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SULLA SALARIA SI CONTINUA A MORIRE
Si attendono i lavori di potenziamento e riqualificazione decisi da ANAS nel 2017

Adelina (33 anni), Francesco (26
anni), Luca (47 anni), Mirko (19),
Micaela (71 anni). È questo l’ultimo triste elenco delle vittime
della Via Salaria. Una consolare
super frequentata, da chi si reca
a lavoro, chi vuol far visita ad un
amico o per chi, decide un giorno,
di fare una gita fuori porta. Ma se
da Roma a Passo Corese c’è una
doppia alternativa come la Tiberina e l’autostrada, dal paese sabino,
in direzione Rieti, la scelta è obbligata.
Extraurbana secondaria: è questa
la categoria alla quale appartiene
la Via Salaria con le sue due corsie, una per senso di marcia. Non
è tanto l’aspetto legato alla sicurezza della strada ad annoverarla
come pericolosa, ma sono le sue
caratteristiche: un ibrido vero e
proprio. Corsie troppo strette per
raddoppiarle, ma paradossalmente
tanto larghe da indurre e, a volte,
“costringere” i guidatori ad azzardare sorpassi, cambi di direzione,

manovre avventate.
Nell’ottobre 2017 è stato presentato da ANAS un piano di potenziamento e riqualificazione della Via
Salaria. Un documento in sintesi
che nelle sue 38 slide (facilmente
reperibili sul web) annuncia quali
interventi verranno effettuati per
un totale di 650 milioni di euro
da Roma ad Ascoli Piceno (171
milioni per lavori di manutenzione straordinaria; 354 milioni per
opere di potenziamento; 97 milioni per interventi di ripristino dei
danni subiti a causa del sisma e 24
milioni per l’introduzione di infrastrutture tecnologiche).
Spulciando il documento, balza
all’occhio l’impegno di realizzare
corsie supplementari per i veicoli
lenti per un totale di 12 kilometri
circa, negli strappi di salita compresi tra il km 36.4 e il km 64.
Questa tipologia di corsia è molto
utilizzata nei paesi del nord ed è un
modo per agevolare lo scorrimento del traffico ed evitare rallenta-

menti. In sostanza, i mezzi lenti
la occupano e lasciano via libera
a quelli più veloci. In particolare,
nel tratto compreso tra il km 56.2 e
il km 64, è prevista anche la realizzazione di un’inversione di marcia.
Proprio lì, nel cuore, troviamo il
maledetto km 60, uno dei tratti più
pericolosi della Via Salaria, con
una serie di curve prima del rettilineo in direzione Poggio San Lorenzo dove, negli ultimi 9 anni, si
registrano 8 morti e una trentina di

feriti gravi. Un bollettino di guerra
impressionante che non può e non
deve essere nascosto. Lungo tutta
la Via Salaria, fiori e lapidi fanno
da contorno alla carreggiata, se ne
contano molti, troppi, impossibili
non notarli. Amici, genitori, figli
che oggi non ci sono più.
Rendere più sicura la Via Salaria
diventa oggi più che mai un’esigenza improrogabile.
Simone Ippoliti

Ambulatorio medico odontoiatrico
specializzato in :

www.deltadentferonia.com

Prima visita gratuita comprensiva di ortopanoramica
Vuoi riavere denti fissi sin da subito ?
Prenota una visita e chiedi informazioni sul carico immediato

• Implantologia a carico
immediato (i tuoi nuovi denti in
un giorno)
• Ortodonzia tradizionale ed
invisibile
• Protesi fisse e mobili
• Prevenzione e igiene orale
• Odontoiatria pediatrica
• Estetica dentale
Servizi :
• Pagamenti rateizzabili ad
interessi 0
• Convenzionato con le
principali assicurazioni e fondi
sanitari integrativi
• Apertura sabato

0765-456037

Fiano Romano Via Milano 31 e
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-BOMBONIERE
-LISTE DI NOZZE
-CONFETTERIA
-AR TICOLI DA REGALO
-AR TICOLI PER LA CASA

fino al
Tel.

0765.488387 Cell. 349.2874162 - Passo Corese, Via XXIV Maggio 7

A BOCCA APERTA! “LORYFISH” IL PESCE ROBOT
Catalin il ventenne di Monterotondo che inventa a ritmo di swing

MONTEROTONDO – Un Ingegnere del suono, perché no? È
secca ma quanto mai chiara la risposta di Catalin Montanaro, alla
domanda di come si immagina da
qui a qualche anno. Studente di
Ingegneria delle elettrocomunicazioni alla Sapienza è anche Direttore della Smile Orchestra dove fa
ballare la gente col suo swing. Ma
Catalin si diverte anche a far suonare la frutta. Sì, avete letto bene.
Questo ventenne pieno di idee col
progetto “Il canto della natura”,
ha inventato un dispositivo che in
base alle caratteristiche biologiche di ogni frutto, fa emettere dei
suoni. Una vera e propria tastiera
di banane, mele e quant’altro.
IL PESCE ROBOT - Ma è Loryfish la creazione del momento. Un
pesce robot nato nell’ambito del
progetto “Acquario 3.0”, realizzato da Catalin e dai ragazzi del
team “M&M Ecosistemi & Tecnologia”, formato dagli studenti
dell’IIS “Piazza della Resistenza”
di Monterotondo. Questo esem-

plare è stato assemblato in soli tre
mesi con la collaborazione della
Dott.ssa Antonella Mortaro, che
si è occupata della parte biologica. “Vogliamo creare un acquario
– racconta Catalin a Qui News
– popolato da droni sottomarini.
Uno degli obiettivi principali è
quello di ricercare sostanze inquinanti nell’acqua, misurare il ph,
la temperatura, ma anche quello
di esplorare fondali. Con il passare del tempo, vengono in mente varie applicazioni e addirittura
- racconta – mi hanno chiesto se
fosse possibile utilizzarlo mentre

si pesca!”
MA CHI E’ LORYFISH? Loryfish (si chiama così per omaggiare
l’ex dirigente scolastica Loredana
Cascelli) è stato selezionato dal
team di esperti del Maker Faire
di Roma 2018 e rappresenterà l’Italia al Maker Faire di Rochester
(USA). L’invenzione, nata tra le
vie di Monterotondo, presenta caratteristiche tecniche molto particolari. “È costruito in balsa, materiale molto leggero. Al suo interno
sono montati tre servomotori, due
più potenti e uno inserito nella
coda per creare il movimento an-

