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FIANO ASCOLTA! SE VUOI LUIS TI FA BALLARE 
8 milioni di dischi venduti negli anni ‘80 - “Vi racconto la mia musica...”
EL NIÑO - “Mama, por fa-
vor quiero escuchar una can-
cion...”. Così Luis, che aveva 
solamente 6 anni, chiedeva alla 
mamma di sbirciare con occhi 
e orecchie il suo papà, mentre 
si esibiva col suo gruppo in 
giro per il mondo. Quella sera 
però toccò proprio a lui a can-
tare, nel lontano 1960 a Johan-
nesburg intonando le note de 
La Malagueña, in uno stile 
tutto suo, in pigiama e ciabat-
te, perchè da lì a poco sarebbe 
andato a dormire.
“Quella fu la prima volta che 
mi presentai davanti a un pub-
blico - racconta in esclusiva a 
Qui News Luis Belmonte, più 
noto come Gary Low. “Papà è 
stato prima cantante del Trio 
de Santa Cruz e poi de Los 
Tres Paraguayos, gruppo mol-
to famoso in quegli anni; la 
musica ha sempre fatto parte 
della mia vita. Eravamo con-
tinuamente in viaggio e ca-

sualmente sono nato a Roma, 
perchè in quel momento mio 
padre era in tournée in Italia. 

Ero molto piccolo quando i 
miei si separarono e mamma 
si occupò di me in tutto e per 

tutto, ma l’impronta musicale 
che mi aveva dato papà era già 
dentro di me”.

IN VIAGGIO CON 
PAPÀ - Solo questione di 
tempo. Luis con la sua chitarra 
ben stretta sotto il braccio, già 
a 12 anni si chiudeva in camera 
ad ascoltare dischi di una mu-
sica nuova, affascinante: Beat-
les, Led Zeppelin, Deep Purple 
e il primissimo 45 giri che fu 
All Along the watchtower di 
Jimi Hendrix.
“In seguito - racconta - comin-
ciai ad apprezzare vari generi 
come James Brown, il funky, 
rhythm and blues e la disco 
anni ‘70; mentre naturalmen-
te mi divertivo a suonare in 
quelli che una volta erano detti 
complessi, insieme a qualche 
amico”. Ma la musica si sa, 
corre lungo binari mondiali, 
senza una logica, da continen-
te a continente e per sette anni 
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Luis insieme a suo padre va su 
e giù suonando in Arabia Sau-
dita, Israele, Jugoslavia, Bul-
garia, Cina, Stati Uniti fino al 
1981 quando tornò in Italia per 
prendersi in mano il suo perso-
nale destino musicale.

GLI ANNI ‘80 - Dal famo-
so pigiama di Johannesburg, a 
giacca e cravatta per mostrar-
si in pubblico. Elegante come 
l’attore Gary Cooper, ma un 
po’ meno di lui; Luis sta per 
essere accantonato, per dare 
spazio a Gary Low. Capito il 
gioco di parole?
“Tutto questo nasce per una 
vera e propria miopia da parte 
dei produttori - confessa Luis 
- per questioni di immagine e 
per dare un nome in inglese, si 
inventavano queste cose qui. 
Ad esempio Gazebo (noto so-
prattutto per  I like Chopin) ma 
che significa? (ride ndr). An-
che lo stesso Den Arrow, nasce 
da denaro, solo che con una 
pronuncia diversa”.
Appellativi a parte, i primi anni 
‘80 sono la svolta per Luis.
“In quel periodo fui chiama-
to per diverse collaborazioni, 
frequentavo i locali di Roma, 
specialmente a Trastevere dove 
conobbi Pierluigi Giombini; fu 
lui a chiedermi di cantare You 
are a danger, un pezzo che 
aveva scritto. «Hai la voce da 

nero! Mi piace come la canti» 
mi disse soddisfatto. “Ricordo 
che registrammo la canzone ad 
aprile, ma il grande successo ci 
fu in estate, mentre ero in tour-
née in Sicilia con Mal e la cosa 
bella e che non sapevo nulla! 
Non ero ancora stato informato 
che il disco stava scalando le 
classifiche. Da lì il mio primo 
successo, con le varie ospitate 
in trasmissioni televisive come 
Superclassifica Show.
E poi «Sole, whisky e sei in 
pole position» come recita la 
famosa battuta di Guido Ni-
cheli in Vacanze di Natale, per-
chè due anni dopo I Want You, 
altro grande successo, scala 
le classifica e entra di diritto 
nella colonna sonora del pri-
mo cinepanettone del 1983 con 
Christian De Sica e Jerry Calà. 
“Il disco piaceva, era qualcosa 
di diverso, di innovativo. Fu un 
successo enorme, inaspettato, 
basti pensare che la mia foto 
in copertina sull’album, è stata 
messa dopo che già erano sta-
te vendute 250.000 copie. Poi 
l’anno successivo - svela Luis 
- proposi un rifacimento de La 
Colegiala, canzone che ave-
vo sentito già negli anni ‘70. I 
miei produttori all’inizio sgra-
narono gli occhi perchè voleva 
dire cantare in spagnolo per 
uno che ormai si chiama Gary 
Low?! Alla fine si convisero e 

ebbi ragione; vendemmo 8 mi-
lioni di copie”. 

SABINO DOC - Per uno 
che ha girato il mondo e che 
ora vive in Sabina dal 1995, il 
passaporto che bandiera porta?
“Beh, io sono cittadino del 
mondo, sono spagnolo, ita-
liano e soprattutto sabino nel 
cuore. A metà degli anni ‘90, 
per motivi di salute e per il bi-
sogno di serenità, con tutta la 
famiglia ci siamo trasferiti in 
un posto più tranquillo. Senti-
vo la necessità di stare a con-
tatto con la terra, con la natura 
e condividere i miei spazi con 
persone più alla mano. Qui si 
vive bene”.
Una nuova realtà che porta 
Luis ad aprire nel 2008 anche 
una palestra a Fiano Romano: 
“In ambito locale inizialmente 
chi arriva è sempre visto con 
un po’ di diffidenza, poi hanno 
imparato a conoscermi”.  
E perchè non coinvolgere le 
comunità portando tra le vie 
dei paesi un po’ del sound de-
gli anni ‘80? “Sarebbe bello, 
in passato ho anche avanzato 

qualche proposta, ma non sem-
bra interessare.
“Purtroppo - precisa Luis - si ha 
la sensazione che non si possa 
varcare il confine. Nella musi-
ca ad esempio si può spaziare e 
non rimanere ancorati a dei ge-
neri standard prettamente loca-
li. Bisogna ampliare le proprie 
vedute, rompendo anche alcuni 
equilibri che a volte ne limita-
no lo sviluppo. Qui ho ottimi 
rapporti con tutti, conosco il 
Sindaco Ferilli. Se me lo chie-
dessero, parteciperei volentieri 
all’organizzazione di eventi. 
Potrei portare altri simboli de-
gli anni ‘80 come Sabrina Sa-
lerno, Gazebo, Sandy Marton, 
Den Arrow. Magari si potesse 
fare qualcosa. Ultimamente - 
racconta Luis - ho registrato 
anche un arrangiamento de La 
Colegiala, come regalo per tut-
ti i fan che mi seguono da 30 
anni. Get up poi è la mia ulti-
ma. E’ vero, sono laureato in 
legge e sono istruttore di body 
bulding, ma la musica è sem-
pre al centro della mia vita. Per 
me è un punto vitale...”.

