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Borgo Quinzio: continuano le polemiche
Prende vita il Comitato dei Cittadini
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~ Capena: Stadio Leprignano qualcosa si muove
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Capena
I rifiuti magici

Fiano Romano
Flash P. Rimembranze

Bocchignano
Il parco fantasma

FABIO GERLI IN RETE
Il coresino: “Il goal per

famiglia e fidanzata”

FREZZA DI PRIMAVERA 
Oro a Los Angeles
“Grazie a tutti...”

Questo di aprile è un numero 
particolare. Qui News come sa-
pete è un free press che nasce 
con l’obiettivo di fungere da 
punto di riferimento e strumen-
to di aggregazione in una zona 
chiave della nostra Regione, 
dalle innumerevoli potenzialità 
turistico-culturali. Vivere in un 
ambiente sano, pulito, funzio-
nale è il desiderio di tutti e il 
nostro giornale in questa edi-
zione ha scelto di dedicare am-
pio spazio a chi quotidinamen-
te condivide una realtà. Strade 
impercorribili, aree per bambi-
ni abbandonate, viabilità da mi-
gliorare: ci avete scritto di tutto 
e di questo vi ringraziamo. Noi, 
con l’augurio che le problema-
tiche trattate possano trovare 
una prossima soluzione, pub-
blichiamo quanto segnalato. 
A proposito... per contattare la 
nostra redazione invia un’email 
a quinews2017@gmail.com op-
pure 328.09.97.223

#capena #farasabina
#fianoromano #poggiomirteto 
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PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
E ACCESSORI

Via XXIV Maggio 110  Passo Corese (RI)
Tel. 0765.486650

A N T E N N A  T I M
S I  A p r E  I l  d I A l o g o ?

C i  a v e t e  s e g n a l a t o …
“UN pErIColo CoSTANTE”

BORGO QUINZIO/CORESE 
TERRA – La questione antenna 
tiene banco da oltre due mesi, tan-
to da portare alla formazione di un 
Comitato di cittadini con l’obietti-
vo dichiarato di “sottrarre la popo-
lazione residente nelle frazioni di 
Corese Terra e Borgo Quinzio agli 
effetti potenzialmente dannosi per 
la salute, riconducibili alle radia-
zioni elettromagnetiche prodotte dal 
ripetitore/antenna della TIM Spa”. 
In particolare, coloro che hanno 
aderito al Comitato, sottolineano la 
necessità di adottare un regolamen-
to comunale sulla collocazione delle 
antenne ed auspicano un confronto 
trasparente sul tema. È vero d’altro 
canto che l’antenna è stata installa-
ta nel rispetto dei termini di legge 
e ovviamente con l’autorizzazione 
dell’Arpa (Agenzia regionale prote-
zione ambientale, ndr), ma di fatto 
gli abitanti delle due frazioni hanno 
scoperto tutto solo quando l’iter per 
le autorizzazioni era concluso e la-
mentano una scarsa o nulla informa-
zione preliminare.  
“Ovviamente il tema era stato trat-

PASSO CORESE - “Speriamo 
bene!”. È con questo augurio - si fa 
per dire - che una mamma di Passo 
Corese conclude la sua mini lettera 
inviata alla nostra redazione. “Trovo 
assurdo che non si possa passeggia-
re con tranquillità su quel tratto di 
strada”. Il riferimento è a Via dei 
Bretoni a Passo Corese e esattamen-
te 6 mesi dopo dal nostro articolo, 
ne torniamo a parlare. “La staccio-
nata di protezione lungo il marcia-
piede si interrompe di continuo e 
camminare con una bimba di soli tre 
anni diventa un pericolo vista la pre-
senza del fosso. Qualcuno si potreb-

tato in Consiglio comunale, niente 
è stato fatto di nascosto – ribadi-
sce l’Assessore ai lavori pubblici e 
all’ambiente Tony La Torre – non 
credo che un regolamento comuna-
le avrebbe impedito l’installazione. 
Penso invece che al momento sia 
più importante garantire un attento 
monitoraggio.” Sembra esserci mar-
gine per un dialogo; speriamo il più 
costruttivo possibile.

Eleonora Festuccia

be fare male...”. Un allarme che noi 
di Qui News avevamo lanciato già 
a settembre, ma dopo aver sondato 
attentamente la zona, nulla è cam-
biato. La primavera è arrivata e con 
se tornano le belle giornate, ideali 
per mattine e pomeriggi all’aperto. 
Inoltre, non si tratta di un punto del 
paese confinato a se stesso. Come 
noto infatti, la via è altamente fre-
quentata, specialmente il giovedì 
in occasione del mercato. Ci au-
guriamo che a questa ennesima se-
gnalazione, seguano  interventi atti 
– vandali permettendo -  a risolvere 
la situazione.
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QUANdo SI dICE
“gETTArE lA MoNNEzzA

olTrE l’oSTAColo…”

ISolA ECologICA - lA TorrE:
“FArA IN grAdUATorIA”

CAPENA - Altro che Giucas Ca-
sella. Qui è illusionismo allo stato 
puro e il luogo preferito è sempre 
quello. Parliamo della mini piaz-
zola sulla Via Tiberina tra Fiano 
Romano e Capena (di competenza 
di quest’ultima Amministrazio-
ne). Apparentemente, sottolineia-
mo apparentemente, la situazione 

sembra essere migliorata rispetto 
allo scorso anno, anche se a pale-
sarsi, come se fosse una discarica 
a cielo aperto, sono “solo” un paio 
di bottiglie di Nastro Azzurro, una 
sacchetta dell’Unieuro, una gom-

ma (qui la marca non siamo riusci-
ti a leggerla) e qualche sacchetto 
sparso.  Ma solo i più curiosi si 
accorgeranno del trucco. Infatti, 
affacciandosi dietro le cosiddette 
barriere New Jersey in cemento, 
appare un altro mondo di rifiu-
ti, nascosto alla vista dei più che 
sfrecciano sulla strada. Qui l’of-

ferta è decisamente più ampia: 2-3 
paia di scarpe (a occhio e croce tra 
il 42 e il 43), un pezzo di un divano 
e udite udite anche un water per le 
esigenze più impellenti… Toc toc, 
c’è nessuno…?     Simone Ippoliti

FARA SABINA – Più di un anno 
fa con una nota divulgata sul sito 
ufficiale del Comune, si annuncia-
va l’imminente apertura di un’isola 
ecologica.
La comunicazione, pubblicata il 30 
marzo 2017, non si soffermava su 
dettagli in merito a tempi e modi di 
realizzazione, ma trattava in modo 
generico di una “prossima apertu-
ra”.
A distanza di tempo in molti si sono 
chiesti se il progetto sia o meno 
sfumato. Pare ci sia ancora un po’ 
da aspettare, ma l’Assessore La 

Torre assicura sviluppi imminenti 
per l’attesa opera che sorgerà in lo-
calità Baciabove, più precisamente 
in via dell’Innovazione.
“Abbiamo partecipato ad un ban-
do regionale per finanziare l’isola 
ecologica con un contributo di 140 
mila euro e – afferma a Qui News 
- il Comune stesso parteciperà alla 
sua realizzazione coprendo la spe-
sa per 60mila euro. Siamo entrati 
in graduatoria ed aspettiamo le co-
municazioni ufficiali per essere più 
precisi con le tempistiche”.
Arriva qualche indiscrezione anche 

sulle ipotesi di funzio-
namento. “All’interno 
del centro di raccolta 
si pensa di utilizzare 
la carta dei servizi che 
registrerà la quantità 
di prodotti smaltiti: un 
notevole passo avan-
ti verso la tariffazione 
puntuale dei rifiuti.” 
Qui News naturalmente 
seguirà da vicino la si-
tuazione per ogni tipo 
di aggiornamento.
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-BOMBONIERE
-LISTE DI NOZZE
-CONFETTERIA
-ARTICOLI DA REGALO
-ARTICOLI PER LA CASA

