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Villini a schiera in comprensorio di sole tre unità. Ogni villino è disposto su tre livelli. Al PS troviamo un am-
pio garage , cantina e bagno. Al PT soggiorno con angolo cottura, una camera con bagno e antibagno, ed infi-
ne un balcone in parte coperto. Sempre dalla scale interna che collega i 3 livelli si sale poi all’ampio sotto-
tetto con altezza massima 2,20 mt. Completa la proprietà il giardino privato di circa 250mq Siamo a Fara in 
Sabina, loc. Campomaggiore, sulla  Salaria a pochi minuti dalla Stazione di Passo Corese, dal centro direziona-
le Amazon, ad una manciata di km dal casello autostradale Roma Nord. I villini si vendono in fase di costru-
zione con interni al grezzo ma è possibile accordarsi con il costruttore per averlo completamente finito 
“chiavi in mano” per  180mila euro. Per ulteriori informazioni  siamo a Vs completa disposizione. 

Salaria—Loc. Campomaggiore 

 

Referente : 

Maria Musso   3356260201  

daniele - liBeRO di BallaRe, liBeRO di SOGnaRe
PASSO CORESE – Un batti-
cuore che pompa linfa vitale 
lo accompagna da sempre, si 
fa sentire ogni volta che va in 
scena. Daniele Masi, coresino 
DOC di appena 21 anni, è oggi 
un ballerino professionista e 
non può più fare a meno dell’e-
mozione da palcoscenico. Ave-
va solo 7 anni e già spopolava 
alla festa di Santa Croce, quan-
do al centro della piazza dava 
vita ai suoi sketch lasciando 
tutti a bocca aperta. Così pic-
cino, ma con le idee ben chia-
re.  “Sono sempre stato attratto 
dal mondo dello spettacolo, an-
che quando ero bambino, sep-
pur non ne conoscessi ancora i 
meccanismi” - racconta ai mi-
crofoni di Qui News.
In casa Masi hanno visto così 
crescere un artista: dal gioco 
alla passione, dalla passione al 
lavoro professionistico. Un so-
gno che per Daniele si sta final-
mente realizzando.
Ma si sa, i sogni realizzati sono 
sempre frutto di dedizione e 

completamente libero di espri-
mere ciò che mi appassionava. 
I bambini sanno essere molto 
cattivi” - rivela Daniele con 
il tono sereno di chi si è pre-
so delle belle rivincite. Ancora 
oggi sono tanti i pregiudizi che 
relegano la danza ad un’attivi-
tà lontana dal mondo maschile 
ed è l’appoggio della famiglia 

sacrificio e si concretizzano 
anche per la forza di supera-
re ostacoli, ferite e ginocchia 
sbucciate. “Ho iniziato danza 
quando frequentavo la seconda 
elementare, ma non è stato faci-
le scegliere di ballare: non nego 
che ci sono state molte prese in 
giro da parte dei miei compa-
gni di allora e non mi sentivo 

che in questi casi deve giocare 
un ruolo fondamentale, come è 
stato per Daniele. “Ho trovato 
tanta forza nei miei genitori 
che mi hanno sempre appog-
giato, hanno creduto nei miei 
sogni ed hanno lasciato che ci 
credessi anch’io. Per questo 
non finirò mai di ringraziar-
li abbastanza. Non tutti hanno 
questa fortuna; ho conosciuto 
miei coetanei che amavano la 
danza, ma sono stati ostacolati 
anche dai genitori. Ne ricordo 
uno in particolare, era un vero 
talento e non poteva danzare 
perché i famigliari pensavano 
non fosse la strada giusta per 
un figlio maschio”. 
Non solo ferite, ma soprattut-
to tante cose belle e un mare 
di soddisfazioni -  “Dai 14 
anni mi sono professionalmen-
te trasferito a Roma ed ho in-
trapreso un bellissimo percorso 
di studio e professionale con 
dei grandissimi ballerini. All’e-
poca ero iscritto a due scuole; 
una di queste era l’Accademia 
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ad esempio da fine giugno sarà 
disponibile in rete un video che 
sto realizzando insieme ad un 
coreografo professionista.
Successi e sacrifici – Daniele, 
poco più che ventenne, ha in-
cassato una lunga serie di suc-
cessi. Ma senza studio e disci-
plina non si va da nessuna parte 
e questo lo sa bene; la sua gior-
nata è scandita dagli impegni. 
“Ogni mattina sveglia presto e 
abbondante colazione, poi via 
a studiare con i grandi mae-
stri professionisti fino all’ora 
di pranzo. Segue la sessione 
in sala prove per gli spettaco-
li televisivi o teatrali oppure 
il lavoro come insegnante nel-
le scuole di danza e, per fini-
re, palestra”. Un allenamento 
quotidiano e tanti sacrifici che 
però danno i loro frutti. Infatti, 
la carriera del nostro coresino 
danzante sembra promettere 
sempre di più.
Vederlo sul palco è uno spet-
tacolo per gli occhi, ma anche 
una grande emozione; prima di 
tutto per sua mamma Rita. “Mi 
conosce da tanto tempo nelle 
vesti di ballerino, ma ogni vol-
ta che mi guarda danzare lascia 
sempre in serbo una lacrimuc-

Televisione sì, ma non ad ogni 
costo – “L’idea del talent show 
mi “perseguita” da un po’ di 
anni, ma non lo farei qui in Ita-
lia. Molti cari amici partecipa-
no a questi programmi e sono 
davvero ottimi professionisti, 
ma si tratta di un tipo di spetta-
colarizzazione che non è nelle 
mie corde. Ora mi concentro 
su altri progetti. A breve – pro-
mette – ci saranno delle novità; 

cia per me, ed io, a vederla 
così, puntualmente mi emozio-
no”. Le lacrime di Rita hanno 
il sapore di una grande gioia; 
quella di chi ha saputo credere 
nei sogni del proprio bambino 
senza mai tarpargli le ali, inco-
raggiandolo, giorno dopo gior-
no, a seguire quelle passioni 
che lo avrebbero fatto diventare 
grande.
Una vita da artista a 360 gra-
di – Non solo danza classica e 
moderna, ma anche recitazione 
e canto. Daniele coltiva l’amo-
re per l’arte e lo spettacolo in 
ogni sua sfaccettatura, interpre-
tandoli come un vero nutrimen-
to per l’anima: “Certe volte – 
dice – penso a come sarebbe la 
mia vita senza il ballo o senza 
l’arte… beh, non saprei proprio 
immaginarla, senza  questo io 
non so stare”. Già durante quel-
le serate in Piazza Santa Cro-
ce, quando Daniele aveva solo 
7 anni, si intuiva che le vesti 
dell’artista gli si erano cucite 
addosso come una seconda pel-
le. Nessun abito preconfeziona-
to, nessuno scarpino messo per 
costrizione, ma solo la forza di 
un sogno che riempie il cuore.