Simone Ippoliti
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Offerta valida fino al 31 Agosto o esaurimento scorte

MISE - CONAD: BRACCIO DI FERRO
Fiano - Di Maio incontra i lavoratori di PAC 2000

FIANO ROMANO - Diciotto mi-
nuti di colloquio tra il Ministro del 
Lavoro Luigi Di Maio e i Cobas, 
insieme anche a una quarantina di 
lavoratori della PAC2000 di Fia-
no Romano. Quello dello scor-
so 20 giugno è stato un incontro 
importante  come sostiene a Qui 
News Domenico Teramo, mem-
bro dell’Esecutivo Nazionale dei 
Cobas:  “Il MISE (Ministero del-
lo Sviluppo Economico) ha preso 
l’impegno di aprire un tavolo di 
trattative con Conad. Abbiamo 
avuto anche un incontro con Cas-
sano (Dirigente MISE); so che 
proprio dal Ministero hanno pro-
vato a contattare i vertici CONAD, 
ma non c’è stato alcun riscontro”.
Nel frattempo alcuni ispettori del 
lavoro hanno fatto visita presso 
il magazzino di Fiano (centro di 
smistamento delle merci per Co-
nad e Todis) “che - come precisa 
Teramo -  solo nell’ultimo anno 
ha cambiato nome 9 volte; la 
stessa cooperativa chiudeva per 
poi riaprire con un altro nome. A 

fine maggio abbiamo avanzato un 
esposto alla Procura della Repub-
blica”. 
Una situazione che è andata peg-
giorando  nell’ultimo anno: tante 
persone coinvolte, tra chi ancora 
ne fa parte, tra chi è stato licenzia-
to e tra chi invece è stato portato 
quasi allo sfinimento per inter-
rompere «volontariamente» il suo 
rapporto con l’azienda: “Purtrop-
po la paura prevale - precisa Tera-
mo - specialmente tra chi ancora è 
«dentro». Chi invece non è più in 
magazzino ha voglia di battagliare 
per le ingiustizie ricevute nel cor-
so del tempo e puntare il dito con-

tro quel noto slogan pubblicitario 
«Persone oltre le cose...»”.
Un obiettivo unico, che possa met-
tere il punto una volta per tutte a 
questa tarantella impazzita di coo-
perative, subappalti e prestanome 
e portare all’assunzione diretta da 
parte di Conad dei lavoratori: “Ab-
biamo già aperto un contenzioso, 
le prime cause sono fissate per 
dicembre, ma conosciamo i tem-
pi giudiziari. L’altra via è quella 
intrapresa insieme al Ministero; 
un braccio di ferro con Conad; e 
speriamo possano arrivare quelle 
risposte che fino a questo momen-
to sono mancate”.

PARCO
RIMEMBRANZE

BU BU
SETTE...MBRE

FIANO ROMANO - L’estate sta 
iniziando e il parco dove sta? Una 
hit dei Righeira presa in prestito 
e riadattata per dare un aggiorna-
mento della situazione legata al 
Parco delle Rimembranze. Sono 
passati ormai 13 mesi dall’inizio 
dei lavori (giugno 2017, con una 
previsione di termine ad ottobre 
2017) e compreso uno stop di 90 
giorni per accertamenti della So-
printendenza, le ruspe sono anco-
ra in movimento. 
Ma finalmente sembra arrivare in 
via ufficiosa una data: <<Entro 
fine luglio il Parco sarà pronto>> 
afferma l’Ingegnere Curcio attra-
verso i canali dell’Amministra-
zione Comunale. 
Passato agosto quindi, ci assicu-
rano che l’inaugurazione della 
nuova area sarà per il mese di 
settembre. Speriamo che non di-
venti il tormentone del prossimo 
autunno. 
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RIMANDAT I  A  SETTEMBRE?
Appello alla Provincia per le classi dell’Aldo Moro

PASSO CORESE – L’Istituto Aldo 
Moro si proietta a settembre con gli 
stessi timori dello scorso anno. “Ci 
saranno sette classi in esubero e 
non sappiamo ancora nulla sul no-
stro destino. Forse ci ritroveremo a 
fare lezione in mezzo al piazzale” – 
commenta con un pizzico di ironia 
mista ad amarezza la Vicepreside 
Giuliani. Nessuna notizia trapela 
dalla Provincia, a quanto pare sono 
state ignorate lettere e mail inviate al 
Presidente Rinaldi (sia dal Preside 
che dai rappresentati dei genitori). 
Lo scenario che si prospetta non è 
dei più confortanti: lo scorso anno, 

con tre classi in esubero, la soluzio-
ne era arrivata solo il 23 novembre, 
a seguito di una serie di scioperi e 
dell’occupazione dell’Istituto da 
parte dei ragazzi. Dopo due mesi 
dall’inizio delle lezioni, erano stati 
assegnati agli studenti i locali par-
rocchiali, con un provvedimento 
tutt’altro che indolore: classi riadat-
tate e studenti sbalzati tra le varie 
sedi per seguire i laboratori.
Quest’anno il numero delle iscrizio-
ni è aumentato ancora e il Preside 
preme da tempo per una soluzione 
che però non sembra arrivare; infat-
ti, nonostante il bando che era stato 

aperto proprio per individuare locali 
idonei, ad oggi non si hanno notizie.
“A settembre dove metteremo gli 
studenti? E il diritto allo studio? 
Sono due anni che veniamo ignorati 
– commenta la Professoressa Lin-
tozzi (membro del Cons. Istituto) a 
Qui news. 
Anche i genitori non si danno per 
vinti - “Vogliamo sapere cosa ci 
aspetta per il nuovo anno; se c’è una 
soluzione in cantiere e poi – si sfoga 
ai nostri microfoni un rappresentate 
del Consiglio di Istituto - vorremo 
che Rinaldi rispondesse alle nostre 
lettere”. 
Questa non è una battaglia dei ge-
nitori, neanche degli insegnanti o 
del Preside, ma una questione che 
riguarda da vicino tutta la Comuni-
tà. Una realtà che sta crescendo deve 
saper pianificare e garantire che dal 
cambiamento derivino benefici. 
Non meritiamo che il problema ven-
ga (ancora una volta) “rimandato a 
settembre”.

Eleonora Festuccia

VERgOgNA IN 
VIA DEI CAVALLI
PASSO CORESE - Mi affac-
cio dal balcone e vedo Amazon, 
il simbolo della modernità e noi 
residenti non abbiamo i servizi 
essenziali per poter vivere. 
Inizia così la segnalazione che 
abbiamo ricevuto in redazione da 
parte di un cittadino di Fara che 
racconta la situazione dei resi-
denti di Via dei Cavalli.
Paghiamo regolarmente le tasse, 
ma non abbiamo ciò che ci spet-
ta. Il manto stradale è ai minimi 
termini, a dire il vero l’Ammini-
strazione ha fatto  interventi, ma 
dopo qualche pioggia, la situa-
zione torna la stessa. Totale man-
canza di illuminazione, siamo 
noi residenti a dover accendere i 
nostri <lampioni> per avere un 
po’ di luce. Non esistono impianti 
fognari, tutto ricade sulle nostre 
tasche e non c’è acqua sufficiente 
per soddisfare i bisogni di tutti. 
Non c'é una connessione internet 
decente (potrei lavorare da casa 
ma sono costretto ad andare a la-
voro) e in più, non c’è un servizio 
di trasporto pubblico per recarsi 
a Passo Corese. Immaginatevi il 
disagio enorme in cui viviamo.

