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VITTIME DI UN DESTINO INFAME
FARA SABINA – I primi post su
Facebook “L’avete sentito anche
voi questo boato?”. I primi scatti,
i primi video che viaggiano incontrollati su Facebook e Whatsapp.
Sgraniamo gli occhi quando ne
vediamo uno di questi, girato da
un pullman che in quel momento attraversa la Salaria e costeggia quell’autocisterna in fiamme,
pronta ad esplodere, pronta a spezzare le vite di due uomini.
Stefano Colasanti è un Vigile del
Fuoco in servizio, che alle 14 aveva
un appuntamento a Monterotondo
per la revisione del mezzo che stava guidando. Passa di lì, si ferma,
è il suo dovere, è la sua vocazione.
“Quando si è Vigili del Fuoco, non
si pensa al peggio, sennò non si
agisce mai” racconta a Qui News
un collega che lo conosce da una
vita.
Lì vicino intanto, Andrea Maggi, ragazzo di 38 anni, padre di
un bimbo, osserva la scena. Forse
avrà notato anche lui Stefano fermarsi con il suo mezzo, avvicinarsi

all’autocisterna e lo avrà visto lì, a
pochi metri dal serbatoio.
E poi il buio.
Andrea rimarrà per 24 ore un corpo senza nome, una speranza per i
suoi cari che quel ragazzo inerme
sulla Salaria, non sia proprio lui.
Una speranza che passa anche per
l’appello a “Chi l’ha visto”.
Purtroppo, per entrambe le vittime,
non si faranno attendere i messaggi
di cordoglio proprio sulla rete, che
da spettatrice assiste ad uno spettacolo triste, fatto anche di notizie
frammentate che corrono di bocca
in bocca e di video sciacalli che

immortalano un Vigile a terra, ferito.
Mi sembra tutto così irreale, non
riesco a crederci che proprio tu te
ne sia andato. Impossibile dimenticare una persona come te sempre
con il sorriso sulle labbra – scrive
una ragazza sulla bacheca Facebook di Andrea.
Stefano, il Vigile, invece non saprà
mai che da lì a qualche minuto, suo
fratello accompagnerà il Questore
sul posto e solo lì, in quel momento, verrà a conoscenza della tragedia.
Minuti, attimi: “Ci avevo parlato

per telefono mezz’ora prima – racconta Fabrizio Vasta, Presidente
del Cittaducale calcio a 5 femminile, di cui Stefano era il tecnico mi stava dicendo che una ragazza
aveva la febbre e non sarebbe venuta agli allenamenti e che, in quei
giorni, stava organizzando la festa
per i 18 anni di sua figlia.
Andrea invece era papà di un bambino sorridente di 8 otto anni.
Sgomento, rabbia e incredulità
perché per alcuni il tempo si interrompe improvvisamente, senza
mezzo secondo di preavviso e a
chi resta, non rimane che osservare col groppo in gola la realtà. E,
soprattutto rispettare il dolore, il
vuoto che queste vittime lasciano
ai propri cari, senza vestire i panni
inquisitori di chi quasi prova gusto
a puntare il dito su qualcuno, su
qualcosa. Di questo, non ce ne è
proprio alcun bisogno.
Purtroppo, per alcune famiglie
questo Natale non sarà più lo stesso; questa vita per loro non sarà più
la stessa.

www.deltadentferonia.com

Ambulatorio odontoiatrico

DeltaDentFeronia

0765-456037

Fiano Romano Via Milano 31 e
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LO SFOGO LETTERA A QUI NEWS
“Vivo da sempre a Passo Corese. Sono un cittadino deluso e preoccupato”

FARA SABINA – Come già accaduto per Poggio Mirteto, riceviamo e pubblichiamo un estratto
di un vero e proprio sfogo di un
cittadino che si lamenta di varie
situazioni negative all’interno del
suo Comune. Il nostro lettore ci
ha inviato circa 50 foto da allegare, ma naturalmente per motivi
di spazio, ve ne mostriamo solo
alcune.

Ho 51 anni sono nato a Passo Corese e vedo tanto, troppo degrado
in paese. Molte strade vertono in
condizioni non dignitose: le radici dei pini bucano l’asfalto e
rendono la percorrenza alle automobili alquanto difficoltosa. Via
Servilia, ad esempio, è praticamente tutta rovinata e in più latita
di segnaletica o, a volte, è poco
visibile come il cartello dell’attraversamento pedonale coperto

dai rami degli alberi.
In via dei Bretoni è caduto un albero da più di un mese, ma nessuno si preoccupa di rimuoverlo e
all’altezza del fosso, l’ormai nota
staccionata è interrotta in più
punti. Personalmente ci tengo a
Passo Corese, ma non mi pare di
intravedere luce per un miglioramento; noto invece tanta indifferenza. Mi ritengono un cittadino
deluso e preoccupato.
F. S.
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VIA DELL’ARCI A PEZZI: “PARE BAGHDAD”

LAVORATORI
PAC2000
NUOVA PROTESTA

FARA SABINA - Su via
dell’Arci piovono le segnalazioni dei cittadini. “Rattoppi
con dislivelli allucinanti e buche
di dimensioni pericolose. Una
strada così forse la si trovava a
Baghdad ai tempi di Saddam” questo lo sfogo in una mail indirizzata al nostro giornale. La
redazione di Qui News, che più
e più volte è stata contattata dai
coresini preoccupati che vivono
quotidianamente il disagio di
una strada disastrata, ha chiesto
notizie direttamente all’Ammi-

FIANO ROMANO - Sabato 15
dicembre dalle ore 10 alle 13, è
prevista davanti all’edificio del
PAC2000 sulla via Tiberina, una
manifestazione organizzata da alcuni lavoratori del magazzino per
rivendicare i propri diritti e con
la richiesta principale di far reintegrare i 30 lavoratori licenziati.
“Natale in casa Conad” – l’ipocrisia dello slogan “Persone oltre
le cose”. Così titola il comunicato
COBAS diffuso in questi giorni.
La vicenda ha avuto risonanza
mediatica nello scorso giugno,
quando il Ministro del Lavoro
Luigi Di Maio ha avuto un incontro con alcuni esponenti. La
protesta tende a rimarcare anche
la poca trasparenza nella struttura
aziendale. “Negli ultimi 12 anni si
sono alternate ben 8 cooperative
nel magazzino di PAC 2000 due
delle quali nell’anno in corso”
(2017 ndr).
Alla manifestazione si prevede la
presenza di un centinaio di lavoratori.

La segnalazione - A Qui News risponde l’Ass. La Torre

nistrazione comunale. L’assessore ai lavori pubblici Tony La
Torre ha ammesso la criticità
della situazione ed ha rassicurato sugli interventi di manutenzione per tamponare i problemi
derivanti dalle buche più profonde. “Per lavorare sull’intero
tratto di via dell’Arci – spiega
l’Assessore - occorrono fondi
cospicui. Proprio recentemente
abbiamo fatto domanda di un finanziamento al Ministero degli
Interni e se dovessimo ottenerlo, sicuramente la nostra priorità

sarebbe quella di intervenire in
maniera mirata su questa parte
di strada che riveste un’importanza fondamentale”.
Il bando a cui il Comune ha risposto e attraverso il quale vorrebbe finanziare i lavori su via
dell’Arci, riguarda i contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio. Nulla di sicuro per ora, ma forse cìè
una speranza in più per i cittadini che ogni giorno percorrono
quella strada groviera.

