
Mensile a carattere Sociale e Culturale
Numero 106 Anno XIV
MAGGIO/GIUGNO 2019

EDITORIALE PAG 3

GIORNALE  | INTERNET | SOCIAL | RETE | EVENTI | BUSINESS NETWORKING 

Attualità Comunicazione

I Professionisti della casa

Eventi

Cinema e Teatro

Benessere

Municipi

Arte

Sentimenti

I professionisti

Passione Sport

Animali

Salute, Medicina e Benessere

Editoriale

Il Faro dei Vigili del Fuoco

pag 2, 5 e 10 pag 6 e  14

pag  7 e 8

da pag 11 a pag 13

da pag 19 a pag 31

pag 3

da pag 6 a pag 8 da pag 30, 32, 33 e 34

pag 37

 pag 18

pag 36

pag 35 da pag 43 a pag 47 da pag 39 a pag 42

pag 3 e 47

REGINA DELL'ESTATE 2019 IN 
TOURNÉE CON LA NUOVA HIT 

VAI A PAG 47

direzioneilfaro@gmail.com

È online “Il nuovo 
Portale del Faro”!
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nel design, più veloce e super 

efficiente nei contenuti.
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Community dove poter condividere, 
collaborare, imparare, informare 
e  magari presto anche acquistare 

con il nuovo e-commerce!
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Ambiente: “il risveglio civico di Roma”
Zero emissioni entro il 2050

Questo non è stato un inverno fred-
dissimo ma è stato, di sicuro, alta-
mente instabile, con temperature 
che salivano e scendevano ed il 
più alto livello statistico di influen-
ze (nonostante i vaccini) registrati 

in tutto il territorio romano con serie complicanze. A tutto questo c’é un 
motivo che si chiama ambiente. È la scienza a ricordarci che se vogliamo 
preservare il pianeta abbiamo i mezzi per farlo e dobbiamo arrivare ad 
emissioni nette 0 massimo entro il 2050. La giornata del 15 marzo 2019, 

ATTUALITÀ
Luce accesa sul Parlamento - Codice rosso, la camera approva il testo

Convertito in legge il DL sul femminicidio. Non è sta-
to possibile apportare modifiche al testo per motivi di 
tempo. Cinque degli undici che compongono il provve-
dimento, si riferiscono alla violenza sulle donne. Re-
clusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro 
per chiunque invia, consegna, cede pubblica o diffonde 
immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, 

destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresenta-
te. Assoggettato alla medesima pena anche chi, avendo ricevuto le imma-
gini o i video intimi, li inoltri, consegna, cede, pubblica o diffonde. Previste 
aggravanti se il reato di diffusione è commesso dal partner o da un ex . 
Se a commettere tale reato è un coniuge anche separato o divorziato o 
da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, 
la pena potrebbe aumentare. La pena è aumentata da un terzo alla metà 
se i fatti sono commessi a danno di persona in condizione d’inferiorità 
fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. La nuova aggra-
vante comune è applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati 
di violenza fisica commessi in danno o alla presenza di minorenni.
Il delitto è punito sulla querela della persona offesa. Il termine per la 
presentazione della querela è di sei mesi. La remissione della querela 
può essere soltanto processuale. Nei casi più gravi si procede d’ufficio.
In flagranza del reato. Arresto obbligatorio – Le forze dell’ordine arre-
steranno immediatamente chi è sorpreso a commettere maltrattamenti 
in famiglia e stalking.
Se si riscontrano lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze, si può pro-
cedere all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con il divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 
Chi incorre in questo provvedimento potrà essere controllato tramite il 
braccialetto elettronico o altri strumenti simili.  Nel caso di atti persecu-
tori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche.
Piano antiviolenza – il testo prevede anche e azioni di prevenzione, edu-
cazione e formazione. Garantito il patrocinio gratuito per le donne che 
hanno subito stalking, maltrattamenti domestici e mutilazioni genitali.
Inoltre approvati tre decreti:
• Innalzamento da sei a dodici mesi il tempo per denunciare una vio-

lenza sessuale;
• Introduzione del reato di coercizione nei confronti dei matrimoni ce-

lebrati in Italia e all’estero contro la volontà di una donna;
• Attivazione del fondo a favore dei figli di femminicidio.
Lia Albonico

passerà nella storia della lotta per il clima, con una sedicenne protago-
nista: Greta Thunberg, proposta per il Nobel per la pace. Le manifesta-
zioni salva-pianeta che si stanno svolgendo in tutta Italia sono un evento 
record: a Milano sono 100mila, 10mila a Firenze, 6mila a Roma e 3mila 
a Bologna, prime stime. Abbiamo le rinnovabili e non comprendiamo le 
scelte dell’attuale esecutivo sul copiare i governi precedenti. Una cosa 
è certa, una coscienza civica si sta risvegliando e da gennaio ad oggi le 
piazze di Roma sono sempre più affollate. E qualcuno diceva che “libertà 
è partecipazione!”. Simona Consoni

Start up

La Sartoria delle tue idee: 
costruiamo l’abito su misura affinché 

la tua idea sia sempre elegante.

Terzo settore

Gli aspetti sociali dell’economia:
ti guidiamo nel Terzo Settore per 

coglierne le opportunità.

Programmazione finanziaria

La Bussola delle tue risorse finanziarie: 
quantificazione, programmazione e monito-

raggio delle risorse della tua azienda.
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EDITORIALE

Ha avuto luogo al Teatro Brancaccio, la XII^ edizione del Festival Internazio-
nale “Tulipani di Seta Nera”, rassegna di cortometraggi dedicata al cinema 
sociale, ideata da Paola Tassone e istituita dall’Associazione Università Cerca 
Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission. Sce-
neggiature veramente avvincenti dove prevale il riflesso unico della quotidia-

nità: corpi violati, feriti, viaggi nell’integrazione e nella speranza dove il simbolo 
dell’amore va oltre le malattie e le psicologie dei protagonisti.
Lorella Cuccarini é stata madrina della manifestazione presieduta da Diego 
Righini. A presentare la serata Metis Di Meo che aveva già colpito per la sua 
professionalità sul palco durante le proiezioni dei Corti nelle sale Barberini e 
Cataldo Calabretta. Sono stati premiati: Elena Sofia Ricci,  Alessio Boni, Pino 
Insegno, Gigi e Ross, I Musicanti, Enrico Nigiotti.  I corti che sono arrivati in 
finale, invece, sono stati selezionati da una giuria composta da esponenti del 
cinema, dello spettacolo e del terzo settore, presieduta da Caterina D’Amico 
e da una giuria di Varietà, presieduta da Janet De Nardis di cui ha fatto parte 
anche il nostro giornale Il Faro. I Vincitori della manifestazione 2019: “Due 
volte” di Domenico Onorato, Premio Sorriso Nascente Opera Prima al corto 
“Che fine ha fatto l’inciviltà”, Premio Rai Cinema Channel “Addio Clochard” e 
Premio Giuria di Varietà “La goccia e il mare”. Le riprese di Rai 1 del Red Carpet 
andranno in onda a Luglio in TV! Un sorriso che può cambiare le prospettive! 
In occasione del Festival, la Vsp Vacanze, oltre ad omaggiare i 4 vincitori dei 
corti con delle fantastiche vacanze, ha presentato in collaborazione con la 
Wy4You Event e la DFH Production un nuovo Format televisivo “Paranormal”  
che andrà in onda su reti nazionali, scritto da Alessandro De Benedetto,  con la 
partecipazione esclusiva di Simone Coccia, ex GF15 e con la regia di Alessan-
dro di Filippo. La produzione pubblicitaria sarà seguita da Emiliano Mela ed Il 
Faro svilupperà con la sua Comunicazione questo nuovo progetto! Il Faro sul 
Cinema e la TV, la’ dove si valorizza la cultura, anche della diversità, dove si dà 
voce ai pensieri ed all’unicità, toccando le corde dell’anima, facendo leva sulle 
nuove generazioni ed i giovani autori! Valentina Tacchi

Festival internazionale del film Corto “Tulipani di seta nera”
Un Faro sulla cultura e le diversità
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Laboratorio, Orologeria e Oreficeria

L’INTERVISTA
Intervista a Dario Interdonato titolare della GIOIELLERIA INTERDONATO
Da 7 ANNI il punto luce di Eur-Mostacciano. Esperienza e professionalità in un Brand di eleganza

Come è cambiata la gioielleria ne-
gli ultimi 25 anni?
È cambiata nel gusto e negli usi 
delle persone. Prima si era abituati 
ad avere tanti gioielli da utilizzare 
magari nelle occasioni di mondanità 
come il teatro. Ora gli interessi sono 
cambiati, soprattutto, tra le persone 
tra i 35 ed i 50 anni, che vanno più al 

cinema.  La società si è trasformata, anche nel modo di vedere il gioiello. Chi 
investe nella pubblicità anche televisiva poi dirotta il gusto più sulla bigiot-
teria. D’altra parte, ci sono stati anni di crisi e la classe media si è orientata 
su altri acquisti.

Oggi si vendono quindi meno gioielli?
 E’ un settore in crisi: negli ultimi 10 anni hanno chiuso 2 gioielleria su 3.

Tante realtà del tuo settore che si concentrano soprattutto nei centri 
commerciali. Cosa ti distingue?
Tutto ciò che non si trova nei centri commerciali dove prevalgono soprattut-
to i venditori. Qui trovi l’orologiaio, il professionista ed il tecnico dei gioielli 
insieme. Il negozio esiste a Mostacciano dal 1974 ed era di una famiglia di 
gioiellieri romani. Sono stati i proprietari fino al 2011 con all’interno anche 
un laboratorio di orologeria. E’ storico proprio il laboratorio. Oggi abbiamo 
mantenuto questa tradizione essendo io stesso un orologiaio, con l’apporto 
della professionalità del gioielliere e la possibilità di consigliare il miglior 
acquisto dal punto di vista tecnico.

Come sei arrivato ad essere il titolare di questo negozio a Mostacciano?

Nasco appunto come orologiaio ed insieme ad un socio abbiamo aperto una 
gioielleria dal 2003 al 2010 alla Magliana. Poi le nostre strade si sono divise 
ed io sono venuto a lavorare qui come responsabile dei laboratori proprio per 
questo negozio a Mostacciano. Dopo quasi 2 anni, il proprietario ha deciso 
di chiudere e mi ha chiesto di rilevarlo. Dopo pochi giorni ho preso coraggio 
e dal 5 Maggio del 2012 ho aperto il mio negozio “Gioielleria Interdonato”.

Qual è l’interesse maggiore che si riscontra Oggi nella Gioielleria?
Si vendono tanti anelli, anche di brillanti. Sono cambiati i gusti ma quando 
c’è un progetto che può essere un matrimonio o una convivenza, l’anello 
sigilla sempre come da tradizione. Questo non cambia mai. Anzi, sono au-
mentati i matrimoni e, quindi, anche la richiesta delle fedi. Siamo conces-
sionari UnoaErre.
 
Il punti di Forza della tua gioielleria, è anche l’orologeria?
Certo! Oltre alle grandi marche di orologi, smartwatch, vendiamo orologi 
importanti ed anche quelli di secondo polso. Facciamo poi assistenza in 
laboratorio. Proprio il laboratorio ha un’esperienza ventennale per i gioielli, 
anche grazie a Giorgia che lavora per me che era orafa, è molto brava nel 
consigliare la costruzione di collane, dalle pietre dure a quelle di perle. Alcu-
ne clienti vengono con propri gioielli ed insieme li trasformiamo in qualcosa 
di nuovo e più moderno.   

Quali Investimenti suggerisci?
Sul Diamante sigillato con un Certificato Internazionale i tempi sono abba-
stanza lunghi per avere un surplus. Consiglio i Lingotti 24 Carati che possia-
mo avere tramite un Banco Metalli Autorizzato. Anche se un gioiello rimane 
l’acquisto migliore, si acquista per provare un’emozione e poi, se si dovesse 
rivendere, ci può essere sempre un ricavo, rispetto ad altri oggetti o regali.
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ATTUALITÀ

Mentre l’Euro-
pa si prepara 
al voto per 

l’elezione del nuovo Parlamento, 
purtroppo nel mondo assistiamo 
anche a nuovi e vecchi conflitti che 
catalizzano l’attenzione e le preoc-
cupazioni di milioni di persone. Il 
Venezuela è una polveriera. Il lea-
der “chavista” e presidente Nicolas 
Maduro, accusato di usurpazione e 
repressione del suo popolo anche 
dal governo americano, deve ve-
dersela con il leader dell’opposizio-
ne Juan Guaidò, autoproclamatosi 
presidente ad interim del Venezue-
la ed intenzionato a sovvertire con 
il suo popolo e possibilmente con 
l’appoggio (molto più complesso) 
della ”Fanb”, forza armata nazio-
nale bolivariana e ormai ultimo 
baluardo, il presidente Maduro. 
Operazione di non facile attuazione 
visto che l’attuale leader  minaccia 
di “essere pronti a difendere la pa-
tria con le armi se un giorno l’im-
pero americano osasse attaccare 
questo suolo sacro”. E si sa come 

Nel mondo Maduro, Hamas e Jihad 
Il degrado di Roma finisce sul New York Times: cantieri fermi, buche, 
gabbiani e topi a spasso…

le altre potenze mondiali mal digeri-
scano le ingerenze USA nei conflitti 
interni degli altri paesi. Vedremo.
Intanto, ad inizio Ramadan, lungo la 
Striscia di Gaza e nel territorio ebrai-
co si riaffaccia l’incubo di un nuovo 
conflitto. Dopo alcuni incidenti al 
confine della Striscia costati la vita 
a 4 palestinesi, con due militari 
israeliani feriti da un cecchino della 
Jihad islamica, è purtroppo ripartita 
la guerriglia. Hamas ha sparato 200 
razzi contro lo Stato ebraico e Israe-
le ha risposto  con raid aerei mirati. 
Ora la Jihad islamica minaccia, tra 
gli altri obiettivi, di colpire la centra-
le atomica di Dimona. Si spera nella 
sinergia tra le diplomazie e l’ONU. 
Intanto il mondo trattiene il fiato.

Nel frattempo e per alleggerire gli 
animi,  è accaduto che in Thailandia 
è salito al trono il re “playboy” dal 
nome impronunciabile Vajiralon-
gkorn. Tre giorni di cerimonie e una 
corona indossata del peso di 7,3 kg 
tra oro e diamanti. Questo l’aureo 
onere che dovrà sostenere “Rama 
X” (questo il nome da lui prescelto). 
Quando si dice il “peso” del potere. 
E l’Italia? Ormai da noi si procrasti-
na tutto al dopo voto del 26 mag-
gio. E tra un paventato rilancio della 
castrazione chimica da parte della 
Lega per i pedofili e gli stupratori 
recidivi (sondaggio commissiona-
to, 58% eventualmente i favorevoli)
e le continue risse tra Salvini e i vari 
ministri, l’attuale governo sembra 

€ 250.000
ROMA - LAURENTINA
Via Solopaca

ULTIME DISPONIBILITA’ – NUOVE COSTRUZIONI 
Via Laurentina, località Selvotta/Monte Migliore.

VILLINI a schiera con terrazzi, giardini e box auto doppio.
PAGAMENTI PERSONALIZZATI. Euro 20.000 al preliminare, PRENDI 
CASA e la paghi in due anni.  Dopo 24 mesi ACQUISTI o RINNOVI.

avviato ad una prevedibile crisi, 
con il titolare del Viminale convin-
to di poter poi passare all’incasso 
dei consensi. E Roma? Fotografia 
del New York Times che indica la 
Città Eterna a rischio attacco non 
più dall’Isis, ma comunque sempre 
dal cielo (gabbiani, cornacchie) e 
dalle fogne (topi in perenne libera 
uscita). E poi cantieri fermi, lavori 
al palo, bloccati interventi per 13 
milioni. Niente di nuovo a queste 
latitudini… Dino Neandri
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Lo smartphone: la connessione col mondo
Non sono le potenzialità e le prestazioni tecniche di uno strumento che 
ne definiscono il valore; quello che conta di più sono i risultati concreti 
che producono le utilizzazioni che se ne fanno. Il tempo medio di uti-
lizzazione di un telefonino Smartphone è compreso fra le 2 e le 4 ore 
al giorno; mediamente consultiamo o utilizziamo lo strumento per una 
buona fetta dei nostri tempi ed è confermato da una statistica inglese 
che “interagiamo col telefonino almeno 200 volte al giorno”; in un anno 
totalizziamo circa 2 milioni di movimenti dei pollici per gestire tutte le 

funzioni possibili con lo schermo 
tattile. Per questo imprevisto uso 
del “dito con un forte muscolo 
opponente” sta nascendo una 
nuova patologia da abuso di una 
importante funzione motoria: in 
molti si manifesta l’insorgenza di 
un’artrite precoce delle articola-
zioni del pollice, sollecitato così 
“innaturalmente” a toccare senza 

sosta il display dei cellulari.  Viviamo nella “APP Society” dove regna-
no collegamenti fittissimi attraverso i social network di ogni tipo, ormai 
specializzati per soddisfare ogni esigenza relazionale (affettiva, hobbi-
stica, professionale, solidaristica, turistica, sessuale, ecc.). Il cellulare è 
il medium più “personale” tra tutti i personal media disponibili: contiene 
tutti i nostri dati anche riservati, rende tracciabili tutte le nostre attività, 
include tutti i nostri contatti, gli indirizzari di posta elettronica, archivia 
in memoria appunti, registrazioni, fotografie, filmati, documenti di ogni 
tipo, ricorda le nostre navigazioni su internet, raccoglie le nostre prefe-
renze d’acquisto e registra tutti i nostri spostamenti (geo-referenzazio-
ne). I telefonini sono piccoli oggetti di grandi prestazioni e irresistibili 
attrazioni… sono diventati per molti  un nuovo status symbol da esibire 
e confrontare pubblicamente. La convergenza tecnologica ha realizza-

to dispositivi “all in one” capaci di includere diverse funzioni sofisticate 
in un unico cellulare miniaturizzato con avveniristiche prestazioni che 
avrebbero fatto impallidire anche i migliori agenti 007 di qualche de-
cennio fa. Nella nostra quotidianità  però assistiamo spesso all’uso 
esagerato delle nuove tecnologie… ore ed ore di utilizzazione possono 
far smarrire le persone, soprattutto i più giovani, in un mondo virtuale 
dove più che informazioni, distrazioni e relazioni c’è il rischio di trova-
re l’isolamento; è questo l’ambiente in cui  si può sviluppare tra tante 
compagnie virtuali  una pericolosa “solitudine nella moltitudine” (grave 
fenomeno sociale studiato negli Stati Uniti d’America, dove ha assunto 
una rilevanza patologica). Facciamo quindi attenzione  nel trovare un 
giusto equilibrio tra l’utilizzazione vantaggiosa del cellulare ed i suoi 
effetti collaterali…limitiamoci al buon USO ed evitiamo assolutamente  
il suo ab-uso. (da “Il Benegiornale”) Massimo Marzi

COMUNICAZIONE
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MUNICIPI
Formula E: prima vittoria del neozalen-
dese Evans e della Jaguar
Mitch Evans batte tutti a Roma con la sua prima vittoria in Formula E, 
portando il trionfo per la Jaguar nel campionato dedicato alle monopo-
sto elettriche.  Dopo un brutto incidente che ha coinvolto diversi piloti, 
la gara è stata sospesa per ripristinare le protezioni.  Il neozalendese 
taglia il traguardo dell’E-Prix di Roma davanti a Lotterer: il pole-man 
sulla DS Techeetah ha mantenuto la leadership della gara fino a 16 
minuti dal termine. Al terzo posto Vandoorne, il primo della classifica 
mondiale Felix da Costa raggiunge solo il nono posto! 

