, per carenza di
materiale rotabile con conseguenti attese in banchina
superiori ai 15 minuti; ma anche la situazione disa-
strosa di ascensori e scale mobili nelle stazioni”. Tan-
to per gradire, il primo aprile, all'altezza di Tor di
Valle il pantografo di un convoglio ha tranciato i ca-

vi dell'alta tensione che son caduti sopra un convo-
glio in transito direzione Ostia. Non era un pesce
d’aprile, perché una carrozza del suddetto convo-
glio è stata “letteralmente bruschettata” come ha
scritto Il Tempo nel suo servizio il giorno dopo,
scoppiettii da fuochi di artificio nelle altre, con le
persone che, all’arresto del treno, uscivano in pre-
da al panico dalle porte, fortunatamente aperte, e la
linea interrotta per un bel pomeriggio.
Sfumato lo Stadio siamo di nuovo agli annunci rassi-
curativi del Comune e ai 180 milioni di euro conser-
vati, pieni di polvere, in qualche cassetto alla Regione.

Nuova linea per l’aeroporto

Ha avuto parere favorevole, presso il X Mu-
nicipio, il progetto per l’istituzione di una
linea, denominata 060, che colleghi Ostia

con l’Aeroporto di Fiumicino. Richiesta da anni
renderà un utile servizio non solo per i residenti,
che potranno evitare di andare in aeroporto con la
propria vettura, ma anche per quei turisti in transi-
to che potranno raggiungere il mare d Roma e i suoi
tesori artistici, come gli scavi di Ostia Antica.
Già ipotizzato il percorso che partendo da piazza
della Stazione del Lido incrocerà la via del Mare ad
Ostia Antica per procedere su via Guido Calza, via
dell’Aeroporto di Fiumicino fino allo Scalo per ri-
tornare ad Ostia con il percorso inverso.

C’era stata la firma dell’accordo tra la Regione
Lazio e il Comune di Roma per effettuare i
necessari interventi di potenziamento della

linea ferroviaria Roma-Lido in vista della costruzio-
ne del nuovo “Stadio della Roma”. Il Campidoglio si
era impegnato a potenziare l’attuale fermata di Tor
di Valle realizzando le infrastrutture per l’inversione
di marcia dei treni come pure a completare la stazio-
ne Acilia Sud, a realizzarvi un parcheggio di scambio
e a costruire un soprappasso pedonale per attraver-
sare la via del Mare, l’Ostiense e via dei Romagnoli.
Da parte sua la Regione avrebbe provveduto a forni-
re nuovo materiale rotabile per il quale ha stanziato
i 180 milioni di euro che lo Stato aveva assegnato
cinque anni fa alla stessa Regione.
Ma ora lo Stadio non si fa più, così spariscono gli ul-
teriori 45 milioni che il progetto della A.S.Roma
metteva a disposizione del Comune. Comune che si
è affrettato a rassicurare che “Le opere pubbliche pre-
viste, come il potenziamento della ferrovia Roma Lido
e la realizzazione del Ponte dei Congressi verranno
portate avanti dall’amministrazione capitolina”.
Che la Roma-Lido, con i suoi 28,3 chilometri, indi-
pendentemente dalla presenza del nuovo Stadio,
debba essere migliorata è un fatto di cui si discute
da fin troppi anni. Inutilmente.
Nel mentre si vagheggia di trasformarla in linea
metropolitana, già battezzata linea E mentre ancora
si trova nel mondo dei sogni, il trenino, come viene

Roma-Lido: l’ennesimo rinvio
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ATTUALITA’
Condono, quella parola impronunciabile Brutalità irragionevole

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

migliaia di cartelle che dimostrano, se non altro,
l’inefficienza dello Stato?
Ecco allora che la parola “condono”, che tanti abor-
rono per partito preso avendo uno “storica contra-
rietà a misure di condono”, non è un’eresia anche
perché lo stesso presidente Draghi ha riconosciuto
che “lo Stato non ha funzionato” se non è stato in
grado di riscuotere cartelle di 21 anni fa.
Nel decreto Sostegno il condono è stato inserito ed
è stato chiamato dallo stesso Draghi col suo vero
nome senza la foglia di fico di chiamarlo “rottama-
zione delle cartelle” o, peggio ancora, “voluntary di-
sclosure”.
Tuttavia, nel lodevole tentativo di rispettare l’art.53,
detto condono è stato inserito male. Riguarda infatti
solo coloro che hanno avuto un reddito imponibile
inferiore a 30 mila euro l’anno. Discutibile il valore
di 30 mila, anche se è più che accettabile che ci sia
una soglia per rispettare i criteri di progressività.
Sbagliato è invece l’anno di riferimento, il 2019.
Autonomi e partite IVA che nel 2019, in assenza di
pandemia, hanno guadagnato più di 30 mila euro
col piffero che nel 2020 hanno avuto lo stesso red-
dito, molti lo potrebbero persino averlo azzerato. E
a questi contribuenti si vuole lo stesso inviare quel-
le benedette cartelle in spregio della loro odierna
incapacità contributiva?
Sembra una operazione di bassa politica che premia
principalmente pensionati e statali a basso reddito.

s.i.

Non ho il coraggio di pubblicare la foto, la
brutale vandalizzazione subita dal Cristo
ligneo che si trova al bordo della strada

che porta ai ruderi del castello di Cosseria, un
piccolo Comune di mille anime nel savonese. La
sua orrenda vista è la rappresentazione del degra-
do morale nel quale siamo sprofondati, figlio del
degrado culturale che ci sta perseguitando, in tut-
te le sue forme.
Non si può che provare rabbia ed inquietudine mi-
sta a paura di fronte a quella vista, le gambe spez-
zate e una di loro infilata, brutalmente, nel costato,
un insulto alla Fede di chi, passando davanti a quel
Crocefisso, si fa il segno della croce.
Davanti ai più truci delitti che ci vengono giornal-
mente mostrati ci domandiamo che cosa passava
per la testa a chi li compiva nel momento in cui li
commetteva. Di quale devastante orgasmo era per-
vaso l’animo di chi si è accanito su quel legno che
le mani di uno sconosciuto scultore aveva trasfor-
mato nell’immagine del Cristo redentore?
Le meraviglie della mente umana che permettono
di pensare, di riflettere, di concepire musica, arte,
poesia, di capire le leggi immortali dell’infinita-
mente grande e dell’infinitamente piccolo, di in-
tuire persino l’esistenza del soprannaturale, quel-
le stesse meraviglie nascondono, nei loro più re-
moti anfratti il male che ci sprofonda nell’abbruti-
mento, nella negazione di tutte le meraviglie di
cui siamo capaci.

Adam Smith sosteneva che la riscossione delle
imposte deve essere tale da arrecare il minor
danno possibile al contribuente fornendo, al

contempo, il maggior ricavo possibile all’erario.
A questo concetto sembra ispirato l’art. 53 della
nostra Costituzione che recita: “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva”.
Se tanto mi dà tanto ciò significa che, nel momento
in cui lo Stato mi impone di pagare un’imposta io
debba essere nelle condizioni di pagarla.
Ora facciamo questa riflessione, valevole sempre.
Se lo Stato, per colpa sua, non essendo stato capace
di riscuotere l’imposta che non pagai, me la chiede
dopo dieci anni, dovrebbe avere il dovere di verifi-
care se la mia capacità contributiva odierna sia tale
da potermi permettere di pagarla. Tante cose pos-
sono essere successe e potrei non essere nelle con-
dizioni, espresse nella Costituzione, di non poter
“concorrere alle spese pubbliche in ragione della
(mia) capacità contributiva”.
Questo in generale.
Ma veniamo all’oggi, tempo di pandemia, tempo di
lavoro che non c’è più, di incassi decimati dalle
chiusure imposte, giustamente, tempo in cui la ca-
pacità contributiva di gran parte degli italiani che
non hanno reddito fisso è stata abbondantemente
ridotta quando non azzerata.
Orbene, a questi italiani ha senso chiedere proprio
oggi di pagare quelle imposte spedendo loro quelle



15N. 476 Aprile 2021

Processati, ma il fatto non sussiste
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1991 al 31 dicembre 2020 si contano 29.452
casi di errori giudiziari, 82 al mese, sanati
dopo anni.
Al momento in cui scrivevo queste note ap-
prendevo dell’ennesimo caso. Il mostro sbat-
tuto in prima pagina, il calciatore Beppe Si-
gnori, un tempo famoso per i suoi gol, dopo
dieci anni è stato assolto dall’accusa infaman-
te di essere coinvolto nel calcioscommesse.
Una splendida carriera calcistica azzerata per
dieci anni da veleni e sospetti. Ed oggi, al mo-
mento di andare in stampa, apprendiamo del-
la completa assoluzione di Guido Bertolaso e
Angelo Borrelli, dopo otto anni di processo
per fatti avvenuti dodici anni fa (danno eraria-
le) che, come d’abitudine, non sussistevano.

La stessa cosa avviene in ambito fiscale
quando, in spregio dello Statuto del contri-
buente che prevede la parità tra fisco e con-
tribuente, viene adottata la cosiddetta in-
versione della prova. Il fisco, anziché dimo-
strare che il contribuente ha sbagliato la
sua dichiarazione costringe costui a dimo-
strare che è errato l’accertamento induttivo
da lui fisco elaborato.
L’attuale regime giustizialista, che ci conside-
ra sudditi e non cittadini, pretende infatti
che siamo tutti colpevoli fino a prova contra-
ria o, come disse quel famoso magistrato a
Porta a porta, “un innocente è un colpevole che
l'ha fatta franca”. Ormai il verba volant non
vale più, ci sono le registrazioni televisive,
più spietate degli scripta manent.

s.i.

Disonestà intellettuale

Per renderti conto delle critiche ideologiche fatte all’avver-
sario basta attendere in riva al fiume, come suggeriscono i
cinesi, e aspettare che qualcuno della tua parte dica le stes-

se cose che hai criticato al tuo avversario. E obbedir tacendo.
I vaccini li daremo solo se “ci sarà un surplus” (nazionalismo
vaccinale), i confini sono chiusi e quindi, cari immigrati “non
lasciate le vostre case”, restano le sanzioni all’Iran, "Xi è un dit-
tatore", Putin "è un killer". 
Pensate che stiamo parlando di Trump e della sua “America
first”? Sbagliato. Lo ha detto Joe Biden durante la prima me-
tà di marzo. “America first forever”.
Si può essere d’accordo o in disaccordo con qualcuna di quelle
affermazioni, ma onestà intellettuale esigerebbe che lo si dices-
se indipendentemente da chi le fa. Invece una cosa è sbagliata
se la sostiene il tuo avversario, la stessa cosa è giusta se la so-
stiene chi la pensa come te.

Pensarci prima

Tutti orientati a criticare, giustamente, la disorganizza-
zione che ha fatto traballare il mito dell’efficienza lom-
barda, è passata sotto silenzio la lentezza con la quale,

in Toscana, sono stati vaccinati gli ultraottantenni. A fine mar-
zo solo il 5% risultava vaccinato.
Nobile la motivazione della acclarata lentezza: raggiungere gli
anziani nelle loro case per vaccinarli senza disturbarli a preno-
tare usando un computer, che forse non sanno usare, o uno
smartphone, che forse usano solo per telefonare.
Peccato che, per ammissione delle stesse autorità toscane, pro-
blemi logistici e organizzativi hanno impedito l’ambizioso e no-
bile progetto.
Ma non ci potevano pensare prima evitando di mettere a ri-
schio tanti vecchietti? Non avevano letto le statistiche eviden-
zianti che l’87% dei morti per covid sono ultrasettantenni? O
sono fake news.

