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Riprendono i corsi
in Polisportiva

Basket, calcio, palestra,
pallavolo, pattinaggio, tennis
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Approvato il bilancio
preventivo 2021/2022

A

lla presenza di soli 15 soci, consiglieri compresi, portatori di sei deleghe, si è svolta sabato 17 luglio, presso l’impianto di
basket/pallavolo dell’Associazione, l’assemblea ordinaria dei soci della APD Palocco, convocata il 29
giugno precedente, per approvare il bilancio preventivo dell’esercizio 2021/2022. Il presidente ha
dato lettura della relazione al preventivo sintetizzando le assunzioni fatte con la previsione di un ritorno alla normalità dopo il periodo pandemico
Dava inoltre informazione sull’andamento dell’esercizio in corso gravato pesantemente dalle restrizioni per il covid. Il preventivo del prossimo
esercizio, invece, pur con la ragionevole prudenza
con la quale è stato formulato, si ritiene possa portare un significativo margine positivo, oggi stimato
in 53,3 mila euro grazie anche al termine del pagamento mensile del debito pregresso verso il Comune di Roma, l’ultima rata scadendo a dicembre di
quest’anno. Ciò permetterà di rientrare dei mancati
pagamenti al Comune che, per carenza di liquidità
causata dalle chiusure avute nel 2020 e nel 2021,
non sono state effettuate. Nessuna domanda di
chiarimento è stata fatta dai presenti che all’unanimità hanno approvato il preventivo 2021/2022 così
come presentato.

POLISPORTIVA

Canone ridotto e rinnovo della concessione

D

ue le novità relative alla concessione comunale che dal 1971 garantisce le attività della Polisportiva Palocco.
La prima riguarda la legge 106 del 23 luglio scorso
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, legge che ha assicurato, a fronte dei
disagi creati dalla pandemia da coronavirus e indipendentemente dalle volontà dei singoli comuni, di
prolungare le concessioni fino al 31 dicembre 2023.
Il testo parla chiaro: “Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano
in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio
economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative”.
In precedenza il Comune di Roma, aveva adottato
un provvedimento simile (delibera 125/2020 del
22 ottobre), con la proroga fino a tre anni delle concessioni, provvedimento soggetto a numerose restrizioni tra le quali l’essere in regola con i pagamenti (!). Inoltre deve essere presentato un piano
economico finanziario (PEF) indicante i tempi per

Il green pass in Polisportiva

I

l decreto-legge n. 105 del 23 luglio scorso ha
stabilito le “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in particolare l’utilizzo del certificato verde
(green pass) per accedere ad alcuni servizi e partecipare ad alcune attività.
Il decreto è andato in vigore dal 6 agosto e riguarda
anche la Polisportiva. Infatti al comma 1 dell’art.3
viene precisato che “è consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma
2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

3

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni
sportivi;
…
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra,
centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
…
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso”.
Nel caso quindi delle attività, al chiuso, che si svolgono in Polisportiva la necessità di avere il green
pass per svolgerle riguarda la palestra, l’accesso alla Club house e gli sport di squadra relativi al basket ed alla pallavolo, allenamenti e partite.
Le stesse misure valgono per chi assiste, sia all’aperto che al chiuso, alle competizioni di livello
agonistico sia individuali che di squadra, quindi
compresi anche il calcio, il tennis e il pattinaggio.
Valgono le limitazioni di numero imposte dalla legge (50% di quella massima autorizzata all’aperto e
25% al chiuso).
Al comma 4 del medesimo articolo 1 del decretolegge viene poi precisato che “I titolari o i gestori
dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1”.
E’ quindi nostro dovere verificare che sia dotato di
certificato verde sia chi accede alle palestre o alla
Club house, sia chi utilizza l’impianto di
basket/pallavolo.
Lo facciamo, tramite il personale che sarà ufficialmente delegato a farlo, utilizzando l’app VerificaC19 che, scansionando (inquadrandolo) il QR
Code (anche cartaceo) che chi accede in quei luoghi ha il dovere di mostrare, ne controlla la validità. La verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in
qualunque forma.

il riequilibrio. La richiesta è stata comunque preparata dalla Polisportiva, comprensiva del PEF, ed inviata il 13 agosto scorso.
Come riferito in Assemblea lo scorso 17 luglio, a
fronte delle chiusure per lockdown e delle attività ridotte durante il resto del periodo che va dal marzo
2020 ad oggi, la Polisportiva ha dovuto necessariamente interrompere i pagamenti del canone (da aprile a dicembre 2020) e del pregresso (da marzo ad oggi) trovandosi così in posizione debitoria nei confronti del Comune e, quindi, sarebbe impossibilitata
a chiedere il prolungamento dei tre anni. E, in effetti,
già il 24 e il 26 giugno ha ricevuto, da parte del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, la richiesta di
pagare entro cinque giorni la somma dovuta per il
pregresso (53 mila euro) ed entro tre mesi quella relativa al canone (17 mila euro).
Alla lettera di risposta inviata prontamente agli uffici comunali segnalando la regolarità dei pagamenti fino al sopraggiungere della emergenza Covid e
chiedendo “un incontro urgente nel quale concordare
una dilazione sostenibile del restante dovuto” nessuna risposta venne ricevuta tanto che una nuova e
più articolata istanza è stata fatta il 18 agosto, anche questa finora senza riscontro.
La seconda novità è quella del 5 agosto scorso, quando l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità (delibera 81/2021) la riduzione pari al 90% dei canoni di concessione per tutto il periodo di chiusura
degli impianti, nonché la riduzione del 30% dei canoni per il periodo successivo alla ripresa delle attività, sino al permanere dello stato di emergenza.
Ciò comporterà il ricalcolo del debito accumulato
nei confronti del Comune di Roma.
Siamo quindi in attesa di comunicazioni da parte
del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili anche
a fronte di quanto da noi evidenziato nella “Richiesta di proroga dell’affidamento del centro sportivo comunale di via di Casalpalocco 127 e rideterminazione del piano di rientro per gli arretrati dovuti” formulata il 18 agosto scorso.

Defibrillatori in Poli

S

abato 18 settembre si svolgerà in Polisportiva
un corso per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (ce ne sono tre attivi presso i nostri impianti) per garantire la massima copertura di
questo vitale servizio. E’ riservato a nuovi utilizzatori come pure al rinnovo dell’abilitazione per coloro che già lo fecero in passato.

Orari segreteria centrale
Da Lunedì a venerdì:
8.30 – 11.30; 15.00 – 18.30
Sabato: 8.30 – 11.30
Domenica: 9.00 – 11.30

Orari segreteria tennis
Nel periodo 6 settembre - 10 ottobre
la segreteria tennis sarà aperta
nei seguenti giorni/orari:
Lunedì: 16-19
Martedì: 9.30 - 12.30 / 16-19
Mercoledì: 9.30 - 12.30 / 16-19
Giovedì: 9.30 - 12.30 / 16-19
Venerdì: 9.30 - 12.30 / 16-19
Sabato: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30
(a partire da sabato 18 settembre)
Domenica: 9.30 - 12.30
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Gruppo Studio Ronconi

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

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

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

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

RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE
Per prenotare l'esame:

06.5250612

SEDE DI ACILIA

Via Francesco Saverio Altamura, 44

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

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCONI

GRUPPO STUDIO RONCONI
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PRIMO PIANO

Un ritiro senza onore che ha fatto tramontare un’era
È certo assai più difficile perdere una guerra che vincerla. A vincere una guerra tutti son buoni, non tutti
son capaci di perderla.
Curzio Malaparte (1898-1957), in La Pelle (1949).

C

ome si fa a non avere “alcun rimpianto” (Biden dixit) riguardo non tanto al ritirarsi
dall’Afghanistan, come prima o poi si doveva fare, ma per il modo con cui lo si è fatto, per le
modalità che hanno portato al repentino e disordinato abbandono, quasi una fuga? Tragico abbandono con conseguente istantanea riconquista di quel
martoriato paese da parte dei talebani, i cosiddetti
“studenti di Dio”, con rigurgito inquietante dell’Isis e di Al Qaeda, quest’ultima notoriamente legata ai talebani.
I duecento morti nell’attentato all’aeroporto di Kabul del 27 agosto, e quelli che sicuramente seguiranno, sono la testimonianza di un gigantesco, disonorevole fallimento. E in prospettiva una angosciante
crisi umanitaria foriera di un potenziamento del fondamentalismo islamico, senza considerare l’incoraggiamento dato, nel quadrante medio orientale, ai nemici di Israele e alla vicina Cina, pronta a finanziare
la ricostruzione di quel paese con il progetto della
Nuova Via della Seta e con il mettere le mani sulle
terre rare di quel sottosuolo.
Tutto questo dopo che, in venti anni, per l’Afghanistan sono stati spesi 2.313 miliardi di dollari, quando
per la guerra del Vietnam gli Stati Uniti ne spesero
139, sono morti 2.448 soldati americani e 1.144 degli
altri paesi della Nato tra cui 54 italiani oltre a 3.846
delle società private che hanno affiancato le truppe
alleate. A queste vittime “straniere” vanno aggiunti
66 mila militari afgani e 47 mila vittime civili.
Dopo venti anni sono stati abbandonati alla vendetta dei talebani, porta a porta, gli afgani che collaborarono con le forze dell’alleanza e che non sono riusciti ad essere imbarcati nei voli della salvezza. Una
novella strage degli innocenti, con il presidente
americano che non aveva trovato di meglio che dire:
“Guardate, abbiamo speso più di mille miliardi di dollari in vent’anni di guerra, abbiamo formato e rifornito con un equipaggiamento moderno 300 mila soldati
afgani, devono ora combattere per loro stessi”, sicuro
che i 300 mila soldati avrebbero sconfitto i 75 mila
talebani che aspettavano pazienti di ritornare. Qualche anno fa un loro capo disse “Voi avete gli orologi,
noi abbiamo il tempo”. Il tempo è arrivato. L’esercito
afgano si è arreso senza combattere perché ha capito
che la sconfitta era ineludibile. Molti dei suoi soldati (addestrati dagli americani…) si son tolti la divisa militare ed hanno indossato il pakol, il copricapo
nero dei talebani, consegnando ai nuovi padroni armi e munizioni americane.
Stupisce che una settimana prima della conquista
talebana di Kabul l’amministrazione americana pensava, sì, che Kabul sarebbe caduta, ma tra novanta

giorni. Stupisce che solo due giorni prima il portavoce del Pentagono, John Kirby, in conferenza stampa affermava: “Kabul non è sotto una minaccia imminente” (“Kabul is not, right now, in an imminent-threat environment”) aggiungendo che “le forze afgane
hanno dei vantaggi, hanno la capacità di proteggere il
loro territorio e la loro gente, hanno la capacità di farlo”. Stupisce che Biden gli faceva eco: “Non ci sarà
nessuna circostanza in cui vedrete persone sollevate
dal tetto dell’ambasciata
degli Stati Uniti in Afghanistan”. E infatti…
Cosa dicono, ora, le
femministe chic con il
loro #MeToo all’occhiello, dopo che la fuga da Kabul
ha riportato le donne, bambine comprese, di quella
nazione ad un “futuro nero” come ha titolato l’NBC
News (“Afghan women fear dark future”)? Che fine
ha fatto la loro maggiore rappresentante, Kamala
Harris, sparita dai radar? Il portavoce dei Talebani
Zabihullah Mujahid, con gli occhi che brillavano di
vittoria, ha pontificato: “le donne devono restare a casa, non possono tornare a lavorare perché non sono al
sicuro, servono “nuove regole”. Quelle della sharia”.
Non stupiscono, invece, le critiche della stampa
USA. Dopo il primo discorso di Biden, il Wall Street
Journal ha scritto: “Il presidente cerca di sottrarsi alla responsabilità di un disastroso ritiro (...) la dichiarazione di sabato del presidente Biden di lavarsi le
mani all’Afghanistan merita di essere considerata una
delle più vergognose della
storia di un comandante in
capo in un simile momento
di ritirata americana”.
Imbarazzante, e con una
punta di ironia, il commento
dell’inviato presidenziale
russo in Afghanistan Zamir
Kabulov: “Credevamo che
l’esercito afgano - qualunque
esso sia - avrebbe mostrato resistenza per qualche tempo. Tuttavia, sembra che siamo stati troppo ottimisti sulla qualità delle truppe addestrate dagli americani e dalle forze della Nato: sono fuggiti al primo sparo”. Lapidario il commento apparso nel quotidiano Okaz, in
Arabia Saudita: “Russia, Cina, Pakistan e Iran rimpiazzeranno gli USA che hanno aperto la porta ai nemici”.
La reputazione degli Stati Uniti, da oggi, è compromessa. Quel “non avere rimpianti”, confermato dal
“Prima finiamo meglio è” che Biden ha pronunciato
dopo il G7 del 25 agosto umiliando i suoi alleati e
abbandonando al castigo dei talebani quanti hanno
combattuto per te, è segno di assoluta mancanza di
responsabilità del Paese che rappresenti.
Hanno vinto i talebani che hanno imposto la data del
ritiro, 31 agosto, minacciando “conseguenze” se non
lo si fa. Una minaccia che ha fatto scappare a gambe

levate, come si diceva una volta, l’esercito più potente
del mondo abbandonando al nemico pure le
armi. “Prima finiamo meglio è” (per chi?). Con un incredibile paradosso, chiaramente spiegato dal Wall
Street Journal che osserva come gli Stati Uniti debbano in questi giorni “affidarsi al nemico vittorioso che ha
passato anni a cercare di uccidere gli americani per individuare jihadisti che vogliono uccidere gli americani”.
Peserà come un macigno questo abbandono americano che ricorda quello precipitoso dall’Iraq, fatto
dallo stesso Biden, nel 2014, a favore dello Stato
Islamico e, più ancora, quello indecoroso dal Vietnam, a dimostrazione che la potenza militare non
basta, come avvenne in terra afghana prima agli inglesi, che ammainarono le loro bandiere il 19 agosto di 102 anni fa, dopo ai sovietici, con l’Armata
Rossa che, nel febbraio del 1989, riportava a Mosca
i suoi carri T-62, preludio della fine di quell’impero. Allora fu il generale Boris Gromov l’ultimo a
passare, a piedi il ponte sull’Amu Darja al confine
con la repubblica uzbeka dell’Urss, questa volta è
toccato al generale Chris Donahue, comandante
dell’82° divisione, con elmetto, mimetica e arma in
pugno a salire per ultimo sull’ultimo aereo.
“Non bastano le eliche e i cannoni, sul ponte serve un
capitano che non lascia la nave mentre infuria la tempesta” ha scritto Mario Sechi su List.
Sul ponte sventola bandiera
bianca (quella dei talebani
con i versi della shahada, testimonianza della fede nell’Islam: “Testimonio che non
c’è divinità se non Dio (Allah)
e testimonio che Muhammad è il Suo Messaggero”).
Che fine ha fatto la dottrina di Obama e dello stesso Biden del “nation building” in Afghanistan a
fronte dell’attuale “America first” che compendia il
discorso di Biden, privo di riferimenti agli alleati,
all’Europa, alla Nato, che hanno combattuto e sono
morti per un ideale che non esiste più?
Ci avevano detto che eravamo andati in Afghanistan per difendere le libertà fondamentali, i diritti
delle donne e per prevenire il terrorismo, lasciando
una traccia profonda nella società afghana. Nulla di
tutto questo. Ci siamo illusi per vent’anni.
Li abbiamo illusi facendo loro assaporare un altro
modo di vivere, l’ebbrezza della libertà i cui semi
che abbiamo offerto giacciono ora sepolti in terreno arido. Rifioriranno? Forse, ma oggi è ritornata la
legge della sharia.
Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan chi
andrà in battaglia domani? Chi salverà Taiwan dalla
Cina e Israele dall’Iran e l’Europa senza un esercito?
Nel ventesimo anniversario dell’11 settembre non
si sta celebrando la fine di una guerra (inutile) ma,
come ha detto il presidente Biden nel suo discorso
del 31 agosto, “la fine di un’era”, l’era americana.
Salvatore Indelicato
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Aggiornamento sui lavori di bonifica del
terreno di via Ierocle