Vigilia di Natale

Cenone Capodanno
Antipasto di mare

Ostriche carasau e
Bollicine di Benvenuto
Alici marinate, fritti misti pastellati
insalata di mare, fritto di moscardini
sautè di cozze e cannolicchi di mare
Linguine all’astice
Ravioli di cernia alla crema di scampi
Filetto di orata in crosta di zucchine
Frittura di calamari e gamberetti
Sorbetto al limone
Dolci Natalizi

40 €

Tagliolini asparagi e vongole veraci
Calamarata
Frittura di calamari
Gamberoni alla vernaccia
di Oristano

FIANO ROMANO
Via Cavour 6
INFO: 0765.481144
320.9118651

RISTORANTE PIZZERIA Cenone
DA FELLLICINO Capodanno

Sorbetto al limone
Dolci Natalizi

BRINDISI DI MEZZANOTTE
con cotechino
e lenticchie

55 € MUSICA LIVE

di
2019

A
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55 €

CAPENA (RM) - Via Capena, 67 INFO e PRENOTAZIONI: 06.903 2987
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CORREVA L’ANNO 1528 – AL CASTELLO
FIANO ROMANO – Se qualche
anno fa, facciamo una cinquantina
di anni fa, chiedevi a un bambino
di disegnare qualcosa di bello,
stanne certo che lui avrebbe scelto
i migliori colori per creare su quel
foglio bianco una e una sola cosa:
il Castello di Fiano Romano.
Quella torre alta 30 metri, voluta
fortemente da Niccolò III Orsini,
era simbolo di gloria, potenza,
ma soprattutto fierezza, quella
che sentivano i bambini che oggi,
ormai cresciuti, sono i veterani di
questo paese. Uno di questi è il
Professor Giuseppe Ercoli con il
quale continuiamo il nostro viaggio, questa volta tra le mura del
Castello.

la zona. L’accusa? “Essere sposata con un cerusico, una specie
di chirurgo… mestiere all’epoca
visto con molto sospetto. Queste
pratiche di mettere mani al corpo,
anche solo con piccoli interventi
chirurgici, non erano così gradite” racconta Ercoli. Solo perché
donna, Bellezza Orsini fu additata come strega, perché troppo a
stretto contatto con questa “losca”
figura. Il processo poi ebbe anche un colpo di scena; la giovane
confessò qualche suo presunto re-

ato. Probabilmente, voleva evitare altre forme di tortura e prima
dell’ultimo giudizio, mentre era
stata rinchiusa in un sotterraneo,
si diede alla morte. Si suicidò colpendosi alla gola con un chiodo.

UN CASTELLO DA
ARREDARE Sulla scalina-

BELLEZZA ORSINI
Affascinante dall’esterno, da scoprire all’interno, per osservare
quelle mura i cui occhi hanno assistito a eventi quanto mai assurdi.
Era il 1528 quando Bellezza Orsini venne catturata e portata nel
Castello, unico vero tribunale del-

Chiostro dall’alto

Monumento sepolcrale a Niccolò III Orsini

ta (originale) che porta all’ingresso, si vede imponente la lapide
che testimonia la visita di Papa
Alessandro VI Borgia nel 1493.
Poi l’ingresso: nove stanze, tutte
comunicanti, tutte con al proprio

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

PER NATALE UN
REGALO PER TE!
ISCRIZIONE
€
PATENTE
RINNOVO
PATENTE

€

ingresso “la firma” di Niccolò III
Orsini. I locali sono di varia grandezza, purtroppo spogli di ogni
forma di arredo. “Molte cose sono
state portate via – afferma Ercoli
– specialmente nella fase cruciale
della Seconda Guerra Mondiale.
L’avvicendarsi delle proprietà, tra
chi ha venduto o donato, fa sì che
purtroppo gli ambienti non siano
arredati”.
Un vero peccato, valori sottratti
al Castello: stanze grandi, ma anche buie. Un interno che andrebbe
valorizzato, magari con mostre e

Uscita n. 31 - Dicembre 2018 - www.quinews24.it
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DI FIANO PROCESSO AD UNA STREGA
riproduzioni.
“Nella Sala Studio Orsini – racconta Ercoli - si conserva una teca
per l’olio santo con le immagini
scolpite di quattro santi: San Giovanni Battista, San Girolamo, San
Rocco e Santa Caterina d’Alessandria”.

SCRIPTA MANENT
Volumi rarissimi, molta della storia di Fiano Romano è contenuto
in questi volumi che occupano la
Biblioteca all’interno del Castello. L’autore è Mario Menotti, figlio di Carlo, colui che era stato
uno degli acquirenti in epoca mo-

Volumi storici

derna. Proprio Menotti, ha collaborato nel corso del tempo con il
Professor Giuseppe Tomassetti,
scrittore di volumi sulla campagna romana; grazie al loro lavoro,
oggi è possibile risalire agli archivi storici delle famiglie principesche che all’epoca visitarono i
comuni della provincia di Roma e
soggiornarono nel Castello.

CHIESA DI SANTO
STEFANO – A fare compagnia al Castello, c’è la Chiesa
adiacente, costruita sempre da
Niccolò Orsini che sorge sulle
rovine di altre due chiese. Prima
di entrare, sulla pavimentazione
esterna, si scorgono scritte purtroppo non facilmente decifrabili,
a differenza del simbolo degli Orsini alquanto visibile.
All’interno, si trova infatti il sepolcrale di Niccolò III che mostra
una figura in armi: una lapide con
una lunga dedica a chi, per Fiano
Romano, ha rappresentato qualcosa di veramente importante.

Lapide che testimonia la visita di Papa Alessandro VI Borgia

Chiesa di S. Stefano

ATTUALITÀ
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ANDREA E QUEL SORRISO MAI PERSO
FIANO ROMANO - Ad Andrea
quel suo sorriso non glielo toglieva nessuno. Non c’erano riuscite
nemmeno quelle tragedie, quei
lutti che lo avevano colpito negli ultimi quattro anni. Musicista
dell’Arma dei Carabinieri, amava
la vita; partito da Serradifalco, paesino in provincia di Caltanissetta
e trapiantato qui a Fiano Romano,
era diventato un punto di riferimento per molti.
Il cuore si stringe, le lacrime difficilmente si trattengono rivedendo
un video su youtube di un anno fa;
Andrea intona col clarinetto “Unchained Melody”, dedicandola al
nipote scomparso due mesi prima.
Aveva già suonato per lui, nel giorno dei funerali: “L’importante è
che parta la prima nota, poi le altre
arrivano da sole”, aveva risposto
Andrea ad un amico che, stupito,
gli aveva chiesto dove aveva trovato la forza per farlo.
E la musica per lui è stata anche
il veicolo di insegnamento per i
bambini che compongono la “Ju-

nior Band” di Fiano e, molti di
loro, tra violini, trombe e quant’altro, si sono innamorati del clarinetto proprio grazie alla passione trasmessa da Andrea. Un amore per
quello strumento sbocciato nella
sua terra: “Solo un muro ci divideva, abitavamo sulla stessa via –
racconta Pasquale musicista e amico d’infanzia – abbiamo suonato
da ragazzi per la Banda del paese,
facevamo lezione in un chiosco. In
anni diversi, ci siamo diplomati al

Conservatorio e poi lui è entrato
nell’Arma. L’avevo sentito il giorno prima dell’incidente…”.
“Uomo solare, socievole, carismatico, con la battuta sempre pronta
degna della più celebre commedia
all’italiana” così lo ricordano le
persone che hanno fatto parte della
sua vita. Quella vita scandita dalla
divisa, dalla musica, dal ciclismo,
ma che vedeva sul gradino più alto
del podio Roberta, Alessandro e
Eleonora, la sua famiglia.

