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Carolina Casini
“Grazie a mio padre...”

GEMELLIAMOCI
Pres. Santini:

“Un’esperienza che ti 
cambia la vita”
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Via Farense, 81 -  Passo Corese (RI) INFO: 0765 487051 - www.doraziorenzosas.com
Scopri tutte le serate su “Il Chiosco di Fara”
a FARA IN SABINA

dal 28 Settembre al 7 Ottobre
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Fara Sabina
Una discarica di stazione!

Rieti
Sbarca Liberi sulla Carta 

Fiano Romano
Il paese finisce sulla RAI

Fiano Romano
A tu per tu con Antoniutti

Poggio Mirteto
Si parte: subito match col Canneto
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L’OLIMPIONICA 
jAMILA

“Ora viene il 
bello”

ASD SABINA LAzIO CALCETTO
“Una realtà in continua crescita. 

Seguiteci!”
Pres. Martini, messaggio alla gente
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CAROLINA, VOLONTARIA CHE SALVA VITE
Il racconto a Qui News: “Anche Papà faceva missioni all’estero”
CAPENA - Ha corso sotto un sole 
cocente, con in braccio un bimbo 
appena nato, sofferente, con respiri 
affannossi e un cuoricino che nel 
tragitto si ferma due volte. Carolina 
fa questo. Vive a Capena, Medico 
Pediatra al Sant’Andrea e Volontaria 
della Croce Rossa Italiana dal 2009. 
Ha girato il mondo per le sue mis-
sioni; in Palestina ha aiutato i bam-
bini feriti dalle mine nella Striscia 
di Gaza; in Kenya dove insieme ad 
altri colleghi ha fondato un campo 
di Croce Rossa attivo e poi a bordo 
di una ONG per un mese, dove era 
l’unico medico a fronteggiare l’e-
mergenza di 450 migranti.
“Amo fare il medico, amo il lavoro 
in ospedale “ - racconta Carolina Ca-
sini a Qui News - ma c’è un aspetto 
in particolare che è il vero valore ag-
giunto. Sapere di poter essere utile 
con la mia competenza professiona-
le; sapere che essere o meno in una 
determinata zona nel mondo, può 
fare la differenza; prendere coscien-
za che senza di te, in quell’istante, 
una vita non continuerebbe”. 

Buon sangue non mente. Carolina 
aveva già nel suo DNA un desti-
no ben preciso: “Anche mio padre 
Marcello era un medico che per 
venti anni ha lavorato a Capena. Era 
un radiologo e operava a in paese e 
da lui sono passati praticamente tut-
ti i bambini della zona. Da giovane 
- racconta emozionata Carolina - 
anche lui partiva per le missioni in 
Africa. Questa bellissima <<malat-
tia>> me l’ha trasmessa in pieno”! 
(ride ndr).
Entusiasmo, speranza, battiti di vita 
emergono nelle parole di Carolina 
che usa il web per raccontare le sue 
storie. Virale infatti, è stato un suo 
post da 30mila like e 15mila condi-
visioni dell’esperienza di un ragaz-
zo di soli 17 anni partito dal Ghana 
e arrivato al centro di accoglienza di 
Lampedusa dopo enormi sofferenze 
e dopo aver visto persone morire du-
rante il viaggio della speranza.
Mi racconta che da grande vuole 
fare il dottore - si legge nella parte 
finale del post -  Sono fiera di lui. 
Una mattina, il giorno prima della 

mia partenza, lo vedo seduto in fila 
con gli altri 200 che stanno per la-
sciare il centro. Ha le sue buste di 
plastica in mano, è felice. Mi avvici-
no e mi dice: Io non ti dimenticherò 
mai, tu sei la mia mamma da questa 
parte di mondo.
Nell’ultima missione Carolina è 
stata in Bangladesh, un’esperienza 
diversa dalle altre: “Un milione di 

persone - racconta - sono state co-
strette ad abbandonare la loro terra, 
a fuggire. Una migrazione lunga sei 
mesi, dove ho avuto l’occasione di 
respirare un grande senso di umani-
tà. Persone terrorizzate per le bruta-
lità subite, avevano già negli occhi 
la voglia di ripartire come un popolo 
unito. C’erano bambini che avevano 
perso i propri genitori che venivano 
accolti da famiglie neocostituite. Un 
gesto di solidarietà che mi ha com-
mosso”.
E a proposito di affetti, Carolina 
racconta il suo rapporto con i due 
figli, ormai grandi, che l’hanno ac-
compagnata in questi 10 anni nel 
suo percorso in CRI: “Non è facile 
lasciare la famiglia per settimane, 
ma il premio è così grande che il sa-
crificio si fa. Nel 2009 andai in Pale-
stina e i miei figli, all’epoca piccoli, 
già si rendevano conto di quello che 
facevo e mi dissero <<Vai Mamma, 
vai a prendere quei bambini... noi ti 
aspettiamo>>. 

Simone Ippoliti
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RILASCIO PATENTI AM -A - B - C -D RINNOVO PATENTI
RILASCIO E RINNOVO CQC

RILASCIO ATTESTATI CORSI DI SICUREZZA
SUL LAVORO DA DGLS 81/08

10%
DI SCONTO

SU RILASCIO PATENTE CQC

LANfRANCO SANTINI, EUROPOGGIANO 2.0
“Gemellaggio, esperienza di vita. Idea per i commercianti.. .”

POGGIO MIRTETO - Fran-
cia, Spagna, Ungheria e la picco-
la Poggio che da anni ormai non 
si limita a spiare dalla finestra. I 
gemellaggi con Canejan, Silleda, 
Nagykovácsi a livello europeo e 
con Massa, per rimanere nella pe-
nisola, sono diventati un punto di 
riferimento per molti poggiani. 
Lanfranco Santini, Presidente 
dell’Associazione Gemellaggi 
di Poggio Mirteto ha le idee ben 
chiare: “Quella del gemellaggio è 
un’esperienza di vita, arricchisce a 
livello personale e abbatte le pau-
re e i pregiudizi su chi e cosa non 
conosciamo. Nei viaggi che fac-
ciamo, non vestiamo i panni dei 
turisiti, ma portiamo le nostre tra-
dizioni, culture e affrontiamo con 
chi incontriamo temi della vita eu-
ropea. Posso assicurare - afferma 
Santini - che i ragazzi che vivono 
il gemellaggio, tornano cambiati, 
con una prospettiva diversa di vita. 
è un qualcosa che ti apre la men-
te”.