Non mi stancherò di ripeterlo, ma la
recente assoluzione dei vertici del-
l’Eni, accusati di supposte tangenti

(oltre un miliardo di euro) versate al gover-
no nigeriano secondo le indiscrezioni di fan-
tomatici faccendieri, ne è l’ennesima dimo-
strazione.
Per una decina di anni la più grande azienda
pubblica italiana è stata tenuta sotto scacco
con la richiesta di dieci anni di carcere per i
suoi due ultimi amministratori delegati. Og-
gi, dopo tre anni di processo, tutti gli impu-
tati sono stati assolti con la consueta formula
“perché il fatto non sussiste”.
Come è stato possibile? Da tempo è stato,
impunemente, rovesciato il modello delle
indagini. Anziché, a fronte di un reato, cer-
care il colpevole si preferisce individuare
prima il presunto colpevole da colpevolizza-
re e, quindi, si va alla ricerca del reato, am-
messo che ci sia.
Non è la prima volta che accade e non sarà
l’ultima, almeno fin quando un legislatore co-
raggioso stabilisca una buona volta, con una
buona legge, che un Pubblico Ministero può
indagare solo quando il reato è certo ma i col-
pevoli non si conoscono e non viceversa.
Invece, in questo regime di “cultura del so-
spetto”, si enuncia un teorema, spesso lega-
to a indefinite trame occulte, quindi si indi-
viduano presunti colpevoli cui attribuire in-
dizi e prove che, dopo anni, vengono deru-
bricati con la consueta formula “il fatto non
sussiste”.
Così, nei trent’anni che vanno dal 1 gennaio

ATTUALITA’
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Ma se, come sostiene il ministro Speranza, ci saran-
no “Questa estate meno divieti” e che si potrà anda-
re andrà in vacanza solo con il pass vaccinale, signi-
fica che i giovani, che ancora non saranno stati vac-
cinati, rimarranno a casa?

Che senso ha la proliferazione delle “giornate” in
favore di qualunque cosa, dalle foreste al profumo,
dalla poesia al tirami su, dal legno alla migrazione
dei pesci per arrivare all’imbarazzante giornata del-
la pace interiore tenutasi il 21 marzo scorso, il gior-
no dopo la giornata mondiale del passero?

Avendo saputo che l’indice di mortalità dei vaccina-
ti con AstraZeneca è dello 0,0000008% ben lonta-
no dal rischio che si corre nell’avere un incidente
automobilistico, perché ci rifiutiamo di vaccinarci
con AstraZeneca e continuiamo a guidare un’auto o
una moto?

Qualcuno si è reso conto che, ad esempio, chiuden-
do i parrucchieri si è favorito il lavoro in nero di
chi la permanente e il colore te lo fa a casa, altro
che recupero d’evasione con il cash back?

Ma è proprio vero che i forestali siciliani sono cin-
que volte di quelli canadesi e che i dipendenti pub-
blici di Palermo sono il doppio di quelli di Milano?

Come ci si può fidare di un magistrato che scrive
prefazioni entusiastiche al saggio di due “ciarlatani
ciarlieri” (Giuliano Ferrara dixit) mirato a convin-
cerci di teorie complottiste sul Covid, con il so-
vrappiù dell’antisemitismo? Costui non soltanto
“lede la credibilità della magistratura” (Luciano Vio-
lante dixit) ma come fa a garantire razionalità nella
sua attività giudiziaria?

Se la magistratura fa intercettare dei giornalisti,
non indagati, per scoprire chi sono le loro fonti,
oltre a commettere abuso per violazione del loro
segreto professionale, non dimostra in maniera
lampante che non è capace lei medesima di sco-
prire i reati? 

Venti caccia cinesi hanno sorvolato Taiwan il 26
marzo scorso. Che faranno le Nazioni Unite se Xi
Jinping invade l’isola e la annette alla sua Repubbli-
ca Popolare come sostiene di voler fare da sempre?

Perché dalla RAI, che è servizio pubblico, dobbia-
mo accettare le offese a una religione, quella catto-
lica, perpetrate durante il Festival di Sanremo, con
un cantante indossante una maglietta con il Sacro
Cuore di Gesù, e un presentatore, che gli fa da spal-
la, incoronato di spine?

Lo sapevate che la polizia di Arezzo ha ricevuto dal
proprio capo il seguente ordine: "I miei agenti an-
dranno a controllare le quantità dei prodotti da
asporto: se c’è cibo per quindici o venti persone, è
chiaro che sia destinato a un pranzo o a una cena di
familiari e amici con gente radunata ben al di là del
consentito. E agiremo di conseguenza"?

Perché continuiamo a chiamarlo smart working, co-
me se lavorare a casa sia più intelligente e non ho-
me working come lo chiamano, più correttamente,
gli americani?

Perché, se il regolamento di Palazzo Madama richie-
de che “I senatori hanno il dovere di partecipare alle
sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni”,
alcuni di loro, in particolare quelli a vita, per i mo-
tivi i più validi, non rispettando o non potendo ri-
spettare quel comandamento, non si dimettono
onorando l’art. 54 della Costituzione che stabilisce
che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore”?

La campagna vaccinale è un patrimonio di questo
Paese.
Roberto Speranza (1979), ministro della Salute,
intervistato su Rai3 da Bianca Berlinguer, riferen-
dosi alla campagna vaccinale italiana.

La scienza è la prima religione che pretenda di fare
proseliti vantando i propri benefici, anziché la pro-
pria verità.
Giuseppe Sermonti (1925-2018), biologo, geneti-
sta e scrittore, in “Una scienza senz’anima” (Lindau
2008).

Vedete, il vostro problema è che negli anni Settanta
siamo stati tra i fautori di un processo di finanziariz-
zazione dell’economia e di svuotamento del
sistema produttivo. Per questo il vostro salario e il
vostro reddito ristagnano da trent’anni, mentre la ric-
chezza prodotta rimane nelle tasche di pochi. Tutto
questo è il frutto delle nostre politiche.
Noam Chomsky (1928), teorico della comunica-
zione, attivista politico e saggista statunitense.

Il cretino è imperturbabile, la sua forza vincente sta
nel fatto di non sapere di essere tale, di non vedersi,
né mai dubitare di sé.
Carlo Fruttero (1926-2012) e Franco Lucertini
(1920-2002), scrittori, costituirono un sodalizio ar-
tistico, chiamato “La Ditta”, scrivendo assieme per
giornali, riviste e libri, in specie gialli.

L’Italia non fu fatta da re o capitani; essa fu la crea-
tura di un poeta: Dante. […] Non è un’esagerazione
dire che egli fu per il popolo italiano quello che Mosè
fu per Israele.
Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), scrittore,
germanista italiano naturalizzato statunitense.

Non basta cambiare il comandante, se l’equipaggio
resta più o meno lo stesso.
Flavio Briatore (1950), imprenditore italiano, in
una recente intervista

Le pecore vanno tosate, non scorticate.
Gaio Svetonio (69?-126?), storico e biografo roma-
no di età imperiale.

Domande senza risposta

Ipse dixit
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Gentile Proprietario/a
Futura Case Immobiliare, affiliata al gruppo Replat leader nella collaborazione tra 
agenzie immobiliari, in occasione dei Suoi 10 ANNI di attività ha deciso di mettere a 
disposizione dei clienti che ci affideranno l’incarico di vendita del loro immobile la 
possibilità di ricevere un esclusivo pacchetto di servizi al solo costo di euro 500,00 da 
pagarsi a trattativa conclusa, senza alcun’altra provvigione.
Il pacchetto comprende:
- Un personal Agent dedicato che ti seguirà in tutto il percorso dalla firma del 

mandato a quella del contratto di compravendita.
- Il certificato di prestazione energetica APE (obbligatorio per la compravendita).
- Tecnici esperti per esaminare eventuali pratiche urbanistiche relative al tuo immobile 

e ove necessario per redigere il “certificato di stato legittimo dell’immobile”.
- Shooting fotografico professionale.
- Il Nuovo servizio “PRIMA VISITA VIRTUALE” con i sistemi digitali all’avanguardia.
- Servizio “SEMPRE IN PRIMA PAGINA”, per garantire la visibilità massima del tuo 

immobile all’interno dei maggiori Siti Immobiliari e Social Network.
- Servizio di HOME STAGING consistente nella tecnica di marketing utilizzata per 

presentare al meglio un immobile tramite allestimento o messa in scena 
dell’immobile stesso.

- Valutazione gratuita del tuo immobile.

NON ASPETTARE ......... CONTATTACI AL PIÙ PRESTO

FESTEGGIA
CON NOI
I NOSTRI

10
ANNI!

 06.50.90.836
 331.2961237 - 334.9237355
00124 Roma - Via E. Wolf Ferrari 239

futuracaseimmobiliare

futura.case@yahoo.it
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Asteroide di passaggio I 1600 anni di Venezia

Lo hanno chiamato Apophis. E un grosso
asteroide con un diametro di oltre 300
metri (l’altezza della Torre Eiffel), una

lunghezza massima di 450 metri e un peso di
27 milioni di tonnellate. Il suo ciclo orbitale
intorno a sole dura 323 giorni.
Lo scorso 6 marzo è passato abbastanza vici-
no al nostro pianeta, poco meno di 18 milioni
di chilometri. E malgrado gli annunci di certi
siti catastrofici (“Gigantesco asteroide lanciato
contro la Terra”), questa volta non c’è stato
pericolo.
Non sarà così tra otto anni. Gli astrofisici del-
la NASA hanno calcolato la sua traiettoria ed
hanno scoperto che nel 2029 passerà a circa
17 mila chilometri da noi: grosso modo quan-
to la lunghezza del continente americano,
dall’Alaska alla Terra del Fuoco. Se per le di-
stanze spaziali è un nonnulla, per quelle della
nostra madre Terra può avere ben altra impor-
tanza, considerando che i satelliti geostazio-
nari che permettono la ricezione delle tra-
smissioni televisive (Astra e Hotbird) e le os-
servazioni meteorologiche (Meteosat) sono
posizionati ad una distanza di circa 36 mila
chilometri, ben superiore a quella che rag-
giungerà Apophis. Farà strike di satelliti an-
nerendo gli schermi delle nostre Tv? Sarà co-
munque un evento epocale cui ci diamo sin
d’ora appuntamento. Potremo osservarne a
occhio nudo il passaggio e, con l’attrezzatura
adatta, visualizzarne i dettagli.
Ecco, allora, che si spiega il nome di "Apophis"
attribuito a quello che sarebbe altrimenti stato
identificato solo dal suo numero 99942.
Apophis è infatti il nome che gli antichi egizi
attribuirono ad una divinità, incarnazione
delle tenebre, del male e del caos, e che rap-
presentarono come un serpente che si riavvol-
ge su se stesso dodici volte quante sono le ore
della notte.
Le misurazioni della sua posizione, fatte lo
scorso 5 marzo ed ottenute con una approssi-
mazione di 150 metri, quando l'asteroide è
passato nel punto più vicino alla Terra, hanno
permesso di calcolare con maggiore precisione
le sue orbite e le posizioni dei prossimi passag-
gi più ravvicinati di Apophis, quelli che avver-
ranno nel 2036 e nel 2068. Lo scontro non ci
sarà e, per un altro centinaio di anni, possiamo
stare tranquilli.