La Formula E - Sindaca Raggi: “novità 
sulla mobilità elettrica a Roma”
Circa 35mila persone sulle tribune e sui prati, oltre 35 milioni di spettatori 
collegati in Tv da 90 Paesi. Il 13 Aprile sul Circuito dell’Eur é andata di sce-
na la 7^ tappa stagionale del campionato che quest’anno ha visto il debut-
to della rivoluzionaria vettura di seconda generazione: la nuova monopo-
sto Gen2, in particolare, vanta un aumento delle prestazioni che consente 
ai piloti di completare l’intera gara senza effettuare il pit stop per il cambio 
vettura. Giro di pista anche per l’attore di ‘Trainspotting’ Ewan McGregor e 
l’imprenditore Flavio Briatore. La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, presen-
te all’Eur ha fatto una prova in auto del Circuito accompagnata da Alejan-
dro Agag, Presidente e fondatore della Formula E, il quale ha annunciato 
come sarà lasciato a Roma un patrimonio costituito da colonnine e tele-
camere per la sicurezza, puntando a incentivare lo sharing car elettrico e 
la circolazione di auto a guida autonoma. “Sono Eventi internazionali -ha 
sottolineato la Sindaca Raggi -di grande rilievo, che riescono a coniugare 
sport, un buon risultato con ricadute sul territorio e mobilità elettrica. Noi 
stiamo spingendo molto sulle infrastrutture elettriche per la città. Ibrido 
ed elettrico stanno entrando nella nostra mobilità pubblica e c’è stato, 
infatti, il primo test di autobus full electric per le strade della Capitale. Ini-
zieremo a lavorare sul car sharing elettrico con 40 colonnine elettriche in 
costruzione all’Eur”. Intanto, soprattutto i cittadini del quadrante di Roma 
Sud hanno sofferto il Tilt del traffico locale, con il blocco di alcune strade 
come la Cristoforo Colombo. Il tutto aggravato anche da alcuni gravi inci-
denti che hanno reso disagevoli gli spostamenti. Polemiche, quindi, oltre 
il fascino della mobilità elettrica c’è di più....

ph: Alessandro Lisio

ph: Alessandro Lisio

ph: Alessandro Lisio

ph: Alessandro Lisio
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MUNICIPI
Rientro a scuola senza certificato
Allarme e proteste nel IX^ Municipio

La Rete di tutti e la Voce di Rita: Insieme 
per il bene comune nel Municipio VIII

Dal 24 ottobre 
u.s. per assen-
ze superiori ai 
5 giorni non è 
più necessario 
portare il cer-
tificato medico 

a scuola nella Regione Lazio. Lo 
prevede la Legge sulla semplifica-
zione che all’Art.68 riporta disposi-
zioni sanitarie in ambito scolasti-
co. Eccezione solo per “misure di 
profilassi previste a livello nazio-
nale ed internazionale per esigen-
ze di sanità pubblica”. Ma nel Mu-
nicipio IX è panico e rabbia: “Non 
è accettabile, gridano insegnanti e 
pediatri, pensare ad una comunità, 
come quella scolastica, dimenti-
cando l’aspetto più importante: il 
rispetto per tutti i bambini, anche 
quelli più fragili o immunodepressi 
ma anche ai lavoratori scolastici 
che sono sottoposti ad un co-
stante pericolo. È grave lasciare 
abbandonare la società scolastica 
ad un livello di imbarbarimento 
così elevato”. Sarebbe interessan-
te sapere dalla Commissione Sa-

nità del IX Municipio, dalla Giunta 
o dal Presidente se sia possibile 
aprire un dialogo con la Regione 
Lazio per modificare una scelle-
rata decisione a fronte, invece, 
della più che sacrosanta richiesta 
obbligatoria delle vaccinazioni da 
portare al momento dell’iscrizione 
a nidi, materne ed elementari.
Simona Consoni

Municipio VIII attivo e proattivo  
per il bene comune, aperto al mon-
do del Volontariato! E’ quanto ha 
sottolineato il Presidente Amedeo 
Ciaccheri in occasione dell’Evento 
di Donazione del Sangue con l’au-
toemoteca FIDAS che si è svolto, 
recentemente, all’interno del Muni-
cipio stesso. Attivo l’intervento so-
prattutto della consigliera Eleono-
ra Talli Giottoli che ha coordinato 
l’iniziativa! Sono stati consegnati 
alcuni riconoscimenti da parte del 
Presidente Felice Di Iorio dell’As-
sociazione La Rete di Tutti Onlus, 
organizzatore della manifestazio-
ne! In particolare, a Cristiana Giot-
toli per la sua instancabile opera 

tramite l’Associazione “La Voce di 
Rita Onlus” (Piazza dei Navigatori, 
23) sempre rivolta sul territorio ro-
mano ad aiutare la colllettività dai 
bambini agli anziani. Grazie anche 
alle raccolte fondi, ha permesso 
l’acquisto di attrezzature mediche 
per alcuni malati. Premiati, inoltre, 
diversi rappresentanti dell’area 
trasfusionale e della sanità degli 
Ospedali S. Eugenio e CTO, l’am-
basciatore delle Filippine oltre ad 
alcuni rappresentanti del volonta-
riato come quelli rivolti all’acco-
glienza dei senza tetto! Il giornale 
Il Faro non poteva mancare ad 
illuminare momenti di solidarietà!
Massimo Marzi
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Piatti anche da Asporto

Pizza del “fornaio” sul tagliere 
di faggio

Autori, editori e produttori italiani sulla via della seta
Si e’ svolto il 5 Aprile all’Universi-
ta’ degli Studi Link Campus Uni-
versity, nell’Antica Biblioteca, con 
grande esito il seminario “Autori, 
editori e produttori italiani sulla 
via della seta”, in collaborazione  
con la rivista trimestrale “Il diritto 
di Autore”, della Societa’ Italiana 
autori ed Editori (S.I.A.E.) e dell’I-
stituto Giuridico dello Spettacolo 
e dell’Informazione. Il Faro ha ac-
colto con interesse il cortese invito 
del Dott.Andrea Canali, Segretario 
Generale dell’Istituto Giuridico del-
lo Spettacolo e dell’Informazione 
e funzionario dell’Anica. Dopo i 
cordiali saluti del Presidente della 
Link University Vincenzo Scotti, 
e del Dott. Giancarlo Leone, pre-
sidente dell’APA (Associazione 
Produttori Audiovisivi), insegnante 
alla Sapienza ed alla Luiss, esper-
to d’ internazionalizzazione del 
sistema tv e cinema,  sono inter-
venuti altrettanto brillantemente i 
vari relatori. In primis l’Avv.Giorgio 
Assumma,  (ex Pres.S.I.A.E), Diret-
tore della rivista trimestrale della 
S.I.A.E e Presid.dell’Ist.Giuridico 
dello Spettacolo e dell’Informazio-
ne, che si e’ soffermato sulle diver-

sita’ del diritto d’autore sempre nel 
cinema e nella televisione nei pae-
si Italia e Cina e sulle possibili loro 
collaborazioni. 
A seguire il Dott. Gaetano Blandi-
ni, attuale direttore della S.I.A.E, 
con ulteriori interessanti apporti 
sulla tutela del copiright italiano 
in Cina, poi il Dott. Roberto Stabile, 
Direttore delle Relazioni Interna-
zionali dell’A.N.I.C.A e reponsabile 
del progetto Cina Mibac e che si 
e’ autorevolmente addentrato nel 
discorso collaborativo e d’inter-
scambio delle produzioni e svilup-
po coproduzioni e distribuzioni del 
cinema nei due paesi, proprio per 
il nuovo progetto Via della Seta. A 
seguire, l’intervento dello sceno-
grafo che ha meritatamente con-
seguito 3 Premi Oscar il Maestro 
Dante Ferretti e che ha parlato del-
la sua esperienza cinese, non an-
data a buon fine di un film di Tim 
Burton e di un suo nuovo progetto 
di ricostruzione del Tempio di Mat-
teo Ricci a Macerata. Poi e’ inter-
venuto l’Avv.Paolo Agoglia, esperto 
in diritto d’Autore, in un confronto 
ulteriore tra i due ordinamenti 
giuridici italiano e cinese e sulle 

rispettive leggi antipirateria anche 
digitali. A terminare il seminario 
l’apporto dell’Avv. Giacomo Ciam-
maglichella (partner dello studio 
Legale Massaro), esperto in mate-
ria di marchi e con una relazione  
sull’utilizzo dei marchi italiani in 
Cina. A fine seminario e’ intervenu-
ta anche Agnese Fontana, produt-
trice e Presidente dei documenta-
risti italiani, che ha parlato della 
sua decennale esperienza cinese, 
incoraggiando alla pazienza, ma 
che ha ormai terminato con soddi-
sfazione un documentario su una 
soprano cinese. Elena Presti

CULTURA
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ATTUALITÀ

Sopravvissute

“NO AL DECRETO PILLON!!!”
È da novembre che scendiamo in piazza, manifestiamo 
con giornalisti e politici contro il decreto Pillon, la vera vergo-

gna che inquina e uccide la dignità delle donne che trovano la 
forza di denunciare la violenza domestica. Fabio Roja, eminente 

magistrato, parla di pericolo di occultamento della violenza do-
mestica e Gabriella Luccioli, Presidente della Corte di Cassazio-
ne, come ddl svilente verso le donne ed i minori e con svariati ele-
menti di incostituzionalità. Anche il mondo cattolico si è espresso 
contrario, così come il Forum delle Famiglie e il Coordinamento 
Nazionale delle Comunità di Accoglienza. Più di 500.000 persone 
sono scese in piazza contro questo decreto. L’accusa più grande 
rivolta al ddl Pillon è quella di fare un passo indietro per quanto 
riguarda il ruolo del minore nel diritto, che viene poco considera-
to: si tornerebbe, infatti, a trattare il minore come un oggetto del 
diritto e non come soggetto. La prima critica rivolta al ddl Pillon 
è quella di aumentare i costi della separazione per l’obbligato-
ria presenza della figura del mediatore familiare (chi è? Da dove 
viene? Cosa fa? Che valore ha rispetto a quello di un giudice?), e 
come conseguenza questo potrebbe ulteriormente scoraggiare 
molti coniugi dall’ affrontare un divorzio per gli elevati costi pro-
cedurali. Per di più all’articolo 3 viene esplicitamente affermato 
che “la partecipazione al procedimento di mediazione di minori, 
purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo 
con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i geni-
tori.” Mentre sia nel diritto internazionale, sia in quello interno 
privato viene considerata importante la cosiddetta capacità di 
discernimento del minore; infatti l’articolo 315 bis., comma III del 
Codice Civile enuncia: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni 
dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha di-
ritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo 
riguardano.” Anche nella Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo e nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei 
minori  viene ribadito il diritto del minore ad essere ascoltato e di 
poter esprimere liberamente la propria opinione su ogni questio-
ne che lo interessi. È dunque inconcepibile che la partecipazione 
del figlio al processo di mediazione familiare, ove si discuta di 
questioni riguardanti il minorenne, sia solamente su discrezione 
dei genitori. Infatti nella proposta di legge la mediazione fami-
liare è obbligatoria e non è prevista l’esclusione di mediazione 
nei casi di violenza domestica anche se va contro l’articolo 48, 
comma I della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, che sancisce il divieto dell’utilizzo di metodi alter-
nativi per la risoluzione dei conflitti come la mediazione e la 
conciliazione. Inoltre l’articolo 9 del disegno di legge parla di 
gravi conseguenze per il coniuge che accusa “violenze e abusi 
evidentemente falsi”. Le ripercussioni, che vengono convali-
date dal tribunale, sono la decadenza della responsabilità 
genitoriale e il risarcimento del danno. Noi non torneremo 

indietro e difenderemo i nostri diritti!
Simona Consoni

Potete scrivere a: scarpetterosse.ilfaro@gmail.com
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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

I PROFESSIONISTI

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 

La “nuova” legittima difesa
La legittima difesa ha da tempo rappresentato un tema “caldo”della politi-
ca, anche se solo recentemente è stata radicalmente riformata. Il nostro 
ordinamento disciplina la legittima difesa con l’art. 52 c.p. facendola ri-
entrare nella fattispecie delle cosiddette “cause di giustificazione” ovvero 
quegli eventi che legittimano un comportamento che altrimenti costitui-
rebbe reato. Più precisamente la difesa è legittima quando vi è il requisito 
della necessità, inteso come assoluta indispensabilità di commettere il 
fatto per difendersi da un pericolo imminente per sé o per altri e non sia 
possibile rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza per motivi di tempo e 
di luogo. La difesa però deve essere sempre proporzionata all’offesa. Il 
Senato ha approvato recentemente in via definitiva il disegno di legge re-
cante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima 
difesa”, in particolare relative alla legittima difesa nel domicilio inasprendo 
il trattamento sanzionatorio in caso di commissione di alcuni reati nel “do-
micilio” tra cui per esempio la violazione di domicilio, il furto in abitazione 
e la rapina. Le modifiche più rilevanti riguardano due aspetti principali:
1. In caso di legittima difesa domiciliare vi è sempre proporzionalità tra 

difesa ed offesa;
2. In caso di eccesso colposo viene esclusa espressamente la punibilità 

per colui il quale abbia agito per salvaguardare la propria o altrui in-
columità in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione 
di pericolo in atto.

La nuova disposizione incide sia sull’art. 2044 del c.p.c., in quanto viene 
esclusa ogni responsabilità patrimoniale nel caso di reazione legittima 
all’intrusione all’interno del proprio domicilio, sia sull’art. 55 c.p., preveden-
do che nel caso in cui l’aggredito cadesse nell’ipotesi di eccesso colpo-
so, all’aggressore – danneggiato sarà dovuta solo un’indennità e non più, 
come succedeva fino ad oggi, ad un risarcimento, la cui misura è rimessa 

all’equo apprezzamento del giudice. 
Inoltre con la nuova formulazione è 
previsto l’estensione del patrocinio 
a spese dello Stato a tutti coloro i 
quali hanno commesso il fatto invo-
cando la legittima difesa o l’ecces-
so colposo per grave turbamento, 

a prescindere dal reddito posseduto, prevedendo dunque una deroga alla 
disciplina generale del gratuito patrocinio.
Studio legale Colica Zuccarello con la collaborazione 
dell’Avv. Maria Forestiero

Riassumendo:

Promulgata dal Presidente della Repubblica la legge sulla legittima difesa, 
che ha scritto alle Camere per mettere  in chiaro due punti fondamentali:

• Il pericolo deve essere attuale; non si può sparare su un ladro in fuga 
o non più in condizioni di nuocere o offendere.

• Il grave turbamento della vittima dovrà essere comprovato.
• L’articolo 1 dispone che la difesa in casa propria è sempre legittima;
• L’articolo 2 introduce il concetto di “grave turbamento” tra le cause di 

non punibilità;
• L’articolo 3 prevede che in caso di sentenza di condanna la sospen-

sione condizionale è concessa solo dietro integrale pagamento del 
risarcimento danni alla vittima;

•  L’articolo 4 aumenta la pena per il delitto di violazione di domicilio: la 
detenzione da 1 a 4 anni diventa da 2 a 6 anni;

• li articoli 5 e 6 stabiliscono l’inasprimento delle pene per i delitti di fur-
to in abitazione e rapina, con la detenzione massima rispettivamente 
fino a 6 e 7 anni.

Gli Avvocati
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I PROFESSIONISTI

Più che la foto, una “risonanza 
magnetica”, quasi… Il buco nero in posa

“Pagamento imposta di bollo su 
fattura elettronica”

Gelateria, Pasticceria, Lounge Bar
Apericena e Specialità siciliane

Prodotti tipici artigianali
della tradizione calabrese

Via Oderisi da Gubbio 201 - 06 43689678

In fin dei conti, anche i buchi neri 
si mettono in posa per farsi foto-
grafare. Buco nero è uno dei modi 
nei quali può “morire” una stella. 
L’ipotesi sulla loro esistenza di-
scendeva dalla relatività generale 
di Einstein; la prima teorizzazione 
rigorosa, però, si deve ad un fisico 
indiano, Subrahmanyan Chandra-
sekhar, che calcolò quali stelle, 
per grandezza, sarebbero diventa-
te un buco nero. Il buon Chandra 
aveva ragione; senza di lui, nessu-
no avrebbe mai cercato le prove 
dell’esistenza dei buchi neri, ma la 
scienza “ufficiale”, tutta inglese, lo 
denigrò vigliaccamente. Hawking, 
un altro inglese, arriva molto dopo: 
è celebre per aver introdotto la ra-
diazione che ci ha permesso, oggi, 
di ottenere la “foto” del buco nero… 

Senza Chandra, però, indiano come 
Gandhi e come Satyendra Nath 
Bose, che rivaleggerà addirittura 
con Einstein, il mondo della scien-
za sarebbe più povero. Questo per 
dire che gli immigrati non ci “tol-
gono il lavoro”; lo migliorano o lo 
anticipano addirittura… La “foto” al 
buco nero è, piuttosto una specie 
di risonanza magnetica: l’immagi-
ne si forma con il computer, incro-
ciando i dati provenienti da diversi 
radiotelescopi distribuiti sul pia-
neta; è quello che fa la risonanza 
magnetica, che ricostruisce un’im-
magine tridimensionale dell’organo 
in esame tramite segnali elettro-
magne- tici (onde radio, in specie). 
La radiazione elettromagnetica 
letta in questo caso è quella sco-
perta da Stephen Hawking. Si può 
pensare che simili sensazionali 
scoperte siano inutili: la ricerca 
per via tecnologica ha applicazioni 
nella vita quotidiana, nella salute, 
nella moda; per esempio, il Goretex 
è frutto della ricerca spaziale… Rin-
graziamo i buchi neri.

Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica 
Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

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

tel: 06 52440979
cell: 335 6291399

Buongiorno,
volevo sapere come fare a mette-
re l’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche. Lo metto sulla copia 
che stampo cartacea e che con-
serverò per futuri controlli ed in-
vio al cliente la fattura senza bol-
lo al cliente oppure ci sono altre 
modalità?
Grazie.

Come noto quanto una fattura di 
importo superiore ad €. 77,47 è 
senza addebito di iva perché l’ope-
razione è esente, non imponibile o 
fuori campo per mancanza di pre-
supposto oggettivo, soggettivo o 
territoriale va apposta una marca 
da bollo da €. 2,00.
Dal 1° gennaio 2019, con l’ingres-
so della fatturazione elettronica, è 
cambiato anche il modo di pagare 
l’imposta di bollo. Infatti, il De-
creto Ministeriale 28/12/2018 ha 
disposto che l’assolvimento del 
bollo va fatto trimestralmente, in 
un’unica soluzione, entro il giorno 
20 del mese successivo. Per fare 
un esempio, i bolli sulle fatture 
emesse da gennaio a marzo 2019 
vanno versati entro il 23/04/2019 
(lo slittamento è dovuto alle festi-
vità pasquali). Il calcolo dell’impor-
to dovuto lo esegue direttamente 
l’Agenzia delle Entrate, la quale ha 
acquisito le informazioni neces-
sarie tramite il canale “SDI” e lo 
comunica al contribuente nell’area 
a questi riservata (ed accessibile 
tramite pin) denominata “Fatture 
e Corrispettivi”. Il versamento può 
essere fatto o mediante modello 
F24 (da scaricare sempre nell’area 
riservata), codice tributo del primo 
trimestre 2521, oppure mediante 
addebito sul conto, seguendo le 
istruzioni ivi indicate.