  Per le vostre segnalazioni:
quinews2017@gmail.com

oppure 328.099.72.23
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SOLO PER I LETTORI DI QUI NEWS

BAGNO COMPLETO
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€ 990
Offerta valira fino al 31 Luglio 2018

Foto dimostrativa
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CENTRO REVISIONI




10€
IN REGALO UN
BUONO BENZINA da
effettuando una revisione a moto o motociclo

UN ALTRO ANNO SENZA CALCIO?
Baldazzi: “Vi spiego la situazione”

CAPENA - Buste, bandi e sca-
denze, ma del pallone nemmeno 
l’ombra. Capena rischia per un’al-
tra stagione  di rimanere senza una 
società calcistica a causa dei ritardi 
legati ai lavori dello Stadio Lepri-
gnano, ormai terra abbandonata 
da più di 18 mesi. “Probabilmente 
sarà un anno di transizione - rac-
conta a Qui News Lorenzo Bal-
dazzi, Consigliere Comunale con 
delega alle politiche giovanili e 
allo sport - purtroppo i tempi strin-
gono ma entro la metà di luglio 
pubblicheremo il bando per chi ha 
partecipato alla manifestazione di 
interesse (da quanto risulta parlia-
mo di 5 società ndr) e scopriremo il 
nome di chi procederà con i lavori 
di adeguamento dello Stadio, sen-
za ovviamente pagare il canone”.
Ma la situazione è alquanto in-
garbugliata; ammesso che i lavori 
finiscano a cavallo tra il 2018 e il 
2019, farebbe in tempo una società 
sportiva (l’ipotetica Nuova squadra 
di Capena) a subentrare per parte-
cipare alla stagione calcistica fa-

cendosi ospitare temporaneamente 
in altri campi? “In questi giorni 
(intorno al 12-13 luglio ) pubbli-
cheremo il bando e intorno al 20 
agosto verrà affidato l’incarico”. 
E qui casca l’asino, perchè i ter-
mini per iscriversi ai campionati si 
chiudono prima. E quindi?
“Non è escluso, ma non nascondo 
che sia difficile, che potrebbe ar-
rivare una società già iscritta che 
da dicembre-gennaio avrebbe a 
disposizione il Leprignano per al-
lenamenti e partite. Dipende tutto 

da chi vincerà il bando. Di certo 
- precisa Baldazzi - così non na-
scerebbe una nuova società col 
marchio Capena, almeno per ora. 
L’idea, quando siamo entrati lo 
scorso anno, era quella di ripartire 
da una Polisportiva Comunale per 
riavvicinare la cittadinanza anche 
tramite lo sport. Il problema reale 
sono i fondi; gestire una polispor-
tiva, anche con solo il calcio, non 
è complicato, ma è costoso. Ecco 
perchè una realtà privata sarebbe 
perfetta”. 

“ D E g R A D O
A S S O L U T O ”
Aspettando il 
Cotral nella 

sporcizia
CAPENA - È una situazione di 
degrado quella che ci segnala una 
cittadina di Capena che riguarda 
nel dettaglio il tratto di Via Tiberina 
dal km 16.200 fino al bivio. Ecco 
la sua lettera: “Nei pressi della 
ASL, sul lato che porta verso Ca-
pena, c’è una fermata (di fronte al 
McDonald’s) totalmente piena di 
sporcizia, una cosa indecente. Tutti 
i giorni anziani, donne incinte, per-
sone con disabilità attendono il Co-
tral ai bordi di una strada senza al-
cun riparo da vento, pioggia, sole, 
vista la totale assenza di pensiline. 
In più, in questo periodo a causa 
di lavori, non c’è un marciapiede 
percorribile, è tutto transennato, 
praticamente si cammina ai confini 
della carreggiata. 
Di notte poi la zona si trasforma 
in un luogo di ritrovo: schiamazzi 
continui di persone che lasciano 
sporcizia nei pressi delle abitazioni 
e che addirittura fanno i loro biso-
gni. Degrado assoluto”. 
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SE FOSSI IL SINDACO DI POggIO?

SECCO “NO” AL BIOgAS
“L’Unione dei Comuni? Un fallimento”

POGGIO MIRTETO - Fascia tri-
colore indosso e idee ben chiare. Se 
fossi Sindaco di Poggio Mirteto, qua-
li sarebbero le tue priorità? E’ questo 
il sondaggio (chiamiamiolo anche 
giochino) che abbiamo lanciato sul 
social, tramite Facebook e sul sociale 
chiedendo di persona  ai Poggiani. In 
tutto abbiamo coinvolto una cinquan-
tina di cittadini e il quadretto che ne 
è venuto fuori è alquanto interessan-
te. Abbiamo selezionato e accorpato 
quelle che secondo noi sono state le 
proposte più interessanti, ma anche 
quelle più fattibili. 
A tenere banco, ma questa non è una 
novità, è l’annoso dramma legato alla 
rete idrica. Rubinetti a secco durante 
l’estate (e non solo), “Un problema 
più vecchio della stessa Poggio!” ri-
sponde un signore che affaticato dal 

SANT’ORESTE – Due temi 
importanti per il Consiglio Co-
munale Straordinario che si è 
svolto lo scorso 30 giugno. Da 
una parte il recesso unilatera-
le del Comune di Sant’Oreste 
dall’Unione dei Comuni della 
Valle del Tevere e, dall’altra,  
l’annosa questione del progetto 
di realizzazione dell’impianto di 
compostaggio in località Brecce-
to (Ponzano Romano), al quale 
ha fatto seguito un “no” secco. 
“Il Consiglio – si evidenzia nel-
la relazione diffusa dal Sindaco 
Valentina Pini – si è espresso in 
modo unanime dichiarando la 
ferma opposizione dell’intero 

organo istituzionale alla costru-
zione di impianti di qualsivo-
glia dimensione nella Valle del 
Tevere”. Il progetto del biogas 
avrebbe influenzato anche la de-
cisione di uscire dall’Unione dei 
Comuni (altro punto discusso e 
approvato). Dall’aula consilia-
re arriva uan messaggio quanto 
mai chiaro: “L’Unione – si legge 
nella nota ufficiale – ha fallito 
miseramente tutti i suoi obiettivi 
programmatici”. Si intravedo-
no intanto nuove prospettive ed 
emerge l’intenzione di “valutare 
la possibilità di aderire ad Unioni 
già costituite o costituirne nuove 
con altri comuni”.

gran caldo scambia due chiacchere  
con noi. “È impensabile che nel 2018 
si vivano ancora queste situazioni. 
Se fossi Sindaco, sarebbe questa la 
mia priorità” dice salutandoci con lo 
sguardo di chi la sa lunga un bel po’ 
sul suo paese. La sua idea natural-
mente è una delle più gettonate come 
sottolinea una signora sui social: “La 
rete idrica sarebbe il primo punto sul-
la mia lista” e ancora “L’acqua è un 
bene di prima necessità” le fanno eco 
tra i commenti.
Una medaglia d’oro quasi scontata 
per l’acqua di Poggio, che dall’al-
to del suo successo, vede assegnare 
quella d’argento alla questione legata 
ai più giovani: “Avete visto il Parco 
San Paolo?” ci risponde una signo-
ra “per la maggior parte dell’anno è 
fuori uso, con giochi che cadono a 
pezzi, ma che magicamente ritorna a 
brillare per gli eventi estivi. Da Primo 
Cittadino (ci viene da sorridere per 
essersi appellata così) in cima alle 
mie priorità ci sarebbe la manuten-
zione delle aree per i più piccoli”. La 
pensa così anche un utente sul web 
che sottolinea l’importanza di creare 
luoghi di aggregazione, come spazi 
verdi per bambini e animali.
Sul gradino più basso del podio, vari 
“Sindaci” puntano il dito sulla man-
canza di manutenzione per le vie del 
paese: “Bisogna agire e pensare con 
una pianificazione programmata, 

occuparsi anche delle frazioni di-
menticate e soprattutto dei cimiteri” 
- scrive  una ragazza sul social. Stesso 
pensiero (nemmeno si fossero parlati 
prima al telefono) ha un signore che 
incuriosito dal nostro sondaggio ci 
ferma dicendo: “La pulizia prima di 
tutto, è triste vedere il degrado au-
mentare. Se fossi Sindaco le farei 
brillare ste strade...! (ride). E infine, 
sulla gestione della viabilità, più di 
una persona vorrebbe veder chiusa 
al traffico (almeno nel fine settimana) 
la piazza principale. Per rimanere in 
ambito “giovanile” l’obiettivo di un 
altro cittadino sarebbe quello di ri-
strutturare l’Asilo Misericordia: “la 
parte vecchia si è scollata da quella 
nuova dopo il terremoto del 2016”.
Idee, programmi, intuizioni. I cittadi-
ni di Poggio si sono prestati a questo 
sondaggio, calandosi per un attimo 
nei panni di Giancarlo Micarelli che 
di certo, leggendo questo articolo non 
sarà caduto dalla sedia, conoscendo 
bene i problemi del suo paese. Tra 
il dire il fare c’è però di mezzo una 
montagna di burocrazia, casse comu-
nali con cui “fare i conti” e difficoltà 
quotidiane da fronteggiare. Ma a noi 
di Qui News, è sembrato un bel me-
todo per dare voce ai cittadini che a 
loro volta, hanno avuto l’occasione 
di mandare un messaggio, un segna-
le. Da parte di chi vive e spera in un 
giorno migliore.

