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IL CIRCUITO DEL GIORNALE
“IL FARO”

I Professionisti della Salute, 
Medicina e Benessere 
MEDICI:
Urologo, Chirurgia generale e 
addominale - Villa Claudia: Prof. 
Manlio Schettini tel. 328 0332515
Specialista nel trattamento delle 
emorroidi: Dott Mario Petracca, 
tel 333 9516141
Endocrinologa e Diabetologa: 
Dott.ssa Francesca Spasaro tel. 
3405061979
Ortopedico, medicina dello Sport, 
chirurgia spalla e ginocchio: 
Dott Vincenzo Campagna Tel 335 
274855
Ecografia ed eco-color-doppler, 
dott. Di Filippo  tel. 380 2492398
Dentista Dr. Valerio Ricciardi 06 
54218207
Dott. Silvio Rossi Docente di 
Terapia fisica e Riabilitazione alla 
Sapienza – cell.  329 0479689
Dott.ssa Carinci Donatella 
Medico Chirurgo Specialista in 
Odontostomatologia
Tel 328 1218043
Psicologa Clinica
Esperta in Psicodiagnostica 
Clinica e Forense in età adulta
ed evolutiva
Dott.ssa Alessandra Perrone
cell: 3404554546
CENTRI DIAGNOSTICI + 
DIFFUSIONE PRESSO 
OSPEDALI
Aster Diagnostica, centro Medico 
Specialistico tel 065291330
ICC, Ospedale Privato 
Cardiovascolare, tel 0650173411
Medea Medica (Medicina, 
Estetica, Alimentazione)
tel. 06 538865
Villa Fulvia – Casa di Cura, 
Riabilitazione Neuromotoria e 
del linguaggio Tel. 06 710501
Villa  Ardeatina – Casa di Riposo, 
Centro di Riabilitazione
tel. 06 51037
Professionisti del Benessere:
Counselor & Analogista - Elvira 
Paracini, tel. 3494506194
Secret Charm, Wellness & Beauty 
– Consulente bellezza Roberta 

Vinci tel. 06 94519750 
Figurella Eur - tel 0664651185
Parrucchieri Crazy Group
tel 06 5919410
Consulente familiare, Maria 
Ferrara, tel. 3477964210
Life & Financial Coach, Roberto 
Farris  tel. 347 3535410 
Parrucchiere The Salon
06 52208160
Sport ed Hobby
Sporting Club Paradise Via 
Capannelle 06 7213629
Omega Fitness Club: Via del 
Monte della Farina 06 68210058
Fonte Meravigliosa Sport Via A. 
Meldola, 157 – tel 065038585
Karate – campanikarate@libero.it

I Professionisti
Studio legale Daria Colica 
e Valeria Zuccarello – tel. 
3479368029 / 3392001966
Consulentia, Centro Assistenza 
fiscale, tel. 065780971
Commercialista, dott. Alessandro 
De Filippis, tel 0652456377
Commercialista, Revisore dei 
conti dott. Federico Siracusa, tel 
339 8015237
Assicurazioni, Fabrizio 
Conigliucci tel. 06 5132027
Fisico – Fisica medica, Controllo 
elettromagnetico  – Andrea Oliva, 
tel . 347 1054174
Funeraria Divino Amore
tel.  06 7100043
Consulente del Lavoro Francesca 
Martella cell. 338 1200188
Consulente fiscale dott. Massimo 
Scuccuglia 3200585201
MTComputer di Marco Tulletti
Tel 388 7776814
HR Form: gestione e sviluppo 
delle risorse umane
Tel. 339 4682680
Giorgio Bottari Assicurazione per 
professionisti : cell: 335 7740722
Comunicazione
Mediterraneos Production 
(Eventi,  Musica, Spettacoli)  Elena 
Presti tel.  338 5932747
Libri Oggi Trasmissione TV di 
Andrea Menaglia su Canale Italia 

11: Tel 339 3791987
Social Media Manager Laura 
Caracciolo tel: 348 3191302
Video Aziendali e BeneGiornale - 
Massimo Marzi  tel. 329 4595457
Grafica Eleonora De Martini 
342 1938515
Siti Web – Delia Morelli Tel 339 
3692197
Tipografia Cartotecnica Spedim 
06 9487625 
Gioielli
Barbara Consoni  Jewelry 
designer brand “Barbarella” -  tel 
338 2444116
Gioielleria Interdonato 06 
5290910 Via Beata Vergine del 
Carmelo, 115
Alimentare
Terralba Enogastronomia  Via 
Baldovinetti, 69 Tel 06 5036594
Frutta e Verdura Via Oceano 
Indiano 102 338 3051599
I Prodessionisti della casa
Sicurezza antincendio – PIM, 
Roberto Tagliaferri tel 06 65759205
Casa Re Immobiliare
Tel. 06 57289008
Amministratrice di Condominio – 
Germana Gatto tel. 3277478315
Centro Casa Via Baldovinetti
Tel 06 5032016
Uomo a Noleggi
 Tel. 347 0906308
Vernici Sturniolo Tel. 59601560
Allarme Verisure  Gaetano 
Lambiase Tel. 333 5632300
Dr.ssa Lorena Traversari  - 
Immobili prestigiosi -
Tel. 3801252809
I Profumatori: Fabio Placidi
Tel 393 3310001
Costruzioni Restauri Perrone
338 4840663
Pulizie Fabbrianesi Daniela
Tel. 347 1027391
Specialisti degli Animali
Toelettatrice Professionista, 
Nelly Oliva, tel 066630654
Doggyland - Asilo ludico e 
addestramento tel 333578467
Auto
Vergari Gomme Tel. 06 5005145
Autoscuola Bixio Tel 06 5926997
Abbigliamento/Scarpe
Abbigliamento donna Nuage di 
Via Ambrosini 184 06 89135598
Scarpe bambini  La La Shoes 
06 43687313
I Professionisti del VERDE 
Natorà- Piante e Concimi – 
addobbi e giardini – Aldo
tel. 366974262

I PROFESSIONISTI DEL
 CIRCUITO DEL FARO

UN CONSIGLIO PER I NOSTRI LETTORI!

Motor Garden – Riparazioni 
attrezzature da giardino
tel 06 5012480
L’erba del Vicino- Prodotti 
alimenatri – Via degli Aceri 75/d
 divulgatori
Viaggi 
Giramondo Viaggi Tel. 06 5291696
Madonna di Campiglio – Majestic 
Mountain Charme Hotel 4*S – 
Tel 0465 441080
Compra Vendita Usato
Mercatino Eur Mostacciano 
Tel 06 97603111
Business Networking:
Vigili del Fuoco:
tel. 115-  Coordinatrice editoriale 
del Faro con i Vigili del Fuoco
 Lia Albonico tel 333 3916302
Aerec (Accademia delle Relazioni 
economiche e culturali)
BNI (Business Networking 
International)
AFD – Associazione Farmacisti 
divulgatori: Presidente Filippo 
D’alfonso
Teatro Golden: Daria Delfino
 328 4112014
Teatro Brancaccio e Brancaccino: 
Silvia Signorelli 338 9918303 
Monica Menna 328 9448311 
Ristoranti, Bar, eno-gastronomia 
del Faro Buongustaio
Art de Co. e Gran Caffè Federici 
(Catering e organizzazione Eventi) 
all’Eur in Viale della Tecnica, 211- 
339 177 9805
Girasole (ristorante e pizzeria) 
all’Eur in Via dei Minatori, 23 - 06 
5020465
Danielgelo (Gelateria)
a S. Paolo Via G. Chiabrera 40
06 5430568
Taverna degli Astri (trattoria 
pizzeria) al Torrino, in Viale degli 
Astri, 72 - 06 52208227
Terralba (Specialità 
enogastronomiche) in Via A. 
Baldovinetti, 69 - 06 5036594 
Nostro  Enoteca 
Largo Flavio Domiziano, 15
Tel 06 5943034
Pier (Ristorante, Caffetteria, Lunch 
Bar, Champagnerie) in Piazza 
Guglielmo Marconi, 6
342 3664847
Rhegion Café 
Via Oderisi da Gubbio, 201
Tel. 06 43869678
L’Officina del pesce Roma
Ristorante del pesce
Via O. da Gubbio 41/43
Tel. 333 1055171
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Siamo entrati nel 14° anno del Faro! Un altro cerchio 
si è aggiunto nel suo tronco tra radici che si dilatano 
e scendono in profondità nella sua terra.
Un altro cerchio che parla di vita e di incontri che 
non si vede riflesso solo tramite il fascio luminoso 

della sua Lanterna, quando esce un nuovo Numero del giornale ma si 
sviluppa come linfa al suo interno, tra le Reti dei suoi contatti. Ogni 
mese qualcosa si trasforma ed attira….
In effetti, è una scelta sempre sinergica quella del Faro che apre la mente 
ed il cuore a nuove possibilità. Non sappiamo come si svilupperanno le 
cose ma sappiamo cosa produce la Comunicazione sinergica e quell’ec-
citazione che risveglia la creatività in ognuno. La mutua comprensione 
spinge verso profondi livelli di conoscenza e crescita interiore. La crisi 
economica ci ha insegnato anche cosa vuol dire non essere soli, sentirsi 
parte di una grande famiglia di amici….quella del Faro!

La Comunicazione sinergica vive dentro il Faro
Un  Circuito per le esigenze dei nostri lettori!

Amici e non nemici. Energia positiva di legami e non competizione. Bu-
siness e non materialismo. Tutto ciò aumenta la produttività. Le persone 
inefficaci vivono con un potenziale inutilizzato, spesso rimanendo at-
taccati alla propria area di confort tra alti e bassi. E soprattutto, non si 
realizzano i propri sogni. Il bisogno di certezza è troppo forte così come 
quello di non mettersi in discussione. I vecchi copioni ci bloccano e ci 
pongono su forme di Comunicazione difensiva. Si ha bisogno degli altri 
anche se ciò di cui abbiamo bisogno è già dentro di Noi. 
La Comunicazione Sinergica si basa sul pensiero per l’altro e sullo scam-
bio. La sinergia è eccitante perché risveglia la nostra voce interiore, quel-
la che non vuole rimanere in nessuna cantina buia a lamentarsi, né porsi 
in cima in solitudine. Non si può lavorare o vivere senza slancio. Un 
incontro può generare la rivoluzione. 
Più la nostra fiducia è alta, minore sarà l’istinto di chiusura. Ci sono si-
tuazioni intermedie, tra persone mature che si rispettano e comunicano 
in modo gentile e onesto ma non empatico. Ciò non crea creatività e per 
risolvere un problema spesso abbiamo bisogno proprio di questa. Oc-
corre porsi su un livello diverso. Acquistando sicurezza interiore, neu-
tralizzando i nostri timori con energia, sviluppando il confronto verso 
l’abbondanza, sulla base del principio IO VINCO SE TU VINCI!
Ecco allora, il Circuito del Faro con le sue Realtà: la Redazione, gli Spon-
sor, i canali di distribuzione e di Business Networking, gli amici. E’ lì 
pronto a soddisfare un nostro bisogno, risolvere problematiche, per farci 
vivere pienamente i nostri momenti di svago oppure…Ci aspetta per far-
ci conoscere un livello più evoluto di noi stessi, facendoci fare esperienza 
e rendendo la nostra vita più ricca….soprattutto di relazioni efficaci!
Valentina Tacchi
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ATTUALITÀ
Luce accesa sul Parlamento
Terminato l’esame degli emendamenti, alla Commis-
sione lavoro del Senato e le modifiche sono circa 50. 
Eccone alcune:

Reddito di cittadinanza (RDC) – decor-
renza Aprile 2019
Requisiti:

• Cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, Pa-
esi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo;

• Residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati 
al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata 
dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

• Isee inferiore a 9.360 euro;
• Un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, 

non superiore ad una soglia di euro 30.000;
• Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 

6.000
• Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 

annui

Obbligatorio accettare un lavoro se supera gli 858 euro: l’offerta può es-
sere  rifiutata se inferiore a tale importo. L’assegno dovrà essere superiore 
del 10% rispetto “alla misura massima del beneficio fruibile dal singolo 
individuo (comprensiva della componente ad integrazione del reddito 
prevista per i nuclei residenti in abitazione in locazione)”. Il reddito di 
cittadinanza può arrivare fino a un massimo di 780 euro che con un in-
cremento del 10% arriverebbe fino a 858 euro.

Trattamento fine servizio - Tfs statali: anticipo della liquidazione fino a 
30 mila euro – per i dipendenti pubblici potrà arrivare fino a 45.000 euro.

Finti divorzi: se la separazione è avvenuta dopo il 1° settembre 2018, gli ex 
coniugi che facciano domanda saranno esclusi dal beneficio senza apposi-
ti “verbali certificati dalla polizia locale sul cambio di residenza”.

Certificazione stranieri extracomunitari - Approvato un emendamen-
to che vincola l’accesso al RDC alla presentazione di “certificazione” di 
reddito e patrimonio e del nucleo familiare rilasciata dallo Stato di pro-

venienza, “tradotta” in italiano e 
“legalizzata dall’Autorità consolare 
italiana“. Esentati i rifugiati politi-
ci e chi proviene da Paesi dai quali 
non è possibile ottenere la certi-
ficazione. Il Ministero del Lavoro 
avrà 3 mesi di tempo per stilare la 
lista di questi Paesi.

Dimissioni volontarie - Perderà il diritto al reddito di cittadinanza il 
solo componente del nucleo familiare che si è dimesso volontariamente, 
non tutta la famiglia.

Offerta 100 km a familiari disabili I familiari di persone disabili saranno 
tenuti ad accettare un’offerta di lavoro solo se entro i 100 Km dalla loro 
residenza. I datori di lavoro che assumono persone beneficiarie del reddito 
di cittadinanza avranno uno sgravio contributivo fino a 780 euro mensili, 
per un periodo non inferiore a 5 mesi e calcolato in base alle mensilità 
spettanti al lavoratore, ma dovranno mantenere il rapporto per almeno 36 
mesi, altrimenti perderanno il bonus e dovranno pagare delle sanzioni. E’ 
prevista, inoltre, una maxi multa (maggiorata del 20% rispetto alla norma 
attuale) nei casi di mancata comunicazione dell’instaurazione del rappor-
to di lavoro con percettori del reddito di cittadinanza. Lia Albonico

ROMA EUR 
MOSTACCIANO
P.zza B.V. del Carmelo

Tel. 06 97603111



4  5  

ATTUALITÀ
Luce accesa sul Parlamento

Finti divorzi: se la separazione è avvenuta dopo il 1° settembre 2018, gli ex 
coniugi che facciano domanda saranno esclusi dal beneficio senza apposi-
ti “verbali certificati dalla polizia locale sul cambio di residenza”.

Certificazione stranieri extracomunitari - Approvato un emendamen-
to che vincola l’accesso al RDC alla presentazione di “certificazione” di 
reddito e patrimonio e del nucleo familiare rilasciata dallo Stato di pro-

venienza, “tradotta” in italiano e 
“legalizzata dall’Autorità consolare 
italiana“. Esentati i rifugiati politi-
ci e chi proviene da Paesi dai quali 
non è possibile ottenere la certi-
ficazione. Il Ministero del Lavoro 
avrà 3 mesi di tempo per stilare la 
lista di questi Paesi.

Dimissioni volontarie - Perderà il diritto al reddito di cittadinanza il 
solo componente del nucleo familiare che si è dimesso volontariamente, 
non tutta la famiglia.

Offerta 100 km a familiari disabili I familiari di persone disabili saranno 
tenuti ad accettare un’offerta di lavoro solo se entro i 100 Km dalla loro 
residenza. I datori di lavoro che assumono persone beneficiarie del reddito 
di cittadinanza avranno uno sgravio contributivo fino a 780 euro mensili, 
per un periodo non inferiore a 5 mesi e calcolato in base alle mensilità 
spettanti al lavoratore, ma dovranno mantenere il rapporto per almeno 36 
mesi, altrimenti perderanno il bonus e dovranno pagare delle sanzioni. E’ 
prevista, inoltre, una maxi multa (maggiorata del 20% rispetto alla norma 
attuale) nei casi di mancata comunicazione dell’instaurazione del rappor-
to di lavoro con percettori del reddito di cittadinanza. Lia Albonico

ROMA EUR 
MOSTACCIANO
P.zza B.V. del Carmelo

Tel. 06 97603111

Roma sparita. 
C’era un pe-
riodo in cui gli 
artisti amava-
no rappresen-
tare su tela gli 

angoli e i vicoli più caratteristici 
della città e spesso si poteva ve-
dere sullo sfondo, sul far del tra-
monto, un albero accarezzare  e 
a infondere serenità e artistica 
quiete.  Accarezzare, serenità, 
quiete? Non è proprio questo lo 
stato d’animo che pervade il cuo-
re dei romani quando si trovano 
a passeggere nei parchi o sui vari 
Lungotevere della capitale appe-
na si alza un refolo di vento o ad 
Eolo è andato qualcosa di traver-
so e comincia a soffiare, soffiare 
più del solito. Pertanto sui ma-
landati platani o sui vecchi pini 
che tappezzano l’Urbe ora si pa-
venta l’abbattimento massiccio in 
quanto, parole di sindaca, “pian-
tati durante il regime fascista” e 
quindi ormai anche per loro si 
prospetta la fatidica “quota 100” 
con relativa messa a pensione. 
Sono circa 200 gli alberi crolla-

 Roma: parte l’operazione “fai da te”?

ti in questo inizio anno, 400 nel 
2018. E con oltre 300.000 alberi 
esistenti sul territorio di Roma 
Capitale e le trincee naturali che 
abbiamo visto ergersi per le stra-
de (a nostro rischio e pericolo) 
in quei giorni di forte vento, c’è 
da chiedersi: cosa attendersi nel 
prossimo futuro visto il muta-
re delle condizioni climatiche 
causate dai cambiamenti dell’e-
cosistema? Nel frattempo nella 
città eterna si inventa il rimedio 
dei “sette nani”. In che consiste? 
Presto detto. A Roma dopo le 
“Olimpiadi del sacchetto” (AMA) 
siamo passati all’esaltazione di 
sega, pala e piccone. Come i nani. 
Perché? Siamo prossimi a diven-
tare cittadini “bricolage”. Tra 
poco potranno partire le “potatu-
re fai-da-te”. Il cittadino, infatti, 

potrà eventualmente adottare un 
albero sotto casa qualora ritenga 
che lo stesso sia stato trascurato 
e lo ritenga in uno stato di soffe-
renza tale da non potersi esimere 
dall’intervenire. A sue spese chia-
ramente e con tanto di assicura-
zione come onere ulteriore. Da 
presentare poi al Comune docu-
mentazione attestante il possesso 
delle competenze necessarie. Al 
di là delle battute, queste pro-
poste sono contenute nel nuovo 
“Regolamento del verde e del 
paesaggio urbano di Roma Ca-
pitale” con chiusura iter, qualora 
passasse, in Assemblea capitolina. 
Prepariamoci quindi ad incon-

trare per strada, in un prossimo 
futuro, novelli “Jack il potatore”, 
intenti ad accodarsi ai sette nani 
che da tempo, travestiti da citta-
dini, si stanno allenando ognuno 
con il proprio compito e viste le 
possibili ulteriori investiture da: 
riparatori di buche con palette e 
secchielli rubati ai figlioletti di-
sperati; spazzini dei marciapiedi; 
pulitori di giardini pubblici ca-
muffati da “Retake”; sgombratori 
di fogliame dai tombini, ecce cc. 
Ne hanno di lavoro questi nani 
cittadini. E gratis. Ma quello è 
amore incondizionato per una 
città. Per la vera Roma sparita….
Dino Neandri

Sistemi di diffusione di oli 
essenziali per ambienti 
da 30 a 10.000 mq
Fabio Placidi Tel. 393 3310001
fabio.placidi@tiscali.it
www.iprofumatori.it
Facebook.com/seduzioniolfattive

BIANCHERIA PER LA CASA, TESSILE, 
LETTO, BAGNO E CUCINA

ARTICOLI DA REGALO, ADDOBBI, 
ARTICOLI TECNICI PER CUCINA E 

TAVOLA

IMPORTANTE NOVITA’ DA APRILE!

Via Alessio Baldovinetti, 124 Roma
Tel. 06 5032016
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Fabio Placidi
Tel. 393 3310001

Uomo a Noleggio
Stefano
tel 347 0906308

Scanned by Cam
Scanner

Allarmi
Gaetano Lambiase

Tel 333 5632300

Amministrazione Condominio  
Dott.ssa Germana Gatto

tel: 3277478315

Gruppo Casa Re
347 3353576

Costruzioni,
Ristrutturazioni 
Restauri

Perrone 3384840663 Piante Ornamentali
da orto e da frutto, concimi
e giardini
Aldo 3669874262

Riparazione
e attrezzature
da giardinaggio
06 5012 480

CASE DI LUSSO,

RESORT ED IMMOBILI PRESTIGIOSI.    

Advisory & consulting 
Dr.ssa Lorena Traversari
Tel. 3801252809

Il colorificio   
Sturniolo
0659601560

Via Luigi 
Fincati 15
065132027

Imprese di 
pulizie 
Fabbrianese 
Daniela 
Tel. 3471027391

Avv. Colica-Zuccarello 
per Risoluzioni 
Locazioni e Condomini 
Tel. 339 2001966
Tel. 347 9368029

Assicurazione casa
Giorgio Bottari
Tel 335 7740722
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Cambiare amministratore, niente 
paura. .. Ora sapete cosa fare!