Eleonora Festuccia

di Raffaele (Paganini, ndr) e, 
dopo averla frequentata per un 
triennio, ho potuto intraprende-
re la carriera da professionista. 
Sono seguiti spettacoli e tour 
che mi hanno dato davvero tan-
to. Ho avuto la fortuna e l’ono-
re di studiare affianco a gran-
dissimi nomi della danza come 
Luigi Martelletta, Elisabetta 
Terabust, Natalia Titova e con 
lo stesso Raffaele Paganini. Poi 
è arrivata la prima esperienza 
in TV: ho ballato al concerto 
di Capodanno andato in onda 
su Mediaset. Il cuore batteva 
all’impazzata, è stato davvero 
emozionante e l’anno successi-
vo ho fatto il bis. In tempi re-
centi ho lavorato anche come 
assistente alla coreografia di 
Unomattina”.
Daniele si avvicina così al mon-
do racchiuso in quella magica 
“scatola parlante”, ma lo fa in 
punta di piedi: “Non è semplice 
affermarsi negli ambienti tele-
visivi perché c’è davvero mol-
ta concorrenza, bisogna farsi 
strada piano piano. Per ora non 
ho da lamentarmi; vista la mia 
età ho un curriculum degno di 
nota” – ammette senza false 
modestie.
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deGRadO al CiMiTeRO
Erba alta mezzo metro

PaRCO delle RiMeMBRanZe
Per l’apertura si attende una data

BOCCHIGNANO - La bella sta-
gione ormai è arrivata. Le ore di 
luce sono sempre di più e il sole è 
tornato a dominare la scena. I fiori 
sbocciano e l’erba cresce... altro-
ché se cresce! Un chiaro esempio 
è quello che in questi giorni si sta 
palesando al cimitero di Bocchi-
gnano: erba alta mezzo metro che 
addirittura nella parte centrale, ren-
de quasi impraticabile il cammina-

FIANO ROMANO - Il count-
down per l’inaugurazione del Parco 
delle Rimembranze non conosce 
ancora una data certa. Si presume 
- da quanto trapela dagli Uffici Co-
munali - che possa essere tra la fine 
di maggio e l’inizio di giugno.  Lo 
spazio, ad oggi, è stato aperto solo 
per qualche ora lo scorso 25 aprile, 
in occasione della commemorazio-
ne. 
Un anno lungo e intenso: le ruspe 
hanno cominciato a muoversi a 
fine giugno, con una previsione di 
termine di 3-4 mesi. I tempi poi si 
sono allungati anche per una so-

mento nel raggiungere le tombe. Le 
stesse infatti, sono impietosamente 
coperte dalla mini foresta cresciuta 
in queste ultime settimane. Non un 
bel vedere: uno scenario irrispet-
toso per chi vi riposa e per chi fa 
visita con un fiore per i propri cari. 
Speriamo che a breve vi sia un in-
tervento di pulizia e manutenzione 
per un luogo che di certo merita più 
attenzione.

spensione di quasi 3 mesi per degli 
accertamenti della soprintendenza.  
Lavori che hanno portato alla ri-
qualificazione del Parco delle Ri-
membranze e anche a cambiamenti 
importanti riguardo alla viabilità e 
al numero di parcheggi inevitabil-
mente ridotti.
Qualche commerciante, nel corso 
dei mesi, si è anche ricreduto ve-
dendo davanti a sè prendere vita 
un’area dal gradevole aspetto; altri 
rimangono ancora un po’ perples-
si e covano qualche dubbio per 
un progetto non convincente sin 
dall’inizio. 
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DOPPIA CONVENIENZA

+ OMAGGIO ADATTO ALL’AMBIENTE ACQUISTATO
FINANZIAMENTO A TASSO 0

PER 10 MESI TAN 0% E TAEG 0%
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PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
E ACCESSORI

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

MiSSiOne  COMPiUTa 
Via delle Sassete asfaltata

FIANO ROMANO - L’asfalto 
non è mai stato così bello. Esatta-
mente 11 mesi fa, la nostra reda-
zione veniva contattata da alcuni 
cittadini che denunciavano una 
situazione al limite in Via delle 
Sassete a Fiano Romano. Un tratto 
completamente sterrato, privo di 
illuminazione e con gravi proble-
matiche legate alla rete telefonica 
e all’utilizzo di acqua potabile. 
Come si suol dire, un passo alla 
volta. Finamente, dopo aver se-
guito la vicenda per tutto l’anno, 
verificando a intervalli regolari 
eventuali migliorie, è arrivata una 
buona notizia. La strada sterra-
ta non c’è più, grazie a dei lavori 

eseguiti nei primi giorni del mese. 
“Non ci sembra vero” ci dicono 
alcuni cittadini che abitano da di-
versi anni in Via delle Sassete che 
quotidianamente erano costretti a 
un vero e proprio  slalom gigan-
te con la propria autovettura nella 
speranza di non forare <<l’ennesi-
ma gomma>>. “La parte di asfalto 
è strettina - ci raccontano -, non ci 
sono strisce laterali, ma a pensare 
a come era prima, è tutto un altro 
mondo”. Il prossimo passo? Mo-
strare quanto fatto... magari con 
qualche lampioncino in più.  

Per le vostre segnalazioni:
quinews2017@gmail.com

oppure 328.099.72.23

Via San SeBaSTianO
M a n c a n o  G u a r d r a i l ?

FIANO ROMANO - Percor-
rendo via san Sebastiano a Fiano 
Romano, da alcuni giorni si può 
notare, con piacevole gradimento, 
la messa a dimora di alberi di va-
rie specie. Gli alberi sono stati tra-
piantati nella rigogliosa aiuola che 
si affianca lungo tutto il percorso 
di quella lunga strada. 
In quell’ambito esiste anche una 
pista ciclabile, che corre parallela 
nello stesso tratto di strada. Si fa 
osservare che in questo sito, ogni 
giorno avviene un continuo andiri-
vieni di gente che passeggia lungo 
quella pista, in compagnia di bam-
bini, o coloro che portano a spasso 
i cani o ciclisti che compiono quel 
percorso. 
Il rischio d’incidenti, anche gravi, 

che incombe in questo posto è, a 
nostro avviso, continuo! Motivo? 
La mancanza assoluta, lungo tut-
to il suddetto tratto di strada, di un 
Guardrail, posto a protezione del 
passaggio o del passeggio delle 
persone, dal traffico automobilisti-
co stradale. Pur essendo presente 
il segnale con limiti di velocità, 
compreso l’Autovelox, non è man-
cato anche in passato, qualche in-
cidente automobilistico, con usci-
ta e ribaltamento del veicolo fuori 
della sede stradale. Si auspica che 
le Autorità competenti al caso, vo-
gliano quanto prima, provvedere 
a risolvere quell’impellente e pre-
occupante problema che riguarda 
soprattutto l’incolumità pubblica. 