La rubrica del Dottore CommercialistaIl fisico
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LAVORO
Regione Lazio: la prima legge a tutela dei lavoratori digitali 
Con grande soddisfazione voglia-
mo dare risalto ad un grande risul-
tato raggiunto in data 20/3 u.s., in 
ambito lavoro, dal governo regio-
nale di Nicola Zingaretti . Dopo la 
proposta di giugno scorso è stata 
approvata a maggioranza, dal Con-
siglio regionale del Lazio a firma 
Zingaretti/Di Berardino, la nuova 
legge che tutela tutti i lavoratori 

digitali, non solo i rider o i fattori-
ni. Una vasta platea di lavoratori la 
cui attività è organizzata da app e 
nel Lazio i lavoratori digitali sono 
migliaia, 7 mila sono impiegati 
dalle piattaforme di food delivery. 
La legge promuove infortuni sul 
lavoro, previdenza sociale, ma-
ternità, imposizione delle norme 
del contratto collettivo nazionale, 

rifiuto del cottimo in merito alla 
retribuzione. E’ prevista, inoltre, la 
realizzazione di un Portale del la-
voro digitale a cui si possono iscri-
vere lavoratori e piattaforme e che 
permette di godere degli strumenti 
e contributi messi a disposizione 
dalla Regione Lazio.
Simona Consoni

La rubrica della Consulente del Lavoro - Francesca Martella  tel. 069100800
Sono titolare 
di un’azienda. 
Vorrei avere 
dei consigli 
su come pos-
so assumere 
un lavoratore 
ad una forma 

contrattuale flessibile e con il con-
tenimento dei costi. L’esigenza del 
contenimento dei costi del lavoro, 
appare oggi strumento  imprescin-
dibile dal fare Impresa, anche se in 
determinate circostante lo stesso 
Imprenditore, può decidere di soste-
nerlo in misura più corposa, rispet-
to alla specifica programmazione 
finanziaria,  se interessato ad una 
competenza skillata e performante. 
Riprendendo quindi il nostro concet-
to di costo del lavoro sostenibile, il 
cui valore è direttamente proporzio-
nale alle mansioni ed alla formazio-
ne della risorsa,  si può iniziare con 
un tirocinio formativo di inserimen-
to/reinserimento lavorativo  per una 
durata massima 6 mesi. Lo stesso 
potrà essere attivato anche attra-

verso percorsi di politiche attive del 
lavoro con un rientro in capo al sog-
getto ospitante (specie di datore di 
lavoro) di una buona parte dell’inden-
nità di partecipazione (ex rimborso 
spese) erogata allo stesso tirocinan-
te. Non essendo un rapporto lavo-
rativo, su di esso non matura alcun 
rateo aggiuntivo, non si versano con-
tributi e consente all’Imprenditore 
di valutare se la medesima risorsa 
potrà essere adeguata alle esigen-
ze aziendali anche in termini di Soft 
Skills. Continuando con  la crescita 
professionale della nostra risorsa 
sempre in regime di contrazione del 
costo del lavoro, si può ritenere op-
portuno attivare l’apprendistato pro-
fessionalizzante sul quale,  essendo 
un rapporto di lavoro a causa mista 
(lavoro e formazione),  vige l’obbligo 
tassativo di ricevere formazione in-
terna (attraverso il proprio datore di 
lavoro) ed esterna (attraverso Enti 
Regionali). La sua durata normale è 
di 3 anni (salvo diverse disposizioni 
della contrattazione collettiva), l’one-
re contributivo è molto contenuto e 

permette alla medesima Azienda (o 
al medesimo lavoratore)  di recedere 
dal contratto in modalità acasuale al 
termine del periodo formativo. 
Qualora invece il datore di lavoro 
mostrasse tutto l’interesse a stabi-
lizzare la risorsa al suo interno, lo 
stesso contratto potrà essere tra-
sformato a tempo indeterminato. 
Questa tipologia che chiaramente 
sopporta dei costi più elevati, da una 
parte concede al lavoratore la possi-
bilità di godere di una serenità eco-
nomica (stante la presenza di tutte 
le condizioni favorevoli)  e dall’altra 
all’Impresa,  di investire e beneficiare 
delle capacità oramai acquisite dello 
stesso  lavoratore.  Da attenzionare 
che l’elaborazione del costo del lavo-
ro può prevedere, anche una serie di 
interventi volti a ridurne l’entità, inse-

rendo elementi paga più favorevoli. 
Tra gli interventi possiamo annovera-
re misure di welfare aziendale, fringe 
benefits (concessione di auto, allog-
gi, stock option) che rappresentano 
retribuzioni in natura o altre indenni-
tà contributivamente e fiscalmente 
molto vantaggiose. Oltre a queste 
agevolazioni, lo Stato attraverso 
delle norme ben definite, concede 
la possibilità alle Aziende - stante la 
presenza di tutti i requisiti necessari 
- di accedere a delle formule vantag-
giose in termini di decontribuzione 
che sono anche subordinate all’età 
anagrafica dello stesso lavoratore. 
Mentre al livello Regionale, anche il 
Lazio offre l’opportunità alle Imprese 
di godere di  una serie di incentivi che 
vengono riconosciuti in caso di nuo-
ve assunzioni atte ad incrementare la 
forza lavoro. Aggiungo che all’interno 
del nostro studio il supporto e la si-
nergia anche con il Commercialista 
permette di fare squadra per trovare 
le misure più adatte e calcolare al 
meglio tali costi che l’azienda potrà 
sostenere in termini di fattibilità.

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com

Eleonora De Martini demartini.eleonora@gmail.com cell. 342 1938515

, Simona Consoni
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Insieme si può: Connettiamoci meglio! Siamo elaboratori intelligenti di 
informazioni

Apericena e Specialità siciliane

Conseguimento di tutte
le categorie di patenti 

AUTOSCUOLA
BIXIO

Via Laurentina, 613 Tel 06 5926997

PRATICHE AUTO

PATENTI NAUTICHE

«Se io do una moneta a te e tu dai una moneta a me alla fine avremo una 
moneta ciascuno; ma se io do un’idea te e tu dai un’idea a me, alla fine 
avremo due idee ciascuno» (fonte incerta). Il motto evidenzia un aspetto 
fondamentale dei rapporti interpersonali: nello scambio delle “cose ma-
teriali”, non c’è una crescita individuale, un vantaggio consistente, un ri-
sultato moltiplicativo; quando scambiamo invece “cose immateriali” anche 
semplicemente come accade per le idee, possiamo veramente arricchirci, 
abbiamo vantaggi che consentono un’autentica crescita reciproca. Con la 
condivisione culturale, la compartecipazione intellettuale, possono vera-
mente svilupparsi nuove potenzialità di progresso individuale: oggi abbia-
mo più possibilità di connetterci non solo in presenza attraverso gli incontri 
“tradizionali” ma anche a distanza attraverso i personal media, che favo-
riscono con la loro vastissima diffusione, gli scambi e le comunicazioni 
sempre e ovunque. ll termine connessione deriva dal latino “cum nectere 
(intrecciare)” con forte significato simbolico poiché il concetto di “intreccio” 
evidenzia con efficacia l’ottenimento di una forza integrata risultante dalla 
“connessione” capace di integrare anzi moltiplicare le forze singole. Nel 
caso delle relazioni, quali problemi/compiti abbiamo? Quali vie seguire per 
la loro soluzione/attuazione? L’arte militare schematizza il percorso logico/
concettuale per la risoluzione dei problemi che è ovviamente applicabile 
ad ogni situazione. Esistono problemi di “know” cioè di “knowledge” – co-
noscenza – oppure di “how” cioè di azione, per individuare e seguire linee 
operative (applicare il “know-how”, il “saper fare”). Quali decisioni e quali 
azioni possono farci convergere verso un vero potenziamento relazionale? 
Oggi è importante espanderci nella comunità ed allargare i confini intorno 
a noi: più spazio alla conoscenza, all’intelligenza, al valore e al merito. Ma 
non è più sufficiente “sapere” e “saper fare”; bisogna impegnarsi per accre-
scere la consapevolezza interiore, per migliorare il dentro, lavorando sul 
“saper essere”; per migliorare il fuori invece occorre potenziare la capacità 
di “saper scambiare”. Massimo Marzi

COMUNICAZIONE

Senza rendercene conto, 
alcune volte in automatico, 
seguiamo delle procedure 
che abbiamo appreso dalle 
esperienze e consolidato 
attraverso la pratica quo-
tidiana. Incastonati dentro 
le nostre abitudini abbia-
mo una certa riluttanza ad 
introdurre nuovi metodi, 
sostitutivi dei nostri con-
solidati schemi comporta-
mentali precedentemente 
acquisiti. In questo modo 

non possiamo portare avanti una vera e propria razionalizzazione delle 
nostre attività quotidiane in base alle circostanze mutevoli con cui en-
triamo in contatto. In fin dei conti, spesso applichiamo gli stessi principi 
di funzionamento del computer: elaboriamo tutte le informazioni in in-
gresso/entrata (INPUT), memorizziamo tutto ciò che ci interessa e gene-
riamo, dopo opportune analisi e valutazioni, delle uscite (OUTPUT) che 
sono le nostre comunicazioni verso il “mondo esterno” o anche le nostre 
decisioni. Riuscire a soffermarci ogni tanto, con più attenzione sulle no-
stre modalità di elaborazione delle esperienze di “movimento e scambio 
informativo” può aiutarci a migliorare le nostre comunicazioni e la nostra 
formazione permanente (nel mondo anglosassone si chiama LifeLong 
Learning); organizzare bene il modo in cui gestiamo le informazioni, ci 
aiuta ad essere più efficienti, produttivi e soddisfatti, riducendo confu-
sione, sovraccarico, stress e disordine funzionale. Massimo Marzi

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
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Il Centro Casa in Via Baldovinetti si trasforma
Finalmente Simmons e Dorsal all’Eur: il top del mondo notte

Trattative riservate per

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

Advisory & consulting Dr.ssa Lorena Traversari
Tel. 3801252809

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Il Centro Casa si trasforma. Il suo 
brand  ha sempre dominato il ter-
ritorio, soprattutto nel quadrante 
di Roma Sud, per la bellezza dei 
suoi prodotti. Il mondo notte arre-
damento è ora una novità assoluta 
anche per il quartiere. Aperti dal 
1981, con il cambio della sede nel 
2003,  il Centro Casa ha operato da 
Aprile un’importante trasformazio-
ne con l’introduzione di materassi, 
letti e reti di assoluta qualità. Se 
vogliamo il benessere nel dor-
mire, non possiamo non parlare 
di Simmons. Un brand mondiale 
nato nel 1870 negli Stati Uniti che 
ha tra i suoi clienti più prestigiosi, 
hotel a 4 e 5 stelle e che utilizza 
le migliori tecniche ingegneristi-
che. I materassi Simons sono stati 
scelti proprio dal titolare, Massimo 
Campagnano per ampliare la sua 

offerta del “top di classe”. Anche 
Dorsal una delle primarie aziende 
delle reti a doghe, brevettate 40 
anni fa, conta modelli diversi  per 
ergonomia e comfort ed ha fatto 
ingresso nel luminoso negozio, in 
un’armonia di colori e luci del pia-
no superiore, dove dominano an-
che le lenzuola, cavallo di battaglia 
della tradizione come i tendaggi 
per interno. Inoltre, una trasfor-
mazione nei prodotti e nel siste-
ma di esposizione nel piano terra. 
Il Centro Casa ha ora uno nuovo 
strumento di Comunicazione inno-
vativo: le vetrine ad immagini. Un 
sistema LED che mostra il più pos-
sibile, almeno 100 vetrine al giorno 
e sono un’attrattiva per i passanti. 
Una tappa che apre la fantasia, 
tra addobbi e prodotti, accessori 
ed arredamento. Uno strumento 
di idee per le case e l’accoglienza 
degli ospiti. Un cliente si affeziona 
al Centro Casa per diversi motivi. 
E’ lì, infatti, parte anche la nostra 
trasformazione a partire dalle no-
stre case, per renderle sempre più 
eleganti e rinnovarle. Il rapporto 

qualità prezzo poi, ripaga sempre 
anche nel tempo. Un nuovo capito-
lo  di prodotti di qualità del Centro 

Casa è pronto ad accogliere i suoi 
clienti, nuovi e fidelizzati.
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I dati diffusi dall’ISPESL hanno reso 
noto che ogni anno in Italia circa 4,5 
milioni di incidenti avvengono tra le 
pareti di casa e di questi 8.000 sono 
mortali. Secondo un’altra statistica 
gli incidenti più temuti dagli Italiani 
sono le fughe di gas e gli incendi, 
mentre in realtà le cadute sono in 
assoluto gli incidenti domestici più 
frequenti, nel 40% dei casi. I sog-
getti più a rischio incidente tra le 
pareti domestiche sono le casalin-
ghe, i bambini e le persone anzia-
ne, questi ultimi molto esposti per 
difficoltà di deambulazione e vista 
debole.  Per chi svolge l’attività di 

casalinga/o a tempo pieno nella Legge di Bilancio 2019, anche se ancora 
non noto a tutti, è stato introdotto l”obbligo di un’assicurazione INAIL, per 
tutti coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 67 anni. È invece escluso 
chi svolge altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di 
previdenza sociale.  Si tratta di un piccolo passo in avanti, nei limiti degli 

Tutele per i danni alla Casa e per Chi ci vive e lavora?
Nuova Legge di Bilancio 2019: obbligo di assicurazione per le Casalinghe

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

Consulente Assicurativo 
esperto in coperture 
assicurative e polizze RC 
professionali

Villa Cecilia Metella
Immersa nel verde, a ridosso del Parco archeologico dell’Appia Antica, 
questa residenza è inserita nel punto più prestigioso del quartiere.
Rappresenta la soluzione ideale per quanti desiderano vivere la casa 
con un comfort esclusivo e risiedere in un’oasi di privacy e tranquillità.
LaLa residenza di circa 600 mq dispone al piano terra di un ingresso, un 
salone doppio con camino, una sala da pranzo, un soggiorno, uno 
studio con stanza blindata, un patio e grandi portici. A servizio della 
dimora un tinello, una grande cucina, tre bagni, un locale lavanderia e 
una camera. Al piano superiore: quattro camere da letto, tre bagni, un 
terrazzo e una soffitta.
L’ampioL’ampio giardino di circa 2500 mq, ornato con alberi ad alto fusto, siepi 
di fiori ed essenze pregiate, accoglie una piscina con sala relax, docce e 
bagni, un garage doppio e una comoda tettoia per il rimessaggio degli 
attrezzi.

RIF. T920

LA CASA GIUSTA.  DENTRO, FUORI, INTORNO.

Top CLASS

Top CLASS Top CLASS

incidenti che avvengono tra le mura domestiche, che ci fa pensare a come 
tutelarci meglio.  Esistono vari gradi di copertura che possono coprire, sen-
za le limitazioni di cui sopra, le casalinghe e tutto il nucleo familiare. Si 
tratta di assicurazioni che riconoscono indennità per i gradi di invalidità 
subiti a causa di incidenti, rimborso spese mediche e diarie per inabilità, 
ricovero e convalescenza.  Tuteliamo i nostri familiari, ed eviteremo così il 
rammarico più grande, che sarebbe quello, a danno avvenuto, di non averci 
pensato prima. 
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Il Condomino dissenziente rispetto 
ad una lite giudiziale

Capita anche di frequente che ci si-
ano liti tra il condominio e il condo-
mino. Come comportarsi in questi 
casi e quali sono i passi da fare?
E’ bene sapere che qualora vi sia un 
lite il Codice Civile ci viene il grande 
aiuto e all’art. 1132 stabilisce che: 
“qualora l’assemblea dei condomini 
abbia deliberato di promuovere una 
lite o di resistere ad una domanda, 
il condomino dissenziente, con atto 
notificato all’Amministratore, può 
separare la propria responsabilità 

in ordine alle conseguenze della lite 
per il caso di soccombenza. Il com-
ma 3 dello stesso articolo ci dice 
che in caso di vittoria del condomi-
nio, colui che è stato dissenziente 
ma trae comunque un vantaggio 
dalla vittoria è tenuto a concorrere 
alle spese giudiziali.
Specifichiamo che il dissenso del 
condominio debba essere mani-
festato. Ossia il condomino dis-
senziente deve far notificare al 
condominio, in persona dell’ammi-
nistratore, il proprio dissenso entro 
30 giorni dalla data della delibera 
che decide sulla lite. Ma cosa suc-
cede nel caso in cui fosse il condo-
minio a perdere? Chi paga le spese 
legali? In questo caso colui che si è 
dissociato non paga le spese legali.

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

Ludovica Prischich
cell:  320 7242534
l.prischich@gmail.com
Via Eschilo, 72 M
Instagram:
architettoludovicaprischich

Avere “occhio” è un dono, esaltatelo 
con la tecnica!

Immaginare l’unione tra spazi, colo-
ri e materiali è un’abilità che pochi 
hanno e che molti vorrebbero ave-
re. Basterà per ristrutturare casa? 
Ahimè la risposta è no. Prima di 
procedere con i lavori edili, è indi-
spensabile avvalersi di conoscenze 
tecniche di settore. Sono molte le 
cose che influiscono sulla buona 
o cattiva riuscita di una ristruttura-
zione. Ecco perché affidarsi ed af-
fiancarsi ad un architetto è un atto 
di assoluta responsabilità verso la 

propria casa/attività. Non si tratta 
solo di sapere abbinare le finiture, 
ma soprattutto di saper gestire idee, 
tempi e budget in modo professio-
nale e competente. Le maestranze 
che interagiscono all’interno di un 
cantiere sono molte, ognuna va ge-
stita in momenti idonei, così da non 
compromettere il buon andamento 
dei lavori. Oltre a ciò, bisogna avere 
sempre uno sguardo verso la nor-
mativa edilizia, che, pur facendo 
dei passi in avanti, non è sempre 
facilmente interpretabile. L’archi-
tetto quindi non va visto solo come 
figura incaricata di progettare, ma 
anche come aiuto tecnico nella 
gestione e nella direzione dei lavori 
per e con il cliente. Non lasciate che 
il vostro investimento diventi ama-
toriale, affidatevi ai professionisti.

L’architetto

Via Silvestro Gherardi 5/7
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Chi vuol bene agli animali può aiutarci!