C

ome si ricorderà dal precedente articolo di
aggiornamento pubblicato sul sito consortile
e sul numero di aprile della Gazzetta e anche
da quanto esposto e deliberato nel corso della recente Assemblea annuale del Consorzio, l’ultimo atto
dell’iter di approvazione dei lavori di rimozione dei
rifiuti dal terreno di Via Ierocle è consistito nella
presentazione della richiesta di Nulla Osta da parte
della Ditta cui prevediamo di affidare i lavori. Nulla
Osta che, considerati i diversi Enti coinvolti nel rilascio di tale autorizzazione e i 60 giorni di tempo previsti per il solo parere della Regione, si prevedeva di
poter ricevere entro la metà del mese di luglio.
Purtroppo invece, a seguito del blocco dell’operatività del Dipartimento delle Politiche dell’Ambiente
della Regione Lazio - dovuto a eventi giudiziari interni (arresto di una dirigente del settore rifiuti) la tempistica per il rilascio di tale Nulla Osta, si è
allungata di due mesi e si prevede di poterlo ricevere non prima della fine di settembre. Per maggiori dettagli su questo punto vi invitiamo a leggere
questo aggiornamento sul sito del Consorzio dove
è corredato da un articolo del Messaggero.
La prima conseguenza di questo ritardo è che siamo stati costretti a posticipare i lavori alla prossima primavera inoltrata in quanto, come già indica-

to, si tratta di delicate attività di movimento terra
che non possono essere eseguite in modo adeguato
con le piogge invernali.
Ovviamente questo rinvio ci dispiace molto perché
sono stati vanificati l’impegno e le energie profuse
per produrre il capitolato, selezionare una ditta
competente ed affidabile, preparare il contratto per
la ditta prescelta, per il Direttore dei Lavori e per il
Responsabile della Sicurezza del cantiere e, infine,
per presentare la richiesta di Nulla Osta con l’anticipo necessario per riuscire ad iniziare e concludere i lavori quest’anno. L’obiettivo era poter finalmente scrivere la parola “fine” a questo annoso
problema ereditato dalla precedente Amministrazione del Consorzio a dicembre 2012.
L’aspetto positivo di questo rinvio è che il prestito
che avremmo dovuto chiedere alla Banca di Sondrio potrebbe in teoria – ovvero se tutti pagheranno per tempo – non essere più necessario poiché
nel frattempo il Consorzio potrebbe aver riscosso
la maggior parte delle quote quadrimestrali degli
oneri consortili che includono tale spesa.
Con il numero di ottobre della Gazzetta ci auguriamo di potervi fornire un ulteriore aggiornamento a
seguito della ricezione dell’atteso Nulla Osta all’inizio dei lavori.

In funzione il sistema di videosorveglianza

I

l progetto di videosorveglianza del territorio consortile, presentato per l’approvazione del nostro Municipio
all’inizio del 2017, a fine Novembre 2019 ha finalmente ottenuto
il via libera finale dal X Municipio per l’istallazione dei tredici
pali sui quali posizionare le telecamere. I lavori di installazione
sono stati completati nel corso
del primo semestre 2020. E’ iniziato poi un lungo iter per definire la soluzione tecnica e le modalità gestionali per trasferire tutte
le immagini c/o la Sala Dati di
Roma Capitale, unico ente autorizzato a gestire le immagini provenienti da tutte le
telecamere (pubbliche e private) istallate sulle strade (comunali e non) aperte pubblico transito e renderle disponibili al bisogno alle autorità di pubblica sicurezza e alla Magistratura.
Finalmente a fine Luglio 2021 tutte le nostre telecamere sono state collegate ai sistemi della Sala
Dati Roma Capitale e quindi il nostro impianto è
attivo e pienamente funzionante.
Il nostro progetto è stato per il Comune di Roma
il primo esempio di collaborazione fra pubblico e
privato, per contribuire a migliorare la sicurezza
delle aree cittadine. Abbiamo purtroppo dovuto attendere che la complessa burocrazia capitolina definisse per la prima volta un modello di cooperazione e ottenesse le approvazioni dagli organi politici
preposti, il tutto con gran parte degli impiegati comunali assenti dagli uffici per via della pandemia.
I costi di manutenzione e di trasmissione dati saranno a carico del Consorzio, mentre il monitoraggio e gestione/ conservazione delle immagini sarà a
carico del Comune di Roma.
Speriamo pertanto che questo sistema possa essere:

Correttamente ed efficientemente gestito dal
Comune di Roma
Un valido strumenti per
migliorare la sicurezza
dei residenti e contenere le orde vandaliche
che sempre più spesso
danneggiano i beni comuni e insudiciano il ns
quartiere.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Principali interventi di
manutenzione eseguiti
a Luglio/Agosto
Le attività principali svolte dai nostri operai nel
mese di Luglio - Agosto 2021, sono state:
l Iniziato lavori di ripristino di cigliatura e cunette
con rispettivi passi carrabili per tutta la strada di
Via Senofonte.
l Ripristino di due chiusini e pozzetti delle bocche
di lupo tra Via C. Colombo e Via Senofonte
l Sostituite tutte le ringhiere di protezione, vecchie
e arrugginite, delle vasche acque reflue al depuratore del Consorzio di Casalpalocco
l Installati tre nuovi contatori di acqua irrigua in
Via Niceneto 45—47—49
l Eseguita una riparazione di una saracinesca dell’impianto di irrigazione con ripristino anche del
chiusino in Via Euticrate
l Ripristinato chiusino Telecom in cemento in Via
Erodoto 23.
l Riparazione di un tratto di strada con asfalto a
freddo e ripristino delle cunetta in selciato in Via
Prassilla 152
l Terminata la pulizia del tratto fognante di Via A.
Magno da Via Dei Diadochi a Via Clitarco con macchina Auto spurgo.
l Pulizia delle vasche di contenimento Policat che
consente la lavorazione dei fanghi con la nastro
pressa al depuratore del Consorzio di Casalpalocco
l Riparazione di una tubatura allaccio contatore in
Via A. Magno 323
l Fatta pulizia tratto di tubazione e pozzetti di decantazione della fognatura nella piazzetta di Via
Pericle.
l Sostituzione di circa 100 mt di tubazione principale di acqua irrigua da Via Solone 48 a Via A. Magno (interno clinica GVM).
l Ripristino del fondo stradale sprofondato al centro strada di fronte a Via Pitide 19
l Ripristinato l’impianto di irrigazione al pratone
lungo il viale a ridosso dell’isola 29.
l Pulizia ingressi di due cabine ACEA completamente immerse di immondizia di vario genere c/o
Via dei Pescatori e Via Macchia Saponara.
l E’ stata noleggiata una spazzatrice per circa due
settimane per la raccolta degli aghi di pino in tutte
le principali strade del Comprensorio
l Pulizia dei cestini e cartacce almeno 2 volte la settimana
l Ripristino di alcune buche con asfalto a freddo
sulle principali strade del comprensorio.
Nel periodo citato, oltre ad eseguire i lavori sopra indicati, sono stati mantenuti alcuni interventi bisettimanali, come la pulizia dei cestini e rimozione delle
cartacce e delle aree attorno alle campane per il vetro.
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€ 275.000
Casal Palocco
Appartamento 1° piano con ascensore. Terrazzo
angolare, ottima esposizione. RISTRUTTURATO.

G

Axa- Terrazze del Presidente

G

Casal Palocco
€ 225.000
C.C. LE TERRAZZE, APPARTAMENTO 80 mq al 1° P.

G

Axa
€ 790.000
Elegante villa bifamiliare con ASCENSORE e piscina.

G

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

G

NUOVO INCARICO!

Casal Palocco- C.C. LE TERRAZZE
€ 220.000
Negozio in vendita o in affitto a €1.500 di 50 mq,
attualmente arredato per studio odontoiatrico.

DA € 179.000

Appartamenti RISTRUTTURATI a partire da €179.000

G

G

Infernetto
€830.000
Villa unifamiliare TUTTA FUORI TERRA 500 mq con
parco 1500 mq. Frazionabile in varie unità.
Laurentina-Montagnola
€545.000
Appartamento 155 mq RISTRUTTURATO.
Posto auto coperto e cantina.

Madonnetta Vecchia
€ 575.000
Splendida villa FUORI TERRA 250 mq DIVISIBILE
Giardino 500 mq con portico, veranda. Posti auto.

G

G

Madonnetta

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

€ 379.000

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

G

G

Ti aspettiamo!
Infernetto
€ 750.000
Villa UNIFAMILIARE unico livello con piscina.
Giardino 2000 mq.

G

Ostia Centro
€ 120.000
Locale commerciale di 75 mq con servizio, tre
vetrine su strada, ALTEZZA SOFFITTO 4 mt.

Eur-Torrino
€ 305.000
Trilocale 6° piano 90 mq con terrazzo di 23 mq ca
e cantina. Possibilità realizzo 3° camera. Ascensore.

G

Vallerano
€ 199.000
Delizioso bilocale al piano terra con giardino.
Cantina e posto auto.

G

Ardea
€ 285.000
Villa unifamiliare 160 mq. Giardino e box auto.

G

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

frimmpadma

P.le Filippo il Macedone, 42 • 00124 Casalpalocco Roma • frimmpadma@affiliatofrimm.com • www.padmarealestateservices.it
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CRONACA X
Caronte, sempre alla guida dei treni Roma-Lido

Q

uest’anno sembra non sia stato assegnato
da Legambiente-Pendolaria il Trofeo Caronte per la peggiore tratta del Lazio, probabilmente la carica resta indiscussa alla ferrovia
Roma–Lido.
“Venite tutti alla stazione di Piramide! Come potete
vedere, qui il Covid non c’è e nemmeno i treni” scrive
su Facebook un utente del trenino al rientro dalle
ferie.
Nonostante gli accordi di decine di milioni da parte
delle istituzioni (risale al 9 marzo scorso la firma
per la collaborazione tra Roma Capitale e Regione
Lazio per il potenziamento della linea ferroviaria
Roma-Lido), la situazione sta degenerando sempre
di più, se possibile…
A luglio, in piena estate, preferendo evitare il traffico verso il litorale e la ricerca dei parcheggi, l’unico collegamento su rotaie che porta i romani e i turisti al mare era quasi inesistente.
I treni disponibili sulla tratta sono arrivati a essere
quattro, addirittura tre dopo un atto vandalico, aumentando il tempo di attesa in banchina fino a cinquanta minuti. Alcune stazioni sono state chiuse. I
pendolari si sono sentiti “in trappola” e senza nemmeno poter considerare il problema della sicurezza
nel viaggiare su treni vecchi e anche affollati malgrado l’emergenza sanitaria.
Atac, ha informato che i tecnici stanno “lavorando

per individuare le soluzioni necessarie a mitigare gli
effetti della carenza di treni sulla linea Roma-Lido
provocata dalla necessità di avviare diversi convogli
alla revisione generale”. Eppure, come ha raccontato a Canale 10 una portavoce del Comitato dei Pendolari “il 1 luglio Atac si è trovata a dover pagare
una multa elevata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, la quale ha duramente sanzionato l’azienda per mancata revisione dei treni in
circolazione”. Spiegata così l’origine della riduzione
delle corse da luglio in poi. Atac si è difesa affermando che “a partire dal 2010, gli interventi contrattualizzati in carico alla Regione Lazio non hanno
ricevuto stanziamenti di risorse per procedere alle revisioni generali”. La replica della Regione Lazio però sembra meno vaga. “In sede di Comitato di Vigilanza del contratto di servizio, a cui Atac partecipa
ogni volta con i suoi delegati, abbiamo chiesto di formulare proposte di interventi straordinari, ricevendo
invece solo richieste di modesto rilievo” ha spiegato
l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.
A conclusione dei bandi di gara, grazie ai fondi resi
disponibili nel 2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, partiranno le revisioni “non solo per i convogli della Roma-Lido, ma anche per quelli
per Metro A e Metro B con un piano di lavori previsti
almeno fino al 2027 e che riguarda circa 50 treni”.

E intanto, sebbene siano anni che ufficialmente
l’Agenzia di trasporto del Comune di Roma dovrebbe passare le consegne al legittimo proprietario, la
Regione Lazio, bisognerà attendere ancora il 2022
il passaggio alle società regionali Cotral e Astral.
Comunque sia, apprendiamo da Repubblica che
“Atac avrebbe riferito al Comitato Pendolari RomaLido che la limitazione a Lido Centro si protrarrà per
almeno 7 mesi”, mentre “riguardo lo stop della tratta
Eur Magliana-Porta San Paolo, l’azienda dei trasporti avrebbe fatto una marcia indietro. La stazione di
EUR Magliana, disponendo di solo due binari, non ha
le caratteristiche adatte ad essere utilizzata come capolinea”! Se ne sono accorti in tempo.
Così, dal 13 settembre, per ovviare alla carenza di
treni, si è deciso, dal lunedì al sabato, di sospendere la tratta Lido Centro-Colombo, che verrà servita
da bus sostitutivi, garantendo il servizio nella tratta tra Piramide e Lido Centro risparmiando tempo
per i pochi treni in circolazione.
Alla domenica e nei giorni festivi, invece, il servizio ferroviario sarà garantito sull’intera linea.
Una raccolta firme è stata lanciata a inizio mese per
scongiurare la chiusura delle tre stazioni (Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo) considerando le zone assai popolate che le riguardano e i
disagi che la loro chiusura comporterà per i tanti
lavoratori e studenti che utilizzano la linea.
Barbara Ranghelli

€UROIMPIANTI snc

Pista ciclabile

S
• 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
Infernetto: Via Alfredo Soffredini, 52
Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

ono proseguiti per tutta l’estate, con tutto
quello che ciò ha comportato, i lavori, iniziati
a metà giugno, per rendere definitiva la pista
ciclabile sul lungomare di Ostia. Si è prima operato
nel tratto tra piazzale Magellano e la Rotonda,
quindi verso via Giuliano da Sangallo e infine sul
Lungomare Toscanelli.
La principale novità riguarda l’eliminazione dei
parcheggi che furono posti a protezione della pista
ciclabile e che gravi problemi di congestione al traffico hanno provocato. La presenza di una sola corsia ha infatti condizionato le emergenze, mezzi di
soccorso, vigili del fuoco.
Ovviamente rimuovendo quella criticità se ne è
generata un’altra, quella della eliminazione dei
parcheggi lato mare con pesanti disagi per i residenti e gravi danni all’economia con vibranti proteste dei negozianti specialmente nella zona centrale. Né è al momento previsto un piano parcheggi sostitutivo.
Altri interventi riguarderanno il posizionamento di
tubi drenanti per evitare gli allagamenti, il ripristino delle piazzole per le fermate degli autobus.
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TERRITORIO