L’art.1136 al co. quarto parla della 
nomina e revoca dell’Amministra-
tore  stabilendo che quest’ultimo 
viene nominato o revocato sempre 
con le maggioranze cd. Qualificate 
ossia la maggioranza degli inter-
venuti e almeno la metà del valore 
dell’edificio. Tuttavia vi sono casi 
in cui le maggioranze sono decise 
dal regolamento condominiale. Il 
contratto di  mandato che ha l’Am-
ministratore con il Condominio ha 
validita’ annuale (art 1129 comma 

10) con un anno di rinnovo tacito. 
Cio’ significa che l’Amministrato-
re rimane in carica un anno,se lo 
si vuole revocare l’anno succesivo i 
condomini dovranno fare richiesta 
all’Amministratore, il quale do-
vrà inserire all’O.D.G(ordine del 
giorno) il punto “nomina o revoca 
dell’Amministratore”, se quest’ul-
timo non adempie entro 10 giorni 
dalla richiesta dei condomini allora 
gli stessi potranno autoconvocare 
l’assemblea e revocare quest’ultimo.
Come ho già accennato prima il 
contratto che lega l’Amministrato-
re al Condominio è un contratto di 
mandato; adesso  qualora l’Ammini-
stratore venga revocato prima che il 
contratto giunga al termine e senza 
giusta causa allora qust’ultimo puo’ 
chiedere sia il compenso per l’intera 
somma sia il risarcimento del dan-
no al Giudice. Inoltre l’Ammini-
stratore può essere revocato anche 
se commette gravi irregolarità pre-
viste al comma 12 dell’art 1129 c.c. 
come ad es. Omessa convocazione 
del rendiconto condominiale, man-
cata esecuzione di provvedimenti 
giudiziari ecc..

Dott.ssa Germana Gatto
via Icilio Bacci, 7 (zona Eur)

tel: 3277478315
germanagatto@yahoo.it 
iscritta A.N.A.C.I. n.17420

Studio di Amministrazione 
Condominiale

IMPRESE DI PULIZIE
FABBRIANESI DANIELA

Condomini, Studi ed Uffici
Tel. 3471027391

 

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

La casa ci protegge, proteggiamo la 
casa!

Noi Italiani amiamo la casa, ma la 
proteggiamo poco: solo il 2% degli 
immobili in Italia sono assicurati. 
Spesso spendiamo tanto per l’assi-
curazione dell’auto, che vale salvo 
rare eccezioni molto meno della 
casa, e non sappiamo che per pro-
teggere l’abitazione della nostra 
famiglia basterebbe davvero poco, 
poche centinaia di euro in tutto.
Alcuni di noi pensano di essere 
già coperti, dalla polizza scoppio 
e incendio richiesta dalla banca 
per il mutuo, o dall’assicurazione 
condominiale, ma nessuna delle 

due è in grado di darci completa copertura contro gli eventi dannosi 
più frequenti per la casa. Possia-
mo invece proteggere dai danni 
la nostra casa e il suo contenuto, 
dai furti, dalle conseguenze per 
danni a terzi con responsabilità 
derivanti dalla proprietà o anche 
dall’affitto dell’immobile in cui 
abitiamo, dalla qualifica di capo-
famiglia, persino dalle catastrofi, 
come i terremoti e le alluvioni che 
sconvolgono talvolta il nostro bel 
Paese. Chiediamo allora al nostro consulente assicurativo, ci aiuterà a 
proteggere davvero la nostra amata casa!

Giorgio Bottari 
cell:  335 7740722
giorgio.bottari@tiscali.it

Consulente Assicurativo esperto 
in coperture assicurative e
polizze RC professionali

Avv. Colica-Zuccarello 
per Risoluzioni 
Locazioni e Condomini 
Tel. 339 2001966
Tel. 347 9368029
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Quali sono i punti di forza di Gruppo Casa RE?
Siamo un’agenzia immobiliare composta da 30 
agenti iscritti al ruolo, professionisti che hanno 
esperienza nell’ambito immobiliare in più campi. 
E’ proprio mettendo a fattor comune le esperienze 
consolidate di tutti che riusciamo accompagnare 
con soluzioni concrete, spesso innovative, chi inizia 
un percorso di vendita o di acquisto. 

Il Gruppo Casa RE si trova all’Aventino?
Abbiamo una sede direzionale in Viale Aventino, 
49 ed altre 6 agenzie sul territorio con il nostro mar-

chio. Abbiamo scelto di seguire chi deve vendere e comprare, indipendentemente da 
dove si trova l’immobile di interesse, perché la cosa che più conta è il progetto della 
persona, quindi possiamo dare un buon servizio ovunque, grazie alla rete di agenti che 
abbiamo creato. 

Un doppio goal! Non solo fate Rete tra le Agenzie immobiliari ma anche tra 
i professionisti che collaborano con Voi?
Alla compravendita sono legati, anche altri bisogni, un mutuo, un’assicurazione, una 
ristrutturazione: vogliamo meritare la fiducia dei nostri clienti facendo ponte con 
professionisti che rappresentano, da anni, un valore aggiunto in termini di servizio 
nonché di risparmio di tempo e denaro.

Siete Sponsor di WINGOLF TOUR. Come nasce questo connubio 
Golf-Immobiliare?
Il Golf è una passione di mio marito Ugo: volevamo legarci ad uno sport che mettesse 
in risalto anche la nostra scelta di vicinanza alla persona e ai suoi progetti. Una gara 

di golf richiede molte ore durante le quali si ha modo di conoscersi ad un ritmo più 
lento rispetto ad altri sport, si crea un feeling privilegiato e ci si misura più con se stessi 
che con gli avversari. Inoltre, giochiamo in circoli di Golf meravigliosi, a contatto con 
una natura “rispettata” dove possono sorgere anche proposte immobiliari interessanti.

Il “Passaporto Casa” è un’iniziativa utile. In cosa consiste?
Il Passaporto Casa nasce come lettura di un’esigenza di chi compra casa. Fare un 
acquisto sicuro è fondamentale e l’immobile deve essere in regola dal punto di vista dei 
documenti e della conformità alle norme di legge. Raccogliamo in un unico fascicolo 
l’identikit della casa ed i documenti necessari per una compravendita sicura: visura, 
planimetria, attestato di prestazione energetica (APE) ed una relazione certificata 
di conformità dell’immobile alle norme urbanistiche. Documenti essenziali per chi 
acquista o vende, ma utili per essere consapevoli dello stato del proprio immobile. 
Questo servizio, di norma a pagamento, è in OMAGGIO fino al 30/09: è un nostro 
investimento eccezionale per rendere l’esperienza di coloro che acquistano o vendono 
una casa positiva e priva di incognite.  Per averlo: Numero Verde 800 904888 o mail 
a passaportocasa@gruppocasare.it Valentina Tacchi

IL GRUPPO CASA RE FA RETE:
Garanzia e Sicurezza di professionisti ed immobili
Intervista a Sabrina Borelli titolare con Ugo Farina, di Gruppo Casa RE, azienda immobiliare di Roma

I PROFESSIONISTI DELLA CASA
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MUNICIPI

Una riqualificazione nella Valle dei Casali
A febbraio è stato presentato il progetto di riqualificazione urbana della 
Riserva naturale che si trova in via di Bravetta. “Roma non si ferma ma 

evolve - ha dichiarato la 
Presidente Cristina Mal-
tese - restituendo all’uso 
pubblico intere porzioni 
del proprio patrimonio 
ambientale, dotandosi 
di nuovi servizi sociali”. 
Il XII Municipio attra-
versa una “fetta” di città 
che, partendo da Porta 
Portese arriva a lambire 
il Comune di Fiumicino. 
Via di Bravetta connette 

le aree più centrali a quelle meno densamente edificate e ha una forte identità 
ambientale. Il quartiere infatti è ricco di verde: dal parco di Villa Pamphilj, alla 
Riserva Naturale della “Valle dei Casali”, fino alla grande riserva della “Tenuta 
dei Massimi”. Questo intervento di rigenerazione urbana migliora la qualità 
della vita dei cittadini, pianificando una facile fruizione del verde pubblico. Il 
programma prevede la demolizione degli edifici dell’Ex Residence Roma ed è 
previsto un sistema residenziale ispirato ai principi della bioarchitettura, dove 
sorgeranno importanti servizi per i cittadini. Saranno realizzati un polo dedica-
to ai bambini con un asilo nido, una scuola dell’infanzia, una piazza belvedere, 
tra il complesso del Buon Pastore e la riserva naturale, rinnovati accessi ciclope-
donali verso il parco. Nel progetto è prevista, inoltre, la sistemazione delle porte 
di accesso al parco da Via Silvestri e da Largo Daga, per rendere la Riserva 
completamente accessibile. Elena Presti

Municipio XII 

di golf richiede molte ore durante le quali si ha modo di conoscersi ad un ritmo più 
lento rispetto ad altri sport, si crea un feeling privilegiato e ci si misura più con se stessi 
che con gli avversari. Inoltre, giochiamo in circoli di Golf meravigliosi, a contatto con 
una natura “rispettata” dove possono sorgere anche proposte immobiliari interessanti.

Il “Passaporto Casa” è un’iniziativa utile. In cosa consiste?
Il Passaporto Casa nasce come lettura di un’esigenza di chi compra casa. Fare un 
acquisto sicuro è fondamentale e l’immobile deve essere in regola dal punto di vista dei 
documenti e della conformità alle norme di legge. Raccogliamo in un unico fascicolo 
l’identikit della casa ed i documenti necessari per una compravendita sicura: visura, 
planimetria, attestato di prestazione energetica (APE) ed una relazione certificata 
di conformità dell’immobile alle norme urbanistiche. Documenti essenziali per chi 
acquista o vende, ma utili per essere consapevoli dello stato del proprio immobile. 
Questo servizio, di norma a pagamento, è in OMAGGIO fino al 30/09: è un nostro 
investimento eccezionale per rendere l’esperienza di coloro che acquistano o vendono 
una casa positiva e priva di incognite.  Per averlo: Numero Verde 800 904888 o mail 
a passaportocasa@gruppocasare.it Valentina Tacchi

Race to Paris: la gara di WinGolf al 
Country Club di Castelgandolfo
Il Gruppo Casa Re promuove “Il Passaporto Casa”
Ha avuto luogo, il 17 Febbraio, l’Evento di WinGolf al Country Club di 
Castelgandolfo. Una delle 35 gare a 18 buche sponsorizzate dal Gruppo 
Casa Re. Race to Paris 2019 è organizzato da Simon Ludovici. Tantissime 
gare, un Circuito che è iniziato alla fine di Novembre e terminerà il 24 
Maggio all’Olgiata dove i vincitori si qualificheranno per giocare a Parigi 
dal 23 al 25 Settembre. E’ il terzo anno, un format consolidato. 
“La location di Castel Gandolfo merita un plauso, è il Circolo più in for-
ma – ha sottolineato Simon Ludovici -  si è ristrutturato completamen-
te, la squadra sportiva vince e  si fanno eventi veramente validi. Inoltre, 
il percorso è dentro un ex cratere vulcanico. I nostri partner sono  “Casa 
Re” che offre quest’anno veramente un omaggio di valore “Il Passaporto 
Casa” - ha sottolineato Ludovici – un check up del proprio immobile. 
Altro Partner “Palline Usate”. Vengono ripescate, infatti, palline da golf, 
rigenerate, confezionate e poi date ai vincitori.
Per gli appassionati di questo sport c’è sempre WinGolf disponibile: ci 
si può tesserare per partecipare poi a diversi Circuiti, Viaggi ed Eventi!

IL GRUPPO CASA RE FA RETE:
Garanzia e Sicurezza di professionisti ed immobili
Intervista a Sabrina Borelli titolare con Ugo Farina, di Gruppo Casa RE, azienda immobiliare di Roma
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Telecamere contro la paura dell’abuso - Approvata la legge alla Camera
E’ di pochi giorni fa la notizia di cinque maestre di un 
asilo dell’Eur, a Roma, dove 5 maestre sono state so-
spese ed indagate dalla Procura di Roma per maltrat-
tamento pluriaggravato e sospensione dall’insegna-
mento per un anno. Alla Camera passa la legge che 
consentirà l’utilizzo di telecamere negli asili nido, 
nelle scuole dell’infanzia, nelle strutture socio-sani-
tarie, socio-assistenziali per anziani e disabili, a ca-

rattere residenziale, semiresidenziale e diurno. Un modo per proteggere 
i più fragili, urlano compatti 5 stelle e Forza Italia. Se la legge passerà 
in Senato costerà allo Stato circa 5 milioni di euro in fase sperimentale 
per i primi 3 anni. Cerchiamo di fare chiarezza su un concetto: credia-
mo che le telecamere ci salveranno? Un occhio di vigilanza perenne su 
tutto il nostro territorio e tutti i nostri servizi riuscirà a scoraggiare i 
fenomeni di violenza ed abuso che caratterizzano la nostra epoca? Cosa 
sarebbe più opportuno? Fronteggiare l’emergenza o curare la crisi antro-
pologica? Il Paese, in consistente crisi di vuotocrazia civica e politica si 
affida, stressato dalla paura, alle Forze dell’Ordine, (non tutte ed anche 

Scanned by Cam
Scanner

su questo dovremmo fare chiarezza dopo una con-
fusione generata dal Ministro degli Interni) come 
se il rispettabile ausilio di uno stato democratico, 
potesse sostituirsi a tutto: al buon senso, alla sanità 
mentale, all’educazione, alla cultura, alla formazio-
ne, alle valutazioni preventive. Prevenzione, esattamente. Come sistema 
di controllo più articolato che coinvolga docenti e famiglie per evitare 
di minare il loro rapporto fiduciario ed evitare una limitazione della li-
bertà del lavoratore. Ad esprimersi in questo modo è proprio Antonello 
Soro, il Garante per la Privacy che ha confermato anche la posizione 
negativa del suo predecessore Francesco Pizzetti, nonostante abbia am-
messo un miglioramento della proposta di legge rispetto alla preceden-
te: l’installazione sarebbe facoltativa e non obbligatoria, subordinata al 
consenso degli ospiti delle strutture socio-sanitarie o socio assistenziali. 
Sono stati previsti la cifratura dei dati raccolti e il divieto di accesso agli 
stessi superabile, solo, dagli inquirenti in corso di indagine. Altre voci, 
altrettanto rispettabili affermano che preferirebbero la fiducia piuttosto 
che la sorveglianza Simona Consoni

MUNICIPI

Roma Capitale ha pubblicato il 
bando per assegnare i lavori di re-
styling del viadotto di Corso Fran-
cia, quello che unisce lo storico 
Ponte Flaminio con via Marescial-
lo Pilsudski: l’arteria fondamenta-
le per il quadrante nord della città, 
risalente alle Olimpiadi del 1960. 
Via buche, avvallamenti, asfalto 
mal ridotto e segnaletica rovina-

e quella dei giunti stradali affinchè 
quel tratto di strada, poco meno di 
1 Km ma assolutamente nevralgica 
per la viabilità di quella zona di 
Roma, possa tornare come nuova 
e priva di pericoli.
Elena Presti

Viadotto di Corso Francia: parte il restyling
ta. Il Viadotto di Corso Francia 
dovrà essere ristrutturato e pie-
namente sicuro. Come il ponte 
della Magliana, era tra quelli che 
il Campidoglio, all’indomani della 
tragedia del ponte Morandi di Ge-
nova, aveva inserito tra quelli da 
sorvegliare. Costo dell’intera ope-
razione: euro 1.199.883 (IVA esclu-
sa). Sarà rifatta la pavimentazione 
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Telecamere contro la paura dell’abuso - Approvata la legge alla Camera

Trattative riservate per

CASE DI LUSSO, GRANDI ALBERGHI, TERRENI, 
RESORT ED IMMOBILI PRESTIGIOSI.    

Advisory & consulting Dr.ssa Lorena Traversari
Tel. 3801252809

su questo dovremmo fare chiarezza dopo una con-
fusione generata dal Ministro degli Interni) come 
se il rispettabile ausilio di uno stato democratico, 
potesse sostituirsi a tutto: al buon senso, alla sanità 
mentale, all’educazione, alla cultura, alla formazio-
ne, alle valutazioni preventive. Prevenzione, esattamente. Come sistema 
di controllo più articolato che coinvolga docenti e famiglie per evitare 
di minare il loro rapporto fiduciario ed evitare una limitazione della li-
bertà del lavoratore. Ad esprimersi in questo modo è proprio Antonello 
Soro, il Garante per la Privacy che ha confermato anche la posizione 
negativa del suo predecessore Francesco Pizzetti, nonostante abbia am-
messo un miglioramento della proposta di legge rispetto alla preceden-
te: l’installazione sarebbe facoltativa e non obbligatoria, subordinata al 
consenso degli ospiti delle strutture socio-sanitarie o socio assistenziali. 
Sono stati previsti la cifratura dei dati raccolti e il divieto di accesso agli 
stessi superabile, solo, dagli inquirenti in corso di indagine. Altre voci, 
altrettanto rispettabili affermano che preferirebbero la fiducia piuttosto 
che la sorveglianza Simona Consoni

MUNICIPI

e quella dei giunti stradali affinchè 
quel tratto di strada, poco meno di 
1 Km ma assolutamente nevralgica 
per la viabilità di quella zona di 
Roma, possa tornare come nuova 
e priva di pericoli.
Elena Presti

Un nuovo pronto soccorso tecnologico: al via i lavori al 
Campus Bio-Medico

Sono partiti i lavori per la realiz-
zazione del pronto soccorso del 
Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico a Trigoria. Il nuovis-
simo Dipartimento di Emergenza 
e Accettazione (DEA) di I livello 
amplierà la rete dell’emergenza 
nel quadrante sud ovest di Roma 
completando l’offerta assistenziale 
del Policlinico Universitario. L’at-
tivazione è prevista per il 2020 e 
si stima possa avere 45mila accessi 
annui. Un investimento di 10 mi-
lioni di euro, derivanti prevalen-
temente da indebitamento e atti-
vità di fund raising dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma. Il 
paziente sarà realmente al centro 
delle cure, massima sarà l’attenzio-

ne durante l’attesa. Il centro sarà 
dotato di moderne tecnologie: 
accoglienza dotata di area ristoro, 
monitor informativi e spazi come 
piccoli salotti. Il pronto soccorso 
che è collocato in prossimità delle 
sale operatorie, di Radiologia in-
terventistica e di Emodinamica. 
 “Assieme al Polo di Radiotera-
pia oncologica sulla Prenestina, al 
Centro di medicina del benessere 
di prossima apertura in centro a 
Roma e dell’hospice per le cure 
palliative, il nuovo Dea rappresen-
ta una risposta di salute a 360° - ha 
sottolineato Paolo Sormani, diret-
tore generale del Policlinico Uni-
versitario Campus Bio-Medico - 
per mettere davvero la persona al 

centro, la scienza per l’uomo”. 
Il Pronto Soccorso sarà dotato di 
8 letti di Osservazione breve in-
tensiva (OBI) per pazienti affetti 
da sindromi acute bisognose di 
trattamento ed osservazione, e 16 
in Holding Area per quelli che at-
tendono il posto letto per il rico-
vero, gli spazi del Pronto Soccorso 
sono organizzati in base ai livelli 
di gravità e assicurano la massima 
riservatezza. Si passerà dai 300 ai 
350 posti letto. Oltre al presidente 
della Regione Lazio Nicola Zinga-
retti, alla cerimonia di avvio dei 
lavori hanno partecipato, tra gli 
altri, l’assessore alla Sanità della 
Regione Lazio, Alessio D’amato, il 
direttore generale della Sanità Re-
nato Botti e la direttrice della Asl 
RM2 Flori Degrassi. Per l’Univer-
sità Campus Bio-Medico di Roma 
erano presenti il presidente Felice 
Barela, il direttore sanitario Lo-
renzo Sommella, Paolo Ricciardi, 
vescovo ausiliare con delega alla 
pastorale sanitaria, ha benedetto 
la struttura. Massimo Marzi
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Dr.ssa Laura Caracciolo

tel: 348 3191302
caracciololaura12@gmail.com

Consulente di Marketing e 
Comunicazione/Social Media 
Manager

Laura Caracciolo Tel. 348 3191302 
caracciololaura12@gmail.com

I dati di mercato non lasciano spa-
zio a dubbi. Nel 2018 ben 9 italia-
ni su 10 sono stati online e ben 35 
milioni sono “sui social network”.
Cosa significano questi dati? Che 
gli italiani considerano il web un 
punto di riferimento, un luogo 
virtuale dove trovare le risposte 
ai loro quesiti, dove informar-
si, dove soddisfare le curiosità o 
trovare intrattenimento. I social 
network, nello specifico, ovvero 
Facebook, LinkedIn, Twitter, sono 

Social Media Marketing
Non è più sufficiente essere bravi e saper fare, 
occorre farlo sapere

anche un luogo dove professioni-
sti e imprese possono consolidare 
le loro relazioni professionali o 
trovare sinergie, nuovi mercati o 
nuovi target. Insomma, si confer-
mano un luogo dove il minimo 
comun denominatore è dato dalla 
visibilità. E perché è importante 
essere visibili? Perché il mercato 
è fortemente competitivo: ogni 
professione o impresa o mestiere è 
ampiamente rappresentata. Non è 
più sufficiente essere bravi, saper 
fare. Occorre farlo sapere. In che 
modo? Attraverso una presen-

COMUNICAZIONE

za costante sui principali social 
network, offrendo contenuti di 
valore, interagendo con gli utenti. 
Non ne volete proprio sapere? Che 
peccato per voi ma che gioia per 
i vostri concorrenti ai quali state 
lasciando tanto spazio e tanta vi-
sibilità!