P.S. I satelliti geostazionari sono quelli che, avendo
lo stesso momento angolare del pianeta Terra, com-
piono una rotazione completa della loro orbita in
24 ore rimanendo quindi relativamente immobili
rispetto al suolo. Tre satelliti distanti 120 gradi
l’uno dall’altro sono quindi sufficienti per coprire
efficacemente l’intero pianeta garantendo la tra-
smissione in tutto il mondo dei segnali televisivi.
La zona dello spazio utiliz-
zata da questo tipo di satel-
liti”, ad una altezza d circa
36 mila chilometri, è chia-
mata “Fascia di Clarke” dal
nome dello scrittore britan-
nico di fantascienza Arthur
C. Clarke (1917-2008) che
per primo ipotizzò, negli an-
ni ’40, la collocazione geo-
stazionaria di un oggetto attorno alla Terra. Lo stes-
so Clarke, nel 1968, scrisse il romanzo “2001: odis-
sea nello spazio" e fu co-sceneggiatore, in quello
stesso anno, del celebre film di Stanley Kubrick.

Il 25 marzo 2021 è ricorso l’anniversario della fonda-
zione di Venezia, risalente a 1600 anni fa. La comme-
morazione è stata anche ricordata da Papa Francesco

che ha deciso di dedicare all'evento una Santa Messa.
Nata il 25 marzo dell'anno 421, Venezia si estende su una
superficie di 457 chilometri quadrati e conta poco più di
300 mila abitanti. Comprende territori insulari e di ter-
raferma, articolati attorno ai due principali centri: Me-
stre, sulla terraferma, e Venezia, al centro dell'omonima
laguna, caratterizzata da un centro storico circoscritto ai
sestieri della città lagunare interamente caratterizzato
dalla presenza di edifici innalzati non sulla terra ferma
ma sul mare, a circa 2 metri di altezza: motoscafi, barche
e gondole (imbarcazioni tipiche del posto, ormai entrate
nell'immaginario collettivo), navigano i canali del luogo,
rappresentando di fatto l'unico mezzo di trasporto.
Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio
artistico, è universalmente considerata tra le più belle
città del mondo, dichiarata, assieme alla sua laguna, pa-
trimonio dell'umanità dall'UNESCO. 
É, in Italia, la seconda città dopo Roma con il più alto
flusso turistico.
Dal 697 fino al 1797, la popolazione - inizialmente co-
stituita prevalentemente da pescatori - fu guidata da di-
versi “duca” o “doge” (120 in tutto). È stata per 1100
anni la capitale della Serenissima Repubblica di Vene-
zia ed è conosciuta a questo riguardo come la Serenissi-
ma, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. 
È anche nota per il suo carnevale, fra i più popolari al
mondo, le cui origini si fanno risalire al X secolo, e per
la Regata Storica, una sfilata che coinvolge le più famo-
se imbarcazioni del capoluogo veneto. 
Fra i monumenti e luoghi d’interesse più visitati dai tu-
risti vi è la piazza San Marco, il Palazzo Ducale, simbolo
storico fondamentale per la città, il Canal Grande, o
“Canalazzo” (che attraversa Venezia per ben 4 chilome-
tri), la Galleria dell’Accademia (contenente pregevolis-
simi dipinti di epoche diverse), il Ponte di Rialto e la
Scuola Grande di San Rocco (sede di una confraternita
veneziana fondata da uomini benestanti).

Alessio Livi
Il gigantesco serpente Apopi tenuto a bada dal dio Atum dipinto
nel Libro delle Porte scritto sulle pareti della tomba di Ramses I

Firmo il tuo sorriso

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

COME VA IL MERCATO IMMOBILIARE 
DI CASALPALOCCO ED AXA? 

Buongiorno cari lettori, ci siamo lasciati qualche mese fa con le notizie di un mercato immobiliare estremamente vivo, che aveva segnato in alcune
zone numeri in leggera RIPRESA dei PREZZI. Una delle aree interessate è stata quella dei nostri quartieri: Axa, Casal Palocco ed Infernetto che
hanno vissuto un avvincente secondo semestre 2020. Il numero delle COMPRAVENDITE nelle zone sopra citate è sensibilmente AUMENTATO, con
qualche variazione positiva anche sui prezzi, che secondo i nostri dati si aggira intorno ad un +1,8%. Gran parte dell'OFFERTA è stata assorbita con
la conseguente diminuzione della quantità di immobili sul mercato, mentre i dati che rileviamo settimanalmente dalle chiamate in entrata ci dicono
che la DOMANDA è stabile con una tendenza alla crescita anche nel primo trimestre 2021. Quanto ai dati nazionali dalle rilevazioni NOMISMA del
2020 emerge un calo complessivo delle compravendite residenziali -7,7%, risultato nettamente migliore rispetto alle attese considerando che il lock
down ha fermato il settore per un intero trimestre. Da considerare anche che il periodo di stop, avvenuto nei mesi di Marzo - Aprile e Maggio 2020, è
storicamente uno dei più produttivi dell'anno. Secondo Nomisma a livello nazionale l'intero stock del mercato nel 2020 ha subito una flessione dei
prezzi tra lo 0,7% ed il 2%, ma come detto in alcune aree e per alcune tipologie ha avuto delle performance differenti. C'è da considerare che nello
STOCK complessivo del settore sono ricomprese CATEGORIE IMMOBILIARI come commerciale, terziario e ricettivo, che scontano pesantemente
gli effetti della pandemia. Nel primo trimestre 2021, secondo Idealista, dopo un anno sostanzialmente positivo per il residenziale il portale registra un
leggero calo dei prezzi di richiesta dell'1,15% sul portafoglio Italia, dato che non possiamo confermare per il nostro quartiere dove al contrario
continua un leggero trend rialzista. PICCO di richieste sul fronte MUTUI, che nel primo trimestre 2021 registra un incremento del 9,6%, negli ultimi 12
mesi il numero di richieste di finanziamento per acquisto è stato il più alto degli ultimi 9 anni. L'importo medio richiesto dai mutuatari è di € 136.000,00
con una crescita del 2,6%, con la tendenza ad allungare la durata del periodo di restituzione, il 26,4% dei mutui infatti va dai 25 ai 30 anni.

Ringraziamo i nostri gentili lettori e continueremo come sempre ad aggiornarvi sulle notizie relative al nostro settore ma soprattutto al nostro
quartiere, auguriamo una felice primavera a tutti, A PRESTO !

Salvatore Indelicato

VUOI INIZIARE UNA NUOVA CARRIERA NEL CAMPO IMMOBILIARE?

Se sei un agente immobiliare o aspiri ad esserlo, puoi prendere parte ai nostri percorsi formativi, destinati a professionisti che vogliono 
evolvere o a persone che vogliono abbracciare la professione per la prima volta.

Blu è il più grande e performante centro di mediazione immobiliare di tutta Roma sud.

28 anni di storia nel settore, pluripremiata all’interno del gruppo Remax, presente ogni anni nell’esclusivo club G30 di remax Italia, offre ai 
suoi affiliati oltre 1.500 mq di uffici, le migliori convenzioni professionali e migliori servizi al cliente.

Contattaci al 06/52364785 per fissare un colloquio presso i nostri uffici di zona, siti al centro Eschilo

« L’importante è mettersi in movimento verso il proprio futuro ed agire adesso. 
Anche una maratona inizia con il primo passo »

#ABBIAMO FORMATO I MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO



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.

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/21901013-184

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/21901013-163

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.

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 28 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 G

CASALPALOCCO
€ 860.000,00
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

AXA
€ 515.000,00
Villa unifamiliare 
di circa 300 mq 
dislocata su 4 
livelli e circondata 
da uno splendido 
giardino di circa 
350 mq. Ottima 
esposizione. Box 
auto spazioso. 

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

INFERNETTO
€ 470.000,00
Villa bifamiliare, 
completamente 
ristrutturata su 
due livelli fuori 
terra. 
Meraviglioso 
giardino con 
piscina. Ottima 
esposizione.

www.remax.it/21901121-30

www.remax.it/21901074-106 www.remax.it/21901121-21G



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

Giada 
CARTOLANO

348 3049461

D

F

F

G

B

G

G

Massimiliano
DE ANGELIS

388 9387680

F

G
www.remax.it/21901156-45

www.remax.it/21901074-101

F

€ 380.000,00 

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

€ 195.000,00

G€ 339.000,00

A

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

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.

E

A

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.

www.remax.it/21901096-77
€ 320.000,00

€ 380.000,00

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

AXA 
L'appartamento è costituito 
da salone con annessa zona 
pranzo, cucina separata, 
disimpegno, camera e 
bagno. Lo stato di 
manutenzione è ottimo.

www.remax.it/21901013-170
€ 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

€ 179.000,00

www.remax.it/21901096-95

www.remax.it/21901013-181
€ 169.000,00

www.remax.it/21901137-47

Alessandro MISERINI propone vendita
ACILIA
Appartamento di recente 
costruzione in ottimo 
stato posto su due livelli 
con entrata indipendente 
e posto auto di proprietà

ACILIA
Appartamento di ampia 
metratura tutto 
ristrutturato, sito al 
secondo e ultimo piano di 
una palazzina.

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

€ 210.000,00

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

INFERNETTO
Villino ristrutturato 
disposto su tre livelli di 
circa 130 mq. con 
grazioso giardino di 50 
mq. Ottima esposizione.

www.remax.it/21901167-18
€ 255.000,00

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

INFERNETTO
Appartamento sito al 
primo piano in condizioni 
pari al nuovo (costruzione 
del 2012) , esposto a sud 
ovest di circa 70 mq.

www.remax.it/21901025-153

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

€ 199.000,00

G

F

Alessio PIETROBONO propone in vendita
CASALPALOCCO
Ampio salone con cucina 
a vista, bagno e terrazza.
Tramite scala interna si 
accede alla camera 
matrimoniale con bagno 
privato.

www.remax.it/21901025-151
€ 265.000,00

G

INFERNETTO
Appartamento di 130 mq in 
duplex posto al primo 
piano l'esposizione è 
perfetta Est/Sud/Ovest 
praticamente sempre al 
sole.

www.remax.it/21901137-48
€ 298.000,00

Alessandro MISERINI propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessandro MISERINI propone vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita 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. 

OSTIA ANTICA
Villino a Schiera di 
recente costruzione 
recentemente 
ristrutturato, composto 
da tre livelli fuori terra 
con giardino.

OSTIA ANTICA
Villino a schiera di 
recente costruzione 
disposto su 3 livelli, con 
posto auto privato. 
Giardino fronte e retro.

OSTIA ANTICA
Villa a schiera disposta su 
tre livelli completamente 
fuori terra e con un'ottima 
esposizione. Giardino di 70 
mq e due posti auto di 
pertinenza.