Emanuele, alla ricerca delle origini su due ruote

L

’intenzione era quella di far un giro in bicicletta tra fattorie e aziende agricole. Volevo
intervistare le persone che mi avrebbero ospitato per capire perché la gente, sempre di più, sta lasciando la città per tornare in campagna”. Emanuele, 22 anni, è partito in bici da Casal Palocco per fare un’esperienza di tre mesi nel Lazio e realizzare
un documentario sul confronto tra città e campagna. “Ci ragionavo durante il lockdown. Penso che
sia un ottimo momento per esplorare la mia regione e
fare un’esperienza che tengo nel cassetto da tanto:
toccare con mano cosa voglia dire vivere in campagna, essere un contadino, trovare quel contatto che
abbiamo perso con la natura. Viviamo in modo artificiale (e cita Folco Terziani) distaccati dalla nostra
vera natura. La città dà troppi impulsi da gestire e ci
aliena, la natura ci dà la semplicità”.
Questo sogno, Emanuele lo aveva da due anni. Si
trovava in Andalusia, quando ha incontrato un ragazzo belga, mezzo iraniano (il padre aveva disertato
la rivoluzione del ’75), che viaggiava in bicicletta;
trovava lavoro e ospitalità attraverso la piattaforma
Wwoof (World wide opportunities on organic
farms), un’organizzazione internazionale legata al
volontariato e all’ecoturismo che offre agli ospiti
l’opportunità di imparare le tecniche agricole presso
realtà che praticano la sostenibilità. Straordinario! E
così, lo scorso maggio, Emanuele è partito alla volta
di Vetralla, dove si trova la prima fattoria con cui ha
preso i contatti. Due sacche fissate al portapacchi
della bici, la tenda nel mezzo e sopra lo zaino. Ha
percorso 80 km in un solo giorno, ha passato due
notti in un campeggio di Cerveteri e poi ha pedalato
per altri 40 km e ha raggiunto l’azienda agricola.
Ti sei allenato prima di partire?
No. E mi sono sorpreso a fare 80 km in un giorno perché non sono un ciclista, non faccio uscite. Per me la
bici è un mezzo di trasporto, non troppo veloce né
troppo lenta, quindi permette un’esplorazione a misura d’uomo. Diciamo che sono un ciclo-viaggiatore.
Comunque è fondamentale rispettarsi, quando uno è
stanco, si ferma. E poi... sono giovane!
Come è stato il percorso, c’erano piste ciclabili?
No, non siamo in nord Europa! Magari allungo, ma
scelgo la strada meno trafficata che di solito è meno
pericolosa e più bella. Avevo una bozza d’itinerario.
L’unica ciclabile che ho trovato è quella vicino all’aeroporto. Ho fatto anche un paio di chilometri sull’Au“

relia! Si può fare… ma poi ho preso strade secondarie, anche dissestate. L’importante è fare attenzione e,
prima di partire, imparare qualcosa su come funziona la bici per poterla riparare in caso di necessità.
Perché hai scelto il Lazio?
Ho colto l’occasione. Non sapendo quali altre restrizioni avrebbero attuato a causa della pandemia, sono
rimasto nei paraggi, così sarei potuto rientrare senza
problemi per qualsiasi evenienza. Poi è stato un modo
per esplorare il bello del turismo italiano: vedere
quello che abbiamo attorno.
Perché viaggi da solo?
E’ soprattutto un viaggio interiore. Vivendo sempre
nello stesso ambiente e con le stesse persone, si aliena
la parte esploratrice che tutti abbiamo. Per me viaggiare è una continua ricerca verso me stesso. Esiodo
diceva che gli dei hanno nascosto agli uomini cosa li
spinge davvero a vivere: siamo qui anche per dare un
senso e con la natura di riflesso entriamo nel cuore.
Si viaggia pure con la mente, certo, ringraziamo il
cielo che ci sono i libri, ma dopo mesi che uno è chiuso in casa avevo bisogno di muovermi, esplorare, avere contatti con nuove persone e ricevere stimoli.
Per un esploratore che ruolo hanno gli amici e la
famiglia?
Gli amici sono il piccolo spazio che ti permette di essere vulnerabile. Non ne ho mai avuti tanti, ma quanto fanno la differenza! Ti sanno spiegare cose che non
riesci a vedere, specie se coetanei: si affrontano le
stesse sfide della vita e ci si confronta. Quando uno è
più forte, l’uno aiuta l’altro. La famiglia… il bello del
viaggio è anche quello, più ti allontani più ti rendi

conto di quanto sia preziosa la tua. Vedi e senti tante
storie in giro... Puoi essere viaggiatore quanto vuoi,
ma hai la tua storia e le tue radici: quello è il tuo porto sicuro. I miei fratelli sono la cosa più preziosa che
ho.
Cosa facevi nella fattoria?
In questo periodo c’è molto da fare: giardinaggio, lavoro in serra, stare dietro all’orto, sistemare le strutture per pomodori. Ogni giorno bisogna aprire la
stalla degli asini, togliere le api dalle arnie. Ho anche
potato una piccola foresta di bambù.
Chi ti ha ospitato?
Una coppia con una storia bellissima! Realizzarsi, incontrarsi e sposarsi a cinquanta anni. Lui era un giramondo con il sogno di creare un’azienda agricola, lei
è un tecnico agrario per la Regione. Questo signore
studia agricoltura biodinamica da quando ha la mia
età. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda: essere
contadino come stile di vita non come professione,
avere un contatto genuino con la natura (non usa roba
chimica). Il mondo contadino è un po’ cosi.. ti fai un
mazzo, ma poi la soddisfazione è quella che ripaga. Il
bello è conoscere il cibo che mangiamo, cosa è una
pianta, come nasce, come cresce, l’impollinazione. Saperla riconoscere, avere contatto con ciò che ci nutre!
Com’è andato il rientro a casa?
Uno shock! Classico rientro, tu se cambiato ma il resto è uguale. Einstein aveva ragione sulla relatività
del tempo, sulla percezione, dopo qualche giorno dicevo che mi sembrava di stare lì da sei anni, il tempo
è rallentato, si vive più intensamente, forse anche più
consapevolmente. Tutto questo anche se alla fine sono
dovuto rientrare dopo sole due settimane perché mi
hanno chiamato per un lavoro in Francia. Riprenderò
questo progetto, ma intanto posso dire che ho trovato
quello che cercavo, ciò su cui il Woof è fondato: la trasmissione di conoscenza per un’agricoltura non intensiva. e quindi con l’aspetto ecologico, e l’incontro
con la famiglia. Ogni giorno accadeva qualcosa di
nuovo. Inizi con quello sguardo da esploratore e impari qualcosa.
Emanuele è un ragazzo curioso, indipendente, coglie
e crea occasioni, ma sicuramente ha ereditato dalla
famiglia lo spirito di ricerca e di avventura: il nonno
Enrico ha percorso a piedi sia la via Francigena che
il Cammino di Santiago, amante della bicicletta, le
riparava a tutti i nipoti; Flavia, la mamma, ha partecipato più volte alla storica Maratona di Roma.
Al momento Emanuele studia Lettere alla facoltà di
Firenze, ma pensa di proseguire con Antropologia.
“Casal Palocco? Sono fortunato, amo il posto in cui
sono cresciuto”.
Barbara Ranghelli
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SCUOLA
Il nuovo anno scolastico

Le direttive dell’Istituto Democrito

el momento in cui si scrive, si è appreso che le lezioni scolastiche
avranno inizio il 13 settembre 2021 in tutte le scuole di ogni ordine e
grado di Lazio, Lombardia e Piemonte (termineranno il 9 giugno 2022
nelle scuole elementari, medie e superiori ed il 30 giugno 2022
nella scuola dell’infanzia). Due giorni dopo inizierà l’anno scolastico anche in
Campania e Toscana e il 16 in Friuli. A seguire, il 20 settembre in Calabria e
in Puglia. Ad entrare per primi nella scuola, invece, saranno gli studenti di
Bolzano e provincia, sui banchi già dal 6 settembre.
Per quanto riguarda i ponti, quest’anno le scuole saranno chiuse lunedì 1° novembre 2021 (Ognissanti), mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata), lunedì
25 aprile 2022 (Liberazione), giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica)
più il giorno della festa del santo Patrono locale che, come noto, varia di città
in città.
Non sono state invece ancora decise le modalità di rientro che dipenderanno
dall’andamento dei dati pandemici del mese d’agosto.
Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi sembra intenzionato ad eliminare
definitivamente l’utilizzo della didattica a distanza, ma bisogna comunque
mantenere la distanza di un metro fra i banchi, cosa piuttosto impossibile da
realizzare negli istituti dotati di aule piccole, invero moltissimi.
Altro problema da risolvere riguarda i trasporti. Al momento, in tutte le regioni in zona bianca la capienza dei mezzi pubblici è pari all’80%. Questo dovrebbe permettere ai liceali la possibilità di presentarsi a scuola senza la necessità
di fare alternanza fra Dad e presenza.
Infine, resta importante definire la questione afferente alla vaccinazione del
personale scolastico, docente e non, ad oggi ammontante a 215 mila tra insegnanti e operatori scolastici, secondo il commissario all’emergenza, Generale
Figliuolo. Ma nella nostra Regione il numero è di solo un centinaio.
Il dibattito è aperto e soltanto nei prossimi giorni vedremo se costoro si decideranno a vaccinarsi o permarranno nella loro decisione di astenersi.
Alessio Livi

pochi giorni dall’apertura dell’anno accademico, sono ancora molti i
quesiti a cui il Ministero dell’Istruzione non ha ancora fornito risposta.
È infatti ancora sconosciuta la modalità di rientro. Non si sa ancora,
cioè, se la partecipazione avverrà con i meccanismi della didattica in presenza,
a distanza o alternando le due opzioni, come già visto nei due anni passati. Ad
oggi, sul sito ufficiale del Democrito, non sono state ancora pubblicate circolari contenenti disposizioni nel merito. Istruzioni specifiche, invero, sono state emanate in ordine alla frequentazione degli studenti, ma soltanto con riguardo agli esami di recupero, previsti nel range temporale che va dal 24 al 27
agosto.
Una circolare molto importante emanata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
è la n. 490, avente ad oggetto le vaccinazioni per gli studenti e per il personale
scolastico. Nella direttiva viene testualmente asserito che “La Regione Lazio ha
già assicurato a tutto il personale scolastico – dirigente, docente e ATA – la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19. Quasi tutti hanno colto l’opportunità già
in occasione della campagna specifica per il personale scolastico. Gli altri hanno
avuto la possibilità di vaccinarsi successivamente sulla base del calendario vaccinale per fascia d’età. Dal 7 luglio possono prenotare la vaccinazione anche le ragazze e i ragazzi con età superiore a 12 anni. (.) In vista dell’avvio delle lezioni,
che tutti vogliamo e auspichiamo si svolgano in presenza, vi chiediamo di rivolgere un appello ai docenti e al personale scolastico a completare la fase vaccinale e
di sensibilizzare le famiglie sulla possibilità della vaccinazione per i ragazzi dai
12 anni in su. (.) L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria e può consentire un avvio più sereno del prossimo anno scolastico”.
Appare quindi chiaro ed inequivocabile l’orientamento espresso dall’organo
direttivo del Liceo, sul delicato e ormai molto dibattuto tema della vaccinazione da parte di particolari categorie professionali.
Affronteremo questo argomento nei prossimi numeri con approfondimenti ed
interviste specifiche ad insegnanti, genitori e studenti.
Alessio Livi

N

A
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ATTUALITA’
Quando il fatto non sussiste

F

inchè le cose non cambieranno, se mai cambieranno, non mi stancherò
di segnalare questi autentici episodi di malagiustizia che con costante
frequenza avvengono tra l’indifferenza di tanti.
E’ del 30 luglio l’ultimo episodio, ma non sarà l’ultimo, che ha coinvolto un ex
senatore assolto, dopo cinque anni di odissea giudiziaria, dai giudici di Reggio
Calabria con la consueta formula, “il fatto non sussiste”.
Solo che per un fatto che non sussiste quell’ex parlamentare, non importa di
quale partito, era stato accusato di “associazione a delinquere”, era stato prontamente arrestato nel 2016 con il sì a maggioranza dei suoi colleghi senatori
(154 favorevoli all’arresto, 110 contrari e 12 astenuti), aveva trascorso diciotto
mesi a Rebibbia in carcere in massima sicurezza, con il pubblico ministero che
richiedeva la condanna a venti anni di reclusione. Secondo l’accusa, oggi completamente smontata, faceva parte di una associazione segreta volta a condizionare la politica del suo territorio e di agevolare le cosche in cambio di sostegno elettorale. Assolto dal Tribunale del riesame nel 2018 ha affrontato ricorsi e controricorsi fino a che, il 30 luglio scorso lo hanno definitivamente riconosciuto, assieme ad altri 13 imputati, completamente innocente.
Qualcosa non quadra. Si ritengono soddisfatti, oggi, i 154 che lo volevano in
galera e i 12 che pavidamente si astennero? Apprezzabile la dichiarazione in
aula di un senatore, non del suo partito, che sottolineò le “palesi carenze e gravi debolezze delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di arresto”.
Lapidario il commento odierno dell’assolto: “con la politica ho chiuso, dal 2016
non voto nemmeno più”.
Stessa cosa è successa, qualche giorno dopo, ad un notissimo politico indagato
per la partecipazione, giudicata inopportuna, ad un convegno. Lo stesso giorno
in cui sua madre veniva assolta dall’accusa
di concorso in bancarotta fraudolenta, il
principale quotidiano italiano dedicava al figlio un’intera pagina indicandolo come “sotto inchiesta anche per un convegno” (notare
l’“anche” quasi a sottolineare una fedina lunga un chilometro), mentre riservava all’assoluzione della madre un trafiletto a lato.
Dicono che la stampa deve valorizzare la
notizia. Ma è proprio questo il punto: si preferisce valorizzare una accusa, anche se si
dimostrerà, dopo uno o dieci anni, infondata rispetto a farlo nei confronti di una assoluzione, educando così al culto della gogna
i propri lettori che, in grande maggioranza,
a quel culto si sono ormai abituati come le
vecchine, le celebri tricoteuses giacobine,
che, durante la rivoluzione francese, assistevano alle decapitazioni magari continuando a lavorare a maglia.
s.i.

La politica della paura

C

’è un modo sleale di fare politica che assomiglia tanto a certe tecniche
di marketing che, dato un prodotto, sottoprodotto di qualche nuova
tecnologia, cercano in tutti i modi di inventarsi dei bisogni, che finora
non si avevamo, per convincerti a comprarlo.

In politica funziona così. Ti inventi un nemico immaginario e cerchi di convincere i cittadini che quel nemico limita la tua liberta mentre tu sei il solo che la
difende. Come con il pifferaio di Hamelin della fiaba dei fratelli Grimm, tanti,
disattenti o sempliciotti, si lasciano irretire da quel linguaggio e da quei supposti pericoli.
Sono tanti i supposti pericoli additati come imminenti, la paura della tecnologia che ti priverà del lavoro, la paura della globalizzazione che ti priverà
della libertà di essere te stesso, la paura dell’Europa che ti sta togliendo sovranità, la paura dei migranti che ti costringeranno a non uscire di casa, la
paura della scienza medica che ti obbliga a vaccinarti senza sapere cosa ti
inoculano, la paura del green pass visto come strumento oppressivo di “controllo sociale”. Succede per il coronavirus, con sconosciuti virologi che diventano star televisive raccontandoti di tutto e del contrario di tutto. Succede per il riscaldamento globale, con i “funzionari del global warming”, come
li ha definiti Giuliano Ferrara in un memorabile articolo del mese scorso,
che cercano di convincerci che è solo colpa dell’uomo, costringendoci ad una
dissennata politica della sostenibilità che drena inutilmente ingenti risorse
dimenticando che Annibale attraversò le Alpi con gli elefanti, mentre intorno all’anno Mille la Groenlandia era verde, da cui il nome, e non c’erano automobili, aerei o fabbriche e non era stata inventata la plastica.
La drammatizzazione che degli eventi estremi fanno i media per catturare audience e convincerci che nel 2100 il mar Tirreno salirà tra i 30 e gli 80 centimetri (proiezione Nasa del 10 agosto scorso), fa il resto, sebbene pochi di noi potranno verificare la
(s)correttezza di quelle proiezioni.
La paura in nome della perdita di
libertà è il più ignobile dei tranelli
che il pifferaio di turno, se è un
politico, ci propina solo per accaparrarsi qualche like in più nella
certezza che quei like equivalgano
a qualche voto in più. Peraltro senza dirci cosa farà lui, al posto di chi oggi governa, per contrastare quei nemici
che oggi adombra in quelle paure. Demagogica confusione usata come il piffero della favola. Un vero leader, non l’arruffa-popolino di turno, deve dare soluzioni, non cercare lo sfascio.
s.i.

Varianti alla greca

I

l politicamente corretto sta invadendo ogni cosa. Persino la pandemia da
coronavirus e il nome da dare alle varianti del micidiale virus. All’inizio tali varianti venivano definite, a torto o a ragione, con il nome dei luoghi dove apparvero o furono rilevate, cinese, inglese, indiana e così via. Ma un bel
giorno, per evitare atteggiamenti stigmatizzanti e discriminatori, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pensato bene di stabilire che le varianti (e le
sottovarianti) del Covid-19 venissero indicate con una lettera dell’alfabeto greco, così che nessuno si sentisse offeso. Così alfa sta per l’inglese; beta per la
sudafricana; delta per l’indiana con kappa come sottovariante, theta per la filippina, lambda per la peruviana. Che fa fare la cultura…

Firmo il tuo sorriso
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Dal 16 Ottobre

Solara Garden Center

il

Villaggio
di Natale a

XXIV
Edizio
ne

ra
A n co
p iù
e
grand

Casal palocco

Da quest’anno ancora più spazio per la Magia del Natale
La Magia del Natale avrà ancora più spazio per poterti coccolare e far sognare tra
profumo di pino e cannella. Una atmosfera ﬁabesca dove troverai luci, presepi,
alberi, villaggi lemax e tanto altro. Ti aspettiamo.