Giuseppe Comellini
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Da Oggi La Tua Officina Autorizzata

     DIAGNOSI ELETTRONICA
   RICAMBI ORIGINALI
AUTO SOSTITUTIVA
       

MECCANICA
ELETTRAUTO
GOMMISTA

CONVENZIONATO CON

SERVIZI

OF
FI

CI
NA AUTORIZZATA 

www.officinamarinangeli.it

PRONTO INTERVENTO DIURNO

16 GIUGNO 2018

ZONA ASI - USCITA A1 FIANO ROMANO

PASSO CORESE (RI) Via dell’Arci 18 Tel. 0765.486297 
Cell. 331.9104756
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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

1° MaGGiO neGOZi aPeRTi: diSCUSSiOne SOCial
”Tutti ar mare a mostrar le 
chiappe chiare!”, cantava così 
Gabriella Ferri nel 1973,  ri-
chiamando sulle spiagge gran 
parte degli italiani che con le 
belle giornate si concedevano 
qualche ora di relax. Lo scorso 
primo maggio non è andata pro-
prio così, non solo per le nuvole 
che hanno coperto il cielo, ma 
anche perchè, <<qui si lavo-
ra!>> 
Un forte dibattito si è generato 
sui social, riguardo alle attività, 
specialmente nei centri com-
merciali, che gridavano a gran 
voce di essere APERTE. Nell’a-
rea Tiberina il Cineferonia, 
l’Arca di Capena e il Tiberinus 
hanno risposto all’appello, ma 
molti utenti non ne hanno con-
diviso la scelta. “è la festa dei 
lavoratori, vergogna - si legge 
su Facebook - dove è finito il 
diritto di poter passare una fe-
sta in famiglia?”. C’è chi invece 
si genuflette al Dio mercato e 
addirittura benedice di poter-
si mettere in divisa nel giorno 

possano esimersi dal timbrare il 
cartellino, ma proprio per que-
sto esistono i turni, le maggiora-
zioni, gli incentivi e compagnia 
cantante. Difficile pensare che 
commessi nei centri commercia-
li abbiano un sorriso a 50 denti 
nel vedere la busta paga a fine 

sacro: “Ma ringraziamo il cielo 
che lavoriamo!”.
Qualcuno esce fuori tema, so-
stenendo che poliziotti, medici, 
infermieri, piloti d’aerei mica 
fanno vacanza e sono al chiodo. 
Superficiale è dire che sia nor-
male che alcune categorie non 

mese: “Che bellezza - leggiamo 
sul web - domani (1° maggio 
ndr ) lavoro per 10 euro lordi 
in più, che dite ci scappano le 
scarpe nuove per mio figlio?”. 
Altri sostengono infatti che “Si 
può anche lavorare in un giorno 
così, basta che ci sia un ritorno 
economico importante...”; come 
si dice “te devono fà ride!”
è questa la forza della crisi: chi 
non ha lavoro s’attacca e chi ce 
l’ha se lo deve tenere stretto ad 
ogni costo, mandando giù rospi 
e attappandosi il naso, quasi 
mentendo a se stesso ripetendo-
si in testa che in fondo è norma-
le lavorare <<pure oggi...>>. 
Ma chi si può colpevolizzare? 
Chi accetta ogni condizione pur 
di portare il pane a casa, o chi 
drogato di consumismo sfrenato 
passa il suo primo maggio in un 
centro commerciale? Nessuno 
dei due, di certo però, se proprio 
la vogliamo dire tutta, le mutan-
de ce le possiamo comprare an-
che il 2 maggio. 

Simone Ippoliti
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“TUTTO COMe PRiMa”
Pove r o  Pa r c o  d i  S .  M a r t a
CAPENA - Era il 12 ottobre del 
2017 quando pubblicammo sul 
nostro tredicesimo numero la se-
gnalazione di una mamma di Ca-
pena riguardo al “parco giochi” 
di fronte alla Chiesa Santa Marta. 
“Dovrebbe essere chiuso, è inutile 
lasciare un’area del genere acces-
sibile ma non utilizzabile nei giusti 
modi”, recitava la sua segnalazio-
ne. Purtroppo, in questi sette mesi 
la situazione è esattamente la stes-
sa. In redazione è arrivata un’e-
mail da parte di un’altra mamma 
di zona: “Le condizioni del parco 
sono al limite. Tutti i giochi sono 
distrutti (la foto in allegato è di 

inizio maggio) e meglio non com-
mentare l’aspetto igienico”.
Ad aggravare la situazione infatti, 
sono i rifiuti che vengono accumu-
lati da chi occupa “abusivamente” 
l’area, trasformandola in un luogo 
di ritrovo senza aver cura di getta-
re altrove bottiglie di birra, cicche 
di sigaretta e carte di vario tipo. Ci 
auguriamo che dopo quest’ulterio-
re segnalazione, il Parco giochi di 
Santa Marta possa tornare ad esse-
re un’area fruibile per i bambini e 
che torni degno di essere chiamato 
PARCO. 

Per le vostre segnalazioni:
quinews2017@gmail.com 

328.09.097.223

Dora Marinelli festeggia
nella sua Passo Corese
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Villini nuovi indipendenti
con giardino Passo Corese 

1 km dalla stazione

COLLEGATISSIMI 
St. Fara Sabina 
- Montelibretti 

Autostrada A1  

PIANO SEMINTERRATO 
VESPAIO ISOLANTE CON 

MAGRONE, IGLO PER 
VENTILAZIONE E 

SOPRASTANTE SOLETTA 

Materiali - tamponatura 
esterna con laterizi termici 

porizzati del consorzio 
Poroton, spessore cm 35 
più intonaco, circa cm 40 

complessivi

Capotto esterno per 
eliminazione ponti termici. 

Divisori due unita’ per 
isolamento acustico, laterizi 
termoacustici del  consorzio 

Poroton, spessore cm 20 

Info 320.282.66.45

NO AGENZIA

OCCASIONE IMPERDIBILE!

€ 235.000
tratt.
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CENTRO REVISIONI




(H)aSTa la ViSTa ROBeRTa! Un SalTO da BeRlinO
RIETI - Madame Bruni, un ‘salto’ 
nella storia. Quei salti che l’hanno 
resa l’autentica promessa dell’atle-
tica leggera italiana, nella specialità 
salto con l’asta, e lei si dice pronta 
a puntare sempre più in ‘alto’. Sette 
record nazionali, un bronzo juniores 
mondiale e, in ultimo, la vittoria nei 
campionati assoluti indoor di Ancona 
lo scorso 18 febbraio, tanto per citare 
alcune prestazioni di spessore. Rober-
ta Bruni nasce a Roma l’8 marzo del 
1994 e cresce a Nazzano, dove vive 
tuttora la sua famiglia. Frequenta dap-
prima le medie a Poggio Mirteto e poi 
le superiori a Passo Corese. Ma è pro-
prio a Poggio che, improvvisamente, 
cambia la sua carriera sportiva, lei che 
sin da piccola praticava judo. Un gior-
no infatti Riccardo Balloni, insegnan-
te di educazione fisica, viene chiama-
to come supplente, per una settimana, 
alle scuole medie di Poggio Mirteto 
e nota in Roberta delle qualità fisi-
che straordinarie. Pronti via e nel 
2006, appena 12enne, la Bruni entra 
nella ‘Atletica Studentesca CA.RI.
RI’, allenandosi al ‘Guidobaldi’ di 
Rieti, città dove vive. Attualmente fa 
parte del gruppo sportivo dell’Arma 