€ 199.000,00 € 269.000,00
www.remax.it/21901137-50

Alessio PIETROBONO propone vendita

www.remax.it/21901124-30 www.remax.it/21901175-2

Cristiana SPIRITI propone in vendita

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



LUXURY PROPERTIES 
UN’ESCLUSIVA REMAX BLU 

ROMA PINCIANO
Siamo orgogliosi di proporre la vendita di un prestigioso ed 
ampio appartamento nel cuore di uno dei quartieri più 
esclusivi di Roma, a pochi passi dall'incanto di Villa Borghese.
La casa nasce in un palazzetto d'epoca in ottimo stato 
esterno ed interno, le rifiniture di pregio ed offrono un colpo 
d'occhio notevole. L'appartamento è di ampia metratura 
interna e l'esposizione esterna ed angolare offre una visuale 
privilegiata.
www.remax.it/21901013-124

ROMA FRASCATI
Abbiamo il piacere di proporre in vendita una prestigiosa villa di 
mq 500 situata in un complesso residenziale composto da ville di 
significativo pregio e immerse nel verde alle pendici dei colli 
tuscolani. La villa si sviluppa su due piani fuori terra adibiti ad 
abitazione per un totale di 300 mq ed un piano seminterrato 
adibito a sala hobby e zona relax, di mq 160. 
Completa la proprietà un giardino di 2000 mq.
www.remax.it/21901129-15

ROMA 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

ROMA 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

CONTATTA GLI SPECIALISTI DEL LUSSO AL 0652364785
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Sempre aperti a donare
“Sempre aperti a donare”: un’iniziativa a sostegno
delle comunità locali partita in diverse città e che ha
portato nel mese di marzo alla distribuzione di
100.000 pasti caldi alle strutture che offrono acco-
glienza a persone in difficoltà.

L’iniziativa “Sempre aperti a donare” è arrivata
a Roma, dove McDonald’s e Fondazione per
l’Infanzia Ronald McDonald stanno donando

1.044 pasti caldi ogni settimana a diverse strutture
caritative e associazioni del territorio che offrono
accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, ritira-
ti e distribuiti insieme a Banco Alimentare Lazio,
Comunità di Sant’Egidio, Isola Solidale, Medicina
Solidale e ACLI Roma.
1100 i pasti donati ogni settimana in città, prepara-
ti in diversi ristoranti McDonald’s romani che pren-
dono parte all’iniziativa. 
544 sono i pasti settimanali ritirati nei ristoranti di
Piazza di Spagna, Piazza delle Cinque Lune, Roma-
nina, Borgo Pio, Via Tuscolana, Via Ostiense all’an-
golo con Via Imperatore Giustiniano, Via degli
Stradivari, Piazza Don Luigi Sturzo e Piazza Anni-
baliano. I pasti vengono devoluti al Centro d'acco-
glienza "Sabotino 4” attraverso la collaborazione
con ACLI Roma e ai senza dimora sostenuti da Co-
munità di Sant’Egidio, Isola Solidale e Medicina
Solidale. Una collaborazione quest’ultima nata nel

2017, grazie alla quale McDonald’s dona pasti in
modo continuativo da marzo 2020.
I ristoranti di Via Trionfale, Via di Boccea, Via Ti-
burtina, Via di Tor Bella Monaca, Via Castellina
Marittima, Via Nazionale all’angolo con Via Torino
sono coinvolti con i loro team di lavoro nella pre-
parazione di 500 pasti a settimana, ritirati e distri-
buiti insieme a Banco Alimentare Lazio a diverse
strutture e associazioni del territorio: Una mano
solidale, Parrocchia SS. Marco Evangelista e Pio X,
Ass. di volontariato PARK & FOREST RANGERS,
Vides Mic Mag TBM ONLUS, Cooperativa Sociale
S. Francesco ONLUS, Chiesa San Paolo dentro le
Mura (Joel Nafuma Refugee Center).
Le donazioni nella città di Roma fanno parte del
progetto Sempre aperti a donare, lanciato da McDo-

nald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.
L’iniziativa, partita nel mese di dicembre, vuole
portare conforto a chi è in difficoltà; per questo, il
progetto ha previsto la donazione di 100.000 pasti
caldi distribuiti nel mese di marzo alle strutture di
accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili
in diverse città italiane. 

Questa iniziativa conferma e consolida l’impegno
che lega McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ro-
nald McDonald al Paese e alle comunità locali con
l’obiettivo di contribuire ad alimentare il circolo vir-
tuoso generato dalle associazioni benefiche con cui
collabora, specie nel difficile momento che stiamo
attraversando, segnato dall’emergenza Covid. 
Nella provincia di Roma, McDonald’s è presente, ol-
tre che con i suoi numerosi ristoranti, anche con Ca-
sa Ronald Palidoro e Casa Ronald Bellosguardo, di
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, che of-
frono ospitalità ed assistenza ai bambini e alle loro
famiglie durante il percorso di cura o di terapia ospe-
daliera. Casa Ronald Palidoro nata nel 2008, può
ospitare fino a 33 famiglie, mentre Casa Ronald Bel-
losguardo, diventata operativa nel 2011, può acco-
gliere fino a 16 bambini malati: due strutture a servi-
zio della comunità attraverso cui la Fondazione cerca
di ricreare quei momenti di vita quotidiana che aiu-
tano a trovare la forza per affrontare ogni difficoltà.

TRA NOI
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NUOVO REPARTO...
PESCHERIA SERVITA!

STAZIONE
RICARICA

AUTO
ELETTRICA   

  

APERTI DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA 06 / 50910814

Todis Buongiorno Convenienza

seguici su:

WWW.TODIS.IT
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Nuova Acànto L’importanza del supporto psicologico
durante la pandemiaSperavamo di darvi no-

tizie più positive e si-
cure, ma invece anco-

ra una volta permane l’incertezza e l’impossibilità
di sviluppare una qualsiasi programmazione.
Continua l’assurda ostilità da parte del governo nei
confronti dei luoghi di cultura che sono obiettiva-
mente molto più controllati e sicuri di tanti altri,
compresi trasporti pubblici, bar, ristoranti, scuole. 
Anche nei pochi giorni a fine marzo durante i quali
il Lazio è passato in zona arancione, musei e mo-
stre sono rimasti chiusi, e la possibilità di visitare
all’Ara Pacis l’interessante mostra “Radici” del
grande fotografo Joseph Koudelka è sfumata.
Nel frattempo la nostra buona volontà e speranza
ci hanno portato a rinnovare la convenzione con il
Teatro Argentina, ma al momento non abbiamo al-
cuna idea di se e quan-
do potremo finalmente
vedere (non con Zoom
o Google Meet) uno
spettacolo teatrale o as-
sistere ad un concerto.
Guardiamo con invidia
la situazione in Gran
Bretagna e in Israele, e
l’unica speranza è che
almeno si passi final-
mente ad una vera vac-
cinazione di massa con regole certe ed efficienza e
non con la confusione che anche in questo campo
ci ha visti primeggiare.
A tutti tanti auguri di Buona Pasqua con la speran-
za che “dopo” le cose comincino realmente a mi-
gliorare.
                     Per informazioni e chiarimenti: G.Menzio,
347.3738360 - giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

La pandemia ci ha colpiti tutti. Senza
preavviso e nel giro di poco tempo
ha stravolto le nostre vite. In questo

periodo, da un lato le difficoltà psicologi-
che e relazionali che già esistevano prima
si sono accentuate, dall’altro, inevitabil-
mente, se ne sono create di nuove a causa proprio
della pandemia e delle restrizioni che ne derivano
(limitazioni nell’uscire di casa, nell’incontrare per-
sone, nell’andare in posti di socialità come pub, ci-
nema, centri commerciali). 
L’ansia, la depressione, l’angoscia, i conflitti fami-
liari si sono intensificati e ora più che mai può es-
sere utile un supporto psicologico per cercare di vi-
vere al meglio un periodo così difficile per tutti.
L’uomo è un essere sociale e nel momento in cui
viene limitato nella socialità soffre e questo si ri-
percuote sullo stato d’animo e sulla salute psicolo-
gica, oltre che sulle relazioni. 
È importante, quindi, prendersi cura di sé e della
propria salute mentale per stare bene con sé stessi
e con gli altri. 
Per questo, l’IPDM (Istituto di Prevenzione del Disa-
gio Minorile) rimane aperto anche in zona rossa:
consulenze psicologiche per minori, percorsi di
supporto genitoriale, consulenze psicologiche per
adulti, gruppi di parola per bambini che stanno vi-
vendo la separazione coniugale dei genitori. Come
si può notare, l’Istituto, che nasce specificamente
per i minori, si è attivato negli anni anche per poter
offrire consulenze a giovani e adulti. 
Oltre ai servizi sopra elencati, a partire dal 6 aprile
l’IPDM offrirà un nuovo servizio gratuito, il Family
Home Visiting, rivolto a chi è in attesa di un figlio e
sente l’esigenza di un supporto psicologico per poter

creare un buon legame con il bambino in ar-
rivo. Il Family Home Visiting è un intervento
domiciliare che ha l’obiettivo di promuove-
re, sostenere e accompagnare la relazione tra
i genitori e il loro bambino nei delicati mo-
menti che si estendono dalla gravidanza fino

al compimento del primo anno di vita del piccolo. 
Dott.ssa Elena Muggianu

PER INFORMAZIONI: 06/90212566, il lunedì e il
venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
info@ipdm.it - www.ipdm.it - Tramite Facebook al-
la pagina IPDM onlus. 
Per informazioni specifiche sul Family Home Visi-
ting, oltre a scrivere a info@ipdm.it o visitare il sito
www.ipdm.it, ci si può rivolgere direttamente alla
Dott.ssa Michela Ciprandi.
(michelaciprandi@gmail.com; cell: 389/2538014).

Gruppo Ascolto Musica
Programma per gli incontri di Aprile- Maggio 2021
Sperando che la situazione Pandemia Covid 19 pos-
sa migliorare e che le restrizioni possano ridursi, vi
proponiamo questo calendario per gli appuntamen-
ti musicali del CSP che proseguono online, con la
nuova modalità che conserva comunque la consueta
impostazione degli incontri in presenza (estratti vi-
deo alternati alla spiegazione del docente).

Giovedì 22 Aprile 2021 ore 16:00 - 17:30
Gli appuntamenti online di guida all’ascolto del
CSP proseguono con due incontri dedicati alla mu-
sica di fine Ottocento.
Giovedì 22 aprile si parlerà dei brani sinfonici a
programma, ovvero delle composizioni che raccon-
tano con i suoni una vicenda. Con il titolo Schele-
tri, stregoni e burloni, l’incontro presenterà lavori
di Saint-Saëns, Dukas e Richard Strauss.
Giovedì 6 Maggio 2021 ore 16:00 - 17:30
Giovedì 6 maggio appuntamento dedicato a Gu-
stav Mahler e ai suoi Lieder per voce e orchestra.
Nella parte iniziale della sua carriera di composito-
re, Mahler riprende le tematiche romantiche che
Schubert per primo aveva introdotto nella musica
(la nostalgia, la ricerca della propria identità attra-
verso il viaggio) e le trasporta tanto nelle composi-
zioni vocali quanto nelle sinfonie, che infatti con-
tengono numerose citazioni dai suoi Lieder. Nel
corso degli anni, la musica mahleriana raggiungerà
notevoli momenti espressivi proprio seguendo que-
sta linea espressiva, che ha il suo punto più alto nel
celebre Adagietto della Sinfonia n. 5.
IMPORTANTE - Chi desidera partecipare è pregato
di informare Arrigo Telo’ (339 4613503 - arrigote-
lo@gmail.com) che invierà il “link” di Google Meet
da utilizzare per collegarsi. Arrigo è ovviamente di-
sponibile a fornire aiuto o spiegazioni per l'instal-
lazione e l'utilizzo di Google Meet.