Tutti i giorni orario continuato dalle 9:00 alle 19:30
Domenica e festivi 09:00-19:00
www.solaragarden.it - solaragarden@grupposolara.it
via di macchia saponara 247 - 00124 - Casal Palocco | Tel: 06 50914375

Solara Garden Center
Solara garden il Villaggio di Natale
Solaragardencenter
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ATTUALITA’

N. 480 Settembre 2021

Domande senza risposta
Come si può pretendere di procedere con il Green
deal europeo (Patto Verde con iniziative per raggiungere entro il 2050 la “neutralità climatica” in
Europa, emissioni zero di gas serra) se i costi per
consentirlo saranno sostenuti da un “sistema di
scambio delle quote di emissioni per i settori del trasporto e degli immobili” che, tradotto in italiano
semplice, significa aumento del prezzo del carburante e delle bollette del riscaldamento, beni di prima necessità per milioni di famiglie?
Che differenza c’è tra distruggere i due Buddha di
Bamyan come fecero i talebani nel 2001 e applicare
la cancel culture abbattendo i monumenti deli Padri
della Patria, a cominciare da Cristoforo Colombo,
come sta facendo la “meglio gioventù” di questa generazione?
Ma dov’è la coerenza del presidente Biden che da
una parte sostiene che l’era degli idrocarburi è finita proprio mentre chiede all’Opec di aumentare la
produzione dei barili di petrolio perché negli Stati
Uniti il prezzo della benzina è cresciuto e teme di
diventare, anche per questo, impopolare?

Non è meglio, per un ristoratore, perdere qualche
minuto di tempo controllando il green pass, ma
dare ai clienti la percezione di una maggiore sicurezza?

Ma per salvare posti di lavoro è più utile bloccare i
licenziamenti o provvedere ad attive politiche del
lavoro che consentano alle imprese di operare proficuamente generaldolo il lavoro?

A proposito di chiarezza, chi ha ragione, il ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi che, dopo aver promesso, lo scorso aprile, una “scuola più affettuosa”
assicura che “a settembre si torna tutti in presenza”
o il suo consigliere, già coordinatore del Comitato
tecnico scientifico, Agostino Miozzo che annuncia
“Il ricorso alla Dad sarà inevitabile”?

Che senso ha proporre di tornare a studiare il latino a scuola quando il Vaticano ha di fatto vietato,
salvo eccezioni da autorizzare, di celebrare in parrocchia la messa tridentina, tradizionalmente detta
“messa in latino”, riportata in auge da Benedetto
XVI, con un Motu Proprio ora abolito e sostituito da
una lettera apostolica che, affossando una tradizione millenaria, con un briciolo di non voluto umorismo si intitola “Traditionis Custodes”?

Quale straordinario miracolo deve avvenire per
spendere “bene” i 191,5 miliardi del Recovery Plan
se del fondo di appena 355 milioni di euro del
“Programma di riqualificazione energetica degli edifici dell’amministrazione pubblica centrale” stanziati
nel 2015, dopo sei anni ne risultano spesi il 2%, pari a 6,8 milioni e se, dopo esattamente cinque anni
dal sisma, 7500 persone vivono ancora nelle casette, 28 mila sono in affitto a nostre spese e su 80 mila immobili lesionati sono stati aperti solo 5500
cantieri sui ventimila di cui ci sono i progetti?

AGENZIA FUNEBRE

06. 25 94 444
(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24
DA TARIFFE COMUNALI
A SERVIZI DI LUSSO
CON SEDE IN ZONA

VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)
- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- CREMAZIONI
- FUNERALI IN VITA
- PRATICHE CIMITERIALI
- LAPIDI E FIORI
- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT

Ipse dixit
L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento
di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi
fino in fondo e che si spende per una causa giusta.
L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che,
quando le cose vanno male, cade sapendo di aver
osato. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a
quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta. Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio. L’onore spetta all’uomo
nell’arena.
Theodore Roosevelt (1858-1919), 26º presidente
degli Stati Uniti, Premio Nobel per la pace nel 1906
come mediatore nella guerra tra Russia e Giappone, nel discorso pronunciato nel 1910 all’Università Sorbonne di Parigi. Discorso citato da Gianluca
Vialli alla vigilia della finale contro l’Inghilterra e
rivolto a tutti gli Azzurri per caricarli in vista dell’impegno poi risultato vittorioso.
Dentro sono più nero di te.
Pietro Mennea (-2013) che aveva appena realizzato
il record del mondo sui 200 metri diventando medaglia d’oro alle Universiadi di Città del Messico
(era il 12 settembre 1979), rispondendo a Mohammed Alì, che qualche giorno dopo gli avevano presentato e che, meravigliato, gli aveva detto: “Scusa,
ma tu sei bianco?”.
Non puoi ottenere al tavolo dei negoziati ciò che non
ti sei guadagnato in battaglia.
Võ Nguyên Giap (1911-2013), generale dell’Esercito popolare vietnamita
Quando mi chiedono quando finiranno le mafie rispondo quando finiranno le famiglie. Quando l’umanità troverà nuove forme d’organizzazione sociale,
nuovi patti d’affetto, nuove dinamiche in cui crescere
vite.
Roberto Saviano (1979), scrittore e giornalista italiano, sul Corriere della sera di domenica 8 agosto.
Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un
atto rivoluzionario.
George Orwell (1902-1950), scrittore britannico,
nel romanzo “La fattoria degli animali” (1945)
Perché un individuo o una società, possa essere libera, deve intanto rimanere in vita.
Umberto Ranieri (1947), politico e giornalista italiano, sul Foglio del 10 agosto.
Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso
e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo
stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me.
Immanuel Kant (1724-1804), filosofo tedesco, epitaffio scritto a conclusione della sua Critica della
ragion pratica (1788).
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LA VOCE DEI CONSULENTI
Sono Riccardo Moretti,
un professionista abilitato alla mediazione immobiliare, ma ancor prima un uomo, un padre e un romantico amante del calcio.
Sono nato e cresciuto nel quartiere che amo e che rappresenta il mio “sempre”: Casal Palocco.
Dopo essermi diplomato al Liceo Scientifico Democrito, ho conseguito una laurea in Economia e Commercio e completato la
formazione accademica con un Master in Amministrazione. Prima di intraprendere la professione di agente immobiliare ho
maturato una significativa esperienza nel settore della consulenza di direzione per poi iniziare un lungo percorso in
un’azienda editrice nel settore televisivo e multimediale in ambito amministrativo commerciale.
Credo profondamente nel valore delle persone. Il professionista e la persona sono inscindibili, o meglio, sono una il riflesso
dell’altra. Integrità e trasparenza sono i tratti più marcati della mia individualità e quindi i punti di forza della mia professione.
Chi decide di rivolgersi ad un mediatore immobiliare si aspetta di incontrare un esperto cui affidare in serenità il proprio bene
più prezioso: la casa. In un certo senso di consegnargli parte della propria storia. Per questa ragione cerca un riferimento
attendibile, qualificato e sensibile che ispiri fiducia. La conoscenza del quartiere unita alla padronanza della materia accresce
il senso di affidabilità nei clienti.
È così che oggi in Re/Max BLU esercito la mia professione, con l’entusiasmo e la serietà che mi contraddistinguono anche
nella vita privata. Lavorare in Re/Max BLU significa essere parte di un’organizzazione solida, che da più di 20 anni opera sul
territorio. Questo mi permette di essere sempre aggiornato e in grado di distinguermi dalla concorrenza.
Il costante contatto con i clienti, venditori e acquirenti, ha rivelato l’esistenza di un “legame invisibile” che mi unisce a loro:
l’amore per il nostro quartiere e la condivisione delle caratteristiche e dei valori che lo rendono unico.
Il mio impegno è quindi quello di orientare i clienti sul territorio con la mia mappa di esperienze e conoscenze. Sono pronto
ad accompagnare tutti coloro che decideranno di rendersi protagonisti di una scelta di vita fondante: cambiare casa o
scegliere una nuova destinazione. La mia aspirazione è quella di essere una guida per chi desidera orientarsi nel nostro
“arcipelago verde”. Indicare la giusta rotta a chi lo intravede come prossima tappa del proprio viaggio; a chi deciderà di
lasciarlo dopo tanti anni; a chi è determinato a restare perché non intende allontanarsi, ma desidera solo muoversi su
un’altra isola.
È così che svolgo la mia attività, in modo naturale e aperto…proprio come Casal Palocco.

Dott. Riccardo Moretti
Consulente Immobiliare
+39 333 1874745
rimoretti@remax.it
the_righthouse
RiccardoMorettiRemax

VUOI INIZIARE ANCHE TU UNA NUOVA CARRIERA NEL CAMPO IMMOBILIARE?
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO ALLO 06/52364785
ABBIAMO FORMATO I MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO

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

Cristiana
SPIRITI

Broker Owner

UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA #DIVENTA BLU #BLUAGENTITOP
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO 0652364785 (r.a.)
SEGUICI SU

www.remax.it/21901167-17

www.remax.it/21901013-106

RE/MAX BLU con oltre 6000 FOLLOWER!

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

BLU

www.remax.it/21901121-14

E SU

G

F

A1

CASALPALOCCO
€ 720.000,00
Prestigiosa villa
tipologia «VELA»
di 360 mq
immersa nel
verde di un
giardino di 900
mq, con doppio
box auto e ampia
dependance di 70
mq.

CASALPALOCCO
€ 479.000,00
Villa bifamiliare
disposta su tre
livelli di circa 190
mq, 4 camere da
letto e 4 bagni
immersa nel
verde, con ampio
giardino di 1000
mq e box auto di
pertinenza.

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.
AXA
€ 410.000,00
Villa di circa 250
mq. sita all'interno
di un piccolo
comprensorio
caratterizzato da
curatissimi spazi
verdi e comoda
area parcheggio.
Ampi e luminosi
spazi interni.
LIBERA SUBITO

www.remax.it/21901025-160

www.remax.it/21901096-102

www.remax.it/21901126-33

E

G

www.remax.it/21901183-6

www.remax.it/21901096-89

A1

AXA
€ 380.000,00
Proponiamo un
appartamento
attico e super
attico servito da
ascensore,
composto da 4
camere 3 bagni
salone e cucina.
Cantina e balconi
a completare.

G

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

G

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

AXA
€ 320.000,00
Proponiamo in
vendita una nuova
costruzione di
villini bifamiliari
disposti su due
livelli
completamente
fuori terra di
varie metrature.

www.remax.it/21901096-77

A
INFERNETTO
€ 520.000

INFERNETTO
Trattativa
riservata

www.remax.it/21901013-184

BLU
BL
BLU

www.remax.it/21901013-125

G

CASALPALOCCO
€ 580.000,00
Villa bifamiliare
molto luminosa
di circa 370 mq
divisa in due
unità abitative
composta da 4
spaziosi piani.
L’immobile gode
di giardino fronte
retro.

www.remax.it/21901121-21

G

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

G

CASALPALOCCO
€ 450.000,00
All'interno del
complesso
residenziale "gli
Ulivi", proponiamo
la vendita di un
villino a schiera
della tipologia
«Archetto» con
servizio di
portineria, campi
da tennis e piscina.

www.remax.it/21901121-31

AXA
€ 649.000,00
In comprensorio
privato, villa
angolare disposta
su 4 livelli,
luminosissima,
grande parco di
800 mq circa,
libera su 3 lati.
Box auto.

INFERNETTO
Trattativa
riservata

www.remax.it/21901013-179

CASALPALOCCO
€ 620.000,00
Villa bifamiliare di
300 mq con tripla
esposizione e 900
mq di giardino
angolare. La villa
si presenta già
divisa in 2 unità
abitative.
Completa un box
auto.

RIRERVA VERDE
Villa bifamiliare
di ampia
metratura su
TRE LIVELLI
FUORI TERRA
con giardino di
circa 260 mq.

www.remax.it/21901096

F

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO
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ATTUALITA

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
Alessandro MISERINI propone in vendita

www.remax.it/21901167-19
€ 245.000,00

www.remax.it/21901096-108
€ 320.000,00

F

Alessandro MISERINI propone in vendita

Alessandro MISERINI propone in vendita

www.remax.it/21901137-56
€ 169.000,00

www.remax.it/21901137-57
€ 179.000,00

A

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901137-55
€ 199.000,00

A

Massimiliano DE ANGELIS propone in vendita
INFERNETTO

CASALPALOCCO

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

G

www.remax.it/21901074-108
€ 178.000,00

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita
INFERNETTO

www.remax.it/21901025-156
€ 259.000,00

www.remax.it/21901183-3
€ 255.000,00

www.remax.it/21901025-153
€ 189.000,00

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

INFERNETTO

Villa tipologia
quadrifamiliare, di 150 mq
articolata su tre livelli con
spazioso patio esterno e
giardino di 150mq, posto
auto interno.

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Fabrizio BISCARI propone in vendita

www.remax.it/21901142-28
€ 325.000,00

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901143-87
€ 155.000,00

B

OSTIA

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

www.remax.it/21901121-32
€ 260.000,00

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita
Appartamento trilocale con
spazi ottimamente
distribuiti. Il trilocale si
presenta finemente
ristrutturato sia
internamente che nella
facciata esterna.
G

G

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

www.remax.it/21901191-2
€ 170.000,00

Alessandro
MISERINI

393 9623646
G

Cristiana SPIRITI propone in vendita

OSTIA ANTICA

www.remax.it/21901175-8
€ 269.000,00

F

Appartamento di circa 65
mq. articolato su primo e
secondo piano. Due
camere da letto, due
bagni, balcone, terrazzo e
posto auto.

Alessandra VETTURINI propone in vendita

OSTIA

347 6545688

OSTIA ANTICA

Appartamento di 75 mq
interamente ristrutturato
(impianto idraulico,
impianto elettrico, infissi,
pavimentazione) situato al
4° piano con ascensore.

www.remax.it/21901160-48
€ 135.000,00

Fabrizio
BISCARI

Villino di recente
costruzione con
esposizione a sud est di
circa 100 mq. Grande
terrazzo e box auto di 18
mq.

Alessandro MISERINI propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

ACILIA

388 9387680

F

ACILIA

Appartamento di circa 80
mq, da ristrutturare, posto
al secondo piano di una
piccola palazzina. Due
camere da letto un bagno
cucina abitabile e balcone.

Appartamento in ottimo
stato sito al secondo piano
con ascensore. Soggiorno,
camera matrimoniale,
cucina abitabile, servizio e
balcone.

Massimiliano
DE ANGELIS

Alessio PIETROBONO propone in vendita

ACILIA

ACILIA

A

Cristiana SPIRITI propone in vendita

F

Alessio
PIETROBONO

339 7473179

INFERNETTO

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

Ampio appartamento in
villa di circa 85 mq, sito
al piano terra con
giardino e patio esterno.
Completamente esposto
a SUD.
G

G

Alessio PIETROBONO propone in vendita

INFERNETTO

Appartamento su un unico
livello con giardino di
150MQ . Posto al primo
piano rialzato, l'immobile
sviluppa una superficie di
circa 100 mq.

348 3049461

Appartamento di circa 80
mq sito al quinto piano con
splendida vista
mare/tramonto nel
contesto signorile delle
TERRAZZE DEL PRESIDENTE

Nel residence "LE QUERCE"
proponiamo questo
appartamento di circa 65
mq su due livelli al
secondo piano in una
palazzina di due.

Ampio salone con cucina
a vista, bagno e terrazza.
Tramite scala interna si
accede alla camera
matrimoniale con bagno
privato.

Giada
CARTOLANO

AXA

Appartamento posto al
piano seminterrato
composto da salone con
angolo cottura due camere
da letto un servizio ed
un'area esterna.

Appartamento composto
da soggiorno cucinotto
camera da letto servizio
due balcone e posto
auto. Completamente
ristrutturato.

A

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA

AXA

www.remax.it/21901124-33
€ 249.000,00

Appartamento sito al
piano secondo composto
da soggiorno con angolo
cottura, camera da letto
un servizio e un terrazzo
con accesso diretto dal
soggiorno ed un balcone.