Sopravvissute
di Simona Consoni

Mi chiamo Simona, ho quasi 43 anni. Ho subito violenza 
domestica per 15 anni convinta di meritarlo, di non avere 

diritto ad altre opportunità di avere una famiglia o un amore 
sano. Nascondevo, giustificavo, oltre a non dirlo a nessuno e a 

non denunciare. Oggi sono una sopravvissuta al lungo, doloroso, 
non risolto cammino della denuncia, della condanna, di piccoli o 
grandi continui atti di ingiustizia che viviamo noi sopravvissute. 
Ecco perché ho voluto questa rubrica: perché voi tutte, in forma 
anonima o no, possiate comunicare con me, fare domande, sapere 
che non siete sole e che mai lo sarete, si apre il sipario. Che la 
violenza non è solo fisica ma psicologica, soprattutto, economica, 
sociale, relazionale. Che, invece, una luce c’è in fondo al tunnel che 

credete vi protegga come credevo io.
C’è una vita là fuori, ora fa freddo ma a breve arriverà la prima-
vera. Scarpe rosse: una storia che viene da lontano.“È stata l’arti-
sta messicana Elina Chauvet a raccontare per prima, attraverso 
un’invasione di calzature rosse, il fenomeno del femminicidio. Il 
suo progetto “Zapatos Rojos” fu realizzato per la prima volta nel 
2009 a Ciudad Juárez, la città di frontiera nel nord del Messico 
dove è nato il termine “femminicidio” (là, infatti, a partire dal 
1993, centinaia di donne vengono rapite, stuprate e uccise con to-
tale impunità per gli assassini). Ancora, Scarpe rosse: da sempre 
considerate il simbolo di una femminilità gioiosa, che ciascuna 
donna ha voluto, vorrebbe, vuole esprimere liberamente e senza 
costrizioni (la danza incontrollata delle scarpette nella favola di 
Andersen) e che invece sempre più spesso e senza ritegno si sce-
glie di uccidere. Scarpe rosse: strappate dal piede di chi avrebbe 
potuto portarle e che invece è stata ammazzata. Scarpe rosse che 
con la loro vuotezza urlano tutto lo strazio, la vergogna, la paura 
e la condanna di chi non può e non vuole far finta di non vedere”.
Mi chiamo Simona, ho quasi 43 anni e sono una sopravvissuta. 
Se indosso scarpe rosse è perché,oggi, sono libera. Vi aspetto. 

Potete scrivere a:
scarpetterosse.ilfaro@gmail.com
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Pensione – Quota 100
Introdotta in via sperimentale per tre anni, dal 2019 al 2021; si potrà 
andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Pensione anticipata - Si può raggiungere senza scatti per aspettative di 
vita: il requisito resta a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e 
dieci mesi per le donne. È introdottauna finestra trimestrale fra matura-
zione del diritto e decorrenza pensione.
Opzione donna prorogata - Il diritto al trattamento pensionistico anti-
cipato è riconosciuto secondo le regole di calcolo del sistema contributi-
vo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, per le lavoratrici 
che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato un’anzianità contribu-
tiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le 
lavoratrici dipendenti e59 anni per le lavoratrici autonome.
Lavoratori precoci - Possono accedere alla quota 41, a prescindere dall’età 
anagrafica, purché prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 
mesi effettivi, anche non continuativi e abbiano maturato l’anzianità 
contributiva necessaria al 31 dicembre 1995. L’assegno spettante alle pen-

sioni quota 41 è quindi calcolato 
con il sistema misto.
Ape sociale-Prorogato anche nel 
2019. Si potrà quindi ancora fare 
domanda.
Riscatto periodi non coperti di-

contribuzione - In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti 
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive 
della medesima,  privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che 
non siano già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o 
in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del  decreto 
compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo. Questi periodi pos-
sono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non 
continuativi. La pensione di cittadinanza potrà essere richiesta presso 
gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Lia Albonico

Filobus sulla Laurentina: partirà la corsa contro il traffico ad Aprile
Sono più di 10 anni che si parla di 
quest’opera. Tra blocchi e ripar-
tenze, si è giunti alla Primavera del 
2019. I residenti del quadrante sud 
della Capitale avranno a disposi-
zione un’infrastruttura strategica 
con una corsia riservata ai filobus. 
Metterà in collegamento il quar-

tiere Fonte Laurentina con la stazione della Metro Laurentina. I lavori 
sono terminati e i collaudi già partiti, l’apertura avverrà -  ha spiegato 

Enrico Stefàno, Presidente della Commissione Mobilità  - probabilmen-
te ad  Aprile”. Un tratto di strada di circa 6 Km che diverrà molto più 
agevole percorrere per i mezzi pubblici e vuole alleggerire il problema 
del traffico che soffoca i quartieri della Via Laurentina. Ci riuscirà? Con 
le nuove linee di filobus, il tratto dovrebbe poter essere coperto in circa 
18 minuti. Sarà il numero 74 a effettuare il tragitto, quasi interamente 
all’interno del Corridoio, con circa 15 mezzi impiegati nell’ora di punta. 
Inoltre, ci saranno altre due linee filobus a servizio del quadrante: la 72, 
che collegherà Laurentina con il Campus Biomedico, e la 73 che colle-
gherà Trigoria con piazzale dell’Agricoltura.  Massimo Marzi

LAVORO

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, FISCALE E SOCIETARIA
VIA DEL MARE 89 – 00071  POMEZIA (RM)

TEL. 06 9100800

STUDIO LEGALE CIVILE PENALE 
Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello 

Roma - Viale di Val Fiorita 90 - tel 06.45556854 fax 06.6651191
Lido di Ostia - Via Costanzo Casana 55 - cell 339.2001966 - 347.9368029

v.zuccar@tin.it - dariacolica@gmail.com
Rubrica personalizzata su: www.ilfaroinrete.it

Consulenza del lavoro
Elaborazione buste paga
Consulenza previdenziale
Gestione lavoro domestico 
Elaborazione conteggi per differenze retributive e contributive
Consulenza fiscale e tributaria
Consulenza societaria e strategia d’impresa
Tenuta contabilità ordinaria, semplificata e forfettaria 
Redazione dichiarazioni fiscali e bilanci

CDL FRANCESCA MARTELLA 

Consulente del lavoro
cell: 3381200188                                 

cdl.fmartella@gmail.com

DOTT. MASSIMO SCUCCUGLIA

 Consulente Fiscale  
cell: 3200585201

info@studioscuccuglia.it

Via del Mare, 89  00071 Pomezia (Roma)
Tel. 06 9100800

Municipio XII 
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Apericena e Specialità siciliane

all’EUR
Cucina tradizionale

Specialità: grigliate ed antipasti di pesce
Dolci fatti in casa

Via dei Minatori, 23 (EUR) - 00143 Roma
Tel. 06.50.20.465

www.ristorantegirasole.net

Conseguimento di tutte
le categorie di patenti 

AUTOSCUOLA
BIXIO

Via Laurentina, 613 Tel 06 5926997

PRATICHE AUTO

PATENTI NAUTICHE

Civetta a tavola Ricetta

• Agnello circa 2 kg. di spalla 
in pezzi grossi

• 10 carciofi solo i fondi
• 1 kg. di fave fresche oppure 

1/2 kg. surgelate
• 2 cipolle
• 1 spicchio d’aglio
• 2 limoni il succo

• 1 presa di zafferano
• 1 presa di zenzero in polvere
• sale
• pepe
• olio evo

Agnello pasquale con carciofi e fave

Procedimento:

Pulire i carciofi la-
sciandoli in acqua e li-
mone (userete i gambi 
e le foglie per qualche 
altra idea!!!) Mettete 
in un recipiente adat-
to le cipolle tagliate 
fini, l’aglio, gli aromi 
con lo zafferano e poi l’agnello, l’olio necessario, il sale ed il pepe. 
Coprite e lasciate cuocere per circa un’ora ed un quarto. La car-
ne dovrebbe essere a circa 3/4 di cottura. Togliete la carne dalla 
pentola e sostituite con i carciofi e le fave. Aggiungere se serve 
un po’ d’acqua o brodo vegetale. Dopo circa mezz’ora unire la 
carne, controllare il sale, far insaporire il tutto. Controllate la 
cotture finale ed ecco qui il “vostro” agnello pasquale!
Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

Il Benegiornale sentimentale
Frenare il male  e dare spazio al bene:  
i significati di  “vizio e virtù”
Per ritrovare dei riferimenti comuni da condividere occorre parlare la 
stessa lingua e saper riaccendere l’attenzione con umiltà anche su rifles-
sioni ritenute di scarso rilievo o troppo filosofiche. Analizzare i significati 
profondi delle parole, può aggiungere ricchezza al loro valore, lo studio 
sistematico sulle etimologie, svela sempre la forza originale dei termini, 
che rivivono nella giusta interpretazione la loro corretta espressività, , 
gratificando chi riesce a diventare più intimo interprete e utilizzato-
re delle loro pro-
prietà “comunica-
tive”.
Le definizioni 
della Treccani 
sui termini “vizi 
e virtù” sintetiz-
zano con grande 
precisione questi 
due pilastri con-
cettuali essen-
ziali; ci aiutano ad inquadrare i profili essenziali del bene e del male. 
Virtù (ant. virtude o virtute, e anche vertù, vertude o vertute) s. f. [lat. 
virtusūtis “forza, coraggio”, der. di vir “uomo”; il sign. moderno è dovuto 
principalmente al lat. cristiano]. Disposizione naturale a fuggire il male 
e fare il bene, perseguito questo come fine a sé stesso, fuori da ogni con-
siderazione di premio o castigo; nella teologia cattolica, abito operativo 
per cui si vive rettamente. Vizio s. m. [dal lat. vitium “vizio”; cfr. vezzo]. 
Incapacità del bene, e abitudine e pratica del male; il concetto del vizio, 
sul piano morale, è dunque strettamente correlativo a quello della virtù, 
di cui costituisce la negazione. Massimo Marzi

SENTIMENTI
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La memoria della Shoah, generatrice di futuro, in mostra al Palaexpò
Il Palaexpò 
ospita la I° mo-
stra esperenzia-
le ideata da un 
gruppo di liceali 
di Roma che ha 

partecipato ai Viaggi della memo-
ria, organizzati ogni anno da Roma 
Capitale con la Comunità Ebraica 
di Roma per visitare i campi di ster-
minio di Auschwitz e Birkenau. La 
rassegna dal titolo “Testimoni dei te-
stimoni. Ricordare e raccontare Au-
schwitz” è stata messa in scena dal 
collettivo Studio Azzurro all’interno 
del programma che Roma Capitale 
dedica ogni anno al Giorno della 
Memoria. La stessa è promossa da 
Roma Capitale e Azienda Speciale 
Palaexpò con la Comunità Ebraica 
di Roma; è organizzata e prodotta 
da Azienda Speciale Palaexpò con la 
collaborazione scientifica dell’Archi-
vio Storico della Comunità Ebraica 
di Roma, del Centro di documenta-
zione ebraica contemporanea e della 
prof. Silvia Maritozzi della Sapienza 
di Roma. L’idea della mostra è nata 3 

anni fa di ritorno da un viaggio nei 
campi di sterminio: alcuni studenti 
con la Sindaca Raggi e il Vicesin-
daco Bergamo si sono impegnati 
a testimoniare l’esperienza vissuta 
insieme ai superstiti della Shoah, 
facendo da anello di congiunzione 
tra le generazioni passate e future. 
L’obiettivo è, dunque, raccontare il 
passato per non dimenticare e af-
finché la memoria generi un futuro 
più consapevole. Nella realtà attuale, 
governata dalla xenofobia, da leggi 
emarginatici e da comportamenti 
intolleranti, il ricordo delle atrocità 
del nazifascismo può e deve aiutare 
a migliorarci, investendo in ciò che 
di buono c’è nell’essere umano. A tal 
fine, gli studenti diventano un anello 
della catena tra passato e presente. 
“Testimoni dei testimoni” è una mo-
stra esperenziale, che coinvolge tutto 
il corpo del visitatore in un’esperien-
za dolorosa che lo interpella perso-
nalmente, spingendolo a trovare 
delle risposte all’inspiegabile. Studio 
Azzurro, collettivo di artisti italiani 
pioniere nell’arte partecipata, guida 

in un viaggio fisico e mentale scan-
dito da una serie di tappe cruciali: 
dalla vita prima delle leggi razziali 
alla deportazione, dalla pianificazio-
ne degli esperimenti scientifici alla 
sopravvivenza e alla cancellazione 
di milioni di identità. Attraverso il 
racconto dei sopravvissuti ai campi 
di sterminio è possibile andare oltre 
ai libri di storia e vivere con imme-
diatezza le atrocità della Shoah per 
renderne indelebile la memoria. 
Ariela Bozzaotra 

ARTE
Il Benegiornale sentimentale
Frenare il male  e dare spazio al bene:  
i significati di  “vizio e virtù”
Per ritrovare dei riferimenti comuni da condividere occorre parlare la 
stessa lingua e saper riaccendere l’attenzione con umiltà anche su rifles-
sioni ritenute di scarso rilievo o troppo filosofiche. Analizzare i significati 
profondi delle parole, può aggiungere ricchezza al loro valore, lo studio 
sistematico sulle etimologie, svela sempre la forza originale dei termini, 
che rivivono nella giusta interpretazione la loro corretta espressività, , 
gratificando chi riesce a diventare più intimo interprete e utilizzato-
re delle loro pro-
prietà “comunica-
tive”.
Le definizioni 
della Treccani 
sui termini “vizi 
e virtù” sintetiz-
zano con grande 
precisione questi 
due pilastri con-
cettuali essen-
ziali; ci aiutano ad inquadrare i profili essenziali del bene e del male. 
Virtù (ant. virtude o virtute, e anche vertù, vertude o vertute) s. f. [lat. 
virtusūtis “forza, coraggio”, der. di vir “uomo”; il sign. moderno è dovuto 
principalmente al lat. cristiano]. Disposizione naturale a fuggire il male 
e fare il bene, perseguito questo come fine a sé stesso, fuori da ogni con-
siderazione di premio o castigo; nella teologia cattolica, abito operativo 
per cui si vive rettamente. Vizio s. m. [dal lat. vitium “vizio”; cfr. vezzo]. 
Incapacità del bene, e abitudine e pratica del male; il concetto del vizio, 
sul piano morale, è dunque strettamente correlativo a quello della virtù, 
di cui costituisce la negazione. Massimo Marzi

Giudizio del Faro:

• Rapporto con la stampa: ottimo

• Illuminazione opere: discreto

• Allestimento mostra: buono

• Giudizio finale: 3 faretti

• Note: di forte impatto emotivo, la 

mostra merita di essere visitata 

solo da un pubblico adulto.

Parco del Tintoretto: salviamo gli alberi
l 4 Marzo centinaia di cittadini  provenienti 
da diversi quartieri quali Tintoretto, Fonte 
Meravigliosa e Cecchignola si sono riuniti 
nell’Ottavo Colle. La finalità è stata salva-
guardare un’area verde preziosa per l’intero 
quadrante. Un’esigenza condivisa dai Comi-

tati di Quartiere e supportata dal Municipio VIII, per proteggere il pol-
mone verde dell’Ottavo Colle. Il parco è minacciato dalla realizzazione 
di una strada che dovrebbe collegare via del Tintoretto con via di Vigna 
Murata. E’ prevista in una convenzione urbanistica risalente al 2009 e si 

lega anche alla realizzazione del prolungamento di via Kobler. Una stra-
da, prevista nel Piano Regolatore, di cui per anni si era smesso di parlare, 
la cui permanenza pende come una spada di Damocle sull’intero terri-
torio. Al punto da influenzare anche la perimetrazione del Monumento 
naturale del fosso della Cecchignola. I suoi confini tengono in consi-
derazione, infatti l’eventuale passaggio di Via Kobler.  Anche sull’Otta-
vo Colle pesa il possibile prolungamento della strada.  Via Kobler non  
è  sparita nelle convenzioni urbanistiche. Per questo, al committente, 
è stata chiesta la realizzazione di un’altra strada, da collegare al tratto 
futuro della via, che ora i residenti contrastano con tutte le loro forze.
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COMUNICAZIONE
Il Benegiornale: come impieghiamo 
il nostro tempo?
La statistica ci rivela molte verità
Dormiamo per un terzo della nostra vita
Avevate riflettuto sul fatto   che dormiamo per un tempo equivalen-
te ad un terzo della nostra vita? Una persona di 60 anni ne ha vissuti 
realmente solo 40…i restanti 20 sono stati utilizzati per dormire….Per-
ciò cerchiamo di spendere bene il tempo a nostra disposizione facendo 
attenzione ai tempi morti delle nostre giornate. Secondo l’ISTAT gran 
parte dei tempi della nostra giornata sono assorbiti dal riposo, dai tempi 
dedicati ai pasti ed ad altre cure personali.

Per chi lavora il carico maggiore è assorbito dalle attività professionali 
e purtroppo sono limitati i tempi dedicati alla formazione. Il lavoro fa-
miliare mediamente richiede un’ora (molto di più per le donne, meno 
per gli uomini). Nella media risultano pochi i minuti dedicati al volon-
tariato ed il tempo libero è mediamente di 4 ore al giorno. Due ore per 
i media, per lo più dedicato all’uso dei telefonini ed alla tv. Ma il dato 
più sorprendente è il “movimento” verso i luoghi di lavoro, scuola ecc: 
mediamente un cittadino di una grande città spende un mese equiva-
lente di un anno negli spostamenti urbani ed extra-urbani. Nella nostra 
vita moderna viviamo nella tirannia dell’orologio ma dobbiamo impara-
re ad avere anche un controllo  emotivo delle ore che passano... Albert 
Einstein descriveva in modo divertente la sua percezione del trascorrere 
del tempo: “Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un’ora, 
sembra che sia passato un minuto.  Ma Fatelo sedere su una stufa accesa per un 
minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività ”. 
Dobbiamo ricordare che non è necessario fare troppe cose in fretta ma è 
fondamentale fare quelle  giuste con  il tempo dovuto.
Massimo Marzi
Dedicato alle donne. Marzo 2019
Appuntamenti con la cultura nel IX 
Municipio

“Dedicato alle donne” è un progetto ideato 
dal Municipio IX Eur (Assessorato alla Scuola 
e Cultura, Turismo e Sport) con Biblioteche 
di Roma e MuCiv (Museo delle Civiltà ). Per 
tutto il mese di Marzo le biblioteche civiche 
Laurentina e “Pier Paolo Pasolini” e le sale del 
grande complesso museale delle Civiltà tra 
piazzale Marconi e viale Lincoln (Pigorini-Ar-

te Orientale-Alto Medioevo-Arti e Tradizioni Popolari) ospitano mo-
stre, conferenze e dibattiti sul mondo al femminile: letteratura, arte, 
politica ma anche prevenzione e sicurezza. Elena Presti
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Diamo i numeri: incidenti e cellulari

Sulle nostre strade muoiono  circa 10 persone ogni  giorno con un nu-
mero impressionante di feriti (circa 680) che quotidianamente neces-
sitano di cure ospedaliere. L’80% dei sinistri avviene per distrazione e 3 
volte su 4 per l’uso del telefonino durante le guida. L’Istat afferma che 
l’uso del  cellulare costituisce la prima causa di incidente stradale in 
Italia. Alla velocità di 60 km/h  si percorrono 1000 metri in un minuto  
esattamente 16,666 metri, in un secondo, a 30km/h  8,33 m/s, a 120 
km/h  ben 33m/sec .. .ricordiamoci  che a questa velocità in 3 secondi 
percorriamo 100 metri!
Per comporre o rispondere ad un  sms o Whatsapp occorrono diversi 
secondi ed ancora di più per inviare un selfie.. .calcolate voi quanto 
spazio si può percorrere “alla cieca”  nei 10-15 secondi di utilizzazione 
del cellulare.. .Attenzione, non è solo questione di prudenza, l’abuso 
del telefonino durante la guida può veramente mettere in serio peri-
colo la nostra incolumità e quella degli altri. Con  un po’ più di “civica 
attenzione” cerchiamo di migliorare, soprattutto per incrementare la 
sicurezza, impegniamoci per meritare un posizionamento più  eleva-
to nella classifica  della “guida virtuosa” fatta di rispetto delle regole 
stradali  e  delle persone che condividono con noi le difficili situazioni 
del traffico.
Massimo Marzi 

Al volante siamo i peggiori d’Europa
Spericolati, cultori del parcheggio creativo, ma  so-
prattutto distratti  “pericolosamente” dal cellulare
Abbiamo disegnato e realizzato negli anni le più belle auto del mondo, 
marchi come Ferrari, Lamborghini, Maserati, eccellenti prodotti del nostro 
made in Italy. Abbiamo dati i natali ad alcuni dei migliori piloti del mon-
do, da Tazio Nuvolari a Riccardo Pratese e Alex Zanardi, eppure al volan-
te siamo considerati i peggiori d’Europa. Lo rivela il sondaggio commissio-
nato a Ipsos dalla 
F o n d a z i o n e 
francesce “Vinci 
Autoroutes”, la 
società della au-
tostrade transal-
pine. Settemila 
interviste realiz-
zate in sette Paesi 
dell’Unione Euro-
pea. Secondo un 
sondaggio Istat 
gli italiani sono 
i peggiori, segui-
ti da spagnoli e 
da francesi. La 
nostra colpa? La 
scarsa sopportazione dei limiti di velocità, i parcheggi selvaggi e le ma-
novre azzardate. L’autovalutazione degli italiani al volante è invece ben 
diversa: ci consideriamo bravi, ci assegniamo un 8 in pagella (su 10) contro 
il 7,6-7,8 dei nostri colleghi europei. In un anno si sono verificati in Italia 
175.791 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno provocato 3.283 
vittime (morti entro il 30° giorno) e 249.175 feriti. Massimo Marzi