ti quest’anno, il 18 febbraio, arriva 
il primo posto agli assoluti italiani 
indoor, vinti con un salto di 4,35 me-
tri. Prossimo obiettivo gli europei di 
Berlino dal 6 al 12 agosto, piede si-
nistro permettendo, la Bruni sta recu-
perando infatti a tempo di record da 
una microfrattura all’astragalo: “Ce 
la sto mettendo tutta. Entro il 18 lu-
glio devo riuscire a saltare 4,45 me-
tri, è la misura minima per accedere 
all’europeo, voglio esserci per forza e 
vincere una medaglia”, racconta l’a-
stista a Qui News. A ritmo di musica 

dei Carabinieri. Inizia così il bino-
mio vincente B&B, Balloni e Bruni, 
l’allenatore e l’allieva che lo segue in 
ogni minimo consiglio. La Bruni ina-
nella un successo dietro l’altro, salto 
dopo salto, centimetro dopo centime-
tro. Nel 2008-2009 vince i primi tito-
li giovanili nazionali da cadetta. Nel 
2011 ottiene l’ottimo quinto posto al 
mondiale giovanile di Lille, sfiorando 
il podio. Poche settimane dopo arriva 
la medaglia d’oro a Trebisonda, al Fe-
stival Olimpico della Gioventù Euro-
pea. Nel 2012 è medaglia di bronzo al 
mondiale juniores di Barcellona. Ma 
non è tutto, nel 2013 arriva il record 
italiano di 4,60 metri ai campionati 
assoluti indoor italiani. Esordisce con 
la nazionale maggiore agli europei 
assoluti indoor di Göteborg del 2013, 
fermandosi però in qualificazione, 
stessa sorte anche agli europei asso-
luti outdoor di Zurigo nel 2014. Nel 
2016 ad Ancona è stata vicecampio-
nessa italiana promesse indoor. Poi 
una serie di infortuni, prima ad un 
piede e poi all’altro, ne rallentano 
un po’ la scalata, ma l’astista si rial-
za più forte che mai, pronta a saltare 
sempre più in alto. Ad Ancona infat-

commerciale e house-techno (così si 
carica prima delle gare), sotto i colpi 
scanditi della batteria, da sempre lo 
strumento musicale preferito da Ro-
berta e che ora tiene come un cimelio 
nella casa della mamma a Nazzano, 
nulla è impossibile, per il salto più im-
portante. Quello che potrebbe portare 
la talentuosa astista all’Olimpiade di 
Tokyo nel 2020: “è il mio sogno, ma 
prima voglio regalarmi qualche altra 
bella soddisfazione”, sorride emozio-
nata la Bruni. 

Roberto Panetta
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€

 

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

 

 

  

 

    
  

€690
31 MAGGIO - 3 GIUGNO PRAGA
Volo - mezza pensione - visite con guida                  KARLOVY VARY E KARLSTEIN

  
  

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

€100
17 GIUGNO CAPRI
Pullman –  traghetto – guida (pranzo a base di pesce facoltativo 30 euro)

  
  

€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

28 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE ABU DHABI e AYURVEDA IN KERALA
Voli - visite con guida a Abu Dhabi - albergo 4 stelle sul mare - pensione completa vegetariana
Corso di yoga – trattamenti a base di erbe medicinali – assicurazioni 

  
  19 - 29 AGOSTO NEW YORK E TOUR DELL'EST

  
  

  
  

€2980

€2300
Prenotazioni entro 15 luglio

New York – Boston – Cascate del Niagara – Toronto – Amish Country – Baltimore – Washington –Philadelphia – New York

MOnTeROTOndO, l’inClUSiOne Si fa COl VOlley
MONTEROTONDO - Abbrac-
ciare la diversità è il primo segreto 
della vera inclusione. La pallavo-
lo conosce bene gli abbracci, uno 
dei gesti più ricorrenti durante le 
partite. Dopo ogni pallone schiac-
ciato a terra i giovani atleti della 
Volley Team Monterotondo han-
no ripetuto questo rituale con i ra-
gazzi e le ragazze del Funambolo 
Cserdi, ramo sportivo della Coo-
perativa Sociale “Il Pungiglione”, 
comunicando un bellissimo mes-
saggio di solidarietà: normodotati 
e persone con disabilità possono 
davvero giocare insieme. è acca-
duto giovedì 29 marzo nell’even-
to “Integriamoci con il volley... la 
rete è la nostra unica barriera” e 
il 10 maggio l’esperienza si ripe-
te in vista della festa di fine anno 
programmata a giugno, dando 
così continuità al progetto di in-
clusione sociale che da un anno e 
mezzo, ogni giovedì mattina, vede 
la società di pallavolo eretina or-
ganizzare allenamenti insieme ai 
ragazzi con disabilità intellettiva 
del territorio, nella struttura del 
palazzetto dello sport.  Una sfi-

le attività quotidiane del club di 
pallavolo. “Crediamo con tutta la 
nostra forza che il volley sia uno 
straordinario strumento educativo 
- ha dichiarato il direttore tecnico 

da che rilancia le iniziative della 
Federazione Italiana Pallavolo ri-
guardo il “sitting volley”, ma che 
aggiunge qualcosa di nuovo nel 
panorama locale e nazionale: l’at-
tività sportiva non solo per le per-
sone con disabilità fisica, ma an-
che per quelle con difficoltà, più 
o meno gravi, dal punto di vista 
psichico e cognitivo. Marianna, 
Luca, Sharon, Beatrice, Giovan-
ni, Giorgia, Natalia e Anisa hanno 
già provato l’emozione di giocare 
in una vera partita e ora aspetta-
no i loro compagni in quella che 
ormai è molto più di una sem-
plice squadra. Una famiglia che 
coinvolge tutti, a partire dai pal-
lavolisti della Volley Team fino ad 
arrivare agli educatori del centro 
- capitanati da Irene Ricciardi - e 
ai tecnici Laura Storno, Emilia-
no De Gattis, Francesca Ballini e 
Irene Bello. Uno degli esempi più 
belli di questa sinergia è la storia 
di Maira, ragazza di Monteroton-
do che si è appassionata così tanto 
al volley da volerlo vivere a 360 
gradi. Lei sta svolgendo il tiroci-
nio come aiuto allenatore durante 

Laura Storno - e che possa avvi-
cinare le persone, esaltando le di-
versità come un punto di forza e 
non come un limite”.