TRA NOI

Nel nostro ricordo: Biagio e Claudio Razeto
Le vie del Signore sono infinite, ma alcune vengono considerate come volontà divine.
Il 16 gennaio alle 15:22 è venuto improvvisamente a mancare Biagio Razeto, comandante Alitalia, pa-
locchino doc, amato e stimato da tutta la nostra comunità. Un aneurisma aortico ce lo ha portato via
in un attimo lasciando un vuoto incolmabile.
Una settimana dopo, alla stessa ora, 15:22 anche suo figlio, Claudio Razeto, è venuto a mancare. Ma-

lato oncologico da quattro anni, ha combattuto
fino alla fine con coraggio ed una forza incredi-
bile. E’ stato scrittore, storico, ricercatore ed in-
fine giornalista dell’Ansa, innamorato del suo
quartiere, Casalpalocco, tanto da scriverne la
storia (“Casalpalocco - Storia di un quartiere”)
e persino un giallo ambientato nel territorio
che lui tanto amava.
Adesso sono insieme e ci piace pensare che la
morte di Biagio abbia preceduto quella di Clau-
dio solo per poterlo accompagnare là dove sen-
z’altro si trovano le persone buone.
Ciao Biagio, ciao Claudio, sarete sempre nei
nostri cuori. RIP.
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La legge di bilancio 2021 è intervenuta ad am-
pliare la detraibilità delle spese veterinarie
riferite al 2021, aumentando da 500,00€ a

550,00€ il limite di spesa su cui calcolare la detra-
zione del 19%. Il che equivale ad aumentare la de-
trazione da 70 a 80€ in dichiarazione dei redditi.
A partire dal 2020, inoltre è necessario verificare
che il pagamento delle spese risulti tracciabile, cioè
che sia fatto tramite carta di credito o carta di debi-
to o prepagata, assegni bancari o circolari, bolletti-
ni postali, versamenti bancari o postali.
La detrazione del 19% delle spese veterinarie si appli-
ca alla parte eccedente la franchigia dei 129,11€.
Ma quali sono effettivamente le spese cui ci riferiamo?
Senza dubbio sono quel-
le per la cura di animali
legalmente detenuti a
scopo di compagnia o per
la pratica sportiva, e non
quelli allevati o tenuti
nell’esercizio di attività
commerciali o agricole.
Queste spese sono inoltre compatibili con la dedu-
zione forfettaria riferibile alle spese di mantenimento
dei cani guida sostenute dai soggetti non vedenti.
Chi è il soggetto che può detrarre tali spese? Non
necessariamente solo il proprietario dell’animale,
ma chi sostiene la spesa. Tuttavia, la detrazione
non è riconosciuta al parente che sostiene la spesa
in favore di un figlio fiscalmente a carico.
Le tipologie di spese ammesse in detrazione sono
da ricondursi principalmente ad analisi di laborato-
rio e interventi presso cliniche veterinarie, presta-
zioni professionali rese da medici veterinari, acqui-
sto di medicinali specifici prescritti, e possono esse-
re anche effettuate in strutture diverse dalla farma-
cia quando la spesa sia documentata dallo scontrino
parlante (cioè quello scontrino dotato anche dell’in-
dicazione del codice fiscale del contribuente).
La spesa per medicinali veterinari on-line può esse-
re portata in detrazione anche senza obbligo di pre-
scrizione medica.
Non sono tuttavia detraibili le spese per mangimi
speciali prescritti, shampoo medicanti, alimenti
dietetici, rivolti al benessere dell’animale.
Ricapitolando, per poter dedurre spese veterinarie,
dovremo dotarci di: fattura rilasciata dal medico
veterinario, documento commerciale (per es. scon-
trino parlante) attestante l’acquisto dei farmaci ve-
terinari, ed autocertificazione attestante la proprie-
tà dell’animale a scopo di compagnia o per la prati-
ca sportiva. La detrazione spetterà a chi avrà soste-
nuto la spesa e quindi sarà intestatario del docu-
mento anche se non è proprietario dell’animale.

Claudia Tondo
Dott. Commercialista

Come noto, durante il periodo pre-pasquale,
in particolare dal 15 al 28 marzo 2021, in
molte zone d’Italia è stata imposta la zona

rossa, cosa che ha comportato, fra le tante cose, la
nuova chiusura delle scuole e la reintroduzione
della didattica a distanza, dopo un lungo periodo
di alternanza (metà classe in presenza, l'altra metà
da postazione remota).
La dad ha spinto diverse persone, tra genitori e stu-
denti, ad avviare una protesta che ha coinvolto ben
34 città, fra cui Milano, Roma e Trieste. Gli incon-
tri sono avvenuti il 21 marzo, nelle principali piaz-
ze: i partecipanti, muniti di campanelle, chiedeva-
no al Governo di disporre il ritorno fisico alle sedi
scolastiche.
I più giovani hanno portato al seguito zaini e car-
telle, tradizionali simboli della scuola in presenza,
esponendo cartelloni su cui erano stati apposti
messaggi disparati: “Per il Governo i ragazzi non
esistono”, “Torniamo a scuola”, “Siamo stanchi della
Dad”, “Non possiamo più aspettare, la campanella
deve suonare”.

Il malcontento generale è causato dalle diverse pro-
blematiche che l’istruzione on-line determina, non
soltanto agli alunni, ma anche ai loro genitori. Lo
studio a distanza, sebbene garantisca una maggiore
sicurezza contro il covid, rende difficile la concen-
trazione da parte degli studenti, che sono allettati
dalle comodità domestiche, e ostacola i genitori,
che non riescono a conciliare il proprio lavoro con
la presenza in casa dei figli. 
Altro malessere riferito dai manifestanti è la man-
canza di interazione sociale, che viene invece forni-
ta in presenza dalle strutture scolastiche, ormai ab-
battuta dallo schermo del computer. Lo strumento
informatico non rappresenta certamente la soluzio-
ne, ma è un mero surrogato, che mina la salute
mentale degli adolescenti. Fuorviati dalle modalità
imposte nell'attuale periodo storico, questi ultimi
vedono compromesso il loro naturale percorso, che
dovrebbe prevedere la interazione, la fraternizza-
zione, la socialità.

Alessio Livi

Basso rischio di infettarsi

Uno studio realizzato dai Centers for Disease
and Control (CDC, importante organismo di
controllo sulla sanità pubblica americana),

ha confermato che è molto basso il rischio di contrar-
re il Covid-19 toccando superfici od oggetti contami-
nati, quantificato in una possibilità su diecimila.
La ricerca conferma che “La modalità principale at-
traverso la quale le persone vengono infettate
dal SARS-CoV-2 è tramite l’esposizione a goccioline
(droplet) che vengono emesse respirando e che con-
tengono il virus”.
A conferma, la rivista Nature suggerisce di concen-
trarsi sulla ventilazione dell’aria negli ambienti
chiusi nei quali installare purificatori piuttosto che
eccedere in sanificazioni e disinfezioni

Libertà LGBT

Lo scorso 11 marzo il Parlamento europeo ha
approvato a maggioranza una risoluzione,
non vincolante, che dichiara l’Unione Euro-

pea come zona di libertà LGBTQI denunciando
“tutte le forme di violenza e discriminazione fondate
sul sesso o sull’orientamento sessuale delle persone”.
Gli Sati membri sono sollecitati a provvedere per il
pieno riconoscimento delle unioni gay equiparando
i diritti delle “famiglie arcobaleno” a quelle naturali.
Una ulteriore risoluzione, anche questa non vinco-
lante, sollecita l’utilizzo di un “linguaggio sensibile”
con un glossario “politicamente corretto” secondo il
quale non si dovrebbe più dire “padre” e “madre”
ma “genitore 1 e 2”; non “utero in affitto” ma “gesta-
zione per altri”: non “sesso biologico” ma “sesso as-
segnato alla nascita”; non “matrimonio gay” ma
“matrimonio egualitario”.

Pubblicità su riviste

Novità per chi fa pubblicità su quotidiani e
periodici. A seguito delle modifiche nor-
mative introdotte dall’articolo 1, comma

608, della legge di bilancio 2021 per gli anni 2021
e 2022, il credito d’imposta relativo agli investi-
menti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodi-
ci è riconosciuto nella misura unica (e massima)
del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito
dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’investi-
mento pubblicitario dell’anno precedente.
Ricordiamo agli inserzionisti della Gazzetta di Ca-
salpalocco che la rivista ha codice ROC 35685.

FATTI NOSTRI
Nuove disposizioni

sulle spese veterinarie
Le proteste in piazza

contro la DAD
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Pubblicato il testo del dl Sostegni (decreto n. 41-2021), approvato il 19
marzo dal Consiglio dei Ministri per aiutare imprese e famiglie ad af-
frontare l'emergenza Covid. Tra gli altri interventi previsti ci sono: 5 fa-

sce di indennizzo per aziende e professionisti, la proroga della Cig Covid e il
rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza.
L'obiettivo del decreto Sostegni (ex-decreto Ristori 5), che può contare su uno
stanziamento di 32 miliardi di euro a valere sull'ultimo scostamento di bilan-
cio, è finanziare nuovi aiuti per sostenere imprese e famiglie, alla luce delle re-
strizioni anti-contagio in vigore fino a Pasqua.
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA
che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non
commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vin-
colo di classificazione delle attività economiche interessate. Vengono quindi
eliminati i codici ATECO che avevano caratterizzato i decreti Ristori. Per tali
interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito
perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul
valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fi-
no a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale ri-
spetto alla differenza di fatturato rilevata, in base a 5 fasce di indennizzo:
l 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
l 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
l 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1
milione di euro;
l 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori da 1 a 5 milioni di euro;
l 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 mi-
lioni di euro.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le per-
sone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore
a 150mila euro. Anche le startup potranno accedere ai ristori.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul
conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione. Le domande, gestite dall'Agenzia delle En-
trate, potranno essere presentate attraverso un nuovo portale che la Sogei sta
preparando e che dovrebbe essere pronto entro la fine del mese. L'obiettivo è
avviare i primi pagamenti dall'8 aprile.
In base alle anticipazioni dell'Agi, con la nuova piattaforma ci vorranno circa
10 minuti - salvo inconvenienti - per inserire la domanda, mentre bisognerà
aspettare circa due settimane per ricevere i contributi. I canali di pagamenti
previsti sono due: bancario e Pagopa.
Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:
l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero
dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti.
Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre
i costi delle bollette elettriche.
Lato fisco, il dl Sostegni proroga il periodo di sospensione delle attività del-
l'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
Vengono poi cancellate le cartelle esattoriali fino a 5mila euro del periodo
2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30mila euro. 