E sono proprio le giovani leve a 
portare avanti questo progetto: “Al 
momento siamo 70 iscritti, con ra-
gazzi  che partecipano in maniera 
attiva. Noi di Poggio - aggiunge - 
siamo stati gli unici a portare a Sil-
leda ben sei ragazzi sotto i 18 anni; 
altre associazioni sono formate da 
persone dai 50 anni in su di età. 
Nel prossimo ottobre ci sarà una 
collaborazione con la nostra scuo-
la media e una ventina di ragazzi 
di Leognan (paesino a pochi chi-
lometri da Canejan) che verranno 
ospitati e avranno l’occasione di 

conoscere il nostro paese. Con 
queste iniziative - precisa - nasco-
no belle amicizie tra le famiglie e 
qualcuno fa anche le vacanze in-
sieme”.
Un progetto che non si limita solo 
all’aspetto umano, ma che vuo-
le creare un sistema per  favorire 
anche i commercianti di Poggio 
Mirteto, ormai attanagliati dalla 
crisi: “L’idea è quella di prende-
re accordi con le città gemellate 
per mercatini all’interno dei quali 
esporre i nostri prodotti. Questo è 
già accaduto con Massa e qualche 

azienda del territorio ha avuto otti-
mi vantaggi. Stiamo già cercando 
di organizzare per dicembre con 
Canejan, dove faranno un evento 
sotto Natale, mentre a giugno 2019 
abbiamo intenzione di mettere su 
un mercato a Poggio e ospitare le 
aziende europee amiche”. 
Una bella sfida da portare avanti 
con tutte le difficoltà che un’asso-
ciazione volontaria può incontrare 
sul suo cammino: “I Comuni del-
la Sabina - racconta Santini - non 
sono attrezzati per intrattenere 
rapporti con l’Unione Europea. Le 
realtà con le quali siamo gemellati 
hanno tutte un ufficio ad hoc che 
gestisce da vicino le situazioni e 
che si occupa ad esempio del repe-
rimento di finanziamenti. Questo è 
un handicap, ma non solo nell’am-
bito dei gemellaggi”. 

Vuoi entrare a far parte dell’Associa-
zione Gemellaggi di Poggio Mirteto? 
Per tutte le info:
lanfrancosantini8@gmail.com

I Sindaci e Presidenti dei Comitati di Canèjan, Silleda, Poggio Mirteto
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PASSO CORESE – Lunedì 17 
settembre riapriranno le scuole 
e, come nei mesi passati, la que-
stione di carenza aule all’inter-
no dell’Istituto Superiore Aldo 
Moro, continua a “tenere banco”. 
A quanto pare si è finalmente 
giunti ad una soluzione: “Stiamo 
formalizzando l’accordo con i 
proprietari di un immobile a Pas-
so Corese” - rivela a Qui News 
il Presidente della Provincia di 

Rieti Giuseppe Rinaldi. I locali, 
individuati attraverso procedu-
ra di avviso pubblico, sarebbero 
quelli di via Quirina, che hanno 
ospitato in passato una palestra 
e poi uno studio fisioterapico e 
che sono di proprietà della fami-
glia Zonetti. “Barbonetti (Preside 
dell’Istituto, ndr) ha effettuato un 
sopralluogo con i nostri tecnici 
ed ha confermato l’idoneità degli 
spazi” – continua Rinaldi. I loca-

li designati saranno interessati da 
alcuni lavori di adeguamento, ma 
– rassicura il Presidente provin-
ciale – credo che saranno pronti 
per la prima settimana di otto-
bre”. Lamberto Zonetti, proprie-
tario dell’immobile, conferma a 
Qui News che “I locali saranno 
affidati attraverso un contrat-
to di locazione per un periodo 
di tempo che, come evidenziato 
nell’avviso pubblico, si prevede 

di almeno sei anni”. Se la nuova 
sistemazione sembra ormai cosa 
certa, certo è anche che, in atte-
sa dei lavori, rimarrà il problema 
legato ai primi giorni di scuola, 
quando i locali di via Quirina non 
saranno ancora disponibili. Qui 
news seguirà la vicenda nei pros-
simi numeri, nella speranza che 
l’apertura del nuovo scolastico 
porti con sé le soluzioni sperate.

Eleonora Festuccia

STUDENTI A. MORO - IL POSTO è SERVITO
Pres. Rinaldi: “Trovati i locali per gli studenti” Okay di Barbonetti

Esterno dei nuovi locali
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www.officinamarinangeli.it

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

Buono Acquisto

OFFICINA AUTORIZZATA

Per chi installa
un impianto GPL100¤

Buono Acquisto

30¤
Su una sostituzione di almeno 4 pneumatici

Per la sostituzione 
pneumatici

Buono Acquisto

50¤ Questo BUONO da diritto ad uno SCONTO di 50 € su una spesa di almeno 100 €. 
Non cumulabile con altre promozione e sconti

Per un intervento di
meccanica straordinaria

Buono Acquisto

50¤ Questo BUONO da diritto ad uno SCONTO di 50 € su una spesa di almeno 100 €. 
Non cumulabile con altre promozione e sconti

Per la manutenzione
ordinaria della Vostra auto

Un CHECK UP completo
per la tua auto

COMPRESI 20 CONTROLLI

OMAGGIO
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CENTRO REVISIONI




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

ALLA STAZIONE UN TRENO DI RIfIUTI
La segnalazione - Cumuli di immondizia per uno spettacolo indecente

FARA SABINA/MONTELI-
BRETTI - Più che una stazio-
ne ferroviaria, sembra un luogo 
dove fino a poche ore prima si è 
svolto un concerto rock di grande 
successo. Sull’asfalto rimango-
no cartacce, immondizia di ogni 
tipo, rifiuti abbandonati. Di tutto 
un po’, anche un televisore d’an-
nata, qualche sedia e la classica 
bacinella celeste per ritirare il bu-
cato (?!). Un “pista pista” di spor-
cizia, che, senza volare troppo 
con l’immaginazione, fa capire 
come gli automobilisti debbano 

fare un vero e proprio slalom gi-
gante una volta scesi dalla propria 
vettura per poi recarsi al binario e 
prendere il treno.
Questa volta ci scrive un lettore 
che quotidiamente frequenta la 
stazione di Fara Sabina - Monteli-
bretti, inviando anche alcune foto 
quantomai significative. 
Ecco quanto riportato - “Vi se-
gnalo la situazione di degrado  
(deposito di rifiuti e mancanza di 
pulizia evidente ) del parcheggio 
di scambio di Fara Sabina - Mon-
telibretti, in particolare nella  strut-

tura di parcheggio a due piani. Le 
foto allegate, mi sembrano abba-
stanza emblematiche ed eviden-
ziano la necessità di un intervento 
deciso e risolutivo. Sono un pen-
dolare che per necessità, frequenta 
la stazione ogni giorno. Parliamo 
di un nodo di scambio importante 
e per tanti, anche la prima imma-
gine che viene associata ai comuni 
di Fara Sabina-Montelibretti (ter-

ra di confine e per questo spesso 
terra di nessuno...). Questa sta-
zione inoltre, è frequentata anche 
da molti turisti. Inutile dirlo che 
andrebbe maggiormente curata. 
Buona giornata”. 