Giorgio Marota
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L’OROSCOPO DI QUI

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

Soluzione scorso numero (11 Aprile 2018)

A cura di A. M. Ugolini                     Soluzione nel prossimo num. (7 Giugno 2018)

ORIZZONTALI 1) Cominciato 8) Lettera muta 12) Nuoro 13) 
Podio con leggio 15) Onda allo stadio 16) Preposizione semplice 18) 
Cinque anni 20) Con Adamo 21) Royal Bank ok Scotland 23) Crol-
lo, bancarotta 25) Dopo Pasqua 29) Chitarre italiane 30) Sostanze anti-
tarme 31) Vi si produce l’aceto 34) Simbolo dell’alluminio 35) Attrarre 
o gettare 36) Serpenti 38) Incombenza, gravame 39) Insegnare con re-
gole morali

VERTICALI 1) Bloccato 2) Contrario di vecchia 3) Antica targa di 
Zara 4) Diventare scuro 5) Albite in chimica 6) Leone scrittore russo 7) 
Organizzazione delle Nazioni Unite 9) Imputato con altri 10) Mantello 
inglese 11) Anno Accademico 14) Esempio 17) Venire alla luce 19) 
Temperatura Critica 22) Famosa cena 24) Razza di cani 26) Stato del 
Medio Oriente 27) Tele Radio Città 28) Le vocali 32) Mezzo…brindisi 
33) Abbreviazione di of course 34) Raccomandata con ritorno 37) In-
telligenza Artificiale

Info 331.37.73.449
A 5 minuti da 
Passo Corese

180 mq di Portici 
e terrazzi

Predisposta in due unità e semi-arredata
Sistemi di sicurezza 

1250 mq di parco circostante

€ 495.000 tratt.

NUOVA COSTRUZIONE
VILLA PRESTIGIOSA 
ANTISISMICA 300 mq

CANNETO - Via Salaria

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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#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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fORaSaCCO -  MaledeTTa PRiMaVeRa!

Ogni anno, con l’arrivo della pri-
mavera, un pericolo insidioso si 
moltiplica nei prati e in tutti gli 
spazzi verdi: chiamato comune-
mente FORASACCO o grano 
selvatico è una pianta apparte-
nente alla famiglia delle grami-
nacee che misura circa 1-3 cm 
ed ha un colore che va dal ver-
de-giallo dorato fino al marrone 
scuro.
Questa spiga nel momento in cui 
si matura (si secca) ha la capacità 
di attaccarsi ad indumenti e pelo 
e, grazie alla sua forma appuntita 
e una fitta ed ispida zigrinatura 
riesce ad inserirsi nei posti più 
impensabili, quali orecchie, oc-
chi, naso, regione interdigitale, 

organi genitali, ecc.
Inizialmente causa dolore, con 
sintomi riconducibili a testa in-
clinata, occhi chiusi, starnuti 
frequenti e più generalmente do-
lore nel punto di localizzazione 
dell’insidioso vegetale; successi-
vamente in queste zone si svilup-
pa un’infezione purulenta dovuta 
alla conseguente introduzione di 
batteri.
I forasacchi che riescono a pe-
netrare nella cute, provocando 

spesso profondi tragitti fistolo-
si proprio grazie alla superficie 
dentellata, procedendo sempre in 
avanti, senza quasi mai poter fuo-
riuscire in maniera naturale; per-
corsi lunghi e pericolosi si posso-
no venire a creare anche quando 
dal naso raggiungono i bronchi e 
più in generale la cavità toracica, 
dove possono portare a gravissi-
me infezioni che se sottovalutate, 
mettono a rischio la vita del no-
stro cane.
Alla comparsa di questi sintomi 
la prima cosa da fare è recarsi dal 
veterinario che potrà visitare i 
cane/gatto e scegliere il percorso 

terapeutico più appropriato.
Particolare attenzione quindi 
deve essere posta agli animali a 
pelo lungo, vista la maggiore ca-
pacità di trattenere i forasacchi, 
e magari effettuare tolettature/
tosature preventive che riducano 
questa possibilità e che facilitino 
l’ispezione.
Non rinchiudiamo il nostro gat-
to in casa e non rinunciamo alla 
passeggiata con il nostro cane, 
ma al rientro con la scusa di una 
carezza in più, ispezioniamo 
bene pelo e cute, rimuovendo 
tempestivamente gli eventuali 
corpi estranei.

Dott.ssa Ida Procaccini
Medico Veterinario

Tel. 0765.481199 
immobiliaredinunzio@gmail.com

 € 79.000

Forasacco estratto da condotto uditivo
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fOCUS: OGGi  PaRl iaMO di . . .  i - laSiK

Le nuove tecniche chirurgiche oggi 
permettono di eliminare la maggior 
parte dei difetti visivi con risultati 
ottimi e stabili nel tempo. Final-
mente sempre più persone possono 
raggiungere il sogno di vedere libe-
ramente senza essere più dipendenti 
dagli occhiali o dalle lenti a contatto. 
Infatti, a patto che non ci siano gravi 
patologie oculari e che lo spessore 
corneale rientri nei limiti normali, 
con il laser riusciamo a correggere 
la maggior parte delle imperfezioni 
dell’occhio. La “I-Lasik” è la tecnica 
più evoluta che utilizza ben due laser 
diversi per correggere i difetti di vista 
e dare alla cornea dell’occhio la giu-
sta curvatura. 
Tutto avviene in modo rapido ed in-
dolore con ottimi risultati e minimi 

tempi di recupero. L’intervento av-
viene in due fasi che si avvicendano 
rapidamente: una volta addormenta-
to l’occhio con un semplice collirio 
anestetico, il laser a femtosecondi 
forma un lembo spesso solamente 
90 micrometri (il micrometro, detto 
anche micron, equivale alla millesi-
ma parte di un millimetro) allo stesso 
tempo prepara con la massima perfe-
zione la base sulla quale interverrà il 
laser ad eccimeri capace di eliminare 
il difetto visivo in pochi secondi. Una 
volta disteso il lembo nella sua sede 

naturale l’intervento è finito. Il recu-
pero del paziente richiede solo poche 
ore e poi la vista sarà nitida e soprat-
tutto libera, mentre il risultato visivo 
sarà stabile nel tempo. Fondamentali 
sono le visite preoperatorie che stabi-
liscono l’idoneità degli occhi all’in-
tervento tramite esami approfonditi 
come lo studio della topografia cor-
neale, il suo spessore (pachimetria) la 
misura della pressione intraoculare, 
ma altrettanto importante è verificare 
lo stato del cristallino, del nervo ot-
tico e della retina. Successivamente 

all’intervento basteranno alcune visi-
te di controllo nel corso della breve 
convalescenza.

Dott. Stefano Ciavatti
Oculista

l’ORdine deGli aUdiOPROTeSiSTi è... leGGe

Dott. Maurizio Serra
Audioprotesista

Il 2018 è un anno molto importan-
te per tutti gli Audioprotesisti, in-
fatti il 3 febbraio 2018 è entrata in 
vigore la legge N.3 dell’11 genna-
io 2018 “legge Lorenzin” che an-
che se dovrà essere completamen-
te attuata, di fatto è già valida e 
da tale data la nostra Associazio-
ne Audioprotesisti italiani diven-
ta l’Ordine degli Audioprotesisti 
con il suo Albo professionale. 
Questo rappresenta un momento 
storico importante che dà merito e 
valorizzazione professionale alla 
nostra classe sanitaria attraverso il 
quale ci sarà una maggiore tutela 
responsabilità e consapevolezza 
sia da parte degli Audioprotesisti 
che dei pazienti. è fondamentale 
l’iscrizione all’Albo per garantire 

l’esercizio della nostra professio-
ne e per tutelare il paziente con-
tro l’abusivismo. Esiste un codice 
deontologico che regolamenta 
la nostra professione, in termini 
di autonomia, di responsabilità 
dell’esercizio professionale, del-
la qualità tecnico-professionale, 
la tutela dei diritti umani e dei 
principi etici della nostra profes-
sione al fine di tutelare e garantire 
la salute individuale e collettiva. 
Una grande soddisfazione per i 
responsabili della nostra associa-
zione A.N.A.P. ed A.N.A., una 

grande ricompensa meritata gra-
zie agli innumerevoli sacrifici e 
sforzi di mediazione tra la clas-
se medico-sanitaria e i politici. 