Sempre presente, era coinvolto
nelle iniziative delle varie associazioni del territorio e spesso capitava, se lo incontravi per strada, di
essere accolto con quel suo amabile e amichevole “Disgraziato…!”.
Gli scherzi con gli amici, la capacità di non prendersi mai troppo sul
serio, come quella volta che senza
batter ciglio, indossò una parrucca
e ci andò in giro, oppure quando
regalò momenti speciali ai bambini, travestendosi da Babbo Natale
e facendo con ognuno di loro una
foto ricordo.
L’ultimo saluto ad Andrea è pieno
di dolore. Ad accompagnare il suo
viaggio c’è propria la Banda musicale dell’Arma che intona note
tristi, toccanti; un sipario che si
chiude sulla vita di un uomo che
ha regalato tanto a chi ha avuto il
privilegio di conoscerlo. A chi ora,
ricordandolo, non potrà che chiudere gli occhi e immaginarlo così,
con quel sorriso, che nemmeno la
morte potrà toglierli.
Simone Ippoliti

-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
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MARIA, CAKE DESIGNER DA TV

Una creazione da 5.000 euro. Quando la pasta di zucchero è arte
POGGIO MIRTETO – Dal primo pan di spagna, venuto così e
così, ne son passate di torte o, per
meglio dire, di creazioni. Maria
Principessa, ragazza di Poggio
Moiano, nel febbraio scorso si è
classificata terza ai campionati italiani di Pasticceria, Cioccolateria e
Gelateria con il suo colosso di 160
centimetri e 30 kg di peso. Appassionata dell’attore Johnny Depp,
l’ha voluto raffigurare in alcuni dei
suoi personaggi principali “perché
tutti loro hanno qualcosa di me…”
racconta ai nostri microfoni. “È
stato un grande risultato e molti
non se lo aspettavano, qualcuno
addirittura pensava che avessi imbrogliato, che mi avessero aiutato.
Avevo fatto tutto da sola, ma per
una che non si era mai sentita, arrivare terza con un “mostro di creazione” del genere, dava alquanto
nell’occhio. Per realizzare quella
torta ho impiegato 7 mesi e tra materiali e corsi sarà costata sui 5000
euro”.

Ma prima di Depp, cotta cinematografica, Maria si “innamora” di
Renato Ardovino, cake designer
che col suo programma televisivo,
le trasmette questa passione: “È
nato tutto da lì. Ho cominciato a
spiare prima lui (scherza ndr) e poi
le sue creazioni. Col tempo poi mi
sono dedicata all’aerografia e ho
conosciuto il mio maestro Mario
Romani.
Una vita dolcissima, insieme al

UNA SPESA...CONVENIENTE

marito Danilo, la piccola Giusy
(che per il suo compleanno ha voluto una torta allucinante di 4 piani tutta aerografata di Shrek) e la
mamma Nazzarena. Un papà che
non c’è più, ma che Maria stringe
ogni giorno a sé, come in quell’istante che li fotografa insieme nel
giorno del suo matrimonio: “Mi
manca molto, era contento di quello che facevo. Ora sto cercando di
fare un ritratto aerografato di quella foto, ma non è facile, mi trema
la mano”.
Era fiero papà Mario, ha visto
“Johnny Depp” vincere un bronzo,
ma non ha fatto in tempo a guardare la sua piccola in tv, ospite nella
trasmissione “I soliti ignoti”: “Fu
la produzione a chiamarmi e mi
presentai con una torta per Amadeus che l’apprezzò molto. La registrazione purtroppo andò in onda
dopo che papà se ne era andato”.
Un ottimo risultato ai campionati
italiani e un’apparizione televisiva che fanno conoscere Maria a

molti suoi concittadini. Cresciuta a
Poggio Moiano e ora trapiantata a
Poggio Mirteto, la sua arte oggi è
più apprezzata che in passato dalla
gente locale. “Ma - confessa - in
paese non si lavora tanto, mi piacerebbe andare a Londra dove c’è
un’attenzione e un mercato del tutto diversi”. Programmi futuri? “A
febbraio c’è una gara italiana a 3:
nord, centro e sud… una creazione di gruppo, vediamo un po’ cosa
viene fuori…” Simone Ippoliti

PROFUMERIA BIGIOTTERIA
E ACCESSORI

COCA COLA
4 bottiglie
da 1,35 cl

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

Via XXIV Maggio 110 Passo Corese (RI)
Tel. 0765.486650
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“L’ANNUNCIAZIONE” A CAPENA
CAPENA - La Parrocchia di
San Michele Arcangelo di Capena, Area Metropolitana di Roma,
diocesi di Civita Castellana,
comprensorio della Media Valle
del Tevere, annunzia, è il caso
di dirlo, un evento eccezionale,
in ambito culturale, storico ed
artistico. Capena vanta lo status
di Città d’Arte, per la presenza
sul suo vasto territorio dell’area
archeologica di Lucus Feroniae,
della chiesetta altomedievale di
San Leone Magno e la sua rara
Iconostasi, ed appunto del Trittico del pittore tardogotico, Antonio da Viterbo, unica sua opera
autografa.
L’evento: Il cosiddetto Trittico,
dipinto su tavola, comprende
in realtà quattro raffigurazioni,
delle quali soltanto tre sono mostrate costantemente ai fedeli.
L’altra raffigurazione è celata
nella parte esterna retrostante le
due ante laterali. Il neo parroco,
Don Giampiero Paolocci, sentita la Soprintendenza di zona, ha

raccolto ed elaborato un’idea,
quella di chiudere le ante laterali affinché appaia la splendida
e misteriosa Annunciazione, dipinta sul retro, mai presentata al

IN REGALO UN

pubblico locale possiamo dire
da secoli. Dal 7 dicembre, sarà
possibile ammirare questo capolavoro del Quattrocento italiano,
nella chiesa parrocchiale di Capena.
Il rito, destinato a ripetersi ogni
anno, si concluderà durante la
celebrazione della Santa Messa
di Natale, quando sempre Don
Giampiero, muoverà dall’altare
sacerdotale, verso la cappella laterale che custodisce l’opera, per
riaprire nuovamente le due ante,
e per annunciare in tal modo la
nascita del Salvatore del Mondo.
Icona questa, da mezzo millennio, di Capena stessa, che fino al
1933 era denominata Leprignano, antico possedimento della
diocesi nullius dell’Abbazia di
San Paolo Fuori le Mura. Sarà
questa forse quest’anno e nel divenire, la “stella cometa” che si
accenderà nella bella ed ampia
parrocchiale affrescata da importanti artisti del primo Novecento.