ATTUALITÀ
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ANIMALI
A Piacenza nasce il conto corrente 
dedicato agli animali domestici

La Banca di Piacenza ha dato vita ad “Amici fedeli”, il primo cc bancario 
dedicato agli animali da compagnia, su cui il nome del proprio pet viene 
indicato accanto a quello del padrone per accumulare le cifre destinate 
alle cure del proprio amico a 4 zampe. Il progetto “Amici fedeli”, ideato 
da Corrado Sforza Fogliani, Pres. della Banca di Piacenza e di Assopo-
polari, prende spunto da Giuseppe Verdi, il quale lavorò a lungo a Pia-
cenza: a quel tempo possedeva un cane maltese, Loulou, che teneva nel 
suo giardino, ove è tuttora conservata la sua lapide. Da questa amicizia 
è nata l’associazione di proprietari di animali domestici “Amici veri”, da 
cui il cc “Amici fedeli”. In Italia ci sono 60 mln di animali domestici e a 
Piacenza oltre la metà della popolazione ne possiede uno. Partendo da 
questo assunto, è stato aperto il conto “Amici fedeli” al costo di 6€ al 
mese e una  serie di servizi: home banking, finanziamento a tasso age-
volato per l’acquisto di prodotti e servizi e per il pagamento delle spese 
veterinarie, polizza di responsabilità civile agevolata, iscrizione per un 
anno all’associazione “Amici veri”, promozioni presso negozi e cliniche 
convenzionate, un gps per il collare con cui, tramite l’app dedicata, si 
seguono gli spostamenti dell’animale ed è possibile impostare fino a 5 
recinti virtuali per sorvegliarlo.  Ariela Bozzaotra

Trofeo Challenger 2019 a Nelly Oliva
Toelettatura moderna: l’arte della bellezza per gli animali

Al Campionato italiano 
di Toelettatura Sportiva il 
Trofeo Challenger 2019 non 
poteva che andare a Nelly 
Oliva, dal 1991 titolare del 
suo Centro Estetico per cani 
e gatti, che si è dimostrata, 
come sempre, la professioni-
sta Top del suo settore. Vitto-
rie e presenze in prima fila in 
Campionati mondiali,  la sua 
esperienza é ricercata anche 
nei set cinematografici per la 
cura e la bellezza degli amici a 

4 zampe, protagonisti di scene di film come l’ultimo successo “Dog Man”.  
All’interno del profumato negozio di Boccea, anche le pareti parlano di 
esperienza. Tanto studio e pratica tra Premi e Certificazioni che accom-
pagnano i clienti lungo il percorso del suo ampio negozio. Soprattutto 
tanta passione, condivisa con il suo Staff e che si alimenta negli anni. Si 
tratta di Toelettatori certificati. Nelly Oliva gira l’Italia con i suoi corsi 
di formazione promossi nell’ambito CSEN e che prevedono l’acquisi-
zione di un attestato professionale di toelettatore sportivo. Anche la 
sua linea cosmetica Overline,  composta al 100% da elementi naturali, 
è molto apprezzata dai clienti, perché conferisce morbidezza al pelo ed 
una salute straordinaria grazie anche a specifici trattamenti a base di 
ozono, che aumentano l’igiene dell’animale. Prossima tappa ad Aprile, 
quando sarà inaugurata anche una nuova sede della “Over Line School 
Merini” a Catania.
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Trofeo Challenger 2019 a Nelly Oliva
Toelettatura moderna: l’arte della bellezza per gli animali

Al Campionato italiano 
di Toelettatura Sportiva il 
Trofeo Challenger 2019 non 
poteva che andare a Nelly 
Oliva, dal 1991 titolare del 
suo Centro Estetico per cani 
e gatti, che si è dimostrata, 
come sempre, la professioni-
sta Top del suo settore. Vitto-
rie e presenze in prima fila in 
Campionati mondiali,  la sua 
esperienza é ricercata anche 
nei set cinematografici per la 
cura e la bellezza degli amici a 

4 zampe, protagonisti di scene di film come l’ultimo successo “Dog Man”.  
All’interno del profumato negozio di Boccea, anche le pareti parlano di 
esperienza. Tanto studio e pratica tra Premi e Certificazioni che accom-
pagnano i clienti lungo il percorso del suo ampio negozio. Soprattutto 
tanta passione, condivisa con il suo Staff e che si alimenta negli anni. Si 
tratta di Toelettatori certificati. Nelly Oliva gira l’Italia con i suoi corsi 
di formazione promossi nell’ambito CSEN e che prevedono l’acquisi-
zione di un attestato professionale di toelettatore sportivo. Anche la 
sua linea cosmetica Overline,  composta al 100% da elementi naturali, 
è molto apprezzata dai clienti, perché conferisce morbidezza al pelo ed 
una salute straordinaria grazie anche a specifici trattamenti a base di 
ozono, che aumentano l’igiene dell’animale. Prossima tappa ad Aprile, 
quando sarà inaugurata anche una nuova sede della “Over Line School 
Merini” a Catania.

Da Andrea

Orari: Lunedì chiuso.
Da Martedì a Sabato fino alle 14,30. 

Martedì e Venerdì orario continuato fino alle 18,30

facebook: frutteria da Andrea

Via Bombay 14/16
00144 Roma
06 5220 8160
333.1351835

MUNICIPI
Formula E protagonista all’Eur il 12 e 
13 aprile 2019

Il 13 ed il 14 aprile si svolgerà la 2 edizione dell’E-Prix. La prima è stata 
un successo, considerando il pubblico accorso all’Eur per osservare i si-
lenziosi bolidi della Formula E. 
Il tracciato resta lo stesso. Il circuito si sviluppa quindi sulla distanza di 
2,8 km, compresi tra la Cristoforo Colombo ed il Palazzo dei Congressi. 
L’Eur ritorna  protagonista e l’area è stata suddivisa in due anelli, uno 
più interno ed uno più esterno al circuito con chiusura totale al transito 
veicolare mentre parziale al transito pedonale. E’ invece interdetto l’ac-
cesso al Circuito di gara per tutto il periodo dal 10 Aprile al 15 Aprile. 
I commercianti della zona richiedono coinvolgimento e di non essere 
danneggiati dalla chiusura di alcuni tratti. Importante la partecipazio-
ne, lo spettacolo e l’indotto che l’Evento ha comunque portato all’Eur. 
“Quest’anno poi lo spettacolo raddoppia - ha sottolineato la Sindaca 
Raggi - e l’area dell’evento sarà accessibile gratuitamente per permettere 
a tutti i cittadini di vivere da vicino le emozioni dei preparativi parteci-
pando a diverse attività, tra cui le prove libere e le numerose attrazioni 
previste negli spazi dell’E-Village”. Elena Presti

Flash ad intermittenza sull’UE
La data delle elezioni europee 2019
In Italia si vota Domenica 26 Mag-
gio il Parlamento europeo 
Da quando sono state istituite nel 
1979, quelle del 2019 saranno le 
none elezioni europee che si ter-
ranno nel Vecchio Continente. 

Come da prassi, il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso in maniera 
unanime il periodo in cui si svolgerà il voto. Le urne nei 27 Stati membri 
si apriranno tra il 23 e il 26 maggio 2019. Ogni paese quindi potrà sceglie-
re ora in maniera autonoma la data ufficiale che dovrà comunque essere 
compresa nel periodo stabilito. In Italia Domenica 26 Maggio si vota 
il Parlamento europeo. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23. 
Ai fini delle votazioni, l'Italia viene divisa in 5 circoscrizioni elettorali: 
Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), 
meridionale (circ. IV), insulare (circ. V). E' possibile (non obbligatorio) 
esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella 
lista votata.  Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguarda-
re candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle 
liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’A-
osta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del 
Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le 
circoscrizioni nazionali.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del 
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei 
candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di 
cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome 
e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Massimo Marzi
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“Fisioterapisti: obblighi invio dati sanitari
e fattura elettronica”

Alessandro De Filippis
Via Giuseppe Viner, 100
(Zona Axa-Acilia) 00125 Roma

tel: 06 52440979
cell: 335 6291399

La rubrica del
Dottore Commercialista

Buongiorno,
sono un fisioterapista e vorrei capire se 
debbo inviare con il nuovo sistema del-
la fatturazione elettronica le mie fattu-
re. Inoltre, mi conferma che non debbo 
inviare i dati sanitari al sistema tessera 
sanitaria?
Indubbiamente la “rivoluzione fat-
tura elettronica” ha creato molti 
dubbi ed incertezze che non sempre 
l’Agenzia delle Entrate è riuscire del 
tutto a chiarire. A ciò si è aggiunto 

il Garante della Privacy (Provvedi-
mento n. 481 del A 15/11/2018), che 
ha fornito ulteriori indicazioni. In-
nanzitutto, comunque, confermo 
che per espressa previsione normati-
va i professionisti che svolgono l’atti-
vità di fisioterapisti non sono tenuti 
ad inviare annualmente le fatture al 

Sistema Tessera Sanitaria (STS). In 
merito alla fatturazione elettroni-
ca, l’intreccio normativo ha creato 
confusione con conseguente neces-
sità di approfondimento. Partendo 
dalle osservazioni del Garante della 
Privacy la Finanziaria 2019 ha dispo-
sto che i soggetti tenuti all’invio dei 
dati al STS non possono emettere 
fattura elettronica. Ovvio che questo 
“divieto di emissione della fattura 
elettronica” non riguardava soggetti 
come i fisioterapisti che pur svolgen-
do attività sanitaria non erano tenuti 

all’invio dati al sistema tessera sani-
taria. Questa situazione violava le os-
servazioni del garante della privacy 
e lasciava gli operatori interdetti, in 
quanto da una parte rimaneva per 
alcuni soggetti (tipo i fisioterapisti) 
l’obbligo normativo della fattura 
elettronica e dall’altra parte si era 
consapevoli che si andava contro le 
indicazioni del Garante. Il Decreto 
Legge 135/2018, convertito in Legge 
11/02/2019 n. 12, ha allargato il divieto 
di emissione della fattura elettronica 
a tutti i soggetti che erogano presta-
zioni sanitarie e persone fisiche. Per-
tanto, a partire dal 13.02.2019 (data 
di entrata in vigore della norma) i 
fisioterapisti non dovranno emette-
re la fattura elettronica a persone fi-
siche per le prestazioni rese, mentre, 
laddove dovessero fatturare a strut-
ture diverse (società, associazioni…) 
l’obbligo di emissione della fattura 
elettronica permane. Quanto sopra 
è disposto sino al 31/12/2019, dopodi-
ché il Legislatore dovrà trovare una 
soluzione che rispetti le prescrizioni 
del Garante della Privacy o reiterare 
la deroga.

I PROFESSIONISTI

Laboratorio, Orologeria e Oreficeria
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Esiste un limite temporale al mantenimento dei figli?

Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale 
Recupero crediti

Opposizione a sanzioni amministrative e a cartelle esattoriali 

Ricorsi commissioni tributarie provinciali e regionali

Ricorsi del lavoro

Risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Ricorsi amministrativi tar e consiglio di stato

Tutela del consumatore

Sfratto per morosità e per finita locazione

Separazione personale dei coniugi, divorzio, modifica condizioni 

Convenzioni consulenza legale società ed imprese 

STUDIO LEGALE CIVILE PENALE 
Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello 

Roma - Viale di Val Fiorita 90 - tel 06.45556854 fax 06.6651191
Lido di Ostia - Via Costanzo Casana 55 - cell 339.2001966 - 347.9368029

v.zuccar@tin.it - dariacolica@gmail.com
Rubrica personalizzata su: www.ilfaroinrete.it

Questa è una domanda che molti 
genitori si pongono in sede di se-
parazione o divorzio e che presen-
ta notevoli implicazioni sul piano 
pratico, tanto da essere oggetto 
di diverse pronunce da parte de-
gli organi giudicanti. Come noto, 
l’art. 30 della nostra Carta Costitu-
zionale e gli artt.147 e ss del Codice 

Civile, pongono a carico di ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, 
istruire ed educare la prole, tenendo conto delle aspirazioni dei propri 
figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di 
lavoro professionale e casalingo, a prescindere dal raggiungimento della 
maggiore età. Il nostro sistema normativo prevede che l’obbligo di man-
tenimento dei figli perduri anche dopo che questi abbiano raggiunto la 
maggiore età e non siano in grado di provvedere in maniera autonoma 
alle proprie esigenze di vita. L’obbligo di mantenimento cessa nel mo-
mento in cui i figli raggiungono l’indipendenza economica o quando 
costituiscono un nucleo familiare autosufficiente. Ma c’è di più. Secon-
do i Giudici della Corte di Cassazione l’obbligo del mantenimento cessa 
anche nel caso in cui il figlio maggiorenne non ha saputo o voluto, per 
scelta o colpa, raggiungere l’autonomia economica (Cassazione civile, 
sez. VI, ordinanza n.7168 del 12 aprile 2016). Difatti il giudice è tenuto 
a valutare la diligenza del figlio nel ricercare un lavoro al termine degli 
studi e disporre la cessazione del mantenimento nel caso in cui ravvisi 
un’inerzia o un rifiuto ingiustificato da parte di quest’ultimo. Per quanto 
riguarda il significato di indipendenza economica la Corte ha chiarito che 
questa può essere considerata raggiunta in presenza di un impiego che 
sia in grado di consentirgli un reddito corrispondente alla sua professio-
nalità e ad un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale 

di riferimento che sia adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (Cas-
sazione civile, sent. n. 1773/2012). Al fine di evitare che questo diritto al 
mantenimento si protragga sine die con le evidenti conseguenze poste a 
carico dei genitori, il Tribunale di Milano ha per la prima volta stabi-
lito con ordinanza del 29 marzo 2016, un limite massimo di età, per la 
precisione 34 anni,  oltre al quale il mantenimento al figlio deve essere 
intrinsecamente considerato cessato in quanto il percorso formativo ed 
educativo sotteso al diritto stesso è da considerasi ormai raggiunto e 
anzi, per citare la frase dei giudici, è da considerarsi “un vero e proprio 
parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”. 
È doveroso sottolineare, per chiarezza espositiva, che affinché il genitore 
possa essere “liberato” dall’onere di corrispondere il mantenimento al 
figlio maggiorenne è sempre necessario richiedere un provvedimento in 
tal senso all’organo giudicante competente. 
Studio legale Colica Zuccarello con la collaborazione 
dell’Avv. Maria Forestiero

I PROFESSIONISTI
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Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

Fisico

Rete 5G: diciamola tutta

E’ stato appena annunciato, dalle 
compagnie telefoniche, il prossimo 
avvio della rete di quinta genera-
zione, o 5G, ed è subito allarmi-

smo. Gli studi al riguardo parlano 
di una tecnologia “potenzialmente 
sicura”: frase che suona ambigua 
e controversa. Le autorità sanita-
rie sollevano perplessità, questo 
sì. Dobbiamo chiarire e, per farlo, 
serve un esempio. La Terra orbita 
intorno al Sole a velocità notevole; 
eppure noi non ce ne accorgiamo, 
perché ci stiamo ben piantati so-
pra, perché la corsa non si ferma 
mai e perché la scala, l’ordine di 
grandezza del fenomeno, è fuori 
dalla nostra portata. Spieghia-
moci. Ce la farebbe una formica 
a percorrere “a piedi” la distanza 
tra Roma e Milano? No: neanche 
in tutta la vita. Per la formica, al-
lora, avrebbe perfettamente senso 
pensare che, tra Roma e Milano, 

la distanza fosse infinita, perché 
coprire quella distanza non è cosa 
alla portata della formica. Siamo 
al punto: il nostro corpo reagisce 
all’esposizione ai campi elettro-
magnetici dei quali è in grado di 
avvertire l’effetto. Se la frequenza 
fosse molto alta, sempre, comun-
que e dovunque, noi non ce ne ac-
corgeremmo, come non sentiamo 
camminare la Terra. E’ questo il 
principio che permette di definire 
la tecnologia 5G “potenzialmente 
sicura”: la nostra biologia non ha la 
capacità di accorgersi di frequenze 
stabili dell’ordine di 30GHz. Tale 
sarebbe, infatti, la frequenza a regi-
me, cioè quando questa coltre elet-
tromagnetica uniforme coprisse il 
pianeta. E in fase transitoria? Un 

I CAN – Una formazione per aprire il centro per l’autonomia per persone 
con disabilità nella striscia di Gaza

Recentemente, tre operatori del 
Centro per l’Autonomia di Roma 
hanno formato quelli palestinesi 
del nascente Centro a Gaza City. 
Un gemellaggio messo in atto dalla 
nostra squadra composta da Patri-
zia Sperlongano assistente sociale e 

Direttore Operativo del CpA, Mauro Tavarnelli fisioterapista e Coor-
dinatore del CpA, e Rocco Pappaccogli architetto e Responsabile della 
progettazione accessibile del CpA, e reso possibile dal progetto “I Can” 
di EducAid insieme a Rids (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo), Fish (Fe-
derazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e l’Università di 
Bologna. La sfida: la scelta coraggiosa è stata quella di assumere il modello 
della Cooperativa Sociale, Il Centro Per L’Autonomia e portarlo nella 
striscia di Gaza. Attivo a Roma dal 1997, il CpA si ispira ai principi dei 
diritti umani come l’abilitazione delle persone con disabilità ad una vita 

concretamente indipendente, il più possibile autonoma ed inclusiva al 
di fuori della visione sanitarizzata o istituzionalizzata della persona con 
disabilità. A Roma operiamo attraverso un’equipe multidisciplinare di 
Consulenti alla Pari, Terapisti Occupazionali, Assistenti Sociali, Archi-
tetti, Ingegneri, Psicologi e istruttori di scuola guida che costruiscono 
con la persona con disabilità un progetto ad hoc, finalizzato, appunto, 
alla piena inclusione sociale della persona stessa. I dati parlano chiaro: a 
Gaza il 6,9% della popolazione è costituito da persone con disabilità che 
vivono emarginate dalla realtà. Discriminate. In più, come è noto, quello 
del genere lì è, di per sé già un tema ad alta discriminazione. La loro non 
autonomia, inevitabilmente sinonimo di perdita di dignità ed affranca-
zione della propria individualità, è, come ben rappresentano gli studi di 
EducAid tra il 2015 ed il 2017 a Gaza ed in Cisgiordania, strettamente cor-
relata ad una impossibilità di inclusione e di empowerment tout court. 
Il 42.2% delle persone con disabilità sopra i 15 anni residente aGaza non 
è iscritta ad alcuna scuola ed il 90.9% non lavora.  Simona Consoni

cellulare dual-band lavora su fre-
quenze dell’ordine di 1,8 GHz. Un 
forno a microonde, che fa vibrare 
le molecole d’acqua interne ai cibi, 
si attesta sui 2 GHz. Questa carat-
teristica dei cellulari (che lavora-
no appena al di sotto della soglia 
di “cottura”, e, soprattutto, hanno 
potenze di gran lunga inferiori a 
quelle di un forno) basta a farne 
strumenti di conversazione, ma 
non significa che possiamo abusar-
ne. La frequenza di esercizio della 
rete 5G, in una prima fase, sarebbe 
comunque superiore ai 3 GHz. An-
che a fronte di una potenza molto 
bassa, non ci è dato sapere quanto 
sia fondato il ritenere innocui gli 
effetti in transitorio, legati a fre-
quenze d’interesse biologico.   

ATTUALITÀ
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concretamente indipendente, il più possibile autonoma ed inclusiva al 
di fuori della visione sanitarizzata o istituzionalizzata della persona con 
disabilità. A Roma operiamo attraverso un’equipe multidisciplinare di 
Consulenti alla Pari, Terapisti Occupazionali, Assistenti Sociali, Archi-
tetti, Ingegneri, Psicologi e istruttori di scuola guida che costruiscono 
con la persona con disabilità un progetto ad hoc, finalizzato, appunto, 
alla piena inclusione sociale della persona stessa. I dati parlano chiaro: a 
Gaza il 6,9% della popolazione è costituito da persone con disabilità che 
vivono emarginate dalla realtà. Discriminate. In più, come è noto, quello 
del genere lì è, di per sé già un tema ad alta discriminazione. La loro non 
autonomia, inevitabilmente sinonimo di perdita di dignità ed affranca-
zione della propria individualità, è, come ben rappresentano gli studi di 
EducAid tra il 2015 ed il 2017 a Gaza ed in Cisgiordania, strettamente cor-
relata ad una impossibilità di inclusione e di empowerment tout court. 
Il 42.2% delle persone con disabilità sopra i 15 anni residente aGaza non 
è iscritta ad alcuna scuola ed il 90.9% non lavora.  Simona Consoni

cellulare dual-band lavora su fre-
quenze dell’ordine di 1,8 GHz. Un 
forno a microonde, che fa vibrare 
le molecole d’acqua interne ai cibi, 
si attesta sui 2 GHz. Questa carat-
teristica dei cellulari (che lavora-
no appena al di sotto della soglia 
di “cottura”, e, soprattutto, hanno 
potenze di gran lunga inferiori a 
quelle di un forno) basta a farne 
strumenti di conversazione, ma 
non significa che possiamo abusar-
ne. La frequenza di esercizio della 
rete 5G, in una prima fase, sarebbe 
comunque superiore ai 3 GHz. An-
che a fronte di una potenza molto 
bassa, non ci è dato sapere quanto 
sia fondato il ritenere innocui gli 
effetti in transitorio, legati a fre-
quenze d’interesse biologico.   