guilloforme, la classica “S” della
nuotata dei pesci”.
EVOLUZIONE – Catalin, come
nelle vesti di Geppetto con Pinocchio, ha in mente un quadro
chiaro di quello che dovrà essere
Loryfish da qui a qualche anno:
“L’obiettivo è quello di renderlo del tutto autonomo, dotato di
un’intelligenza artificiale che lo
renda capace di immergersi, adattarsi all’ambiente che lo circonda
e comportarsi di conseguenza in
base a dove si trova e a ciò che
vede. Di idee ce ne sono molte e
pian piano troveremo le soluzioni
per far fronte ai problemi oggettivi, come ad esempio la durata
della batteria qualora volessimo
far permanere Lorysh in mare per
lunghi periodi”.
Un’invenzione di cui sentiremo
parlare e già molte aziende hanno
puntato il loro radar su un prodotto che forse un giorno sarà venduto anche al pubblico, ma in questo caso non possiamo parlare del
classico pesciolino rosso.
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SEI DISABILE?
FATE LARGO
NON PUOI VIAGGIARE TORNA LA BANDA
COLLEVECCHIO – Già in
passato la redazione di Qui News
si è occupata delle stazioni di Fara
Sabina/Montelibretti e di Poggio
Mirteto riguardo all’impossibilità per un disabile di viaggiare
autonomamente. Ora è il turno di
Collevecchio; a scriverci un citta-

dino - Una volta c’era la classica
passerella per l’attraversamento
dei binari, poi è stata tolta e costruito un sovrappasso molto alto
formato da due rampe (ognuna da
circa 30 scalini). A parte il disagio per trasportare le valigie, per
un disabile è impossibile prendere
il treno a meno che non sia diretto
verso Roma… (binario con accesso diretto) ma al ritorno come fa
a superare questo doppio ostacolo?! La struttura è anche studiata
per l’installazione di due ascensori, ma della messa in opera,
nemmeno l’ombra. Molti viaggiatori sono quasi costretti a scendere a Stimigliano per poi prendere
l’autobus. In più, dopo i lavori di
una decina di anni fa, dal cartello
che indica la fermata, è sparito il
nome di Poggio Sommavilla, ma
sul biglietto c’è ancora!
Per le tue segnalazioni quinews2017@
gmail.com oppure 328 099 72 23

IN REGALO UN

MONTOPOLI DI SABINA
Dopo tre anni di inattività, la
Banda Musicale di Montopoli ha
ripreso a battere il tempo.
Nata nel 1861 come Filarminica
Montopolese ha avuto nel corso
degli anni delle forti evoluzioni,
fino alla ricostituzione nel 1975
con il nome di Banda Musicale
“Città di Montopoli”.
“Abbiamo ricomposto il gruppo dei “vecchietti” - racconta il
capo della Banda Adolfo Rinalduzzi a Qui News - e sotto richiesta di molti cittadini, abbiamo ri-

10€

BUONO BENZINA da

effettuando una revisione a moto o motociclo




CENTRO REVISIONI



messo su i corsi per i più giovani
grazie al lavoro della Maestra
Anna Di Mario”.
Una sinergia che ha coinvolto
anche il Parroco Don Deolido
Espinosa e il Sindaco Antimo
Grilli.
Progetti futuri? “Innanzitutto continua Adolfo - anche l’occhio
vuole la sua parte; una Banda
che si rispetti dovrà avere delle
belle e nuove divise.
Per Natale stiamo preparando
un’esibizione di gruppo che riunirà giovani e veterani.
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HAUTE COUTURE | PREAT A PORTER | SPOSA | BIJOUX
- Si realizzano abiti su misura per ogni occasione: UOMO - DONNA - BAMBINA/O.
- Riparazioni sartoriali.

- Corsi di taglio, cucito e ricamo.

- Consulente d’Immagine.

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Phone: +39 327.54.04.855 | Facebook: Erasmo Fiorentino Couture
Località: Poggio Mirteto (RI) P.zza Martiri della Libertà 4/5
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CAPENA - A partire dall’1 novembre 2018 la gestione del servizio idrico nel Comune di Capena è passata in carico ad Acea Ato 2.
In questa prima fase ACEA avrà in carico la gestione del servizio
idrico potabile, esclusa la zona di Colle del Fagiano, in attesa del
completamento degli investimenti sul sistema fognario-depurativo al termine dei quali anche esso passerà al gestore d’ambito. Il
percorso di acquisizione prevede, in primis, il trasferimento del
database delle utenze dal Comune di Capena al nuovo gestore.
Questo passaggio permetterà il caricamento dei dati sui sistemi
informatici di Acea Ato 2, abilitando così la Società alla gestione
di tutte le pratiche tecniche e commerciali. Una volta ultimato il
trasferimento dei dati verrà inviata una comunicazione ai nuovi
clienti fornendo tutte le informazioni utili per la gestione della
propria utenza. A partire da quel momento sarà anche possibile
utilizzare i servizi digitali del sito www.gruppo.acea.it iscrivendosi all’Area Clienti MyAcea.

FIANO ROMANO - Compostiamoci bene: l’Amministrazione Comunale, al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti a matrice
organica destinati allo smaltimento e/o trattamento, al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico, riapre i termini
per la presentazione delle domande per avere a disposizione le
compostiere domestiche da 310 L.

POGGIO MIRTETO – La Prevenzione non è solo un accessorio:
sabato 17 novembre in Piazza Martiri della Libertà dalle 16.00-19.00
si svolgerà un evento per raccogliere prenotazioni per mammografie,
distribuzione provette per diagnosi precoce del tumore colon retto ed
informazioni e prenotazioni screening del cervicocarcinoma.