Vuoi segnalare qualcosa che non 
va nel tuo Comune? Scrivi a qui-
news2017@gmail.com
oppure 328.09.97.223
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€ 595, 00
IVA INCLUSA

Non aspettare che il prezzo salga oche la disponibilità scenda..

Ora è il momento giusto

AFFRETTATI !!!Prenota ora la tua scorta di Pellet

Varie MarchePronta Consegna
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Info 331.37.73.449
A 5 minuti da 
Passo Corese

Sistemi di 
sicurezza

180 mq di portici e terrazzi 
1250 mq di parco circostante

Predisposta in due unità e semi-arredata

 

NUOVA COSTRUZIONE
VILLA PRESTIGIOSA 
ANTISISMICA 300 mq

€ 450.000
Tratt.li

CANNETO - Via Salaria

LIBERI SULLA CARTA 
ESORDIO A RIETI

2019 - fIANO IN TV

RIETI – Dal 14 al 16 settembre 
torna Liberi Sulla Carta. Il festival 
dell’editoria indipendente, giunto 
alla sua decima edizione, salu-
ta quest’anno il Comune di Fara 
Sabina e, dopo quattro stagioni di 
collaborazione strettissima, Rieti 
diventa la sua nuova casa ufficiale, 
che lo ospiterà presso gli Spazi del 
Polo Culturale di Santa Lucia. L’e-
vento, realizzato in collaborazione 
con il Comune di Rieti, l’Asso-
ciazione Lab 3.0 e con il sostegno 
della Fondazione Varrone, porterà 
in Sabina gli stand degli editori in-
dipendenti, reading e presentazio-
ni dei libri, nonché i grandi ospiti 
a cui ha abituato i suoi frequen-
tatori. Attori di notevole spessore 
tra cui Laura Morante e Luigi Lo 
Cascio, entrambi vincitori del Da-
vid di Donatello, ma anche Gior-
gio Tirabassi e Libero De Rienzo. 
Immancabili ovviamente i nomi di 
scrittori e giornalisti affermati: Fe-
derica Angeli, da anni sotto scorta 

FIANO ROMANO – La quinta 
edizione di “Che Dio ci aiuti”, la 
famosa fiction RAI con Elena So-
fia Ricci, è sbarcata nel Comune 
fianese e andrà in onda da gennaio 
2019. Già dall’inizio dell’estate 
si sono susseguite le voci di uno 
spostamento del set da Fabriano 
(dove prima veniva girata la se-
rie) a Fiano; voci accompagnate 
da non poche polemiche per la 
dura condanna da parte dell’Am-
ministrazione marchigiana che 
ha lamentato di non essere stata 
avvisata per tempo della decisio-
ne presa dalla produzione, con le 
conseguenti perdite economiche. 
è stata invece molto calda l’acco-
glienza riservata ai protagonisti 
della fiction che sono arrivati, già 
a fine luglio, sul nostro territorio. 
Concessione del Palazzo Ducale 
Orsini all’interno del quale sareb-
be stato allestito il Monastero e 
modifiche alla viabilità per age-
volare le riprese. I rumors sui so-
cial fanno comunque pensare che 
Fiano non sia la sola location de-
dicata alla realizzazione della se-

per le minacce delle famiglie cri-
minali di Ostia; Carlo D’Amicis, 
scrittore e conduttore radiofonico, 
nonché finalista all’edizione 2018 
del premio Strega; Andrea Pomel-
la, autore di saggi e romanzi an-
ch’esso candidato allo Strega 2018 
e Marta Fana, ricercatrice univer-
sitaria ed economista; questi gli at-
tesissimi personaggi nella città di 
Rieti che si inseriranno all’interno 
di un programma fitto di appunta-
menti da non mancare. Nell’am-
bito del festival spazio inoltre alla 
premiazione della XI edizione del 
premio Arthé, concorso nazionale 
di scrittura quest’anno incentrato 
sul tema del Coraggio; agli ape-
ritivi letterari, alle tavole rotonde 
e ai laboratori di scrittura creativa 
organizzati in collaborazione con 
la Scuola di Scrittura Omero. La 
festa continuerà fino a tarda sera, 
con gli eventi musicali di “LSC 
off”; presso Be’er Sheva ai Pozzi, 
sul Lungovelino.

rie. è infatti lo stesso scenografo 
Giampaolo Monticelli a precisare 
via Facebook “Giusto per corret-
tezza d’informazione, solo alcu-
ne scene di location esterne sono 
girate a Fiano Romano”. è però 
certo l’utilizzo del castello fiane-
se per una parte del girato, tanto 
che Gianmarco Saurino, uno de-
gli attori principali della fiction, 
ha deciso di mettere in mostra sul 
suo profilo una foto del Palazzo 
Ducale con tanto di commento 
“Ecco il nuovo convento di Fia-
no Romano, dove si stanno svol-
gendo in questi giorni le riprese 
della quinta stagione di Che Dio 
Ci Aiuti. Carino vero?”. “Carino” 
ci pare un po’ riduttivo, ma forse 
possiamo perdonarlo.
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FIANO ROMANO - In Via Tiberina e Via Milano sono state installate n. 2 telecamere modello “VEGA BASIC FAMILIY” 
per finalità disicurezza urbana e controllo del rispetto delle norme del codice stradale.
Le telecamere, attive 24 ore, rilevano ogni veicolo in transito identificando targa e modello e dati utili per le Forze di Polizia, 
per quanto concerne le  attività di pubblica sicurezza.
Tale sistema di videosorveglianza consente il controllo immediato del rispetto delle principali norme del codice della strada: 
sorpassi, mancata precedenza, assicurazione e revisione dei veicoli.
La Polizia Locale può, nell’immediato, fermare il veicolo e contestare la violazione accertata in merito all’assicurazione e 
revisione ma può procedere, anche senza fermare il veicolo, inoltrando inviti di presentazione documentale ai sensi dell’art. 
180 del cds. In questo caso l’automobilista (pena sanzioni amministrative pari a € 438,00),  che riceve tale invito ha l’ob-
bligo di presentarsi presso qualunque ufficio di Polizia Municipale per esibire i documenti richiesti. Se dall’esibizione si 
conferma quanto accertato la polizia locale provvederà anche ad irrogare la relativa sanzione per mancato rispetto delle 
norme del codice stradale.
Tale intervento si inserisce nell’ambito delle azioni volute e programmate dall’Amministrazione Comunale per la diminu-
zione della velocità sostenuta nei tratti urbani e per la sicurezza dei cittadini.

FARA SABINA - E’ possibile visitare una mostra fotografica con documenti  ed oggetti del primo novecento ed ospitata 
presso lo spazio espositivo del  Museo Civico Archeologico di Fara in  Sabina. La mostra, curata dall’Assessorato alla Cul-
tura e Turismo resterà aperta fino al 16 settembre con ingresso libero il sabato e la domenica, dalle 10,00 alle 18,00.