EVENTI

Elena Presti e Gianni Gandi: Speciale Sanremo
Elena Presti è stata inviata speciale a Sanremo per diverse TV e per 
il giornale “Il Faro”. Al Gran Galà della Stampa ha intervistato im-
portanti personaggi del Festival di Sanremo 2019, giunto alla sua 69^ 
edizione. Innanzitutto, il Maestro Pennino, che ha diretto Il Volo e la 
Tatangelo, Saturnino il compositore percussionista di Jovannotti, Mi-
chele Torpedine il grande produttore da Giorgia a Zucchero, da Bocelli 
al Volo, oltre al cantante dei Santa Esmeralda, al Sindaco di Sanremo 
e all’orefice Michele Affidato, che ha realizzato tanti premi anche per 

il Festival. Altre belle interviste al giovane Facchinetti, inviato per 
la Rai a Sanremo oltre che produttore di alcuni artisti ed a Leopol-
do Lombardi, Avvocato della Musica ed ex Presidente Afi. Non sono 
mancate poi le interviste a giovani cantanti di eventi collaterali per 
vari programmi TV, a Gianni Gandi, compositore e produttore della 
Mediterraneos Production, al cantante Frank Amore ed alla cantante 
Nadia Erbolini, all’attore Enio Drovandi, al cantante Marcello Cirillo 
e tanti altri. Elena Presti

Moda e Music Show: da Sanremo agli Eventi della Primavera
Il Sabato della finale del Festival 
di Sanremo, l’artista Elena Presti 
ha presentato anche il bellissi-
mo Gran defile della Moda con 
il Presidente della Confartigia-
nato Biella Cristiano Gatti, or-
ganizzazione di Sanremo in the 
World di Manuela Poletti e Ilio 
Masprone di Festival News. Con 
le loro creazioni 12 stilisti hanno 
abbellito la scalinata del Gran 
Casinò. Elena vestiva Luigi Bruno 

e Conny Caracciolo Atelier, make 
up Daniela Mariotti e Camera-
man Paolo Franceschini. Tante 
le esibizioni dal vivo ed ospitate 
nelle radio, dove Elena Presti ha 
potuto presentare anche i suoi ul-
timi successi composti da Gianni 
Gandi e Pietro Fotia. Dopo San-
remo gli impegni e spettacoli si 
susseguono a Roma dall’evento di 
Arte, cultura e bellezza Russa al 
Teatro Eventi (organizzato da Li-

berato Mirenna e Julia Bazarova) 
all’ 8 marzo, suo spettacolo a Ca-
salpalocco con le Miss (organizza-
zione da Antonella Morescanti) e 

soprattutto le nuove registrazioni 
della nuova edizione del Cantafe-
stivalgiro di Mario Serafino che 
conduce con U.Napolitano, per 
Canale Italia ed altre 100 Tv. A 
breve in Tv anche le puntate del 
Music Show cocondotto e con di-
rezione Artistica di Rossana Bar-
barossa, regia di Gianni Gandi, e 
con il Faro di Valentina Tacchi, 
ufficio stampa. Elena Presti
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Vicenza, Rimini, Rovigo, 
Napoli

Medico competente nel tratta-
mento delle emorroidi

Tra i più bravi professionisti del 
Circuito del giornale Il Faro, c’é 
il dott. Mario Petracca medi-
co competente nel trattamento 
delle emorroidi. Diversi studi in 
tutta Italia, applica ai suoi pa-
zienti una tecnica poco invasiva, 
ambulatoriale, evitando punti di 
sutura metallici o a filo, cicatrici 
o lesioni allo sfintere.  La nuova 

CTS (Crioterapia Selettiva) è una 
tecnica che sfrutta i vantaggi del 
freddo, grazie ad una macchina 
a controllo elettronico che por-
ta a -100 gradi l’area di interes-
se, consentendo di operare solo 
localmente senza danneggiare le 
parti sane adiacenti. Il paziente 
può riprendere poi subito la sua 
attività.
Dottor Petracca, in cosa consi-
stono le emorroidi?
Le emorroidi sono una dilatazione 
della rete venosa del canale rettale. 
Se ignorate, possono condurre a pa-
tologie più gravi. Sono comunemente 
tenute sotto controllo con farmaci co-
muni, ma col tempo possono acuirsi, 
costringendo il paziente a rivolgersi 
ad uno specialista.
Come vengono diagnosticate?
La maggior parte delle persone che 
hanno le emorroidi ingrandite av-
vertono un forte dolore anale e può 
riscontrarsi anche sangue nelle feci. 
Analizzando la sintomatologia, il 
medico potrà fare una prima diagno-
si ed intervenire per eliminare il fa-
stidio. Le creme possono risolvere in 

modo provvisorio, magari alleviando 
il dolore ma non in modo risolutivo.
Quali sono le cause che le provo-
cano?
Diversi possono essere i fattori sca-
tenanti come: la gravidanza,  sforzi 
fisici e problemi di pasti pesanti ed 
una dieta scorretta che può essere un 
fattore scatenante perché può causare 
la stitichezza.  Anche uno stile di vita 
sedentario può causare le emorroidi. 
Le persone in sovrappeso sono a ri-
schio di contrarre questa patologia. 
Possono colpire sia uomini che donne.
Come è nata l’idea di questa sua 
specializzazione?
 Dopo la laurea in medicina ed aver 
seguito illustri medici americani ve-
nuti in Italia per insegnare le loro 
metodologie. La cura, però, prevede-
va un intervento ogni tre settimane. 
Sognavo allora di brevettare un me-
todo che ottimizzasse la prassi ed as-
sicurasse un intervento che fosse poco 
invasivo e doloroso, praticamente ri-
solutivo. Ho raggiunto questo obiet-
tivo.
Intende la Crioterapia Selettiva?
Questa tecnica mi consente di ope-

rare solo localmente senza danneg-
giare le parti sane adiacenti. È un 
dettaglio non indifferente, perché in 
questo modo si evitano cicatrici che 
potrebbero restringere il canale ana-
le, ad eventuali lesioni dello sfintere 
e a conseguenti problemi di inconti-
nenza.
Ci sono effetti collaterali del 
trattamento?
La Crioterapia Selettiva è un in-
tervento breve e indolore, che viene 
praticato in anestesia locale ed evita 
la fastidiosa puntura spinale prevista 
di solito. Raramente ci sono distur-
bi successivi dove devo intervenire. 
La riabilitazione è immediata ed un 
lieve bruciore, scompare nell’arco di 
poche ore. Valentina Tacchi

Intervista al dott. Mario Petracca,  medico specialista nel trattamento delle emorroidi
Soluzione ambulatoriale senza punti di sutura e cicatrici
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Il Farmacista- Rimedi naturali in Menopausa
In una donna tra i 40 ed i 50 anni si manifesta una 
condizione fisiologica di riduzione di produzione 
di estrogeni da parte delle ovaie, con conseguente 
cessazione delle mestruazioni; questa fase della vita 
femminile è chiamata “Menopausa” . La progressiva 
diminuzione di estrogeni presenti nel circolo sangui-

gno della donna è denominata “climaterio femminile”. I follicoli ovarici, 
calando la loro attività per il diminuito segnale di due ormoni chiamati 
FSH e LH  liberati dall’ipofisi, per effetto di un altro ormone chiamato 
LHRH, determinano una condizione di disagio provocando vari distur-
bi come ad es.  vampate di calore, irritabilità, ansia, fiato corto e spesso 
insonnia. La fitoterapia e nello specifico i fitoestrogeni, sono un valido 
aiuto per ovviare a questi disturbi. I fitoestrogeni sono dei composti che 
hanno una somiglianza strutturale agli estrogeni stessi. Si classificano in 
4 gruppi: 1) Isoflavoni 2) Lignani 3) Cumestani 4) Lattoni. I primi sono 
presenti nei legumi, in particolar modo nella soia; i secondi nei semi 
di lino ed i terzi nel trifoglio rosso. Al quarto gruppo appartengono 
composti che hanno dimostrato efficacia soprattutto negli animali. Gli 
effetti benefici dei fitoestrogeni si manifestano con una dose giornaliera 
di circa 80 mg e possiedono un’azione antiossidante. Tra gli effetti inde-
siderati in menopausa troviamo: 1) Osteoporosi 2) Insonnia 3) Pressione 
alta 4) Colesterolo alto 5) Depressione 6) Ansia 7) Secchezza vaginale 8) 
Reumatismi 9) Vene varicose 10) Perdita di capelli. Gli ormoni naturali 
aiutano a prevenire tutti questi problemi e soprattutto il tumore al seno. 
In menopausa, la donna necessita di un aiuto, e ciò lo si può ottenere da-
gli integratori venduti in farmacia che contengono sostanze naturali tra 
cui i fitoestrogeni presenti soprattutto in qualità di isoflavoni. La soia è 
un legume ricco di questi isoflavoni. Essa ha la capacità di ridurre il co-
lesterolo LDL. Gli isoflavoni più noti sono: GENISTEIN e DAIDZEIN.

Nei disturbi neurovegetativi della menopausa è molto utile l’impiego di 
due piante medicinali: Cimicifuga racemosa ed Agnocasto. Il Trifoglio 
rosso contiene Genistein utilissima nella prevenzione del tumore alla 
prostata, del colon ed in tutti quei disagi tipi della menopausa. Anche 
una integrazione di Salvia può considerarsi utile nel contrastare i pro-
blemi correlati alla menopausa. Infine, è necessario ricordare che un’a-
limentazione ricca di fibre, verdure, frutta e magari latte di soia (da cui 
si ottiene un formaggio chiamato Tofu ) è in grado di mantenere l’orga-
nismo in forma. La fitoterapia ci offre un buon numero di piante me-
dicinali in grado di attenuare e spesso risolvere i problemi come quelli 
correlati alla menopausa. Filippo d’Alfonso
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SALUTE E MEDICINA

Dott.ssa Alessandra Perrone
cell:  3404554546
alessandraperrone.roma@
yahoo.com
Via A. L. Modignani, 21 - Roma

Consulenza Psicologica indi-
viduale di coppia e familiare. 
Sostegno alla genitorialità ed in-
terventi psico-socio-educativi per 
l’infanzia e l’adolescenza

Psicologa Clinica
Esperta in Psicodiagnostica Cli-
nica e Forense in età adulta ed 
evolutiva

Dott.ssa Perrone 
cosa sono i di-
sturbi specifici 
dell’apprendimen-
to  (DSA)?

Questo disturbo riguarda un gruppo 
di disabilità in cui si presentano si-
gnificative difficoltà nell’acquisizio-

Nei disturbi neurovegetativi della menopausa è molto utile l’impiego di 
due piante medicinali: Cimicifuga racemosa ed Agnocasto. Il Trifoglio 
rosso contiene Genistein utilissima nella prevenzione del tumore alla 
prostata, del colon ed in tutti quei disagi tipi della menopausa. Anche 
una integrazione di Salvia può considerarsi utile nel contrastare i pro-
blemi correlati alla menopausa. Infine, è necessario ricordare che un’a-
limentazione ricca di fibre, verdure, frutta e magari latte di soia (da cui 
si ottiene un formaggio chiamato Tofu ) è in grado di mantenere l’orga-
nismo in forma. La fitoterapia ci offre un buon numero di piante me-
dicinali in grado di attenuare e spesso risolvere i problemi come quelli 
correlati alla menopausa. Filippo d’Alfonso

ne e utilizzazione della lettura, della 
scrittura e del calcolo. Comprende la 
Dislessia difficoltà ad effettuare una 
lettura fluente; la Disortografia, dif-
ficoltà di scrivere in modo corretto da 
un punto di vista ortografico; Disgra-
fia, difficoltà di scrivere in modo flui-
do; Discalculia, difficoltà a compren-
dere ed operare con i numeri.
I disturbi dell’apprendimento riguar-

dano soprattutto la scuola primaria, 
in quanto è il primo contesto in cui 
i bambini iniziano ad apprendere e 
a formarsi. Fondamentale è una dia-
gnosi precoce, per cui è necessario un 
lavoro di equipe con diverse figure pro-
fessionali specializzate. Spesso questo 
disturbo non viene riconosciuto subito 
e viene scambiato per disturbi di altro 
genere e/o per cattiva condotta, questo 
purtroppo fa si che il bambino viene 
lasciato in disparte. 

Chi sono i bambini che soffrono di 
questo disturbo?
Sono bambini intelligenti e in grado di 
imparare e apprendere qualsiasi tipo di 
informazione. Ciò che cambia rispetto ai 
bambini che non soffrono di questo di-
sturbo è la modalità in cui apprendono.
Risorse?
Avere degli insegnati che credono in 
loro e una famiglia che li sostiene sono 
le prime risorse fondamentali, oltre ad 
una diagnosi precoce.

Riapre l’ospedale 
San Pietro a Roma
A tre mesi dall’incendio che ha 
investito la struttura rendendo-
la inagibile riapre l’ospedale San 
Pietro Fatebenefratelli. I primi 
200 posti letto sono stati riatti-
vati a Febbraio a cominciare dal 
Dipartimento materno infantile, 
Dipartimento di Chirurgia e Di-
partimento Medico. Riattivati i 
primi 200 posti letto. Si potranno 
eseguire ricoveri e interventi chi-
rurgici di media complessità, ri-
portando pian piano il nosocomio 
di via Cassia verso la normalità. 

Rimangono in attesa di attivazio-
ne il Pronto Soccorso generale, 
quello ostetrico e tutte le terapie 
intensive (UTIC-UTIR-UTIN). 
A renderlo noto l’Assessorato 
alla Sanità e l’Integrazione So-
ciosanitaria della Regione Lazio. 
“Per giungere alla riattivazione 
della struttura è stato necessario 
un enorme sforzo organizzativo 
che ha coinvolto tutto l’ospeda-
le in stretta collaborazione con 
la Regione Lazio e la ASL Roma 
1. Un particolare ringraziamento 
all’A.O. San Camillo e dell’ A.O.U. 
Sant’Andrea per la collaborazione 
prestata. L’Ospedale - fanno sape-
re dalla Regione - sarà completa-
mente attivo a partire dal mese di 
marzo”. Elena Presti
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SALUTE E MEDICINA

Prof. Dott. Silvio Rossi
Via Lancisi, 31 00161 Roma

cell: 329 0479689
tel/fax: 06 64465109
silviorossi@ aotsrl.com
www.silviorossi.it

Docente alla Sapienza
di terapia fisica e riabilitazione

Intervista al prof. Rossi - Docente di Terapia fisica e Riabilitazione 
“Università La Sapienza” di Roma
Esperto in Tecnologie fisioterapiche innovative e rapide nel trattamento di patologie

Il Prof. Rossi è Dottore in medici-
na dal 1988 e Ortopedico dal 1993. 
Due master a New York al Lenox 
Hill Hospital come “fellow” di 
Barton Nisonson M.D. Ha esegui-
to oltre 3000 interventi chirurgici 
tra cui principalmente artroscopie 
del ginocchio e ricostruzioni del 
legamento crociato anteriore. Ha 
raggiunto oltre 2500 trattamen-
ti effettuati con onde d’urto. E’ 
esperto nell’utilizzo di apparec-
chiature per fisioterapia di alta 
tecnologia. Ha ricevuto l’incarico, 
tra gli altri, di insegnante in Me-
dicina fisica e Riabilitativa presso 
la Seconda Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza. Inoltre, l’incarico di 
insegnamento in Medicina fisica e Riabilitativa presso la Croce Rossa 
Italiana. E’ Presidente della neonata S.I.Te.V. (Società Italiana Terapia 
della Vibrazione).

Prof. Rossi qual è la sua specializzazione?
Sono un ortopedico pentito e per anni ho pensato più all’aspetto chirurgico della 
professione. Da circa 20 anni dirigo centri di fisioterapia ed ho capito l’impor-
tanza di questa branca. Scelgo un percorso conservativo dove la sala operatorio 
diventa solo l’ultimo gradino. Oggi la tecnologia fisioterapica ci consente una 
molteplicità di soluzioni per un paziente.

Tra i Tanti macchinari 
che ha disposizione nel 
suo studio, due in par-
ticolare fanno la diffe-
renza nel trattamento di 
patologie: il K LASER 
e l’ENF (Electro Neuro 
Feedback)?
Il K Laser è potentissimo 
ed ha il vantaggio di ben 
4 lunghezze d’onda della 
finestra terapeutica del la-
ser, per cui posso utilizzare 
l’aspetto vaso dilatatorio, 

antalgico, fotochimico e biostimolante. Ho tutto insieme. Si possono modulare i 
parametri di applicazione in un’unica terapia, aumentando gli effetti.

Qual è il meccanismo di azione?
La terapia dinamica erogata produce effetti biologici quali la stimolazione del 
sistema immunitario, l’attivazione della riparazione tissutale e l’aumento della 
produzione di ATP, trasformando l’energia laser in energia vitale disponibile 
alle cellule.

Per quali patologie è più indicato?
Per tutti i pazienti che hanno dolore, quello artrosico, lombare, sciatalgico è 
molto efficace. E’ indicato negli esiti Post-frattura, post-trauma e nelle lesioni 
legamentose e tendinee. 

E’ un sistema molto rapido?
Rapidamente risolutivo in poche sedute,  circa 6 o 7  (circa un paio di volte a 
settimana) si ottiene  già il 70% della riduzione dell’infiammazione.
Ho potuto poi ammirare l’applicazione dell’Electro Neuro Feedback ad un suo 
paziente e devo dire che ne sono rimasta molto colpita. Dallo schermo si può 
vedere lo stato infiammatorio attivo del sistema grazie ad una rappresentazio-
ne virtuale dell’anatomia del paziente…
L’ENF (Electro Neuro Feedback) è una tecnologia che viene dalla Russia con un 
apparecchio portatile e da 1 anno in versione studio con un software di Ana-
tomia 3D. Il nostro corpo in 7 livelli muscolari, con tutto il sistema linfatico, 
vascolare e nervoso. Si possono vedere anche gli organi interni. Si vede perfetta-
mente lo stato di infiammazione,  creando anche  empatia con il paziente. 

E’ un trattamento veloce ed a portata di tutti, vero?
Con il laser abbiamo già un’idea  della zona del dolore. Questo apparecchio serve  
anche ad individuare i punti precisi, va a trovare quelli con una carica elettrica 
maggiore che corrispondono a quelli più infiammati.  Corregge il difetto elettrico 
e si può fare un trattamento antalgico, drenante e antinfiammatorio. Subito un 
riscontro dal primo incontro. Posso contestualmente modulare il trattamento in 
base al paziente e scegliere quello più adatto, come un abito su misura.
A Milano si terrà il 29 Marzo un Corso , di cui sarò il Presidente, ove si presen-
terà la terapia dell’ENF nel post operatorio e le esperienze con i pazienti.

Può collaborare, quindi, anche  con altre figure professionali,  in sinergia?
Sicuramente anche con altri ortopedici, fisiatri, medici dello sport, reumatologi, 
podologi ecc. Stiamo organizzando, infatti, dei moduli con la neonata UniCa-
millus International Medical University, riservata a professioni mediche. Sono 
stato nominato titolare dei Corsi di alta educazione professionale di terapia 
fisioriabilitazione e dei Master che seguiranno. Valentina  Tacchi

IL FARO IN RETE SELEZIONA AGENTI 
PUBBLICITARI E COMMERCIALI  PER PROGETTI 

EDITORIALI E COLLABORAZIONI PER LA 
RACCOLTA DI NUOVI SPONSOR.

Sinergie anche con altre Realtà professionali!
Tel 347 8521307 - direzioneilfaro@gmail.com
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Vuoi avere un bimbo? Controlla la tiroide!