Cosa cambierà con l’istituzione 
dell’Albo degli Audioprotesisti?  
Innanzitutto verrà reso pubblico 
lo status professionale  di ogni 
Professionista, infatti ogni citta-
dino avrà accesso direttamente 
all’Albo, ai nomi, i titoli, i crediti 
formativi, comprese le eventuali 
violazioni e sanzioni subite. Inol-
tre gli abusivi che si spacciano per 
Professionisti del settore potranno 
ricevere una pena per questo rea-
to come la stessa confisca di tutto 
ciò utilizzato a commettere il rea-
to, fino al sequestro degli immobi-
li di proprietà. 
Insomma una svolta importante 
per noi e per Voi.

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

telecomando, Invisibilità

TM

Esame Audiologico completo
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QUandO aRRiVa Una diaGnOSi di diSaBiliTa’…

Dott.ssa Francesca Fochetti 
Psicologa - Spec. Psicoterapeuta 

Terapeuta EMDR

Quando una famiglia decide di in-
traprendere un percorso di valuta-
zione perché nota delle difficoltà 
nel proprio bambino, entrano in 
gioco le emozioni più disparate, 
ansia, paura, dubbi, grossi inter-
rogativi. Può capitare però che le 
aspettative rispetto ai risultati del-

la valutazione non siano proprio 
quelle sperate, cui fa seguito una 
forte condizione di stress e disadat-
tamento. Un modello di studi spie-
ga le fasi che vengono attraversate 
quando arriva una diagnosi relati-
va ad un disturbo o una disabilità. 
Fase di crisi, è il momento in cui 
ai genitori viene comunicata la dia-
gnosi di disabilità del proprio figlio 
e può rappresentare un vero e pro-
prio trauma. Fase di adattamento, 
entrano in gioco gli interrogativi 
su come affrontare i problemi del 
quotidiano. Fase di pianificazione, 
quella della consapevolezza, i ge-
nitori comprendono che si può fare 
di più per il proprio bambino, di-

ventando più competenti possono 
aiutarlo nel suo sviluppo e miglio-
rarne le condizioni. Fase di attivi-
smo, dell’essere ‘attivo’, il genito-
re diventa completamente operoso, 
risoluto, dinamico.
Questo è il percorso che, general-
mente, la famiglia attraversa quan-
do al proprio figlio viene fatta una 
diagnosi di disabilità. Ma il cam-
mino non è sempre facile, come 
non è scontato attraversare tutte le 
fasi in maniera lineare e, soprattut-
to, raggiungere la fase dell’attivi-
smo.
Ci sono famiglie che per molto 
tempo rimangono ‘congelate’ a 
stadi precedenti senza riuscire a 

trovare le forze necessarie per an-
dare avanti. Molte volte solo un 
genitore riesce a guardare verso 
prospettive più funzionali al mi-
glioramento delle condizioni del 
bambino, mentre l’altro rimane 
nella fase della crisi, concentrato in 
un passato, antecedente alla valuta-
zione, che non tornerà; per questo 
è fondamentale la complicità nella 
coppia genitoriale. Molte volte, da 
soli, non è facile trovare le giuste 
forze e risorse, risulta quindi ne-
cessario ricorrere a un percorso di 
supporto e consulenza psicologica 
che possa fornire informazioni, 
strumenti e strategie per affrontare 
al meglio le difficoltà.

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 
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La diversificazione del portafoglio 
riduce il rischio ed è pertanto di 
enorme importanza. Immaginate di 
acquistare azioni di una sola azien-
da. Se questa fallisce, tutto il vostro 
denaro andrà perso. Per contro, se 
acquistate azioni di 20 diversi grup-
pi e uno di questi dichiara lo stato 
di insolvenza, la perdita ammonterà 
solo a un ventesimo del capitale. è 
altrettanto importante collocare il 
proprio denaro in paesi, settori, va-
lute e categorie di investimento dif-
ferenti. 
Per l’investitore elvetico prudente 
non è dunque sensato realizzare tut-
ti i propri investimenti sul territorio 
nazionale e in franchi svizzeri. Per 
ridurre i rischi conviene, per esem-
pio, investire anche in titoli america-
ni. Con il dollaro statunitense sono 
così già due le valute in portafoglio. 

Inoltre, ancora più importante è in-
vestire in settori differenti, perché 
con la globalizzazione i mercati 
finanziari evidenziano una tenden-
za sempre più forte a registrare lo 
stesso andamento in tutto il mondo. 
La diversificazione sortisce quindi 
risultatimigliori se si investe il pro-
prio denaro in settori che abbiano il 
meno possibile in comune. 
L’industria farmaceutica, ad esem-
pio, ha un andamento completa-
mente diverso rispetto al settore 
petrolifero. Lo stesso principio di 
differenziazione enunciato per le re-
gioni geografiche e i settori si appli-
ca anche alle classi d’investimento. 
Immobili e materie prime sottostan-
no a cicli di offerta e domanda pro-

pri. Hedge fund e derivati possono 
invece applicare strategie che vanno 
nella direzione opposta rispetto a 
quella dei mercati. Una strategia di 
diversificazione risulta particolar-
mente efficace quanto meno i sin-
goli investimenti sono correlati tra 

loro. 
Per usare una metafora, si può inve-
stire contemporaneamente nei fab-
bricanti di ombrelli e nei produttori 
di creme solari. In questo modo si 
otterrà un vantaggio sia in periodi 
prolungati di sole, sia in tempi di 
pioggia. Quando la somma da in-
vestire è piuttosto ridotta, è quasi 
impossibile acquistare un nume-
ro soddisfacente di singoli titoli o 
strumenti ed è più facile con i fondi 
d’investimento. 
Essi offrono un mix di diversi stru-
menti d’investimento all’interno 
di un unico prodotto. A seconda 
dell’orientamento, un fondo vi con-
sente di investire in azioni di società 
diverse oppure in più classi d’inve-
stimento.