L’AvIS dI CAPENA COMuNICA....
Cari soci Donatori,
l’estate sta finendo e le scorte di sangue, come ogni anno in questo periodo, sono al minimo. è importante il contributo di 
tutti per rendere disponibile il sangue necessario.
Vi aspettiamo per la donazione:
SABATO 15 SETTEMBRE 2018 dalle 7,30 alle 10,45
importante: l’intervallo minimo fra 2 donazioni è di 90 giorni!!!
Quindi, se avete donato dopo il 17 giugno NON venite!!!

FARA SABINA – Entro il 6 novembre 2018 è possibile presentare le domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo. Per tutte le info sulle condizioni ed i requisiti basta accedere al sito ufficiale del Comune di Fara Sabina, da 
dove sono scaricabili sia il modulo da compilare che l’avviso pubblico (all’interno della sezione “Il Comune informa”)

FIANO ROMANO – Sul sito ufficiale del Comune è possibile scaricare il modulo per la richiesta di rimborso per i libri di 
testo. Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune (P.zza Matteotti n. 2) entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 02/11/2018 (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì dalle 
ore 16:00 alle ore 18:00).

POGGIO MIRTETO – Sul sito istituzionale del Comune, direttamente dalla home page, è possibile scaricare il documento 
che elenca requisiti e termini (fissati al 2 novembre 2018) per la richiesta del rimborso totale o parziale dei libri di testo.

NAZZANO – La compagnia dell’Inserenata e Eureka AssCult sono felici di invitarvi allo spettacolo “Gialloddetto. Moviola 
delirante di un delitto”. Se lo avete già visto, saprete perché dovete venire.Se non lo avete ancora fatto, venite. Se non lo 
volete venire a vedere... beh, non sapete cosa vi perdete... Nazzano, teatro comunale, ore 21.30 - ingresso gratuito.

Notizie in breve da web e social
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JAMILA E  IL  TANGO OLIMPIONICO
Buenos Aires 2018 - “L’evento più importante di sempre”

MONTOPOLI SABINA - A di-
cembre erano un sogno, tra pochi 
giorni sarà realtà. Buenos Aires 
allargherà le braccia per ospitare 
le Olimpiadi giovanili 2019 (tra le 
più innovative di sempre) e tra gli 
84 protagonisti azzurri, ecco che 
spunta fiero lo sguardo della baby 
campionessa mondiale di tenni-
stavolo Jamila Laurenti, attual-
mente in forza alla Vallecamonica 
squadra in provincia di Brescia. 
La ragazza di Montopoli vivrà un 
mese incredibile, prima con gli 
Europei assoluti in Spagna dal 18 
al 22 settembre e poi, finalmente, 
volerà oltreoceano fino ad atterra-
re in Argentina. Un traguardo cen-
trato con la costanza, la pazienza 
e la grinta di chi vuole arrivare in 
alto: “è l’evento più importante da 
quando ho iniziato la mia carriera 
sportiva - racconta entusiasta Ja-
mila Laurenti a Qui News - e sarò 
la più giovane atleta della spedi-
zione azzurra e, nel tennistavolo, 
di tutto il mondo.  Mi sento pron-
tissima e non vedo l’ora che arri-

vi il 6 ottobre, quando ci sarà la 
cerimonia di apertura dei giochi; 
poi il giorno successivo - racconta 
- si partirà con la gara a squadre, 
dopodichè il 9 inizierà il singolo 
e infine speriamo di arrivare al 18 

per la cerimonia di chiusura con in 
mano risultati importanti. L’obiet-
tivo? Battere le asiatiche, anche se 
so che non sarà un’impresa sem-
plice”. 
Un frullatore di emozioni che si 

dividono tra il campo di gioco, i 
suoi affetti e la consapevolezza di 
essere una delle atlete più interes-
santi del panorama del tennista-
volo azzurro: “Il 2018 proseguirà 
ricco di sorprese. Infatti, sono sta-
ta scelta come una dei talenti mi-
gliori d’Europa e farò parte ad un 
raduno dove ci saranno i migliori 
allenatori della storia e giocatori 
di altissimo livello”. 
Sedici anni ancora da compiere, 
in giro per il mondo con la sua 
racchetta ben stretta nella mano 
destra, a rappresentare i colori az-
zurri con indosso la divisa della 
Polizia di Stato Fiamme Oro. Un 
quadro che mostra chiare le inten-
zioni di Jamila e che la proietta-
no già nel proprio futuro: “Voglio 
portare avanti la tradizione di fa-
miglia. Cerco di pormi sempre 
degli obiettivi, per dare sempre il 
100%, mettendo tutta me stessa 
in quello che faccio. Da grande? 
Sarò una poliziotta”.
Vamos Jamila!

Simone Ippoliti
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€

 

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

 

 

  
    

  
  

€19029-30 SETTEMBRE COSTIERA AMALFITANA CON RAVELLO
RAVELLO - AMALFI - SALERNO - POMPEI / Pullman - guida - mezza pensione - Hotel 4 stelle - assicurazione

  

  
  

 

 

  
    

  
  €490

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

  

  
  

 

 

  
    

  
  €65

25 NOVEMBRE REGGIA DI CASERTA E LUMINARIE SALERNO
Pullman, guida alla Reggia di Caserta - assicurazione

  

  
  

 

 

  
    

  
  €370

30 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE MERCATINI DI NATALE
AOSTA - SAINT VINCENT - MONTREUX / Pullman, mezza pensione - visite guidate - assicurazione

  
  

 

 

  
    

  
  €40

2 DICEMBRE PRESEPI A NAPOLI
Pulman, visita città con guida - assicurazione

  
  

 

 

  
    

  
  €480

7 - 9 DICEMBRE PRAGA IN AEREO
Volo + trasferimenti – albergo in pernottamento e prima colazione – due cene
mezza giornata visita della città con guida – assicurazione  

  

SABINI, CI SIETE?! TUTTI AL PALAZZETTO
ASD Sabina Lazio Calcetto - Pres. Martini: “Grandi ambizioni”

FARA SABINA - Chi semina, 
raccoglie. Si può riassumere così il 
percorso fatto in questi ultimi anni 
dall’ASD Sabina Lazio Calcetto. 
Una realtà in continua ascesa, come 
testimoniano i risultati ottenuti 
nell’ultimo campionato: “è stata 
una stagione gloriosa - afferma il 
Presidente Federico Martini a Qui 
News - ci siamo fermati solo agli 
spareggi play off. Non era nei nostri 
piani lottare per la promozione e in 
fondo è andata bene così; per fare 
il salto importante ci vuole la testa 
giusta”.