BOMBONIERE E CONFETTATE
PER I TUOI EVENTI

SU PRENOTAZIONE VI ASPETTIAMO ANCHE LA DOMENICA
Tel. 0765.488387 Cell. 349.2874162 - Passo Corese, Via XXIV Maggio 7

pArCo dEllE rIMEMBrANzE
pArTE Il CoUNTdowN

STAdIo lEprIgNANo
Cons. Baldazzi:

“prime gare a porte chiuse”

CAPENA - “Lavori a breve”. Così 
aveva annunciato a Qui News Lo-
renzo Baldazzi, Consigliere Comu-
nale con delega alle politiche giova-
nili e allo sport, riguardo al futuro 
dello Stadio Leprignano.
Era novembre, ora siamo ad aprile, 
ma di ruspe in zona nemmeno l’om-
bra. Nonostante tutto, dallo stesso 
Baldazzi arrivano rassicurazioni: 
“Noi dell’Amministrazione siamo 
convinti che lo Stadio Leprignano 
sarà riaperto in tempo per la prossi-
ma stagione calcistica.
È arrivato il mutuo di 220mila euro, 

FIANO ROMANO – I lavori per 
la riqualificazione del Parco del-
le Rimembranze volgono ormai al 
termine. Un progetto che ha fatto 
discutere e che ha incontrato diver-
si ostacoli, ma che ora pare racco-
gliere più consensi del previsto. 
“Anche alcuni dei commercianti di 
zona, inizialmente molto scettici, si 
stanno ricredendo sul nuovo asset-
to” – così la Consigliera del grup-

po misto Leila Sorrento racconta a 
Qui News come la percezione di chi 
vive il paese sia cambiata durante lo 
svolgimento dei lavori. Proprio la 
Sorrento, insieme al collega Fran-
cesco Montiroli, aveva organizzato 
lo scorso gennaio un incontro con 
i commercianti, durante il quale 

(richiesto all’Istituto del  Credito 
Sportivo) per i lavori da eseguire, 
come il rifacimento del locale cal-
daia, del parcheggio, delle uscite di 
emergenza”. 
Il tempo stringe e il prossimo cam-
pionato è alle porte: “Tra poco si 
conoscerà la ditta responsabile dei 
degli interventi di adeguamento, poi 
apriremo il bando per la gestione 
della struttura. Ad oggi non c’è una 
data precisa di inizio lavori e – pre-
cisa Baldazzi – le prime gare del 
nuovo anno calcistico si svolgeran-
no a porte chiuse”. 

era emersa la forte volontà dei ne-
gozianti di non chiudere la viabi-
lità su via Giustiniani. L’apertura 
di quel tratto di strada continua ad 
essere un obiettivo degli esercenti 
e lo stesso Montiroli assicura che a 
riqualificazione ultimata quest’idea 
verrà portata avanti nelle sedi pre-
poste. Gli fa eco la Sorrento: “Come 
architetto e progettista sono d’ac-
cordo alla chiusura della viabilità 

su via Giustiniani, ma come Consi-
gliera e portavoce dei commercianti 
mi impegnerò a far valere le loro 
idee.” Il nuovo parco sta per vedere 
la luce. “Questione di giorni” – as-
sicurano dal Comune. Resta solo da 
capire come reagiranno i cittadini al 
cambiamento imminente.
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lA pASSEggIATA: CoME 
proCEdoNo I lAvorI?

SpECCHIo SpECCHIo dEllE 
MIE STrAdE… dovE SEI?

POGGIO MIRTETO – Ottobre 
2018. È questa la data che molti 
cittadini di Poggio Mirteto atten-
dono. Infatti, riguarda il termine 
dei lavori di riqualificazione di 
Viale de Vito. “Il primo tratto è 
quasi stato completato – racconta a 
Qui News l’Architetto Walter Ago-
stinelli, responsabile del progetto 
-. Tra pochi giorni (metà aprile cir-
ca ndr) verrà riaperta la parte pe-
donale e verranno ristabiliti i par-
cheggi lungo l’area di riferimento. 
Abbiamo avuto qualche difficoltà 
per il maltempo – aggiunge l’Ar-
chitetto – mentre sono stati supe-
rati gli imprevisti dell’acquedotto 
e dei sottoservizi”. 

POGGIO MIRTETO - Avete pre-
sente la classica frase: “Eh ma qui 
è una vita che è così… c’è poco da 
fare”. È esattamente quello che si 
è sentita rispondere una signora di 
San Valentino, frazione di Poggio 
Mirteto. Il tratto di strada è quello 
che riguarda l’incrocio tra Via Giu-
seppe Felici e Via Matteotti. 
“Arrivando in discesa, per affron-
tare l’immissione in strada in mag-
giore sicurezza, ci si avvale della 
presenza del cosiddetto specchio, 
che mostra l’ <<angolo morto>>. 
Peccato però, che quasi sempre, ca-

Di certo, in questi primi tre mesi 
(i lavori sono iniziati il 22 genna-
io 2017) non sono mancati i disagi 
per i poggiani, che quotidianamen-
te, hanno avuto a che fare con una 
viabilità rallentata e una difficoltà 
maggiore per posteggiare la mac-
china. Ciò ha portato alcuni a lan-
ciarsi i parcheggi selvaggi, bloc-
cando la circolazione specialmente 
al passaggio dei mezzi pubblici. 
“Bisogna pazientare – aggiunge 
Agostinelli – è naturale che qual-
che difficoltà è stata creata. Ora – 
precisa – chiuderemo il secondo e 
il terzo tratto (fino alla scuola ele-
mentare) per continuare i lavori di 
riqualificazione”.

mion o furgoni parcheggiano lungo 
la strada coprendolo interamente 
e aumentando di fatto il rischio di 
incidente”. Un disagio quotidiano 
che crea anche problemi alla via-
bilità ordinaria, per i mezzi che si 
incontrano allo snodo. 
“A complicare la situazione sono 
anche le macchine che parcheggia-
no al di là di paletti installati per 
evitare la sosta. A volte ci vogliono 
quattro manovre per fare una cur-
va…”.

Per le vostre segnalazioni:
quinews2017@gmail.com - 328.09.097.223
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CENTRO REVISIONI




lETTErA ApErTA A QUI NEwS
Pubblichiamo quanto scritto da un lettore riguardo Via Campore a Montopoli

le vostre segnalazioni
UN pArCo dA rECUpErArESalve, 

abito a Montopoli di Sabina e 
vorrei segnalare la vergognosa si-
tuazione di una strada frequenta-
ta quotidianamente da pendolari 
come me. Parliamo di Via Campo-
re, un tratto che va da Montopoli di 
Sabina alla frazione di Colonnetta. 
In particolar modo “Località Pra-
tarelle”, a ridosso del supermerca-
to MD reimmettendosi sulla strada 
regionale 313 Ternana.
Sono anni  e dico anni (!) che è 
in condizioni veramente assurde. 
Di recente, precisamente il 31 di-
cembre, la mia compagna a cause 
delle numerose buche ha spaccato 

BOCCHIGNANO – Uno spazio 
abbandonato. Così appare l’area 
“parco giochi” di Bocchignano. 
“E’ un peccato che desti in queste 
condizioni”, ci scrive un cittadino. 
Altalene pericolanti, scala in legno 
d’accesso allo scivolo completa-
mente rotta e un paio di “cavallucci” 
inutilizzabili sia per lo sporco, sia 
per l’inaffidabilità del gioco stesso. 
Ingiallito appare anche il cartellino 
distintivo applicato sullo scivolo, 
prodotto costruito nel 2000 e che 

una gomma nuova nuova!  Questo 
non è un episodio isolato: da sem-
pre chi si trova a dover passare sul 
quel tratto, ci lascia qualche pneu-
matico o subisce danni ai propri 
veicoli. Le foto mostrano l’attuale 
condizione. 
Certo del vostro contributo, vi por-
go i miei più cordiali saluti.