Ampio villino bifamiliare
disposto su 3 ampi livelli,
con giardino angolare di
300 mq e un grande
patio. Tre camere da
letto e tre bagni.

B

www.remax.it/21901121-28
€ 359.000,00

AXA

MADONNETTA

Duplex superiore di circa
80 mq. in palazzina di
recente costruzione e con
pannelli solari L'immobile
si presenta in ottime
condizioni.

www.remax.it/21901143-88
€ 149.000,00

Alessandro MISERINI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

MADONNETTA

OSTIA STAGNI

Villino a schiera di recente
costruzione disposto su 3
livelli, posto auto privato e
giardino fronte retro. Due
camere da letto 3 bagni e
salone con cucina open
space.

Villa caposchiera di circa
180 mq. L’immobile si
presenta in perfetto
stato di manutenzione.
Giardino perimetrale di
circa 300 mq.
G

www.remax.it/21901191-3
€ 320.000,00

Alessandra
VETTURINI

G

393 8756390
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PROTAGONISTI
Ci lascia Gino Strada,
laico caritatevole

I

l 3 agosto scorso, per problemi cardiaci, di cui
soffriva da tempo, è venuto a mancare il Dott.
Gino Strada.
Se non avesse dichiarato pubblicamente di essere
ateo, avremmo detto che la sua intera vita sarebbe
stata equiparabile a quella di un missionario: è infatti innegabile che il suo modus operandi è stato
improntato a fare del bene al prossimo.
Nato a Sesto San Giovanni, cresce in un ambiente
cattolico che verosimilmente ha poi costituito il
suo substrato morale ed etico.
Diplomato al Liceo Classico, ha poi ha conseguito
la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università
Statale di Milano nel 1978, specializzandosi poi in
chirurgia d’urgenza, chirurgia cardiopolmonare,
operando presso l’ospedale di Rho, fino al 1988, lavorando anche presso le università di Stanford
e Pittsburgh (USA), l’Harefield Hospital (Regno
Unito) e il Groote Schuur Hospital di Città del Capo (Sudafrica).
Ormai completamente indirizzato verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra,
lavora con il Comitato internazionale della Croce
Rossa in Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia/Erzegovina.
divenuto esperto di medicina in zone belliche, fonda Emengercy un’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della
guerra e delle mine antiuomo che dal 1994 al
2013, fornisce assistenza gratuita a oltre 6 milioni
di pazienti in 16 paesi nel mondo.
È autore di due libri: “Pappagalli verdi: cronache di
un chirurgo di guerra” e “Buskashì. Viaggio dentro
la guerra”
Intimo amico del prete di strada Andrea Gallo, l’11
dicembre del 2002 è stato ricevuto in Vaticano dal
Papa di allora, Giovanni Paolo II, al quale aveva in
precedenza indirizzato una lettera ove, testualmente, scriveva “… da medico (.) che da quindici anni
vaga per i conflitti che affliggono il pianeta, per ricucire pezzi di uomini e, forse, per ricomporre
umanità, non ne posso più della guerra…”.
Alessio Livi

E’ scomparso Has Fidanken

G

ianfranco D’Angelo Manni, attore, comico
e cabarettista, è deceduto il 15 agosto a
causa di un infarto. L’attore 85enne era già
da qualche settimana ricoverato a Roma nel policlinico “Gemelli”.
Rapporti di parentela che avevo con lui, pur lontani
(sua madre e la madre di
mio nonno, Pierluigi Livi, erano cugine) mi
spingono a parlarne con
un minimo coinvolgimento emotivo.
Nato a Roma il 19 agosto
1936, esordisce a teatro
nel 1963 con la commedia “I Teleselettivi”, e
partecipa successivamente al programma radiofonico “Eccetera eccetera”. Dal 1968, inizia a lavorare come cabarettista al teatro capitolino “Puff”.
Nel 1971 esordisce alla Rai, prendendo parte al
programma “Sottovoce ma non troppo”. A seguire,
inizia ad interpretare diversi personaggi in alcune
serie tv fino a confluire nelle sale cinematografiche
partecipando a film cult della commedia sexy.
Nel 1978 fa da commentatore sportivo per il giro
d’Italia ed, un anno dopo, diventa protagonista del
programma televisivo “La Sberla”, e poi ancora
“C’era una volta Roma” e “Tilt”. In seguito spicca
nel cast di “Drive In” di Antonio Ricci interpretando il personaggio del signor Armando, ove compare
assieme ad un cane con il quale inscena il tormentone “Has Fidanken” (che di lì a poco, diverrà anche un brano musicale).
Nel 1986, la Rai gli dedica una puntata di “Serata
d’onore” e due anni dopo conduce, insieme a Ezio
Greggio, la prima stagione del notissimo programma satirico “Striscia la notizia”, sempre di Ricci.
Nel 1992 è il protagonista della sitcom “Casa dolce
casa” e, un anno dopo, conduce in Rai lo spettacolo
“Luna di Miele”. Dopo altre partecipazioni in televisione, nel 2001 vince il Delfino d’oro alla carriera, da aggiungere ai già precedentemente riscossi
quattro Telegatti.
Tra il 2009 e il 2010 conduce insieme alle figlie un

S

ei il pittore della tua vita. Non permettere che
nessuno distrugga il tuo dipinto. Così scriveva
su twitter Zaki Anwari (2002-2021), giovane
calciatore afgano, precipitato dal carrello del C-17
dove, indossando una maglietta rossa con il suo
bel numero 10, si era aggrappato per fuggire verso
la libertà, per non distruggere il suo dipinto.
E’ ipotizzabile che i calciatori di tutto il mondo libero si possano inginocchiare, prima delle future
partite, come hanno fatto per la black life matter?
Tutte le vite valgono! Possiamo avere il fegato per
ricordarlo?

programma di cucina e nel 2017 inizia una tournée
teatrale.
Mio padre avrebbe dovuto presentarmelo in occasione dello spettacolo teatrale intitolato (ironia della sorte) “Forse… Il paradiso può attendere”, previsto al Teatro Roma nel marzo del 2020: l’incontro
non è poi avvenuto a causa della pandemia che ha
imposto la chiusura dei teatri nazionali.
Alessio Livi

Una medaglia per la scienza

P

aul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) è stato
un geniale fisico britannico, premio Nobel nel
1933 per gli studi sulla struttura dell’atomo.
Ha dato importanti contributi alla meccanica quantistica (celebre la sua equazione che da lui prese il nome). Già nel 1930 predisse l’esistenza dell’antimateria. Del suo carattere e della sua genialità Albert Einstein scrisse: “Questo equilibrio sul vertiginoso percorso tra il genio e la pazzia è impressionante”.
A lui è oggi intitolato un riconoscimento, la medaglia Dirac, equivalente a un Nobel, attribuito a
scienziati che si sono distinti nei settori della fisica
teorica, della matematica e della chimica. Quest’anno la medaglia per la
fisica teorica è stata
attribuita ad Alessandra Buonanno, una
studiosa italiana che
lavora in Germania,
all’Istituto Max Planck
per la Fisica gravitazionale di Potsdam, per le sue ricerche teoriche alla
base della rilevazione delle onde gravitazionali.
In tempi di meritate medaglie sportive è doveroso
celebrarne una altrettanto meritata assegnata a chi
lavora nel silenzio di un istituto ma il cui lavoro
viene apprezzato e riconosciuto a livello internazionale anche senza le immagini che hanno riempito, giustamente, gli schermi delle nostre televisioni. Ci piace pensare che questa piccola nostra segnalazione abbia lo stesso valore di tante ore di diretta televisiva.
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Interludio d’autunno: “Augusto, figlio di dio”

Tavazzani campione

I

l 25 settembre prossimo, alle ore
fu ai vertici del potere per 57 anni ga17, presso il parterre della piscina,
rantendo a Roma un lungo periodo di
la Polisportiva Palocco riapre le
pace, prosperità e stabilità politica,
porte agli “Interludi” culturali, ideati ,
non sottacendone però i momenti di
scritti e diretti, come sempre, dal noambiguità, autoreferenzialità e constro socio , Augusto Benemeglio, che
traddizione. Ma si parlerà anche di alstavolta, dopo il mitico “Approdo di
tri grandissimi personaggi che hanno
Enea”, propone “Augusto figlio di dio”,
illustrato quell’epoca storica: Marco
il primo imperatore di Roma, uno dei
Antonio, Bruto, Cicerone, Livia Drupiù grandi personaggi della storia:
silla, Cleopatra, con richiami sia stori“All’età di 19 anni, di mia iniziativa e a
ci che teatrali, soprattutto riferiti al
mie spese, misi insieme un esercito, graGiulio Cesare di Shakespeare. Chi non
zie al quale liberai la Repubblica opricorda la famosa orazione funebre di
Augusto busto marmoneo ritrovato Antonio ai funerali di Cesare, di cui
pressa dal dominio dei faziosi”.
a Centuripe (EN) nel 1938
Siamo passati mille volte in via Ripetverranno recitati alcuni brani, o le acta, ma non ci siamo mai soffermati a leggere questa cuse di tradimento dello stesso generale romano alla
frase folgorante con cui iniziano le “Res Gestae divi fuggitiva amante Cleopatra, nella decisiva battaglia
Augustii”, ovvero le imprese di Augusto, il suo te- di Azio ( 31 a.C.), condotta magistralmente da un
stamento politico, un documento che verrà aperto grande Ammiraglio come Vipsanio Agrippa? Ci sarà
solo dopo il suo funerale, un documento che tap- anche il più grande poeta latino, Virgilio, morente,
pezzò per anni e secoli tutti gli edifici dell’Impero, che esprime il suo pensiero sull’Imperatore “eternain particolare di Roma, ma che oggi è del tutto mente liscio e giovane”. Il tutto sarà arricchito da sotscomparso, tranne una frase conservata nel museo tofondi di musiche classiche di grandi autori (Verdi,
di Ankara, scritta in latino e in greco.
Bellini, Mozart, Massenet, Puccini, Albinoni).
Quelle prime parole del giovanissimo Ottaviano se- Prenderanno parte al recital: Nicoletta Branchi,
gnano l’orgogliosa rivendicazione dell’inizio di un Laura Camicia, Marianna Fedele (Cleopatra), Pinuovo ordine, il primo passo per la fondazione di un no Makovec (Antonio), Cesare Magrini (Virgilio),
impero immenso che si estendeva su territori che ab- Carlo Ninni e Pietro Girardi (Fonico).
bracciavano tre continenti: Europa, Africa e Asia.
Sarà presente il prof. Pasquale Bottiglieri, storico
In questo interludio si parlerà di lui, dell’uomo che dell’Università di Subiaco.

Con grande soddisfazione abbiamo appreso che il
nostro Stefano Tavazzani ha vinto il Master di tennis FIT di III categoria che si è tenuto al Foro Italico quest’estate.
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Il CSP presenta le attività per il 2021-2022

L

a stagione 2020-2021 si è appena conclusa,
purtroppo ampiamente penalizzata dalla
pandemia.
Dalla fine di Ottobre fino all’inizio di Giugno ha
bloccato gran parte delle attività.
Fortunatamente la situazione relativa al Covid-19,
grazie alla crescente percentuale di persone vaccinate è drasticamente migliorata rispetto allo scorso
anno, sperando che anche gli “indecisi” si avvalgano dell’unica arma davvero efficace che abbiamo a
disposizione.
Tuttavia rimangono in vigore, soprattutto per le attività “al chiuso” le norme precauzionali classiche,
e cioè mascherina, distanza, mani.
Il Direttivo ha inoltre deciso che l’accesso ai locali del Centro sarà consentito solo a chi possiede il
“Green pass” (digitale o cartaceo) o in alternativa
il risultato di un tampone valido.
Il CSP riaprirà a metà settembre, rispettando i parametri di sicurezza richiesti per la tutela della salute e confidando sul senso di responsabilità e di
rispetto di ognuno di noi.
Abbiamo la fortuna di avere ampi spazi all’aperto;
li sfrutteremo il più possibile finché durerà la buona stagione.
Da parte nostra, ce la metteremo tutta per garantire
la ripresa di tutte le attività, animate dallo stesso
spirito e con la massima attenzione a tutte le prescrizioni richieste.
Per l’esercizio 2021 – 2022 riavvieremo le attività
dei gruppi che si occupano delle varie materie e
che costituiscono l’ossatura del Centro Sociale.
l

La Biblioteca che raccoglie più di 7.000 volumi
sempre aggiornati, molti anche in altre lingue, e
che merita una visita per l’ottimo catalogo di libri e
DVD che mette a disposizione dei Soci. (Per info
06 50912953).
l L’Associazione Culturale Nuova Acanto, nata nel
2012, che si propone di ampliare gli orizzonti culturali dei Soci in tutte le molteplici manifestazioni
dell’arte, della cultura, della storia, dell’attualità, di
far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale
italiano, senza trascurare culture ed artisti di altri
paesi. Per il Programma dettagliato si rimanda all’apposita pagina sulla Gazzetta o al Sito del CSP.
(Per info 347 3738360)
l Il Circolo Fotografico “L’Altro Scatto”, sempre
molto attivo nella produzione di mostre e incontri
con professionisti di valore, per consentire scambi
di esperienze con chi della fotografia ha fatto un
mestiere o spesso anche un’arte (per info 335
6376169);
l Il Gruppo Scacchi che offre anche corsi per principianti (per info 348 5536697);
l Il Gruppo Scout AGESCI Roma 59 per la crescita, formazione e la socializzazione di bambini/e e
ragazzi/e dagli 8 ai 21 anni (per info 329 1590085).
l L’Associazione IPDM che opera per la tutela dei
minori realizzando interventi formativi, di sensibilizzazione, di consulenza e di promozione del benessere. All’ interno dell’IPDM è attivo Cometa
Blu, uno sportello per il sostegno alla genitorialità
e alla funzione educativa. Il sito ove trovare tutte le
informazioni è www.ipdm.it. (Per info Segreteria
06 90212566).
l La Onlus Agape, ormai ben conosciuta nel quartiere per le iniziative di solidarietà internazionale a
sostegno dei bambini e delle loro famiglie in Congo
ed in altre zone povere del mondo (per info 338
4574597);
l L’Associazione “Gli Archeonauti” nuova Associazione Culturale giovanile che ha arricchito la rosa
delle offerte culturali del Centro Sociale, in quanto
si prefigge di conoscere, diffondere e valorizzare il

“bene culturale”, inteso come patrimonio da preservare ma – al contempo – da far conoscere, specialmente alle generazioni future, perché ha bisogno dell’impegno di tutti per vivere. (Per info 06
5212198).
Contiamo anche di riavviare con il supporto di forze giovani e competenti una nuova Associazione
Naturalistica. Vi daremo notizie in merito sul
prossimo numero della Gazzetta.
Lo spirito del CSP è la condivisione di spazi, tempi, interessi ed energie e per questo anche nella
prossima stagione, che va da metà Settembre a inizio Giugno, verranno attivati i corsi nei quali i Soci
che dispongono di competenze specifiche certificate, si occuperanno di trasmetterle a chi fosse interessato come praticare discipline tra le più varie ed
interessanti:
l Lo Yoga per il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio tra corpo e mente (Mercoledì e Venerdì mattina per info Sarah 335 6494035) (Sabato
Mattina e Mercoledì sera Marco C. 392 7318451)
l Il Tai Chi che insieme con il Qi Gong è definita
arte di lunga vita, E’ una ginnastica dolce, posturale, energetica, meditazione in movimento e antica arte marziale, che assomiglia a una lenta danza. (Martedì mattina - Per informazioni Mauro
328 3125017).
l La Ginnastica soft- PILATES (Martedì e Giovedì
Mattina - per info LAURA 333 8573197).
l Lo Stretching- Pilates che si basa sull’ allungamento, il potenziamento e la coordinazione di tutto
il corpo. (Lunedi e Giovedì Mattina - Per info Francesca 3478254868).
l Il Ballo Latino – Americano (Lunedi e Mercoledì
pomeriggio - per info Elena 3495281052).
Ginnastica Posturale (Martedì e Venerdì pomeriggio - per info Elena 3495281052).
l Il corso di Ascolto Musicale, ideato per tutti gli
appassionati di musica classica che vogliono approfondire la conoscenza di questo repertorio in modo
semplice ed esauriente. (Giovedì Pomeriggio - per
info Arrigo 339 4613503).
l Il corso di Pittura (Arte–Terapia) espressamente
dedicato ai ragazzi/e “diversamente abili”, straordinario laboratorio di crescita individuale e partecipazione collettiva (Mercoledì pomeriggio - per info
Lea 334 7391582).
l Gruppo Abili nel cuore che offre sostegno agli
adolescenti/giovani adulti disabili e alle loro famiglie per favorire il benessere e migliorare la qualità
di vita (Martedì e il Venerdì dalle 17:00 alle 18:30).
Per info Monica 327 2187568.
Ma non finisce qui. Il CSP, con l’aiuto dei Soci, sta
preparando molte NUOVE PROPOSTE delle quali
saranno presto pubblicati i programmi dettagliati
e le caratteristiche.
Completano l’offerta del CSP le altre strutture,
quali:
l il Grande Salone che, oltre ad ospitare nei giorni
feriali molte delle attività, è periodicamente utilizzato per attività artistiche (concerti, mostre di pittura etc) e può essere prenotato nei fine settimana
per le Feste dei Bambini;
l Il Parco fornito di tavoli, panchine e di un grande
e funzionale barbecue;
(Per info / prenotazioni: 06 50916205).
Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipare
gratuitamente ad un primo incontro o lezione, in
modo da consentire a ciascuno di incontrare il docente, verificare la qualità dell’insegnamento e decidere se iscriversi o meno. Insomma, anche nel
prossimo ciclo di attività 2021-2022 le proposte sono molte e di sicuro interesse.