UNA SPESA...CONVENIENTE

CASSA
ACQUA
LIEVE

naturale o frizzante

€ 0.99

Passo Corese - Via G. Matteotti, 78
Tel. 0765 48 82 66

Da noi
i migliori servizi
ai migliori prezzi!
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DANIELA SEMPRE CON NOI

FARA SABINA – Lo scorso
5 ottobre se ne
è andata Daniela Della Bitta,
donna di incredibile dolcezza
e
profondità
d’animo, ricordata con grande affetto sia dalla comunità farense che
dai capenati. Daniela viveva a Passo Corese, ma aveva lavorato come
maestra alla materna “Iolanda di
Savoia” di Capena. Amatissima
dai suoi bimbi, affabile, altruista,
premurosa. Anche in occasione
dell’ultimo saluto ha voluto donare
agli altri, esprimendo il desiderio di
devolvere il ricavato dell’offertorio
raccolto durante la cerimonia funebre alla “caritas” e alla neonata
associazione no profit “Insieme si
può fare”, di cui è stata una delle
fondatrici assieme ad un gruppo di
affiatate amiche. “Abbiamo messo
in campo le nostre competenze per
proporre ai ragazzi e alla collettività delle attività totalmente gratuite.

Uscita n. 30 - Novembre 2018 - www.quinews24.it

Far crescere questo progetto dal
nulla sembrava impossibile – racconta a Qui News la Vicepresidente
Armida Pensosi – ma ci abbiamo
creduto fino infondo. Con Daniela
abbiamo sognato, riso e condiviso.
È stata una fortissima emozione
ascoltare le parole della cognata
che, durante la messa, ricordava
quanto questo progetto significasse
per lei. Abbiamo utilizzato i fondi
per la registrazione dello Statuto e
dell’atto costitutivo di “Insieme si
può fare” stiamo portando avanti la
nostra idea, tenendo scolpito nella
mente il ricordo della nostra splendida amica”. Anche la Presidente
dell’Associazione, la Professoressa Gabriella Gnesotto, ha voluto
sottolineare il profondo significato simbolico di questa donazione:
“Ancora una volta – e come sempre
– Daniela ci è vicina”.
La redazione di Qui news ricorda
Daniela con affetto e si stringe al
dolore dei figli Riccardo, Federico,
Claudia e Serena e del marito Luciano Martini.

CARA GRU A MAI PIÙ
PROFUMERIA BIGIOTTERIA
E ACCESSORI

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

POGGIO MIRTETO – Si avvicina la data della rimozione
della Gru di Via Giuseppe Felici a Poggio Mirteto. Come noto,
anche la trasmissione televisiva
“Le Iene” si è interessata al caso,
pubblicando sul proprio sito una
video segnalazione. Dopo quindici lunghi anni, l’incubo sembra finito. “La rimozione avverrà
entro 15 giorni – ha dichiarato il
9 novembre a Qui News il Sindaco Giancarlo Micarelli, che

sta seguendo tutta l’operazione
alquanto complessa. La gru è destinata a lasciare il territorio che
l’ha vista sedentaria dal 2003:
“Il curatore fallimentare – spiega Micarelli – dietro numerosi
solleciti da parte del Comune
ha inserito la gru tra i beni della società fallita. Dopodiché ha
provveduto alla messa in vendita. Una ditta di Terni ha vinto la
gara e pertanto sta provvedendo
ad acquisire i relativi permessi”.
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PROMOZIONE per il mese di DICEMBRE.
Consulenza specialistica e TRATTAMENTO ESTETICO PROFESSIONALE.

Healthy Skin System

AGE REVERSE
MASQUE
OGNI NOTTE
RIDEFINISCI LA TUA ETÀ

EPIGENAGE ™
L’esclusivo pool di attivi Miamo ®
ad azione epigenetica

EFFICACIA PROVATA

80% Aumento dell’idratazione

*

75% Aumento della luminosità

*

Riduzione dei principali

75% segni dell’invecchiamento

*

Nickel Tested**
Paraben-Added Free
Studio clinico in vivo su 20 volontarie tra i 55 ed i 65 anni di età con pelle da secca a normale.
Il prodotto Age Reverse Masque è stato applicato sul viso la sera per 42 giorni.*Autovalutazione.
**Inferiore a 1 ppm

IN FARMACIA

#IOMIAMOETU

MEDSPA™ - Medspa Srl , C.so Sempion e,17 - 20145 Milano – miamo.com
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QUEL PAZZO DI RENATO E LA SUA VESPA SPECIAL
Renato Baiani stravince in Coppa Italia sulle orme di Papà Renzo

MONTOPOLI SABINA - Il
1977 è un anno importante per
la famiglia Baiani. Renzo si innamora due volte: prima di suo
figlio Renato appena venuto al
mondo e poi di una Vespetta acquistata per la sua grande passione per i motori e per le corse.
Quello “specialino” dovrà però
aspettare quasi quaranta anni prima di entrare prepotentemente
nella vita di Renato, ormai cresciuto, alle porte dei quaranta….
della serie non è mai troppo tardi
e il fuoco della competizione è
più che mai vivo: “Mi ci svegliavo la notte con la voglia di fare,
di mettermi in gioco e mi chiedevo… che me posso inventà?!”
racconta a Qui News Renato che
si rimette in sella, compra un Vespetta e casualmente riceve una
telefonata inaspettata: “Era Marco Romiti, storico e proprietario
del museo della Vespa che mi
voleva incontrare per chiedere se
avevo ancora qualcosa di mio pa-

dre. All’inizio quasi lo snobbai,
poi però mi inviò un libro con
una foto di papà vincitore del settimo giro dei Tre mari nel 1959,
una cosa grossa…”.
Perché non provarci? Renato viene a sapere che da lì a breve si
svolgerà il 1° Campionato Regionale Laziale Vespa Gimcana
2016: “Parto all’avventura e sinceramente - confessa – non avevo molto chiare le regole!”. In-

credibile ma vero, alla fine delle
3 tappe (l’ultima a Fara Sabina),
Renato sale sul gradino più alto
del podio e molti, complimentandosi, gli chiedono: “Per caso
conosci Renzo Baiani…?”
A quel punto non rimane che alzare la serranda, dare un colpo
di mano per togliere la polvere
dallo “Specialino” e rimetterlo
in sesto grazie a Giorgetto: “Un
vero amico, si è inventato di tutto
per mettere a punto il mezzo e, a
volte, accontentando le più pazze richieste diceva: “È solo una
cxxxo di vespa! Ma che te voi
inventà?!”.
Alla fine il capolavoro è servito; frizione, freni, manubrio, lo
“Specialino” è pronto e Renato
sbircia con curiosità le gare a livello nazionale e punta il dito sulla Coppa Italia Ginkana. Da quel
momento, il ragazzo di Montopoli si divide tra lavoro, famiglia
e gare come una freccia impazzita su e giù per l’Italia, da Mar-