NOvITà - Nel prossimo campio-
nato nascerà anche la serie B (fino 
a questo momento c’erano  la A e 
poi direttamente la C). Una soluzio-
ne gradita a Martini in previsione di 
una promozione: “Per noi questo è 
un ulteriore vantaggio e quello della 
serie B, potrebbe essere uno step per 
prepararci al meglio per arrivare un 
giorno in massima categoria, dove 
i target sono nettamente superiori, 
sia in campo, sia nella gestione tra 
la Lega e le varie società”.

RESTYLING - Ambizione sem-
bra essere la parola d’ordine che 
serpeggia nello spogliatoio laziale. 
Una crescita lineare che si sposa con 
un vero e proprio cambio di look so-
cietario: “Vogliamo in un certo sen-
so toglierci la maschera di «squadra 
di paese» e diventare una grande so-
cietà. Quest’anno - svela - abbiamo 
investito molto sull’organizzazione 
con l’inserimento di figure impor-
tanti che possano fare da raccordo 
con le giocatrici. Il Vicepresidente 
sarà il Dottor Vittorio Console, poi 
ci sarà Gabriele Giampieretti come 
addetto al campo insieme ad Artu-
ro Dominici , Andrea Placidi come 
vice allenatore. In tutto 14 dirigenti, 
un ufficio stampa guidato da Laura 
Prospitti e la gestione del sito affi-
data a Marco Chiaretti”. 
E in campo? “Siamo felicissimi 
dell’arrivo del portiere della nazio-
nale Sara Giustiniani che ha voluto 
fortemente fare parte del progetto e 
anche dell’approdo di Carlotta Sa-
lemi. 

LO ZOCCOLO duRO - Nuovi 

innesti, ma anche conferme im-
portanti come l’allenatore Valeria 
Scattone e il capitano Cristina Di 
Felice e poi, infine, un ringrazia-
mento particolarmente sentito ai 
suoi stretti collaboratori: “Questi ri-
sultati non si centrano per caso. Un 
grazie particolare va al diesse Pietro 
Di Felice, Tatiana Di Felice e a Fa-
brizio Gamberoni, che purtroppo da 
tempo non sta molto bene”. 

SABINI CI SIETE? “Nel reatino 
ci sono realtà che non decollano, 
noi siamo una società longeva e 
proprio da quest’anno - dice  Marti-
ni soddisfatto - saremo quella da più 

tempo iscritta a livello regionale (15 
anni ndr). Purtroppo a livello locale 
non siamo seguiti. Veniteci a trovare 
al palazzetto! A livello nazionale ci 
vengono a vedere, mentre il paese 
non risponde. Forse il calcio fem-
minile è visto ancora con diffiden-
za”.

PALLA AL CENTRO - Da oggi 
in ritiro per due giorni sul Monte 
Tancia, la squadra esordirà in cam-
pionato il 22 settembre al Palazzet-
to di Passo Corese contro la Roman 
91.
Per tutte le info del cammino stagionale 
della squadra: pagina Facebook oppure 
www.asdsabinalazio.it 
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UNA SPESA...CONVENIENTE

CASSA
ACQUA
LIEVE

0.990.99
Passo Corese - Via G. Matteotti, 78

Tel. 0765 48 82 66

€
naturale o frizzante

L’ANTONIUTTI
PENSIERO

La carica del tecnico: “Ripetiamoci”

#NESSUNDORMA!
Poggio, parte il countdown

FIANO ROMANO - Quale de-
lusione, una grande stagione. Eh 
sì, perchè in molti hanno impres-
so nella mente quel finale di cam-
pionato difficile del Fiano Roma-
no, fino a chiudere al sesto posto. 
Eppure, quella della squadra gui-
data da Piercarlo Antoniutti, è 
una cavalcata da incorniciare: 
“Il nostro obiettivo era di centra-
re una salvezza tranquilla e alla 
fine addirittura abbiamo sfiorato 
i play off. Purtroppo tra infortuni 

POGGIO MIRTETO - Viene 
addirittura scomodato Giacomo 
Puccini. è infatti l’hashtag #nes-
sundorma lo slogan lanciato sul-
la pagina Facebook dalla società 
mirtense che si sta preparando 
all’esordio nel girone C di Prima 
Categoria contro l’Atletico Can-
neto, in programma il 30 settem-
bre. “Un raggruppamento di alto 
livello - come afferma il Presiden-
te Marco Sautelli - composto da 
squadre attrezzate e daremo tutto 
per fare bella figura”. Un mercato 
in movimento con l’annuncio di 
altri arrivi come quello di Simo-

e squalifiche, abbiamo rallentato. 
L’obiettivo per il nuovo anno è di 
riconfermare quanto fatto nel pre-
cedente, anche se abbiamo a che 
fare con un girone di promozione 
più difficile, con l’inserimento di 
Tivoli e Palestrina”.
Un mercato importante, nono-
stante la cessione di Pangrazi (ora 
al Vicovaro): “Abbiamo mante-
nuto l’ossatura della squadra; in 
mezzo al campo è arrivato Mario 
De Simone (classe ‘88 ex Real 
Monterotondo Scalo) e in avanti 
Patrick Giannetti, attaccante for-
tissimo (ex Valle del Tevere)”. 
E ad orchestrare il mercato ci ha 
pensato il nuovo diesse Umberto 
Lupi: “Con lui ho un ottimo rap-
porto, è un ragazzo intelligente. 
Sta dedicando tempo, passione 
e professionalità a questa nuova 
esperienza. Ha un grande futuro 
davanti a sè”.

ne Marcelli (classe 1998), “punta 
alla vecchia maniera” sottolinea 
lo stesso Sautelli, come si legge 
dai social, un altro giovane del 
nostro territorio che per amore e 
passione di questo sport e la pro-
pria terra, ha deciso di accettare 
con entusiasmo e felicità questa 
nuova avventura.
Gradito ritorno anche quello di 
Adriano De Santis, protagonista 
nel successo in terza categoria. La 
squadra è al lavoro ormai da quasi 
tre settimane sotto l’occhio atten-
to del trio Di Battista, D’Ambro-
gio e Ottaviano.
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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

L’OROSCOPO DI QUI

Soluzione scorso numero (2 agosto 2018)

A cura di A. M. Ugolini                    Soluzione nel prossimo num. (11 ottobre 2018)

ORIZZONTALI 1) Cagliari 3) Quisquiglia 11) C’è quello Atlanti-
co 13) Preposizione dubitativa 14) Cinquecentodue romani 15) Predi-
catori 18) Sodio in chimica 19) Album dell’Equipe 84 20) Darsi false 
speranze 22) Genere di albero 23) Contea dell’Arizona 24) Italia 25) 
Professione 29) Valore Aggiunto 30) Soffitto inglese 31) Nord Ovest 
33) Satellite di Giove 34) Cantante brasiliana 35) Litro senza vocali 
36) Monarca 37) Galleggiante per segnalazione 38) Grossi animali 
domestici 

vERTICALI 1) Gruppo di amici 2) Contrario di basicità 3) Pianta 
aromatica 4) Coloranti in polvere 5) “Giardino” per animali 6) Ribic 
fumettista 7) Famoso museo 8) Congiunzione disgiuntiva 9) Unguento 
10) Città olandese 12) Esempio 16) Nuoro 17) Imposta sulle Persone 
Giuridiche 21) Titolo onorifico 26) Lei 27) Ormai 28) Northwest 
Nazarene University 32) Gioielli 33) Internet Explorer 35) Comune 
italiano