Per le tue segnalazioni invia un’email a
quinews2017@gmail.com

dovrebbe – come chiaramente indi-
cato – essere sottoposto a controllo 
manutentivo ogni sei mesi. Sono 
anni invece che il “parco” è abban-
donato a se stesso; e la domanda è 
sempre quella: “Ma perché luoghi 
di aggregazione, spazi ricreativi per 
i piccoli, aree di condivisione ven-
gono prima costruiti e poi lasciati al 
proprio destino?

Per le vostre segnalazioni:

quinews2017@gmail.com oppure 

328.09.097.223

... E intanto dai dibattiti social, il 
Sindaco di Montopoli di Sabina 
scrive: “Parliamo di un relitto 
stradale senza ente competen-
te. Stiamo facendo la procedura 
per acquisirla al patrimonio del 
Comune. Porterò in Consiglio 
Comunale una delibera”.
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rEgISTA proTAgoNISTA SogNANdo INIESTA
FARA SABINA - Ventisette minuti, 
quarantotto secondi. Un ragazzone 
moro, con la maglia numero 16, ri-
ceve palla sulla trequarti. Stop con 
il piatto destro, un secondo tocco 
per portarsi avanti il pallone, poi 
un altro ancora, sembra oramai aver 
perso il tempo per concludere a rete. 
Ma quando arriva questo benedetto 
tiro avranno pensato mamma Paola 
e papà Massimo presenti in tribuna 
insieme alla ragazza Carlotta? Ac-
contentati. Il cronometro segna ven-
tisette minuti e cinquantadue secon-
di quando il ‘16’ decide di calciare 
in porta. Neanche un secondo dopo 
la palla si infila in rete senza lascia-
re scampo al portiere avversario. È 
il ventiquattro marzo.
All’Artemio Franchi si gioca il der-
by toscano Robur Siena-Pistoiese 
valido per la 32^ giornata del girone 
A di serie C, con i padroni di casa 
che alla fine vinceranno 2-0.
Ventisette minuti e cinquantatré se-
condi. Il tempo si ferma, non può 
essere altrimenti. Fabio Gerli segna 
il primo gol tra i professionisti. È 

lui il playmaker, il regista basso del 
centrocampo del Siena, il ‘faro’ che 
con le sue giocate sta illuminando i 
bianconeri al vertice del girone A, 
ora anche goleador: “C’ho pensato 
e ripensato se calciare o meno, alla 
fine ho tentato la fortuna. Direi me 
lo sono più che meritato”, racconta 
Gerli a Qui News. 
Il tempo si ferma appunto. Neces-
sario un flashback per tornare agli 
albori, quando tutto ebbe inizio.
Lui è coresino doc, classe 1996, 
cresciuto a Passo Corese, dove vive 
tutta la sua famiglia, dapprima in 
via Quirina per poi spostarsi in viale 
Unità d’Italia, guarda caso proprio 
dietro al campo sportivo della cit-
tà. Sarà mica un caso… È proprio 
lì che un giovanissimo Fabio muove 
i suoi primi passi, pardon calci, co-
minciando a giocare quando aveva 
poco più di 5 anni. Tre stagioni in-
tense di Primi Calci e Pulcini, dove 
Gerli inizia come trequartista, a vol-
te anche seconda punta: “Da sempre 
amo avere il pallone tra i piedi ed 
impostare l’azione e il mio idolo è 

Iniesta. A Passo Corese mi divertivo 
molto e giocavo in fase più avanzata 
ma, vista la mia scarsa attitudine al 
gol - ride Gerli -, col tempo mi han-
no spostato più dietro”.
Poi, a 9 anni, la prima esperienza 
fuori casa al Tor di Quinto, quando, 
in seguito a un provino alla Lazio, 
convince la società biancoceleste a 
tesserarlo. Tre stagioni, due di Esor-
dienti e una di Giovanissimi Coppa 
Lazio, condite con un gol impor-
tantissimo, del definitivo 2-2, in un 
derby con la Roma. Ma la Lazio non 
crede in lui, così a 13 anni passa al 
FutbolClub e, l’anno successivo, 
all’Urbetevere: “La Lazio mi ha 
‘scaricato’ senza darmi una motiva-
zione. Per me è stata una delusione 
perché sono da sempre un tifosis-
simo biancoceleste, ma per fortuna 
all’Urbetevere le cose sono andate 
decisamente meglio”.
Tanto da attirare l’attenzione del-
la Virtus Entella, club di Chiavari, 
che si assicura le sue prestazioni nel 
gennaio del 2013: “In Liguria sono 
diventato calciatore vero. Ho gioca-
to con gli Allievi Nazionali, poi in 
Berretti e infine come capitano della 
Primavera”.
Due anni e mezzo dopo dal suo ap-
prodo a Chiavari, arriva il tanto so-
gnato debutto in serie B. Era il 12 
settembre 2015, come avversario il 
blasonato Cesena. Mister Aglietti 
gli affida le chiavi del centrocampo 
e Gerli risponde con una buonissima 
prestazione e la squadra vince 2-1.
Fino a gennaio racimola quattro 
presenze e poi viene girato in pre-
stito al Santarcangelo, per poi fare 
ritorno all’Entella, dove nella scorsa 
stagione mette assieme ‘soltanto’ 
5 presenze fino a gennaio, quando 
viene girato al Bassano Virtus. Così 

arriviamo ai giorni d’oggi con Gerli 
che, ancora legato alla società ligu-
re fino al giugno del 2020, nel mer-
cato estivo attende fino all’ultimo 
per scegliere la nuova destinazio-
ne: “Quando ho capito che l’Entel-
la quest’anno aveva l’intenzione di 
puntare su qualcun altro, ho sperato 
fino alla fine di trovare una squadra 
in serie B. Mi hanno contattato sia 
Pordenone che Lucchese, ma alla 
fine non potevo dire di no al Siena”.
E non poteva scegliere soluzione 
migliore visto che con i bianconeri è 
il metronomo del centrocampo, gio-
catore del quale mister Mignani non 
può proprio fare a meno, in questo 
testa a testa finale con il Livorno per 
la serie B: “Siamo una squadra tosta 
in tutti i reparti, ma a centrocampo 
abbiamo qualcosa in più delle altre 
compagini. Noi ci abbiamo sempre 
creduto e siamo stati molto bravi ad 
approfittare del tracollo del Livor-
no”.
Tra i suoi primi pensieri natural-
mente il Passo Corese, dove gioca 
suo fratello Mirco, classe 1992, che 
sta combattendo per il salto in Pro-
mozione nel duello con lo Scandri-
glia: “Devono crederci fino alla fine 
alla vittoria del campionato di Prima 
Categoria. Hanno tutti i mezzi per 
riuscirci. Mirco l’anno scorso è sta-
to protagonista con 15 gol, in questa 
stagione ha segnato un po’ meno ma 
per la prima categoria è un giocatore 
prezioso, un esterno d’attacco molto 
forte”.
Appuntamento a maggio dunque, 
quando potrebbe esserci una doppia 
festa bianconera. Siena più Passo 
Corese, tutti a casa di nonna Ros-
sella, che con il suo piatto forte, i 
cannelloni, ha fatto crescere i ‘suoi’ 
campioni.             Roberto Panetta