sciano, ad Avellino, passando per
Domodossola, Milano, Chiari,
Reggio Calabria fino a Todi, dove
Renato forte dei risultati maturati
e di una super prestazione, vince
il trofeo.
“Grande risultato e grandi sacrifici – spiega Renato –. A volte qui
in paese mi guardavano come un
matto perché giravo col pick-up
carico di birilli e pedane. Non è
stato facile nemmeno trovare un
posto per allenarmi”.
In solo due anni Renato è entrato
di diritto nel mondo delle Vespette, fatto di tradizione e passione,
come quella trasmessa da Papà
Renzo.
Ora l’obiettivo è di vincere l’assoluto expert, con l’ausilio del
suo amico meccanico: “Stiamo
lavorando sulla vespetta, anche
se l’altro giorno Giorgetto garage
mi ha detto “Io non te servo più,
ora ti può essere più utile uno
psicologo!”.
Simone Ippoliti

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

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

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

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

2 - 5 GENNAIO 2019 TORINO con Reggia di Venaria e Museo Egizio
Pullman – albergo 3 stelle centrale – 2 cene in ristorante – visite con guida locale
Assicurazione – assistenza di un nostro incaricato

27 GENNAIO – 04 FEBBRAIO Soggiorno mare MAURITIUS
Volo – albergo 4 stelle – all inclusive – assistenza di un nostro incaricato

370 €
40 €
480 €

450 €
1980 €

SPORT
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A AUTO

ZZATA
RI

MECCANICA
ELETTRAUTO
GOMMISTA

OFFICIN

Da Oggi La Tua Officina Autorizzata

www.officinamarinangeli.it

SERVIZI
DIAGNOSI ELETTRONICA
RICAMBI ORIGINALI
AUTO SOSTITUTIVA
PRONTO INTERVENTO DIURNO
CONVENZIONATO CON

PASSO CORESE (RI) Via dell’Arci 18 Tel. 0765.486297
Cell. 331.9104756
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JAMILA AZZURRA IN GIRO PER IL MONDO
Fresca di Olimpiadi giovanili a Buenos Aires, ora vola ai mondiali in Australia

MONTOPOLI SABINA –
Voce squillante, soddisfatta
per la sua esperienza a cinque
anelli. Jamila Laurenti ha rappresentato i colori azzurri del
tennistavolo a Buenos Aires,
in occasione delle Olimpiadi giovanili. “Da 1 a 10? Dò
un bel 9 a questa avventura.
Ho avuto l’occasione di conoscere dal vivo atleti che
hanno vinto anche medaglie
olimpiche. Grande pubblico,
bell’ambiente, qualcosa di
magico. Personalmente – racconta emozionata Jamila a
Qui News – ho avuto i brividi
alle note dell’inno nazionale.
La cerimonia di apertura poi
è stata bellissima e ogni atleta
ha avuto la sua presentazione”.
Buoni risultati dal punto di
vista sportivo, interrotti solo
agli ottavi di finale sia nell’individuale sia a squadre per
mano delle asiatiche, il vero

scoglio della competizione:
“Nel mio gruppo ho battuto la
malese e la tedesca e ho solo
il rammarico di non aver vinto
contro la portoricana – spiega
Jamila – battendola, mi sarei
qualificata come prima del
mio girone e avrei avuto la

possibilità di affrontare una
<<seconda>>. Invece, ho pescato la giapponese, una tra le
più forti del torneo”.
Un sorteggio non fortunato
che ha visto Jamila scontrarsi con la Hirado, arrivata poi
a contendersi il titolo con la
cinese vincitrice. “Le asiatiche sono sempre le favorite, per loro il tennistavolo è
uno sport nazionale e lo praticano già nelle scuole e poi
– aggiunge – hanno anche
un paio di anni in più di me.
Probabilmente, con un’urna
più favorevole avrei centrato
almeno la semifinale, avendo
già battuto in passato tutte le
altre atlete”.
Ma ora è l’Australia ad attendere Jamila: “Dal 3 al 9
dicembre si svolgeranno i
mondiali juniores, una tappa
importantissima dove sarò
l’unica ragazza italiana ad essermi qualificata…”.

SPORT
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Panettoni Artigianali
Vini e spumanti delle migliori cantine
Formati Particolari
Distillati ricercati

BA

www.doraziorenzosas.com

dorazio_birra_vino_distillati
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“CARO NONNO, NON HO DIMENTICATO…”
Una promessa lunga 45 anni. Alessandro e i racconti di suo Nonno Luigi

CAPENA - I nonni sono parte di noi, della nostra storia, ma anche di quella delle comunità
che li hanno visti nascere e crescere. Conservare il loro ricordo e consegnarlo alle persone che vivono il territorio non significa solo
ridare vita a chi non c’è più e ha dimostrato
di amarci incondizionatamente, ma vuol dire
anche riportare alla luce stralci di memoria
che altrimenti sarebbero smarriti per sempre.
Questo è esattamente quello che sta facendo
Alessandro Alessandrini che non ha mai dimenticato la promessa fatta al nonno Luigi Pagliuca oltre 45 anni fa, nel luglio 1972.
“Ero un diciannovenne appena iscritto all’università, quando mi consegnò il diario con tutti
i suoi scritti. Aveva chiesto a diverse persone
di occuparsene, ma alla fine scelse di affidarlo
a me. Il suo desiderio era che un giorno il suo

Cantina di Luigi Pagliuca. Nella foto anche il piccolo Alessandro

lavoro fosse pubblicato, mi presi l’incarico
morale di esaudirlo”.
“Sandrino” – così lo chiamava nonno Luigi – sta mantenendo fede alla parola data e,
attraverso la collaborazione con il blog Capena1933.com, sono apparse sul web alcune

delle preziose pagine che narrano la storia di
un uomo e di un paese intero. Tutto è iniziato
con la diffusione della poesia “L’archeologia”,
un pezzo inedito che riporta al 1933 e alle origini del nome Capena (prima nota come Leprignano). La storia del paese fa da cornice ai
racconti di vita di Luigi; la migrazione negli
U.S.A, il periodo lontano da Capena e dal suo
amore Pasqua Visca, le feste da ballo in quella
che descrive come “La società del Carnevale”;
tutto nei suoi scritti è ancora incredibilmente
vivo e, per alcuni versi, attuale.
Luigi, classe 1887, aveva studiato fino alla terza elementare. Sapeva leggere e scrivere, ma
sopra ogni cosa AMAVA leggere e scrivere,
annotava qualsiasi evento e leggeva tutto ciò
che gli capitava sotto mano: da Dante all’enciclopedia della scienza e della tecnica.