Siamo un gruppo di volontari che operano in zona Roma sud (Eur e din-
torni). Operiamo per il benessere degli animali in particolare dei gatti e 
cani liberi che sono tutelati dalla legge nazionale e regionale. Purtroppo 
le emergenze sono all’ordine del giorno: animali malati, investiti, da ste-
rilizzare, da allattare, femmine in gravidanza da mettere al sicuro, ma 
anche animali abbandonati o feriti… Noi li accudiamo, svezziamo i piccoli 
e poi cerchiamo una famiglia che li accolga con amore. Inoltre, siamo 
responsabili della gestione di alcune colonie feline regolarmente regi-
strate presso il Comune di Roma. Potete aiutarci in tanti modi: offrendo 
adozione, regalandoci cibo (crocchette o barattoli), piccole donazioni in 
denaro oppure coperte, teli e vecchi maglioni per i canili che si trovano 
nella fredda e umida zona de L’Aquila dove operano dei volontari con cui 
collaboriamo. Accettiamo volentieri anche cucce, ciotole e medicine per 
animali che, ovviamente, non utilizzate più.  Per informazioni telefonate 
pure a: Emilia 333 3131510 e Luca 392 6278251

ANIMALI
Migliorare la vita quotidiana è possibile 
Osserviamo fuori e dentro di noi.

La nostra epoca è caratterizzata da eccesso di velocità, superficialità e 
distrazione. Abbiamo bisogno di stare meglio, ci servono serenità e cal-
ma che difficilmente riusciamo a trovare nelle nostre vite frenetiche. Se le 
cose non vanno come vorremmo, diventa fondamentale cambiare, dentro 
e fuori di noi, il metodo con cui le affrontiamo. Siamo sottoposti a un con-
tinuo confronto doloroso fra quello che abbiamo e quello che vorremmo 
avere; sentiamo il bisogno di conquistare il tutto e subito sottostiamo alla 
incessante sovrastimolazione mediatica che accende in molti di noi smi-
surate aspettative che si trasformano spesso in frustrazioni mentre sia-
mo affannati dall’ansia di raggiungere obiettivi distanti, tanto impegnativi 
quanto poco realizzabili, in termini di concreta fattibilità. Siamo chiamati a 
convivere continuamente con i problemi, ma non dobbiamo scoraggiarci o 
deprimerci; nelle contrarietà occorrono volontà e impegno per reagire e su-
perare gli inevitabili ostacoli delle nostre esistenze. «Le difficoltà non siano 
impedimento ma stimolo» Papa Francesco. Massimo Marzi

MONDO OVERLINE
L’UNIVERSITA’ POPOLARE  OVERLINE – UPOL

Verso una importante crescita delle competenze professionali con 
formule personalizzate per soddisfare qualsiasi esigenza.

La nostra forza risiede nella nostra storia. Trova la sede più vicina a te!
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SALUTE E MEDICINA
Associazione Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzione: “Agave: Squarci di luce”
In occasione del Convegno “Aga-
ve: Squarci di Luce” che si svolto, 
recentemente, presso la Sala della 
Protomoteca in Campidoglio, l’As-
sociazione Aurora Tomaselli Ricer-
ca e Prevenzione ha presentato i 
risultati dello studio condotto dai 
ricercatori dell’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena di Roma sugli 
effetti antitumorali dell’estratto di 
foglie di Agave nelle cellule affette 
da osteosarcoma. Ha moderato 
l’incontro, anche come sostenitrice 
dell’iniziativa, l’attrice Anna Fogliet-
ta. Hanno partecipato il Sottosegre-
tario di Stato alla Salute Armando 
Bartolazzi, i rappresentanti dell’As-
sociazione Aurora Tomaselli Ro-
berto, Natalina e Francesco Toma-
selli, il Dott. Giovanni Blandino e la 

Dott.ssa Sabrina Strano dell’I.R.E. 
di Roma, la Dott.ssa Alessandra 
Longhi e il Dott. Massimo Serra 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna, la Dott.ssa Francesca Ma-
rini, rappresentante di Aboca S.p.A 
e la Dott.ssa Paola Muti della Mc 
Master University in Hamilton (Ca-
nada). L’Associazione Aurora Toma-
selli Ricerca e Prevenzione, fondata 
nel 2010 a seguito della scompar-
sa prematura della piccola Aurora 
Tomaselli per complicanze relative 
ad un osteosarcoma, si occupa di 
ricerca e prevenzione dei tumori, 
con particolare riferimento all’oste-
osarcoma. Un desiderio espresso 
anche dalla  piccola Aurora che vo-
leva diventare una ricercatrice per 
debellare la sua malattia. L’osteo-

sarcoma (OS) è il tipo più aggressi-
vo di tumore solido primario che si 
sviluppa nelle ossa, rappresenta il 
20% dei tumori maligni dell’osso ed 
è un tumore raro (lo contraggono 3 
persone su 1 milione per anno) con 
una sopravvivenza a 5 anni del 60-
70%. Nonostante il miglioramento 
della prognosi, il trattamento delle 
metastasi polmonari e degli oste-
osarcomi recidivanti (20% dei casi 
totali), è rimasto invariato negli 
ultimi 20 anni con un andamento 
infausto. Sono dunque necessarie 
nuove strategie antitumorali, fra 
cui l’identificazione di composti 
naturali, privi di effetti collaterali 
che migliorino la qualità di vita del 
paziente. Nello studio finanziato 
dall’Associazione Aurora Tomaselli 

si dimostra come l’Agave inibisca la 
loro vitalità e migrazione inducendo 
apoptosi cellulare con la possibilità 
di utilizzare l’Agave nel trattamento 
dell’osteosarcoma in associazione 
ai presidi chemio e radioterapici 
convenzionali e potenzialmente an-
che nei pazienti che hanno svilup-
pato ricaduta di malattia.

Per  info. contattare:
l’Associazione Aurora Tomasel-
li Ricerca e Prevenzione - tel: 
068177637, cell: 3807056122 - 
3333291361 - email
 info@auroratomaselli.org
 www.auroratomaselli.org 
facebook:
@AssociazioneAuroraTomaselli
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Perdi peso con la dieta metabolica: 
Perdi massa grassa senza patire la fame e in tempo per l’estate!

Il caldo si avvicina e la fatidica pro-
va costume è alle porte! Hai degli 
odiosi chili di troppo e un fastidio-
so rotolino che proprio non vuole 
abbandonarti? Hai provato decine 
di tipi diete senza grandi soddisfa-
zioni? Ecco una buona notizia:la 
soluzione esiste e si chiama dieta 
metabolica!  Questa alimentazione 
prevede, in una prima fase, una 
riduzione drastica dei carboidrati 
(meno di 50 g/die) instaurando 
una condizione metabolica, nota 
come chetosi. Qual è lo scopo? 
Perché funziona? Perché i carboi-
drati costituiscono la “benzina” 
preferenziale dell’organismo e se 
non li introduciamo con l’alimenta-
zione, obblighiamo il corpo a pro-
durli. Da qui, 2 conseguenze fon-
damentali. La prima: l’organismo 
deve lavorare per produrre zucche-
ri e quindi consumare energie, cioè 
calorie. La seconda è che per pro-
durre zuccheri, viene consumato il 
grasso di deposito (in eccesso) e 
quindi, seguendo la dieta metabo-
lica, viene eliminata esclusivamen-
te massa grassa, lasciando intatto 

il tessuto muscolare: per questa 
peculiarità la dieta metabolica è 
conosciuta anche come “liposu-
zione alimentare”. Nella mia attivi-
tà clinica di medico endocrinologo 
e diabetologo, esperta in malattie 
del metabolismo, utilizzo questo 
approccio alimentare, oltre che per 
la sua grande efficacia in termini 
dimagranti, anche per risolvere 
numerose condizioni patologiche: 
sono centinaia i miei pazienti so-
vrappeso, obesi, iperinsulinemici, 
insulino-resistenti, diabetici di tipo 
2, affetti da sindrome dell’ovaio 
policistico che grazie a questo tipo 
di approccio terapeutico risolvono 
problemi metabolici, spesso anno-
si, senza impiego di farmaci.
Premesse importanti per intra-
prendere un percorso di dieta me-
tabolica: è necessario rivolgersi ad 
un professionista. E’ fondamen-
tale seguire la dieta con estrema 
precisione, poiché si va ad agire su 
livelli ormonali, per cui non sono 
previsti pasti liberi. Non temete: 
la chetosi conferisce senso di 
sazietà e uno stato di benessere 

e di grande energia sia fisica che 
mentale, per cui seguirla è estre-
mamente semplice e piacevole.
E ora la domanda che tutti vi 
state facendo: interrotta la dieta 
riprenderò i chili persi? La fase 
di reintegro dei carboidrati deve 
essere effettuata gradualmente e 
secondo uno schema ben preciso: 
questo garantisce di consolidare il 
risultato ottenuto, sia in termini di 
peso che di attivazione metaboli-
ca. Presso Medea Medica, il team 
di Nutrizione clinica, costituito 
da l’endocrinologa e diabetologa 
(vincitrice del “Miodottore award 
2018”), il medico nutrizionista, la 
dietista e la biologa nutrizionista, 
tratta con successo pazienti so-
vrappeso, obesi e con patologie 
metaboliche. 
Prenota anche tu il tuo percorso 
verso il benessere!

Dott.ssa Francesca Spasaro
cell: 3405061979
francescaspasaro@live.it
www.miodottore.it/fran-
cesca-spasaro/diabetolo-
go-endocrinologo-nutri-
zionista/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 Specia-
lista in Endocrinologia e 
Diabetologia, Nutrizione 
clinica, Omotossicologia, 
Piede Diabetico
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Intervista al dott. Filippo D’alfonso 
Farmacista e Revisore dei conti dell’ordine dei farmacisti di Roma
Presidente dell’Associazione Farmacisti Divulgatori

Filippo come nasce la tua passione per il mondo far-
maceutico?

Il mio interesse a favore della professione farmaceutica nasce per merito 
della personale passione nei confronti del malato bisognoso di consigli in 
ambito chimico e farmacologico al fine di preservare la salute fisica e psi-
chica operando con scienza e coscienza, dettato dai propri  fondamenti 
morali e secondo i principi etici dell’umana solidarietà.

Tu sei il Presidente dell’ “Associazione Farmacisti Divulgatori” che è 
una realtà importante, presente ora anche nel giornale Il Faro. Una Si-
nergia per contribuire alla Comunicazione e alla diffusione di articoli 
medico-scientifici. L’intento è la tutela e la valorizzazione dei farmacisti 
sotto l’aspetto etico, deontologico e culturale. In particolare, AFD vuole 
favorire un progetto divulgativo che sviluppi progetti comuni, servizi ed 
approfondimenti scientifici?
Certamente , il giornale “Il Faro” per AFD rappresenta una valida oppor-
tunità di ulteriore divulgazione dei valori fondanti della professione di 
farmacista, grazie soprattutto alla passione intellettuale della direttrice 
responsabile nella persona della dottoressa Valentina Tacchi verso la qua-
le nutro una sincera ammirazione. Ho intenzione, sempre più, di approfon-
dire questo sodalizio professionale con l’obiettivo di sviluppare interessi 
comuni quali ad esempio gli aspetti sociosanitari e culturali della tradizio-
ne plurisecolare dell’odierno farmacista.

All’interno di AFD ci sono realtà molto importanti, farmacisti e medici, pro-
fessori e ricercatori universitari oltre a realtà del mondo farmaceutico come 

FarmAffari del prof. Mariano Marotta, esperto anche del marketing farma-
ceutico. Chi può entrare a farne parte e Come si può aderire? 
Ogni operatore sanitario può aderire al progetto divulgativo dell’Associa-
zione Farmacisti Divulgatori (AFD) . All’interno del portale web www.far-
macistidivulgatori.it  sono elencati i passi da seguire al fine di ottenere la 
qualifica di associato AFD, invito a tal proposito chi fosse interessato a 
collegarsi con il sito in oggetto visualizzando in particolar modo la sezio-
ne “associati”. 

AFD è anche uno strumento di conoscenza che permette di essere sem-
pre aggiornati anche su bandi, concorsi, convegni di grande interesse 
per la categoria e non solo....
I bandi, i concorsi ed i convegni sono sempre riportati nella pagina riser-
vata a favore dell’associato alla quale è possibile accedere solo mediante 
una password segreta. AFD si occupa anche di gestire una chat Whatsapp 
nella quale sono condivise le iniziative associative e gli articoli pubblicati 
sul relativo sito web.

Sotto la lente del Faro: quali progetti desideri raggiungere e condividere 
nel prossimo futuro?
Il mio auspicio è quello di ottenere un sempre maggiore coinvolgimento 
delle iniziative del giornale “Il Faro” quale ulteriore dimostrazione, semmai 
ce ne fosse bisogno, del mio sincero piacere di questo sodalizio profes-
sionale. Valentina Tacchi
Diventa un Divulgatore Farmaceutico. Associati! 
wwwfarmacistidivulgatori.it 
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SALUTE E MEDICINA
Una medicina essenziale

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

Medico Chirurgo Speciali-
sta in Odontostomatologia

A tutti capita ogni giorno di incap-
pare in pubblicità martellanti sugli 
integratori naturali che prometto-
no miracoli per la salute oltreché 
incredibili azioni antiage. Certa-
mente oggi la farmacopea allopa-
tica e, non da meno, la fitoterapica 
offrono una moltitudine di prodotti 
che disorientano, spesso, anche 
gli addetti ai lavori. Nella mia 
esperienza, oramai trentennale, in 

campo medico e odontoiatrico, ho 
avuto modo di conoscere e appro-
fondire le metodologie naturali nel-
la prevenzione e cura di patologie 
acute e croniche come l’Omeopa-
tia, l’Omotossicologia e l’Aromate-
rapia. Quest’ ulti ma, in particolare, 

un protocollo rigorosissimo, che 
va dalla semina alla coltivazione 
(possibilmente biologica), fino al 
raccolto al quale segue l’estrazio-
ne che deve avvenire in maniera 
semplice e senza particolari artifi-
zi né aggiunta di solventi. Una vol-
ta prodotti, gli oli ottenuti vengono 
sottoposti ad ulteriori controlli che 
ne garantiscano la purezza assolu-
ta, attraverso certificazioni proto-
collate. Le proprietà terapeutiche 
degli oli essenziali sono numero-
sissime (Tab) e applicabili sia in 
campo medico che odontoiatrico 
e la loro facilità di utilizzo li rende 
ancora più piacevoli rispetto ad al-
tre forme di medicina non conven-
zionale. Naturalmente non è mai 
consigliato il fai da te ed è sempre 
meglio rivolgersi ad un esperto, 
meglio se medico, soprattutto 
quando vi siano presenti patologie 
in terapia farmacologica, onde evi-
tare spiacevoli interazioni.

RISTORANTE

L’esperienza in Matrimoni, Battesimi, Cresime, Comunioni, Compleanni, Lauree, 
Anniversari è il punto di forza

Sale private per riunioni, Meeting e Cerimonie
Domenica e festivi servizio baby sitter

Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena

CONTATTI
Via dei Genieri 7, Roma - 06 5010251/06 5018502 - Fax: 06 5020528 - info@checcoscapicollo.com www.checcoscapicollo.com

Laura Caracciolo Tel. 348 3191302 
caracciololaura12@gmail.com

ha suscitato il mio interesse per-
ché utilizza oli essenziali di grado 
terapeutico, capaci cioè di com-
portarsi come delle vere medici-
ne, a patto che siano purissimi. 
Infatti essi vengono prodotti da 
piante che vengono sottoposte ad 
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SALUTE E MEDICINA

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

Specialista in Urologia,
Chirurgia Generale e
Chirurgia Addominale

Il maschio si sta femminilizzando
Il Convegno sugli Specchi dell’Eros: calo della fertilità, disfunzione erettile ed il pericolo che viene dalla chimica

Un maschio su 3 è a rischio di fer-
tilità. È quanto è stato espresso, 
nel corso del convegno medico dal 
tema “Gli Specchi dell’Eros: attua-
lità ed aggiornamenti. Disfunzione 
erettile ed eiaculazione precoce” 
che ha avuto luogo, recentemente, 
presso la Clinica Nuova Villa Clau-
dia. A sostenerlo è un esperto in 
materia, il prof. Manlio Schettini, 
Specialista in Urologia, Chirurgia 
generale ed Addominale. Rischio 
di fertilità insomma, per l’uomo. 
Negli ultimi 30 anni è stato regi-
strato un calo di circa il 30-40% 
degli spermatozoi per eiaculato. 

Ma quali sono le cause che hanno portato a questo bilancio? L’ambiente 
occidentale, innanzitutto, che spesso é ricco di sostanze che interferi-
scono con il corretto funzionamento del sistema endocrino quali gli Fta-
lati, interferenti che troviamo, per esempio, in pavimenti in vinile, nelle 
pellicole avvolgi cibo, nelle vernici, cosmetici, in creme ed addirittura 
nelle capsule del caffè. “Gli Ftalati  - ha specificato il Prof. Schettini - 
causano gravi danni non solo perché contribuiscono alla diminuzione 
della produzione del testosterone e del liquido spermatico ma sono 
causa della diminuzione della distanza anogenitale”. Come dimostrano 
anche gli esperimenti effettuati sui ratti, a contatto con gli ftalati, i ma-
schi diventano sempre più simili alle femmine. Cambiamenti anatomici 
ed anche della distanza ano-scroto. Inoltre, la lunghezza del pene si sta 
riducendo: in media per i giovani di Oggi circa 1 cm in meno rispetto a 
quello dei loro nonni. Tra gli altri interferenti endocrini ci sono il Bisfenolo 
(presente per esempio negli involucri interni dei barattoli e nella carta 
termica degli scontrini) ed i Poli e Perfluoroalchilati (nel rivestimento per-
meabilizzante tessile). “L’uomo occidentale si sta femminilizzando – ha 
continuato il prof. Schettini - anche a causa dell’inquinamento. del cam-

biamento sociale e della sovrappopolazione che possono essere, infatti, 
altre cause di questo processo. L’Uomo evolve verso una nuova entità per 
opera dell’uomo stesso”. Nel corso del Convegno il dott. M. Stefanucci 
ha precisato come  il 12,8% della popolazione maschile adulta soffra di 
Disfunzione Erettile di cui solo il 13% della popolazione viene trattata. 
Patologie come il diabete e la depressione possono essere la causa così 
come il fumo, l’alcol, l’obesità, la sedentarietà e l’utilizzo di farmaci. Alcu-
ni fattori, quindi, possono essere modificabili. Per esempio, 10 sigarette 
al giorno, aumentano del 20% il rischio. Mentre un’attività fisica di 30 
minuti al giorno ne riduce il rischio tra il 43 ed il 60%. Hanno poi dato il 
loro contributo anche il dott. F. Attisani che ha evidenziato come dietro 
una disfunzione erettile possano nascondersi patologie più grandi, di 
tipo cardio vascolari e che non dovrebbe essere trascurata ma indagata 
da esami. L’argomento è stato affrontato valutando anche gli approcci 
terapeutici farmacologici con il dott. M. Casillo e chirurgici con il dott. 
P. Fortunato. Il dott. Pisanti ha illustrato, invece, le problematiche legate 
all’Eiaculazione precoce (entro 2 minuti dalla penetrazione),  precisando 
che l’80%  sono cause psicologiche e fattori ansiogeni, escludendo le 
cause organiche. I medici dovrebbero indagare le problematiche. Alcuni 
casi poi, si verificano con alcune donne e non con altre. L’affinità tra i par-
tner è fondamentale. “Il ruolo della donna comunque è cambiato e come 
ha sottolineato il prof Schettini – anche quello dell’uomo all’interno della 
coppia, dove spesso diventa il soggetto debole. Ciò causa inibizione e 
può portare a soggezione psicologica”. Il Convegno ha affrontato, infine, 
l’importanza della gestione della fertilità ed essendosi l’età dei concepi-
menti allungata magari verso i 38 anni, il medico dovrebbe essere pronto 
– come ha consigliato la dott.ssa Rega – ad indirizzare la coppia che tro-
va difficoltà ad un Centro di fecondazione senza ulteriori perdite tempo. 
Gli Specchi dell’Eros hanno proiettato le loro immagini. Il maschio si sta 
“femminizzando” e si è ridotta la fertilità senza che il fattore età sia quello 
scatenante. Alla base rimane l’importanza di una vita sana, l’attenzione 
alle sostanze chimiche che l’uomo stesso inserisce nella sua quotidiani-
tà ed una vita di coppia complice, dove la donna sappia ricoprire un ruolo 
certamente attivo ma mai schiacciante sull’uomo. Valentina Tacchi
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SALUTE E MEDICINA
Aquile Tricolori: Insieme per aiutare i più deboli al Policlinico Umberto 1° di Roma
Momenti di Solidarietà tra le forze armate per la decennale tradizione 
della consegna delle uova pasquali organizzata dall’Associazione di 
Promozione Sociale Aquile Tricolori  che si è svolta quest’anno presso i 
Reparti oncologici Pediatrici del Policlinico Umberto 1° di Roma. L’Asso-
ciazione, formata da forze di polizia, a bordo delle loro Harley Davidson 
e coadiuvati dagli atleti dei  Centri Sportivi Militari (Polizia di Stato, Cara-
binieri, Guardia di Finanza, Esercito e Marina Militare) e dalla Fureria dei 
Granatieri Onlus, ha consegnato le uova e le colombe pasquali, offerte 
dalla società GALUP di Pinerolo (TO).  Nel giorno del 360^ anniversa-
rio dalla costituzione dei Granatieri di Sardegna erano presenti anche il 