Accadde Oggi...
13 settembre 1970  - Prima edizione della Maratona di New York
15 settembre 1993 - Assassinio di Don Puglisi
18 settembre 1851 - Primo numero del New York Times
19 settembre 1985 - Muore Italo Calvino
20 settembre 1984 - Nasce Belén Rodríguez    
26 settembre 1982 - Il telefilm Supercar debutta in tv 
30 settembre 1950 - Nasce Renato Zero
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IL TUO ANNUNCIO SU
invia tutte le info al:

GRATIS

vENdESI ROuLOTTE  
LAIkA 5,20 s.e. - Su-
per accessoriata anche 
per inverno completan-
do bagno riscaldamento 
€ 5.000 o scambio con 
roulotte piccola
Tel. 347.00.29.629
Maurizio

vENdESI
TAPIS ROuLANT
magnetico nuovissimo 
con cardiofrequenzime-
tro € 80
3318312409 vALERIA

vENdESI ABBIGLIA-
MENTO maschile e 
femminile estivo ed in-
vernale NUOVO.
€ 10 al prezzo tratt.

TEL. 333.85.23.015

LAvORO - Ragazzo di 27 
anni residente in Sabina, 
offresi per lavoro come 
badante (esperienza pre-
gressa nell’assistenza ad 
anziani). Max. serietà 
Amos 351.169.92.44 

vENdESI causa trasfe-
rimento mobile per salo-
ne e divano 3 posti come 
NUOVI
328.44.79.639    

vENdESI COPIA 
ROLEx SuBMARI-
NER acciaio oro, per-
fette condizioni € 180  
333.110.86.39 dAvIdE     

vENdESI FIAT 500 
dEL 2001 met. km. 
100m. cilindrata 900, 
area condizionata e vetri 
elettrici.
Ottimo stato € 800,00
3318312409 vALERIA 

vENdESI MOuNTAIN 
BIkE completa di con-
tachilometri -
€ 100,00 tratt.
Luigi 3388488395

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

LAvORO - Grafico spe-
cializzato in editoria, 
brand identity e comuni-
cazione visiva spaziando 
dalla grafica tradiziona-
le alle nuove frontiere 
dei media digitali. Cer-
co nuove collaborazioni 
con aziende e privati di 
zona Contatti: Eunice
eunicepastorellidesign@
gmail.com
Tel: 349 8798763

LAvORO - Mi offro 
per commessa c/o nego-
zi sportivi o di animali 
zona, anche come aiuto 
in ambulatori veterina-
ri, Poggio Mirteto-Roma 
Tiburtina Max serietà 
338.24.21.216

SETTEMBRE…TUTTI A SCUOLA!

Tra pochi giorni molti bambini 
dovranno affrontare l’ingresso 
alla scuola primaria. Quello delle 
elementari è un passaggio molto 
delicato, che comporta un forte 
impegno dell’apparato visivo. 
Affrontare un nuovo ambien-
te, conoscere nuovi contenuti e 
nuove realtà, imparare a leggere 
e scrivere, richiederà un lavoro 
oculare rilevante. I nostri bambi-
ni vanno aiutati anche attraverso 
una visita oculistica specialistica 
in modo da preservare la salute 
visiva mediante una diagnosi pre-
coce, prevenendo coì molte ma-
lattie oculari. 

NuMERI - I disturbi oculari 
colpiscono circa il 6% dei pic-

coli intorno ai cinque anni: in 
questo caso si rendono necessari 
approfondimenti clinico-diagno-
stici. Il difetto visivo principale 
riscontrato è l’ipermetropia, ma 
possono essere presenti anche 
l’astigmatismo, lo strabismo e la 
miopia. 
La visita oculistica serve ad in-
dividuare tempestivamente even-
tuali disturbi visivi e malattie 
oculari che altrimenti potrebbero 
compromettere irrimediabilmen-
te lo sviluppo dell’apparato vi-
sivo come, ad esempio, l’occhio 
pigro. 

COMPORTAMENTI - è op-
portuno che anche i genitori 
controllino gli atteggiamenti dei 
propri figli: stringere le palpebre 
per guardare da lontano o avvi-
cinarsi troppo allo schermo del-
la tv, assumere posture anomale 
disegnando o facendo i compiti, 
frequenti mal di testa, potrebbero 
essere sintomi di problemi ocu-
lari.  Per questo motivo è molto 
importante non solo un controllo 

oculistico alla nascita, ma anche 
prima di iniziare a frequentare la 
scuola dell’obbligo.
 
OCCHI SEMPRE APERTI - 
Tuttavia questo non è sempre suf-
ficiente perché il difetto potrebbe 
anche riguardare un solo occhio o 
essere comunque poco evidente: 
una visita oculistica periodica è 
vivamente consigliata.

dott. Stefano Ciavatti
Oculista



16 Salute e beneSSere Uscita n. 28 - Settembre 2018 - www.quinews24.it

IL PROBLEMA UDITIVO

dott. Maurizio Serra
Audioprotesista

Quando il problema uditivo 
è evidente è già troppo tardi; 
è per questo che è importante 
sottoporsi fin dai 40 anni ad 
un esame uditivo completo di 
esame vocale almeno ogni due 
anni. In questo modo è possi-
bile anticipare i tempi attraver-
so uno studio sull’evoluzione 
del problema uditivo. Bisogna 
mettersi in testa che siamo tut-
ti soggetti ad un decadimento 
uditivo in un modo più o meno 
significativo a causa dell’età, 
o del tipo di lavoro condot-
to durante tutta la vita, o per 
eventuali traumi pressori, acu-
stici o di qualsiasi natura o per 
patologie accusate. I problemi 
uditivi  sono estremamente 

importanti per la vita sociale, 
perché se non sentiamo, non 
possiamo comunicare e la no-
stra vita emotiva perde intensi-
tà. Nel mondo sociale di oggi, 
in cui la comunicazione è fon-
damentale, la vita e il lavoro 
sono frenetici, essere presenti 
dal punto di vista uditivo è ob-
bligatorio per il nostro bene e 
quello degli altri. E’ per que-
sto che volerci bene significa 
intervenire prontamente per 
ripristinare le nostre capacità 
uditive. La tecnologia ci of-