10€

BUONO BENZINA da

effettuando una revisione a moto o motociclo




CENTRO REVISIONI



L’I.C. CAPENA
SI RIFÀ IL LOOK

CAPENA – L’Istituto comprensivo di Capena ha un nuovo
Consiglio; genitori, docenti e
personale ATA che lavoreranno
insieme nell’interesse degli studenti per i prossimi tre anni. Tra
i genitori la lista n. 2 ha raccolto
il 70% delle preferenze e cinque membri eletti: Marco Dionisi, Montilli Michela, Proietti
Emanuela, Scalera Maria A. e
Scolari Massimo. Per le altre
liste sono stati eletti Montereali Angela (lista n. 3) e Manola
Maura (lista n. 1). Sul fronte docenti, invece, si sono insediati
in Consiglio Nanni Emanuela,
Piergitti Nausica, Rosati Sara,
Landi Donata, Graccione Rosaria, Vitale Rosalba, Diotallevi
Claudia, Rapanà Pompilio e, in
rappresentanza del personale
ausiliario, Martucci Mirella e
Di Girolamo Dario. Da tutta la
redazione di Qui news un augurio di buon lavoro!
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LA LAZIO VOLA TRA FIANO E PASSO CORESE
SUL TERRITORIO – Un gruppo
che dal 2012 al 2016 aveva vinto
tutto ciò che c’era da vincere, guidato dal pallone d’oro Luciléia.
Numeri impressionanti, scudetti e
coppe al cielo, mille persone il giorno del tricolore ad accompagnare
le ragazze, poi però, nonostante
i successi, la squadra è costretta a
ritirarsi. “Mantenere una società in
serie A non è un’impresa facile –
racconta a Qui News Valerio Piersigilli, ai tempi Presidente della S.S.
Lazio Calcio a 5 Femminile – purtroppo non ce la facevamo ad anda-

re avanti e di sponsor per affrontare
le spese di una stagione (250-300
mila euro) non ce ne erano. I soldi girano nel calcio. Noi facciamo
parte della più grande Polisportiva
d’Europa con 76 sezioni, ma come
dice il Presidente Buccioni <Io ho
76 figli; uno è Presidente degli Stati
Uniti (la Lazio di Lotito ndr) e gli
altri sono figli normali…>.
Ma proprio sotto consiglio di Buccioni, Piersigilli non molla il marchio della squadra e riparte due
anni dopo dalla Serie D con a capo
il Presidente Renato Menichelli e

con Roberto Chiesa alla guida tecnica: “Ora siamo primi in classifica
a punteggio pieno. La nostra casa
è il Palazzetto dello Sport di Fiano
Romano, come era stato già in passato per due stagioni. Siamo competitivi e l’obiettivo è quello di fare
il grande salto e tornare protagonisti
nelle categorie superiori”. E riguardo alla società: “Abbiamo l’intenzione di portare il settore giovanile
femminile e maschile a Fiano e a
Passo Corese (dove già è presente
la scuola calcio) con l’obiettivo di
aumentare anche le categorie oltre
che ai pulcini e esordienti”.

Una realtà da scoprire, un pallone
che adattato al calcio a 5, assume
dei tratti decisamente diversi, ai
quali in molti non sono abituati:
“Alcuni genitori hanno il pregiudizio nel portare le proprie figlie a
indossare gli scarpini, perché sono
abituati a vedere e a sentire ciò che
accade nel calcio. Qui non è così;
si respira un’aria famigliare, c’è
serenità e coinvolgimento. Abbiamo diversi bambini provenienti dal
nostro territorio: Capena, Fara Sabina, Fiano Romano, Torrita, tutti
molto curiosi di scoprire il mondo
del calcio a 5”.

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

31 DICEMBRE

CAPODANNO TERME DEI PAPI - VITERBO

110 €

Pullman, ingresso alle terme, buffet con dolci, lenticchie e cotechino, spumante, musica, fuochi d’artificio, assicurazione

3 - 5 GENNAIO

TORINO IN TRENO

450 €

REGGIA DI VENARIA - MUSEO EGIZIO E “LUCI D’ARTISTA” - Treno, albergo, due cene, visite con guide locali - assicurazione

27 GENNAIO – 04 FEBBRAIO Soggiorno mare MAURITIUS

1980 €

Volo – albergo 4 stelle – all inclusive – assistenza di un nostro incaricato

23 FEBBRAIO CARNEVALE A VIAREGGIO

70 €

Pullman, ingresso al corso mascherato, assicurazione

10 MARZO

FESTA DELLE DONNE LORETO E PORTO RECANATI

75 €

Pullman, visita santuario, pranzo in ristorante con menù di pesce, assicurazione

7 - 18 GIUGNO CROCIERA A CAPO NORD COSTA PACIFICA
Volo da Roma – crociera Kiel – Alesund – Honningsvag – Tromso – Leknes – Molde – Hellesylt
Geiranger – Bergen – Kiel - assicurazione

28 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE NUOVA COSTA SMERALDA

da

1980 €

Pullman – crociera: Civitavecchia – La Spezia – Savona – Marsiglia – Barcellona – Palma di Maiorca – Civitavecchia da570 €
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Asilo

3 mesi ai 6 an

ni

Cent
Estivri
i
d
a3
a 11 mesi
anni

Centri
Estivi
da 3 me
a 11 an si
ni

Più di una scuola uno stile di vita!
Struttura antisismica in bioedilizia
Videosorveglianza delle attività interne
3000 mq di area verde attrezzata
Cucina interna a base di prodotti locali
Orto didattico
Corsi di equitazione
Laboratori di Inglese, musica, danza e arte

Via Salaria Km 29 (Stazione treno Pianabella-Via della Neve 211) Monterotondo (RM)
INFO: 0774.631365 www.babycollegelaneve.it
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CAPRETTI L’AMBIZIOSO “VOGLIO DI PIÙ”
FIANO ROMANO – Tredici
anni nel mondo del calcio, ora
è tornato dove era stato per soli
quindici giorni. Severino Capretti è il nuovo Direttore Generale
del Fiano Romano Calcio: “Avevo un debito con questa società
– spiega a Qui News – appena si
è prospettata la possibilità di tornare, l’ho presa al volo. Conosco
bene il Mister Antoniutti e la
dirigenza; persone aperte al dialogo. Ringrazio i Presidenti Pacolini e Pisano e anche Stefano
Agresti per la fiducia. Ai Monti
Cimini – racconta – è stata un’esperienza positiva, ma è normale
che quando non si condividono
alcune situazioni, è giusto separarsi. Era mio compito scegliere
il sostituto di Oliva, tecnico che
la società, a mio avviso, aveva
esonerato prematuramente; i dirigenti poi avevano già un altro
nome in tasca. Per questo mi
sono dimesso”.
Trentacinque anni e ancora la
voglia di stupire, con un borsone

pieno di esperienza da trasmettere anche ai suoi collaboratori,
come Umberto Lupi, giovane
diesse: “Penso che la mia più
grande responsabilità a Fiano,
sia quella di veicolare le mie
conoscenze. Un carissimo amico mi diceva che le ore di volo
in questo sport contano sempre.
Auguro a Umberto di trovarsi

il prossimo anno in Eccellenza,
chissà io dove sarò”.
Idee concrete che guardano lontano, un obiettivo da raggiungere
e progetti futuri in continua evoluzione: “Quest’anno bisogna
alzare l’asticella, tutti a Fiano
vogliono farlo. Quando si rema
dalla stessa parte, si lavora meglio. Puntiamo all’Eccellenza.