Presidente Stefano Cocumelli ed il segretario della Fureria dei Granatieri 
Onlus Lorenzo Severa.  Ha presenziato l’Evento il Vice Presidente della 
Camera dei Deputati, On. Fabio Rampelli.
Le delegazioni erano capeggiate rispettivamente da Paolo Cadoli per 
l’Arma dei Carabinieri; Stefano Pantano per la Polizia di Stato; Francesco 
Pignata per la Guardia di Finanza e Antonio Sorrenti per l’Esercito Italia-
no. A ciò si aggiunge, grazie alla disponibilità da sempre dimostrata dal 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comandante del Ra-
diomobile di Roma, Tenente Colonnello Domenico Baldassarre, il nucleo 
Cinofili, i motociclisti e l’autovettura “Lotus” di rappresentanza.
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D.ssa Cristina Bernard 
V.le Cesare Pavese, 277

tel: 06.64532056
cell: 3396128991
Omya Studio

Osteopata e Fisioterapista L’Osteopatia è una terapia manua-
le basata su un approccio olistico 
e complementare alla medicina 
tradizionale, riconosciuta dall’Or-
ganizzazione mondiale della Sa-
nità.  Attraverso una valutazione 
specifica, l’Osteopata, individua 
le “disfunzioni somatiche”, cioè 
le alterazioni dello stato di salute 
causate da eventi stressanti ester-
ni o interni all’organismo, come 
traumi e/o patologie psicofisiche. 
Le disfunzioni si manifestano prin-
cipalmente sul sistema muscolo 
scheletrico con dolore o riduzione 

di mobilità, ma anche sul sistema fasciale e viscerale. Si tratta di un 
sistema di cura che rispetta la relazione tra corpo, mente e spirito e che 
ricerca lo stato di salute della persona, e non la malattia, andando a sti-
molare il ripristino della mobilità fisiologica a livello dei diversi sistemi 
(circolatorio, respiratorio, fasciale, nervoso, muscolo- scheletrico), sfrut-
tando la capacità intrinseca del corpo di autoguarirsi, secondo uno dei 
principi coniati dal Dott. Andrew Taylor Still, fondatore dell’Osteopatia.
L’Osteopatia, grazie proprio ai principi su cui si basa, può intervenire sulle 
persone di tutte le età, dal neonato all’anziano, alla donna in gravidanza, 
eliminando gli ostacoli (disfunzioni), che non permettono al sistema di 
raggiungere il proprio equilibrio per favorire il fluire dell’energia vitale.
L’ Osteopatia è indicata in tutti i disturbi di origine funzionale, in presenza 
di sintomi causati da un’alterazione della mobilità articolare e tissutale, 
ed in assenza di lesioni organiche. Il trattamento osteopatico è indicato 
nei casi di:
• Disturbi  muscoloscheletrici ( cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, di-

LʼENERGIA VITALE ALLA BASE DEL TUO BEN-ESSERE

* OSTEOPATIA 
* OSTEOPATIA NEONATALE E PEDIATRICA, FISIOTERAPIA
* SHIATSU, REIKI, MASSAGGIO OLISTICO, RIFLESSOLOGIA PLANTARE
* YOGA, ANTIGRAVITY, PILATES, POSTURALE, PERSONAL TRAINER
* CONSULENZE: ORTOPEDIA, FISIATRIA, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA, 
   PSICOTERAPIA, BIOTERAPIA NUTRIZIONALE

OMYA STUDIO
CENTRO OLISTICO EUR

OM   AY
O M Y A   S T U D I O     

350 0320319 OMYA studio OMYA studio

  VIALE CESARE PAVESE, 277 – ROMA EUR  tel. 06.64532056 – 3500320319

storsioni, colpo di frusta);
• Disturbi  e viscerali ( stipsi, colite, gastrite, reflusso gastroesofageo) 
• Disturbi posturali e del movimento;
• Disturbi uro-ginecologici ( dismenorrea, endometriosi,  dispareunia, 

cistiti ricorrenti, incontinenza, patologie vulvari),;
• Gravidanza ( preparazione bacino e strutture vertebrali al parto, se-

quele post-partum)
• Cefalee, emicranie, nevralgie, sinusiti, stanchezza cronica;
• Neonati (disturbi del sonno, coliche, suzione difficoltosa, rigurgiti, 

torcicollo congenito, plagiocefalie e asimmetrie cervico-craniali);
• Bambini ( otiti ricorrenti, sinusiti, disturbi visivi, problematiche in 

ambito ortodontico, asma, allergie);
• Sportivi professionisti o dilettanti, per migliorare la performance, 

prevenire gli incidenti ed accelerare i tempi di guarigione;
• Esiti di interventi chirurgici.
Frase che ci contraddistingue:
“L’energia vitale alla base del tuo benessere”
D.ssa Cristina Bernard

L’energia Vitale alla base del tuo ben-essere
Lasciare fluire la salute che è in noi
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Dott. Roberto Farris

Energy Trainer,
Life & Financial Coach Laureato in Economia e 

Commercio e con vari Ma-
sters in materie olistiche, 
economiche e finanziarie,  
ha praticato percorsi sulla 
gestione delle emozioni ed 
ha collaborato in  qualità di 
Official Trainer con impor-
tanti Coaches e Trainers di 
fama internazionale tra i qua-

li 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 Grup-
po Banca Fideuram-Intesa 
Sanpaolo, è Professionista 

certificato €FA (European 
Financial Advisor), Business 
& Financial Coach e Trainer 
di Finanza Comportamenta-
le. Da oltre 20 anni allena le 
persone a sviluppare ed otti-
mizzare le proprie risorse e 
competenze per conseguire 
risultati straordinari nella 
vita e nel lavoro. 

BENESSERE

FAR...RISultati con il Coach...
Vuoi una risposta? Entra nel tuo silenzio. 
Roberto cosa rappresenta per te il Silenzio?
Il punto di contatto fra il mio tempo e la mia anima.

Che valore ha il silenzio nella nostra vita?
Nella società occidentale è considerato spesso come tempo perso e fa paura. 
La gente vuole bombardarsi di suoni pur di non rimanere in silenzio. Ciò signi-
ficherebbe infatti ascoltarsi nel profondo, dove i pensieri si dilatano, al di là dei 
condizionamenti, ed entrare più in contatto con se stessi, con il proprio cuore. 
La mente critica si nutre di informazioni. Ma è nel silenzio interiore che puoi tro-
vare le tue vere risposte. Anche se può fare paura. La notte però, durante il son-
no tutte le emozioni della giornata vengono rielaborate e si sfogano nei sogni. 
Finalmente smetti di parlare, respiri e dai libero spazio al tuo mondo interiore.

Il sogno è il momento del silenzio della mente razionale?
Esatto. Nel sogno vale tutto e la mente inconscia può spaziare e dar libero 
sfogo alle emozioni.

Il Silenzio in ogni caso non è mai “assenza”. Quando suggerisci di far silen-
zio?
Appena sveglio fai dei respiri profondi, lasciando uscire l’aria e ascoltando il 
tuo corpo. Già con 10 respiri puoi rilassare la mente. Più si parla, infatti, meno 
si respira, l’apnea produce anidride carbonica e circola meno ossigeno nel cor-
po. Tramite il respiro e la meditazione ci si disintossica dalle emozioni e ci si 
rilassa. Ancora meglio se a contatto con la natura. Prima di pranzare, invece, 
fai silenzio per entrare nell’energia del mangiare, isolandoti da ciò che può di-
strarti dal godere il momento. Prima di andare a dormire, ricorda sempre che la 
qualità dei pensieri che fai prima di addormentarti condiziona poi il tuo sonno!

Il silenzio quindi come depurazione e benessere psico-fisico. In quale altro 
modo può risultare produttivo? 
Prima degli investimenti finanziari e delle spese. Fai silenzio per comprendere 
cosa vuoi e cosa è veramente importante per te. Chiediti: “Quanto spendo e 
quanto guadagno?”, “Ci sono spese che potrei evitare per risparmiare di più?”. 
Se non si entra nel silenzio è difficile capirlo perché spesso non si sa proprio 
qual’è il vero obiettivo della propria vita. Uno dei miei compiti di Coach è aiutare 
a scoprirlo. 

Quando devi scegliere e non sai quale strada prendere il silenzio ti può ser-
vire?
Aiuta a creare armonia tra la mente, il cuore e la pancia dove risiedono le nostre 
emozioni. Meglio ascoltarsi con calma. Con la fretta aumenta il rischio di fare 
scelte sbagliate. L’attesa può essere utilizzata per entrare in connessione con 
se stessi e fare scelte più ponderate.

Ci sono anche differenze tra uomo e donna, vero?
Quando si sente offesa, spesso la donna si chiude nel silenzio, mentre l’uomo 
tende a sfogarsi. Invece, quando c’è un problema, l’uomo si chiude nella “caver-
na” mentre la donna vuole parlare. 
L’uomo a volte ha paura del silenzio perché teme di mostrare di non avere rispo-

ste o di apparire insicuro. Il silenzio altrui inoltre può essere frainteso e venire 
vissuto in modo soggettivo. Bisogna saper accettare il silenzio dell’altra perso-
na. Non sempre la risposta arriva subito, ognuno ha i propri tempi. Il silenzio 
durante l’ascolto: più si parla e meno si ascolta. 

Pillola sotto la lente del Faro: il Consiglio finale del Coach?
L’ideale è parlare quando pensi che ciò che hai da dire ha un beneficio maggiore 
del tuo silenzio. Poi ci sono i silenzi dell’Amore: le persone che si vogliono bene 
non hanno bisogno di comunicare sempre con le parole…
Concludendo: “Nel dubbio…pondera il silenzio.” Valentina Tacchi
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Intervista al dott. Marco Bartoli
Medico Chirurgo. Già Docente in Medicina Cinese e Medicina Ayurvedica 
presso Libera Università Leonardo Da Vinci di Roma, già Docente in Medi-
cina Omeopatica presso l’Istituto Paracelso di Roma. Attualmente Docen-
te presso l’Istituto Naturopatia Rudy Lanza.

Quale percorso personale l’ha por-
tato  oggi ad essere un medico 
chirurgo, specializzato e docente di 
Omeopatica, Ayurvedica e Medicina 
tradizionale cinese?
Finito il liceo, volevo iniziare un per-
corso che potesse coinvolgere anche 
le mie passioni, per impegnarmi se-

riamente. La scelta cadde su Medicina per il fascino che l’essere umano rap-
presentava per me. Un interesse che era nato anni prima, con i Dialoghi di So-
crate, Platone e la scoperta della filosofia greca che ricercava la vera essenza 
dell’essere umano. Ho superato l’esame di ammissione alll’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma, dove si trova il Policlinico Gemelli, considerato un 
Polo di eccellenza terapeutico e didattico. E’ stato molto duro ma ho avuto una 
grande soddisfazione personale. Il problema nacque dal 4° anno, da quando 
sono passato dagli istituti biologici alla corsia. In quel momento inizi a vivere 
la sofferenza del malato ed a volte l’impotenza di poterlo curare. La scienza 
non risolve tutto e desideravo far diventare quella professione a misura di me 
stesso. Volevo che non si perdesse in umanità o si arrivasse all’eccesso della 
specializzazione. Mi sono laureato ma mancava da colmare un vuoto. Una crisi 
che mi ha portato poi ad una rinascita. E’ iniziato un lungo periodo di formazio-
ne, una voglia di indagine, anche sulla cultura orientale e  religiosa.
La sua sete di conoscenza, l’ha aiutata quindi, a colmare quel vuoto?
Venivo da una famiglia molto religiosa, dove era importante il contatto con la 
natura e l’esempio dei contadini che curavano con le erbe gli animali. Ho inizia-
to così a leggere tanti libri sull’Oriente. Con mentalità scientifica e preparazione 

accademica iniziai ad esplorare il complesso mondo olistico fatto di tante di-
scipline terapeutiche millenarie. Innanzitutto, decisi di specializzarmi in psico-
terapia, in una scuola multidisciplinare. che poi mi ha avvicinato all’Omeopatia: 
è nato un amore a prima vista. 
Cosa ha trovato di importante nell’Omeopatia?
C’era la natura e mancavano gli effetti collaterali del farmaco. C’era la cura ed 
anche il tassello psicologico, emotivo e spirituale. Dopo 6 anni di medicina, 1 
anno di tirocinio, 4 anni di Psicologia ancora avevo fame di conoscenza. Ho 
frequentato, quindi, una scuola triennale di Omeopatia specializzandomi e poi, 
sono diventato anche docente. La mia carriera medica iniziò con la Medicina 
Omeopatica. Nel corso degli anni, ho approfondito anche la medicina cinese. 
Quali sono i valori per lei più importanti?
Il senso dell’uno con il tutto, il senso di appartenenza alla natura e, quindi, non 
posso tradirla. Sono uno strumento. Il «Medicus curat, natura sanat: il medico 
cura, la natura guarisce. In ogni pianta c’è qualcosa che anche gli antichi cono-
scevano che è fonte benefica. 
Quali rimedi impiega, quindi, nelle sue terapie?
L’Omeopatia, la fitoterapia, la gemmoterapia, la medicina ayurvedica, la medici-
na cinese, gli oligo alimenti ed integratori alimentari. Durante la visita, ascolto 
molto e la mia opera è quella di depurare. Curare il sintomo e capire cosa ti 
porta lo squilibrio. E’ importante ritrovare la propria energia e capire la tua co-
stituzione di appartenenza. 
Oltre alla cura cosa prescrive?
L’ascolto interiore perché durante la cura vengono fuori tossine fisiche e psi-
chiche. Si prendono delle prese di coscienza, si accede a verità che non si ve-
devano perché proprio le tossine bloccano gli organi ma anche delle facoltà. 
Ricercare la sottile essenza di energia che deve fluire in modo armonico così, 
non sei più attaccabile dalle malattie. Il senso dell’esistenza è quello di essere 
fedeli a noi stessi. 
Che rapporto ha con la medicina ufficiale?
L’aspetto importante è che sono il trait  d’union tra il medico e l’esperto in piante 
medicinali. Perché sono entrambi. La medicina offre un ventaglio diagnostico 
che è essenziale, sulla terapia a volte però si può sostituire il farmaco con un 
rimedio naturale. Pensiamo al fenomeno della antibiotico resistenza. Il proto-
collo farmacologico non vede le differenze psicologiche e costituzionali. Parto 
dalle analisi del sangue e ci sono casi  che non sono stati risolti  con un riscon-
tro medico ufficiale che poi sono guariti. Non vado contro la medicina ufficiale 
e dopo la mia cura raccolgo sempre prove cliniche della guarigione perché oggi 
serve una Medicina naturale ma basata sull’evidenze. Vorrei che l’Omeopatia 
potesse essere passata dal Sistema Nazionale come avviene in Francia. 
Dopo aver studiato tanto, oggi oltre alla sua professione, è anche Docente?
Sono docente di Omeopatia e di medicina cinese ed ayurvedica. Oggi inse-
gno anche all’Istituto di Naturopatia Rudy Lanza, una delle scuole italiane più  
prestigiose. Inoltre, ho attivato importanti Corsi  della SCUOLA DI MEDICINA 
NATURALE PER TUTTE LE DISCIPLINE MEDICHE E PROFESSIONI SANITA-
RIE (www.secerformazione.com). I prossimi inizieranno a Giugno e daranno 
diritto anche a Crediti ECM.
Nel mondo della conoscenza olistica del dott. Bartoli, si fonde la Medicina oc-
cidentale e quella Orientale. Con la sua formula della Longevità muove  quei 7 
tasti che vanno mossi in modo armonico: Equilibrio nel tuo livello spirituale + 
mentale + emotivo + Attività fisica + l’alimentazione sana + le terapie naturali 
+ le ginnastiche mediche (uso della respirazione come cura). Nel percorso di 
cura non esiste un protocollo ma la persona. Un percorso personale che passa 
dal piano fisico di depurazione, al riequilibrio energetico  e terapeutico. Il cor-
po ti indica con i sintomi il sentiero che devi percorrere. Fai entrare l’energia 
delle piante ed il corpo risponde. Come una partita a scacchi ogni tocco di un 
elemento provoca una reazione negli altri. Però prima di iniziare una cura con 
il dott. Bartoli occorre porsi, come diceva Ippocrate, una domanda: Cosa sei 
disposto a cambiare nella tua vita? Inizia così un nuovo percorso… (Per contat-
tare il dott. Bartoli tel. 339 3929389 dott.bartolimarco@gmail.com) 
Valentina Tacchi

L’INTERVISTA

SCUOLA DI MEDICINA NATURALE CON EVENTI FAD & RESIDENZIALI

CREDITI ECM PER TUTTE LE DISCIPLINE
MEDICHE E PROFESSIONI SANITARIE

TITOLO EVENTO: STUDI CLINICI ED EVIDENZE SPERIMENTALI IN FITOTERAPIA
1 ° WEEK-END SCUOLA MEDICINA NATURALE 8 E 9 GIUGNO 2019 DOCENTE DOTT. 
MARCO BARTOLI

TITOLO EVENTO: STUDI CLINICI ED EVIDENZE SPERIMENTALI IN FITOTERAPIA
2° WEEK-END SCUOLA MEDICINA NATURALE 29 E 30 GIUGNO 2019 DOCENTE 

DOTT. MARCO BARTOLI

PROMOZIONE PREISCRIZIONI CON CREDITI (50) ECM 700,00€
Per iscrizioni 0532243524

E-mail:info@secerformazione.com WWW.SECERFORMAZIONE.COM

PROGRAMMA EVENTO MEDICO PRESSO SILVA HOTEL SPLENDID
Corso Nuova Italia, 40 Fiuggi (FR) - Italy