UNA SPESA...CONVENIENTE

CASSA
ACQUA
LIEVE

0.990.99
Passo Corese - Via G. Matteotti, 78

Tel. 0765 48 82 66

€
naturale o frizzante
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SUpEr AlE !  TU  vUò FA’  l’AMErICANA
FARA SABINA - ‘Frezza’ tricolore. 
Medaglia d’oro nella staffetta mista 
e un ottimo ottavo posto nella prova 
individuale. È lei la protagonista as-
soluta nella seconda prova di Coppa 
del Mondo di Pentathlon Moderno di 
Los Angeles, regalando una grande 
soddisfazione al Centro Sportivo Ae-
ronautica Militare.
Stiamo parlando dell’Aviere Scel-
to Alessandra Frezza, coresina doc, 
così come tutta la sua famiglia che 
vive in quel di Passo Corese.
Questo risultato la porta, momen-
taneamente, al secondo posto nel 
ranking nazionale e le dà ottime spe-
ranze per la convocazione in finale 
di Coppa del Mondo che si terrà ad 
Astana, in Kazakistan, dal 21 al 24 
giugno, e vedrà partecipare soltanto 
le prime tre azzurre in classifica ge-
nerale.
E pensare che agli inizi tutto pensava 
tranne che al Pentathlon Moderno. 
Deve tutto a sua mamma Maura; è 
proprio lei infatti che, nonostante le 
resistenze della figlia, decide di iscri-
vere Alessandra alla scuola di nuoto 

al Coni di Montelibretti, all’età di 
8 anni. Voleva semplicemente che 
imparasse a nuotare. Da cosa nasce 
cosa e così a 11 anni la Frezza al 
nuoto aggiunge la corsa, poi il tiro, 
la scherma e, in ultimo, l’equitazio-
ne. E, all’improvviso, si ritrova dun-
que pentatleta. Una Frezza a stelle e 
strisce, infatti negli States, il 30 mar-
zo, Alessandra ottiene una medaglia 
d’oro prestigiosa nella staffetta mista 

con Riccardo De Luca (Carabinieri). 
Seppur non partendo benissimo nel 
nuoto, la coppia recupera e stacca 
tutti nella scherma, ottenendo 250 
punti più 2 nel Bonus Round. Nelle 
fasi successive il tandem Frezza-De 
Luca si mantiene saldamente in te-
sta, prima nell’equitazione e, infine, 
nell’ultima prova di Laser-Run, da-
vanti a Stati Uniti e Messico. Per un 
totale di… 1433 punti!

“Un’emozione gigantesca - racconta 
la Frezza a Qui News -. Ancora mi 
coccolo la medaglia d’oro, non pen-
savo di poter vincere anche se questo 
è uno sport imprevedibile. Sapevo 
che eravamo una coppia tosta e dopo 
l’ottima prestazione nella scherma 
ho preso coraggio e consapevolezza 
che la medaglia più importante sa-
rebbe stata nostra”.
Ottima anche la prova nella gara in-
dividuale, chiusa con l’ottavo posto 
(Francesca Tognetti di Borgo Quin-
zio è arrivata invece 12esima) ma la 
pentatleta punta al massimo e si dice 
comunque rammaricata: “Purtroppo 
ho perso troppi punti nel nuoto, dove 
non ho fatto una buona gara, non mi 
è bastato recuperare con la scherma. 
Altrimenti avrei puntato al podio”.
Ora partenza per Sestriere per tre 
settimane di allenamento in alta quo-
ta. Per puntare diretta alla finale di 
Coppa del Mondo in Kazakistan e al 
Mondiale che si svolgerà dal 6 al 15 
settembre a Città del Messico. Hasta 
luego Alessandra!!!

Roberto Panetta

€

 

INFO: 0765.48.71.05
Via G. Falcone, 10 - PASSO CORESE
info@mollytour.it

 

 

  

 

SPECIALE 70 ANNI DI COSTA CROCIERE
Dal 13 al 24 Maggio 2018

Civitavecchia - Savona - Marsiglia - Barcellona - Valencia - Cagliari - Catania - Sorrento - Civitavecchia a partire da 950 € incluso trasferimento da Passo Corese 

    
  

€690
31 MAGGIO - 3 GIUGNO PRAGA
Volo - mezza pensione - visite con guida 

  
  

€220
2 - 3 GIUGNO LUCCA E CINQUE TERRE
Pullman – albergo 3 stelle – mezza pensione – traghetto – visite guide

  
  

€1070
10 - 15 LUGLIO CRACOVIA – VARSAVIA – AUSCHWITZ
Volo – mezza pensione – tour in pullman – guida locale

  
  

€890
12 - 17 AGOSTO SLOVENIA e CROAZIA
Trieste - lago di Bled - Zagabria - Laghi di Plitvice - Grotte di Postumia

  
  19 - 29 AGOSTO NEW YORK E TOUR DELL'EST

  
  

€290
29 APRILE - 1 MAGGIO MANTOVA E FERRARA
Pullman – Hotel 4 stelle – mezza pensione – visite con guida

  
  

€490
29 APRILE - 6 MAGGIO SPECIALE SETTIMANA AD ISCHIA
Pullman – traghetto - hotel 4 stelle - pensione completa con bevande - palestra, bagno turco,
ingresso in 4 piscine termali - assicurazione

€2980



14 passatempo Uscita n. 23 - Aprile 2018 - www.quinews24.it

Leone
Amore
Lavoro
Salute

Vergine
Amore
Lavoro
Salute

Bilancia
Amore
Lavoro
Salute

Scorpione
Amore
Lavoro
Salute

Capricorno
Amore
Lavoro
Salute

Gemelli
Amore
Lavoro
Salute

Cancro
Amore
Lavoro
Salute

Toro
Amore
Lavoro
Salute

Ariete
Amore
Lavoro
Salute

Pesci
Amore
Lavoro
Salute

Acquario
Amore
Lavoro
Salute

Sagittario
Amore
Lavoro
Salute

L’OROSCOPO DI QUI

Soluzione scorso numero (15 Marzo 2018)

A cura di A. M. Ugolini                     Soluzione nel prossimo num. (10 Maggio 2018)

ORIZZONTALI 1) Lo è il metano 4) Bevanda calmante 11) Im-
becillità, scemata 13) Mi appartengono 14) Persona che vede poco 15) 
Cattive 17) Escursioni Estere 18) Disc jockey olandese 19) Ultimo 
Scorso 21) Tassa sui rifiuti 22) Fiction 25) Operatore Trasporto Infer-
mi 26) Contrario di bianche 28) Persona non credente 29) Di Giano 
(latino) 31) Caricar di lavoro 33) Imperfezione della pelle 34) Rappre-
sentante del sovrano 35) Rumore molto forte 36) Out of order 37) La 
dea Aurora per il Greci

VERTICALI 1) Allievo di Cimabue 2) Mare fra Italia e Croazia 3) 
Persona della Siberia 4) Catanzaro 5) Uccello con il collo lungo 6) 
In nessun caso 7) Profonde 8) Fermentare, aumentare di volume 9) 
Articolo femminile 10) Giardino 12) Area verde nel deserto 16) Nome 
del calciatore da Silva Ferreira 20) Congiunzione ipotetica 23) Diffi-
cilmente reperibili 24) Mezzo di trasporto 26) Né no né si 27) Arbusto 
selvaggio 30) Dominio di primo livello in informatico 32) Ritorno di 
voce 33) Gruppo sanguigno

di Maurizi Terzo

English-speaking contact 
+39 327.4466415 Ramona

SERVIZIO TAXI PRIVATO
Su prenotazione con auto e minivan

INFO + 39 335.6182092

autoservizi96@gmail.com
www.autoservizi96.it

Accadde Oggi...
11 aprile 1987 - Muore lo scrittore Primo Levi
12 aprile 1970 - Il Cagliari di Riva è campione d’Italia
13 aprile 2002 - Muore a soli 36 anni Alex Baroni
19 aprile 1987 - I Simpson debuttano in TV
20 aprile 1964 - Ferrero produce il primo vasetto di Nutella
24 aprile 1932 - Leônidas da Silva segna il primo gol in rovesciata
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#PROFESSIONALI

Via G. Matteotti 33 - PASSO CORESE (RI) INFO: 0765.485116 - 338.5983342 
www.service-point. it e-mail :  servicespoint@gmail.com

PER QUESTO MOTIVO SI  AFFIDANO A NOI. . .
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Dott. Luca Orati
Consulente del Lavoro