Personalmente vivo il calcio h
24. C’è un problema? Si risolve subito, non si aspetta un altro giorno quando si è più liberi. Non mi interessa la poltrona,
anzi, come dico sempre “io non
porto sponsor, ma mi pagano…”,
quindi in questo ambiente è più
difficile trovare accordi. Sono
in continua ricerca di stimoli e
penso che quando si raggiunge
il massimo, bisogna cambiare. A
fine stagione ci si incontra e si
parla, ognuno ha le sue aspettative”.
Sul momento della squadra e
su questo primo mese da D.G.:
“Siamo partiti bene. Ora è tornato anche Pangrazi, ragazzo che
ha espresso la volontà di rivestire la maglia del Fiano Romano
anche grazie agli ottimi rapporti
creati in passato.
In difesa è arrivato Amoroso,
giocatore importante per una difesa che fino a questo momento,
aveva subìto qualche gol di troppo”.
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TORNA IL TEATRO DI
S. MICHELE ARCANGELO

MONTOPOLI - Dopo tanti anni
di inattività, finalmente il Teatro è tornato più bello di prima!
Tutto questo grazie al contributo
della Regione Lazio e soprattutto al nostro Vescovo S. E. Mons.
Ernesto Mandara e alla sua sensibilità nei confronti della nostra
comunità. I lavori di restauro,
recupero, adeguamento, messa a
norma e fornitura di arredi fissi e
mobili hanno comportato un notevole sacrificio economico.
I fondi regionali erano terminati,
ma grazie al Parroco Don Deolito Espinosa, alla sua tenacia e al
contributo della popolazione sia-

mo riusciti a fare gli impianti di
audio e climatizzazione; allestire
il palcoscenico con i fari teatrali,
maxischermo e proiettore.
In qualità d’incaricata del Teatro, insieme ai membri della
Commissione di gestione del
medesimo, e per conto della Parrocchia, vi invito a visitare il nostro “grande gioiello”. La comunità montopolese è orgogliosa di
avere un Teatro così funzionale,
divenuto un simbolo importante
per tutti noi. L’augurio è che coloro che ne usufruiranno, possano sentirsi in un clima di amicizia e fratellanza.
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Notizie in breve
da web e social

FARA SABINA - Fino al 16 dicembre sarà possibile visitare la
mostra IO:TU, presso la Sala 3 M a Passo Corese (Largo Giulio
Cesare, 7). “L’evento – come si legge in una nota sul sito istituzionale farense – è stato promosso dallo Sprar del Comune di Fara
in Sabina, con l’intento di creare un momento di partecipazione e
sensibilizzazione sul tema delle migrazioni nel mondo”. Vi aspetta
un percorso esperienziale composto di musica, fotografie e riproduzioni cinematografiche.
MONTORIO ROMANO - Domenica 16 dicembre a Montorio
Romano, dalle ore 10 alle ore 19, presso Piazza Risorgimento, si
svolgerà la III edizione dei “Mercatini e Villaggio di Babbo Natale”. La Consigliera delegata agli eventi Alessia Milani come ogni
anno intende promuovere una giornata all’insegna dell’unione,
dello scambio e del divertimento per i piccoli. Un progetto studiato nei minimi dettagli: oltre 50 i banchi presenti con prodotti tipici
e artigianali, Villaggio di Babbo Natale, animazione e laboratorio
creativo per i più piccoli, trampoliere, raccolta solidale Caritas,
partecipazione Banda Musicale e zona food.
POGGIO MIRTETO – Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare il bando per la Selezione pubblica per l’assunzione
di n. 8 figure professionali a tempo determinato per il funzionamento del Servizio sociale professionale e di Segretariato sociale
del Distretto sociale della Bassa Sabina- Ambito Rieti 2
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A cura di A. M. Ugolini
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Soluzione nel prossimo num. (17 Gennaio 2019)

ORIZZONTALI 2) Madison Square Garden 5) Carta usata dai fiorai 9) Re di Laodicea 11) Occhini Ilaria 12) Cagliari 14) Monarca 15) Serpente velenoso 17) Incas
19) Preposizione determinativa 20) Nome di donna 22) Scegliere accuratamente 25)
Comune pugliese 26) Era la sigla di poste e telegrafi 27) Articolo plurale femminile
28) Abbreviazione di formulario 29) Corsi d’acqua 31) Abbazia 33) Famosi quelli di
Navarone 34) Persona importante

VERTICALI 1) Avverbio di tempo 2) Preposizione avversativa 3) …et simpliciter

4) Motore di ricerca 5) Avorio vegetale 6) Via presso Via della Lungara 7) Tipo di
tessuto 8) Sulle fragole 10) Conferenza Episcopale Italiana 13) Nota musicale 16) Un
tipo di verdura 18) Razza di cane 21) Uso di sostanze nello sport 22) Non udenti 23)
Nome del calciatore russo Nabiullin 24) Escursioni Estere 25) Fiction televisiva 28)
Sigla di facebook 29) Emilio …di Bruno 30) Me francese 32) Associazione Sportiva
33) Sigla del cianuro
Soluzione scorso numero (15 Novembre 2018)

Accadde Oggi...
3 dicembre 1992 - Primo SMS della storia
13 dicembre 1903 - Brevettato il cono gelato
14 dicembre 1947 - Inaugurato lo stadio del Real Madrid
16 dicembre 1899 - Nasce il Milan
19 dicembre 1976 - Benigni debutta in TV
21 dicembre 1913 - Primo esempio di parole crociate
22 dicembre 1970 - Esce al cinema Lo chiamavano Trinità...
24 dicembre 1871 - La prima dell’Aida di Verdi
27 dicembre 1908 - Nasce il fumetto italiano
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OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA

Augura

Buone Feste
www.autofficinamarinangeli.it

PASSO CORESE (RI) Via dell’Arci 18 Tel. 0765.486297 Fax 0765.484695
Cell. 331.9104756 e-mail: oldgaragesrls@gmail.com
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A TAVOLA MANGIAMO... MA CON LA TESTA!
Dott. Mario Coviello
Farmacista

Ci siamo. Le festività natalizie
sono alle porte: Natale, Capodanno, e poi ancora festa dell’Epifania. Ricorrenze che vedono le
famiglie spesso riunite intorno
a tavole curate con cibi prelibati e dolci elaborati. Sono indubbiamente occasioni da vivere
nei migliori dei modi ed il cibo
diviene il primo strumento conviviale di ogni famiglia. Questi
sono i giorni dell’abbondanza,
dove ogni pietanza viene preparata nel rispetto delle tradizioni:
antipasti, primi, secondi e poi i
dolci tra cui struffoli napoletani,
pandoro, panettone con le sue salse, roccocò, mostaccioli, torrone
e frutta secca. Menzione a parte
i vini, alcoolici e super alcolici.

Non si contemplano più le calorie, nè si parla di diete: a Natale
tutto è permesso, anche l’eccesso.
A tal proposito è stato analizzato
un fenomeno assai curioso che si
verifica proprio durante le tante
cene del periodo natalizio ovvero
la “sindrome del piatto vuoto”.
Quel desiderio irrefrenabile di
mangiare l’ultimo dolcino rimasto sul vassoio, l’ultimo pezzo di torta al cioccolato o di pizza,
anche se si è pieni. Eppure sono
proprio questi bocconi finali a

contribuire significativamente
all’aumento di peso. Spesso si è
tenuto a credere che l’ultimo boccone non è poi la “fine del mondo” e tanto non ingrassa.
Eppure si è stabilito che sono
proprio questi eccessi che determinano i maggiori accumuli
di calorie determinando anche
l’aumento di peso. Infatti, questi
cibi sono appetibili perché ricchi
di grassi, zuccheri e sale. Raramente si è tentati a “pulire il piatto” se si tratta di broccoli o patate

lesse.
La prima regola per queste feste
natalizie è quella di contenersi
il più possibile: bene mangiare,
ma scegliere piccole porzioni e
mangiare piano. Alzarsi da tavola
senza strafare: gli eccessi fanno
male. La cosa migliore secondo
gli esperti nutrizionisti è prendersi un momento per riflettere sui
propri pensieri, proprio quando si
è tentati a mangiare anche l’ultima porzione di una ricca pietanza.
Capita spesso assistere in farmacia in questi giorni, pazienti che
accusano gastralgie, fraudolenze,
meteorismo e spasmi addominali: sintomi tipici correlati ad una
alimentazione errata. Ecco allora
che, senza grandi sforzi, basta attenersi a piccoli accorgimenti per
prevenire (risparmiando) malesseri che possono rovinare le feste
natalizie.
Comunque Buone Feste e prima
di ogni “abbuffata”, provate a
pesare (col pensiero) quello che
mangiate.