Data Arrivo: 08 e 29 giugno 2019 (sabato)
Data Partenza: 09 e 30 giugno 2019 (domenica)
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Etica, principi e valori:
L’uomo dovrebbe esprimere il meglio di sé
Ogni uomo che si rispetti dovrebbe 
saper riconoscere senza esitazioni 
ciò che è bene e ciò che è male; non 
è fondamentale che si ispiri a con-
cetti cristiani o laici o che segua i 
dettami di altre religioni, il concetto 
di bene è insito nell’uomo e fortuna-
tamente solo una modesta minoran-
za dell’umanità occasionalmente è 

sopraffatta dalle forze del male. Il 
bene è come il sorriso di un bambi-
no, è un linguaggio universale, ogni 
essere umano sa benissimo cos’è E 
lo riconosce, in ogni cultura, anche 
remota, se ne apprezza il significato 
emotivo ed espressivo, e si intuisce 

in modo non ambiguo la miriade di 
sentimenti e messaggi positivi che 
sottintende.
La forza del bene contrapposta a 
quella del male da sempre costitui-
sce oggetto di studio, di approfondi-
mento, di chiarimento e di definizioni 
in contesti filosofici, religiosi, laici. 
In tutti i tempi, in tutte le culture, in 

tutte le civiltà, il bene, anche se con 
sfaccettature diverse, ha sempre in-
cluso concetti morali, sani principi, 
buoni valori condivisibili, religiosi e 
non, che gli uomini però, con inter-
pretazioni comodamente flessibili, 
non sempre hanno rispettato con 

rigore. L’uomo moderno, civilizzato, 
dovrebbe avere molti più strumenti 
per poter discernere i territori del 
bene rispetto a quelli del male; la 
conoscenza, la cultura e la maggiore 
consapevolezza dovrebbero indurre 
a percorsi esistenziali rispettosi e 
coerenti, in un assetto di altruismo 
evoluto e con il senso della solida-
rietà e coesione sociale ben scolpiti 
come riferimenti interiori e ricono-
scibili nei comportamenti esteriori.
Il bene appartiene all’umanità: chi ha 
la fortuna della fede lo percepisce 

più nitidamente per il rinforzo indot-
to dalla confortante presenza di Dio; 
per chi è laico è comunque un pila-
stro fondamentale, un riferimento 
assiduo a cui ispirarsi nella vita quo-
tidiana. Il bene è ovunque: bisogna 
avere la determinazione di saperlo 
cercare e vedere. Esso si ramifica 
in mille canali e si manifesta in tanti 
modi, si esprime e si attua nelle for-
me più varie, vive e si propaga nelle 
piccole e nelle grandi cose.
Massimo Marzi

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com
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La Consulente della Bellezza

É tempo di RI-scoprirsi...
Una pelle protetta grazie ai 
consigli della Sun Specialist
Tra Maggio e Giugno cambia la stagione e cambia-
no le abitudini...
Iniziamo a sfoggiare abiti sempre più  leggeri e il 

corpo inizia il suo percorso nell’attivazione della melanina per prepararsi 
alla naturale protezione solare che esso  produce  per difendersi dalle 
aggressioni esterne in modo particolare dal Sole...

Per prendere al meglio i benefici 
di questo potente integratore di 
vitamina D e sfoggiare una tinta-
rella da invidia senza conseguenze 
sulla pelle ci siamo noi... operatrici 
“Sun Specialist”. Siamo in grado di 
esaminare la pelle e di adeguare 
ad ogni fototipo la giusta prepa-
razione con trattamenti multivita-
minici e antiossidanti ,da fare in 
Istituto, che rinforzano le difese 
naturali dell’organo più  esteso del 

nostro corpo “La Pelle”; Spesso  banalizziamo  la sua  importanza, in 
realtà  é fondamentale conoscere  il giusto modo per non danneggiarla 
e preservare la sua funzione peculiare,quella di proteggere l’organismo 
dalle aggressioni  esterne e permettere solo ad alcune  sostanze di pene-
trare per apportare nutrimento ad esso. Le formulazioni che utilizziamo 
per esaltare un colorito bellissimo sono risultati scientifici di laboratorio, 
clinicamente testati che non contengono parabeni né sostanze tossiche, 
dalla texture morbida e leggera proteggono a 360°con spf,epf ed enzimi 
riparatori del DNA cellulare...É proprio  questa la grande novità, possiamo 
intervenire sulla riparazione  del danno cellulare causato da esposizioni 
errate riuscendo a modificare la produzione di cellule nuove apportando 
nutrimento e idratazione dall’interno... così  la pelle appare visibilmente  
più  bella e luminosa all’esterno ma sostanzialmente  più  sana e tonica 
all’interno. Per approfondimenti sull’argomento per una pelle BELLA e 
PROTETTA, un consiglio personalizzato e un’analisi accurata vi aspetto 
nel mio Istituto di bellezza “Secret Charm”!
La vostra  consulente M. Roberta Vinci

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

Per superare le difficoltà di 
comunicazione nella cop-
pia, per problemi educativi 
e di relazione genitore-fi-
gli, per chiunque voglia li-
berarsi da un disagio.

Esperta in counseling,
per terapia individuale e 
di coppia

Lo straordinaro potere delle parole

La famiglia dovrebbe essere per 
tutti un luogo di amore, di sicurez-
za ma anche di conflitto e di am-
bivalenze, dove ognuno può con-
frontarsi e sperimentare le proprie 
emozioni.
In altre parole, è un ambiente cultu-
rale dove i figli imparano quanto sia 
difficile andare sempre d’accordo 

pur volendosi bene. Imparano che 
in famiglia non c’è solo uno scam-
bio dialettico, ma spesso per affer-
mare sé stessi si arriva ad un vero 
e proprio scontro. Questo perché il 
confine fra un confronto e una di-
scussione è labile. \Da tali scontri, 
sono purtroppo i figli a rimetterci di 
più essendo emotivamente legati ai 
genitori perché non avendo ancora 
del tutto sviluppato gli strumenti 
necessari, non riescono a valutare 
obiettivamente le situazioni. Tutta-
via il conflitto stimola il dialogo, e 
la famiglia diventa così un labora-
torio formativo dove ognuno regi-
stra le emozioni degli altri e impara 
a gestirle attraverso il confronto, 
utilizzando le proprie capacità e i 
propri limiti. Purché il conflitto re-
sti a livelli intellettuali e non scivoli 

negli attacchi personali o verbali, è 
davvero utile che in una famiglia ci 
sia sempre uno scambio di idee in 
quanto esso, contribuisce allo svi-
luppo della creatività nei bambini 
più piccoli mentre negli adulti, con-
tribuisce alla capacità di controlla-
re le proprie emozioni.
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La paura: l’attacco, la fuga o il congelamento
La comunicazione analogica: Come eliminare la paura che ci blocca

Avete sicuramente sentito dire nel 
parlare comune frasi del tipo “sono 
una persona ansiosa”, nervosa, ap-
pena mi toccano salto su, sono ira-
scibile, quando faccio gli esami mi 
tremano le gambe mi viene l’affanno, 
il pensiero dell’ascensore mi blocca 
completamente, ecc.,
Sono tutte espressioni che denota-
no una modalità di rispondere agli 
eventi della vita, alle sfide che si 
incontrano nel percorso, che affron-
tiamo o evitiamo di affrontare, che 
chi le mette in atto fa partire auto-

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

Analogista,
Giornalista Pubblicista,
Life style coach

BENESSERE

maticamente ed è ormai assuefatto 
a questi suoi comportamenti. Alla 
base di questi comportamenti, ci 
sono le paure. La paura è un mec-
canismo Innato. È funzionale quan-
do la paura è una emozione che ci 
serve per preservarci dai pericoli.  
Quando abbiamo paura la risposta 
Funzionale è di attacco o fuga. C’è 
anche una terza possibilità quella del 
FREEZING, cioè e di congelamento. 
Il congelamento equivale al blocco. 
Quando siamo di fronte a qualcosa 
che ci fa troppo paura ci blocchia-
mo. Può essere il blocco a prendere 
una decisione, oppure la difficoltà a 
scegliere il nostro obbiettivo. In tutti i 
modi rimaniamo bloccati e dentro di 
noi pensiamo che  la causa del pro-
blema sia il sintomo che proviamo. 
Ah, se non avessi l’ansia…potrei… le 
cose non sarebbero così se solo fos-
si in grado di… la mia sensazione mi 
impedisce di… La causa dei problemi 
sono forse le sensazioni che provia-
mo? Le difficoltà sono dentro di noi 
in base ai nostri personali vissuti 
Ma cambiare si può? Eh sì cambiare 
si può.  Come fare allora?  Occorre 

andare in cantina e svuotarla delle 
cose che ci agganciano alla paura di-
sfunzionale cioè  a quella paura che  
blocca. Abbiamo tutti delle paure, 
che sia dell’abbondono affettivo, di 
essere rifiutati,  del giudizio negativo, 
del timore di essere condizionati da 
chi non ci permette di fare ciò che 
vorremmo o da chi ci potrebbe obbli-
gare a fare delle cose. Queste paure 
vengono dal vissuto personale, ma 
che se sono in misura rilevante cre-
ano un vero e proprio blocco a muo-
versi nella direzione voluta. Occorre 
ritrovare un nuovo equilibrio percor-
rendo sia la strada che permette di 
svuotare la cantina con la modalità 
della comunicazione analogica con 
se stessi, sia la strada che permette 
di rafforzare il nostro sistema con 
una nutraceutica che aiuti ad evitare 

che si presentino quei meccanismi fi-
sici che si innescano quando si entra 
in ansia e si ha una paura elevata. E’ 
stato confermato da alcuni ricercato-
ri che hanno esaminato due gruppi di 
studenti, che quelli che prendevano 
integrazione naturale particolarmen-
te vitamine del gruppo B e C,   e gli 
omega tre sono stati quelli che han-
no risposto meglio allo stress degli 
esami. Ancora una volta torna il con-
cetto del triangolo della salute, dove 
anche l’alimentazione ha il suo peso 
importante nello stato di benessere. 
Oltre, ovviamente, all’armonia tra la 
mente logica e quella emotiva. Armo-
nia che si ottiene molto velocemente 
e in maniera mirata con le discipline 
analogiche. Per Info. e per prenotare 
un incontro potete contattarci telefo-
nicamente al N. tel. 349 4506194
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La voce come potenzialità sonora indagata al Palaexpò
Al Palaexpò la 
rassegna sen-
soriale e scien-
tifica “Il cor-
po della voce. 
Carmelo Bene, 

Cathy Berberian, Demetrio Stra-
tos”, promossa da Roma Capitale 
e organizzata da Azienda Speciale 
Palaexpò, offre un percorso espo-
sitivo originale alla scoperta della 
voce intesa come pura potenzialità 
sonora. Attraverso oltre 130 ope-
re di 3 straordinari artisti, tra foto, 
video, materiali di repertorio, par-
titure originali, documenti inedi-

ARTE

ti, aree di ascolto, apparecchiature 
elettroniche, vengono ripercorsi 
gli avvenimenti che, sulla scia delle 
avanguardie del 900, hanno spezza-
to il legame tra il significato della 
parola e la sua dimensione sonora. I 
3 artisti in mostra, l’attore e regista 
Carmelo Bene, la cantante mezzoso-
prano americana di origine armena 
Cathy Berberian e il musicista di 
origini greche Demetrio Stratos, 
hanno intrapreso un importante la-
voro di ricerca e sperimentazione sul 
tema della voce, al fine di esplorare i 
limiti delle proprie potenzialità vo-
cali e di scoprire una nuova vocalità. 

Le curatrici della kermesse, Anna 
Cestelli Guidi e Francesca Rachele 
Oppedisano, hanno reperito ma-
teriale mai divulgato. La mostra è 
completata da 2 importanti sezioni 
scientifiche: la prima, introduttiva, 
a cura di Franco Fussi, specialista in 
foniatria e otorinolaringoiatria, ana-
lizza anatomicamente l’interno della 
cavità di risonanza dove si configura 
la voce; la seconda, a cura di Grazia-
no Tisato, ricercatore presso il CNR 
di Padova, consta di 3 postazioni in-
terattive attraverso le quali vengono 
approfonditi gli effetti vocali pro-
dotti da Demetrio Stratos. Quest’ul-

timo negli anni 70 avviò un’indagine 
scientifica sulle proprie capacità vo-
cali, che lo avvicinò al lavoro di John 
Cage, il compositore statunitense 
che mise in discussione il concetto di 
musica oltre i limiti della tradizione. 
La mostra è un omaggio a 3 grandi 
artisti, ma soprattutto la possibilità 
di avere consapevolezza del proprio 
apparato fonatorio per indagarne 
potenzialità sconosciute e svincolate 
dalla comunicazione. La stessa si ri-
vela un comportamento motorio che 
lascia trapelare i nostri stati d’animo 
fino a sublimarsi nell’arte vocale.  .
Ariela Bozzaotra 
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Vuoi scrivere un Libro?

Hai scritto un Libro?
Presentalo in TV

Consulenze personalizzate: dalla composizione
dello scritto all’edizione e diffusione.

L’intervista puoi pubblicarla anche nel Faro!

Per Info.  Tel. 347 8521307 - 339 3791987

The Salon
PARRUCCHIERE

SERVIZIO SPOSA - EXTENSION
COLORI SENZA AMMONIACA

TRATTAMENTI CURATIVI

Via Bombay, 14-16 (traversa Oceano Indiano) 00144 Roma
06. 52273361 - 333. 1351835

CINEMA

I film più at-
tesi della pri-
mavera
Siete ancora in 
tempo per an-
dare a vedere 

la storia di Edmond Rostand: auto-
re teatrale, in preda alla disperazio-
ne, che nella Parigi di fine Ottocen-
to si ritrova improvvisamente per le 
mani un’opportunità a cui non può 
rinunciare, ossia portare sul palco-
scenico in sole tre settimane una 
commedia. Per riuscire in questa 
impresa Rostand decide di ispirarsi 
a Cyrano de Bergerac, uno dei più 
estrosi scrittori del seicento france-
se. Non mancano i problemi come 
i capricci delle attrici, le richieste 
dei suoi produttori, la gelosia della 
moglie e i dilemmi di cuore del suo 
miglior amico ma alla fine Rostand 
riuscirà a scrivere un dramma eroi-
co e melanconico che farà la gloria 
del Théâtre de la Porte Saint-Mar-
tin. Cyrano Mon Amour dal 18 
aprile al cinema. Dopo Bohemian 
Rhapsody arriva il biopic che tutti 
stavano aspettando: Rocketman, 
il film diretto da Dexter Fletcher, 

Al cinema con i consigli del  Faro 

ispirato al mitico Elton John che 
racconta dell’incredibile percorso 
di trasformazione del protagoni-
sta, da timido pianista prodigio a 
superstar internazionale. Nel ruolo 
del paroliere di lunga data di Elton, 
c’è Jamie Bell, l’ormai cresciuto pro-
tagonista di Billy Elliot. In sala dal 
30 maggio. E ora per i più piccoli, 
ma non solo, il sequel del fortuna-
tissimo Pet che ha avuto il miglior 
debutto di sempre per un film ori-
ginale: il cartone animato basato 
sulla vita segreta dei nostri amici a 

quattro zampe quando li lasciamo 
da soli in casa per andare a scuola 

o al lavoro. Anche in questa nuova 
avventura assisteremo alle imprese 
del simpatico e viziato cagnolino 
Max e degli altri animali domestici 
che vivono nel suo stesso palazzo: 
Gidget, Nevosetto, Chloe, Duke, Mel 
e tutti gli altri che abbiamo già co-
nosciuto nel primo cartoon. Questa 
volta a farla da protagonista sarà 
l’affascinante cagnolina Gidget in-
tenta a prendere lezioni di “gattitu-
dine” da Chloe, tentando quindi di 
comportarsi con la grazia e la raf-
finatezza di un gatto. Pet 2  - Vita 
Da Animali al cinema dal 6 giugno. 
Simona Mastropaolo
Anna Maria Pugliese
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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

Civetta a tavola Ricetta

Ingredienti per le polpette
• 3 etti macinato vitellone
• 3 etti macinato maiale
• 2 uova
• 2 cucchiai parmigiano reggiano
• 2 cucchiai pangrattato
• Noce moscata a piacere
Ingredienti per la salsa al pomodoro
• 700 gr. di salsa pomodoro
• 1 confezione di salsa al ragù di 

cinghiale

• Versare 150 ml di vino rosso 
nella salsa

• 1/2 cucchiaino di sale di sedano
• Peperoncino in polvere a piacere
• 200 ml d’acqua
• Olio evo qb
• Sale qb

Polpettine con un sapore in più

Procedimento:
Preparare le polpettine secondo ingredienti
Preparare la salsa secondo ingredienti
Portare a bollore
Unire le polpettine e cuocere lentamente per circa mezz’ora
Controllare il sale e terminare la cottura ancora per qualche minuto.
Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

L’amicizia è una forma d’amore

“La parola amicizia è ripresa direttamente dal latino amicitia , un derivato di 
amicus, che significava amico e a sua volta era collegato col verbo amare. 
Nel suo significato principale, l’amicizia è un rapporto di affetto reciproco che 
lega due o più persone tra di loro. Filosofi e poeti si sono interrogati a lungo su 
quale sia il fondamento di questo rapporto, e ogni epoca e ogni società hanno 
dato risposte a questa domanda”.  La definizione della Treccani sull’amicizia: 
“Vivo e scambievole affetto fra due o più persone, ispirato in genere da affinità 
di sentimenti e da reciproca stima”. Il concetto di amicizia è molto ampio e 
può estendersi a qualsiasi forma di rapporto di vicinanza; in un breve articolo, 
è impossibile approfondire le infinite sfaccettature di questo nobilissimo ed 
evoluto sentimento umano. Per brevità riporto un sintetico elenco incomple-
to e certamente non definitivo di concetti correlati e caratteristiche conna-
turate con l’amicizia: accoglienza, ascolto, ospitalità, complicità, confidenza, 
condivisione, comprensione, convivialità, scambio, affetto, reciprocità, stima, 
sincerità, disinteresse, affinità, cordialità, simpatia, solidarietà, disponibilità, 
fiducia, gioia, gioco, armonia, generosità, altruismo, lealtà, alleanza, legame, 
libertà, intesa, accordo, dedizione, schiettezza, gradimento, verità, fratellan-
za, rispetto, ammirazione. Gli amici, come i libri, devono essere ben scelti e 
attentamente riconosciuti. Coltivare delle buone relazioni di amicizia arreca 
benefici alla salute fisica ed a quella psicologica, la qualità della vita migliora 
e si prolunga. L’amicizia può essere considerata come un “vaccino compor-
tamentale”… genera una salutare gioia che si rinnova ad ogni incontro. Non 
vergogniamoci quindi di avvicinarci di più in queste “relazioni speciali” con il 
contatto e la presenza: concediamoci,  quando possibile, strette di mano pro-
lungate, intensi e calorosi  abbracci amichevoli di conferma e consolidamento 
dei nostri migliori rapporti interpersonali. Massimo Marzi

SENTIMENTI
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BUSINESS E NETWORKING

Un’altra realtà del Faro è la BNI dell’Eur. È un’organizzazione (Business Networking International) dove Chi dà, riceve ed è possibile condividere contatti 
e referenze. Oltre agli incontri del mercoledì mattina, gli Eventi sono l’occasione per incrociare le diverse Realtà del Faro come quello che si è svolto al Pier.