Premessa al diario

Alessandro è romano di nascita, ma un pezzetto del suo cuore appartiene indiscutibilmente
a Capena. “Ero un bambino degli anni ’50…
all’epoca non c’erano baby sitter, asilo nido o
centro estivo. Ma c’era la casa di nonno Luigi, pronta ad accogliere me e mia sorella per
tutto il periodo in cui non andavamo a scuola”. Il ragazzino era entusiasta all’idea di trascorrere del tempo in paese: la cantina in cui
il nonno produceva vino, il profumo dell’olio
appena molito e la vita lontano dalla città lo
riempivano di gioia. Oggi Alessandro sta restituendo a Capena parte di quelle emozioni mai
dimenticate e consegna ai capenati un pezzo
importante della loro storia, soprattutto perché
li esorta a volgere lo sguardo indietro, verso
nonni e bisnonni che con le loro vite hanno
molto ancora da raccontare.
Eleonora Festuccia

IL RICORDO
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ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI FIANO
La figura di Niccolò III Orsini, la visita del Papa e curiosità storiche

FIANO ROMANO - Homo grande et grosso et bello et iustissimo,
coronato de virtù et piacevole.
Fu questa la descrizione di Pandolfo Nassino, cronista bresciano
dell’epoca, riguardo alla figura di
Niccolò III Orsini, colui che nel
1493 mostrò a Fiano Romano il
Castello in tutta la sua bellezza
dopo solo tre anni di lavori sotto la
supervisione dell’Architetto toscano Giuliano Giamberti da Sangallo
che - come racconta il Professore
Giuseppe Ercoli - si è ispirato alla
Rocca di Ostia.
Storie, aneddoti, ere intere vissute dal Castello di Fiano Romano,
vero simbolo del paese.
FAMIGLIA ORSINI - “Niccolò
III Orsini era Conte di Pitigliano in
maremma e Signore di Fiano (anche di Filacciano e Morlupo). Era
uomo d’armi - racconta il Professore Ercoli - Capitano delle milizie della Chiesa e di quelle della
Repubblica di Venezia dove ebbe
gloria per aver salvato la città da

un assalto da parte della Lega di
Cambrai. In via del tutto eccezionale, gli fu dedicato un monumento equestre posto all’interno della
Chiesa di San Giovanni e Paolo a
Venezia. Niccolò III morì nel 1510
e le volontà scritte sul suo testamento erano chiare; voleva essere sepolto a Fiano Romano. Oggi
nella Chiesa di Santo Stefano c’è il
monumento sepolcrale in marmo;
disteso in tenuta d’armi su un sarcofago di pietra”.
IL PAPA A FIANO - È sempre
il 1493 una data importante per
il Castello e per i cittadini di Fia-

no Romano: “A fare visita è Papa
Borgia (Alessandro VI) che ringrazia pubblicamente Niccolò III
per i suoi servigi resi. Fu realizzata
un’iscrizione per certificare la visita del Papa e venne posta all’interno della Chiesa Santa Maria delle
Grazie che poi però andò distrutta
(sorgeva dove oggi si trova l’oratorio).
Fu Carlo Menotti nei primi anni
del ‘900 a trasferire l’iscrizione nel
Castello (era diventato proprietario acquistandolo per 900.000 lire
dagli Ottoboni) e a porla lungo la
rampa esterna che porta al piano

RILASCIO PATENTI AM -A - B - C -D RINNOVO PATENTI
RILASCIO E RINNOVO CQC
RILASCIO ATTESTATI CORSI DI SICUREZZA
SUL LAVORO DA DGLS 81/08

PRESENTACI
UN AMICO...
SUBITO PER TE
50€ DI SCONTO

nobile.
CURIOSITÀ DIETRO LO
STEMMA - “Sulla torre quadrata
lo stemma personale raffigura un
collare di un cane mastino e due
mani guantate. Lo stemma che invece troviamo sull’arco d’entrata
al Castello, mostra due bastoni di
diversa misura che servivano per
battere l’aia; anch’esso era uno
stemma di Niccolò e lo ritroviamo in uno stipite del portale della Chiesa con la raffigurazione di
un’orsa (animale degli Orsini). Da
lì è derivato lo stemma comunale
che richiama la signoria degli Orsini.
LA STORIA CONTINUA - Nel
prossimo numero del 13 dicembre,
torneremo a parlare del Castello di
Fiano Romano; andremo ad esplorare gli interni e le sue sale. Racconteremo i segreti, le leggende e
le verità, come quella volta in cui si
svolse un processo ad una presunta
strega di Collevecchio. Era il 1528
e il suo nome era Bellezza Orsini...
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L’OROSCOPO DI QUI
A cura di A. M. Ugolini

Soluzione nel prossimo num. (13 dicembre 2018)

ORIZZONTALI 1) Si indossa sotto la giacca 6) Comune in

provincia dell’Aquila 10) Immina in inglese 11) Armando generale italiano 12) Sovraccaricare di lavoro 14) Noto suffisso nelle
mail 17) Il regista Jacques 18) Incerti 21) Chiude la baia di Cadice
23) Insieme a tac 24) Origine Controllata 25) Ultima lettera greca
26) Il nome di Mc Donough 27) Ascoli Piceno 29) Collera 30)
Prodotto Interno Lordo 31) Nome maschile inglese 33) Rimanere
35) Fissato con chiodi
VERTICALI 1) Pittore del ‘300 2) Saliti su una nave 3) Gioioso, sereno 4) Nome di uomo 5) Varietà di rosa 6) Affermazione
7) Serve per preparare la cioccolata 8) Azoto in polacco 9) Nuoro
11) Incaricato a rappresentare 13) Farsi la barba 15) Albergo economico 16) Ricorrente 19) Giunone greca 20) Cattiva 22) Servono per pescare 26) No in russo 28) Codice identificativo 30)
Pubblico Registro Automobilistico 32) Salvo complicazioni 34)
Anno Domini