Inoltre a Maggio del 2022 festeggeremo il 40° anniversario della fondazione del CSP!
Un traguardo importante che ci riempie di orgoglio
per quanto realizzato fino ad oggi dai tanti Soci e
simpatizzanti che hanno partecipato nel tempo alle
tante iniziative e attività via via proposte.
I programmi saranno pubblicati anche nelle bacheche del ns Centro, sulla Gazzetta di Casalpalocco
(https://www.gazzettadicasalpalocco.it/ ) e sul sito
del CSP: (http://www.csp-palocco.it/). Accedendo
al ns sito vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra
Newsletter, per ricevere settimanalmente tutti gli
aggiornamenti sulle tanta attività proposte.
Arrivederci!
Il Consiglio Direttivo del CSP.

Nuova Acànto

S

i riapre, sempre con lo stesso spirito, per
condividere emozioni, esplorare nuovi orizzonti, stimolare la nostra curiosità, scambiare idee ed opinioni, scoprire o rivedere luoghi, passare insieme momenti di serenità, lasciando fuori
dalla porta, almeno per qualche ora, ambasce e preoccupazioni che purtroppo sono così copiose nel
nostro tempo.
La scorsa stagione è stata segnata negativamente
dal Covid-19 con numerose interruzioni, limitazioni e frustrazioni, anche se a Maggio e Giugno siamo
ripartiti con una vera “esplosione” di eventi.
Come sempre proporremo tante nuove iniziative,
spaziando in campi diversi della cultura, dell’arte,
della scienza, della musica, della storia, evitando
ripetizioni, proponendo novità, cercando di soddisfare le vostre aspettative, e contando sulla vostra
collaborazione, partecipazione, entusiasmo e sostegno, e nei limiti delle nostre riserve di energia…

Il primo appuntamento come si vede dalla tabellina
qui sotto è per il 24 Settembre, alle ore 15:30 al
CSP. La situazione relativa all’epidemia pare abbastanza tranquillizzante, grazie all’azione decisiva
dei vaccini, sperando che anche gli “indecisi” si avvalgano dell’unica arma davvero efficace che abbiamo a disposizione.
Ricordiamo che l’accesso sarà consentito solo a chi
possiede il green pass, e che le solite misure precauzionali dovranno essere rispettate (mani, mascherina, distanza).
A presto dunque!
Per informazioni e chiarimenti: G.Menzio
347.3738360; giuseppe.menzio@fastwebnet.it.
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Ce lo dicono i dati: vacciniamoci

I

dati parlano chiaro e solo ad essi bisogna prestare attenzione, non ha chi
bercia in televisione su ogni argomento di cui sembra non conoscere alcunché ma gode a vedersi in tv.
Negli ultimi sei mesi, da febbraio a fine luglio, dei 35.776 decessi per covid
solo 423 risultavano di persone vaccinate. L’1,2%. Di queste l’età media era di
88 anni e tutte soffrivano di numerose, fino a cinque, comorbilità (patologie
diverse). In questa fascia d’età gli anticorpi calano rapidamente facendo diminuire le difese immunitarie.
Dunque, punto primo, il vaccino serve a ridurre grandemente il numero dei
morti. Come si fa a non volerlo capire? Quale guasto ha il software che fa circolare i neuroni nella testa dei no vax?
Punto secondo: per i soggetti fragili, con diverse comorbilità, è indispensabile
la terza dose di vaccino dopo qualche mese dalla seconda. Ed è quello che si
intende fare in autunno
Un ultimo punto: perché nei bollettini di guerra che giornalmente ci squadernano i morti e i ricoveri in terapia intensiva e non solo, non viene precisato
quanti erano i vaccinati, così da trasformare un bollettino di guerra in una
pubblicità progresso?
No vax e anti green pass si sono mostrati, con il flop della mezza rivoluzione
che avevano promesso, irrilevanti sebbene pericolosi. Meno irrilevanti e più
pericolosi sono certi politici che, per portarseli dalla loro parte, subdolamente
ne cavalcano la protesta.
s.i.

Accesso ai Centri di raccolta AMA

P

artiamo dal problema: in tanti non pagano la TaRi. E per risolvere il problema l’AMA che fa? Si inventa una soluzione che coinvolge i Centri di
raccolta Ama, le “strutture gratuite attrezzate per la raccolta e l’avvio al
recupero di rifiuti che non vanno MAI gettati nei cassonetti”, quelli, insomma,
dove il cittadino coscienzioso porta a smaltire i propri rifiuti ingombranti e
quelli con alta tossicità. Nel nostro Municipio c‘è quello di piazza Bottero ad
Ostia e quello in via Macchia Saponara, angolo via Morelli ad Acilia.
Sul sito dell’AMA (https://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/4210-centridi-raccolta.html), alla voce “Chi può accedere”, si legge: “L’accesso al Centro di
Raccolta è consentito alle sole utenze domestiche iscritte ai ruoli Ta.Ri. e in regola
con il pagamento, alla guida di mezzi inferiori a 35 quintali ed escluso conto terzi.
È necessario quindi portare con sè copia
dell’ultima fattura pagata e documento di
identità dell’intestatario della Ta.Ri”.
Strano modo di scovare gli evasori. Da
oggi in poi il cittadino evasore ma coscienzioso, che portava i suoi rifiuti in-

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

gombranti o tossici nei Centri di raccolta non avrà altra soluzione che portarli
nelle discariche. Quelle abusive. Ci avevano pensato, prima di proporre quella
soluzione? Ora all’evasore, che continuerà ad esserlo, si aggiunge l’inquinatore.
Un bel risultato come si può vedere già a inizio settembre con le decine di materassi abbandonati lungo la Litoranea, in varie vie di Ostia e al parco Pallotta,
su alcuni dei quali, a due passi dalla sede del X Municipio e della chiesa Regina
Pacis, sono stati fotografati dei senza fissa dimora che li utilizzano per dormire.

Vietata la plastica monouso

D

al 3 luglio scorso è entrata in vigore la direttiva europea Single Use
Plastic (SUP), approvata nel 2019 e recepita dall’Italia con legge nazionale nell’aprile scorso, direttiva che mette al bando gli oggetti usa e
getta trovati più frequentemente sulle spiagge e nei mari.
Si tratta di piatti e posate (non i bicchieri), cannucce, cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini, contenitori
per alimenti e bevande in polistirolo.
I negozi potranno continuare a venderli fino a esaurimento scorte, poi saranno proibiti del tutto.
Dalla direttiva sono esclusi bottiglie e
bottigliette per acqua e bibite, i contenitori di detersivi e detergenti, le scatolette e le buste per cibo.
Polemica c’è stata, da parte del governo italiano, per la mancata distinzione fra
oggetti in plastica tradizionale, prodotta dal petrolio e quindi non biodegradabile e quelli in plastiche biodegradabili nell’ambiente e compostabili, prodotte
da materie prime naturali come il mais come pure per la carta plastificata,
quella ricoperta da un sottile velo di plastica e, per l’appunto, impiegata per
piatti, bicchieri e imballaggi, di cui l’Italia è una importante produttrice di carta plastificata.
Pare che l’unione Europea abbia condiviso le obiezioni fatte dal ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e si è impegnata a rivedere le linee
guida della direttiva.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Ex Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Medicina legale
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Diritti costituzionali ai tempi del Covid-19
Gerarchia e legittime limitazioni
Premessa
Nel gennaio 2020 è stata dichiarata l’emergenza sanitaria globale dall’organizzazione mondiale della sanità; l’estensione del contagio da coronavirus è stato definito una pandemia cioè “un nuovo virus che si diffonde
in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie”.
Interventi legislativi
Per tale ragione ci sono stati diversi interventi legislativi: con decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 sono state introdotte misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, affermando che “nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già
interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni
misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Successivo intervento c’è stato con decreto-legge che ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
È stata inoltre annunciata la chiusura di tutte le attività commerciali, di
vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima
necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.
Per concludere l’iter, con il decreto cura Italia sono state poste ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.
Analisi storico-giuridica della Costituzione
I limiti posti dai provvedimenti suddetti hanno determinato dibattiti sociogiuridici riguardanti soprattutto la legittimità delle misure restrittive imposte; è essenziale dunque individuarne l’appiglio costituzionale e, stabilire
in quale misura si possa far ricorso a divieti che vanno a ledere o a limitare
diritti e libertà costituzionalmente garantiti.
A tal proposito, un’analisi dei principi costituzionali e di un eventuale gerarchia risulta essenziale per comprendere se sussistano violazioni.
Ritengo doveroso citare in prima battuta l’articolo 2 della Costituzione,
norma di valore storico, sociale e giuridico che segna il superamento dello stato fascista e l’avvento della Repubblica, riconoscendo la centralità
dell’individuo, l’anteriorità di diritti personali rispetto agli interessi dello stato e la necessità di rendere “inviolabili” i diritti della persona, immuni da ogni forma di arbitrio ed immodificabili persino con una revisione costituzionale.
Emergendo infatti, in seno all’assemblea costituente, la sintesi del compromesso tra le varie istanze politiche, culturali, sociali e religiose, veniva decretato il suddetto “riconoscimento dell’anteriorità della persona rispetto allo
Stato, il riconoscimento della socialità della persona, destinata a completarsi
e a perfezionarsi mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale;
l’affermazione dei diritti fondamentali della persona e dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato”.
Una volta superata la concezione statocentrica, veniva affermato che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Tale norma, chiave di volta della struttura ordinamentale, espressione
del principio personalistico e fulcro di tutti i possibili riconoscimenti
concernenti la persona, è considerata dalla dottrina maggioritaria una
fattispecie aperta cioè tale da consentire una tutela dinamica della persona, una tutela idonea a riconoscere nuovi diritti da essa discendenti e
capace di limitare nuove violazioni, realizzando un effetto espansivo dei
diritti e delle libertà.
Già nel 1956 la Corte Costituzionale aveva affermato che “con l’articolo 2
la Costituzione […] eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto
attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti
che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana, diritti che
appartengono all’uomo inteso come essere libero”.
Se infatti l’avvento della Costituzione ha delineato molteplici riconoscimenti alla persona, armonizzati ai principi fondamentali , certamente i padri costituenti non potevano immaginare in che modo la società si sarebbe
evoluta; è stata tuttavia una trovata lungimirante quella di introdurre
l’articolo 2 quale norma aperta poiché è stato possibile in tal modo ade-

guare la Costituzione alle esigenze legislative di matrice personalistica
che si sono manifestate e che continuano ad emergere nel corso dell’evoluzione sociale (vedi la tutela della privacy, i reati informatici, il bullismo e, perché no, i limiti alla libertà di circolare liberamente imposti a
seguito dei decreti analizzati).
Diritti costituzionali: quali limitazioni
In ragione dei suddetti valori costituzionali, raffrontati all’attuale emergenza sanitaria, sorgono i alcuni interrogativi: fino a che punto possono esser
limitati diritti costituzionalmente garantiti?
Rispetto a tale domanda è possibile trovare una giustifica di matrice costituzionale utilizzando quale riferimento giuridico l’art. 13 della Costituzione che sancisce al 1 comma che “la libertà personale è inviolabile”, ribadendo nel successivo comma che qualsivoglia limitazione della libertà
personale può aversi solo “per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge”.
Si tratta dunque di un diritto inviolabile che si esplica nel non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti, per cui, le limitazioni alla persona sono ammesse nelle circostanze in cui sussista riserva di legge assoluta, riserva di giurisdizione ed obbligo di motivazione che esplichi il provvedimento
restrittivo della libertà personale.
L’analisi deve proseguire con attenzione ai successivi articoli 16 e 17 della
Costituzione, il primo stabilisce che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”,
il secondo riconosce la libertà di riunione “pacificamente e senz’armi”.
A livello comunitario la libertà personale è poi garantita dall’art. 6 della
Carta Europea dei Diritti dell’Uomo che prevede che “ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza”.
Riflessioni
Delineati tali riferimenti normativi è necessario effettuare un raffronto per
stabilire se sussiste una lesione dei diritti della persona.
A bene vedere, l’art 32 della Costituzione sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, tale diritto, letto in
combinato disposto con l’art 2 è da intendersi, nella gerarchia dei diritti
come sovraordinato a tutti i principi, un valore supremo e, per tale ragione irrinunciabile.
Ritengo dunque i decreti analizzati, oltre che costituzionalmente orientati,
conformi alla più attuale giurisprudenza.
Il diritto alla salute è una condicio sine qua non per il riconoscimento
degli altri diritti garantiti da costituzione e, le “limitazioni alla libertà”
sono certamente ispirate alla ragionevolezza ed alla proporzionalità, per
cui, a mio avviso, qualora la situazione sanitaria e sociale fosse tale porre in pericolo ulteriormente il diritto alla salute dei più, sarebbero assolutamente legittime successive restrizioni ai diritti della persona e, in
qualche modo, risulterebbero giustificate dall’esigenza di rispettare un
valore supremo.
Avv. Claudio BASILI
00124 - Roma Via Democrito n. 39 - Tel. 06.50910674 / 06.50935100
00167 - Roma Viale Parioli n. 63
Mail: basilistudio@gmail.com
La terza parte dell’articolo “La donazione di un immobile” è rinviata al prossimo numero.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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Lavori vari
Offresi come donna delle pulizie, Silvana. Tel.
339.5288455.
Antennista TV digitale terrestre esatellitare. Nuovi impianti, riparazione e cerca guasti. Tel.
338.4597893.
Transfer aeroporto, metro, stazione, accompagno
in clinica, ospedale, ovunque, italiano, 47 anni.
Tel. 339.3049993.

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

Signora aiuto compiti elementare baby sitting
AXA, Casalpalocco, Acilia. Tel. 377.1033114.
Signora aiuto vario, accompagno visite ospedali,
farmacia, etc.. Tel. 377.1033114.
Cerco lavoro part time o lungo orario, badante,
pulizie, fisso, solo anziani. Tel. 320.2651940.
Lezioni
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 338.7876258.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo. Prezzi
modici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Autore di un testo di latino per licei, dà lezioni di
latino e italiano. Tel. 329.8061863.
Insegnante plurilaureata impartisce lezioni materie umanistiche ogni livello. Tel. 339.1446420.
Lezioni lingua straniera
Prof.ssa latino, greco, spagnolo, per lezioni anche
a domicilio. Tel. 328.9158601.