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)

Pa R O l a  d ’ O R d i n e :  d i V e R S i f i C a R e
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Dott. Luca Orati
Consulente del Lavoro

All’interno del vasto mercato dei 
finanziamenti ed alle difficoltà 
attuali di accesso al credito per le 
famiglie, crediamo sia necessario 
fare ordine ed informarvi in me-
rito alla possibilità di sottoscrive-
re un finanziamento direttamente 
sulla busta paga del lavoratore 

dipendente. 
L’azienda può stringere accordi 
e convenzioni interne con Fi-
nanziarie Accreditate tramite un 
Consulente di riferimento per 
rendere più efficaci i processi 
legati ai fidi e garantire ai propri 
dipendenti un accesso al credito 
sicuro e a tassi agevolati, evitan-
do che essi si ritrovino soli ed in 
balìa di un mercato finanziario 
troppe volte distante e confusio-
nario.
I finanziamenti in busta paga 
concessi più frequentemente 
sono quelli che prevedono la 
cessione del quinto. Si tratta di 
prestiti personali non finalizzati e 

che prevedono la restituzione alla 
banca, all’istituto finanziario o 
all’ente creditizio che li concede, 
direttamente da parte del datore 
di lavoro, tramite una rata fissa 
(massimo 1/5 dello stipendio) 
che viene trattenuta mensilmente 
in busta paga. Essi si rivolgono 
a lavoratori dipendenti pubblici, 
statali o parastatali e lavoratori 
dipendenti di aziende private ed 
offrono vantaggi concreti al la-
voratore. Poiché la presenza di 
un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato è considerata una 
garanzia sufficiente per la restitu-
zione del prestito, non verranno 
fatti altri accertamenti sulla con-
dizione economica e redditizia 

del richiedente: la cessione del 
quinto infatti non tiene in consi-
derazione eventuali segnalazioni 
in banca dati, ritardi e protesti 
né altri impegni finanziari fuori 
dalla busta paga. è prevista inol-
tre una polizza assicurativa vita 
e rischio impiego, già inclusa 
nell’importo finale. La Cessione 
del Quinto può avere una durata 
compresa da 24 fino a 120 mesi 
e può essere anche rinnovato in 
modo anticipato, trascorso il 40% 
della sua durata totale, ottenendo 
nuova liquidità e rinegoziando il 
vecchio finanziamento con uno 
nuovo a condizioni migliori, ri-
vedendo anche l’ammontare del-
la rata mensile. 

finanZiaMenTO in BUSTa PaGa
Un VanTaGGiO PeR l’aZienda e il  diPendenTe

Dott. Francesco Scacchi
Commercialista

Dal primo luglio 2018 la sche-
da carburante andrà in pensione. 
Infatti, l’obbligo di fatturazione 
elettronica, introdotto dalla Leg-
ge di Bilancio e in vigore dal 1° 
gennaio 2019 per tutte le opera-
zioni B2B, sarà anticipato al 1° 
luglio 2018 per le spese relative 
a cessioni di benzina e gaso-
lio destinati ad essere utilizzati 
come carburanti per uso autotra-
zione. 
Ai fini della deduzione delle 
spese di rifornimento e della re-
lativa detrazione dell’IVA non 
si potranno più effettuare paga-
menti in contanti ma solo con 
strumenti di pagamento traccia-
bili intestati all’azienda stessa 
come carte di credito, di debito, 
prepagate, assegni. Ai fini fisca-

li, oltre al pagamento tracciabile, 
sarà quindi necessario richiedere 
l’emissione della fattura elettro-
nica al distributore di carburanti. 
Nel caso di rifornimenti tramite 
carte o buoni carburante, la fattu-
ra elettronica potrà essere emes-
sa al momento della ricarica 
della carta ovvero dell’acquisto 
del buono. Non sarà obbligatorio 
inoltre indicare in fattura la targa 
o altri elementi, al contrario di 
quanto era previsto per la scheda 
carburante. Il fisco, per rendere 
meno traumatica l’introduzione 
della fatturazione elettronica tra 

privati ha annunciato importanti 
novità per semplificare il pro-
cesso di emissione e gestione 
dell’e-fattura. 
Sarà infatti introdotto un softwa-
re installabile su pc, una proce-
dura web, un app per smartphone 
e un QRCode per l’acquisizione 
delle informazioni del cessiona-
rio committente e del relativo 
indirizzo telematico. La fattura 
elettronica dovrà essere struttu-
rata nel canonico formato XML 
e verrà trasmessa e ricevuta solo 
in formato elettronico median-
te il Sistema di Interscambio, 

struttura che fa capo all’Agenzia 
delle Entrate ed è il fulcro del 
processo di fatturazione adibito 
al recapito di tutte le fatture elet-
troniche emesse sia verso una 
PA che verso i privati. Per il re-
capito dell’e-fattura, viene reso 
disponibile un servizio di regi-
strazione dell’indirizzo telema-
tico (PEC o codice destinatario) 
per la ricezione del file. 
Per la maggioranza degli ope-
ratori economici è consigliato 
rivolgersi ad un commercialista 
sia per questa farraginosa fase di 
accreditamento sia come ausilio 
nella gestione della fatturazione 
stessa.

nOViTà - faTTURa eleTTROniCa TRa PRiVaTi
a d d i O  a l l a  S C H e da  C a R B U R a n T e
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IL TUO ANNUNCIO SU
invia tutte le info al:

GRATIS

come nuovo,usato pochis-
simo, completo di tut-
to nella sua valigia €600 
339.82.48.665 Barbara

LAVORO -  58Enne offre-
si come autista, sicurezza 
della persona, per città, 
esperienza viaggi nazio-
nali esteri, max serietà 
esclusi perditempo pat. B 
disponibile nei week-end  
festivi e sera, con auto pro-
pria o senza, sono di Roma 
nord Flaminia esperto e 
referenziato Maurizio tel 
3358389128

COPIA ROLEx Subma-
riner acciaio oro, perfette 
condizioni € 180.
333.110.86.39 DAVIDE
 
LAVORO - Cerco perso-
ne determinate da inserire 
nel team che mi aiutino nel 
mio progetto. Guadagno 
extra mensile e nessun vin-
colo. Flavio 328.68.24.205 
flavio.07@libero.it

VENDESI
TAPIS ROULANT
magnetico nuovissimo con 
cardiofrequenzimetro € 80
3318312409 VALERIA

VENDESI per nascita fi-
glio, SUZUKI BURG-
MAN 400, anno 2002, 
45.000 km - Ottimo stato 
e gomme nuove € 500,00 
tratt. Roberto 3391151652

VENDESI MOUNTAIN 
BIKE completa di conta-
chilometri - € 100,00 tratt. 
Luigi 3388488395
 
LAVORO - Mi offro per 
commessa c/o negozi spor-
tivi o di animali zona, an-
che come aiuto in ambu-
latori veterinari, Poggio 
Mirteto-Roma Tiburtina 
Max serietà 338.24.21.216

VENDESI VILLA 
semindipendente con giar-
dino in via terenzio varro-
ne, 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 

fOCUS: inTeRneT Wi-fi SUi TReni alTa VelOCiTa’