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Amore
Lavoro
Salute

Accadde Oggi...
15 novembre 2001 - Microsoft lancia Xbox
16 novembre 1945 - Viene istituito l’UNESCO
18 novembre 1939 - Nasce Amanda Lear
20 novembre - 1945 - Inizia il processo di Norimberga
26 novembre 1942 - Al cinema esce “Casablanca”
28 novembre 1977 - Fabio Grosso compie 40 anni
30 novembre 1954 - Prima persona colpita da un meteorite
Soluzione scorso numero (11 ottobre 2018)
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ASSEGNO DI DIVORZIO, ORDINARIA RIVOLUZIONE
Dott. Matteo Angelini
Avvocato

L’assegno di divorzio è una contribuzione economica, erogata
a favore del coniuge “debole”,
stabilito dal Giudice verificati i
presupposti previsti dall’art. 5
della L. n. 898/70. Nel maggio
del 2017, con la rivoluzionaria
“sentenza Grilli” la Cassazione
ha superato il criterio del “tenore
di vita”, ritenendo fondamentale
l’indipendenza economica del
coniuge e la capacità di quest’ultimo di soddisfare le proprie
esigenze di vita. Orientamento
questo modificato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione
nel luglio 2018, le quali hanno
statuito che le condizioni economico-reddituali dei divorziandi,
le ragioni della decisione di di-

vorziare, il contributo dato alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio nonché
la durata del matrimonio, sono
tutti elementi rilevanti e di pari
importanza. Pertanto, per determinare l’importo dell’assegno
occorre verificare tutti i suddetti
elementi, sottolineando la rilevanza dei cosiddetti. “sacrifici
matrimoniali” quali la cura della prole, la rinuncia alla carriera
e/o allo studio, nonché tutte le
privazioni riguardanti la propria

persona. Sarà compito del Giudice accertare i “sacrifici” e la loro
incidenza nella determinazione
dell’assegno. In poche parole le
“rivoluzioni” nel campo dell’assegno di divorzio sono ormai una
costante, mutamenti continui che
hanno generato eclatanti differenze anche tra casi simili.
Ad oggi, la situazione è la seguente: per determinare il diritto
all’assegno e la sua quantificazione non è sufficiente basarsi
sul “tenore di vita” della famiglia

né sull’autosufficienza dell’ex
coniuge, dovendo essere considerati i sacrifici che quest’ultimo
ha sostenuto durante il matrimonio. In sostanza, da una parte si è
voluto ridurre l’importo dell’assegno “divorzile” per consentire
all’obbligato un’esistenza maggiormente dignitosa, dall’altro
si è voluto tutelare l’ex coniuge
economicamente più debole. Appare evidente che siamo ancora
lontani dall’individuare la strada
da percorrere per equilibrare detti interessi, insomma, in questa
branca del diritto, un po’ come in
amore, vale tutto... ed il contrario
di tutto.

PACE FISCALE E ROTTAMAZIONE TER
Dott. Francesco Scacchi
Commercialista

Il decreto fiscale 2019 riapre i
termini per la rottamazione delle
cartelle esattoriali. Riguarderà i
ruoli affidati tra il 2000 e il 2017,

con possibilità di rateizzare il
pagamento in 5 anni, senza corrispondere sanzioni e interessi di
mora. Rispetto alle due precedenti edizioni i versamenti dunque potranno essere effettuati in
un massimo di 10 rate semestrali
(con scadenze 31 luglio e 30 novembre) con un tasso di interesse ridotto dal 4.5% al 2%. Altra
novità rispetto al passato sarà la
possibilità di utilizzare in compensazione i crediti certificati
vantati nei confronti della pub-

blica amministrazione. Si tratta
di crediti non prescritti certi ed
esigibili appositamente certificati tramite piattaforma telematica
gestita dal MEF. La scadenza
per la presentazione delle domande per la rottamazione ter è
stata fissata per il 30 aprile 2019.
I contribuenti che avessero aderito alla rottamazione bis e che
non siano riusciti poi a pagare
potranno regolarizzare la laro
posizione con il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre
2018 e poter così accedere alle
agevolazioni della rottamazione
ter. Invece in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento,
l’agente di riscossione riprenderà le procedure di riscossione
ordinarie.
La rottamazione si può applicare
anche alle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. È consentita infatti la definizione degli atti di accertamento mediante il solo pagamento
delle somme dovute a titolo
d’imposta evitando sanzioni,
interessi e oneri accessori. Possono essere oggetto dell’agevo-

lazione: gli inviti al contraddittorio notificati al contribuente fino
al 24.10.2018 per i quali non sia
stato notificato il relativo avviso
di accertamento; gli accertamenti con adesione sottoscritti fino
al 24.10.2018 ma non ancora
perfezionati; gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e
di liquidazione notificati fino al
24.10.2018; gli atti di recupero
crediti indebitamente utilizzati
notificati fino al 24.10.2018. A
differenza delle altre misure in
materia di pace fiscale, quest’ultima ha termini molto stretti per
il versamento dell’importo dovuto: 13 o 23 novembre 2018 a
seconda della casistica.

CRESCERE INSIEME
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IL PIANTO DEL BIMBO: COME RICONOSCERLO
la prospettiva di andare oltre alle
lacrime con una presenza rassicurante.

Come riconoscere i vari tipi
di pianto del neonato:
Dott.ssa Simona Di Marcotullio
Coordinatrice Nido e Materna La Farfalla

Tutti i bambini Piangono!!!
Per i bambini piangere è un fatto
sano e naturale, basti pensare che
il primo segnale di vita è proprio il
pianto; la sua funzione è in primo
luogo quella COMUNICATIVA.
È importante che gli adulti si impegnino nel comprendere e interpretare in modo corretto questa
comunicazione e ne rispondano in
maniera adeguata.
È comprensibile che il pianto rechi nei genitori angoscia perché
non si riesce a comprenderne il
significato. Rispondere in modo
accogliente, significa porsi nel-

SERVIZI PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA www.asilonidolafarfalla.it

PIANTO DI FAME
È il più comune e si caratterizza
per il suo crescendo; un lamento
iniziale che poi diventa più forte
e ritmico. A volte, notiamo singhiozzi e movimenti delle labbra
come se stesse succhiando.