Madrelingua tedesca interprete dà lezioni, conversazione, lunga esperienza. Tel. 339.4607118.
Ex insegnante inglese offre lezioni per ripresa
scuola a 1 o 2 allievi per volta. Tel. 347.7967173.
Laureata bilingue italiano-inglese offre lezioni di
inglese e francese. Tel. 351.6991223.
Varie
Vendo sedia a rotelle compatta e pieghevole in alluminio ottimo stato. Tel. 338.9294901.
Vendo deambulatore Rollator R26KSP pieghevole
come nuovo accessoriato. Tel. 331.6111111.
Rgazzo italiano perito agrario cerca alloggio in
cambio lavori giardinaggio. Tel. 333.3791052.

IMMOBILIARE

Affittasi appartamento via Padre Massaruti, residence Carla, 3 vani, giardino, riscaldamento condizionamento centrali, € 750. Tel. 338.5725891.
Parchi della Colombo fittasi: cerchi una casa confortevole ed accogliente? Se sei pensionato, in
buona salute, in cerca di piacevole compagnia,
puoi trovarla venendo a vivere in una villa serena
e ospitale dotata di tutti i comfort. Varie opzioni.
Tel. 351.9110067.
Appartamento prestigioso Piazza Istria 6° piano,
luminoso, semiarredato, valido come casa di famiglia, più ufficio, garage, cantina, privato vende.
Trattative riservate. Tel. 329.9622929.

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.

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

An easy way
to see Rome

W

e go by car, bus, metro, or the best
way…walk, to get around Rome, whether doing normal errands, or to sightsee. Yes, we can all say we know the city. Yes,
we can all say we have seen the famous historical
sights. Yes, most of us have taken our guests
around Rome, and enjoyed seeing familiar places
again. But how many of us, being ‘Romans’, have
ever taken one of those double-decker tourist busses?
Actually, it is a very interesting thing to do. You ride high above the traffic, with the driver to handle
that stress. There are headphones with clear good
information (in many languages) about everything
you pass. Riding on the top, in the open air, is a relatively safe situation in these Covid days. The
most interesting thing of all is that you are going to
be able to see a Rome, invisible from the street level. There are amazing views of the upper parts of
old buildings with cornice and sometimes sculptural decorations. Often a rooftop garden can be
spotted. The vistas from the top of the bus are familiar but new from seen high up.
There are several sightseeing double decker bus
companies, and the question would be what to
choose when it comes to itinerary and cost. Some
can be taken for about a two hour round trip where
you don’t get off. Most tours can be with a hop-onhop-off schedule so you can explore as you wish.
There are tickets valid for one, two, or three days.
There are Romantic Rome evening tours that include appetizers and a buffet dinner. On most lines,
children ride free.
There is a web site that answers every question and
gives good descriptions of the various bus tour
companies. Have a browse at https://freetoursbyfoot.com/hop-on-hop-off-rome/#top
ENJOY!

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

Pears are in season

A

bout 3,000 known varieties of this wonderful fruit
is grown all over the
world, but thought to have originated in Western China in prehistoric times. Pears are considered to be native to the temperate
climates of Europe, North Africa,
and Asia.
Traces of pears have been found
in archeological sites of pile dwellings around Lake Zurich. They
were cultivated as far back as
2000 BC in China.
Roman’s Pliny, in his Natural History, mentions three dozen varieties of pears enjoyed by the Romans, and that they were sometimes cooked in honey. Henry
VIII’s court enjoyed pears imported from La Rochelle-Normande, that were sent as a gift to the
king.
Pears, in the Northern Hemisphere, ripen in late
summer through October, and 100g have only 57
calories, so this is a fruit that can be enjoyed by all.
To speed up ripening, keep them with bananas.
Artusi’s pear compote
(From Pellegrino Artusi’s “La scienza in cucina e
l’arte di mangiare bene”)

pears in individual serving bowls and pour the syrup over. Serve room temperature.
Artusi suggests an alternative pear compote by substituting red wine for the water and adding a stick
of cinnamon. This makes a delicious red tinted pear compote.
Both versions can be ‘enhanced’ with a scoop of
plain ice cream and/or a dollop of whipped cream!
NOTE: Pretending we are 70 AD Romans, following Pliny’s indications, stew the pears (as in the
recipe above) in ½ cup honey and 1 ½ cups of water. …Delicious….

The “Magic” of aluminum foil

This makes a very nice old-fashioned desert that
has almost been forgotten. You can use any type of
pear, but be sure they are not over ripe.
To make four portions, use 600 grams firm pears.
If they are small leave the stem on. If the pears are
large, cut them in wedges, removing the stem and
core. (You can leave the skin on, or peel them, as
you prefer.) Put them in a pan, together with the
juice of one lemon (needed to keep the fruit’s colour), 120 grams powdered sugar, and two cups of
water. Gently boil until the fruit is just tender.
Drain, saving the water. Return the water to the
pot and reduce liquid to make a syrup. Arrange the

Scissors get dull after time; to easily sharpen them,
just fold aluminum foil into six layers and cut
through it.
Cleaning pots that have encrusted food stuck on
them is made easy by crumpling up foil and using
it with water and dish soap to scrub the pots clean.
To polish silver, line a pot with foil and fill it with
water. Add one teaspoon of baking soda and bring
the water to a boil. Drop the silver in – not letting
pieces touch – for about 10 seconds. An ion exchange will remove the tarnish.
To clean jewelry, line a pot with foil, add 1 teaspoon salt, 1 teaspoon baking soda, and 1 teaspoon liquid dish soap. Pour in a quart of boiling water,
then soak jewelry for about 10 minutes. Rinse
with hot water and dry with soft dish towel.
For easier ironing, remove the ironing board cover,
line the board with foil and then put the cover back
on. As foil reflects heat, it can reduce ironing time
and you may avoid flipping clothes as you iron.
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LO SPORT
Olimpiadi 2020: le nostre conquiste
Ben 40 le medaglie vinte dall’Italia

I fatti salienti di questa edizione.

L

N

’edizione delle Olimpiadi 2020 di Tokyo, posticipata al 2021 a causa
della pandemia globale tuttora in atto, è stata luogo di grandi conquiste
sportive per il nostro Paese, che seguono a ruota la apprezzata vittoria
del Campionato Europeo di Calcio UEFA.
Molto valore è stato dimostrato dagli atleti italiani, nel corso dei giochi olimpici in diverse discipline.
La prima delle numerose medaglie totalizzate dall’Italia è stata quella d’argento di Luigi Samele, nella sciabola, seguita dal nostro primo oro, conseguito da
Vito dell’Aquila, primo nel taekwondo. In un crescendo emozionante, si sono
poi succeduti ulteriori 9 oro altrettanti argento e 20 bronzo, per un totale complessivo di 40, il più alto numero mai conseguito dagli italiani (il precedente
primato era di 36 medaglie, mantenuto invariato dal lontano 1960, a Roma, già
precedentemente conseguito a Los Angeles nel 1932).
Merita una menzione particolare quanto conquistato nell’atletica leggera (ben
5 gli oro), notoriamente la disciplina che rappresenta maggiormente le olimpiadi nell’immaginario collettivo: Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Antonella Palmisano e Massimo Stano, rispettivamente nella marcia dei 20km femminile e maschile, l’esaltante e coinvolgente prestazione di Marcel Jacobs nei
100 metri (che ha visto gli inglesi rivivere l’incubo di una vittoria strappata dagli italiani, come successo a luglio nel calcio).
Quest’ultimo atleta, infine, è stato ancora protagonista in una gara di non minore impatto emotivo, nella staffetta 4x100 combattuta assieme a, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta.
Ulteriori medaglie d’oro, per un totale, come detto sopra, di 10, sono state assegnate a: Federica Cesarini e Valentina Rodini (canottaggio), Ruggero Tita e
Caterina Banti (vela), Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e
Filippo Ganna (ciclismo su pista), Luigi Busà (karatè).
Alessio Livi

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco PASSARETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE
CIVILE, PENALE e TRIBUTARIO

PRIMO COLLOQUIO GRATUITO
SUCCESSIONI, TESTAMENTI ED ESECUZIONI TESTAMENTARIE
SEPARAZIONI E DIVORZI BREVI

el corso dell’edizione appena conclusa si sono verificati almeno quattro eventi che vanno necessariamente evidenziati. La scorrettezza dimostrata durante la gara di canottaggio dagli atleti inglesi nei confronti di quelli italiani è tra questi. Sembra che, nel constatare quella che aveva tutta l’aria di essere una possibile rimonta da parte dei nostri atleti, i britannici abbiano volontariamente invaso la
corsia tricolore, disturbando
la nostra imbarcazione e condizionando l’esito della gara
(che si è conclusa, comunque, con una medaglia di
bronzo per l’Italia). Esperti
sportivi hanno escluso la
possibilità di un errore, ritenendo il comportamento del
tutto intenzionale.
Chi ha tirato in ballo l’astio
tra UK e Italia, scoppiato fin
dalla finale degli Europei di
calcio, ha aggiunto altra benzina sul fuoco quando gli inglesi hanno lanciato accuse
di doping nei confronti di
Marcel Jacobs (come detto, vincitore dell’oro alla gara dei 100m). Curiosamente, queste accuse sono poi ritornate al mittente poiché, a risultare positivo al
test antidoping è stato proprio l’atleta anglosassone Chijindu Utah.
Altro evento piuttosto degno di nota, stavolta in termini assai favorevoli, è sicuramente quello afferente alla condivisione del primo posto nella disciplina
del salto in alto. Infatti, l’atleta italiano Gianmarco Tamberi e il qatariota Mutaz Barshim (entrambi protagonisti di una prestazione ex aequo), hanno chiesto al giudice se fosse possibile ottenere il riconoscimento di due oro simultaneamente. Ricevuta risposta affermativa dall’arbitro, hanno poi trionfato in
coppia, porgendosi vicendevolmente le medaglie.
Ultimo ma non meno importante, è il record conseguito da Federica Pellegrini,
atleta incredibile che ha raggiunto la finale nella sua specialità, ovvero i 200m
stile libero, per la quinta volta consecutiva, divenendo cosi la prima donna al
mondo a conseguire questa impresa, fatto che risulta ancora più sbalorditivo
se si considera la sua non giovanissima età (33 anni).
Alessio Livi

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

MUSICA

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

Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Ottobre 2021

G

li incontri musicali al CSP riprendono giovedì 7 ottobre alle 16.00 - con un secondo appuntamento il
giovedì successivo, 14 ottobre - e presentano (in
due parti) uno dei capolavori indiscussi di Mozart, Don
Giovanni. La figura del seduttore irresistibile, che ha attratto poeti, filosofi, registi, scrittori e che esercita tuttora un fortissimo fascino
sul pubblico, è stata tratteggiata da Mozart con sapienza inarrivabile. Il valido
libretto di Lorenzo Da Ponte fornisce al compositore un testo chiaro, efficace,
pronto ad assecondare tutta la creatività mozartiana. E alla fine, sedotti non
solo dal libertino impareggiabile ma anche e soprattutto dalla splendida musica che lo avvolge, gli spettatori parteggiano per Don Giovanni, perdonandogli
persino le cattive azioni che lo condannano alla dannazione eterna.
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00.
I posti a sedere saranno opportunamente distanziati e i locali saranno quotidianamente sanificati nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.
Si richiede ai partecipanti di indossare la mascherina facciale e di sanificare le mani all’ingresso del CSP.
L’accesso ai locali del Centro sarà consentito solo a chi possiede il “Green
pass” (digitale o cartaceo).
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LO SPORT

BASKET

in Polisportiva

A cura di Patrizio Riga

Si riparte, vi aspettiamo

M

ai come quest’anno, ovviamente, la fine di
agosto e l’inizio di settembre ci portano
giornate frenetiche, fatte di riunioni, reclutamento giocatori, rapporti burocratici ed amministrativi con la federazione, contatti con istruttori e
pianificazioni orarie, tutto questo per cercare di programmare nel miglior modo possibile la stagione.
La voglia di ricominciare le attività al meglio, cercando il ritorno alla nostra “vecchia” normalità, è
veramente il primo pensiero di tutti i componenti
la sezione!!
Ci saranno sicuramente nuove regole da rispettare
(ad esempio tamponi, solo ad inizio attività, e green pass, ingressi in palestra contingentati), questo
però non credo possa condizionare più di tanto il
nostro basket.
Cogliamo l’occasione per informare di quanto è stato fatto in questi giorni:
Prosegue e si rafforza la collaborazione con gli amici dell’HSC, al punto che sono stati fatti ulteriori
passi a conferma di questa sinergia:
è stato unificato il materiale sportivo che indosseranno gli atleti della C Silver e delle giovanili, il
completo riprenderà i colori delle due società,

l’arancio del Palocco e il nero dell’HSC
il minibasket ancora per quest’anno gioca con completi distinti, Arancio/Nero a Palocco e Nero/Giallo
in HSC
sono state adeguate le quote di partecipazione, che
includono il materiale sportivo e, pur mantenendo
due amministrazioni distinte, non ci sono differenze nell’importo dei corsi
le attività di minibasket si svolgeranno distinte nei
rispettivi campi, mentre i gruppi agonistici si alleneranno e giocheranno su ambedue i campi, in funzione delle rispettive esigenze di spazi e orari
Prima Squadra ammessa di diritto al campionato di
C Silver: il nostro gruppo si presenta molto rinnovato, integrato da parecchi giovani - in particolare
dell’HSC gruppo under 19; confermato lo Staff Tecnico con Luca Mei capo allenatore e Manuele Zarantonello assistente, quest’ultimo anche allenatore del gruppo Under 19 fascia Gold. Sarà un campionato molto difficile, gruppo giovane che dovrà
fare esperienza sul campo, nella speranza di raggiungere una salvezza tranquilla. Il campionato
prevede 2 gironi da 14 squadre ciascuno; a noi il
sorteggio ha destinato il Girone A, composto da Se-

APD PALOCCO SEZIONE BASKET
AVVIO ATTIVITÀ A.S. 2021/2022
GIORNATE DI LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ - SABATO

rapo Gaeta; Sora; Anagni; Ferentino; Latina; La Salle; Scuola Basket Roma; Velletri; San Cesareo; Vis
Nova; Roma Eur; Basket Roma; Algarve e Palocco
HSC. Girone molto impegnativo, giocheremo su
campi difficili, contro squadre che da anni partecipano alla categoria.
Le attività giovanili riprenderanno dal 6 settembre,
anche per consentire ad atleti e famiglie di perfezionare le procedure per fare il tampone di accesso
e regolarizzare il Green Pass.
Anche il minibasket inizierà il 6 settembre con le
prove gratuite di avviamento ai corsi: 4 giornate il
6, 8, 10 e 13, dalle ore 17:00 alle 19:00 presso la
nostra palestra.
La segreteria della sezione è comunque operativa
dal 30 agosto nelle giornate del lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00 per informazioni
e iscrizioni.
Nelle stesse giornate e orari potete contattare i referenti della sezione:
Annamaria Ruccia 3332328055 - Patrizio Riga
3383557805
Si parte….Vi aspettiamo!!!!
I love this game….senza soste

Per gli interessati ai corsi MINIBASKET,
a SETTEMBRE si svolgeranno delle
PROVE GRATUITE nei giorni 6, 8, 10, 13:

 DAL 30 AGOSTO 2021: SERIE C

dalle 17 alle 18 per i nati dal 2013 al 2017,

 DAL 1 SETTEMBRE 2021: GRUPPI GIOVANILI U19 e U17 ECC.

dalle 18 alle 19 per i nati dal 2010 al 2012.

 DAL 6 SETTEMBRE 2021 GRUPPI GIOVANILI U17, U15, U14, U13, U12
 DAL 6 AL 13 SETTEMBRE 2021 PROVE MINIBASKET ore 17-19


DAL 15 SETTEMBRE 2021 INIZIO CORSI MINIBASKET

N.B. EVENTUALI PROVE DI INSERIMENTO DI ATLETI NEI GRUPPI GIOVANILI (U12, U13, U14, U15, U16,
U17, U19) VERRANNO EFFETTUATE NEL CORSO DEGLI ALLENAMENTI, PREVIO ACCORDO CON LA
SEGRETERIA ED I RISPETTIVI ALLENATORI

PATTINAGGIO

LA SEGRETERIA RIAPRIRÀ IL 30 AGOSTO 2020,
con orario lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.
Per informazioni contattare:
Il Responsabile di sezione:

Annamaria Ruccia - 3332328055

Il Responsabile Tecnico:

Patrizio Riga -

Ripresi i corsi di pattinaggio

A cura di Paola Bianchi

D

27

al primo settembre è ripresa
l’attività sulla pista di pattinaggio con i corsi di agonistica e preagonistica. Da lunedì 13
inizia invece il corso di primo livello, con le prove per i principianti
che si tengono il lunedì e il mercoledì, dalle 17.00 alle 18.00 su prenotazione. Il corso di secondo livello è
invece già iniziato il 9 settembre.
Per informazioni su orari e prezzi
dei corsi rivolgersi alla segreteria
centrale (06.5053755). Locandine
sono esposte nella bacheca del Pattinaggio. Qui accanto la programmazione settimanale.