Da noi
i migliori servizi
ai migliori prezzi!
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OGGI PARLIAMO DI… LACRIME !
Dott. Stefano Ciavatti
Oculista

Nella mia pratica professionale mi
accorgo che molti pazienti trascurano una componente molto importante del nostro apparato visivo… le
lacrime !
Il film lacrimale è lo strato di liquido che bagna le strutture anteriori
dell’occhio e costituisce l’interfaccia

tra l’occhio e l’ambiente. La luce che
giunge ai nostri occhi prima deve attraversare le lacrime, perciò un buon
film lacrimale è indispensabile per
una buona vista; la cornea è la prima
lente dei nostri occhi, vive e si mantiene trasparente proprio grazie alle
lacrime che la mantengono levigata come uno specchio, e allo stesso
tempo la riforniscono di acqua ed ossigeno. Ma la lacrima fa molto di più:
contiene sostanze nutritive, protettive
ed antisettiche, riesce ad allontanare
le sostanze inquinanti ed i corpi estranei, aiutata dal movimento delle palpebre che si comportano come veri e
propri “tergicristalli”.

La composizione delle lacrime varia
in base all’ambiente, alle condizioni
dell’organismo e si modifica continuamente anche in base all’orario
della giornata: incredibilmente il film
lacrimale si riesce a trasformare a seconda delle variazioni di temperatura, umidità, pressione dell’ambiente
circostante finanche in seguito alla
presenza di gas, polveri sottili o sostanze inquinanti. Le nostre abitudini
di vita o di lavoro possono intralciare
la funzione di questa meraviglia: indossare per troppe ore le lenti a contatto, sostare in ambienti malamente
condizionati o ventilati, stare troppe
ore al computer, al tablet, o utilizzare
eccessivamente lo smartphone influisce negativamente sulla qualità e
quantità delle lacrime e provocando
secchezza oculare arriva ad incidere
sia sulla qualità della visione che sulla salute dell’occhio. Anche malattie
come il diabete, disordini dell’apparato digerente, l’uso di farmaci o stati
come la menopausa possono portare
a gravi disfunzioni dell’apparato lacrimale che, se trascurate possono

portare alla sindrome da occhio secco. La condizione dell’occhio secco
è una tra le malattie più misconosciute e fastidiose: bruciore, arrossamento, disturbi della vista e congiuntiviti
che non se ne vanno possono essere
provocate da una disfunzione del
film lacrimale. Oggi il medico oculista grazie ad una diagnostica all’avanguardia ha la possibilità di identificare questa malattia già ai primi
stadi quando è ancora parzialmente
occulta e perciò curarla in tempo e
bene. Quando l’occhio sta meglio la
vista migliora, si riduce la stanchezza
nello studio e nel lavoro, si guida meglio, si sta bene.
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INSERIMENTO NIDO = ACCOGLIENZA
Dott.ssa Paola Amicucci

Direttrice Nido e Materna La Farfalla

Accogliere significa aprirsi, rendere partecipe gli altri di ciò che
siamo, far diventare parte di noi
chi ci si avvicina.
Per accogliere abbiamo bisogno
di fare spazio nel cuore e nella
mente affinché diventi un nostro
modo di essere.
Accogliere significa non lasciare
solo chi ha bisogno, sentirsi parte ed essere contento di aver fatto
e fare con altri; è uno sguardo ed
un sorriso quando ci si incontra, è
ascoltare le parole degli altri, pensare a chi ti sta vicino o lontano.

Accogliere ed essere
accolti fa bene
a tutte le età

La prima esperienza di accoglienza avviene nella pancia della propria mamma, quando si fa spazio
al proprio piccolo che cresce dentro di essa, successivamente nella propria famiglia, quando una
mamma e un papà accolgono un
bimbo nella loro vita e nella loro
quotidianità.
Dopodiché, al di fuori della propria famiglia, la prima accoglienza si riceve nell’ambito scolastico, già dall’inserimento al nido,
quando il bimbo impara ad andare
incontro ai propri amici per camminare ed imparare insieme.
L’accoglienza non si improvvisa,
è frutto di un progetto educativo.
Con un inserimento graduale e
rispettoso dei tempi di ciascuno,
l’accoglienza di ogni bambino
diventa per noi di particolare importanza.
Creare un rapporto di fiducia e di
collaborazione con i genitori del
bambino garantisce una sinergia
educativa e di sostegno in even-

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

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

tuali situazioni di disagio.
Ogni cambiamento ha bisogno
della giusta accoglienza e affinché
il passaggio dal nido alla scuola
dell’infanzia e successivamente
alla scuola primaria rappresenti
una continuità per ogni bambino,
noi abbiamo elaborato un proget-

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

to proprio per permettere una continuità tra le scuole, creando dei
momenti di incontro tra bambini
di età e scuole differenti.
Accogliere per noi de La Farfalla è il primo gesto d’amore, il più
significativo che dà inizio ad un
lungo percorso insieme!

AMICI ANIMALI

QUATTRO ZAMPE SOTTO L’ALBERO

Dott.ssa Ida Procaccini
Medico Veterinario

Il Natale è alle porte e come ogni
anno le vendite di cani e gatti di razza si impennano. Vorrei cominciare
questo breve articolo ricordando
a tutti che nei canili e nei gattili ci
sono migliaia di occhi che aspettano una carezza e sperano in una
nuova vita... pensateci prima di decidere. Se poi avete un desiderio o
esigenze particolari che vi indirizzano verso una razza specifica, prestate attenzione ad alcuni aspetti: ad
ogni razza, oltre che i canoni estetici, corrispondono esigenze ambientali, comportamentali e problematiche sanitarie che vanno valutate e
considerate con molta attenzione
prima di procedere con l’acquisto.
È impensabile tenere un cane da
caccia che ha bisogno di correre e

di grandi spazi in un monolocale, o
un piccolo chihuahua a pelo corto
in giardino senza apposite precauzioni per l’inverno.
Ogni animale che entra in famiglia
ha bisogno di cure sanitarie di base
e preventive, come vaccinazioni e
antiparassitari e ogni razza, sia canina che felina, ha delle predisposizioni a malattie peculiari sulle quali
è opportuno documentarsi prima di
fare una scelta per la vita. La cosa
migliore sarebbe fare una chiacchierata con il medico veterinario
dopo avere passato ore su internet,
e prima di procedere con l’adozione per avere consigli più specifici
in merito, ed essere realmente in-

formati sulla razza scelta e su come
affrontare al meglio il nuovo arrivo.
L’ultimo step è rivolgersi ad allevatori seri: comprate solo cani dei
quali si possano vedere i genitori,
e non in foto, ma dal vivo, possibilmente i cuccioli con la madre.