CIG Covid, RdC e REM: misure per lavoro e povertà
Fronte lavoro, il decreto Sostegno proroga la CIG Covid e il blocco dei licen-
ziamenti fino al 30 giugno 2021.
Previsto anche il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale
per occupazione e formazione, e un'indennità di 2.400 euro per i lavoratori
stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600
euro per i lavoratori sportivi.
Per aiutare le famiglie in difficoltà il provvedimento va anche a rifinanziare
con un miliardo di euro il fondo per il Reddito di Cittadinanza e rinnova, per
ulteriori tre mensilità, il Reddito di emergenza, ampliando la platea dei poten-

ziali beneficiari.
Con il dl Sostegni viene anche incrementato di 100 milioni di euro il Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e sono prorogati gli in-
terventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Interventi settoriali
Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:
l un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
l il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura,
spettacolo, cinema e audiovisivo;
l un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico, tra cui l'istituzione
di un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 de-
stinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ri-
dimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di
fiere e congressi;
l un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economi-
co, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con
l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
l l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo
da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province au-
tonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno del-
le categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commer-
ciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel set-
tore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il punto sui Ristori 
La legge di conversione n. 176-2020 del decreto Ristori (decreto legge n. 137
del 28 ottobre 2020) ha riunito il pacchetto di misure adottate dal Governo al-
la fine del 2020 - tramite il dl Ristori Uno (dl 137-2020), Ristori Bis (149-
2020), Ristori Ter (154-2020) e Ristori Quater (157-2020) - per fronteggiare la
crisi economica causata dal perdurare dell'emergenza Covid-19.
Oltre ai contributi a fondo perduto e agli aiuti alle categorie di imprese e lavo-
ratori più colpiti dalla crisi, il provvedimento ha introdotto riduzioni per le
bollette di aziende e professionisti che rientrano nei codici Ateco del decreto.
La cassa integrazione ordinaria in deroga e l'assegno ordinario legate all’emer-
genza Covid-19 sono stati prorogati fino al 31 gennaio 2021, ampliando la pla-
tea dei beneficiari a chi è stato assunto entro il 9 novembre 2020.
Con il provvedimento sono stati anche detassati i contributi e le indennità
connessi all'emergenza Covid che spettano ai soggetti esercenti impresa, arte
o professione e ai lavoratori autonomi. Previsto inoltre l’obbligo di equo com-
penso per i professionisti impegnati nei lavori che godono del Superbonus.
Ricordiamo che nella Gazzetta ufficiale del 30 gennaio è stato pubblicato il te-
sto coordinato e la legge di conversione del decreto-legge n. 172-2020, il co-
siddetto decreto Natale che riconosce un contributo a fondo perduto alle atti-
vità di ristorazione costrette a chiudere durante le feste.

Avv. Claudio BASILI 
00124 - Roma Via Democrito n. 39 - Tel. 06.50910674 / 06.50935100 

00167 - Roma Viale Parioli n. 63 - Mail basilistudio@gmail.com

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

Il decreto Sostegni: aiuti per imprese, professionisti e famiglie

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi

Primario Ospedaliero idoneo 

Riceve per appuintamento

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

5

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

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

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

Medico Chirurgo - Medicina Legale

         

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

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

C’e sempre la voce di Mina

Lou Ottens, inventore della musicassetta e del CD

Una giornata particolare che unirà Musica e
Arte in un’incantevole scenografia con una
suggestiva colonna sonora. Nel rispetto

delle norme per la prevenzione della pandemia e le
relative distanze di sicurezza, sabato 24 aprile alle
18,30 si terrà il primo degli incontri musicali a Ca-
stel Fusano.
Il concerto, organizzato con il direttore artistico Fa-
bio Di Lella, sarà preceduto da una visita al seicen-
tesco Castello Chigi e da un aperitivo nel giardino
della tenuta. Flauto, violino, violoncello e pianofor-
te ricalcheranno le musiche di Cimarosa, Bizet e
Rossini arrangiate da Marco Colabucci, ma anche
quelle di Morricone e Piazzolla (di cui ricorre il
centenario dalla nascita).
Per informazioni, costi e prenotazioni: info@castel-
fusano.org o 06.5665253 dal lunedì al venerdì dalle
09,00 alle 15,00.
PROGRAMMA:
- Domenico Cimarosa (1749-1801)
Il Matrimonio Segreto, Ouverture

- Georges Bizet (1838-1875)
Carmen Suite
Ouverture
Entr’Acte
Chanson Boeme
Habanera
Aragonesa

- Ennio Morricone (1928-2020)
Nuovo Cinema Paradiso, Medley
C’era una volta in America
Pout pourri Western

- Gioachino Rossini (1792-1868)
La Gazza Ladra, Ouverture

- Bis Astor Piazzolla (1921-1992)
Libertango.

Barbara Ranghelli

Mina, pseudonimo di Mi-
na Anna Maria Mazzi-
ni, ha compiuto 81 an-

ni lo scorso 25 marzo. 
Cantante, conduttrice televisiva,
attrice e produttrice discografica
italiana naturalizzata svizzera, è
considerata tra le migliori can-
tanti italiane di tutti i tempi. È
nota per il timbro caldo e perso-
nale della sua voce, dotata di
grande ampiezza, estensione,
agilità, capace di coniugare po-
tenza vocale e duttilità. 
Nel corso della sua carriera, avviata alla fine de-
gli anni cinquanta (interrotta nel 1979, ma sol-
tanto per quanto riguarda le apparizioni live, con
un ultimo e memorabile concerto alla “Bussola”),
Mina ha interpretato più di 1.500 brani, ottenen-
do primati e ricevendo premi e riconoscimenti
(tra questi preme citare due partecipazioni al Fe-
stival di Sanremo, tre alla Mostra Internazionale
di Musica Leggera, una Targa Tenco, l'onorificen-
za di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica
Italiana). 
Soprannominata "la tigre di Cremona", in campo in-
ternazionale ha raccolto il plauso e la stima di arti-
sti blasonati quali Frank Sinatra, Louis Armstrong,

Liza Minnelli, Luciano Pavarotti
e Placido Domingo.
Dal punto di vista discografico,
questo importante traguardo
anagrafico è stato celebrato con
la pubblicazione, ancora in cor-
so, di “Italian Songbook”, una se-
rie di uscite antologiche che in-
cludono brani restaurati con un
processo complesso e stratifica-
to, ciascuna ribattezzata con il
nome di una costellazione.
La prima di queste è intitolata
“Cassiopea”: merita certamente

attenzione, non fosse altro per il fatto che la firma
che si cela dietro alla selezione dei brani (operazio-
ne normalmente devoluta alle case discografiche,
spesso effettuata senza la preventiva approvazione
dell'artista coinvolto), è affidata alla stessa Mina.
Parlando dei pezzi ivi inclusi, vale la pena citare
l'interpretazione inedita di "Un tempo piccolo", bra-
no originariamente portato al successo da Franco
Califano, nonché le sonorità sudamericane de "La
lontananza", quelle jazzate di "Fortissimo", i mini-
malismi di "Malafemmina", il pop lineare ed elegan-
te di "Canzoni stonate", gli strali epici di "Volevo
scriverti da tanto".

Alessio Livi

Il 6 marzo 2021, nella cittadina
olandese di Duizel, è morto a
l'età di 94 anni l'ingegnere Lode-

wijk Frederik Ottens, noto come
Lou Ottens, passato alla storia quale
inventore della cassetta a nastro (an-
che conosciuta come “audiocasset-
ta”, “cassetta audio” o semplicemen-
te “cassetta”, spesso abbreviata in
“MC”), nonché pedina fondamenta-
le nella creazione del più moderno Compact Disc.
Nato a Bellingwolde il 21 giugno del 1926 e lau-
reatosi in ingegneria nel 1952, fu immediatamen-
te assunto dalla Philips, azienda che gli permette-
rà di sviluppare e mettere in pratica il proprio
estro creativo.

Promosso a capo del “Dipartimento
Sviluppo” nel 1960, appena 3 anni
dopo presentò il progetto della cas-
setta a nastro, ritenuto innovativo
grazie alla compattezza che la diffe-
renziava dai formati precedenti. 
La musicassetta era un dispositivo a
memoria magnetica che tratteneva
dati ed informazioni in sequenza su
un nastro di ridotte proporzioni.

Era composta da due bobine, racchiuse in un con-
tenitore di materiale plastico, avvolgente un nastro
utilizzabile su ambo i lati (ne venne anche prodotta
una versione di dimensioni ridotte, detta microcas-
setta, che ebbe un più contenuto successo). Deten-
trice del brevetto industriale, la Philips la produsse
dagli inizi degli anni '60 fino a tutti gli anni '90. Si
stima che ne siano stati commercializzati circa 100
miliardi di esemplari, anche da altre case come la
TDK e la Sony.
Divenuto direttore del dipartimento audio della so-
cietà, nel 1979 l'olandese ebbe un'altra intuizione
grazie alla quale fu inventato un altro supporto fa-
mosissimo, il Compact Disc, espressione inglese tra-
ducibile in "disco compatto", indicato spesso con la
sigla CD. Frutto dei comuni sforzi tra Philips e So-
ny/CBS, era un disco ottico utilizzato in vari ambiti
per la memorizzazione di informazioni in formato
digitale che, per la prima volta nella storia, permise
di superare il limite dell'usura che aveva caratteriz-
zato i supporto analogici fino a quel momento com-
mercializzati (il disco in vinile dei 33 e 45 giri così
come il nastro magnetico delle citate musicassette).

Alessio Livi

MUSICA

PROTAGONISTI
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Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare,

nell’apposito modulo standard della «Gazza

ladra», il settore (Arredamento, Auto moto

bici, Lavori diversi, Lezioni varie, Lezioni lin-

gue moderne, Varie) nel quale desiderano far

apparire l’avviso.

Ripetiamo ancora la necessità di scrivere IN

MODO INTELLEGIBILE e in stampatello, la-

sciando uno spazio vuoto tra le parole.

Non inviare inserzioni per posta elettronica.

Lavori vari
Sig.ra automunita offresi per accompagno, compa-
gnia persone anziane, anche brevi viaggi. Tel.
331.8272961.

Falegname esperto esegue ogni tipo di lavoro, an-
che piccolo. Walter. Tel. 347.9292680.

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

Falegname esegue riparazioni lavori su misura in-
stallo paglia di Vienna. Tel. 329.0644031.

Fisioterapista per terapie domiciliari Università
"La Sapienza" Roma. Serietà, esperienza.
Tel 347.8283344.

Falegname crea, modifica e ripara ogni cosa in le-
gno. Tel. 351.6873606.

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

Falegname esegue lavori in zone Acilia, Axa e limi-
trofe. Antonio. Tel. 331.6004515.

Restauro completo mobili antichi a gomma lacca o
cera, riparo sedie. Tel. 339.2036172.

Lavoro e preparo sacchetti e varie per eventi, lau-
ree, comunioni, battesimi, matrimoni. Tutto fatto a
mano. Tel. 348.6947786.