PASSEggIATA...
CI SIAMO

“A ottobre sarà 
pronta”

POGGIO MIRTETO - Luglio, 
agosto, settembre e poi inaugura-
zione. “I lavori per la passeggiata 
proseguono a buon ritmo - afferma 
a Qui News l’Architetto Walter 
Agostinelli, responsabile del pro-
getto - stiamo completando la par-
te all’altezza della scuola elemen-
tare. Il tratto sarà terminato prima 
dell’inizio dell’anno scolastico”.
Circa a 6 mesi dall’inizio (genna-
io 2017), i lavori sono in dirittura 
d’arrivo: “A settembre finiremo 
la riqualificazione del quarto e 
ultimo blocco; salvo imprevisti 
dell’ultimo momento, rispettere-
mo abbondantemente i tempi di 
consegna che erano fissati proprio 
ad ottobre. 
La parte più bella? Quella centrale 
dove, oltre al verde, verranno in-
stallati dei giochi idrici, getti d’ac-
qua spumeggianti”.
Così l’Architetto commenta il pro-
getto.

Foto Web - Autore Franco Fabbro
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«UMBERTINO» NUOVO D.S. DEL FIANO ROMANO 
“Non me lo aspettavo, ma sono pronto per questa nuova avventura”

FIANO ROMANO - Continua 
la tarantella dei Direttori Sportivi 
nel Fiano Romano Calcio. Dopo 
l’avvicendamento tra Capretti e 
Monteleone nella scorsa stagio-
ne, ora è il turno - speriamo per 
lui il più duraturo possibile - di 
un giovane, giovanissimo, ma 
con grande ambizione. Umberto 
Lupi, 27 anni ha firmato pochi 
giorni fa il suo accordo per diven-
tare il nuovo D.S. dei rossoblù. 
“Perchè hanno scelto me? Me lo 
sono chiesto anche io! - risponde 

naturale che l’obiettivo principa-
le è quello di fare un campionato 
di vertice cercando di centrare 
la promozione in eccellenza. Lo 
scorso anno è mancato qualcosa, 
probabilmente c’erano delle forti 
aspettative, poi non rispettate, su 
alcuni elementi. Il gruppo però 
verrà quasi tutto riconfermato in 
blocco, sono dei ragazzi splendi-
di non solo all’interno del campo, 
ma anche fuori. Vista la mia età, 
conosco tanti calciatori giovani e 
questo può essere un vantaggio 
per pescare nomi interessanti”.
E a proposito di mercato, Umber-
to svela qualche indicazione per 
consegnare a Mister Antoniutti 
una rosa ancor più competitiva: 
“Cercheremo di fare innesti di 
qualità, almeno tre: un difensore 
centrale di maggiore esperienza, 
un regista e certamente un attac-
cante vista la partenza di Pan-
grazi (ora a Vicovaro). Il profilo 
giusto per sostituirlo? Potrebbe 
arrivare dall’Eccellenza”. E in-
tanto nei giorni scorsi, il Fiano ha 
ufficializzato l’arrivo di Lorenzo 
Rulli (in foto), centrocampista 
classe 1998. 

Simone Ippoliti

squillava, una volta per un pare-
re, poi ancora per un consiglio. 
Poi è arrivata la chiamata defini-
tiva”. 
Osserva calcio Umbertino, come 
lo chiamano affettuosamente 
amici e parenti; un D.S. in giac-
ca e cravatta per la sua partico-
larità di non aver mai indossato 
un paio di scarpini: “Fermi tutti, 
a pallone ci ho giocato anche io 
eh! Ma non sono mai stato tesse-
rato - precisa il ragazzo. Ho tan-
ta passione e per sette anni sono 
stato Consigliere nel Passo Co-
rese dove ho imparato tanto. An-
che per chi non ha un passato da 
giocatore, è possibile fare questo 
mestiere, ma bisogna informar-
si quotidianamente, tenere bene 
aperte le orecchie per ascoltare 
i consigli e avere rispetto delle 
persone che collaborano con te, 
avendo un costante confronto. 
Propongo, ma non impongo le 
mie scelte. Personalmente in po-
sti nuovi entro in punta di piedi, 
come ora, in questa mia esperien-
za da Direttore Sportivo”.
Non gioca a nascondino Um-
berto, che ha idee chiare per il 
futuro della prima squadra: “E’ 

scherzosamente ai nostri micro-
foni. “Penso che principalmente 
servisse una figura per dare una 
mano nella gestione della prima 
squadra e che facesse da raccor-
do tra la società e i giocatori. Far 
sentire a proprio agio i ragazzi è 
un aspetto molto importante. Ho 
ottimi rapporti con i vertici (dal-
lo scorso anno Pacolini, Agresti e 
Pisano ndr) e anche con l’allena-
tore Piercarlo Antoniutti. Anche 
nella stagione appena conclusa 
- continua - ogni tanto il telefono 

Lupi con il nuovo acquisto Rulli
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€

 

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

 

  

  

  
  

€890
12 - 17 AGOSTO
SLOVENIA e CROAZIA
Trieste - lago di Bled - Zagabria

Laghi di Plitvice - Grotte di Postumia

  
  

  

 

 

  
    

  
  €490

14-21 OTTOBRE ISCHIA
Pullman, traghetto, pensione completa con bevanda, albergo 5 stelle, uso delle 3 piscine termali

  

  
  

 

 

  
    

  
  

6-7 OTTOBRE COSTIERA AMALFITANA CON RAVELLO  

  
  

COSTA VICTORIA 16 - 23 Settembre
OLBIA - MINORCA - IBIZA - PALMA DI MAIORCA
TARRAGONA - SAVONA
Pullman da Passo Corese a Savona e ritorno - Sistemazione in cabina
prescelta - Pensione completa - Utilizzo attrezzature sulla nave - Animazione e spettacoli a borso - Assicurazione

€780
A PARTIRE DA

PASSO CORESE - BENIgNI RITORNO AL PASSATO 
Intanto dal mercato arriva l’annuncio: preso l’ex Lazio Santarelli

FARA SABINA - Il sapore del-
lo champagne ancora è vivo sui 
palati di chi ha accompagnato e 
poi festeggiato il Passo Corese 
Calcio nella fantastica stagione 
che ha portato a centrare la Pro-
mozione. “Un bel salto”, come lo 
ha definito a Qui News Fabrizio 
Benigni il «nuovo» (le virgolette 
sono d’obbligo) allenatore della 
squadra coresina. Per Fabrizio 
infatti questo è un ritorno sul-
la panchina bianconera che l’ha 
visto protagonista nella stagione 
2015/16 (ex Passo Corese 1936 
in Prima Categoria) e poi l’anno 
successivo dopo la fusione con il 
P.C. 1999: “Ho un ottimo rappor-
to con tutta la società, tra i Pre-
sidenti e i vari dirigenti. Anche 
quando sono stato lontano per 
motivi personali, sono rimasto in 
contatto con tutti e seguivo l’an-
damento della squadra. Di certo 
questo legame è contato tanto per 
far ricadere la scelta su di me, 
ma spero anche che mi abbiano 
scelto per le mie conoscenze tec-
niche!” (ride ndr). Poi una battu-
ta anche a chi lascia la panchina 
dopo un grande anno, De Ange-
lis e Fontinovi: “Carlo e Alberto 

tutti i reparti almeno con 5-6 ac-
quisti, rispettando naturalmente i 
limiti anagrafici imposti dalla ca-
tegoria. In questi giorni ci stiamo 
muovendo”. E intanto il Passo 
Corese nei giorni scorsi ha piaz-
zato il primo colpo. A difendere i 
pali della porta coresina sarà Si-
mone Santarelli - classe 1988 - lo 
scorso anno Spes Poggio Fidoni, 
in passato nelle giovanili della 
Lazio. 