Controllate, magari consigliandovi
con il vostro veterinario, che il protocollo vaccinale sia corretto e che
siano stati effettuati gli esami delle
feci e i relativi vermifughi, ma soprattutto fatevi mostrare certificati
e test relativi alle patologie di razza
eseguiti sui genitori. Mi raccomando non alimentiamo i traffici dei
cani dai paesi dell’est: molti muoiono nel trasporto, spesso vengono
allevati in condizioni pessime e i
genitori sono considerati delle vere
e proprie fabbriche, non esseri viventi.
E, come prevede la legge, la nuova
vita in famiglia comincia dopo i 60
giorni con microchip inserito.
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Shop

ONLINE

www.service-point.it

Novita

PALLINE DI NATALE - PORTACHIAVI - MAGNETI
STAMPA SU PIETRA - QUADRI SU PIUMA
PUZZLE - PRESINE - T-SHIRT - COVER SMARTPHONE
e tanto altro...

Via G. Matteotti 33 - PASSO CORESE (RI)

Tel. 0765.485116 Cell. 338.5983342
servicespoint@gmail.com
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FOCUS - LA GUIDA IN STATO D’EBBREZZA
Dott. Matteo Angelini
Avvocato

La guida in stato di ebbrezza è
punita a norma dell’art. 186 co.2
lett. A-B-C del Codice della Strada il quale determina la gravità
della violazione a seconda del
livello alcoolico presente nel sangue. La norma prevede la soglia

minima di punibilità in 0,5 g/l,
considerando tale inosservanza
mero illecito amministrativo sino
al valore di 0,8 g/l. In caso di un
tasso più elevato la trasgressione configura un reato punito con
ammenda sino ad € 6.000,00 e
con l’arresto sino ad 1 anno.
Ciò non bastasse sono previste
ipotesi aggravate che comportano
un aumento delle pene, come ad
esempio l’aver cagionato un incidente stradale oppure l’aver commesso il fatto oltre le ore 22,00.
Nella maggior parte dei casi
l’arresto viene sostituito con l’e-

missione di un decreto penale
di condanna, mediante il quale
viene irrogata un’ulteriore sanzione pecuniaria cumulata alla
precedente. Tale decreto può essere opposto dall’imputato mediante la richiesta di oblazione,
di giudizio abbreviato oppure
chiedendo il patteggiamento. Lo
stesso imputato potrà chiedere
che la pena venga convertita in
lavori di pubblica utilità, oppure
potrà domandare la sospensione del procedimento con messa alla prova, svolgendo attività
presso enti convenzionati con il
Tribunale. Fermo quanto sopra,
la violazione della norma in oggetto comporta altresì la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da un
minimo di mesi 3 sino alla revoca
nei casi più gravi, nonché in alcune ipotesi la confisca del veicolo.
Avverso tale sanzione è possibile
ricorrere al Giudice di Pace, ma
l’emissione del successivo decreto penale potrebbe comunque
prevedere un nuovo termine di

sospensione, anche in caso di accoglimento del ricorso. Ciò detto
si può in ogni caso chiedere al
Prefetto un permesso di guida per
motivi di lavoro in orari e giorni
prestabiliti, anche se al riguardo va rilevato che il richiedente
dovrà “restituire” in termini di
sospensione della patente, il doppio delle ore concesse. Alla luce
di tale quadro normativo, le soluzioni migliori appaiono le più
semplici, ovvero, far guidare altri
quando si beve, munirsi di etilometro nella vettura, facilmente
reperibile e poco costoso, oppure
scegliere un ristorante vicino ad
un buon albergo.

FATTURA ELETTRONICA: SIETE PRONTI?
Dott. Francesco Scacchi
Commercialista

A partire dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture relative ad operazioni
tra soggetti dotati di partita IVA
residenti o stabiliti in Italia, nonché quelle emesse nei confronti di
consumatori finali, dovranno essere
emesse esclusivamente in formato
elettronico. Rimangono invece esonerati dall’obbligo di utilizzo della
fattura elettronica i soggetti passivi
che applicano il regime dei minimi
o il regime forfettario, mentre i medici sono esclusi se inviano i dati
al sistema tessera sanitaria. Inoltre,
sono esonerate dalla fattura elettronica anche le fatture derivanti da
operazioni intercorse con soggetti
non residenti. Ma cos’è la fattura
elettronica? Si tratta di un docu-

mento informatico creato secondo
un tracciato ministeriale standardizzato (formato xml). Al contrario
della fattura cartacea, che bastava
consegnarla a mano, via posta o via
e-mail al cliente dopo averla predisposta, per la fattura elettronica
è necessario dotarsi di un software
gestionale per la sua compilazione
e trasmissione al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Lo SDI è considerabile il postino che successivamente consegnerà

le fatture elettroniche al cliente.
Come si riceveranno le fatture
nel 2019? Si potrà decidere di riceverle o attraverso la PEC o tramite
codice destinatario. Il primo caso
è piuttosto sconsigliato in quanto
il formato Xml è poco leggibile e
c’è il rischio di perdere qualche fattura per problemi della PEC stessa
mentre il secondo necessità di un
gestionale (normalmente in cloud)
fornito da una softwarehouse. Entro quanto tempo va emessa (ovve-

ro compilata e spedita) una fattura
elettronica? Per il primo semestre
2019 si potrà inviare la fattura entro la liquidazione iva mensile o
trimestrale a cui si riferisce l’operazione. Mentre a partire dal secondo
semestre ci saranno 10gg. di tempo. Il decreto fiscale 2019 ha previsto, nella prima fase di avvio della
F.E., l’attenuazione delle sanzioni
applicabili in caso di violazione
dell’adempimento. Al termine del
periodo di moratoria (30 giugno
2019 per i contribuenti trimestrali e
30 settembre 2019 per i contribuenti mensili), tornerà ad applicarsi il
regime sanzionatorio “ordinario”.
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Liberty Bar - Via Tiberina 14
Snack Bar - Via Pietro Nenni 2
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Tabaccheria Giammarino - Via Milano 2
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UN GIORNO NEL FUTURO – QUINTA PARTE
Carmine Faggiano
Tecnico Informatico

… la convention volge al termine
e, dopo i saluti finali dei relatori, l’App del mio visore smart mi
chiede di lasciare un feedback di
gradimento che, se sarà positivo,
in automatico verrà pubblicato
dal sistema sui miei account social!
Mentre
raggiungo
l’uscita
dell’anfiteatro, la cupola torna
trasparente e la luce del sole illumina la sala. Il mio visore si adegua alla nuova condizione di illuminazione e scarica da internet
i “gadget” dell’evento e le mie
nuove “skill”. Le skill servono al
sistema aziendale per aumentare
la mia valutazione generale grazie alle nuove competenze acqui-

site. Naturalmente servono anche
per confermare la mia presenza,
in base agli orari di “check in” e
“check out” rilevati. La navetta
a guida autonoma mi aspetta per
portarmi alla fermata Hyperloop,
e così inizia il mio “velocissimo”
viaggio di ritorno. Durante il percorso completo l’acquisto di alcuni regali che avevo nel carrello di
Amazon.
Tra pochi giorni è Natale e per le
feste i miei figli torneranno a casa.
Mio figlio lavora in Giappone e
per il suo viaggio ha prenotato un
volo “supersonico” che lo porterà
in Italia in poche ore. Con gli aerei di oggi si vola fuori dall’atmosfera, per diminuire l’attrito ed i
consumi dei propulsori elettrici.
Mia figlia invece lavora nel sud
della Francia e prenderà un treno
MagLev …solo perché ha paura
di volare! Quest’anno per i regali
mi sono svenato e ormai sul conto
mi sono rimasti pochi crediti elettronici. Ogni giorno vengo misurato per gli obiettivi raggiunti. Più

si lavora bene, più aumenta la valutazione personale, più si viene
pagati! Quindi la vecchia logica
dello “stipendio” è sorpassata.
Appena arrivato a destinazione mi pagheranno i bonus della
trasferta di oggi e quello di fine
anno… speriamo bene! L’utilizzo delle nuove tecnologie
blockchain di fatto ha “ucciso” la
moneta cartacea, favorendo l’utilizzo sicuro della criptovaluta…
anche per pagare un caffè! Sono
un lontano ricordo anche i cambi

di valuta per i viaggi all’estero!
Sono arrivato alla mia macchina
da cui mi faccio portare al supermercato “smart”, dove esco con i
prodotti che verranno scalati dal
mio conto. Arrivato a casa vado
sul terrazzo, dove c’è la pista di
atterraggio dei droni, e prendo i
pacchi che mi hanno consegnato.
In casa è acceso il proiettore olografico dell’albero di Natale, con
le “palline” che proiettano foto e
video di famiglia ed a tema natalizio. Buone Feste!