Lezioni
Autore di un testo di latino, dà lezioni di latino.
Prepara alla maturità. Tel. 329.8061863.

Prof.ssa latino, greco, spagnolo, per lezioni anche a
domicilio. Tel. 328.9158601.

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

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

Prof.ssa di matematica di lunga esperienza imparti-
sce lezioni (preparazione universitari) Tel.
333.7529969.

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

Esame di maturità e di 3a media, accurata prepara-
zione ogni materia, prezzi modici. Tel. 06.5215617
- 368.7596085.

Docente impartisce lezioni latino, italiano scuola
primaria, medie. Tel. 348.7993960.

Lezioni lingua straniera
Madrelingua francese per ripetizioni, anche inglese
e spagnolo scuole medie. Tel. 335.6855934.

Let’s go english, laureata certificata impartisce le-
zioni Casalpalocco. Tel. 344.2588286.

Varie
Pianoforte mezzacoda Zimmermann colore noce,
ottimo stato 5.000 €, Franco. Tel. 348.2875265.

Luminoso appartamento ristrutturato al quarto
piano più balcone, 135 mq in parco residenziale ad
Acilia € 315.000. Tel. 329.1005081.

Affittasi soffitta zona Madonnetta 20 mq arredata
per singoli 350 € più spese elettriche. Tel.
349.5812430.

Per la pubblicazione degli annunci
della Gazza Ladra, la Polisportiva
richiede un contributo alle spese di
stampa della rivista: 10 euro + IVA
per gli annunci immobiliari e di 5
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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April chuckles

Fave (Broad Beans)

Just about 50km north west of Rome, is one of
the most impressive 16th century country vil-
las in Lazio; Villa Farnese, also known as Villa

Caprarola.
In 1904, Edith Wharton published her book, ‘Italian

Villas and their Gardens’, illu-
strated with photos she took.
Her first experience in a motor
car was in 1903, when the Ame-
rican Ambassador, George Me-
yer, drove her on a 100 mile trip
from Rome to Caprarola in one
day; “we tore across the campa-
gna, over humps and bumps,

through ditches and across gutters, wind-swept, dust
enveloped, I clinging to my sailor hat…”.
In her book she describes the villa; There is nothing
in all Italy like Caprarola.  Buurchart calls it perhaps
the highest example of restrained majesty which se-
cular architecture has achieved.  …The lower garden
of Caprarola is a mere wreck of overgrown box-par-
terres and crumbling wall and balustrade...”  Luckily
things have changed; the villa and gardens have been
restored to their antique splendor.
In 1997, Vivian Russell* published her book, ‘Edith
Wharton’s Italian Gardens’.  The villa and gardens
have been beautifully restored and opened to the
public.  There is the secluded Casino Garden, whe-
re in the loggia the Cardinals dined, and from where
they could look out onto  a water chain and foun-
tains.  The parterre in the Winter Garden preserves
the strict geometry of the original design.  Beyond a
narrow moat, the façade of the villa can be seen.
There is a theatre in a grotto, a rose garden, a woods
(once chestnut, now replaced by larches), box topia-
ry, fountains, and a secret garden.  Many 19th and
20th century gardeners were influenced by this fa-
mous villa’s Renaissance gardens.

The villa itself was once a pentagonal defense for-
tress, then in 1504 Cardinal Alessandro Farnese
(later Pope Paul III) began the works to turn it into
a sumptuous villa of over a hundred rooms.  Archi-
tects worked on it, include Antonio da Sangallo,
Giacomo Barozzi da Vignola and Baldassare Petruz-
zi. The impressive circular interior stairs by Vigno-
la, la Scala Regina, was built so it could be climbed
by mules and small horses.  Among the famous fre-
scoes, there is a world map showing in detail, how
the known world looked in 1570; in the Room of
Angels, there is a mysterious sound effect.  A visit
to this impressive villa and its gardens is a ‘must’.

Caprarola’s villa and gardens - Piazza Farnese 1,
01032 Caprarola (VT) - are open to visitors from
Tuesday to Sunday, 8:30 AM to 7:30 PM.  Tel. 0761-
646.052.
As we are in a particular moment of Covid-19 hi-
story, before going it is best to check.

*‘Edith Wharton’s Italian Gardens’, by Vivian Rus-
sell, was published 1997 by Frances Lincoln Limi-
ted.  ISBN 0-8212-2397-6.

The joy of this vegetable is that it is seaso-
nal…and so far has remained a seasonal
fresh vegetable.  The classic Roman way of

eating fave is with pecorino cheese (broken off the
whole wheel of cheese and with tiny drops of sal-
ted liquid, con la goccia).  The beans are put on the
table in their pods.  The diners break open the
pods, making a cheerful mess, and eat the raw
fresh beans with little chunks of pecorino, pane ca-
sareccio, rustic bread, and red wine.  All makes for
convivial jolly company, chatter and laughter…
what could be better?

Artusi, in his famous classic cookbook La Scienza e
L’Arte di Mangiare Bene, suggests Fave Fresche in
stufa (Cooked Broad Beans).
Remove the beans from the pods and take off their
skin. Put a chopped onion in a pan with oil.  When
the onion begins to brown, add diced prosciutto

with its fat. Then add the beans, a little salt, and
pepper.  When the beans have absorbed the flavors,
add some coarsely chopped lettuce, some broth,
and cook until done.

Be sure to eat Artusi’s dish with fresh crusty bread,
wine, and good company!

BUON APPETITO!

After a long Covid winter, colored red, oran-
ge etc., we all see to be itching to go about,
to travel, to enjoy parties, to just be ‘nor-

mal’…whatever that was, is, and will be…

Now that Ora Legale and heading-toward-summer
have worked together to make our days longer,
with ideal temperatures, we need to relax a bit, for-
get our negative thoughts, and allow ourselves a
chuckle or two.  Here are a few quotes to start:

Be careful about reading health books.  You may die
of a misprint!
Mark Twain

I never drink water because of the disgusting things
fish do in it.
W.C. Fields

Don’t worry about avoiding temptation.  As you grow
older, it will avoid you.
Winston Churchill

By the time a man is wise enough to watch his step,
he’s too old to go anywhere.
Billy Crystal

AND, chuckles, with some thought, checking 1915
statistics from the UK:
The average life expectancy for men was 47 years.
Fuel for cars was sold in chemists only.
Most women only washed their hair once a month,
and, used borax or egg yolks for shampoo.
The leading causes for death were Pneumonia and
influenza.
Crossword puzzles, canned beer and iced tea
hadn’t been invented yet.
Marijuana, heroin, and morphine were all available
over the counter at local corner chemists.  Back
then chemists said, “Heroin clears the complexion,
gives buoyancy to the mind, regulates the stomach,
bowels, and is, in fact, a perfect guardian of he-
alth!” (Shocking?).
There were 230 reported murders in the ENTIRE
U.S.A.  In 2014 this figure had risen to 14,249.
In the UK the murder rate in 1915 was 1420.  In
2015 it was 537. (Perhaps they are doing some-
thing right!).

Little outing: Caprarola

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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Da più fronti si stanno facendo ipotesi su come
riorganizzare le categorie giovanili e come stabilire
i fuori quota per le categorie dilettanti. Un compito
difficile che spetta alla Federazione, certo, ma pri-
ma si deciderà, prima le società potranno iniziare a
progettare e programmare la prossima stagione.
L'ipotesi secondo noi più interessante, è quella
di valorizzare una categoria già esistente nel pro-
fessionismo, quella “under 18”. il campionato Un-
der 18 potrebbe essere mantenuto all'interno del
settore giovanile in modo da preservare il premio
di preparazione e in questa maniera facendo coin-
cidere la categoria Under 18 con la vecchia catego-
ria Allievi. Di fatto avremmo che i ragazzi si trove-
rebbero nella prossima stagione a disputare gli
stessi campionati che avrebbero dovuto svolgere in
questa stagione. In alternativa, rendere la categoria
Under 18 più interessante riproponendo la stessa
in chiave nazionale, ovvero le migliori di ogni giro-
ne avrebbero la possibilità di disputare le fasi finali
per aggiudicarsi il titolo di campioni d’Italia.
Sarebbe opportuno che questa categoria rimanesse
anche per gli anni a venire, per consentire anche ai
ragazzi attualmente Esordienti e Giovanissimi di po-
ter svolgere in futuro gli stessi anni di agonistica
pre-pandemia.
Ultima considerazione è in merito ai fuori quota
per le categorie dilettanti, lasciando invariate le an-
nate e gli obblighi di questa stagione in corso.

Ripetizione dell’anno

LO SPORT
in Polisportiva

A cura di Alessandro Orsini

Scuola Calcio

Con l’inizio della
bella stagione la
scuola calcio FC

Palocco organizzerà in Po-
lisportiva una serie di
eventi e stage per i bambi-
ni della nostra Scuola Cal-
cio, anche per quelli non
iscritti. Gli incontri si propongono di sviluppare le
aree tecnico motorie dei piccoli, con temi specifici
per ogni seduta. Inoltre dal mese di maggio si po-
tranno effettuare le pre-iscrizioni per la prossimo
stagione sportiva.
A tal proposito per chi già iscritto confermasse
l’iscrizione o per i nuovi che si iscriveranno in
questo periodo riceveranno una riduzione sulla
quota annuale.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi presso
la segreteria della Scuola Calcio in Polisportiva.
Infine vi anticipiamo che, dalla metà di giugno fi-
no alla fine di luglio si svolgeranno Camp estivi
settimanali gestiti da istruttori qualificati riserva-
ti ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, anche per i non
iscritti alla nostra Scuola.
I ragazzi potranno essere lasciati dalle 7,45 del
mattino alle 16,00 del pomeriggio. La quota com-
prenderà un mini kit di abbigliamento una picco-
la, colazione ed un pranzo. Per informazioni con-
tattare la segreteria Calcio, tutti i pomeriggio dal
lunedì al venerdì, sempre in Polisportiva.

Passano i giorni, le settimane, i mesi e non si
vede una fine all'incredibile situazione che
stiamo tutti vivendo. La scorsa stagione i

campionati giovanili a marzo sono stati sospesi,
questa stagione sono state giocate solo poche parti-
te e il campionato provinciale addirittura non è mai
partito. Inoltre i vari provvedimenti governativi e i
conseguenti protocolli stabiliti dalla Figc hanno pe-
santemente condizionato lo svolgimento delle atti-
vità della stragrande maggioranza delle società. An-
che chi, come noi della F.C. Palocco, ha svolto con
continuità gli allenamenti, ha dovuto limitare le se-
dute individuali nel rispetto delle distanze e con
stringenti misure di sicurezza come il mancato uti-
lizzo degli spogliatoi.
Non esprimendo pareri personali e non entrando
nel merito delle decisioni riguardanti il passato, a
questo punto è importante capire come salvare i ra-
gazzi da questo lungo periodo di limitazioni, in che
modo far recuperare questi due anni di calcio.
Alla luce di quanto sta emergendo sarebbe auspica-
bile che al più presto ci sia una ripresa degli allena-
menti con contatto e amichevoli, soprattutto in
considerazione della campagna di vaccinazione or-
mai avviata, che ci porrebbe in una progressiva re-
gressione della pandemia.
Riprendere gli allenamenti con contatto e far dispu-
tare amichevoli e tornei estivi ai ragazzi, potrebbe
farci chiudere la stagione 2020/2021 con prospetti-
ve più ottimistiche.