Simone Ippoliti

terna arbitrale e in sostanza una 
maggiore attenzione di chi sta in 
campo”.
L’asticella che si alza, l’obbligo 
di presentarsi pronti e un messag-
gio al D.S. Fratini: “Bisognerà 
allestire una rosa all’altezza del 
campionato che affronteremo, 
non solo dal punto di vista tecni-
co, ma soprattutto umano. Deve 
esserci da parte dei ragazzi la 
voglia di giocare e rigare dritto. 
L’idea è quella di rinforzarci in 

sono due amici. Mi dispiace per 
loro, veramente, ma è naturale 
che sono contento di tornare ad 
allenare. Ho avuto anche altre of-
ferte - svela - ma non ho avuto 
dubbi. A Passo Corese ci ho la-
sciato il cuore”. 
Trentaquattro anni, esperienza 
da tecnico ormai da cinque e an-
cor prima da allenatore-giocato-
re con la Polisportiva Comunale 
Capena, vincendo anche il cam-
pionato di Prima Categoria. Poi, 
la carriera viene interrotta defini-
tivamente per un guaio al ginoc-
chio. Ora Fabrizio è pronto per 
scrivere la sua personale storia 
sul campo.
“L’obiettivo per il prossimo anno 
è quello di centrare una salvezza 
tranquilla, senza troppi affanni. 
Sarà un percorso da affrontare 
da neopromossa. Non sarà facile, 
perchè rispetto alla Prima Cate-
goria sono tante le differenze con 
la Promozione; sono campionati 
che conosco bene avendoli vis-
suti sia da giocatore sia da alle-
natore. In Promozione - precisa 
Fabrizio - si trovano giocatori 
che hanno giocato anche a buo-
ni livelli. C’è la presenza di una 
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PER IL  TUO BIMBO
L’AgriAsi lo da scoprire!
PALOMBARA SABINA - 6.000 
metri quadri per i vostri bimbi in una 
zona facilmente raggiungibile in un 
perimetro chiuso e controllato. L’A-
silo Baby College La Neve (Via della 
Neve 211), è pronto a mostrarsi all’o-
pen day del 13 luglio, quando genito-
ri, nonni, zii e bimbi saranno invitati 
a scorpire un vero e proprio polmone 
verde, completamente biologico. Na-
sce così una struttura costruita con i 
più alti parametri antisismici in clas-
se 3, il più alto livello di sicurezza. 
Un patio esterno che fa da cornice ad 
un edificio ricco di finestre per sfrut-
tare al massimo la luce solare. “Lo 
scopo è quello di portare i bambini 
ad una vita il più possibile sana e 
pulita - racconta la Direttice Simo-
netta Martini - Tante attività di labo-
ratorio con i migliori materiali non 

inquinanti. Le educatrici sono tutte 
fornite dei titoli necessari per opera-
re e hanno già una ricca esperienza. 
Sono previsti corsi di equitazione, 
lezioni di lingua inglese, musica e 
cura di un orto botanico. Nel locale 
interno, dotato di circa 15 stanze tra 
aree educative, sale ninne, bagni e 
reception, oltre a un impianto di cli-
matizzazione, è presente un sistema 
di filtraggio e immissione dell’aria 
naturale dall’esterno che comporta 
un continuo ricambio con zero pro-
pagazione di microbi. Cucina sana, 
niente di precotto: tutto confeziona-
to e cotto al momento rispettando i 
parametri di igiene, (pavimenti com-
pletamente sterili, come quelli delle 
camere operatorie). Tutte le attività 
sono monitorate h24 da un sistema di 
videosorveglianza.

Notizie in breve da web e social
CAPENA - Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria residentei a Capena – A.S. 2018/2019: il Comune provve-
derà alla fornitura dei libri di testo agli alunni residenti, iscritti presso le scuole primarie, statali e paritarie, con la modalita’ della cedola 
libraria nominativa emessa a cura dell’ufficio scolastico del Comune e fornita direttamente alle librerie convenzionate. I genitori non 
dovranno più ritirare le cedole presso la scuola, nè anticipare il pagamento e pertanto neanche chiedere il rimborso. Dovranno sempli-
cemente prenotare i testi adottati, possibilmente entro il 14 luglio 2018 , telefonando o mandando una mail agli indirizzi indicati sul sito 
ufficiale del Comune di Capena. 

FARA SABINA - “Una mano da sola nn applaude”. Così recita un proverbio Saharawi, un detto che in questi anni abbiamo imparato 
a conoscere. Grazie all’Associazione dei Gemellaggi, si rinnova per il ventiquattresimo anno l’iniziativa che ospiterà a Fara Sabina 11 
bambini provenienti dalle zone del Saharawi dal 18 al 28 luglio. Sul web è già partito l’hashtag #apriteilcuore: ognuno infatti potrà dare 
il proprio contributo. Saranno ospitati nella scuola media di Passo Corese e durante questi giorni faranno attività ludiche e formative,  
saranno integrati con i bambini del luogo. Verranno ospitati alla Regione Lazio e la stessa Regione sta lavorando all’idea per istituire un 
gruppo di vicinanza al popolo Saharawi. Contatti: Maria Letizia Rubini 3284798565 – Lorenzo Cannella al 3385057291.

POGGIO MIRTETO - Il 28 giugno scorso è stata firmata la Convenzione per il TPL (Trasporto Pubblico Locale) tra i Comuni di Poggio 
Mirteto, Montopoli, F.Sabina, Torrita Tiberina e Poggio Catino. Proprio il Comune di Poggio Mirteto ha assunto il ruolo di capofila in 
questa importante iniziativa che amplierà il chilometraggio della rete trasporti nelle zone interessate.

FIANO ROMANO - Chiusura tratto di Strada Via Aldo Moro: si informa che dal 09.07.2018 al 31.07.2018 la VIA ALDO MORO tratto 
che va dall’intersezione con Via E.Curiel fino all’intersezione con Via A.Gramsci (circa 150 ml) previa apposita Ordinanza, sarà chiusa al 
traffico veicolare al fine di completare i lavori in corso di esecuzione. In questo periodo come concordato con il direttore dei lavori Arch.
Cuccarese sarà consentito l’ingresso nell’area di cantiere (zona blu) ai mezzi di soccorso sia a monte che a valle della predetta Via. Lo 
stesso percorso potrà essere utilizzato per attività di carico e scarico degli esercizi commerciali della predetta Via A.Moro e dei cittadini in 
essa residenti. Per il tratto centrale non raggiungibile dai veicoli le eventuali emergenze potranno essere gestite attraverso il marciapiede 
adiacente alla predetta Via A. Moro che come comunicato dal Direttore dei Lavori resterà comunque libero ed accessibile al transito dei 
pedoni per tutto il tratto interessato. L’ingresso al Centro Storico, P.zzle Cairoli e Park. I° livello è comunque garantito da viabilità alter-
nativa : Via A.Gramsci, Via delle Cascate- Via M.Montessori e Via di Battipassoni oltre che dalla Via G.Bruno.