G R AT I S

IL TUO ANNUNCIO SU
invia tutte le info al:
VENDESI causa trasferimento mobile
da salone e divano 3 posti in pelle come
nuovi 3294479639
VENDESI barre universali come nuove per persone anziane allettate € 100
Gaetano 3382451548
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 contachilometri - € 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
VENDESI TERRENO di 5,300 mq
agricolo,con possibilità di costruire un
magazzino agricolo di 20 mq Loc.Monte Copellone (Fiano Romano/ Civitella
San Paolo). Senza acqua e luce...ma
abitazioni confinanti abitate. € 17.000
Carla 3343099955

VENDESI ATTREZZATURE ALIMENTARI, banco frigo, vetrina frigo,
congelatore, condizionatore e antifurto
3421235676
VENDESI ROULOTTE LAIKA 5,20
s.e. - Super accessoriata anche per inverno completando bagno riscaldamento
€ 5.000 o scambio con roulotte piccola
Tel. 3470029629 Maurizio
VENDESI 4/5 pecore maremmane,
molto giovani sono più agnelle hanno
circa 5-6 mesi. Alcune bevono ancora
il latte, sono allevate allo stato brado
all’interno del parco regionale dei Monti Lucretili tra Roma e Rieti. Prezzo da
concordare per info 3519209922
VENDESI ABBIGLIAMENTO maschile e femminile estivo ed invernale
NUOVO. € 10 al prezzo tratt. TEL.
333.85.23.015
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

Poggio Mirteto-Roma Tiburtina Max serietà 338.24.21.216

LAVORO Laureato in Ingegneria Civile impartisce ripetizioni di matematica
per qualsiasi livello scolastico. Per info
339.360.62.47 Mattia

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

LAVORO Non vedi bene la TV? Eseguo impianti riparazioni e controlli di
antenne satellitari e terrestri nelle zone
con poco/senza segnale risolvo problemi
per l’ottima visione di tutti i canali del
digitale terrestre. Eseguo anche piccoli
lavori elettrici e domestici in qualsiasi
zona a prezzi modici 3937700888
LAVORO Donna italiana 51enne seria
ed onesta automunita cerca lavoro per
assistenza anziani baby sitter pulizie domestiche preparazione pasti anche per
sostituzioni pulizie scale uffici magari
anche in qualche cooperativa zona Poggio Mirteto e zone limitrofe 3408725557
LAVORO Mi offro per commessa c/o
negozi sportivi o di animali zona, anche come aiuto in ambulatori veterinari,

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
LAVORO Grafico specializzato in editoria, brand identity e comunicazione visiva spaziando dalla grafica tradizionale
alle nuove frontiere dei media digitali.
Cerco nuove collaborazioni con aziende
e privati di zona Contatti: Eunice eunicepastorellidesign@gmail.com Tel: 349
8798763

SPETTACOLO

Uscita n. 31 - Dicembre 2018 - www.quinews24.it

31

“ROMA” DI CUARON - CINEMA O NETFLIX?
Valter Chiappa
Esperto di cinema

L’uscita di “Roma”, film trionfatore alla 75a Mostra di Venezia ed
opera maestra del regista messicano Alfonso Cuaron, premio Oscar
2014 per “Gravity”, segna una data
epocale nella storia del cinema. E
purtroppo non per gli innegabili
meriti artistici dell’opera. “Roma”
è rimasto nelle sale solo 3 giorni,
il 3, 4 e 5 Dicembre, in attesa di
andare in pasto al ben più vasto ed
eterogeneo pubblico di Netflix, che
ha prodotto la pellicola. La compagnia americana, dopo aver lanciato
serie televisive dal successo planetario, a partire dalla ormai storica
“House of cards”, e film per facili
appetiti, ha infranto l’ultima barriera, inserendo nel proprio menu

una pietanza finora riservata solo a
palati eletti: il cinema d’autore. E
a Venezia ha calato i suoi assi: oltre a “Roma” appunto, “La ballata
di Buster Scruggs”, con la nobile
firma dei Fratelli Coen, ma anche
il nostro “Sulla mia pelle”. Chi vi
scrive non ha avuto dubbi e si è
precipitato al cinema, dove però
tutte le sue perplessità si sono amplificate. Come apparirà, sia pur su
uno schermo di ultima generazione, quel bianco a nero così perfettamente calibrato? Ma soprattutto,
come ci si potrà immergere in tanta
emozione, al di fuori del mistico
raccoglimento della sala, tra il latrare del cane del vicino e l’odore
di fritto della cucina? Una prospettiva blasfema, ma tant’è.
“Roma” è un film carico di affetto, un grande abbraccio narrato attraverso tanti abbracci. Un atto di
amore infinito di un uomo, Alfonso
Cuaron, che scavando nei ricordi di
un’infanzia datati 1970, ritrova il
pilastro della sua formazione e ne
costruisce il monumento. Protago-

nista assoluta del film è Cleo, domestica india (straordinariamente
interpretata dalla esordiente Yalitza
Aparicio), le cui vicende scorrono
parallele a quelle della famiglia
borghese in cui lavora e di un Messico tormentato dalle agitazioni
sociali. La storia di una donna semplice, capace non solo di affrontare
le sue personali vicissitudini, ma
anche di tener unita, con la forza di
una dedizione incondizionata, una
casa che rischia di sgretolarsi sotto
il peso delle sue stesse ipocrisie. Lo
iato fra il proletariato ed il ceto benestante, che caratterizza lo società
messicana dell’epoca, si riproduce

in un gioco di cerchi concentrici
nelle mura domestiche, dove è lei,
la povera india, che pulisce ogni
lordura, che assiste, nutre, accudisce e alla fine salva. Una storia intima, ma al contempo un affresco
storico ed un manifesto politico:
“Roma” riesce ad essere tutto questo, come solo i grandi film sanno
fare.
Il tutto accompagnato da una tecnica rutilante: inquadrature dosate al
millimetro che creano composizioni di grande impatto visivo, piani
sequenza avvolgenti, una fotografia raffinatissima, che pennella perfettamente le scale di grigio.
Ora tanta bellezza è destinata a finire nelle case. Noi ci affidiamo
fiduciosi ai registi, certi che sapranno adattare la loro tecnica ai nuovi
canali di comunicazione, ma questo pensiero inevitabilmente ci rattrista. Il 3 Dicembre, se il cinema
ha dimostrato di non voler morire,
il suo luogo di culto, la sala cinematografica, ha cominciato pericolosamente a scricchiolare.

19° SOCIAL CONTEST QUI NEWS/FOTO DELLA SABINA
Marco Desideri - Montebuono

REGALA
“Benessere
e Bellezza”
Con la nostra GIFT CARD, scegli tu l’importo da caricare