fre ogni possibile rimedio per 
fronteggiare il problema dal 
più grave al più semplice con 
risultati eccellenti e quando è 
troppo tardi attraverso un im-
pianto cocleare: un orecchio 
elettronico artificiale impian-
tato chirurgicamente.
Quindi anche quando sembra 
tutto perduto c’è la soluzione 
adatta al momento e al paziente 
ma, nonostante questa possibi-
lità, molte persone continuano 
a trascurare i problemi uditivi 
fino al punto in cui fanno ef-
fettivamente fatica a capire un 
discorso. Questo momento, 
come già detto in più occasio-

ni, è già molto tardi; perchè  in 
questo modo perdiamo molta 
capacità plastica di elaborazio-
ne del suono e quindi partiamo 
svantaggiati. Esistono comun-
que sistemi di rieducazione 
protesica (Re.Vo.Dis.System) 
che, in accoppiamento all’uti-
lizzo di buoni apparecchi acu-
stici permettono di ottimizzare 
la plasticità cerebrale di rico-
noscimento delle parole rag-
giungendo oltre al beneficio 
protesico un ulteriore miglio-
ramento di un buon 10-15%.
Prevenire in tempo piuttosto 
che rimediare ed accontentarsi 
è il nostro consiglio. 

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

Entro il prossimo 25 ottobre è 
ancora possibile integrare i docu-
menti del modello di dichiarazio-
ne 730 presentato quest’anno.
Infatti, per tutti coloro che si ac-
corgessero di non aver fornito tut-
ti gli elementi utili per la propria 
dichiarazione, è possibile recarsi 
presso le strutture già utilizzate 
per il modello originario e produr-
re l’ulteriore documentazione. I 
casi per cui è possibile presentare 

una dichiarazione integrativa del 
modello 730 sono diversi.
Ad esempio quando il contribuen-
te effettua un’integrazione della 
dichiarazione che comporta un 
maggiore credito, un minor debito 
o un’imposta invariata. Questo è il 
caso di quando ci si accorge di non 
aver fornito tutti gli elementi da 
indicare nella dichiarazione e l’in-
tegrazione e/o la rettifica compor-
tano un maggiore credito o un mi-
nor debito (ad esempio, per oneri 
non indicati nel mod. 730 origina-
rio: qualora un contribuente non 
abbia inserito nella dichiarazione 
originaria una o più spese medi-
che, può inserirle ad integrazione 
della precedente e far sorgere un 
maggior credito o un minor debi-
to d’imposta) o un’imposta pari 
a quella determinata con il mod. 

730 originario (ad esempio per 
correggere dati che non modifica-
no la liquidazione delle imposte).
Altro motivo per presentare la di-
chiarazione integrativa riguarda 
i dati del sostituto d’imposta. Se 
il contribuente si accorge di non 
aver fornito tutti i dati per consen-
tire di identificare il sostituto che 
effettuerà il conguaglio o di averli 
forniti in modo inesatto, può pre-
sentare un nuovo modello 730 per 
integrare e/o correggere tali dati.
è anche possibile integrare la di-
chiarazione in relazione sia ai dati 
del sostituto d’imposta sia ad al-
tri dati della dichiarazione da cui 
scaturiscono un maggior importo 
a credito, un minor debito oppu-
re un’imposta invariata. è questo 

il caso del contribuente che si ac-
corge sia di non aver fornito tutti i 
dati che consentono di identificare 
il sostituto che effettuerà il con-
guaglio (o di averli forniti in modo 
inesatto) sia di non aver fornito 
tutti gli elementi da indicare nella 
dichiarazione e l’integrazione e/o 
la rettifica comportano un mag-
gior importo a credito, un minor 
debito oppure un’imposta pari a 
quella determinata con il modello 
730 originario.
Nel caso in cui le integrazioni alla 
dichiarazione dovessero compor-
tare un minor credito o un mag-
gior debito, non si può utilizzare il 
modello 730 ma si deve utilizzare 
il modello REDDITI Persone fisi-
che 2018. 

MODELLO 730 INCOMPLETO? NO PROBLEM

dott. Francesco Scacchi
Commercialista

Prende corpo nel cantiere della 
Legge di Bilancio 2019 l’ipote-
si di una “flat tax” declinata su 
tre aliquote per professionisti e 
piccole imprese. Dalla misura 
saranno escluse le società di ca-
pitali. Una prima aliquota del 5% 
sarebbe riservata alle startup; la 
seconda del 15% alle imprese con 
ricavi fino a 65mila euro; la terza, 
fissata al 20%, per i contribuen-
ti con ricavi fino a 100.000 euro.  
Per ciò che riguarda le coperture, 
il governo sostiene che la flat tax 
sarebbe sostenuta dagli introiti 
della “pace fiscale”, dalla terza 
edizione della voluntary disclo-
sure, ma probabilmente anche 
dalla riduzione delle detrazioni 

fiscali. L’ipotesi di una “pace fi-
scale”, che in un primo momento 
prevedeva la possibilità di saldare 
il debito con il Fisco pagando una 
percentuale minima dell’importo 
delle cartelle a ruolo (6,10 e 25%) 
ora sembra sia stata accantonata 
per un nuovo progetto articolato 
su più fasi. Una di queste riguar-
derebbe la possibilità di integrare 
le dichiarazioni fiscali con il pa-
gamento di un’imposta compresa 
tra il 15 ed il 20 per cento del red-
dito imponibile non dichiarato. 
La pace fiscale dovrebbe interes-
sare anche i contribuenti che han-
no subìto una verifica del Fisco, 

non ancora sfociata in un vero e 
proprio contenzioso o che he han-
no subìto un accertamento fiscale 
con la relativa notifica dell’at-
to. La norma riguarderà anche 
la definizione delle liti pendenti 
nei tre gradi di giudizio e il co-
sto sarà variabile a seconda degli 
esiti dei giudizi. Sono allo studio 
anche una serie di semplificazioni 
nell’ambito IVA. Il meccanismo 
dello spit-payment si è rivelato 
penalizzante per i soggetti che la-
vorano con la P.A.
Il meccanismo, infatti, favorisce 
la formazione di ingenti crediti 
con forti limitazioni nell’utilizzo 

come ad esempio l’obbligo di ap-
posizione del visto di conformità 
per gli importi superiori a 5.000 
euro.
Si sta dunque pensando all’intro-
duzione di un “plafond” che con-
senta l’utilizzo dei crediti IVA, 
con minori vincoli per le compen-
sazioni. Le semplificazioni po-
trebbero riguardare anche le dele-
ghe F24 utilizzabili in futuro per 
effettuare il pagamento di ogni 
tributo. La norma inoltre dovreb-
be interessare il “potenziamento” 
dello statuto del contribuente raf-
forzando ad esempio il ruolo del 
contraddittorio preventivo.