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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Leone
Amore
Lavoro
Salute

Bilancia
Amore
Lavoro
Salute

Scorpione
Amore
Lavoro
Salute

Vergine
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
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Soluzione scorso numero (7 giugno 2018)

A cura di A. M. Ugolini                     Soluzione nel prossimo num. (2 agosto 2018)

ORIZZONTALI 1) Pubblico Registro Automobilistico 3) Crema 
acidula derivante dal latte 7) Ravenna 8) Port State Measures Agree-
ment 11) L’incredibile…verde 13) Imperia 14) Vocale dell’alfabeto gre-
co 17) Circuito integrato 19) Servizio Sanitario Nazionale 21) Disposi-
zione naturale 23) Contrario di bugia 25) Sistema di supporto all’arbitro  
26) Gira nell’aeroplano 27) Casupola, catapecchia 30) Rientrati 32) Il 
nome della Basinger 33) Nelle inserzioni 34) Poema di Virgilio 35) Se-
gno dell’infinito

VERTICALI 1) Segue l’inverno 2) Parti dell’albero 3) Panfilo 4) 
University Health Network 5) Regolamento Urbanistico 6) Tallio in 
chimica 8) Galleria, colonnato 9) Franare 10) Gatta 12) Il fidanzato di 
Barbie 15) Rimessi insieme 16) Opificio Pietre Dure a Firenze 18) Fede, 
speranza e… 19) Spuntino 20) Sasso a Roma 22) Nome di uomo 24) 
Grande profeta 27) Amico preferito (slang) 28) Si compila in caso di 
incidente 29) Serve per pescare 31) Negazione senza vocale

PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
E ACCESSORI

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

Accadde Oggi...
11 luglio  1899 - Nasce la Fiat
12 luglio 1973 - Nasce il calciatore Christian Vieri  
14 luglio 1963 - Calimero esordisce in tv
15 luglio 1983 - Nintendo lancia la console NES
16 luglio 1955 - Apre Disneyland a Los Angeles
19 luglio 1992 - Strage di via D’Amelio
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OggI PARLIAMO DI CORPI MOBILI VITREALI

Soprattutto in questi ultimi giorni 
molte persone richiedono una visita 
oculistica perché improvvisamente 
lamentano la visione di fastidiosi fi-
lamenti scuri, ragnatele o corpuscoli 
mobili (le cosiddette mosche volan-
ti) che in alcuni casi sono così estesi 
da appannare la vista.
Si tratta dei corpi mobili vitreali: 
cioè di opacità che si sono sviluppa-
te nel corpo vitreo.
Il corpo vitreo è una sostanza gelati-
nosa che riempie l’interno del bulbo 
oculare, ne mantiene la forma pur 
conservando la trasparenza, e con-
tribuisce  a proteggere e nutrire le 
strutture oculari più delicate.
Pesa circa 4 grammi ed è composto 
per il 99% di acqua e per il resto da  
fibrille di collagene.  In genere i cor-

pi mobili si formano per la disidra-
tazione del corpo vitreo, ma spesso 
sono associati alla miopia.
Con la perdita di acqua  il gel si li-
quefa mentre le fibrille si condensa-
no fra di loro: si generano così zone 
opache capaci di disturbare il campo 
visivo, ma allo stesso tempo si svi-
luppano aderenze che possono dan-
neggiare la retina fino a provocarne 

la rottura o il distacco. La visione di 
piccoli lampi luminosi al buio spes-
so accompagna i casi più gravi.  Ma-
lattie come il diabete, l’ipertensione 
arteriosa, infiammazioni interne del 
bulbo oculare, o traumi possono 
contribuire allo sviluppo dei corpi 
mobili.
Proprio per il grosso disagio che 
provocano, ma soprattutto per le 

possibili gravi complicanze retini-
che i corpi mobili vanno controllati 
dallo specialista e comunque è bene 
prevenirli: curando ancora una volta 
la corretta idratazione ed alimen-
tazione soprattutto in occasione di 
sforzi fisici o del caldo estivo.
In commercio sono disponibili degli 
integratori alimentari specificamen-
te formulati per supportare le dege-
nerazioni vitreali mentre nei casi più 
gravi bisogna ricorrere al laser o alla 
chirurgia. 
Anche in questo caso il consiglio è: 
vogliamo bene ai nostri occhi con 
prevenzione e controlli al momento 
giusto!

Dott. Stefano Ciavatti
Oculista
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L’ESTATE

CON VILLA SERENA:

GITE, PASSEGGIATE E 

TOUR IN BATTELLO

FOCUS: gLI ACUFENI – DISTURBI UDITIVI

Dott. Maurizio Serra
Audioprotesista

Gli acufeni rappresentano un di-
sturbo che interessa il 10-15% 
della popolazione mondiale e 
si presenta come un fischio per-
sistente o un ronzio all’interno 
dell’orecchio. 
Non è un suono percepibile 
dall’esterno nella stragrande 
maggioranza dei casi, ma solo 
dalla persona che ne soffre. Ci 
sono varie teorie che danno una 
possibile spiegazione del motivo 
per cui si manifestino. 
Non si tratta comunque di una 
malattia ma per chi ne soffre può 
rappresentare un notevole disa-
gio, poiché  nei casi più estremi 
può portare all’insonnia, ad una 
scarsa concentrazione ed uno sta-
to di nervosismo distruttivo com-

promettendo la qualità della vita.  
Gli acufeni possono rappre-
sentare il sintomo di un danno 
cocleare o del nervo acustico; 
sono infatti statisticamente più 
frequenti nelle persone che pre-
sentano una ipoacusia in genere 
sulle frequenze acute. Si pensa 
che sulle frequenze carenti, il cer-
vello accorgendosi della perdita, 
tenda ad iperamplificare quelle 
frequenze andando a generare in 
modo inspiegabile l’innesco degli 
acufeni che potrebbero avvenire 
o al livello cocleare e del nervo 

acustico o addirittura al livello 
corticale. Non esistono allo stato 
attuale soluzioni scientifiche con-
clamate che possano risolvere in 

modo definitivo gli acufeni, ma 
chi ricorre all’apparecchio acu-
stico trova senz’altro un sollievo 
poiché il suono amplificato tende 
a mascherare quello degli acu-
feni permettendo alla persona di 
concentrarsi sui suoni ambientali 
che non sente in seguito all’ipo-
acusia. Quindi, in tal caso, si è 
ottenuto un duplice risultato: cor-
reggere l’ipoacusia ed alleviare il 
disturbo degli acufeni. 
Il consiglio qualora soffriate di 
acufeni è di sottoporvi annual-
mente ad un completo controllo 
audiologico e magari potreste ri-
solvere due problemi allo stesso 
tempo.

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

telecomando, Invisibilità

TM

Esame Audiologico completo
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Dott. Luca Orati
Consulente del Lavoro

Stop ai contanti, i pagamenti de-
vono essere tracciati: dal 1° luglio 
sono cambiate le regole. 
Per i datori di lavoro scatta l’ob-
bligo della tracciabilità dello sti-
pendio previsto dall’ultima legge 
di Bilancio. Fatti salvi i rapporti di 
lavoro con la Pubblica amministra-
zione, i lavoratori domestici come 
colf, baby sitter o badanti e i com-
pensi per gli stage, pena sanzioni 
da 1.000 a 5.000 euro. 
La misura punta a prevenire gli 
abusi ed evitare le truffe delle false 

buste paga. Cioè il fenomeno per 
cui imprenditori disonesti corri-
spondono al lavoratore retribuzioni 
inferiori a quanto previsto dalla bu-
sta paga magari sotto il ricatto del 
licenziamento o della non assun-
zione.  Il nuovo obbligo si applica 
ad ogni rapporto di lavoro subordi-
nato indipendentemente dalla dura-
ta e dalle modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa, quindi 
anche ai contratti a tempo deter-
minato, ai contratti part time, alle 
collaborazioni coordinate e conti-
nuative, al lavoro a intermittenza 
o a chiamata e a tutti i contratti 
instaurati dalle cooperative con i 
propri soci. 
Il pagamento della busta paga po-
trà avvenire solo tramite: bonifico 
su conto corrente con codice IBAN 
indicato dal lavoratore; altri stru-
menti per i pagamenti elettronici; 
pagamento in contanti direttamente 

in banca o alla posta, solo se il da-
tore di lavoro ha aperto un c/c di te-
soreria con mandato di pagamento; 
tramite assegno bancario o circola-
re; questo potrà essere consegnato 
direttamente al lavoratore o a un 
suo delegato. Si potrà delegare solo 
in caso di effettivo e comprovato 
impedimento e solo al coniuge, al 
convivente o altro familiare o affine 
del lavoratore, comunque con età 
sopra i sedici anni.
A chi si applica il divieto di paga-
mento degli stipendi in contanti?
Il divieto di pagare in contanti la 
busta paga vale, per espressa volon-
tà della norma, per tutti i rapporti di 
lavoro subordinato indipendente-
mente dalle modalità di svolgimen-
to della prestazione e dalla durata 
del rapporto. 