Il Circuito del Faro è composto da Gruppi di imprenditori e professionisti. Alcune sinergie professionali avvengono anche all'interno dell'Aerec (Ac-
cademia europea per le relazioni economiche e culturali). Ne fanno parte anche importanti personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, 
scientifico e professionale. Il Faro può illuminare ed essere una Rete di Business per imprenditori ed aziende!
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IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
a cura di Lia Albonico

Riflessioni di un Vigile del Fuoco … per ora anonimo
Vorrei che tu potessi capire il dolore di una famiglia, che alle 2 di not-

te, ci guarda mentre cerchiamo di 
salvare la loro casa divorata dalle 
fiamme... mentre piangendo spera 
che tutti quegli idranti le ridiano i 
sacrifici di una vita...
Vorrei che tu potessi conoscere la 
frustrazione che si prova, quando 

un equipaggio di una APS che guida in urgenza, viene ostacolato da te, 
che non rallenti e non ci lasci la strada libera per poter passare, e il primo 
commento di chi ci sta aspettando sarà: “ Perché ci avete messo così 
tanto tempo ??!”
Vorrei che tu conoscessi i miei pensieri quando taglio e allargo le lamiere 
di una macchina accartocciata per tirar fuori un ragazzo incastrato... po-
teva essere chiunque, un mio amico, mia madre, la mia ragazza... come 
sarà la reazione dei genitori di questo ragazzo chiamati dalla polizia??
Vorrei che tu potessi capire, ciò che si prova quando partiamo per una 
chiamata di soccorso e fermare il cuore mentre ti vesti e ti prepari fin 
quando non si arriva sul posto...
Vorrei che tu potessi sentire le urla di una madre sulla riva di un fiume 
mentre a bordo di un gommone cerco in ogni increspatura, in ogni gorgo, 
dietro ogni frasca, il corpo di suo figlio...
Vorrei che tu potessi essere negli occhi di un bambino che sognano ve-
dendoci sfrecciare a tutta velocità a sirene spiegate, o in quelli della ma-
dre che lo tiene in braccio sa che ogni nostra folle corsa è per qualcosa di 
grave... beh forse non capisci.. - eppure noi siamo sempre pronti per una 
nuova chiamata 24h al giorno, 365 giorni all’anno.
Siamo umani come te, ma in più siamo Vigili del Fuoco...

Appunti di viaggio della  XXXIV° spedizione antartica 
di Andrea Cavalleri V.E.- 48 anni - da 15 Vigile del Fuoco nella sede centra-
le di Como, coordinatore provinciale SAF del comando, SAF 2° avanzato, 

sposato da 19 anni con Laura due 
figli Edoardo di 16 anni e Nicolò di 
12 
18 ottobre 2018 ore 19.30 - 
Eccomi di nuovo qua… dopo quat-
tro anni ancora in procinto di par-
tire per una nuova spedizione in 
Antartide. Saluto con un lungo ab-

braccio la mia bellissima famiglia, un bacio a mia moglie Laura che mi ha 
sempre sostenuto ed incoraggiato pur sapendo quello che l’aspettava e 
uno ai miei due figli, Edoardo e Nicolò e via….
M’imbarco con la testa piena di pensieri, il viaggio sarà lungo ( circa 30 
ore )  con il seguente itinerario: Malpensa-Dubai poi Dubai-Sidney ed infine 
Sidney-Hobart in Tasmania si perché quest’anno partiremo per l’Antartide 
dalla Tasmania, con un Airbus 319 e non dalla Nuova Zelanda come negli 
anni passati.

23 ottobre ore 11.08 -  Atterriamo a Mario Zucchelli Station. Consapevole 
di ciò che mi aspetta; appena sceso dall’aereo subito al lavoro, salgo sul 
mezzo antincendio per sorvegliare il rifornimento di carburante e dopo il 
decollo dell’aereo rientro in base per sistemarmi in quello che sarà il mio 
alloggio per i prossimi quattro mesi… una piccola stanza  in un container 
condivisa con tre compagni di viaggio. La base è già operativa, cinque 
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giorni prima sono arrivati dei colleghi che si sono occupati dell’apertura e 
la messa in servizio di tutta la base.
Il mio compito quest’anno è il medesimo della scorsa volta: “ responsabile 
della squadra di emergenza ed avio rifornitore”. Nello specifico gestirò la 
squadra formata da personale ENEA per quanto riguarda l’antincendio, 
rifornirò aeroplani ed elicotteri che transiteranno dalla base per consen-
tire gli spostamenti dei ricercatori ai campi remoti ed infine gestirò il ri-
fornimento di circa 300 fusti di carburante che tramite gli stessi velivoli 
verranno posizionati ai campi remoti ed ai punti intermedi di rifornimento.  
Insomma non mi annoierò!!

24 ottobre ore 07.00 - Sono operativo….
Il paesaggio Antartico è sempre incantevole, il monte Melbourne che svet-
ta di fronte a noi è bellissimo ed ogni mattina mi soffermo qualche secon-
do a contemplare la bellezza della natura che mi circonda. L’Antartide è un 
posto che ti permette di riflettere…
Qui per 4 mesi avremo sempre luce, 24 ore su 24, non è semplice ma ci 
si fa l’abitudine. Le temperature varieranno dai -20° di ottobre fino agli 0° 
di dicembre poi piano piano si ritorna ai -20° e se c’è vento si può arrivare 
anche a -40°/-45. 
I giorni passano veloci il lavoro è tanto, la base si popola di ricercatori e 
anche di personale logistico. Con un po’ di fatica ottobre finisce…le prime 
settimane sono le più dure e ci vuole un attimo per assestarsi!! A Novem-
bre arrivano 5 colleghi Vigili del Fuoco, che si occupano della realizzazione 
di una pista di atterraggio su terreno semi-preparato. Fino ad ora i C130 
cargo ed il 319 sono sempre potuti atterrare esclusivamente sul pack ice 
fino a metà novembre, poi, a causa dello scioglimento di quest’ultimo non 
è più possibile farlo e quindi la realizzazione di una vera e propria pista su 
terra è un traguardo molto importante per la nostra base.
I colleghi sono Antonio Caprara e Marco Marcolini da Verona, Alfio Caval-
laro da Catania , Emiliano Salcini da Viterbo e Maurizio Pinardi da Roma 
Prima di Natale noi pompieri festeggiamo Santa Barbara ( 4 dicembre)   
chiedo ai cuochi collaborazione e prepariamo un grande aperitivo  con 
fingerfoods, olive ascolane, mozzarelline fritte, salatini e un buon spritz  
passiamo qualche ora spensierata. Una bella foto ricordo con tutte le col-
leghe ricercatrici mette la ciliegina sulla torta… Ottima riuscita!
Arriva anche Natale e la nostalgia di casa si fa sentire, ma tutti sappiamo 
che passato il capodanno i giorni passeranno ancora più veloci s’inizierà 
a preparare la base per la chiusura e l’aria di casa s’avvicinerà.
Il 31 dicembre abbiamo preparato l’oramai classica grigliata all’aperto per 
festeggiare il nuovo anno!!

Gennaio 2019 -  Il tempo trascorre veloce…il 21 di gennaio si presenta 
all’orizzonte la nave portacontainer che ci porta i rifornimenti di cibo, di 
carburante e le attrezzature necessarie per portare a conclusione la spe-
dizione 2018/19 ed impostare la missione del prossimo anno. 
Il 7 febbraio è un giorno storico, atterra per la prima volta un veivolo sulla 
nostra pista!
 Il meteo in questi ultimi giorni in Antartide non ci è amico, per scaricare i 
quasi 100 container che contengono cisterne di carburante e viveri impie-
gheremo ben 20 giorni. L’ultimo container lo scarichiamo l’11 febbraio e la 
base la chiudiamo ufficialmente il 13 febbraio.
Io parto a bordo del piccolo twinotter il 13 stesso alla volta della base 
americana di McMurdo a quasi 400 km da noi, dove rimango bloccato 
per due giorni a causa di problemi tecnici al nostro c130. Il 15 parto alla 
volta della Nuova Zelanda dove sosto altri due giorni in  attesa di trovare 
un posto sul  volo che mi riporta a casa.

18 febbraio 2019 ore 13.20 -  Quattro mesi sono passati… 
Il 18 febbraio atterro a Malpensa frastornato dal lungo viaggio e dal fuso 
orario che al rientro si fa sempre sentire. Sono felice di tornare dalla mia 
famiglia e al mio lavoro che amo tantissimo, sono stanco ma soddisfatto 
l’Antartide è veramente un posto straordinario.

Da Vigile del Fuoco a Sacerdote
Questo è lo straordinario cammino che ha portato un Vigile del Fuoco a 
cambiare divisa.
Padre Angelo Gatto, nato a Reggio Calabria, è frate minore cappuccino 
della provincia umbra di Assisi e cappellano dell’ospedale di Terni.
Prestava servizio al Comando dei Vigili del Fuoco di Torino quando nel 
2006 sentì di dover seguire un altro percorso. Lasciò non senza dispia-

cere la sua divisa da pompiere per 
indossarne un’altra: il saio. 
Nel gennaio del 2016 Frate Angelo 
ha ricevuto l’ordinazione a sacer-
dote nella Basilica inferiore di San 
Francesco d’Assisi; all’emozionan-
te cerimonia è intervenuta una cin-

quantina dei suoi amici pompieri di Torino, ed ora svolge la sua missione 
nel Convento dei Frati Minori Cappuccini di Terni. In fondo, ma non troppo, 
è rimasto un vigile del fuoco con le stesse motivazioni ovvero, soccorrere 
e aiutare chi è in angustia. Perciò, attraverso pompieri senza frontiere ha 
deciso di collaborare al bellissimo progetto “Bambini Liberi”, per la realiz-
zazione di una casa a Capodacqua di Assisi (PG) che accoglierà le mam-



41  

IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO

me condannate alla detenzione con i loro bambini, le  ragazze madri che 
escono dal carcere e non hanno un luogo dove andare, le ragazze madri e 
le donne che subiscono violenza. 

Padre Angelo Gatto, è stato tra i 
protagonisti del convegno di giove-
dì 28 marzo 2019 presso il polo di-
dattico regionale del Corpo nazio-
nale dei Vigili del Fuoco a Lamezia 
Terme sul tema: “In cammino lun-
go la via Popilia, verso Sant’Antonio 
di Padova”. 
Da diversi anni egli riserva le ferie 

al pellegrinaggio. La sua missione consiste nel tracciare parte del percor-
so del “Cammino di Sant’Antonio”, progetto che prevede 1.550 chilometri 
di tragitto.
Il Santo naufragò nel 1221 di rientro dalla missione in Marocco; passando 
per Assisi partecipò nel 1221 al Capitolo generale dei Frati Minori indetto 
da San Francesco, fino a Padova, ove fisserà la sua sede.
Nel 2016 Padre Angelo percorse il cammino da Padova a Terni e nel 2017 
iniziò il viaggio da Terni verso Milazzo, ma una frattura al ginocchio lo 
costrinse a una fermata a Cava dei Tirreni (SA).
 L’11 luglio 2018, nel transito da Milazzo dovette abbandonare il suo pelle-
grinaggio a Castrovillari per il medesimo motivo.  

Ma il cammino riprenderà e si augura che il selciato della Via Popilia non 
venga sepolto dall’incuria, come sta accadendo.

Cronaca di  Roma – Via Ostiense - di 
FAUSTO ISIDORI
Venerdì 12 aprile, alla presenza del Comandante di Roma Ing. Giampietro 
Boscaino, del Vicorio Dott.ssa Maria Pannuti del responsabile del Distac-
camento Ing. Barneschi, del personale che presta servizio alla caserma 
e dei rappresentanti  del gruppo sportivo podismo, è stata inaugurata la 

palestra del distaccamento di Ostiense.
La cerimonia è stata aperta con la benedizione dei locali, dopodiché si è 
passati all’illustrazione dei macchinarie visita ai vari locali della palestra.
Al termine è stato offerto un rinfresco e consegnata una targa ricordo al 
Signor Comandante oltre ad alcuni omaggi al Vicario e al responsabile del 
Distaccamento.
È bene ricordare che questa nuova postazione sportiva è stata resa pos-
sibile, oltre che dall’impegno di Fausto Isidori in prima persona, dall’aiuto 
dei colleghi di Via ostiense ed il sostegno del Comando.

L’angolo dello sport
Premiato il G.S. VV.F. I. Gasbarri di Arezzo
In occasione della celebrazione per i 150 anni dalla fondazione della Fe-
derazione Ginnastica d’Italia, è stato premiato il Gruppo sportivo VV.F. di 
Arezzo della ginnastica artistica per i cinquant’anni di attività federale 
ad alto livello. 
Premiato anche il Prof. Giuseppe Pasquini, ex direttore tecnico e storica 
figura del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Arezzo. I premi sono stati 
consegnati da Yuri Chechi, già Vigili del fuoco volontario ausiliario, non-
ché  Campione Olimpico e primatista mondiale nella specialità degli anelli 
–   https://bit.ly/2GuC2bq
21ª edizione del “Pegaso per lo Sport”
L’11 aprile nel Teatro della Compagnia di Firenze, nell’omonima città, si 
è svolta la cerimonia dell’assegnazione del ” Pegaso per lo Sport”, che la 
Regione destina dal 1996 agli atleti toscani che hanno brillato nelle gare 
nazionali ed internazionali.
Tra i premiati gli atleti Carlotta Niola del G.S. VV.F.,atleta del medaglia 
d’oro nei 1000 metri esordienti femminili ai campionati universitari, meda-
glia d’argento ai campionati nazionali cat. 2000 metri e argento senior A 
indoor rowing, è stata premiata come “Sportivo toscano dell’anno”
e David Bianchi del G.S. VV.F. Gasbarri di Arezzo
Si è svolta giovedì 11 aprile, presso il Teatro della Compagnia di Firenze, 
la cerimonia di premiazione della 21ª edizione del “Pegaso per lo Sport”, 
prestigioso riconoscimento che la Regione assegna dal 1996 agli atleti 
toscani per rendere omaggio alle loro imprese sportive sui palcoscenici 
nazionali ed internazionali.
Carlotta Niola, atleta del G.S. VV.F. Billi - Masi di Pisa, già.
Il Pegaso è stato assegnato anche alla campionessa del mondo Paola 
Piazzolla del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, che non era presente in quanto 
impegnata a Piediluco nel 33° Memorial Paolo D’Aloja.
Invece, a David Bianchi, atleta del G.S. VV.F. “I. Gasbarri” di Arezzo,  è stato 
assegnato il premio “Pegaso per lo Sport 2019” grazie al secondo posto 
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conquistato in occasione del Campionato del Mondo di Tiro con l’Arco di 
Campagna nel 2018.

Firenze, il G.S. VV.F. I. Gasbarri di 
Arezzo viene premiato per i 50 anni 
di attività di alto livello della sezio-
ne di Ginnastica artistica. Il giorno 
10 aprile, presso il Palazzo di Parte 
Guelfa di Firenze,  in occasione del-
la celebrazione dei 150 anni dalla 
fondazione della Federazione Gin-
nastica d’Italia, la sez. ginnastica 

artistica del G.S. VV.F. Gasbarri di Arezzo è stata premiata per il cinquan-
tennale di attività federale di alto livello.

Curiosità del mese
Padri fondatori degli Stati Uniti erano molto interessati nella prevenzione 
e nel controllo del fuoco anche. In realtà, lo stesso George Washington 
servito come vigile del fuoco volontario in Virginia. Ha anche comprato la 
sua città il suo primo motore di fuoco. Fellow politico americano Thomas 
Jefferson era anche una brigata di volontari. Inoltre, Benjamin Franklin 
ha lavorato per migliorare antincendio fondando la Union Fire Company 
a Philadelphia nel 1736. Franklin è stato ispirato da una visita a Boston, 
dove ha ammirato il livello della città di antincendio preparazione. Voleva 
portare questa stessa qualità a Philadelphia. Franklin ha scritto anche 
un articolo di giornale sui pericoli degli incendi, al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica. In definitiva, i suoi sforzi ebbero successo e la Union 
Fire Company è diventato il modello per altri gruppi vigile del fuoco in 
altre città.

Primo Torneo  della Ricostruzione
Dal 12 al 14 aprile si è svolto a Falerone (FM) il “Primo Torneo della Ri-
costruzione”, torneo amatoriale di calcio a 5. La manifestazione sportiva 
– fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale della cittadina mar-
chigiana – rappresenta un segno tangibile del sentimento di gratitudine e 
riconoscenza che tutta la cittadinanza nutre verso il Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, del quale hanno potuto apprezzare le capacità, la profes-
sionalità, il senso del dovere e l’umanità dei suoi uomini, a seguito degli 
eventi sismici che si sono susseguiti nella zona a partire dal 24 agosto 
2016.
Il comune di Falerone, infatti, è stato duramente colpito dal sisma di 3 
anni fa e molti edifici pubblici e privati, gravemente danneggiati, sono stati 
dichiarati inagibili: nel corso dell’emergenza post terremoto di quei mesi, 
le squadre che intervennero e che si sono avvicendate nel tempo proveni-
vano - oltre che da Ascoli Piceno e Fermo - dai Comandi di Bari, Cosenza, 
Crotone, Foggia, Genova, Lecce, Padova, Sassari e Savona. A loro, ai vigili 
del fuoco di quei Comandi intervenuti in quel periodo, il comune di Falero-
ne ha voluto dedicare questo torneo amatoriale di calcio a 5, offrendosi di 
ospitarli per tutta la durata della manifestazione.
Venerdì 12, nel salone comunale di Falerone, si è svolta la cerimonia d’i-
naugurazione presieduta dal Sindaco Dott. Armando Altini ed alla quale 
sono intervenuti: il Capo di gabinetto del Prefetto di Fermo, Dott. France-
sco Martino; il Comandante Provinciale di Ascoli Piceno, Ing. Paolo Ma-
riantoni; il Vice Dirigente dell’Ufficio per le Attività Sportive, Prof. Lamberto 
Cignitti; il comandante della compagnia dei Carabinieri di Montegiorgio, 
Capitano Gianluca Giglio; il comandante della stazione dei Carabinieri di 
Falerone, Maresciallo Antonio De Santis ed il coordinatore della Prote-
zione Civile di Falerone, Domenico Nori. Dopo il sorteggio, la cerimonia 
si è conclusa con l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte della banda 
comunale di Falerone e la benedizione alle 8 squadre di Don Leandro. Tra 
le 8 partecipanti figuravano 5 squadre VF, in rappresentanza dei Comandi 
Provinciali di Ascoli Piceno, Crotone, Foggia, Genova e Lecce.