PIANTO DI DOLORE
È vigoroso e continuo fin dall’inizio e prolungato nel tempo con
una fase di silenzio e di singhiozzi.

PIANTO DI RABBIA
Simile al pianto di fame ma con
tonalità più bassa ed un’intensità
costante.
Questo fenomeno la maggior parte delle volte ci manda in confusione e una delle prime cose diciamo automaticamente è “non

Sede:
Via Tiberina 79/A
Capena
Info: 328 325 4669

DOPOSCUOLA

Sede:
Bivio Le Piane
Via Monte Le Mole, 20
Capena
Info: 328 325 4669

In sede Via Monte Le Mole 20, Capena
è già in corso il servizio
DOPOSCUOLA
Aperto a tutti i bambini,
scuola materna ed elementare
dal LUNEDI al VENERDI
dalle 13.00 alle 18.30

piangere ! Sei grande! Basta e
asciugati le lacrime!” cercando di
sminuire l’accaduto.

Ma il pianto in realtà è un
processo naturale che si attiva
per aiutarci a gestire un’emozione. Accoglilo, coccolalo, comprendilo, puoi chiedergli il motivo

Per
crescere
insieme

• Mensa
• Fermata scuolabus
• Tutor specializzati
• Didattica speciale, ove richiesto
• Percorsi recupero per materie
• Corsi d’inglese
• Spazio ludico
• Corsi manuali e sportivi

delle lacrime o aiutarlo ad esprimersi ed a riconoscere l’emozione
che prova in quel momento.
Si sentirà sostenuto, si tranquillizzerà, imparerà insieme a te a gestire un momento difficile e quando sarà più grande lo farà da solo
grazie all’ esempio che gli avrai
dato.

Tante idee regalo personalizzate...

CUSCINI PAILLETTES PALLINE PORTACHIAVI
MAGNETI STAMPA SU PIETRA QUADRI
PUZZLE CUSCINI PRESINE T-SHIRT COVER
e tanto altro...

senza pensieri...
Scopri tutte
le NOVITA’ su

www.service-point.it

Via Giacomo Matteotti, 33 - Passo Corese (RI)
Tel. 0765 48 51 16 - Cell. 338 59 83 342 - E-mail: servicespoint@gmail.com
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FOCUS - SINDROME DEL REFLUSSO OCULARE
Dott. Stefano Ciavatti
Oculista

Fastidio alla luce, sensazione di
sabbia negli occhi, difficoltà visiva, sono sintomi sempre più comuni, tanto da creare gravi disagi anche per l’attività lavorativa,

specialmente se svolta in ambienti secchi o ventosi.
I disturbi appena elencati sono caratteristici di varie malattie oculari fra cui la sindrome dell’occhio
secco, spesso però dipendono da
una diversa patologia che solo ultimamente è stata individuata: la
Sindrome del Reflusso Oculare.
Studi recenti hanno dimostrato
la presenza di reflusso gastroesofageo in pazienti con patologie
della superficie oculare evidenziando come i disturbi oculari au-

mentavano con il peggiorare dei
sintomi del reflusso.
La malattia da reflusso gastroesofageo è una complessa patologia dovuta a numerosi fattori;
provocata dalla risalita del contenuto gastrico verso l’esofago, è
molto comune, produce sintomi
fastidiosi ed è accompagnata da
numerose complicanze.
I pazienti spesso lamentano tosse
cronica, asma, disfonia (disturbi
nel parlare), faringite ed otite.
Attraverso il sacco lacrimale, il

refluito gastrico può raggiungere
la superficie oculare provocando
un’infiammazione cronica con
sintomi fastidiosi (quelli elencati sopra) e arrivare a provocare
anche la ostruzione del condotto
naso lacrimale.
Con un’accurata visita oculistica specialistica e con l’aiuto di
esami non invasivi possiamo individuare se i sintomi lamentati dai pazienti siano dovuti alla
sindrome del reflusso oculare,
prescrivendo così un trattamento
specifico e mirato che possa contrastare la sindrome da reflusso
oculare prevenendone i danni.
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AUDIOMETRIA TONALE: A COSA SERVE?
Dott. Maurizio Serra
Audioprotesista

L’Audiometria tonale viene effettuata in una cabina o ambiente insonorizzato, indossando delle cuffie
ed inviando dei suoni a diversa frequenza alle orecchie. I risultati vengono inseriti su un grafico cartesiano

usando dei simboli di convenzione,
inserendo sulle ascisse i valori di frequenza in Hz che vanno dalle basse
frequenze (125 HZ) alle alte frequenze (8 Khz), mentre sulle ordinate vengono riportati l’intensità sonora in dB HL (Decibel normalizzati
alla sensibilità umana) partendo dal
più basso in alto al più forte in basso.
Si inizia con l’orecchio migliore con
la frequenza di 1000Hz e si procede verso le alte frequenze a destra
per poi riscendere sotto i 1000 Hz.
Successivamente si fa la stessa cosa
sull’orecchio peggiore. Se c’è molta

Tecnologie digitali di ultima generazione,
piattaforma Velox,TM Bluetooth, App,
telecomando, Invisibilità
Esame Audiologico completo

differenza fra un orecchio e l’altro (>
di 30dB) sarà necessario confondere
l’orecchio migliore con un rumore
bianco di mascheramento.
A cosa serve l’audiometria tonale? Ci indica la sensibilità dell’orecchio a percepire i suoni ambientali;
tanto più dovremmo alzare il volume del suono per accorgerci della
sua presenza tanto più il grafico si
sposterà verso il basso e se scenderà
sotto i 30-35 dB, dovremmo parlare di ipoacusia. È chiaro che questa
è una spiegazione semplicistica del
principio di graficizzazione e lettura
della sensibilità uditiva, ma ci sono
tanti altri aspetti da considerare e da
aggiungere come la penalizzazione

di un’area di frequenze piuttosto che
di un’altra, dello sbilanciamento e
differenza tra un orecchio all’altro
della misurazione anche della via
ossea e ancor più dell’esame vocale
che è il più importante per la scelta
degli eventuali Apparecchi Acustici.
La sensibilità uditiva diminuisce con
l’età come si nota nel grafico sotto
riportato, mentre a seconda dell’intensità e della frequenza interessata
,come si può vedere nel secondo
grafico, verranno penalizzati alcuni
fonemi piuttosto che altri. Ma appena ci si accorge di perdere delle
battute consiglio fortemente di sottoporvi ad un completo esame audiometrico.