Quindi è applicabile: 
ai contratti a tempo pieno e part-ti-
me; 
ai rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato e determinato; 
ai contratti di apprendistato;
a tutte le altre forme di lavoro fles-
sibile (contratto a chiamata, job 
sharing ecc.)
ai soci lavoratori di cooperative con 
contratti subordinati.
La norma è infine applicabile ai 
committenti di collaborazioni co-
ordinate e continuative (co.co.co),-
viceversa, sempre per espressa pre-
visione della norma, il divieto di 
pagamento della retribuzione in 
contanti non si applica:
nella Pubblica Amministrazione;
nei rapporti di lavoro domestici 
(colf e badanti).

BUSTE PAgA, STOP AI CONTANTI

Dott. Francesco Scacchi
Commercialista

È stato appena approvato il “De-
creto Dignità” che porta con sé 
alcune novità sui contratti di la-
voro a tempo determinato, sulle 
delocalizzazioni, sul redditome-
tro, sullo split-payment e sulla 
pubblicità per il gioco d’azzar-
do. 
Per quanto riguarda i contratti 
di lavoro a termine il limite si 
riduce da 36 a 24 mesi e ogni 
rinnovo avrà un costo contribu-
tivo crescente dello 0.5% Inoltre 
sono state ridotte da 5 a 4 le pos-
sibili proroghe. Le nuove regole 
riguardano anche i contratti in 
somministrazione. Questo giro 
di vite riguarderà sia i nuovi 
contratti che quelli in corso li-
mitatamente a eventuali pro-
roghe e rinnovi. Viene previsto 

inoltre un maxi-indennizzo per 
i licenziamenti ingiusti, aumen-
ta infatti l’ammontare delle in-
dennità in caso di licenziamenti 
illegittimi, che possono arrivare 
fino a 36 mensilità. 
Alle aziende che hanno ricevuto 
aiuti di Stato e che delocalizza-
no l’attività prima che siano tra-
scorsi 5 anni dall’investimento 
agevolato arriveranno sanzioni 
da 2 fino a 4 volte il beneficio ot-
tenuto oltre agli interessi fino al 
5%.  La penalizzazione si riferi-
sce a qualunque forma di aiuto 
statale: finanziamento agevola-

to, garanzia, contributi, crediti 
d’imposta e altri aiuti fiscali. 
Altra novità riguarda lo stop alla 
pubblicità sui giochi d’azzardo, 
a partire dal 2019, su qualunque 
mezzo, incluse le manifestazioni 
sportive, culturali o artistiche, le 
trasmissioni televisive o radio-
foniche, la stampa quotidiana 
e periodica, le pubblicazioni in 
genere, le affissioni ed internet, 
con sanzioni del 5% del valore 
della sponsorizzazione con un 
minimo di 50.000 euro, fatti sal-
vi i contratti in essere e le lot-
terie nazionali o ad estrazione 

differita. 
Altra novità riguarda una revi-
sione del redditometro, che non 
è stato oggetto di abrogazione, 
come promesso da diversi espo-
nenti della maggioranza di Go-
verno. Il decreto infatti prevede 
solo la sospensione dei controlli 
sugli anni 2016 e seguenti, in 
attesa che un ulteriore provvedi-
mento introduca un nuovo stru-
mento. 
Per ultimo è stato abolito lo 
split-payment per i liberi profes-
sionisti che applicano la ritenuta 
d’acconto ed è stata apportata 
una piccola modifica delle sca-
denze relative allo spesometro.

DECRETO DIgNITà - NOVITà SU FISCO E LAVORO
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IL TUO ANNUNCIO SU
invia tutte le info al:

GRATIS

na. € 450.000 tratt. MARIE 

334 3779945

VENDESI per nascita figlio, 

SUZUKI BURGMAN 400, 

anno 2002, 45.000 km - Ottimo 

stato e gomme nuove € 500,00 

tratt. Roberto 3391151652

VENDESI ROULOTTE  

LAIKA 5,20 s.e. - Super ac-

cessoriata anche per inverno 

completando bagno riscalda-

mento € 5.000 o scambio con 

roulotte piccola 

Tel. 347.00.29.629 Maurizio

VENDESI

TAPIS ROULANT

magnetico nuovissimo con 

cardiofrequenzimetro € 80

3318312409 VALERIA

VENDESI FIAT 500 DEL 

2001 met. km. 100m. cilin-

drata 900, area condizionata e 

vetri elettrici. Ottimo stato € 

800,00

3318312409 VALERIA 

VENDESI MOUNTAIN 

BIKE completa di contachi-

lometri - € 100,00 tratt. Luigi 

3388488395

LAVORO - Mi offro per com-

messa c/o negozi sportivi o 

di animali zona, anche come 

aiuto in ambulatori veterinari, 

Poggio Mirteto-Roma Tiburti-

na Max serietà 338.24.21.216

VENDESI VILLA 

semindipendente con giardino 

in via terenzio varrone, a 400 

mt dalla stazione di fara sabi-

TOC TOC ESTATE: IN VACANZA CON IL CANE

La bella stagione è arrivata e alla pia-
nificazione delle vacanze si aggiun-
ge l’organizzazione delle vacanze 
di Fido: molto spesso, un po’ per 
semplificarsi la vita, un po’ per reali 
problemi gestionali, si preferisce la-
sciare il cane in pensione, ma biso-
gna fare attenzione ad alcune aspetti.
Per prima cosa bisognerebbe abitua-
re il nostro amico a quattro zampe al 
nuovo posto, frequentandolo anche 
per pochi minuti, nelle settimane 
precedenti la partenza, così da cono-
scere meglio il gestore e le abitudini 
del centro.
Ricordatevi sempre di effettuare pri-
ma del soggiorno in pensione una 
visita dal veterinario per controllare 
il piano vaccinale, eseguire una sver-
minazione che andrà ripetuta anche 

al vostro rientro a casa, applicare l’ 
antiparassitario e controllare le con-
dizioni generali di salute.
La cosa migliore sarebbe non cam-
biare cibo e lasciare al nostro cane 
qualche oggetto di casa (indumento 
nostro e giochi) che lo possano far-
lo sentire un po’ meno solo… e già, 
perché anche nel miglior posto, lui 
penserà a noi, a dove siamo e soprat-
tutto a quando torneremo… i cani 
sono così!
E allora, perché non portarlo con 
noi? Per fortuna le strutture che ac-
colgono i cani sono sempre di più e 
ci sono dei veri e propri siti dedicati 

alle VACANZE con il CANE.
Se si resta in Italia, alla fine del con-
trollo medico verrà rilasciato un 
certificato di buona salute dal  veteri-
nario da esibire al personale di navi, 

treni, aerei ecc. Se invece la meta va-
canziera è fuori dai confini nazionali, 
è opportuno informarsi bene prima: 
il passaporto e il vaccino antirabbico 
saranno sempre necessari, ma oltre 
questo potrebbe essere richiesto-
dell’altro.
Quando si viaggia in linea di massi-
ma è meglio farlo a digiuno e in auto; 
sono consigliabili temperature fre-
sche e frequenti soste. Infine, ricor-
datevi sempre di essere ancora più 
attenti alle protezioni per le comuni 
malattie (filariasi, leishmaniosi, ma-
lattie da zecche ecc.) applicando re-
pellenti, somministrando pasticche e 
effettuando le vaccinazioni.
E allora… BUONE VACANZE !