Con il termine welfare aziendale 
intendiamo l’insieme delle inizia-
tive di natura contrattuale o unila-
terali da parte del datore di lavoro 
volte a incrementare il benessere 
del lavoratore e della sua famiglia 
attraverso una diversa ripartizione 
della retribuzione, che può consi-

stere sia in benefit di natura mo-
netaria sia nella fornitura di ser-
vizi, o un mix delle due soluzioni. 
Curare il benessere  dei propri 
collaboratori è, d’altra parte, 
sempre più spesso percepito an-
che dalle aziende come un fatto-
re determinante per un business 
sano e in crescita: il welfare in 
azienda rappresenta oggi uno dei 
principali strumenti a disposizio-
ne del mondo HR per favorire la 
conciliazione vita lavorativa - vita 
privata dei dipendenti, nonché un 
mezzo tramite il quale aumentar-
ne il potere d’acquisto e, attraver-
so il miglioramento del clima sul 
posto di lavoro, favorire anche la 

diminuzione di turnover e assen-
teismo. 
Grazie ad una politica di welfa-
re aziendale, la vita lavorativa 
migliora in maniera tangibile e 
significativa. Cresce il benesse-
re individuale del dipendente, e 
questo genera, a sua volta, effetti 
positivi sull’assetto organizzativo 
dell’impresa. Detto in altri termi-
ni, il lavoratore sollevato di alcu-
ne preoccupazioni ed incombenze 
fuori dall’ambito lavorativo sarà 
più sereno e motivato sul posto di 
lavoro.
La definizione degli importi da 
destinare a welfare aziendale può 
essere collegata a premi di risulta-
to (PdR) definiti sulla base degli 

andamenti aziendali (utili, ricavi, 
incrementi di produttività, miglio-
ramento della qualità di prodotti 
e servizi, miglioramento dell’im-
magine) oppure a condizioni con-
trattuali (contratti nazionali, ter-
ritoriali, aziendali e regolamenti 
interni). Poiché queste forme di 
retribuzione godono di incentivi 
fiscali definiti dal TUIR, addirit-
tura incentivi sono stati incremen-
tati dalle Leggi di Bilancio in par-
ticolar modo per gli anni 2016/17, 
le forme di welfare aziendale as-
sumono sempre maggiore impor-
tanza sia per i lavoratori dipen-
denti che aumentano il loro potere 
d’acquisto, sia per le imprese che 
riducono i costi. 

AzIENdE IN CrISI E lAvorATorI SCoNTENTI
Si  può mig l iorare?  prov iamoci  con i l  wElFArE!
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METodI, SISTEMI E TECNICHE dI pIANIFICAzIoNE E
CoNTrollo dI gESTIoNE: Il BUdgET

Dott. Pierluigi Papi
Consulente di direzione aziendale

Il successo di un imprenditore 
è subordinato alla realizzazione 
di un obiettivo preciso: dare vita 
ad una realta’ produttiva e dura-
tura. Ciò implica, naturalmente, 
che ogni passo, ogni decisione 
e quindi, ogni singola azione, 
vengano effettuati in funzione 
del raggiungimento di questo 

traguardo. In altri termini, è ne-
cessario programmare le varie 
fasi in cui si articola l’attività 
di impresa al fine di ottenere il 
massimo risultato da un impiego 
ottimale del tempo e delle risor-
se disponibili, cercando di pre-
venire o di attenuare l’impatto 
di tutte quelle circostanze sfavo-
revoli, che per natura sfuggono 
al controllo diretto dell’impren-
ditore (situazioni congiunturali, 
turbolenze del mercato). Tutto 
ciò può essere conseguito at-
traverso l’adozione dei metodi, 
dei sistemi e delle tecniche di 
pianificazione e controllo. Ogni 
azienda deve avere degli stru-
menti di programmazione nel 
medio-lungo periodo e nel bre-
ve periodo. In precedenza, nei 
primi numeri di questa rubrica, 
si è parlato del Business Plan, 
che rappresenta lo strumento di 
programmazione nel medio lun-
go periodo; in questa sede mi 
preme illustrate il budget quale 
preminente strumento di pro-
grammazione e controllo della 
gestione annuale.
Nella gestione della impresa 

moderna è un problema di vitale 
importanza l’esigenza di fissare 
obiettivi a breve, ragionevol-
mente conseguibili, e di control-
lare soprattutto periodicamente i 
risultati realizzati.
COS’E’ IL BUDGET
Per Budget si intende un proces-
so con il quale si fissano (me-
diante le tecniche di predetermi-
nazione) gli obiettivi di ciascun 
settore aziendale relativi ad un 
anno di gestione, suddivisi in 
sub-periodi (mesi, di norma). 
Alla fine di ogni sub-periodo si 
mettono a confronto gli obiet-
tivi con i risultati effettivamen-
te conseguiti, per verificare il 
grado di realizzazione attraver-

so il calcolo degli scostamenti 
(positivi o negativi). L’analisi 
degli scostamenti consentirà di 
individuarne le cause per poter 
apportare gli opportuni corret-
tivi. Quindi ecco riassunti i due 
momenti, nel processo di realiz-
zazione di un sistema gestionale 
basato sul budget: il momento 
della predeterminazione e quello 
del controllo.
Nella redazione dei detti model-
li di pianificazione e controllo 
il management deve essere af-
fiancato da figure professionali 
esterne all’azienda quali i con-
sulenti di direzione aziendale o 
in altro modo definite consulenti 
di gestione.

Dott. Francesco Scacchi
Commercialista

La Regione Lazio ha stanziato  
4 milioni di euro per la conces-
sione de bonus occupazionale 
alle imprese che assumono, a 
decorrere del 01.01.2018, con 
contratto a tempo indetermi-
nato (compreso apprendistato) 
o determinato di almeno sei 
mesi. L’ammontare del bonus è 
così commisurato: 2.500 euro 
per assunzioni a tempo deter-
minato maggiore o uguale a 6 
mesi, 5.000 euro in caso di as-
sunzioni a tempo determinato 
di 12 o più mesi e ben 8.000 
euro in caso di assunzione a 
tempo indeterminato. Il bonus 
sarà riproporzionato in caso di 
part-time. Lo scopo è quello di 
favorire l’inserimento lavora-
tivo di persone disoccupate o 

inoccupate e in condizione di 
marginalità o svantaggio so-
ciale. Infatti possono richie-
dere il bonus le aziende che 
assumono persone tra i 24 e i 
50 anni prive di impiego retri-
buito da almeno 6 mesi o di-
soccupati con età inferiore a 
24 anni o superiore a 50 anni 
di età.  I lavoratori, inclusi gli 
stranieri con regolare permes-
so di soggiorno, devono essere 
residenti nel Lazio o iscritti 
presso un Centro per l’Impie-
go del Lazio.
I requisiti, le imprese bene-

ficiarie dovranno essere in 
regola con i contributi; si do-
vrà verificare un incremento 
occupazionale rispetto a 12 
mesi prima; non devono esse-
re imprese in difficoltà e nei 
6 mesi precedenti non devono 
aver effettuato licenziamenti 
per giustificato motivo ogget-
tivo, licenziamenti collettivi 
e mobilità.  Sono escluse le 
imprese operanti nel settore 
delle lotterie, scommesse e 
case da gioco. Inoltre il bonus 
non può essere concesso per 
l’assunzione di soci, persone 

che andranno in pensione en-
tro 12 mesi, assunzione di un 
lavoratore legato al medesimo 
datore da un precedente con-
tratto nei sei mesi precedenti 
l’assunzione, l’assunzione di 
un lavoratore per il quale sia 
vigente un obbligo preesi-
stente di assunzione  oppure 
l’assunzione di un lavoratore 
effettuata in violazione di un 
diritto di precedenza stabilito 
per legge o da contratto collet-
tivo. Le domande resteranno 
aperte fino al 31 gennaio 2019 
e sono relative alle assunzio-
ni effettuate tra 01.01.2018 al 
31.12.2018.