Dott.ssa Francesca Spasaro
cell: 3405061979
francescaspasaro@live.it
www.miodottore.it/france-
sca-spasaro/diabetologo-endo-
crinologo-nutrizionista/roma
fb: dott.ssa Francesca Spasaro
Medea Medica:
Via Giulio Tarra, 2 
Tel. 06 538865
info@medeamedica.it
www.medeamedica.it
fb: Medea Medica

Medico chirurgo Specialista in
Endocrinologia e Diabetologia,
Nutrizione clinica, Omotossi-
cologia, Piede Diabetico

SALUTE, MEDICINA E BENESSERE

La ridotta funzionalità tiroidea è causa di riduzione della fertilità femminile e di poliabortività

Il feto durante i primi mesi di gravi-
danza, non avendo ancora sviluppa-
to una tiroide funzionante, dipende 
esclusivamente dalla produzione ma-

terna di ormoni tiroidei. Un’alterazio-
ne della funzione tiroidea della mam-
ma contribuisce ad una riduzione 
della fertilità femminile e determina 
problemi anche gravi al nascituro. Lo 
screening della funzionalità tiroidea 
è raccomandato in epoca pre-conce-
zionale nelle donne con età superiore 
a 30 anni, storia e familiarità di pato-
logia tiroidea, patologie autoimmuni, 
obesità e presenza di gozzo. Lo scree-
ning degli ormoni tiroidei permette 
di evidenziare anche uno squilibrio 
ormonale di lieve entità e di correg-
gerlo tempestivamente. L’ormone da 
monitorare è il TSH. Un valore eleva-
to è associato ad un maggior rischio 
di parto pre-termine, ad un basso 
peso alla nascita e ad una maggiore 
frequenza di aborto. I parametri di 
laboratorio non sono riferiti ad una 
donna in gestazione o con desiderio 
di gravidanza. Valori non segnala-
ti nelle analisi possono quindi non 
essere idonei alla fecondazione e al 
proseguimento della gravidanza. Un 
eventuale squilibrio ormonale tiroi-
deo viene facilmente risolto sommi-
nistrando levotiroxina. La terapia 

non ha effetti collaterali né controin-
dicazioni, se dosata correttamente, 
perché è analoga all’ormone prodotto 
fisiologicamente dal nostro organi-
smo. Per migliorare l’assorbimento 
del principio attivo ci vengono in 
aiuto le nuove formulazioni liquide 
che sono di grande utilità soprattutto 
nei primi mesi di gravidanza in cui le 
tipiche nausee possono pregiudica-
re l’assorbimento della molecola. La 
terapia con levotiroxina va prosegui-
ta per tutta la gravidanza, monito-

rando mensilmente gli ormoni per 
adeguare il dosaggio terapeutico alle 
crescenti richieste del feto e all’au-
mento di peso della mamma. Prima 
del concepimento, va indagata anche 
la presenza di anticorpi anti-tiroide. 
La loro positività, anche con TSH 
normale, interferisce con la fertilità, 
riducendola. Studi evidenziano che 
la fertilità risulta significativamente 
migliorata dalla somministrazione 
di levotiroxina, anche a bassissimo 
dosaggio. Nello studio di medicina 
integrata Medea Medica, la futura 
mamma viene accompagnata duran-
te tutto il percorso della procreazio-
ne, dalla fase pre-concezionale alla 
gravidanza, grazie alla collaborazione 
attiva dell’endocrinologa Francesca 
Spasaro e dei ginecologi Fabrizio Ro-
mano e Anna Franca Vasta.

ENOTECA
VINI E SPUMANTI

GRAPPE
DISTILLATI

VINI BIOLOGICI E NATURALI 

DEGUSTAZIONI
INCONTRI CON I PRODUTTORI

STRUMENTI PER CUOCHI AMATORIALI

www.nostroenoteca.it
i nostri social

facebook.com/nostroenoteca
instagram.com/nostroenoteca

NOSTRO

L.go Flavio Domiziano 15
S.Paolo / Colombo

Tel 065943034
info@nostroenoteca.it
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Il Valore del sorriso

SALUTE E MEDICINA

Dott.ssa Donatella Carinci
tel: 06 6625973 
cell: 3281218043
Via Gregorio XI, 7 - Roma 

Se chiedessimo ad ognuno quanto 
sia importante il sorriso, avremmo 
di sicuro una risposta decisa: MOL-
TISSIMO. Per il dentista il sorriso 
del proprio paziente rappresenta 
una scommessa e una sfida insieme. 
E’ immensa la soddisfazione che si 
prova nel ridare la possibilità di 
sorridere quando questa, per vari 
motivi, si è perduta. Nei tempi at-

tuali l’aspetto esteriore rappresenta 
uno status sociale fondamentale in 
tutti campi  e per questo motivo, 
date le richieste più disparate, in 
odontoiatria la ricerca si è impe-
gnata a fornire mezzi e materiali 
davvero straordinari per valoriz-

zare l’estetica del sorriso. Gli stessi 
materiali per le terapie conservati-
ve (i compositi) utilizzano la nano-
tecnologia per ottenere dei colori 
che alla luce risultano assolutamen-
te compatibili col colore naturale 
dei denti. Anche nelle riabilitazio-
ni protesiche si tiene fortemente 
conto dell’importanza del colore e 
della rifrazione della luce dei denti 
artificiali con materiali che vengo-
no utilizzati per la costruzione di 
manufatti che vanno dalla zirconia 
alla porcellana e altri materiali di 
altissimo valore estetico. Addirit-
tura è possibile apporre sui denti, 
quando questi presentano discro-
mie o alterazioni di forma o di vo-
lume, delle faccette con materiali 
molto sottili senza necessariamente 
incidere la struttura del dente.
Come in tutte le cose, però, non 
bisogna mai perdere di vista l’o-
biettivo più importante, cioè il be-

nessere del paziente che si ottiene 
associando ad arte sia le compe-
tenze in senso estetico che in senso 
funzionale, perché una bella bocca 
è tale soprattutto quando può sere-
namente svolgere il compito per il 
quale è stata creata: la nutrizione!

Medico Chirurgo Specialista in 
Odontostomatologia

Prof. Manlio Schettini
cell: 328 0332515
manlioschettini@libero.it

Specialista in Urologia, Chirurgia 
Generale e Chirurgia Addominale

La prostata: diagnosi e rimedi
 Il laser GREENLIGHT contro l’ipertrofia 
prostatica benigna

Oltre a produrre l’urina attraverso 
il meccanismo di filtrazione renale, 
l’apparato urinario si occupa an-
che di immagazzinarla e smaltirla 
adeguatamente. Queste ultime due 
funzioni sono svolte dagli organi 
terminali dell’apparato: la vescica 
e l’uretra. Nell’apparato urinario 
maschile fra questi due ultimi or-
gani si incastra la prostata, ghian-
dola dell’apparato genitale adibita 
al completamento della funzione 
eiaculatoria. La crescita anomala 
di questo organo può determinare 
seri problemi nello smaltimento 
dell’urina presente in vescica. L’in-
grossamento prostatico può essere 
legato alla presenza di un carcino-
ma, o anche ad una crescita beni-
gna, cosiddetta Iperplasia Prosta-
tica. Nel primo caso la diagnosi è 
guidata dal dosaggio ematico del 
PSA, da un’accurata visita clinica, 
dall’esecuzione di Una Risonan-
za Magnetica multiparametrica, e 
confermata dall’esecuzione di una 
biopsia prostatica. Il Carcinoma 
della Prostata può oggi essere cu-
rato brillantemente con la Chirur-
gia , ma anche con metodiche non 
chirurgiche come la Radioterapia 
o gli Ultrasuoni Focalizzati: di-
scrimine Clinico, età del paziente, 
condizioni generali dello stesso 
guideranno la terapia. Nel secon-

do caso sarà necessario studiare in 
termini funzionali il meccanismo 
di vuotamento vescicale attraverso 
la misurazione della forza del flus-
so urinario e della contrazione del 
muscolo vescicale. Qualora questo 
sistema risulti ostruito si può ricor-
rere a terapie con farmaci naturali, 
come la Serenoa Repens, il Pygeum 
Africanum, la Capsaicina o altro, 
ovvero all’uso di farmaci più poten-
ti come gli alfa-litici o gli inibitori 
delle  5-alfa –reduttasi. Quando la 
terapia farmacologica non è più ef-
ficace si ricorre ad un  intervento di 
disostruzione, che consiste  nel ri-
muovere la parte ingrossata di pro-
stata, che risulta essere quella cen-
trale che comprime l’uretra. Questa 
procedura si può effettuare in varie 
modalità: a cielo aperto o in endo-
scopia. Con quest’ultima metodica 
sono sfruttabili energie come la 
corrente elettrica bipolare o il rag-
gio LASER. Il Greenlight è, infatti, 

un LASER di colore verde otte-
nuto da vapori di Litio Triborato 
elettivamente assorbito dall’emo-
globina. Tale potentissima energia 
è in grado di vaporizzare il tessuto 
prostatico e dissolverlo, eliminan-
do con precisione la parte di pro-
stata che ostruisce la via urinaria. 
Con l’aumentare della vita media 
ed il miglioramento della possibi-
lità diagnostiche questi interventi 
disostruttivi sono diventati routi-
nari, per cui si tende ad eseguirli 
con brevi ricoveri permettendo un 
rapido ritorno alle attività normali, 
con completa ripresa della funzio-
ne minzionale.
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Il triangolo della salute: Le tue risorse interiori e il sintomo

Quando ci rendiamo conto di 
qualche fastidio, qualche disturbo, 
sentiamo affaticamento, paura, 
sgomento.
Cosa facciamo? Quali considera-
zioni ci vengono in mente? 
Vorremmo fare delle cose e non ci 
riusciamo. Allora?  Spesso cerchia-
mo soluzioni veloci che ci tolgono 
dall’imbarazzo del sintomo che ci 
impedisce di fare quello che avrem-
mo voluto.
Per esempio ti rendi che dormi 
male, subito prendi qualche far-
maco o rimedio per dormire e vai 
avanti. Peccato che la causa della 

Dott. ssa Elvira Paracini
tel: 3494506194
elvi.par@gmail.com

Analogista,
Giornalista Pubblicista,
Life style coach

BENESSERE

difficoltà a riposare rimane sempre 
lì.
Si fugge dal sintomo o si mette a 
tacere, credendo che sia una solu-
zione. In realtà è una di quelle false 
credenze di cui tanto si parla, cre-
denze che ti impediscono di vedere 
altre soluzioni, altri modi di consi-
derare le difficoltà o le sfide che la 
vita ti sta proponendo.
Se guardi bene le sfide hanno al 
loro interno una gemma preziosa: 
è ciò che il nostro sé più interiore 
vuole comunicarci, vuole che ci ar-
rivi uno stimolo per scoprire e farci 
realizzare la nostra vera natura. IL nostro essere UNICI a dispetto dei 

programmi inconsci che ci fanno 
dare risposte automatiche. 
Oggi sappiamo che ogni emozione 
corrisponde ad una neurochimica 
nel corpo e sappiamo anche che 
le emozioni sono centrali ed in 
pratica fanno da ponte tra la vita 
psicologica e il corpo e la sua bio-
logia. Questo deve farci riflettere 
su come ogni sintomo e comporta-
mento possa essere una risposta a 
delle distonie che ci fanno andare 
in direzione diversa da quella in cui 
saremmo realizzati ed in armonia.

Cominciare a dalla mente, dalle 
emozioni o dal corpo? Ovviamente 
è tutto un insieme che porta ad es-
sere in equilibrio.
Inizia con una guida per il tuo be-
nessere a valutare quali azioni fare 
per prendere la strada dove valoriz-
zare le tue preziose perle cioè espri-
mere le tue risorse interiori.
Nel mese di marzo puoi parteci-
pare gratuitamente a conferenze, 
workshop e incontri esperienziali.
info: elvi.par@gmail.com
Wa. 3494506194

La via della conoscenza passa attraverso la distillazione delle informa-
zioni. Il benessere e la sicurezza del mondo si basano, anche se indiret-
tamente, sul “dominio dell’informazione” il cui distillato è la conoscenza 
e la conoscenza è il vero grande capitale dell’umanità. Il nostro percorso 
evolutivo ci ha condotto fino ai nostri giorni tecnologicamente agiati e 
sorprendenti, consentendoci di collezionare, anno dopo anno, un nume-
ro sconfinato di scoperte e di conquiste. “Information is power” (L’in-
formazione è potere) è tra gli slogan più rappresentativi usati dalla CIA 
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BENESSERE
Il triangolo della salute: Le tue risorse interiori e il sintomo

Cominciare a dalla mente, dalle 
emozioni o dal corpo? Ovviamente 
è tutto un insieme che porta ad es-
sere in equilibrio.
Inizia con una guida per il tuo be-
nessere a valutare quali azioni fare 
per prendere la strada dove valoriz-
zare le tue preziose perle cioè espri-
mere le tue risorse interiori.
Nel mese di marzo puoi parteci-
pare gratuitamente a conferenze, 
workshop e incontri esperienziali.
info: elvi.par@gmail.com
Wa. 3494506194

Come nutrire la conoscenza:
sapere è potere
La via della conoscenza passa attraverso la distillazione delle informa-
zioni. Il benessere e la sicurezza del mondo si basano, anche se indiret-
tamente, sul “dominio dell’informazione” il cui distillato è la conoscenza 
e la conoscenza è il vero grande capitale dell’umanità. Il nostro percorso 
evolutivo ci ha condotto fino ai nostri giorni tecnologicamente agiati e 
sorprendenti, consentendoci di collezionare, anno dopo anno, un nume-
ro sconfinato di scoperte e di conquiste. “Information is power” (L’in-
formazione è potere) è tra gli slogan più rappresentativi usati dalla CIA 

(Central Intelligence Agengy), che teorizza e dimostra i vantaggi ed i pri-
vilegi della “knowledge superiority”. l sito della CIA consente l’accesso 
a contenuti pregiati particolarmente interessanti. Consiglio di scaricare 
gratuitamente, all’indirizzo sottoindicato “The World Factbook” il pre-
zioso volume che include utili, consistenti ed attendibili informazioni, 
aggiornate ogni anno, su tutti i Paesi del mondo (www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/it.html). Massimo Marzi

Lo sai che?
La visione della CIA consente di capire quanto è importante per 
una comunità di intelligenze (in questo caso di intelligence) non 
solo dominare le informazioni ma interpretarle, decodificare la 
complessità e trovare tutte le possibili e significative correlazioni. 
Quello che vale per le informazioni, vale anche per le persone. La 
forza integrata collettiva delle comunità di conoscenza è tanto più 
vasta e “superiore” quanto più riesce a far esprimere tutte le poten-
zialità dei singoli messi in stretta relazione tra loro (connettività 
totale). Occorre sviluppare una produttività individuale arricchi-
ta da tools innovativi (hardware e software) capaci di migliorare, 
attraverso un uso competente, sia la vita professionale che quella 
personale. Massimo Marzi
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BENESSERE
La Consulente della Bellezza

Maria Ferrara
cell: 347  7964219
ariaferr.ferrara@gmail.com 

Per superare le difficoltà di co-
municazione nella coppia, per 
problemi educativi e di relazione 
genitore-figli, per chiunque voglia 
liberarsi da un disagio.

Esperta in counseling,
per terapia individuale e di coppia

Lo straordinaro potere delle parole

Le parole rappresentano il nutri-
mento di ogni relazione. Sono così 
determinanti che possono far na-
scere e mantenere vivo un rappor-
to così come lo possono far uscire 
da un momento di crisi. Pertanto, 
se vogliamo una relazione grati-
ficante e serena, dobbiamo stare 
molto attenti alle parole, a quello 
che diciamo e a come lo diciamo. 
Purtroppo molto spesso ci scam-
biamo frasi e atteggiamenti che 
giorno dopo giorno indeboliscono 
una relazione. Nonostante si ripeta 

da anni quanto sia importante la 
comunicazione all’interno di una 
coppia, raramente ci avvaliamo 
di informazioni veramente valide 
per rafforzare le nostre relazioni. 
Anche la lettura di molti testi non 
ci fornisce strumenti concreti per 
poter affrontare le difficoltà che ci 
troviamo ad attraversare nella vita.
Dal mio punto di vista però, c’è una 
strategia che può aiutarci ad af-
frontare una crisi di coppia. Rima-
nendo uniti e migliorando il dialo-
go perché consapevoli dell’impatto 
che producono le nostre parole. 
In che modo? Ascoltandosi e so-
stenendosi nelle mille occasioni di 
confronto quotidiane. Ogni giorno 
ci troviamo inevitabilmente ad af-
frontare piccoli e grandi problemi, 
come persona, dipendente, ami-
co, come figlio o genitore. La cosa 
più importante è condividere con 
il proprio partner, le nostre emo-
zioni, i nostri sentimenti, ma per 
farlo, occorre sentirlo sempre al 
nostro fianco. Le parole hanno il 
potere straordinario di lenire ciò 
che ci sembra insopportabile, capa-
ci anche di attivare le nostre risorse 
per affrontare al meglio la sfida del-
la nostra vita. Aprirci all’altro con 
le parole ha l’obiettivo di trasmet-
tere fiducia e amore e ha il potere 
di far diventare una relazione di 
coppia, il luogo dove ogni persona 
possa sentirsi veramente a casa, ov-
vero sicura, amata, compresa, valo-
rizzata e realizzata.

Arriva la primavera! 
Riscopri la bellezza del 
tuo corpo 
La primavera è la stagione del risveglio della natura. 
Un’esplosione di colori e profumi dei fiori appena 

sbocciati. Dopo il freddo e il letargo dell’inverno, l’arrivo della bella sta-
gione è vissuto come un momento di “liberazione”. In questo periodo 
dell’anno si ha voglia di riscoprirsi e di sbocciare come del resto avviene 

in natura per tutti gli 
esseri viventi. 
...É il  momento mi-
gliore per risvegliare 
il corpo e prepararsi 
alla stagione estiva... 
Prendersi cura del pro-
prio corpo ed esaltare 
la propria bellezza vi  
permetterà  di nutrire 
anche lo spirito di linfa 

nuova predisponendo la persona a risvegliare tutte le emozioni più pro-
fonde e di concedervi rituali completi e combinati per rigenerare non 
solo il corpo ma anche la mente..Qualche consiglio e tante novità  per 
regalarvi qualche coccola beauty in più.  Nel mio Istituto di bellezza”-
Secret Charm” propongo un programma detossinante ed energizzante 
studiato su misura per riattivare tutte le funzioni per un benessere a 
360°. Per iniziare consiglio un trattamento di esfoliazione profonda per 
eliminare le cellule morte riattivando i recettori epiteliali così da pre-
disporli ad una veicolazione immediata delle sostanze nutritive. Prose-
guendo con un percorso personalizzato per perseguire obiettivi specifi-
ci. Potrete scoprire diversi trattamenti Total body per tutte le esigenze, 
pediluvi rigeneranti per eliminare le tossine e i gonfiori...ect. Prenotan-
do un check up gratuito nel mio Istituto di bellezza potrete trovare varie 
soluzioni adattabili ad ognuno usufruendo di sconti interessanti. Non 
perdete tempo...la vostra consulente di bellezza saprà consigliarvi il pro-
gramma più adeguato. Vi aspetto...
M. Roberta Vinci
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Dott. Roberto Farris

Energy Trainer,
Life & Financial Coach Laureato in Economia e Commer-

cio e con vari Masters in materie 
olistiche, economiche e finan-
ziarie,  ha praticato percorsi sulla 
gestione delle emozioni ed ha 
collaborato in  qualità di Official 
Trainer con importanti Coaches 
e Trainers di fama internazionale 
tra i quali Roy Martina e Roberto 

Re. Master in Programmazione 
Neuro Linguistica, esperto sulla 
Legge dell’Attrazione, è anche 
Top Health Coach e Sport Mental 
Trainer. 
Consulente Finanziario e Private 
Banker per il Gruppo Banca Fi-
deuram-Intesa Sanpaolo, è Pro-
fessionista certificato €FA (Euro-

pean Financial Advisor), Business 
& Financial Coach e Trainer di 
Finanza Comportamentale. Da 
oltre 20 anni allena le persone 
a sviluppare ed ottimizzare le 
proprie risorse e competenze per 
conseguire risultati straordinari 
nella vita e nel lavoro. 

BENESSERE

Arriva la primavera! 
Riscopri la bellezza del 
tuo corpo 
La primavera è la stagione del risveglio della natura. 
Un’esplosione di colori e profumi dei fiori appena 

sbocciati. Dopo il freddo e il letargo dell’inverno, l’arrivo della bella sta-
gione è vissuto come un momento di “liberazione”. In questo periodo 
dell’anno si ha voglia di riscoprirsi e di sbocciare come del resto avviene 

in natura per tutti gli 
esseri viventi. 
...É il  momento mi-
gliore per risvegliare 
il corpo e prepararsi 
alla stagione estiva... 
Prendersi cura del pro-
prio corpo ed esaltare 
la propria bellezza vi  
permetterà  di nutrire 
anche lo spirito di linfa 

nuova predisponendo la persona a risvegliare tutte le emozioni più pro-
fonde e di concedervi rituali completi e combinati per rigenerare non 
solo il corpo ma anche la mente..Qualche consiglio e tante novità  per 
regalarvi qualche coccola beauty in più.  Nel mio Istituto di bellezza”-
Secret Charm” propongo un programma detossinante ed energizzante 
studiato su misura per riattivare tutte le funzioni per un benessere a 
360°. Per iniziare consiglio un trattamento di esfoliazione profonda per 
eliminare le cellule morte riattivando i recettori epiteliali così da pre-
disporli ad una veicolazione immediata delle sostanze nutritive. Prose-
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ci. Potrete scoprire diversi trattamenti Total body per tutte le esigenze, 
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Intervista al life e business coach Roberto Farris
La legge di attrazione in azione
Dopo aver conosciuto Roberto e frequentato molti suoi corsi si acqui-
siscono nuovi strumenti per un benessere olistico in una visione posi-
tiva. Ciò che accade, ha sempre una sua ragione magari per chiudere 
ciò che dentro di noi è rimasto irrisolto, per far uscire nuove risorse o 
per decidere di vivere finalmente la nostra vita e non quella degli altri! 
Porterò sempre con me alcune delle sue massime: non è importante 
vedere da subito cosa c’è ad 1 Km... . ma crederci e godersi il percorso 
di 100 metri in 100 metri. Intanto, sorridi e poi Chiedi, Credi e non si 
sa quando nè come... Riceverai!  Durante il nostro viaggio, per la legge 
dell’Attrazione, ci arriverà ciò di cui abbiamo bisogno!  
L’importante è sentire quel Sogno dentro di noi, senza farci condizio-
nare dalla nostra Mente che “mente monumentalmente e ci allontana 
dal momento Presente”!