Dott.ssa Ida Procaccini
Medico Veterinario
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CAPENA 
Alto Gusto – C. C. Tiberinus
Bar Irma -  Via Tiberina 26
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 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 Irma - CAPENA

Liberty Bar - FIANO ROMANO

Edicola dello Sport - PASSO CORESE

Edicola D’Agostino - C.N. DI PORTO

Tabaccheria Aleandri - C.N. DI FARFA

Tabaccheria C.C. FERONIA - F. ROMANO

Edicola Duranti - POGGIO MIRTETO

NELLE STAZIONI E
ATTIVITà

COMMERCIALI DELLA 
TUA ZONA...

UN gIORNO NEL FUTURO – PRIMA PARTE

Carmine Faggiano
Tecnico Informatico

Ore 08:00: devo andare a lavo-
ro... grazie al piccolo chip multi-
funzione con il sistema audio ad 
induzione ossea che ho impian-
tato dietro l’orecchio destro… la 
sveglia suona nel mio “cervello”! 
Naturalmente il chip è collegato al 
sistema “IoT” di casa... così si ini-
ziano ad aprire le persiane esterne 
ed a schiarire i vetri delle finestre 
“auto oscuranti” per far entrare la 
luce del sole nella camera. 
Almeno in sottofondo parte della 
musica soft del mio archivio di 
canzoni online! Mi alzo, vado in 
bagno, con gli occhi ancora chiu-
si, entro e si accendono le luci… 
altro trauma. In un riquadro sullo 
specchio si avvia in trasparenza il 

video con le news del giorno. Lo 
fermo subito con un gesto, nessu-
na brutta notizia appena sveglio! E 
passo alle informazioni meteo per 
la giornata… si prevede molto cal-
do; altro gesto e consulto la scher-
mata del “pannello di controllo” 
per tutto, macchina elettrica com-
presa... è completamente carica... 
perfetto! 
La casa, oltre alle tegole “Smart”, 
che sono in realtà dei piccoli pan-
nelli solari ad altissima efficienza, 
ha un pacco batteria che garanti-
sce la ricarica notturna dell’auto, 
l’alimentazione di tutti gli apparati 
connessi, oltre che l’illuminazione 
e la climatizzazione. Mentre mi 
lavo i denti passo alla schermata 
con le informazioni in tempo rea-
le sul traffico e lo stato dei mez-
zi pubblici... come sempre tutto 
regolare. Il meteo prevede una 
giornata calda quindi mi vesto con 
i capi consigliati dalla IA (oggi 
tutti i capi sono “taggati” con par-
ticolari sensori) e di corsa vado 
in cucina dove la colazione è già 

online che preferisco e, grazie alle 
consegne con i droni, sarà tutto a 
domicilio prima di pranzo. Finita 
la colazione saluto la famiglia, e 
mentre esco dalla porta l’impian-
to di allarme si disattiva leggen-
do la mia iride, e fuori si apre il 
cancello carrabile. Posizionata sul 
vialetto, dove c’è la piastra per il 
caricamento ad induzione, l’auto 
avvia il motore e salito a bordo 
parte, conoscendo il mio percor-
so, in modalità “guida autono-
ma”… (continua)

pronta sul tavolo, servita da Pep-
per il robot casalingo, che inizia a 
preparare circa dieci minuti prima 
della sveglia. 
Indosso subito i miei “occhia-
li Smart” a realtà aumentata e 
mentre faccio colazione, inizio 
a consultare il programma della 
giornata, le prime mail ed alcune 
notifiche che mi avvisano che in 
frigo mancano il latte, la frutta 
ed altro. Con il “puntatore” che 
interpreta gli impulsi celebrali 
faccio la spesa nel supermercato 
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CINEMA E PERIFERIE: UN AMORE CHE DURA

Valter Chiappa
Esperto di cinema

In uno scialbo finale di stagione 
colpisce l’esordio alla regia di due 
giovani gemelli romani, Damiano e 
Fabio d’Innocenzo. “La terra dell’ab-
bastanza” è la storia di due ragazzi 
che per caso si vedono catapultati da 
una realtà senza allettanti prospettive 
al miraggio di ricchezza offerto dalla 
carriera criminale. Se i registi si im-
pongono all’attenzione per la poten-
za del loro linguaggio visivo, se i due 
giovani interpreti, Andrea Carpenza-
no e Matteo Olivetti, si fanno notare 
per la veridicità della loro recitazione 
e il physique du rôle da ragazzi di 
vita, è indubbio però che la vera pro-
tagonista del film sia la periferia ro-
mana in cui i personaggi si muovono.
È un vecchio amore quello fra il cine-

ma e questo contesto così particolare 
e foriero di continua ispirazione.
Pasolini fu profeta inascoltato: nella 
borgata vide la materializzazione del 
suo discorso sui pericoli del consu-
mismo e sulla perdita di purezza del-
la società contadina. Tanto cinema 
ha invece dedicato attenzione alla 
borghesia, alla crescita piena di spe-
ranze fallaci, alle sue contraddizioni 
e infine alla ineluttabile decadenza. 
E la Vespa di Nanni Moretti arrivava 
a Spinaceto come in un mondo sito 
oltre le colonne d’Ercole.
Nel pieno di una crisi non solo eco-
nomica, il cinema ha riscoperto la 
periferia.
Ha iniziato Claudio Caligari, regista 
fuori dalle logiche dello star system. 
In “Non essere cattivo”, film che ha 
lanciato due attori di successo come 
Luca Marinelli e Alessandro Borghi, 
si muove nella Ostia che oggi tanto 
spazio trova sulle cronache.
Altri autori, spesso giovani, hanno 
seguito in questi anni il vecchio ma-
estro. In “Cuori puri” Roberto De 
Paolis narra l’amore impossibile fra 

una ragazza educata nel rigore della 
religione e un giovane scapestrato. 
In “Sole, cuore, amore” Daniele Vi-
cari racconta la straziante vicenda di 
una vittima del lavoro precario. “Fio-
re” di Claudio Giovannesi entra nel 
mondo dei riformatori.
Ma non c’è solo neorealismo. In “Lo 
chiamavano Jeeg Robot” Gabriele 
Mainetti colloca a  Tor Bella Monaca 
la casa del suo romanesco supereroe. 
Nel recente “Dogman” di Matteo 
Garrone le costruzioni fatiscenti di-
segnano invece un luogo metafisico, 
come le pitture di Sironi.

È naturale che il cinema cerchi ispi-
razione nella periferia. Nella de-
solazione dei palazzi anonimi, nel 
degrado delle vie senza bellezza, 
grande o piccola che sia, laddove la 
vita diventa fatica e la speranza è una 
luce fievole, ci sono ancora storie da 
raccontare.
Nell’inarrestabile decadenza della 
nostra società, la periferia è ancora 
viva. Ma il suo sviluppo è quello di 
un informe tumore. Talvolta però 
capita che fiori spuntino dall’asfalto. 
Solo l’occhio del cinema potrà farce-
li vedere.

14° SOCIAL CONTEST qUI NEwS/FOTO DELLA SABINA
Un arco sulla Sabina - Autore Paolo Gentili




	26 DEF
	Cop26DEF