ArrIvA Il  SUpEr BoNUS pEr CHI  ASSUME
dal la  reg ione  laz io  pront i  8 .000 euro
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Così tanti sacrifici e (basterebbe) 
così poco per proteggerla!
Forse, non tutti sanno che la legge 
di bilancio 2018, commi 418-420 
inseriscono tra le spese detraibili 
al 19% dall’IRPEF i premi per as-
sicurazioni aventi per oggetto il ri-
schio di eventi calamitosi stipulate 
relativamente a unità immobiliari 
ad uso abitativo. Le due misure si 
applicano esclusivamente per le 
nuove polizze stipulate a decorre-
re dal 1° gennaio 2018. Per eventi 
calamitosi s’intendono ad esem-
pio alluvione e terremoto. Da una 
recente indagine sul tema condotta 
dall’IVASS è emerso che, oltre 12 
milioni di abitazioni (35% del to-
tale) sono coperte da polizze sugli 
incendi, ma che l’opzione facolta-
tiva di copertura dei danni causati 
da terremoti e alluvioni è attivata 

solo nel 2,4% dei casi (1,5% per 
il rischio terremoto), prevalen-
temente in abbinamento a mutui 
bancari. Dovremmo forse soffer-
marci a riflettere, invece di recri-
minare e dare sempre la “colpa” a 
qualcun altro, governo compreso; 
negli ultimi cinquant’anni ci sono 
stati in Italia almeno dieci terremo-
ti devastanti, dal Belice ad Amatri-
ce, che sono costati molte migliaia 
fra morti e feriti, senza contare gli 
sfollati e i senza-tetto. Si rammen-
ta inoltre che, nella seduta del 5 
febbraio 2014, il Parlamento euro-
peo ha approvato una risoluzione 
sull’assicurazione contro le cala-
mità naturali e antropogeniche, 
in cui, tra l’altro, viene affermato 

che “un quadro non obbligatorio 
costituisca la migliore soluzio-
ne in un’ottica di elaborazione di 
prodotti adatti ai rischi naturali in 
una determinata area geografica”. 
Quando un evento accade è tardi 
per pensare a come proteggersi. 

L’unico momento per farlo è pri-
ma che accada! È possibile vivere 
più tranquilli, tutelando, almeno, 
ciò che è più importante per noi e 
per la nostra famiglia: la casa dove 
viviamo. Spendiamo molti soldi 
per vacanze, per l’ultimo model-
lo di cellulare, per andare a cena 
fuori e poi ci carichiamo (consa-
pevolmente o no) di rischi enormi, 
come il non assicurare la nostra 
casa. Il 19%, inoltre, lo mette lo 
stato…
Prova ad informarti, magari sco-
prirai che con una spesa di mez-
zo caffè al giorno, potrai dormire 
sonni tranquilli. Fermati un attimo 
a rifletterci perché nessuno ci pen-
serà oltre a te…
E al tuo consulente di fiducia.

Fabrizio Rinaldi
Consulente finanziario e fondatore Investore

 

 

Cell 335 5481056 Tel.  0765 268432  
investore@gruppofr.net
www.investore.it

Assicurazioni
Auto  Moto  Casa

Investimenti

Fabrizio Rinaldi
Consulente finanziario e fondatore INVESTORE

Ogni Cliente 
è unico e speciale.

00060  Torrita Tiberina (RM) 
Via Ternana km 12,300
(sopra supermercato EUROSPIN, Poggio Mirteto Scalo)

Il  FoCUS -  lA TUA CASA è Al SICUro?
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oggI pArlIAMo dI... SINdroME dEl drY EYE

Sotto la palpebra superiore di ciascun 
occhio è presente la ghiandola lacri-
male, che produce costantemente un 
liquido acquoso che costituisce circa 
il 90% della composizione delle la-
crime. Con ogni battito delle palpe-
bre, questo liquido viene distribuito 

uniformemente sull’occhio al fine di 
mantenerlo umido e pulito. Le ghian-
dole presenti nello spessore delle pal-
pebre (dette Meibomio) si occupano 
invece di produrre la parte lipidica 
(grassa) delle lacrime, che costituisce 
la pare esterna dello strato di lacrime 
che riveste l’occhio, detto anche “film 
lacrimale”. La Sindrome dell’Oc-
chio Secco, DRY EYE DESEASE 
(DED), è una patologia determinata 
dalla disidratazione cronica della con-
giuntiva e delle cornea, che ne provo-
ca l’irritazione. E’ dovuta principal-
mente ad una riduzione quantitativa o 
ad un’alterazione qualitativa del film. 

L’occhio è esposto ad un maggiore at-
trito dovuto al movimento palpebrale 
e ad un maggior rischio di infezioni e 
vengono a mancare anticorpi e lisozi-
ma, componenti delle lacrime ad alto 
potere battericida. Nei casi più gravi 
può degenerare fino alla comparsa di 
lesioni alle strutture esterne dell’oc-
chio: cicatrizzazione, neovascolariz-
zazione, infezioni e ulcerazioni. Tale 
condizione può accentuare la com-
plicanza delle più comuni malattie 
infiammatorie dell’occhio, quali ble-
fariti e congiuntiviti, incluse le forme 
allergiche. La DED è tipica dell’età 
avanzata oltre i 70 anni, delle donne 
in menopausa, dei portatori di lenti a 
contatto, di chi fa uso di colliri o taluni 
farmaci sistemici. Negli ultimi anni la 
platea di pazienti affetti dalla sindro-
me si è ampliata a dismisura poiché 
associata all’uso di videoterminali, 
smartphone e tablet tanto da poter af-
fermare che quasi nessuno ne è esclu-
so. La concentrazione dell’utilizzatore 
sull’apparecchio riduce il normale 
battere delle palpebre(da 22 volte al 
minuto si scende alle 7 volte al mi-
nuto) diminuendo pertanto la produ-

zione di lacrime scaturita da tale mo-
vimento. I più comuni sintomi sono: 
bruciore oculare, sensazione di corpo 
estraneo che gratta e tira nell’occhio, 
annebbiamento visivo, fotofobia, dif-
ficoltà nell’apertura della palpebra al 
risveglio. Verrebbe facile dedurre una 
diagnosi fai da te…. niente di più sba-
gliato! Da qui l’importanza di lasciar 
fare all’oculista la diagnosi clinica, 
per adottare la cura più appropriata, 
che può consistere nell’uso di lacrime 
artificiali, rafforzata con integratori 
alimentari, efficacissimi entrambi per 
contrastare i sintomi sopracitati, op-
pure una terapia farmacologica o stru-
mentale in caso di patologie malcelate 
dalla Sindrome dell’Occhio Secco.

Dott. Stefano Ciavatti
Oculista



20 Salute e beneSSere Uscita n. 23 - Aprile 2018 - www.quinews24.it

CEllUlITE? CAUSE E rIMEdI: I CoNSIglI

Dott.ssa Daniela Crescenzi
Farmacista

La cellulite è un’infiammazione 
del tessuto adiposo provocata 
da un’alterazione del microcir-
colo vaso-linfatico. È quest’in-
fiammazione che provoca quel-
lo sgradito effetto “a buccia 
d’arancia”!

LE CAUSE SONO
MOLTEPLICI

* Predisposizione genetica 
* Problemi ormonali
* Stati patologici (ipotiroidismo)
* Alimentazione scorretta
* Vita sedentaria
* Fumo e alcool
* Uso di indumenti troppi attil-
lati
* Terapie farmacologiche
   (es. corticosteroidi)

COME PREVENIRLA 
E COMBATTERLA?