Roberto, puoi spiegarci il tuo ruolo di Coach?
Il Coach è un “allenatore”, un facilitatore  che fornisce supporto per il conse-
guimento di specifici risultati a livello personale e/o professionale. In qualità 
di coach mi occupo di responsabilizzare la persona da me seguita per renderla 
autonoma e farle ritrovare dentro di sé le risorse e motivazioni affinché otten-
ga ciò di cui veramente ha bisogno.

Come si può capire di cosa abbiamo bisogno veramente?
Occorre fare silenzio dentro di sè e chiedersi: “Cosa voglio veramente QUI ed 
ORA?” Infatti esiste solo il Presente, non il Passato nè il Futuro. Non cosa 
“NON si vuole”.  Dopodichè si sceglie l’Obiettivo, si definisce lo Scopo e quindi, 
l’Azione. Per questo suggerisco di scrivere su un foglio un elenco di obiettivi 
alla sinistra della pagina  (almeno 10 nelle diverse aree personali). Poi sceglie-
re e focalizzarsi su quello più importante.  Una persona di successo sa cosa 
vuole e, in particolare, il perché lo vuole! La motivazione è fondamentale! 
Lo Scopo rappresenta la spinta ed il carburante, è qualcosa di emozionale a 
differenza dell’obiettivo che è puramente mentale.

Quali sono gli ingredienti per trasformare un obiettivo in risultato 
reale?
Un forte desiderio ed una massiccia dose di… AZIONE! Il metodo si chiama 
OSA
(acronimo di Obiettivo, Scopo e Azione) ed è evocativo, cioè significa: sii di-
sposto a metterti in gioco per raggiungere i tuoi obiettivi! Ma che senso ha 
fissarli, senza uno schema efficace per raggiungerli?
Per cui stabiliamo ogni settimana la rotta, con gli obiettivi intermedi e le 
azioni da svolgere. Poi festeggiamo il fatto di averli raggiunti. È importante 
fare focus ma non essere troppo rigidi. Può capitare un inconveniente, quindi 
la flessibilità ci aiuta sempre.

Nei numeri passati del Faro ci hai trasmesso l’importanza della Legge 
di Attrazione della quale i tre principi cardine sono: Chiedi, Credi, 
Ricevi con alla base la Gratitudine. Personalmente, ne sono rimasta 
colpita favorevolmente in prima persona, accogliendone gli effetti 

anche dopo i tuoi corsi. Una legge che ho fatta mia. Puoi spiegarla in 
modo concreto?
Prendo spunto dal libro “Chiedi e ti sarà dato” di Esther e Jerry Hicks. “Noi 
non siamo spettatori della realtà, ne siamo i creatori” Allo stesso modo in cui 
la legge di gravità reagisce coerentemente a tutta la materia fisica del nostro 
pianeta, la Legge dell’Attrazione reagisce costantemente a tutte le vibrazioni. 
Ogni proiezione del pensiero, sia che tu ti focalizzi sul passato, sul presente o 
sul futuro, è vibrazione e ha potere di attrazione. Ciascun pensiero offre un 
segnale, simile a quelli emessi dalla radio, che la Legge di Attrazione riconosce 
e combina. Ciò che è simile si attrae! Quindi la chiave è scegliere deliberata-
mente ciò su cui porre la nostra attenzione, essendo consapevoli di come ci fa 
sentire interiormente ciascun pensiero. Noi attiriamo ciò che pensiamo. Per 
questo motivo è meglio dirigere il focus in modo predominante su ciò che vo-
gliamo! La consapevolezza di come funziona la Legge dell’Attrazione, insieme 
ad una equilibrata gestione delle emozioni, ci aiuta a creare una vita migliore, 
più gioiosa e abbondante. Valentina Tacchi
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VIAGGI
Il Giappone: perfetta armonia di natura e civiltà

Il Giappone è diventata ormai una 
meta ambitissima ed ogni anno at-
trae tantissimi turisti. Rispetto a 
cinque anni fa il numero annuale 
di visitatori stranieri è passato da 
8 milioni a 28, un successo senza 
uguali. dati fanno parte del rap-
porto annuale diffuso dall’Orga-
nizzazione mondiale del turismo 
(OMT), l’agenzia delle Nazioni 
Unite che si occupa di coordina-
re e promuovere politiche per lo 
sviluppo del turismo in modo re-
sponsabile e sostenibile.  Perché 
tutto questo successo?

Benegiornale: Alleanza interge-
nerazionale: Kohai e Sempai.
In Giappone, c’è un particolare 
rispetto verso le persone mature, 
che per i più giovani sono “mae-
stri di vita” (in giapponese “Jinsei 
no sempai”).  Nello studio, nel 
lavoro ma anche nella vita quoti-
diana quasi sempre ogni giovane, 
detto “Kohai” (nato dopo o più 
giovane nel ruolo) incontra il suo 
più maturo ed esperto amico, de-
nominato “Sempai” (nato prima o 
più anziano nel ruolo)  con il qua-
le costruisce uno stretto rapporto 
(prevalentemente nel lavoro) in 
cui vengono integrate le migliori 
caratteristiche di ciascuno: l’entu-
siasmo, le potenzialità e l’energia 
del giovane Kohai si fondono con 
l’esperienza, le capacità e la sag-
gezza del Sempai che minimizzan-
do rischi ed errori, garantisce il 
successo nel raggiungimento degli 
obiettivi della piccola ma sempre 
efficace “doppia unità operativa”.
Impariamo dal mondo che “funziona 
bene” per migliorare.
Massimo  Marzi

Non solo sicuramente per le sue 
bellezze paesaggistiche ma anche 
per la sua affascinante cultura. I 
Giapponesi sono un popolo ricco 
di virtù, valori e buone qualità. Un 
motto molto diffuso e dominante 
nella loro tradizione recita: “Ichi-
nichi ichizen”, che tradotto lette-
ralmente significa “Ogni giorno 
facciamo il bene”. Un altro detto 
della saggezza popolare aggiunge: 
“Non facciamo il male poiché…il 
grande sole (Dio o Buddha) vede 
tutto”, in giapponese “Otento 
sama ga miteiru”. 



39  38  

VIAGGI
Ritorno a Buenos Aires

Dopo 10 anni di assenza, rientrare a Buenos Aires è 
per me una forte emozione. L’aria è proprio come la 
ricordavo: vivace ovunque. Girare per le vie di Bue-
nos Aires è facile. La città segue una pianta regolare, 
a quadras, dove le vie formano angoli di 90 gradi e re-
golari blocchi quadrati. Buenos Aires si caratterizza 
per la lunghezza delle sue strade, soprattutto le Ave-
nidas. L’Avenida Rivadavia, , con i suoi quasi 25 Km, è 

una delle strade più lunghe del mondo. La Plaza de Mayo è il centro poli-
tico della città, con la sede della Presidenza della Repubblica, la famosa 
Casa Rosada. . L’enorme Avenida 9 de Julio costeggia le affollatissime 
isole pedonali di Florida, Rivadavia, Còrdoba e Callao. L’obelisco svetta 
dal 1936 al centro della grandissima Plaza de la Republica, nel punto 
dove fu issata la prima bandiera argentina. Sul lato nord viene ricordata 
la Chiesa di San Nicola, che fu abbattuta per fargli posto, mentre su 
quello sud è scolpito un sonetto: dal momento della sua costruzione è un 
punto di riferimento imprescindibile perché è impossibile non notarlo. 
La Cattedrale metropolitana, dedicata alla Santissima Trinità, conserva 
la statua di José de San Martin, eroe dell’indipendenza. Particolarmente 
importante è il il Museo Nacional de Belas Artes è il più interessante 
dell’America del Sud mentre il Museo Historico Nacional racconta la 
storia della nazione. Ci sono poi la Chiesa di Nostra Signora del Pilar, 
ubicata a fianco del celebre Cimitero di Recoleta Recoleta con la tomba 
di Eva Peron: è uno degli edifici sacri più antichi della capitale, risalente 
al 1732. Non si può non perdersi lungo le storiche strade di Palermo 
Viejo, San Telmo, il quartiere degli artisti, La Boca, il vivace e colorato 
quartiere italiano, con i grandi parchi, con gli ambienti eleganti della 
Recoleta. Da sempre il quartiere multietnico di Buenos Aires, San Telmo 
conserva l’aspetto coloniale e l’impronta delle civiltà che qui si sono date 
appuntamento nei secoli. In questa zona si trova anche la maggior parte 

delle gallerie d’arte contemporanea e degli atelier di tutta Buenos Aires. 
Sulla foce del Rio della Plata si estende invece Puerto Madero, l’anima 
ultramoderna di Baires. In quest’area sono concentrati tutti i grattacieli 
della città, che ospitano molti alberghi di lusso, e le sue costruzioni più 
ardite, tra cui spicca il Puente de la Mujer, un ponte pedonale lungo 160 
metri opera di Santiago Calatrava. Ma l’Argentina non è solo Buenos Ai-
res. Un viaggio in Argentina è un’esperienza straordinaria ed unica. Una 
terra di passioni, dove bellezza e divertimento sorprendono in centinaia 
di scenari diversi. Ottavo paese al mondo per dimensioni, l’Argentina 
vanta una varietà di ambienti naturali tale da soddisfare la voglia di av-
ventura di ognuno di noi. Dalle vette ghiacciate ai deserti punteggiati 
di cactus, dalle spiagge di sabbia candida agli imperdibili paesaggi della 
Terra del Fuoco.  Alejandro Masatti

VIAGGI
Il Giappone: perfetta armonia di natura e civiltà
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PASSIONE SPORT
Karate: ottimi risultati dei ragazzi della scuola campanarikarate
Si è svolto a Cervia il 9 e 10 febbraio il Gran Prix Nazionale d’Emilia 
Romagna di karate Fik, seconda gara valida per selezionare gli azzurri 
che ad ottobre voleranno in Brasile per disputare i Mondiali Iku. Per la 
scuola Campanarikarate erano presenti i ragazzi della New Line karate 
Pomezia di via Orazio 28 e della Body Flex Roma di via del Tintoret-
to 310 guidati dal maestro Campanari che ancora una volta sono stati 
protagonisti nelle loro rispettive categorie. Oltre 700 gli atleti iscritti 
alla competizione provenienti da tutta Italia, il sabato si inizia con il 
kata (forme): Paolo Camastra negli esordienti maschili è medaglia d’oro, 
nella stessa categoria Gabriele Soldani è medaglia di bronzo, sfiorata 
di poco una finale in “ famiglia “, Giulia Quero nei cadetti femminili è 
medaglia di bronzo, ottima prova della ragazza pometina e finale sfio-
rata di un soffio. La domenica è la volta del kumite ( combattimenti ) 
Tommaso Giuli e Lorenzo Baldoncini dominano le loro rispettive cate-
gorie nei cadetti maschili e portano a casa le medaglie più prestigiose: 
oro! Nei seniores femminile Laura Fusaru è terza e medaglia di bronzo, 
stessa medaglia anche per Paolo Camastra negli esordienti.   “Una gara 
dura e combattuta perché tutti ci tengono a disputare un Mondiale con 
la maglia azzurra - ha sottolineato il maestro Campanari a fine gara. I 
nostri ragazzi sono stati bravi e hanno portato a casa i risultati che ci 
aspettavamo, ci sono ancora 2 gare da disputare poi tireremo le somme. 

Per ora il premio più importante che i nostri ragazzi si portano a casa è 
l’esperienza di sport e di amicizia”. Complimenti ai ragazzi del Maestro 
Campanari per i continui successi ottenuti e l’alto profilo, infatti sono 
ormai diversi i ragazzi selezionati nelle giovanili dei gruppi sportivi mi-
litari, in uno sport, il karate, che oltre al fisico ti riempie il cuore.
Ufficio stampa Campanarikarate.

Perché fare Sport fa bene alla salute?

Fare sport fa bene alla salute. Ep-
pure i dati ISTAT sottolineano 
che  in Italia il 38% delle persone 
da 3 anni in su non pratica, nella 
vita quotidiana, forme di attività 
fisic. Come sottolinea il Ministero 
della Salute, ciò è dovuto allo svi-
luppo dell’automazione, la domi-
nanza del trasporto motorizzato, 
la riduzione di spazi e sicurezza 
per pedoni e ciclisti, di aeree gio-
co libero dei bambini, di modelli 
genitoriali e del peso attribuito 

all’attività motoria nel curricu-
lum scolastico. Il corpo umano ha 
bisogno di una regolare attività 
fisica, aiuta a diminuire il rischio 
di patologie e ha effetti positivi 
sulla salute psichica della persona. 
Gli studi scientifici confermano i 
vantaggi dello sport sulla salute: 
riduce il rischio di ammalarsi di 
diabete di tipo 2; previene riduce 
i livelli della pressione arteriosa e 
del colesterolo; diminuisce il ri-
schio di sviluppo di malattie car-
diache e di diversi tumori, come 
quelli del colon e del seno, riduce 
le cause di infarto, dell’osteoporo-
si, dell’obesità ed i sintomi di an-

sia, stress e depressione. Previene 
poi, specialmente tra i giovani, i 
comportamenti a rischio come 
l’uso di tabacco e alcol.  Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, per attività fisica si inten-
de “qualunque sforzo esercitato dal 
sistema muscolo-scheletrico che si tra-
duce in un consumo di energia supe-
riore a quello in condizioni di riposo”. 
Basta un’attività quotidiana, di 30 
minuti di attività fisica moderata 
al giorno e preferire le scale all’a-
scensore. La socializzazione è un 
altro elemento fondamentale del-
lo sport terapia. Il gruppo è di per 
sé motivante. Attivare un percorso 

che includa lo sport è importante. 
Ecco perché trovare centri sporti-
vi come lo Sporting Club Paradise 
a Capannelle e l’Omega Fitness 
Club nel centro di Roma aiuta la 
salute ed anche le relazioni uma-
ne. Per questo il 90% delle persone 
sono fidelizzate da anni. Ti senti in 
famiglia ed all’interno vivi il senso 
del gruppo, fai sport nell’amicizia 
e con strutture all’avanguardia per 
tutti. Sono vicini anche alle fami-
glie con disabilità. L’accoglienza è 
sempre presente anche per i lettori 
del Faro che vogliano iniziare ora 
un’attività sportiva per stare bene 
in salute e con gli altri!

Omega Fitness Club nel cuore di 
Roma! Lo Sport esclusivo nella Ca-
pitale tra tradizione ed innovazio-
ne. Elegante anche la nuova Spa! 
Festeggiando i 4 Anni tra Premia-
zioni, musica e golosità sempre 
sotto i flash del Faro!
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La Società e Monchi, direttore sportivo della Roma, 
sono stati criticati a più riprese per un campionato al di 
sotto delle aspettative. Vanno sottolineate, però, le cose 
positive. Una di queste è senza alcun dubbio l’opera-
zione Zaniolo. Quando è stata effettuata la cessione di 

Nainggolan per avere in cambio Zaniolo, Santon e molti milioni, tra cui tanti 
addetti ai lavori, erano rimasti fortemente delusi. Oggi Zaniolo in termini 
di valore economico di mercato vale più di Radja, che a Milano con l’In-
ter non sta facendo la differenza, fornendo prestazioni discontinue. In più 
il centrocampista belga, come già accaduto, continua a fare parlare di sè per 

Tutti stupiti da Zaniolo

il comportamento fuori dal campo, 
tanto che è stato anche sospeso dalla 
Società interista per motivi discipli-
nari a causa dell’ennesimo ritardo 
all’allenamento della Pinetina. Ag-
giungiamo che Nainggolan ha ormai 
quasi 31 anni e che Zaniolo ne ha 19 
e, quindi, quest’ultimo ha tanti anni 

ancora ad alto livello davanti. Non è stata solo la doppietta in Champions 
League contro il Porto, ma una serie di prestazioni di spessore che hanno reso 
appetibile il giocatore, tanto da destare l’interesse delle migliori squadre eu-
ropee. Ecco cosa Nicolò ha dichiarato: “Vorrei restare per sempre alla Roma 
e il mio sogno è diventare una bandiera per questa Società anche se non mi 
sento il nuovo Totti. Devo essere bravo a tenere i piedi ben impiantati per 
terra e continuare su questa strada. Ormai, arrivato a questi livelli, ci si aspet-
ta tanto da tutti. Il talento non è tutto. Sicuramente è una gran parte, ma poi 
serve anche la testa e l’allenamento”. Attualmente Nicolò vive nel quartiere 
romano del Torrino con la mamma Francesca Costa, 41 anni, che è romana ed 
è molto attiva sui social: su Instagram il suo profilo ha subito un’impennata 
di followers . Suo padre, invece, vive a La Spezia con la sorella del calciatore e 
gestisce un bar-tabaccheria. Proprio mamma Francesca, tifosa giallorossa sfe-
gatata, è stata decisiva nel passaggio dall’Inter alla Roma. Ecco cosa ha dichia-
rato: “Mi emoziono quando Nicolò è in campo. Aveva anche altre richieste da 
parte di molte squadre di serie A ma ha messo da subito i giallorossi al primo 
posto, anche perché Totti ci ha detto che a Trigoria c’è una grande famiglia”. 
Anche Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha espresso il suo parere su Nicolò 
Zaniolo: “Mi sembra che stia nascendo una stella. Questo ragazzo sembra 
straordinario e facciamogli i complimenti. Però non montiamolo troppo per-
ché i ragazzi devono trovare continuità nel tempo. Mi ricorda Tardelli per la 
capacità di inserimento e la freddezza sotto porta”.  Fabio Fontana

agenziaconigliucci@gmail.com

Per ora il premio più importante che i nostri ragazzi si portano a casa è 
l’esperienza di sport e di amicizia”. Complimenti ai ragazzi del Maestro 
Campanari per i continui successi ottenuti e l’alto profilo, infatti sono 
ormai diversi i ragazzi selezionati nelle giovanili dei gruppi sportivi mi-
litari, in uno sport, il karate, che oltre al fisico ti riempie il cuore.
Ufficio stampa Campanarikarate.

In pochi giorni si capovolge tutto, tipico del mondo 
Lazio e della sua storia dove niente è scontato e la 

normalità non è mai di casa. E allora succede che i biancocelesti vanno a 
Genova e con 10 infortunati mettono sotto i grifoni, vanno in vantaggio 
e poi negli ultimi minuti vengono ingiustamente superati. Con il Siviglia 
in Europa League si perde meritatamente all’Olimpico ma, sempre con 
la squadra decimata, si va in terra andalusa e si sfiora l’impresa. Anche 
qui la sfortuna e l’arbitro fanno la loro parte e accompagnano la “celeste” 
immeritatamente fuori dall’Europa. Poi si gioca con il Milan all’Olim-

Basta pragmatismo 
e calcolatrici. I  sogni son 
desideri…

pico anche la semifinale di andata della Coppa Italia e la Lazio mette in 
grossa difficoltà anche i rossoneri che fortunosamente arrivano indenni 
al 90°. Ci si giocherà tutto ad Aprile in un Meazza infuocato. Ma ci 
saranno tanti cuori biancocelesti a pulsare. Purtroppo la Lazio ha avuto 
la sfortuna di arrivare al momento topico della stagione con la squadra 
falcidiata da troppi infortuni muscolari e penalizzata da una panchina 
non all’altezza in alcuni ruoli.  Poi però venne il derby. Roma favorita 
con 6 punti di vantaggio sugli aquilotti ma anche con il retro-pensiero 
di una ignominiosa sconfitta per 7 a 1 in Coppa Italia a Firenze. E quella 
resta sulla pelle e nella testa. E cosa succede? La Lazio stravince con un 
meritato 3 a 0. E riparte la caccia. Ed insieme i rimpianti: “Caro Lotito, 
ma è proprio così difficile per te sognare? Metti per una volta da parte 
il tuo proverbiale pragmatismo. Che sono la tua forza ed insieme il tuo 
tallone d’Achille. E prova a sognare a colori”.Dino Neandri   
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a cura di Lia Albonico

I grandi uomini ci parlano ancora: dalle memorie 
di Sandro Giomi
L’Ing. Alessandro Giomi entrò a 
far parte dei Vigili del Fuoco nel 
1948 ed è stato una delle persona-
lità più illuminate nella storia del 
Corpo. Ha partecipato alle più 
grandi operazioni di soccorso sul 
territorio nazionale e fu il primo 
Vigile del Fuoco ad assumere l’in-

carico di Vice Commissario straordinario a fianco dell’On. Zambarlet-
ti durante il terremoto del Friuli del 6 maggio  1976, rimanendo uno 
dei suoi più stretti collaboratori e collaborando con la costituzione del 
moderno servizio nazionale; si può certo dire che è stato uno dei padri 
fondatori della protezione civile. Ha seguito con orgoglio la carriera del 
figlio Ing. Gioacchino Giomi che ha percorso con grande onore il suo 
cammino.

Terremoto del Friuli 
Trecento scosse di terremoto - Ultima decade del mese di ottobre 1976.
“Vedo più volte al giorno L’Onorevole Zamberletti, capisco il suo stato 
d’animo. Non vuole riposarsi sugli allori perché sa che la cosidetta “ope-
razione esodo” dovrà avere una fine che non è molto lontana.
“Tutto quello che abbiamo costruito con grande sforzo!” Ripete spesso, 
“cadrà miseramente nel nulla se non ci sarà un seguito adeguato”.
Il “seguito adeguato” consiste nel dare agli esodati, anzi ai terremotati, 
degli alloggi decenti, dove possano vivere a tempo indeterminato…….
Ma quante sono ad oggi le persone da sistemare?
…Non siamo lontani dalla realtà se si calcolano da 50 a 60.000 i friulani 
bisognosi di un alloggio decente.
L’onorevole Zamberletti ha riunito più volte i Tecnici dei Vigili del Fuo-
co per concordare una linea da seguire.
...I comuni interessati per competenza, offriranno tutta la collaborazio-
ne possibile fornendo quelle aree attrezzate delle quali si è già parlato.