Carmine Faggiano
Tecnico Informatico

In questo articolo vi parlerò 
del Wi-Fi che utilizzate quando 
viaggiate sui treni ad Alta Ve-
locità, delle problematiche di 
performance e delle possibili 
soluzioni tecnologiche. Al gior-
no d’oggi diamo per scontata 
la presenza di hotspot pubbli-
ci per una navigazione veloce, 
continua e soprattutto gratuita. 
Dal 2010, quando sono nate sui 
treni AV le prime reti Wi-Fi, i 
servizi “Web” di cui fruiamo in 
mobilità si sono moltiplicati e 
sono diventati sempre più esosi 
in termini di banda. Ad esem-
pio: per la diffusione dei social 
network, la condivisione di con-
tenuti multimediali e lo strea-
ming video. Di fatto rendendo 
insufficienti le prestazioni del 

Wi-Fi di bordo. L’infrastruttura 
attuale in ogni carrozza è la se-
guente: un modem con una SIM 
3G e\o 4G ed un Access Point. 
Sono diverse le problematiche 
da affrontare per garantire la 
navigazione in mobilità estre-
ma: la prima è la velocità, basti 
pensare che un modem a 300 
km/h deve gestire il passaggio 
da una cella GSM all’altra cir-
ca ogni secondo (handover). La 
seconda: le SIM sono di un solo 
operatore telefonico, che po-

trebbe non garantire la coper-
tura necessaria su tutta la li-
nea. La terza: le gallerie, dove 
apparati di difficile manuten-
zione ripetono solo il segnale 
in 3G. La quarta: la condivi-
sione della connettività con gli 
altri passeggeri. Ad esempio 
viaggiando in una carrozza 
con router 4G potremmo di-
sporre di 25Mbit/s di banda, 
che suddivisa tra 30 dispositivi 
garantirebbe meno di 1Mbit/s 
a cliente. Ovvero quanto basta 

per la posta elettronica e per na-
vigare su siti leggeri. L’esigen-
za delle compagnie ferroviarie 
di migliorare il servizio Wi-Fi, 
ha portato varie aziende a svi-
luppare nuove soluzioni per la 
connettività di bordo. La più in-
novativa prevede l’installazione 
di uno o più router multi sim\
multi operatore che sfruttano 
diverse reti 3G/4G combina-
te per offrire una copertura di 
percorso ottimale e maggio-
re larghezza di banda Internet 
(mediante link aggregation). Ad 
esempio se in una specifica trat-
ta l’Operatore 1 eroga 55Mbit/s, 
l’Operatore 2 eroga 70Mbit/s e 
l’Operatore 3 eroga 90Mbit/s, 
per i passeggeri del treno sarà 
disponibile una banda aggrega-
ta di oltre 200Mbit/s.Per il traf-
fico dati crescente la soluzione 
prevede un’evoluzione delle 
reti lan di bordo. Si spera che le 
compagnie ferroviarie Italiane 
pianifichino l’investimento per 
migliorare il servizio internet 
Wi-Fi, che ad oggi viene ero-
gato in modalità gratuita per i 
passeggeri.Foto Web
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“lORO 1”: QUandO la RealTà SUPeRa la fanTaSia

Valter Chiappa
Esperto di cinema

Loro e Lui. Nello scrivere il suo film 
su Silvio Berlusconi, Paolo Sorren-
tino ha colto innanzitutto il ruolo 
eliocentrico che l’uomo di Arcore ha 
rivestito in questi bui anni della nostra 
storia.
Da una parte Loro. Un’intera ga-
lassia che ruota attorno al suo sole, 
di cui speranzosa attende il sorgere, 
fatta non di astri, ma di spazzatura. 
Immondizia umana di ogni sorta: 
faccendieri, politicastri, edonisti, pap-
poni e, ovviamente, puttane. Un solo 
valore dominante: mercificare. è il 
messaggio che propina incessante-
mente la nuova arma di massa: la tele-
visione, la vetrina dove si espongono 
alla vendita salumi o corpi femminili, 
poco cambia.

Dall’altra parte Lui e il ritratto che 
Sorrentino ne fa, grazie alla caratte-
rizzazione di Toni Servillo, rende an-
cora più surreale il quadro: un uomo 
simile ad una caricatura, quasi un pu-
pazzo dal largo sorriso eternamente 
stampato sul volto, alle prese con le 
paturnie e le velleità culturali una mo-
glie annoiata, apparentemente bona-
rio, ma capace di essere gelidamente 
spietato.
La galassia dell’effimero, dell’appa-
renza, del falso reso verosimile, della 
comunicazione che travalica il mes-
saggio, della prestazione aumentata 
dalle droghe. Finta la sua stella, vacuo 
ciò che gli gira intorno: un mondo fat-
to di nulla e di nullità.
Paolo Sorrentino presta il suo virtuo-
sismo, utilizzando non più le compo-
sizioni oleografiche ed estetizzanti 
di “Youth”, ma un ritmo frenetico e 
martellante nel montaggio e nel taglio 
delle inquadrature, come se l’occhio 
dietro la macchina da presa fosse alte-
rato dalle stesse pasticche di cui abu-
sano le sue comparse. 
Solo due scene sono caratterizzate 

dalle metafore stranianti dello “stile 
Sorrentino”: un candido agnello che, 
ipnotizzato dallo schermo televisivo, 
si avventura in una villa, dove finisce 
per stramazzare dal freddo; un ca-
mion che, per evitare un ratto, si ribal-
ta, cospargendo di rifiuti i luoghi della 
Grande Bellezza. Ma chi si aspetta il 
linguaggio tipico del regista napoleta-
no, troverà solo apparentemente altro: 
c’è tutto il suo cinismo, la sua visione 
onirica, il gusto per il surreale, il non-
sense offerto come verità. Eppure tut-
to è verosimile: facile riconoscere nei 
personaggi interpretati da Riccardo 
Scamarcio, Kasia Smutniak, Fabri-
zio Bentivoglio nomi portati in auge 

dalle cronache. Il fatto è che la realtà 
supera la fantasia: assurda, grottesca, 
decadente più di quanto lo stesso Sor-
rentino avrebbe potuto immaginare. 
Non più creazione la sua, ma mera 
rappresentazione. è per questo che 
il più forte messaggio di denuncia 
del degrado morale e culturale con-
temporaneo al berlusconismo poteva 
essere lanciato solo da Paolo Sorren-
tino. Meglio di qualsiasi documenta-
rio cronachistico, il suo linguaggio, 
non più onirico ma solo tristemente 
realistico, ci dipinge nella maniera 
più aderente la realtà. Una realtà che, 
attenzione, non è storia, ma è ancora 
drammatica attualità.

Francesco Vicari (SPAL)

Luana e Jessica

Roberto e Bomber Moscardelli
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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

Edicola de Angelis - FIANO ROMANO

Edicola Duranti - POGGIO MIRTETO

Dolci Tentazioni - CAPENA

Martin’s Bar - PASSO CORESE

Snack Bar - FIANO ROMANO

Roxy Bar - COLTODINO

Family Caffè - PASSO CORESE

nelle STaZiOni e
aTTiViTà

COMMeRCiali della 
TUa ZOna...

12° SOCial COnTeST QUi neWS/fOTO della SaBina
Castel di Tora meraviglia notturna - Frigatti Terenzio
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