CALCIO

Notizie liete
Eleonora Agostinucci, figlia del nostro collabo-
ratore Andrea, si è brillantemente laureata,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità La Sapienza, in Arti e Scienze dello Spet-
tacolo presentando la Tesi “Le Arti Marziali nel
Cinema – Kung Fu, Karate e Aikido, da Hong
Kong a Hollywood”.
Ad Eleonora i rallegramenti della Gazzetta che
tutti i partecipanti ai corsi di ginnastica della Po-
lisportiva estendono ad Andrea.

PALESTRA
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TENNIS

LO SPORT
in Polisportiva

Al lavoro sui campi in terra Matilde Ercoli
a SuperTennis

Una troupe di SportTennis è venuta, qualche
settimana fa, in Polisportiva per intervista-
re Matilde Ercoli.

L'intervista è andata in onda sul canale 64 della te-
levisione ed è stata pubblicata su Facebook su fe-
dertennislazio/videos/194387652289ì0887/.
Nell'intervista Matilde parla dei suoi allenamenti,
del rapporto, a volte conflittuale, con il suo allena-
tore, che poi è suo papà, dei suoi progetti, oggi so-
gni, domani possibili realtà. Il tutto raccontato con
disarmante semplicità.

Utilizzando le nuove apparecchiature ac-
quistate lo scorso mese abbiamo avviato,
lunedì 23 marzo, in piena zona rossa, il

ciclo di manutenzioni dei campi da tennis. C’era
da far pratica per utilizzarli. Per questo abbiamo
iniziato, come palestra di allenamento, dal campo
5, prima passando la fresatrice, poi spianando e
rullando, spianando e rullando, e scoprendo, man
mano che il lavoro procedeva, le cause delle pro-
blematiche riscontrate sul fondo dei campi, gli
avvallamenti e/o i depositi d’acqua dopo le piog-
ge. Cause che sono differenti da campo a campo,
come differenti sono le modalità da seguire per
farvi fronte. 
Da menzionare la professionalità e la dedizione
con la quale Davide Matteis si è applicato, con la
collaborazione di Alì Dodaj e Antonio Manolica,

nel prendere confidenza con i nuovi strumenti
sotto la supervisione di Marco Biancavilla, re-
sponsabile della scelta del rullo motorizzato e
della fresatrice acquistati in febbraio.
Così giovedì 1° aprile è toccato al maestro Simo-
ne Ercoli inaugurare, con piena soddisfazione, il
rifatto campo 5.
La bella esperienza fatta è stata utilissima ed è
stata messa in pratica, subito dopo, ponendo ma-
no al campo 8, già completato, e ora a seguire su
tutti gli altri.
E quindi raggiungibile l’obiettivo, che ci si è po-
sto, di dotare la Polisportiva di campi di invi-
diabile qualità e che, rapidamente, potranno es-
sere riportati, quando necessario e con tempe-
stive manutenzioni ordinarie, in perfetta effi-
cienza.

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 po-
meriggio e, in via occasionale, la dome-
nica pomeriggio in concomitanza con
competizioni a squadre o tornei sociali.

Nel nostro ricordo
Apprendiamo con grande dispiacere la scompar-
sa di Rosita, la mamma di Enrica Cherubini. E’
stata in passato socia della Polisportiva, fre-
quentatrice della Club House e grande appas-
sionata di bridge. A Enrica e ai suoi figli le più
commosse condoglianze da parte della Gazzetta
e di tutta la Polisportiva.

La Sezione Tennis insieme allo staff della Ercoli
Tennis Team esprime la propria vicinanza alla
famiglia Fabiano, per la scomparsa della loro
adorata mamma Anna.

Una firma per aiutare
la Polisportiva

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

Scrivi questo codicenell’apposito spazio
della Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
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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 aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, ladi-
gitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.

Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, ca-
lendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.

Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.

Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pe-
largonium.

Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo
è asciutto si iniziano le innaffiature con parsimo-
nia.

Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ulti-
mate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di
selvatico man mano che si manifestano.

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 maggio
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 15 maggio.

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

Nuova linea S15

Da mercoledì 7 apri-
le, in occasione
della riapertura

delle scuole, è stata attivata
una nuova linea S per po-
tenziare il trasporto pub-
blico. Si tratta di autobus integrativi, gestiti da
Astral spa, per conto della Regione Lazio, con
l’obiettivo di alleggerire la presenza di passeggeri
nelle linee ordinarie dell’Atac.
La nuova linea, denominata S15, affianca la ferro-
via locale Roma-Lido nel tratto che va dal capolinea
Piramide fino alla Stazione Acilia. Qui di seguito
indichiamo percorso e fermate.
Direzione Piramide: Ostiense/St.Acilia, Oc.India-
no/Decima, Beethoven/Europa, Marconi/Bortolotti,
Ostiense/Prefettura, Ostiense/Piramide.
Direzione Acilia: Ostiense/Piramide, Ostiense/Pre-
fettura, Levi/Civita, Europa/Beethoven, Oc.India-
no/Decima, Ostiense/St.Acilia.

Niente metro E

Il mese scorso qualche visionario, inguaribile
ottimista, aveva ipotizzato di trasformare la li-
nea ferroviaria Roma-Lido in linea E della me-

tropolitana (vedi articolo a pagina 12). Pochi giorni

fa una precisazione da parte della Regione ha raf-
freddato gli entusiasmi. A detta dell’assessore ai
Lavori pubblici e alla Mobilità: “il cronoprogramma
organico di trasformazione non c'è perchè quella è
una ferrovia regionale e la Regione non vuole trasfor-
marla in metropolitana”. Se il Comune vuole farlo
deve dialogare con la Regione e “convincere, dati al-
la mano, presentando robusti piani di intervento, fase
mai iniziata”. Amen.
Regione e Comune. Quasi amici.

Continuano i disservizi

Come per le ciliegie, un guasto tira l’altro. 9
aprile: dalle cinque del mattino la Roma-Li-
do è interrotta tra le stazioni di Lido Cen-

tro e Vitinia. L’odissea di chi utilizza questa linea
da un capolinea all’altro quel giorno si è svolta
quindi in tre tappe. Su treno da Colombo a Lido
Centro. Si scende e si sale sulle affollatissime na-
vette sostitutive, in spregio delle misure di distan-
ziamento che qualcuno pretende si debbano avere.
A Vitinia si cambia, si risale di nuovo in treno per
raggiungere Piramide.
Per sabato 17 aprile è stata indetta, a Dragona,
un'assemblea pubblica per dire basta a condizioni
di cui ci sarebbe da vergognarsi. Nel 2001 c’era
l’Odissea nello spazio. Nel 2021 si viaggia ancora
nello spazio, ma ristretto ed affollato.

ULTIMORA X



coldwell banker

best real estate

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.

Via A. di Samotracia - AXA - Terzo e ultimo piano,

soggiorno letto, cucina, bagno, terrazzo e soffitta

esclusiva. 

� 120.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via C. Beschi -Appartamento di circa 90mq al

piano terra con tre camere matrimoniali, un bagno

e un giardino.

� 169.000 C.I.G. -ipe 175,00

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 C.I.G. -ipe 175,00

Via C. 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 C.I.G. -ipe 175,00

Via G. Coronaro - Villa bifamiliare su tre livelli, 4

camere, 3 bagni, sala hobbby, giardino su tre lati di

ca 350 mq, posto auto scoperto. 

� 365.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via B. Pasquini - Porzione di bifamiliare con piscina

di recente costruzione su due livelli fuori terra,

salone, 2 camere, 2 bagni e ampio giardino. 

� 380.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via G. Bertoni - Villa allo stato rustico di ca 300

mq, da ultimare, di rappresentanza, divisibile,

salone, 4 maere, 4 bagni e 600 mq ca di giardino.

� 385.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Predoi - Villa quadrifamiliare divisa in due

appartamenti, quattro camere, quattro bagni,

giardino di 150 mq ca e garage.

� 390.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Timocreonte - Villa a schiera capofila su tre

livelli completamente fuori terra con affaccio sul

"pratone", 4 camere, 3 bagni e giardino privato.

� 445.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Tespi - Villa a schiera di circa 298 mq,

comletamente rimessa a nuovo, mai abitata,

salone, 4 camere, 4 bagni, sala obby e giardino.

� 450.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Eupoli - Ristrutturato caposchiera: salone

doppio, 3 camere, 3 bagni, più appartamento

indipendente, giardino e parco condominiale.

� 450.000 C.I.G. -ipe 175,00

Via Ibico - Villa ci circa 420 mq, salone di

rappresentanza, 4 camere, 4 bagni, ampio giardino

di ca 600 mq e box doppio. 

� 670.000 C.I.G. -ipe 175,00

R
IF

. 
1

0
6

4
-1

0
0

R
IF

. 
1

0
3

1
-9

5

R
IF

. 
1

0
3

1
-7

8

R
IF

. 
1

2
0

9
-9

7

R
IF

. 
1

0
6

8
-1

0
8

R
IF

. 
1

0
6

4
-7

5
 

R
IF

. 
1

2
0

9
-8

6

R
IF

. 
1

2
0

9
-1

1
0

RI
F.

 10
68

-1
07

RI
F.

 10
64

-9
4

RI
F.

 10
64

-9
8

RI
F.

 10
66

-7
7

Punto Immobiliare Axa Palocco s.r.l.

P.le Filippo il Macedone, 112 - Roma 00124 | Tel. 06.52363885 - 06.52356589 | Email: bestre@cbitaly.it
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P.le Filippo il Macedone, 42 • 00124 Casalpalocco Roma • frimmpadma@affiliatofrimm.com • www.padmarealestateservices.it

frimmpadma

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

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

Ostia Centro                                                          € 140.000
Locale commerciale di 75 mq con servizio, tre
vetrine su strada e serrande elettriche.

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

 

Roma- San Paolo                                               € 499.000
Appartamento RISTRUTTURATISSIMO 115 mq con 
giardino attrezzato. Possibilità box auto €40.000

Fiumicino- Parco Leonardo                         € 175.000
Delizioso bilocale al 6° con ascensore, arredato.
Terrazzo angolare panoramico 40 mq. Box auto.   

F G

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- Piazza Eschilo                                           € 349.000
Appartamento 140 mq. 2° Piano con ascensore. 
Posto auto coperto.      

G

Casal Palocco                                                      € 610.000
Villa trifamiliare a stella. Ampio giardino, patio.      

Laurentina-Montagnola                                €545.000  
Appartamento 155 mq RISTRUTTURATO.
Posto auto coperto e cantina.      

G G

G

G G G

G

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.

G

G

G

Isola del Giglio                                                   € 298.000
Delizioso app.to vista mare 70 mq con posto auto.
Ottimo come uso investimento.

Axa- Terrazze del Presidente                     € 225.000
Bilocale 60 mq RISTRUTTURATO, piano terra
con giardino. Box auto doppio. Parco condominiale. 

G

Axa- Terrazze del Presidente                       € 175.000
Appartamento bilocale luminoso, RISTRUTTURATO.
7° Piano con ascensore. Parco condominiale. Posto auto.

G