Sabato 13, parallelamente all’inizio del torneo, in Piazza della Concordia 
è stata allestita – a cura del personale del Comando Provinciale di Ascoli 
Piceno e della locale sezione dell’A.N.VV.F. – “Pompieropoli”, dove i piccoli 
hanno potuto cimentarsi con le manovre pompieristiche ed hanno potuto 
vedere da vicino i mezzi e le attrezzature dei loro beniamini.
Domenica 14, presso la palestra di Piane di Falerone si sono svolte le finali 
e la cerimonia di premiazione, al termine della quale Don Amanzio ha im-
partito la benedizione della domenica della Palme a tutti i convenuti. Per 
la cronaca il Torneo se lo è aggiudicato la squadra “Acanto My Personal” 
di Piane di Falerone che in finale ha battuto la formazione di Crotone.   
In chiusura della manifestazione, il Sindaco – ringraziando tutti i colla-
boratori che, coordinati in maniera egregia dalla Sig.ra Giovanna Funari, 
si sono prodigati per far fronte a tutte le esigenze dei partecipanti per la 
buona riuscita dell’evento – ha auspicato che il prossimo anno il torneo 
veda una partecipazione ancora più ampia.
In risposta, tutti i vigili del fuoco presenti, hanno sentitamente ringraziato 
l’Amministrazione Comunale per la lodevole iniziativa e la squisita ospita-
lità, dando l’arrivederci al prossimo anno.

Conferenza stampa dell’Evento Sport in Famiglia presso l’Ente Eur alla pre-
senza di sportivi, giornalisti, personaggi dello spettacolo, delle istituzioni, 
rappresentanti del volontariato e di Federazioni. Ha presentato la giornalista 
Paola Zanoni con l’Olimpionico Stefano Pantano sotto la valente regia di Ales-
sandro Di Filippo. Fabio Bertolacci, delegato FIM Lazio ha presentato l’evento, 
giunto all’ottavo anno, con i suoi protagonisti, il valore sociale ed educativo 
della manifestazione soprattutto per i giovani.
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Sport in Famiglia all’Eur: un successo inarrestabile
L’ottava edizione di SPORT IN FAMIGLIA nel laghetto dell’EUR, conferma l’inar-
restabile successo della manifestazione che appassiona migliaia di persone: 
circa 20mila visitatori solo il primo giorno. Ideata da Fabio Bertolacci, Dele-
gato regionale della Federazione Italiana Motonautica e realizzata grazie alla 
collaborazione di EUR SpA. “Noi come EUR SpA vogliamo valorizzare le nostre 
aree verdi e quelle del laghetto e - ha sottolineato il Presidente Sasso - Sport 
In Famiglia è un’iniziativa fondamentale”.  Un progetto eco-compatibile  con i 
suoi 10mila mq di Parco e 80mila mq di spazio acqueo. Le strutture gonfiabili 
sono stati fondamentali per attività come lo Squash, l’Hockey su Prato o il 
Rugby. La partecipazione di Federazioni e Associazioni resta uno dei punti 
fondamentali così come le partnership tra Cast Sub Roma 2000 e OPES per 
educare le persone allo sport, soprattutto i più giovani.  Oltre 60 le attività 
sportive rappresentate da tanti istruttori professionisti riprese dall’attenta re-
gia di Alessandro Di Filippo. Tra le attrazioni  l’area games, i droni, il ring e la 
torre di ardimento con il lancio da oltre 7 m. Altra new entry quella dell’attività 
subacquea con autorespiratore, grazie alla concessione del Presidente del 

The - Club Piscina delle Rose, Claudio Schermi, e agli Istruttori subacquei del 
Settore Nazionale subacqueo di OPES. Come ogni edizione, grazie alla colla-
borazione delle Federazioni di Motonautica, Vela, Canoa e Dragonboat hanno 
dominato anche gli sport acquatici con esibizioni spettacolari di campioni 
nazionali e internazionali.  Grazie al supporto del Presidente del CONI Lazio, 
Riccardo Viola, la manifestazione si è chiusa con le premiazioni dei ragazzi 
vincitori della Gara Regionale Giovanile valida per il Trofeo Coni Kinder Sport 
2019. Al centro della manifestazione i giovani: grazie al progetto di alternanza 
scuola-lavoro promosso dal Ministero dell’Istruzione e la partecipazione di 
oltre 200 ragazzi. Amatissime le dimostrazioni dei cani da salvataggio a cura 
della Scuola Italiana Cani Salvataggio e l’area dedicata agli Sport Equestri, 
con il patrocinio della FISE, in cui hanno fatto il “battesimo della sella” oltre 
2.000 bambini. Anche personaggi del mondo dello spettacolo  sono venuti 
a scoprire il villaggio e tra i Media Partner della manifestazione oltre a Radio 
Centro Suono, La Voce, Rete Oro e Centro Suono Sport, il giornale Il Faro ha 
illuminato l’Evento, i cittadini romani e come sempre tutti i suoi protagonisti.
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A Fonte Meravigliosa, tra la Laurentina e l’Ardeatina,
un moderno impianto di circa 10.000 mq tra i più grandi del Lazio 
come area e varietà di offerte sportive. 
Sport a tutti il livelli, quali fitness (tutti i corsi e sala attrezzi), danza 
e ballo, combattimento, area personal e group training. 
Nella piscina 25 m X 16,80 si praticano il nuoto libero, i corsi per 
adulti e baby, acqua fitness ed idrobike.

NUOTO LIBERO - CORSI PER ADULTI E BABY

ACQUA FITNESS - IDROBIKE 

FITNESS - DANZA - BALLO - COMBATTIMENTO 

AREA PERSONALE- GROUP TRAINING 

Via Andrea Meldola, 157  Roma

Karate: la scuola Campanarikarate Roma ai campionati italiani FIK

Tommaso Giuli Campione italiano, Giulia Quero conquista la medaglia d’ar-
gento. Si sono svolti a Conegliano nel fine settimana del 6-7 aprile presso 
lo Zoppas Arena i Campionati Italiani FIK - Federazione Italiana Karate, 
a contendersi i titoli in palio sia nella specialità kata e kumite 750 atleti 
provenienti da tutta Italia già selezionati nelle rispettive regioni di prove-
nienza. Presente alla gara i ragazzi della scuola Campanarikarate con il 
maestro Campanari nella veste di coach. Si inizia il sabato pomeriggio, 
dopo la cerimonia di apertura, con i kata (forme): Paolo Camastra e Ga-
briele Soldani della Body Flex Roma di via del Tintoretto nella categoria 
esordienti superano le prime fasi di qualificazione e la semifinale, saranno 
rispettivamente medaglia d’argento e bronzo. Nella categoria kata cadet-
ti, medaglia d’argento per Giulia Quero anche lei appartenente alla scuola 
Campanarikarate della New Line Pomezia di via Orazio. La domenica sta-
ta è la volta del kumite (combattimento). Negli esordienti è ancora Paolo 
Camastra a salire sul podio per la medaglia di bronzo, per gli altri allievi 
della scuola New Line Pomezia nei cadetti Tommaso Giuli vince tutto ed è 
Campione Italiano, i suoi compagni Lorenzo Baldoncini e Valerio Codoni si 
fermano al 5 posto. Nei senior la bella gara di Laura Fusaru non è bastata 
a farle vincere il titolo, in finale, in vantaggio per quasi tutto l’incontro, do-
vrà accontentarsi della medaglia d’argento. A gara terminata il commento 
del maestro Campanari: “Questa gara chiude la lunga stagione del circuito 
nazionale azzurrabili, alla fine come scuola portiamo a casa 1 oro, 3 ar-
genti e 2 bronzi, a Pomezia un titolo Italiano, siamo riusciti a disputare 4 
finali, 2 nel kata e 2 nel kumite ma purtroppo ne abbiamo vinta solo una, 
peccato per la finale di Laura, mi ha lasciato molto amaro in bocca. Per gli 
azzurrabili Tommaso Giuli e Lorenzo Baldoncini hanno chiuso la stagione 

al 1 posto nella graduatoria e dovrebbero essere convocati per i Mondiali 
di categoria in Brasile ad Ottobre, voglio ringraziare e abbracciare tutti i 
ragazzi per le emozioni che hanno saputo darmi durante tutta la stagione, 
sono cresciuti e maturati nella loro consapevolezza, ora dovrò impegnarmi 
di più per farli crescere ancora”. Ufficio stampa campanarikarate 

Maratona e Stracittadina a Roma
La Voce di Rita Onlus: una presenza fissa al Circo 
Massimo al servizio del volontariato
Il 7 aprile 2019 ha avuto luogo la  25^ Maratona Internazionale 2019 a Roma, 
a lungo percorsa  sotto la pioggia. Sono stati raggiunti i seguenti  risultati: 
tra le donne il trionfo di  Megertu (2h22:52), al maschile il successo a Heyi 
(2h08:37);  Soufyane quarta, ritirato Meucci. In concomitanza, sono stati 
18.000 i partecipanti, invece, della Stracittadina non competitiva (5 km)  che 

ha coinvolto tutti i cittadini con par-
tenza da piazza Venezia ed arrivo al 
Circo Massimo. Il primo uomo è sta-
to Juan Negreira, la prima donna la 
portacolori della Athletica Vaticana, 
Sara Carnicelli.   L’Associazione La 
Voce di Rita Onlus come ogni anno, 

è stata presente al Circo Massimo per la Stracittadina. Tutti insieme per le 
buone azioni. “Un ringraziamento al CSV per l’ottima organizzazione e dispo-
nibilità - ha sottolineato la Presidente Cristiana Giottoli - delle associazioni di 
volontariato presenti. Grazie ai volontari Giorgio Pitrolo, Luigi De Lellis, Valen-
tina Appetecchia, Donatella Bramante, Jabe Azad, e a quanti hanno aiutato la 
nostra associazione nella raccolta fondi per il sostegno allo sport nella disabi-
lità”. E’ intervenuta anche l’artista Elena Presti e, tramite il suo Circuito, sempre 
presente il giornale Il Faro! Massimo Marzi
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Sfuma il sogno Conte

agenziaconigliucci@gmail.com

Lazio: una Storia per 
cuori forti…Diciamo la verità: sotto sotto qualcuno aveva pensato 

che Conte potesse dare il suo assenso per diventare 
il nuovo allenatore della Roma. Effettivamente il nome 
era di primo piano, di quelli che avrebbero riportato 
l’entusiasmo per la prossima stagione, visto che 

quest’anno la squadra ha deluso andando ben al di sotto delle aspetta-
tive e che da più di 10 anni non vince un trofeo. Via Di Francesco e con 
Ranieri a tempo per provare in qualche modo a rimettere in piedi una 
stagione, la speranza era quella di partire bene nel campionato che verrà. 
Antonio Conte, però, ha chiuso la porta, pur pronunciando parole al miele 
per la città e per la società giallorossa. Ecco cosa ha dichiarato: “Mi sono 
innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato com-

missario tecnico della 
Nazionale. All’Olimpico 
senti la passione da 
parte di questo popolo 
che vive il calcio con 
un’intensità particolare 
e che per la Roma va 
fuori di testa, empa-
tizzando con questa 
squadra. L’ambiente è 
molto passionale e ti 

coinvolge. Oggi le condizioni perché io venga alla Roma non ci sono, 
ma penso che un giorno, prima o poi, potrò allenare la Roma”. Pensare a 
Conte in effetti era un azzardo, posto che il suo stipendio è fuori mercato 
per la Roma e soprattutto perché lo stesso pretende determinati gio-
catori per accettare l’incarico, mettendo bocca sul mercato da portare 
avanti con precisi obiettivi di assoluto valore e costo non indifferente. 
Obiettivamente la Roma attuale non sembra avere la solidità finanzia-
ria per intraprendere un percorso del genere. L’incontro con Pallotta c’è 
stato, ma non è andato bene, perché il tecnico leccese vuole vincere il 
campionato ed avere carta bianca con precise garanzie circa la lista dei 
giocatori da acquistare. La dimensione di questa proprietà, invece, sem-
bra più orientata alla valorizzazione dei giovani e all’abbassamento del 
monte ingaggi, con la speranza di varare una formazione che possa far 
bene in campionato ma che ai nastri di partenza non sia favorita per la 
vittoria finale, cercando piuttosto di ottenere un piazzamento buono per 
la Champions League. Senza Conte, ovviamente. Fabio Fontana

Domenica 31 marzo 2019, ore 22,30 circa, finisce Inter 
– Lazio (0 – 1) e si pensa che il pass per la Champions 
League sia cosa fatta. Si perché si dà un’occhiata al 
calendario che dice Spal, Sassuolo, Chievo in rapida 

successione e si pronosticano 7/9 punti. E ci starebbe. Ma qui entra in 
ballo la storia della Lazio, il masochismo, la normalità e il razionale che 
non fanno parte del suo DNA, la mancanza di personalità nel gestire le 
pressioni, i valori tecnici che stentano a raggiungere solidi equilibri. E 
allora Spal, Sassuolo, Chievo: un punto. Si, un punto. Con i veneti che vin-
cono all’Olimpico da retrocessi e con attacchi isterici di pseudo-campioni 

che si fanno espellere e 
buttano alle ortiche una 
stagione e milioni di euro 
per la società, pregiudi-
candone e limitandone 
il futuro ed il blasone a 
colpi di suola e tacchi (e 
calci nel sedere), e che si 
specchiano con la mente 
probabilmente già rivolta 
alla Liga e/o alla Premier. 
Poi, subito dopo e sem-
pre da fanta-Lazio, altri 
colpi di scena: subissati 

da critiche di ogni genere, si va a vincere a Milano (sponda Milan) e si 
conquista la finale di Coppa Italia surclassando i rossoneri. Il tutto bissa-
to da un’ulteriore vittoria in casa della Sampdoria in perfetto stile Lazio. 
Dopo essere andati in vantaggio (0-2), Samp in 10 e preso un palo con 
Romulo, ecco la nuova puntata del sequel Hitchcock. Gol dei blucerchia-
ti (1-2), loro palo, traversa-riga di Immobile (no-goal e suo nono palo), 
infine, loro sbagliano nel finale un goal a porta vuota. Questa partita ha 
rappresentato in 90 minuti la metafora della storia della Lazio. Tutto è 
possibile nel bene e nel male. Non ci si annoia sicuramente. Squadra e 
società non consigliate ai cardiopatici. Comunque, per non farsi man-
care nulla, ora nuovo appuntamento il 15 maggio per la finale di Coppa 
Italia con l’Atalanta, realtà consolidata del nostro calcio. Tutto è possi-
bile, ma la Lazio c’è. Con il cuore, l’adrenalina e la spinta dei suoi tifosi e 
con  la sua insana, splendida follia a fare da cornice. No, seguendo il volo 
delle aquile non ci si annoia… Dino Neandri
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Raccolta Fondi per ausili e sostegno allo sport nella disabilità

La Voce di Rita Onlus ha organiz-
zato il VI Memorial Rita Giottoli, un 
torneo di calcio in collaborazione 
con la società SSD AC Tre Fon-
tane, giovanissimi 2004 e piccoli 
amici 2010 con la partecipazione 
amichevole delle squadre SSD AC 
Tre Fontane, Cisco Collatino, Tor-
renova e Sport City. Lo scopo del 

torneo è stato quello  di ricordare 
rita giottoli, in gare di amicizia e 
sport per far crescere i ragazzi in 
maniera giocosa, in un confronto 
leale. La Voce di Rita Onlus rin-
grazia di cuore la società SSD AC 
Tre Fontane, Giulio Cinti, Andrea 
Cristiano, Grazia  e Bruno Pino il 
fotografo Giorgi Fabio, i dirigenti 

Passarelli Sergio, Bellattreccia Ma-
rio, Babusci Giovanni, Sbarzaglia 
Maurizio, allenatore del Torrenova 
e tutti coloro che hanno dimostrato 
professionalità. Ringrazia la Presi-
denza del Consiglio regionale del 
Lazio per il patrocinio ed i premi e 
lo sponsor Marco Mercuri Gestione 
Antincendio srl, le squadre parteci-

panti al torneo, giovanissimi 2004 
e piccoli amici 2010. Grazie ai vo-
lontari, ospiti ed ai premiati: Giorgio 
Pitrolo, Claudia Ricerca, Donatella 
Bramante e il supporto di Filomena 
Murreli, Francesca Amadori e Ric-
carco Volpe del CSV(centro di ser-
vizio per il volontariato),  Valentina 
Tacchi responsabile e direttrice del 
giornale d’informazione Il Faro, l’ar-
tista Elena Presti  ed il giornalista 
Enrico Minozzi. Un rigraziamento 
poi alla famiglia Anna Polimanti, 
Eleonora Talli Giottoli, Giuliano 
Giottoli, Federico, Riccardo e Ora-
zio de Lellis che portano avanti con 
onore l’associazione per realizzare 
tanti progetti importanti, aiutando 
ogni giorno chi soffre ed ha biso-
gno di aiuto!  La strada è ancora 
lunga ma la Voce di Rita Onlus sta 
riuscendo a dare voce a chi soffre 
e, soprattutto, a chi non ha il corag-
gio di parlare. Un ringraziamento 
dalla direzione del Faro va anche 
alla presidente della Voce di Rita 
Onlus, Cristiana Giottoli per quan-
to fa sul territorio attivamente per 
il sociale ed è onorata anche per 
il premio ricevuto a sorpresa nel 
corso del Memorial!

CENTRO ESTIVO 2019

VIA DELLE CAPANNELLE,134 Tel. 06.7213629
info@sportingparadise.it www.sportingparadise.it 
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EVENTI

Elena Presti è la nuova testimonial del Ministero della Salute per la Sic 
(Società Italiana Cardiologi) con una campagna sulla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Lo spot sarà trasmesso  da tutte le reti Rai tv & 
Radio, reclamizzato su vari giornali e nelle farmacie. 
Elena è attrice, cantante e conduttrice. Attualmente, è in uscita il nuovo 
cd  che sta riscuotendo un successo nazionale, in rotazione su centinaia 
di radio e Tv. Il brano che ha per titolo Los Caminos de la vida (featu-

Elena Presti: la nuova hit los caminos de la vida
ring Gianni Gandi ) è prodotto dalla 
etichetta Mediterraneos Production  
con cui ha ormai collezionato varie 
hit, composte per lo più da G.Gandi e 
P.Fotia a livello anche internazionale 
ed è entrata in molte compilation tra 
cui Hitmania.
Elena Presti conduce anche vari pro-
grammi televisivi su reti nazionali ed 
è attrice con più di 50 films all’attivo 
girati con grandi registi da Lizzani a 
Werthmuller, da Bellocchio a Veronesi 
per il cinema e tante fictions e film-tv 
di successo come Don Matteo, Cento 
Vetrine, Che Dio t’aiuti, Maresciallo 
Rocca ecc..  Ha conseguito poi premi internazionali e si è esibita in di-
versi paesi, tra grandi teatri e piazze, anche con importanti compagnie 
tra cui i Gispsy Kings, Buena Vista Social Club, Juan Lorenzo flamenco 
libre,ecc. E’ in giro per l’Italia e l’Europa con la sua tournèe- spettacolo 
in cui interpreta cantando e ballando  anche le sue hit pop e latin dance. 
Conduce e canta, inoltre, in grandi Eventi internazionali ed in Format qua-
li l’Expo Universale di Liberato Mirenna con patrocini importanti di Enti, 
Ambasciate e del Parlamento Europeo. Stand e spettacoli internazionali 
coordinati da delegati di diversi paesi, uniti culturalmente per la pace nel 
mondo. Si terrà  a Cinecittà  World  l’1, 2 7, 8 e 9 Giugno. Elena Presti

www.elenapresti.eu
link youtube official https://youtu.be/9OasuWzraPs
contatti : giannigandi@yahoo.com

347 8521307

Per i lettori del Faro euro 15 anziché euro 23

Creative concept jewelry designer

338 244 4116
info@barbarellajewelry.it - barbara.consoni@libero.it
seguici su facebook ed instagram: barbarellajewelry
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