Bisognerà avere un’idea chiara sulla qualità dei prefabbricati che posso-
no essere divise in tre categorie…
…Tutte e tre le categorie devono possedere le seguenti caratteristiche:
-rapidità di montaggio
- confort abitativo
- recuperabilità.
L’onorevole Zamberletti ribadisce, ce ne fosse bisogno, che gli organismi 
operativi facenti capo alla struttura commissariale, devono mantenere 
dei rapporti costanti con la Regione Friuli Venezia Giulia e con i comu-
ni terremotati. Dovrà nascere un’intesa costruttiva, aperta, senza riserve 
mentali o di altro genere.

Intervista in esclusiva con il Senatore Stefano 
Candiani, sottosegretario agli Interni 

Nell’incontro molto cordiale, il Sottosegretario è stato molto disponi-
bile nel rispondere a tutti i quesiti posti, che propongo di seguito.
A Norcia le dichiarazioni sui Vigili del Fuoco effettivi e volontari hanno 
suscitato molte discussioni, è possibili chiarire il pensiero?
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Innanzitutto mi è molto dispiaciuto andando a leggere di una polemica che è 
sorta ed ha creato frizioni e tensioni su una dichiarazione che tendeva a rassicu-
rare i cittadini di Norcia e quelli di tutta Italia che chiunque gli presti soccorso, 
è un Vigile dl Fuoco, quindi la gente si deve fidare di chi veste la divisa, altri-
menti andremmo a creare anche una cattiva immagine con i Vigili del Fuoco di 
serie A e di serie B che non vogliamo ci sia.
E stata costruita una polemica che mi dispiace molto, soprattutto non c’era in 
quelle parole e non ci sono, mancanza di rispetto. Caso mai vi era il desiderio, 
come c’è ancora e lo confermo, di trovare un equilibrio soprattutto in situazioni 
molto particolari, magari come quelle di Norcia che, ricordiamo, al netto del 
terremoto vissuto dalla cittadina nursina, che è un piccolo comune nei monti 
Sibillini e non certamente una grande città di pianura dove necessitano centina-
ia d’interventi di soccorso l’anno, ma dove c’è un sistema d’intervento che da 40 
anni è stato gestito dai Vigili del Fuoco Volontari che abitano lì e che sono gente 
del posto. Su questo ho auspicato una riflessione anche per trovare un equili-
brio di collaborazione che per quanto possa essere difficilmente inquadrabile a 
livello normativo, si basa sulla buona volontà e il buon senso e dove mancano 
s’innestano polemiche pretestuose; credo che non si faccia un buon servizio né 
per i Vigili del Fuoco, né nei confronti di chi si aspetta da loro tutto tranne che 
le polemiche di contrapposizione.

Qual è il pensiero riguardo ai Vigili del Fuoco effettivi e Volontari?
Nell’immaginario comune questa differenza non esiste e oggettivamente non si 
può che cercare di ridurre la diversità che c’è indubbiamente nella formazione.
 A me piacerebbe che ci fosse un dispositivo che consentisse di non perdere nem-
meno un uomo tra gli effettivi, ma poter allargare il più possibile con  la parte 
volontaria per riuscire a coprire soprattutto i territori lontani dai grossi centri 
abitati, dove il progetto “Italia in 20 minuti” continua a rimanere difficile da 
soddisfare perché è evidente che l’Italia non è una grande metropoli, ma una 
lunga penisola fatta di montagne, pianure, colline con paesi spesso e volentieri 
distanti dalle grandi linee di comunicazione decine di chilometri. 
Quindi avere un soccorso sul territorio nazionale che s’integri tra una compo-
nente effettiva e professionale, che consenta il dispiegamento di forze 24 ore al 
giorno come deve essere dove ci sono molti interventi e soprattutto nelle grandi 
città, integrare questo dispositivo con una presenza che mi augurerei fosse più 
capillare possibile sul territorio con la disponibilità di volontari anche nei più 
piccoli comuni ovvero dove loro abitano, diventa una maggiore garanzia di es-
sere in grado di portare soccorso immediato.
E’ chiaro che ci sono dei livelli anche di differente d’inquadramento. Bisogna 
lavorare; se questo può essere tema di dibattito ci sto volentieri affinché, sia 
con la formazione che con la qualificazione raggiunga il più elevato possibile lo 

standard di soccorso dei volontari rispetto a quello degli effettivi, sapendo bene 
che però entrambi devono integrarsi.
 Non ci può essere una competizione, anzi lo dico e lo riconfermo: a me interessa 
che arrivi un soccorso;
 Ad esempio, l’intervento che posso fare io che non sono un medico specializzato, 

ma che ho fatto un corso di primo intervento, consente magari di salvare una 
vita, che uno specialista poi può mettere in sicurezza; avere una persona che sa 
come comportarsi davanti a una situazione di emergenza e prestare un primo 
soccorso è cosa importante che non vuol dire sostituirsi allo specialista. 
Qualsiasi riflessione fatta sui volontari non è mai stata in riduzione del numero 
degli effettivi, ma al contrario nel cercare di consolidarle laddove ci sono delle 
esperienze nel creare condizioni di collaborazione, soprattutto nel garantire alla 
gente un meccanismo di soccorso tecnico urgente che sia il più capillare possibile. 
Dobbiamo concentrarci con gli effettivi sulle più grandi realtà, dove ci sono 
maggiori richieste d’intervento ogni anno, utilizzando anche tutte le risorse dei 
volontari dove ci sono meno interventi.

Cosa si può dire sulla prospettiva di regionalizzare il Corpo?
Non credo proprio, anche perché, se vi sia un ragionamento nella devoluzione 
dei compiti dalla Stato alle Regioni, questo può e deve riguardare ciò che lo 
Stato fa in maniera meno efficiente di come possano fare le Regioni, o meglio, 
quello che oggi non è il massimo, fatto dalle Regione, potrebbe essere migliorato 
e soprattutto implementato. 
I Vigili del Fuoco rappresentano una gestione eccellente a livello nazionale con 
un dispositivo di soccorso che riscuote non solo il successo della cronaca, ma an-
che il rispetto dell’opinione pubblica. Non è solamente la certezza della qualità 
dell’intervento; il cittadino lo percepisce come un servizio valido, quindi è giusto 

Nell’incontro molto cordiale, il Sottosegretario è stato molto disponi-
bile nel rispondere a tutti i quesiti posti, che propongo di seguito.
A Norcia le dichiarazioni sui Vigili del Fuoco effettivi e volontari hanno 
suscitato molte discussioni, è possibili chiarire il pensiero?
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che resti così com’è. Siccome squadra che vince non si cambia, questa è una 
squadra vincente così com’è composta.

Sostituti direttori antincendi, chiedono quando saranno attuati i prov-
vedimenti di quanto disposto dal nuovo ordinamento per il passaggio 
alla qualifica/carriera dei Direttori Speciali.
Abbiamo chiesto al Capo Dattilo e al Dipartimento le giuste disposizioni per 
dare corso ai provvedimenti necessari ad attuarli, quindi è solo questione di poco 
tempo poi tutto ciò saranno realtà.

Si conoscono i tempi per equiparare i livelli stipendiali dei Vigili del 
Fuoco con gli altri Corpi?
 L’aspettativa è certamente l’impegno che ci sto mettendo per dare come rappre-
sentanza politica una risposta politica ai problemi o alle soluzioni che i Vigili 
del Fuoco si attendono.
Mi sto impegnando e anche con il Ministro siamo molto determinati a rag-
giungere l’obiettivo di arrivare a sostenere e promuovere l’equiparazione dello 
stipendio dei Vigili del Fuoco a quello dei componenti del comparto sicurezza. 
E’ una cosa molto impegnativa che nessuno ha mai fatto in passato anche perché 
si parla di 150 e più milioni di euro. Occorrerà tempo e impegno per trovare le 
risorse, ma certamente col buon senso e con la buona volontà si arriverà anche 
a proporre una soluzione sostenibile. E’ un giusto riconoscimento per chi mette 
la propria vita a rischio per salvare quella degli altri.
L’esperienza di questi mesi per me è stata molto bella. Qualcuno ha detto che 
non ne capisco niente di Vigili del Fuoco. Certamente io non ne vesto la divisa, 
ma ho soprattutto una grande simpatia per un Corpo che non solo è il più amato 
dagli italiani ma anche il più amato da me. 
Ho sempre avuto una grande attrazione nei confronti dei Vigili del Fuoco e 
posso dire che in questi mesi ho consolidato la grande stima sia per le persone, 
sia per il servizio.
C’è un Capo del Corpo, ci sono degli ottimi Direttori Regionali, ottimi Coman-

danti, ottimi Capi reparto, ottimi Capi Squadra e degli ottimi Vigili, ciascuno 
fa la sua parte. 
Questa è cosa che mi gratifica molto e mi soddisfa. Sto girando tantissimo ad in-
contrare i Vigili del Fuoco sul territorio in tutte le regioni d’Italia e nei distacca-
menti e trovo sempre grande passione e affetto che ricambio veramente di cuore. 
Magari non sarò un esperto come qualcuno vorrebbe in negativo descrivere, ma 
non ho mai inteso sostituirmi alle parti esperte, però credo di avere una grande 
soddisfazione nell’apprendere. Sono qui per fare la mia parte e sostenere all’in-
terno del Governo, come il Ministro mi ha chiesto, la buona causa dei Vigili del 
Fuoco. 

Le nostre storie:
NADA MARGIOTTA

Vigile del Fuoco e mamma

Nada è originaria di Campobel-
lo di Mazara e per lei era sempre 
stato un bellissimo sogno fin da 
bambina, magari non condiviso 
dal suo papà. Si diplomò da geo-

metra e perito agrario, ma quando se ne presentò l’occasione nel 97 fece 
il concorso è lo vinse, così entrò a fare parte del Corpo Nazionale e ad 
oggi sono 22 anni che indossa la divisa tanto amata. Aveva conosciuto 
Barbara Zampieri entrata effettiva nei Vigili del Fuoco a Verona e con 
lei si consultò per partecipare al concorso. Nella domanda non si speci-
ficava se gli aspiranti fossero uomo o donna e il vestiario che le conse-
gnarono era più adatto al genere  maschile.  Frequentò a Roma i quattro 
mesi di corso obbligatorio, e alla conclusione fu mandata a Verona, poi 
a Caltanissetta, Sciacca, Pantelleria, Mazara del Vallo e ora vive e lavora 
a Castelvetrano con la sua famiglia. A Roma aveva conosciuto Ferruccio 
così, al corso si realizzarono due sogni: la divisa e l’amore. 
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Nada oggi ha 47 anni e sono 22 anni che indossa la divisa; anche il marito 
è Vigile del fuoco al distaccamento di Castelvetrano e condividono la 
loro vita da pompiere tra la professione e il compito di mamma e papà.

La curiosità del mese

Cosa significa sognare i pompieri?
I vigili del fuoco anche nei sogni continuano nella loro missione di pro-
teggere, aiutare e sostenere la si-
curezza del sognatore. Dunque vi-
gilano anche sul  sonno e donano 
tranquillità e senso di salvaguar-
dia. Se nel sogno i pompieri spen-
gono un incendio, aiuta a soffoca-
re gli impulsi di rabbia distruttivi 
e le emozioni dolorose. Forse nella 
giornata precedente si sono vissuti episodi non proprio tranquilli, in cui 
si sono dovuti reprimere contrarietà che  sono pesate. 
Il Vigile del fuoco in azione può aiutare l’inconscio ad elaborare quei 
momenti spegnendo i moti di rabbia e riconquistare la serenità. 
Sognare di essere un vigile del fuoco mostra  la capacità di agire come 
mediatore e conciliatore in deter-
minate situazioni. Il pompiere è 
sempre portatore del sentimento 
di protezione, anche nei sogni.

L’angolo dello sport:
Le Fiamme Rosse premiate dal 
Comitato Regionale CONI Cala-
bria.Giovedì 21 e venerdì’ 22 feb-
braio, in due cerimonie organizza-
te dal Comitato Regionale CONI 
Calabria, sono stati premiati gli 

atleti delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco.
Durante la cerimonia nella Sala Verde della Cittadella regionale di Ca-
tanzaro, Simone Alessio, vincitore del recente concorso per 10 posti nel 
ruolo dei Vigili del fuoco in qualità di atleta del G.S. VV.F. Fiamme Ros-
se, e  Saverio Brutto, entrambi tesserati per il G.S. VV.F. “A. Gesualdo” 
di Catanzaro - sezione taekwondo, sono stati insigniti di stella al merito.
Nella Sala Federica Monteleone - Consiglio Regionale della Calabria – 
durante la cerimonia di conferimento delle Palme al merito Tecnico per 
l’anno 2018, il V.F.C. Francesco Laface, tecnico della sezione Taekwondo 
del G.S. VV.F. Fiamme Rosse e del G.S. VV.F. “A. Gesualdo” di Catanza-
ro, ha ricevuto la “Palma di Bronzo”.
Grandissima soddisfazione tra i Vigili del Fuoco ed il merito va soprat-
tutto al Dirigente Superiore ginnico-sportivo: Prof. Fabrizio SANTAN-
GELO che ha fortemente sostenuto lo sport tra i Vigili del Fuoco
Per approfondire: Ufficio per le attività sportive - https://goo.gl/vPPNxV

Curiosità

Benjamin Franklin
(Boston, 17 gennaio 1706 – Filadelfia, 17 
aprile 1790)  nel 1736 creò la prima unione 
di pompieri volontari nella città di Fila-
delfia: la Union Fire Company. In tutta la 
sua vita ha inventato, oltre al parafulmine, 
le pinne, il contachilometri, le lenti bifo-
cali (non vedeva né da vicino, né da lonta-
no, così per non cambiare continuamente 
paia d’occhiali trovò la soluzione), la sedia 
a dondolo, l’armonica a bicchieri (Glassar-
monica). Nel 1776 contribuì alla stesura 

della dichiarazione di indipendenza americana. Nel 1787 partecipò alle 
riunioni in cui venne scritta la costituzione americana, il documento che 
rimpiazzò gli articoli della confederazione.
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Tratto dall’ac-
clamato best 
seller di Si-
mon Winche-
ster, Il Pro-
fessore E Il 

Pazzo racconta la vera storia del  
professor James Murray che nel 
1857 fu incaricato di compilare il 
celeberrimo Oxford English Di-
ctionary insieme con W.C. Minor, 
un personaggio straordinario ed 
eccentrico che fu anche rinchiuso 
in un manicomio criminale a causa 
della sua instabilità mentale, ma 
che inserì nel testo più di diecimi-
la voci. Il regista è il grande Farhad 
Safinia e gli interpreti, due pesi 
massimi del cinema mondiale: Mel 
Gibson e Sean Penn. Attraverso 
un’improbabile amicizia e contro 
temibili avversari, questi due geni 
hanno scalato una delle vette più 
alte della ricerca accademica, ac-
compagnandoci nell’era moderna. 
Un film che seppur ambientato 
in un’epoca precedente è assoluta-
mente attuale sia dal punto di vi-
sta delle riprese che delle scenogra-
fie. Dal 21 marzo al cinema. Dopo 

Al cinema con i consigli del  Faro 

CINEMA

78 anni dall’uscita della versione 
animata curata da Walt Disney 
in persona, torna in sala la storia 
di Dumbo in una veste completa-
mente nuova diretta da Tim Bur-
ton e girata in live action. Il regista 
ha voluto affiancare all’elefantino 
più amato di sempre un cast ecce-
zionale: Colin Farrell, Danny De 
Vito, Michael Keaton e Eva Green. 
In sala dal 28 marzo. 

Altra pellicola che vogliamo consi-
gliarvi è Yao, film francese che  nar-
ra la storia di Racine, un bambino 
di un piccolo villaggio del Senegal 

che ama i libri e le avventure. Un 
giorno il ragazzino parte per Dakar 
alla ricerca del suo mito, Seydou, 
attore francese di grande successo 
in visita in Senegal (interpretato 
da Omar Sy, reso famoso al grande 
pubblico per Quasi Amici). I due 
diventano inevitabilmente compa-
gni del viaggio verso casa che sarà 
pieno di rocambolesche peripezie 
e situazioni divertenti e che per 
l’attore sarà un ritorno alle proprie 
radici. Dal 4 aprile al cinema.
Simona Mastropaolo
Anna Maria Pugliese

Sport e solidarità 
a Roma: ai posti 
di blocco la 
Maratona e la 
Stracittadina
La Voce di Rita Onlus 
sostiene lo Sport nella 
disabilità
Il 7 aprile 2019, in concomitanza 
con la 25^ Maratona Internazionale 

di Roma, si svolgerà come da tradi-
zione, anche una Stracittadina non 
competitiva che coinvolgerà tutti i 
cittadini. Il percorso nel centro sto-
rico di Roma sarà lungo 5 Km, con 
partenza dai Fori Imperiali, subito 
dopo il via della Maratona di 42 
km e con arrivo al Circo Massimo.   
Iscrivendosi tramite LA VOCE DI 
RITA ONLUS, comprando un kit 
per la Stracittadina, si potrà dona-
re (senza costi aggiuntivi) 5€, dei 
10€ dell’iscrizione e sostenere le 
attività dell’associazione e proget-
ti importanti che quest’anno sono 
rivolti ad una raccolta fondi per 
l’acquisto di ausili e sostegno allo 
sport nella disabilità.  Altro ap-
puntamento sportivo romano sarà 
la VI° Memorial Rita Giottoli, or-
ganizzato da LA VOCE DI RITA 
ONLUS insieme con SSD AC TRE 
FONTANE CALCIO. Un Torneo 
di calcio amichevole rivolto ai gio-
vanissimi 2004 ed ai piccoli amici 
2010.  L’inaugurazione è fissata per 
l’11 aprile 2019 e Sabato 13 aprile 
2019 si disputeranno le finali con 
le premiazioni ed un piccolo rin-
fresco offerto a tutti i partecipanti.
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Sport in famiglia: Un Evento “Terra, Cielo, Acqua” nel cuore dell’Eur
Al nastro di parten-
za l’8^ Edizione di 
Sport in Famiglia al 
Laghetto dell’Eur, l’u-
nico evento TERRA 
– CIELO – ACQUA 
nel cuore di Roma, 
che quest’anno tor-
nerà dal 25 Aprile fino 
al 1° Maggio 2019. Si 
potranno conoscere e 
praticare le più svaria-
te discipline sportive: 
7 giorni ad ingresso 
gratuito con oltre 50 
aree. Grazie al soste-
gno delle numerose 
Federazioni, Associa-
zioni e degli Enti di 
Promozione Sportiva i 

visitatori - lo scorso anno ben oltre 70mila - potranno ammirare le esibi-
zioni di Campioni nazionali ed internazionali nella splendida location 
naturale del Laghetto dell’Eur, in virtù del rinnovato accordo con EUR 
SpA, che ha ancora una volta sposato il progetto. Nell’ambito del pro-
getto dell’alternanza scuola-lavoro, promosso dal Ministero dell’Istru-
zione, sono tanti gli Istituti che, per la prima volta, hanno scelto questo 
grande evento come opportunità di formazione per i loro studenti, oltre 
ad essere impegnati fattivamente nella settimana di fine Aprile, saranno 
coinvolti in una serie di stage svolti nell’Istituto stesso. Nella stagione 
passata al centro dell’attenzione sono state le molteplici tipologie di at-

trezzature, alcune delle quali praticabili anche con l’ausilio di simulatori 
o di gonfiabili sportivi tipo il Surf da onda, l’arrampicata di oltre i 5 
metri e la torre di ardimento dei paracadutisti, attraverso cui è stato 
possibile provare il brivido di un lancio da oltre i 7 metri. Quest’anno 
tantissime le novità, in particolare una nuova area game con simulatori 
di guida e attività interattive, uno spazio dedicato all’uso dei droni e 
un’area sportiva allestita con un gonfiabile per conoscere da vicino il 
football americano. 
Sport in Famiglia è ideata da Fabio Bertolacci, Delegato Regionale della 
Federazione Italiana Motonautica e responsabile del progetto sportivo, 
organizzata dall’Associazione Cast Sub Roma 2000, in partnership con 
CONI  Regionale Lazio e EUR SpA.

di Roma, si svolgerà come da tradi-
zione, anche una Stracittadina non 
competitiva che coinvolgerà tutti i 
cittadini. Il percorso nel centro sto-
rico di Roma sarà lungo 5 Km, con 
partenza dai Fori Imperiali, subito 
dopo il via della Maratona di 42 
km e con arrivo al Circo Massimo.   
Iscrivendosi tramite LA VOCE DI 
RITA ONLUS, comprando un kit 
per la Stracittadina, si potrà dona-
re (senza costi aggiuntivi) 5€, dei 
10€ dell’iscrizione e sostenere le 
attività dell’associazione e proget-
ti importanti che quest’anno sono 
rivolti ad una raccolta fondi per 
l’acquisto di ausili e sostegno allo 
sport nella disabilità.  Altro ap-
puntamento sportivo romano sarà 
la VI° Memorial Rita Giottoli, or-
ganizzato da LA VOCE DI RITA 
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FONTANE CALCIO. Un Torneo 
di calcio amichevole rivolto ai gio-
vanissimi 2004 ed ai piccoli amici 
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Vuoi prenotare uno 
spazio pubblicitario 
all’evento? Chiama

347 8521307

3296645301
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