* Alimentazione sana ed equili-
brata (ricca di vitamine e antios-
sidanti)
* Bere molta acqua
* Attività fisica regolare
* Mantenere sotto controllo il 
proprio peso forma
* Non fumare
* Evitare l’assunzione di bevan-
de alcoliche 
* Non usare indumenti molto 
attillati

GLI ALLEATI
  

* Trattamenti ad uso topico a 
base di Escina (azione vasopro-
trettice e drenante), Complesso 
di Glaucina (azione lipolitica e 
rassodante), Caffeina (azione li-
politica) 

* Integratori a base di Centella 
asiatica, di Gambo d’Ananas, 
Rusco, Verga d’Oro ed Orthosi-
phon 

* Trattamenti linfodrenanti e 
massaggi connettivali.

AppArECCHI ACUSTICI: CollEgATI Col MoNdo

Dott. Maurizio Serra
Audioprotesista

Vi parlavo alcuni articoli fa, della 
possibilità che la tecnologia po-
tesse dotare gli Apparecchi Acu-
stici, della capacità di connettersi 
ad Internet o di ricevere notifiche 
o di ascoltare le mail o addirittura 
di poter fare la traduzione simul-
tanea di una qualsivoglia lingua. 
Come sempre la fantasia viaggia 
velocemente ma la tecnologia va 
anch’essa di pari passo.
Mai come ora le scoperte scienti-
fiche e i progetti innovativi sono 
così frequenti e veloci grazie ad 
una connettività capillare inter-
planetaria di tutto lo scibile uma-
no.
Siamo così connessi su tutto il 
pianeta tra smartphone, compu-
ter, reti Wi-Fi, al punto che lo 

scambio del sapere è pressochè 
immediato da un capo all’altro 
del pianeta.
Ed ora è già realtà, gli Apparec-
chi Acustici, si possono collegare 
alla rete,  è possibile accendere 
delle luci o dei dispositivi, riceve-
re delle notifiche di sms o mail e 
collegarsi ad un assistente virtua-
le ed altro.
Siamo appena all’inizio e l’In-
ternet of Things (l’Internet delle 
cose) già consente di poter con-
nettere molti dispositivi.  In un 
panorama che cambia veloce-

mente, questo è appena l’inizio. 
Molte cose che fino a qualche 
tempo fa sarebbero state conside-
rate fantascienza, saranno realtà. 

Moltissime aziende nel mondo 
compreso Musk e Zuckerberg e 
la stessa Google, si stanno acca-
nitamente dedicando a dispositivi 
interattivi connessi al pensiero e 
quindi al cervello per realizza-
re applicazioni veloci tramite la 
semplice attività cerebrale.
Pensate un cellulare sul quale sia 
possibile inviare una mail o un 
messaggio watsapp direttamente 
tramite il pensiero.

Non è fantascienza è già quasi 
realtà!! 

Vogliatevi Bene,
parola di Maurizio Serra

Tecnologie digitali di ultima generazione, 
piattaforma Velox,  Bluetooth, App, 

telecomando, Invisibilità

TM

Esame Audiologico completo

Dal sito daily-dew.com
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T U T T E  l E  A N S I E  d E l l’ A N S I A

Dott.ssa Francesca Fochetti 
Psicologa - Spec. Psicoterapeuta 

Terapeuta EMDR

L’ansia è una reazione frequente 
nell’essere umano e si manife-
sta di fronte a situazioni di pe-
ricolo, reale o immaginato, che 
implicano vulnerabilità.
Ansia, paura, preoccupazione 
sono, tuttavia, normali risposte 
emozionali e hanno un chiaro 

scopo adattivo. Ci sono dei casi 
infatti in cui l’ansia ha un effet-
to positivo nella vita di un in-
dividuo. Questo accade quando 
il soggetto è messo alla prova e 
scatta uno stato di tensione che 
gli permette di prepararsi all’a-
zione, migliorando i suoi livelli 
di efficienza. In questi casi lo 
stato d’ansia dura soltanto il 
tempo necessario a raggiungere 
un determinato risultato.
Quando invece la durata è pro-
tratta nel tempo si parla di di-
sturbi d’ansia. L’ansia infatti, 
quando è eccessiva e persisten-
te, può diventare patologica. Il 
grado di paura è sproporzionato 
rispetto al pericolo attuale ed 
interferisce con la vita e il fun-
zionamento della persona. 
I sintomi ansiosi si manifestano 
in vari circuiti corporei e si pos-
sono distinguere in quattro ma-
cro-aree, a seconda del sistema 
su cui vanno ad incidere: Cogni-
tivo, Affettivo, Comportamenta-
le, Fisiologico.
I sintomi cognitivi che compro-

mettono il normale funziona-
mento dell’individuo sono sva-
riati, quali mente confusa, senso 
di irrealtà, perdita di memoria, 
difficoltà di concentrazione, 
paura delle malattie, della morte 
e dei disturbi mentali, immagini 
catastrofiche.
Per quanto riguarda il sistema 
affettivo, l’umore è instabile 
e nel soggetto si alternano in 
modo improvviso sentimenti di 
gioia o tristezza, con frequenti 
segnali di irritabilità, impazien-
za, nervosismo, tensione, spa-
vento, terrore.
A livello comportamentale 
possono manifestarsi frequen-

temente vari segnali, come ini-
bizione, immobilità del tono 
muscolare, fuga, evitamento, 
linguaggio e coordinazione dif-
ficoltosi, agitazione, iperventi-
lazione, collasso.
I sintomi che incidono sul siste-
ma fisiologico possono essere di 
tipo diverso: aumento del ritmo 
cardiaco, debolezza, respirazio-
ne rapida, nodo alla gola, sensa-
zione di soffocamento, tremore, 
rigidità degli arti e dei muscoli 
facciali, insonnia, dolore addo-
minale, vomito.
Quando si presentano questi se-
gnali è sempre consigliato un 
trattamento terapeutico.

Dott.ssa Francesca Fochetti Psicologa 
Spec. Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale

Terapeuta EMDR
Via Marco Polo n° 19, Osteria Nuova (RI)

Strada Statale n° 313, Torrita Tiberina (RM)
tel. 3336844584 

mail: francesca.fochetti@hotmail.it 

Amici AnimAli

UN SorrISo BrIllANTE A QUATTro zAMpE

La paradontopatia o malattia para-
dontale e’ la più comune patologia 
del cavo orale del cane, interessan-
do oltre l’80 % della popolazione 
canina, in particolar modo le taglie 
piccole, ma colpisce in misura al-
trettanto importante i gatti.

La paradontopatia è definita come 
alterazione anatomica delle varie 
componenti della bocca quali la 
gengiva, il legamento che ancora il 
dente all’osso e l’osso stesso.
I segni che il proprietario nota nel 
suo animale affetto da questa pa-
tologia, sono inizialmente alitosi, 
associata poi a gengivite e dolore; 
per ultimo si assiste a mobilitazio-
ne del dente fino alla sua perdita.
La causa principale della para-
dontopatia è la placca dentale che 
ècomposta da aggregati batterici e 
loro metaboliti, componenti salita-
vi, residui di cibo, cellule infiam-

matorie ed epiteliali e lieviti. La 
placca si accumula sul dente, sulla 
gengiva e nell’area sottogengivale, 
dove successivamente si minera-
lizza trasformandosi in tartaro.
La malattia paradontale è asso-
ciata a disseminazione batterica e 
infiammazione sistemica che pos-
sono indurre disbiosi intestinale 
(alterazione dei batteri “buoni” 
della flora intestinale), gravi danni 
a livello di organi molto vascola-
rizzati quali il cuore, con alterazio-
ne a carico delle valvole cardiache 
che portano a insufficienza cardia-
ca, e i reni, con glomerulonefriti e 
conseguente insufficienza renale.

La prevenzione rappresenta sem-
pre la migliore cura da avere per 
i nostri amici a quattro zampe: 
quindi sottoporre a visita periodica 
del cavo orale, utilizzare prodotti e 
spazzolini indicati per la rimozio-
ne del tartaro che verranno consi-
gliati dal veterinario, e quando la 
presenza di placca/tartaro diventa 
importante si consiglia di sotto-
porre il cane o il gatto a pulizia dei 
denti. I vantaggi sono l’immediata  
riduzione del dolore associata al 
miglioramento della prensione del 
cibo, oltre che la riduzione del ri-
schio di patologia associate a cuore 
e reni.