PARTITA IVA? NOVITà IN VISTA
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UN GIORNO NEL fUTURO – TERZA PARTE

Carmine Faggiano
Tecnico Informatico

Sono quasi arrivato a Roma. Da 
tempo il mio lavoro si svolge in 
“smart working”, grazie alle po-
tenzialità delle nuove reti in fi-
bra ottica a chip fotonici che ga-
rantiscono velocità dell’ordine 
del Terabit… ovvero 1.000.000 
di megabit al secondo! 
Facendo un parallelo: nel 2018 
raggiungere i 100 megabit al se-
condo era un record! Con una 
tale larghezza di banda, si pos-
sono lavorare in tempo reale file 
3D di grandi dimensioni e fare 
riunioni in realtà virtuale senza 
mai spostarsi da casa. Ed an-
che i vecchi “PC”, oltre che gli 
smartphone, sono stati sostituiti 
da visori a realtà aumentata e da 

“schermi connessi” che si inter-
facciano con sistemi in “cloud”. 
La potenza elaborativa necessa-
ria può essere acquistata o noleg-
giata in modo dinamico in base 
alle reali esigenze. 
Oggi invece è un giorno fuo-
ri dalla routine: in mattinata ho 
una presentazione di un nuovo 
prodotto, per questo devo recar-
mi fisicamente a Milano. Scendo 
dal regionale e cammino verso la 
stazione dove ho la coinciden-
za con Hyperloop, capsula che 
sfreccia a 1200 chilometri all’ora 
dentro un tubo, grazie alla levita-

fermata nel “conference center” 
di Milano, dove mi aspetta una 
navetta a guida autonoma che 
mi porterà al padiglione dell’e-
vento, poi vado alla reception 
per fare il check-in. La ragazza 
“androide” del desk riconosce la 
validità del mio pass e verifica la 
mia identità dalle informazioni 
biometriche e infine invia al mio 
visore AR l’app con i contenuti 
multimediali ed il programma 
della conferenza. Ormai sapere 
altre lingue è superfluo, si può 
tranquillamente comunicare con 
un collega cinese, oppure par-
tecipare ad una presentazione 
in arabo, senza conoscerne una 
sola parola! 
L’intelligenza artificiale e la 
grande potenza di calcolo dei 
processori attuali permettono 
l’analisi in tempo reale e la tra-
duzione perfetta… anche dei 
dialetti parlati nei paesi più re-
moti! Viaggiare è veloce, eco-
logico e alla portata di tutti… 
(continua)

zione magnetica. Il “treno”, che 
è mosso da motori lineari ali-
mentati ad energia rinnovabile, 
mi porterà a destinazione in cir-
ca 25 minuti. Salgo nella “cap-
sula” dove ho il posto prenotato. 
Un dettaglio interessante è che, 
per eliminare l’effetto claustro-
fobico del tubo, sono stati in-
stallati dei finestrini “smart” che 
proiettano lo scorrere del pae-
saggio esterno e le informazio-
ni di viaggio. Durante il breve 
trasferimento faccio una video 
call e rispondo ad alcune mail di 
lavoro. Sono quasi arrivato alla 
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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
May Bar - Canneto
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 Di Donato - POGGIO MIRTETO

Martin’s Bar - PASSO CORESE

Dolci Tentazioni - CAPENA

Alimentari Edicola - FARA SABINA

Tabaccheria Giammarino - FIANO ROMANO

Bar Paciotti - FIANO ROMANO

Bar da Broccoletti - MONTOPOLI

NELLE STAZIONI E
ATTIVITà

COMMERCIALI DELLA 
TUA ZONA...
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16° SOCIAL CONTEST qUI NEwS/fOTO DELLA SABINA
Lago del Salto - Autore Fabrizio Mei

75° fESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

valter Chiappa
Esperto di cinema

Sfavilla Venezia, del rosso del suo 
tappeto, dei lustrini degli abiti, 
dell’aura luminosa che circonda i 
divi. Ma dietro il bagliore accecante 
splende il faro ancora brillante della 
settima arte, che sul palcoscenico la-
gunare mostra ancora, non scalfita dal 
tempo, la sua forza espressiva.
21 film in concorso per il “Leone d’o-
ro”, 19 lungometraggi e 12 corti nella 
sezione “Orizzonti”, 22 opere fra pro-
iezioni speciali, fiction e documentari 
fra i “Fuori concorso”, i premi alla 
carriera per David Cronenberg e Va-
nessa Redgrave e altro ancora.
La galleria dei sogni è iniziata con il 
racconto del sogno per eccellenza. Il 
nuovo astro della regia Damien Cha-
zelle (“La La Land”) affronta lo sbar-

co dell’uomo sulla Luna, con Ryan 
Gosling nel ruolo di Neil Armstrong. 
Poi, spazio alle stelle. Lady Gaga, 
l’ultima diva, che tenta di esportare 
sullo schermo il suo multiforme ta-
lento. Per lei il ruolo più scontato: la 
protagonista dell’ennesimo remake 
di “A star is born”, per la inedita re-
gia di Bradley Cooper. Poi è l’Oscar 
Emma Stone ad infiammare la passe-
rella, seguita dalla carismatica Natalie 
Portman. 
Ma anche la denuncia (e la polemica) 
finisce sotto i riflettori, con il pugno 
nello stomaco di “Sulla mia pelle”, 

basato sulla cupa vicenda di Stefano 
Cucchi, interpretato da Alessando 
Borghi.
I favoriti. Nei boatos dell’anteprima 
echeggia già un cerchio ristretto di 
nomi. Alfonso Cuaron, disceso dallo 
spazio di “Gravity”, in “Roma” di-
segna con un vibrante bianco e nero 
uno spaccato della società messicana 
e al contempo un quadro intimo dei 
suoi ricordi. I Fratelli Coen replicano 
la loro personalissima poetica nel we-
stern ad episodi “The ballad of Buster 
Scruggs”. Attenzione a Yorgos Lan-
thimos che propone una sfavillante 

ricostruzione storica in “The Favou-
rite”.
Ma, fra gli outsider, occhio a “At eter-
nity’s gate” di Julian Schnabel, con 
un Van Gogh intensamente reso da 
Willem Dafoe; all’emergente unghe-
rese László Nemes, con il suo ama-
rissimo “Sunset”; al ritorno, dopo il 
memorabile “La vita degli altri”, di 
Florian Henckel Von Donnersmarck, 
con “Opera senza autore”.
Tre gli italiani in lizza. Luca Guada-
gnino, reduce dai trionfi di Los Ange-
les, con il discusso remake di “Suspi-
ria”, iconica opera del maestro Dario 
Argento. Ennesima partecipazione ed 
ennesimo film storico per l’habitué 
Mario Martone, con “Capri-Revolu-
tion”. Il tema scottante del razzismo 
in “What you gonna do when the 
world’s on fire?” di Roberto Miner-
vini.
Quando leggerete queste righe ci sarà 
già un nuovo “Leone d’Oro”. Ma so-
prattutto un carico di nuovi sogni per 
la prossima stagione sarà decollato, 
ancora una volta, dall’incanto della 
Laguna. 
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