TECNOLOGIA
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UN GIORNO NEL FUTURO – QUARTA PARTE
Carmine Faggiano
Tecnico Informatico

…finalmente
sto
entrando
nell’anfiteatro, dove tra pochi
minuti si terrà la presentazione.
Una delle prime volte che partecipai ad uno di questi eventi
“avveniristici”, mi rimase impressa la scarsa presenza di pubblico. Come già vi ho descritto,
le tecnologie di “telepresence”
permettono la partecipazione ad
eventi e riunioni da qualsiasi parte nel mondo con l’ausilio della
realtà virtuale e mixed reality: un
“avatar” 3D viene visualizzato
come se fossi fisicamente al tuo
posto, permettendo anche l’interazione in tempo reale con il
relatore e chi ti circonda, grazie
alle diverse tipologie di sensori

L O P U O I T R O VA R E . . .
NELLE STAZIONI E
ATTIVITÀ
COMMERCIALI DELLA
TUA ZONA...
CAPENA

e le speciali telecamere installate in sala. Quindi, indossando il
visore e avviando l’app dedicata,
tutti i posti risultano fisicamente
o virtualmente occupati. Seguo le
istruzioni dell’indoor navigation
che mi guida velocemente verso
la postazione che mi hanno assegnato. Mi accomodo sulle confortevoli poltrone avvolgenti, che
automaticamente si adattano alla
mia corporatura e la cupola della
sala inizia ad oscurarsi. Quando
sono entrato nel “dome” era quasi del tutto trasparente e lasciava
filtrare la luce del sole e l’azzur-

ro del cielo! Veramente una bella
sensazione: dava l’impressione di
essere immerso nella natura. A
mio parere una scelta di marketing azzeccata, visto che il tema
della conferenza è l’innovazione
tecnologica e la comunicazione
senza confini. Dalla voce calda
dello “speaker” (sintesi vocale)
arriva la richiesta di mantenere
il silenzio; gli apparati elettronici
ed i visori automaticamente si impostano in “modalità aereo” per
evitare disturbi esterni. Salgono
sul palco i relatori della conferenza, due persone più un avatar

posizionato nell’ambiente reale
grazie a marker virtuali (segnaposto digitali che vengono letti solo
dalle telecamere). Sulle loro teste
compaiono i nomi ed i “ruoli” in
azienda, con una grafica simile a
quella dei personaggi nei videogame. Nonostante abbia partecipato a svariati eventi, ancora oggi
mi impressiona il livello di perfezione raggiunto che permette una
stretta di mano tra i relatori reali e
virtuali grazie a particolari guanti
“sensoriali” che sono stati sviluppati per le esperienze di realtà
virtuale … (continua)
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IL TUO ANNUNCIO SU
invia tutte le info al:
VENDESI FIAT 500 DEL 2001 met. km. acqua e luce...ma abitazioni confinanti abita100m. cilindrata 900, area condizionata e te. Prezzo 17.000€
vetri elettrici. Ottimo stato € 800,00
3343099955 Carla
3318312409 VALERIA
VENDESI ATTREZZATURE ALIMENVENDESI MOUNTAIN BIKE completa TARI, banco frigo, vetrina frigo, congeladi contachilometri - € 100,00 tratt.
tore, condizionatore e antifurto 3421235676
Luigi 3388488395
LAVORO - Laureato in Ingegneria CiVENDESI VILLA
vile impartisce ripetizioni di matematica
semindipendente con giardino in via teren- per qualsiasi livello scolastico. Per info
zio varrone, a 400 mt dalla stazione di fara 339.360.62.47 Mattia
sabina. € 450.000 tratt.
MARIE 334 3779945
LAVORO - Mi offro per commessa c/o
negozi sportivi o di animali zona, anche
VENDESI TERRENO di 5,300 mq agri- come aiuto in ambulatori veterinari, Pogcolo,con possibilità di costruire un magazzi- gio Mirteto-Roma Tiburtina Max serietà
no agricolo di 20 mq Loc.Monte Copellone 338.24.21.216
(Fiano Romano/ Civitella San Paolo). Senza

VENDESI ROULOTTE
LAIKA 5,20 s.e. - Super accessoriata anche
per inverno completando bagno riscaldamento € 5.000 o scambio con roulotte piccola
Tel. 347.00.29.629 MAURIZIO
VENDESI ABBIGLIAMENTO maschile
e femminile estivo ed invernale NUOVO.
€ 10 al prezzo tratt.
TEL. 333.85.23.015
LAVORO - Ragazzo di 27 anni residente
in Sabina, offresi per lavoro come badante
(esperienza pregressa nell’assistenza ad anziani). Max. serietà Amos 351.169.92.44
VENDESI causa trasferimento mobile per
salone e divano 3 posti come NUOVI
328.44.79.639

LAVORO - Parrucchiere al centro commerciale L’Arca, cerca una persona allo
styling, ed una alla colorimetria. Per info
06 90383130. No perditempo
LAVORO - Studente di Ingegneria Informatica offre ripetizioni di matematica e fisica per medie e superiori per 10 euro l’ora.
Zone limitrofe a Fiano Romano, Monterotondo e Passo Corese. 3318011365 preferibilmente Whatsapp
VENDESI bici Atala da corsa telaio 55,
campione del mondo 1982
€ 500,00 Emanuele 334.24.18.713
VENDESI BICI DA CORSA telaio 55
altec viner pro team anno 1999 € 500,00
Emanuele 334.24.18.713

18° SOCIAL CONTEST QUI NEWS/FOTO DELLA SABINA
Piazza della fontana (Roccantica) - Autore Marco Capulli