Dott.ssa Ida Procaccini
Medico Veterinario
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IL TUO ANNUNCIO SU
invia tutte le info al:

GRATIS

rezza della persona, per 
città, esperienza viaggi 
nazionali esteri, max se-
rietà esclusi perditem-
po pat. B disponibile nei 
week-end  festivi e sera, 
con auto propria o senza, 
sono di Roma nord Flami-
nia esperto e referenziato 
Maurizio tel 3358389128

VENDESI
COPIA ROLEx Subma-
riner acciaio oro, perfette 
condizioni € 180.
333.110.86.39 DAVIDE
 
LAVORO - Cerco per-
sone determinate da in-

serire nel team che mi 
aiutino nel mio progetto. 
Guadagno extra mensile 
e nessun vincolo. Flavio 
328.68.24.205 flavio.07@
libero.it

VENDESI
TAPIS ROULANT
magnetico nuovissimo con 
cardiofrequenzimetro € 80
3318312409 VALERIA 

VENDESI
OROLOGIO TISSOT
cassa d’oro, cinturino in 
pelle € 800
339.811.23.23 FABIO

VENDESI - In blocco ol-
tre 30 cocorite €100
07653932 - 3490514227
 
LAVORO - Mi offro per 
commessa c/o negozi 
sportivi o di animali zona, 
anche come aiuto in am-
bulatori veterinari, Poggio 
Mirteto-Roma Tiburtina 
Max serietà 338.24.21.216

VENDESI VILLA 
semindipendente con 
giardino in via terenzio 
varrone, a 400 mt dalla 
stazione di fara sabina. 
€ 450.000 tratt. MARIE 
334 3779945

VENDESI ROULOTTE  
LAIkA 5,20 s.e. - Super 
accessoriata anche per in-
verno completando bagno 
riscaldamento € 5.000 o 
scambio con roulotte pic-
cola 
Tel. 347.00.29.629 Mau-
rizio

VENDESI CLARINET-
TO YAMAHA in legno 
come nuovo,usato pochis-
simo, completo di tut-
to nella sua valigia €600 
339.82.48.665 Barbara

LAVORO -  58Enne of-
fresi come autista, sicu-

FoCUS: TrENI A lEvITAzIoNE MAgNETICA

Carmine Faggiano
Tecnico Informatico

Proseguendo la serie di “focus” sui 
mezzi del futuro, vorrei parlarvi di 
alcune delle evoluzioni tecnologi-
che che cambieranno il trasporto 
ferroviario. Come sapete i treni si 
spostano su “carrelli” con ruote 
poggiate su lunghi binari di accia-
io. Il contatto tra le ruote ed i binari 
genera attrito, aumentando i consu-
mi e limitando la velocità massima. 
Oggi i nostri treni “AV” viaggiano a 
300 km/h con un forte dispendio di 
risorse economiche, dovute al gran-
de assorbimento di energia elettrica 
e all’esigenza di una continua ma-
nutenzione delle infrastrutture e dei 
convogli. Proprio gli alti costi di ge-
stione stanno spingendo parte delle 
compagnie ferroviarie europee a li-

mitare la velocità a 250 km/h con il 
conseguente aumento dei tempi di 
viaggio. La ricerca tecnologica, per 
ovviare ai problemi sopra descritti, 
ha sviluppato i convogli a levitazio-
ne magnetica MagLev che sfrec-
ciano “volando” a pochi centimetri 
dalle rotaie. Semplificando molto, 
il principio fisico alla base di questa 
tecnologia è la repulsione tra due 
magneti con la stessa polarità. Tutti 
almeno una volta da bambini ab-

biamo provato ad avvicinare i poli 
uguali di due calamite per perce-
pirne la forte spinta contraria. Per 
ottenere lo stesso effetto sui grandi 
treni, come “elettromagneti” ven-
gono utilizzati i superconduttori, 
poiché producono un campo ma-
gnetico più forte a parità di peso. 
Grazie alla variazione continua di 
polarità i MagLev possono “levi-
tare” e viaggiare ad una velocità di 
oltre 600km/h, con un consumo di 

energia limitato e un livello di ru-
more accettabile. I costi di costru-
zione delle nuove linee sono ancora 
elevati, ma sia convogli che “bina-
ri” richiedono costi di esercizio e 
manutenzione più bassi. Giappone 
e Germania sono paesi molto attivi 
nella ricerca sui MagLev e stanno 
sviluppando diverse soluzioni tec-
nologiche per motori e magneti. 
Anche l’Italia non resta a guardare: 
dopo la collaborazione con Elon 
Musk per Hyperloop, tre giovani 
ingegneri di Treviso hanno presen-
tato il loro progetto “IronLev”. Il 
brevetto è una rivoluzionaria tecno-
logia di levitazione magnetica, pro-
gettata per funzionare sui comuni 
binari d’acciaio, senza dover ridise-
gnare i convogli, né tantomeno in-
stallare nuove rotaie. Questa tecno-
logia permetterebbe di trasformare 
i carrelli dei treni attuali in “pattini 
a levitazione magnetica” anche se 
manca ancora un’idea definitiva sul 
come spostare il carrello magneti-
co in prossimità degli immancabili 
scambi.
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CAPENA 
Alto Gusto – C. C. Tiberinus
Bar Irma -  Via Tiberina 26
Caffè di Giò - P.za della Libertà 7B
Dolci Tentazioni - Via A. Gramsci 2
Edicola Piazza della Libertà 
Edicola Colonna - Colle del Fagiano
Edicola D’Agostino - Via Tiberina
Edicola Della Torre – Provinciale 74
FARA IN SABINA
Alimentari Edicola - Fara in Sabina
Bar Da Ciummacone – Canneto
Bar delle Noci - Passo Corese
Caffetteria Mary – Borgo Quinzio
Bar I Due di Picche - Borgo Quinzio
Bar Stella - Castelnuovo di Farfa 
Bar Trattoria Lupi - Abbazia di Farfa 
Edicola dello Sport - Passo Corese
L’Oasi del Buongustaio - Passo Corese 
Family Cafè - Passo Corese 
Martin’s Bar - Passo Corese 
Roxy Bar - Coltodino
Sister’s Bar – Passo Corese 
Tabaccheria Aleandri - C. di Farfa
FIANO ROMANO
Bar Gioviale - Via Roma, 17
Bar Paciotti - Via Giustiniani, 14
Bar I Due Compari - Via A. Moro 115
Bar Gelateria Paradisi – P. Togliatti 120

Edicola De Angelis - Via Aldo Moro 45 
L’Oasi - Piazza dell’Unità 10 
Liberty Bar - Via Tiberina 14
Snack Bar - Via Pietro Nenni 2 
Tabaccheria - C. C. Feronia
Tabaccheria Giammarino - Via Milano 2
POGGIO MIRTETO
Bar Broccoletti - Montopoli
Bar Cedro del Libano - Via Ferrovia 4
BI.BO Bar - Via P. Togliatti, 1B
Edicola Di Donato – P. M. della Libertà 
Edicola Duranti - P. M. della Libertà
Juliet Bar – Bocchignano
Tabaccheria Smiles - Via Matteotti 50E

Bar Paciotti - FIANO ROMANO

Edicola Di Donato - POGGIO MIRTETO

Edicola p.zza della Libertà - CAPENA

Bar da Ciummacone -  CANNETO

Bar Gelateria Paradisi - FIANO ROMANO

Caffè di Giò - CAPENA

Bar delle Noci - PASSO CORESE

NEllE STAzIoNI E
ATTIvITà

CoMMErCIAlI dEllA 
TUA zoNA...

11° SoCIAl CoNTEST QUI NEwS/FoTo dEllA SABINA
Montenero - Elena Nesta
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