3383557805
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LO SPORT

CALCIO

in Polisportiva

A cura di Alessandro Orsini

Pronte le squadre dell’agonistica

S

iamo partiti con il piede giusto, abbiamo
completato le rose di tutte le
categoriE. Gli Under14, Under 15 e gli
Under 17, nelle settimane di fine agosto inizio
settembre, sono andati in ritiro in bellissime località fuori Roma. Invece le Under 16 e Under
18, gli Juniores e la prima squadra il lavoro di
preparazione lo hanno svolto sul campo della
Polisportiva.
Alcune novità per quanto riguarda l’assegnazione delle squadre ai mister.
Daniele Ciaffaroni seguirà gli Under 14, Gianlu-

ca Pomanti continuerà a seguire gli Under 15,
Roberto Mancinelli gli Under 16, Manolo Patalano gli Under 17. Under 18 e Juniores sono affidati a Fabrizio Buzzi.
La prima squadra anche quest’anno sarà impegnata nel campionato di Promozione che partirà
il 3 ottobre. Speriamo di ripetere la partenza
dello scorso anno che ci aveva visti primi in
classifica alla quinta giornata. Purtroppo poi il
campionato si fermò causa pandemia. Comunque facciamo un augurio al Mister e ai ragazzi
di buon lavoro.

La prima Squadra che parteciperà al campionato di Promozione

Gli Under 14

Gli Under 15

Gli Under 18

Scuola Calcio

N

Gli Under 16

Gianluca Perla e Maria Grazia Pensieri, che stanno visitando tutto il territorio
del X Municipio per conoscere le Associazioni sportive territoriali, sono rimasti
favorevolmente colpiti dalla
nostra realtà. Pertanto hanno deciso di farci dono di
divise per le nostre squadre
di calcio.
Qui sono con gli atleti
dell’Under 19

Gli Under 17

ei giorni 1, 3 e 6 settembre si sono svolti
gli open day della Scuola Calcio affidata
ancora alla FC Palocco1967. In quelle date hanno partecipato bambini già nostri iscritti
ma anche molti nuovi.
Sta proseguendo la crescita delle adesioni, soddisfatti ringraziamo per la fiducia: cercheremo di
porre sempre di più l’attenzione sul singolo piccolo atleta.
Mister Gianluca Pomanti questa stagione seguirà il coordinamento tecnico e organizzativo, mentre Mister Edi Roshrosh, sarà lo psicologo a supporto della Scuola.
Le iscrizioni proseguiranno nel mese di settembre e ottobre. Prima dell’iscrizione, consigliamo
sempre una prova, ovviamente gratuita, per far
valutare al bambino e al genitore il gradimento
della scuola.
Quest’anno potranno iscriversi bambini nati dal
2009 al 2016. Le categorie sono Piccoli Amici,
Primi Calci, Pulcini primo secondo e terzo anno.
In fine Primo e secondo anno Esordienti.
I giorni di allenamento sono dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 18:30. Al sabato, per alcune
categorie, si svolgeranno le partite di torneo. I nostri istruttori sono tutti abilitati con attestati Uefa
e lauree in scienze motorie.
Vi aspettiamo al campo per divertirci insieme.
FC Palocco 1967
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LO SPORT

TENNIS

PALESTRA

in Polisportiva

Pronti per una nuova stagione

I

l Tennis è uno sport adatto a tutte le età, dai
più piccini e piccine ai senior; insomma, è lo
sport che ci accompagna per tutta la vita.
Perché ciò accada con ottima efficacia, L’ERCOLI
TENNIS TEAM svolge una stimata attività di
Scuola Tennis riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis come Standard School.
A capo della scuola tennis abbiamo i maestri nazionali FRANCESCO e SIMONE ERCOLI.
Le lezioni vengono svolte sui 6 campi; 2 in terra
rossa, 2 in green set outdoor e 2 campi coperti.
Di seguito, proponiamo nel dettaglio i livelli dei
corsi che vengono assegnati ai bambini e alle
bambine, in base all’ età e ad una valutazione del
percorso più idoneo alla crescita tennistica.
MINI TENNIS, dai 4 ai 6 anni di età
Il corso, solitamente di due ore a settimana, prevede l’insegnamento di coordinazione e dimestichezza con la racchetta. Si inizia ad approcciare
alle basilari regole del tennis e si programmano
mini tornei senza agonismo ma con tanto divertimento.
Si utilizzano palline depressurizzate e racchette
junior.
AVVIAMENTO TENNIS, dai 7 ai 12 anni di età
Il corso contempla l’approccio al tennis agonistico. Si svolgono lezioni un pochino più specifiche

Corsi in palestra

di coordinazione ma non si trascura mai il clima
di divertimento.
PERFEZIONAMENTO/SPECIALIZZAZIONEPRE-AGONISTICA e AGONISTICA
Chi ha già dimestichezza con le basi del tennis
giocato, chi si scopre un talento durante gli altri
livelli di corsi, chi ha voglia di metterci impegno
e passione, può crescere e ottenere soddisfazioni
da questo difficile ma magnifico sport.
Si prevede un incremento delle ore di allenamento, introduzione della preparazione fisica, studio
di tattiche di gioco, partecipazione a tornei individuali e campionati a squadre.
Gli atleti vengono solitamente seguiti dal maestro
e dall’ istruttore durante la partecipazione ai tornei.
CORSO ADULTI
Corso dedicato ai maggiori di 18 anni con voglia
di cimentarsi in questo sport.
Per qualunque livello dal principiante al più
esperto. Possibilità per i più esperti di incrementare gli allenamenti facendo 1 ora e 30 min di lezione per 2 o più volte a settimana.
Dopo questa breve spiegazione dei nostri corsi vi
aspettiamo alle prove gratuite dal 13 SETTEMBRE!! PRENOTATE LA VOSTRA LEZIONE E VENITE A PROVARE IL TENNIS ALLA POLISPORTIVA PALOCCO!!

S

ono ripresi dal 6 settembre i corsi di ginnastica in palestra. Essendo al chiuso, i partecipanti di età superiore ai 12 anni hanno
l’obbligo di produrre il green pass per accedere ai
locali.
Ciascun istruttore è stato formalmente delegato a
verificare che l’accesso ai locali della palestra avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Si avvale
della app VerificaC19 che, scansionando (inquadrandolo) il QR Code (anche cartaceo) ne controlla la validità. La verifica delle certificazioni
non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati
dell’intestatario.
I corsi tenuti da Andrea Agostinucci sono già
iniziati dal 6 settembre con posturale e generale. Quelli di Laura Lamari di fitness e di pilates
iniziano lunedì 13 settembre, quelli Edith Pennati, gym life e stretching-pilates, iniziano mercoledì 15. Quelli di ginnastica artistica, affidati
a Laura e a Luca Lazzaro, inizieranno il 1° ottobre, con le prove da effettuare l’ultima settimana di settembre, dal 27 al 30. Al sabato, come in
passato, si utilizzerà il campo piccolo di basket/pallavolo.
Da ottobre è prevista la ripresa del jazzercise.
Non ci saranno corsi di judo mentre per i corsi di
karate è tutto rinviato ad ottobre.
Per gli orari pubblichiamo la consueta tabella, al
momento da considerarsi provvisoria.

ATTIVITA' IN PALESTRA - STAGIONE 2021/2022
Orario

Disciplina

Istruttore

PRO

Giornate

PALESTRA A SALA SPECCHI
8.25 - 9.25

Ginnastica generale

9.00 - 10.00

Jazzercise/Fusion/Dance Mixx

Andrea
Silvia

Lunedì

Mercoledì
Martedì

IO

Venerdì
Giovedì

9.35 - 10.35

Tonic gym

Laura

Power Gym

Laura

10.45 - 12.15

Gym life

Edith

Lunedì

16.30 - 17.30

Ginnastica artistica corso rosa

Laura/Luca

Lunedì

16.00 - 17.30

Ginnastica artistica corso fucsia

Laura/Luca

17.45 - 18.45

Ginn. artistica corso arancione

Laura/Luca

17.45 - 18.45

Ginnastica artistica corso lilla

Laura/Luca

Martedì

Giovedì

Sabato 10.15-11.15

19.00 - 20.00

Ginnastica artistica corso viola

Laura/Luca

Martedì

Giovedì

Sabato 9-10

19.00 - 20.00

Global tone

Laura

Jazzercise/Fusion/Dance Mixx

Silvia

20.15 – 21.45 Functional Training

Mercoledì

Sabato 10-11

10.30 - 11.30

20.15 - 21.15

Lunedì

VV

R
ISO

Martedì
Mercoledì

Lunedì

Sabato 11.30-12.30

Venerdì

Mercoledì
Martedì

Lunedì

Venerdì
Giovedì

Mercoledì

Lunedì
Lunedì

Venerdì

Mercoledì
Martedì

Laura

Venerdì
Giovedì

Venerdì
Giovedì

Mercoledì

Venerdì

PALESTRA B SALA TATAMI
9.25 - 10.25

Ginnastica posturale

Andrea

10.35 - 11.35

Ginnastica posturale

Andrea

Martedì

Giovedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

10.35 - 11.35

Pilates

Laura

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

16.00 - 17.00

Stretching - Pilates

Edith

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

16.45 - 17.45

Ginnastica posturale

Andrea

Martedì

Giovedì

18.00 - 19.00

Karate 1 corso

Antonio

Martedì

Giovedì

19.10 - 20.10

Karate 2 corso

Antonio

Martedì

Giovedì

20.20 - 21.50

Karate agonisti

Antonio

Martedì

Giovedì

Venerdì
Venerdì

Sabato 12.45-13.45
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ULTIMORA
Elezioni a Roma: si vota il 3 e 4 ottobre

I

l 3 e 4 ottobre andremo
a votare per eleggere la
nuova Giunta comunale,
il sindaco e le giunte dei 15
Municipi in cui Roma capitale è divisa.
Sabato 4 settembre era il termine ultimo per la presentazione delle candidature. E’
allora che si è appreso che ci
sono ben 22 candidati a sindaco con 39 liste a loro sostegno e 1.800 candidati per l’Assemblea capitolina. Ci attende, di conseguenza, un esteso lenzuolo cartaceo quando dovremo mettere le crocette sui simboli che preferiamo e sui candidati che scegliamo per i prossimi cinque anni. Quanto ai Municipi i candidati
per le rispettive presidenze sono 153.
Un brutto segnale, conseguenza della parcellizzazione dei partiti con conseguente disseminazione
delle preferenze.
I favoriti per essere il nuovo sindaco di Roma sono però quattro: la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, l’ex ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri (Pd) in rappresentanza di ben venti differenti tra partiti e liste civiche di centrosinistra,
l’avvocato Enrico Michetti, che corre per il cen-

trodestra, e il leader di Azione, Carlo Calenda. Sette sono i simboli che troveremo
sulla scheda elettorale relativi a Gualtieri, sei ciascuno
per quelle di Raggi e Michetti. Solo Calenda ha un’unica
lista.
Realisticamente non hanno
alcuna chance i titolari di altre liste, Liberisti Italiani, REvoluzione Civica, Partito Gay, Italia dei Valori, Potere al Popolo, Roma ti Riguarda, il Partito Comunista, il Popolo della Famiglia, Riconquistare l’Italia,
il Partito delle Buone Maniere, gli anti vaccinisti
del Movimento 3V. C’è persino il Movimento Storico Romano che propone Nerone sindaco invitando
l’elettore con un perentorio “pensaci tu”.
Per quanto riguarda il nostro Municipio i candidati alla sua presidenza sono Alessandro Leva per
il Movimento cinque stelle, Monica Picca per il
centrodestra, Mario Falconi per il centrosinistra,
Andrea Bozzi per Azione e Paula de Jesus per REvoluzione Civica.
In caso di ballottaggio si voterà il 17 e 18 ottobre.
Alla maggioranza vanno 29 consiglieri sui 48 previsti.

Sul sito “www.gazzettadicasalpalocco.it” è possibile visionare
la Gazzetta di Casalpalocco a partire dall’anno 2012
Prossimo numero di ottobre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 23 settembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

...e di ottobre
Si semina
Calendula, oleandro, verbena bib., miosotis e altre
in semenzaio in piena aria.
Begonia, fucsia, papavero e altre sotto vetro.
Prato, dopo opportuna preparazione del terreno.
Si fanno talee
Begonia rex, ficus, ortensia, geranio e altre.
Si trapianta per divisione
Mughetto. iris, peonia.
Si trapianta a dimora
Calendula, cineraria, miosotis, viola del pensiero.
Si raccoglie
Sementi.
Si fanno trattamenti
Sulle piante soggette a crittogame.
Si riordina
Raccolta delle foglie secche, da riparare con torba
per avere un ottimo terriccio. A fine mese, lavori
per premunire il giardino dalle gelate.

L’uscita del numero di ottobre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 9 ottobre.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
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.
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
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06.52363885 - 06.52356589

RIF. 1066-117

Via Diogeniano Eraclea - Villino a schiera su tre
livelli, 4 camere, 2 bagni, seminterrato sbancato
con ingresso indipendente e giardino di ca 500 mq
C.I.G. -ipe 175,00
 385.000

RIF. 1064-123

RIF. 1209-110

Via Lauregno - Villino pentafamiliare su tre livelli di
circa 190 mq, 3 camere, 4 bagni, giardino di ca
150 mq con jacuzzi esterna con tenda motorizzata.
C.I.G. -ipe 175,00
 370.000

RIF. 1068-108
Via L. Cherubini - Ampio duplex inferiore di ca 250
mq, 4 camere, 3 bagni, giardino mattonato in
porfido di ca 140 mq e box auto.
C.I.G. -ipe 175,00
 560.000

RIF. 1068-87

Via A. Olivieri - Villa unifamiliare su tre livelli di ca
360 mq, 8 camere, 4 bagni, box doppio e giardino
di ca 750 mq .
C.I.G. -ipe 175,00
 635.000

Via Polignoto - Villa a schiera di ca 200 mq, tre
livelli fuori terra, salone con doppio affaccio, 5
camere, 3 bagni, giardino e parco condominiale.
C.I.G. -ipe 175,00
 470.000

Via P. Romani - Villino a schiera di ca 170 mq
ampliato e ristrutturato, 3 camere, 2 bagni, sala
hobby e giardino.
C.I.G. -ipe 175,00
 390.000

RIF. 1066-77

RIF. 1301-63

Via Predoi - Villa quadrifamiliare di ca 270 già
divisa in due appartamenti, 4 camere, 4 bagni,
giardino di ca 150 mq e garage doppio.
C.I.G. -ipe 175,00
 390.000

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.
C.I.G. -ipe 175,00
 365.000

RIF. 1064-126

Via G. Bicurin - Villino bifamiliare su tre livelli, 3
camere, 3 bagni, seminterrato con ingresso
indipendente, posti auto e giardino di 180 mq ca.
C.I.G. -ipe 175,00
 265.000

RIF. 1068-115

Via A. di Samotracia - AXA - Terzo e ultimo piano,
soggiorno letto, cucina, bagno, terrazzo e soffitta
esclusiva.
C.I.G. -ipe 175,00
 120.000

RIF. 1301-119

RIF. 36-30

RIF. 1064-100

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 Ibico - Villa bifamiliare su quattro livelli, 4
camere, 4 bagni, sala hobby, box doppio e giardino
privato di ca 600 mq.
C.I.G. -ipe 175,00
 670.000

Via Aristofane - Villa di alta rappresentanza
completamente fuori terra, 7 camere, 4 bagni,
corte esclusiva di 2300 mq ca.
C.I.G. -ipe 175,00
 820.000
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