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ATTUALITÀ

Cape Kennedy, 
Florida. Ore 
9,32 locali del 
16 luglio 1969. 

Tre astronauti si avviano verso 
la rampa di lancio 39, dove il raz-
zo vettore Saturn 5 è pronto per 
lanciare l’Apollo 11 in orbita verso 
la fantascienza e i tre nell’olimpo 
dell’immortalità. Sono Neil Arm-
strong, comandante della missio-
ne, Edwin Aldrin, pilota del modulo 
lunare Eagle e Michael Collins, 
pilota del modulo di comando Co-
lumbia. Il mondo, ancora in bianco 
e nero, guarda affascinato e ancora 
incredulo questa missione che ol-
tre a catalizzare l’attenzione plane-
taria, nel contempo ammalia attra-
verso immagini che ci rimandano 
dallo spazio i volteggi degli astro-
nauti, ora, assente la gravità, buffe 
sagome sospese e piroettanti. 20 
luglio 1969, il modulo lunare atter-
ra sulla luna. La voce eccitata del 
giornalista e “lunologo” Tito Stagno 
rimbalza di casa in casa. L’evento è 
epocale, così come la retorica che 

E’ ancora 20 Luglio 1969…50 anni dallo sbarco sulla luna
Cosa é cambiato da quel giorno...alcune invenzioni hanno segnato un’epoca!

scorre a fiumi. “Houston , l’Aquila 
è atterrata”, comunica Armstrong. 
Dopo circa sei ore di studio del sito 
dell’allunaggio e della disposizione 
delle attrezzature, l’uomo poggia 
per la prima volta il suo piede sul 
suolo lunare. Un’impronta immor-
talata che resterà nella storia quel-
la del comandante Armstrong. Il 21 
luglio 1969 i piloti iniziano il viaggio 
di ritorno verso la terra dopo aver 
apposto una targa che porta inci-
so: “Qui uomini del pianeta Terra 
hanno posato per la prima volta il 
piede sulla Luna, nel luglio 1969. 
Siamo venuti in pace in nome di tut-
to il genere umano”. Questi i fatti, la 
cronaca. Che volutamente abbiamo 
raccontato al presente, tanto è an-
cora fresco il ricordo a 50 anni di di-
stanza, quanto eccezionali i risvolti 
scaturiti da quell’impresa in termini 
sia di progressi apportati alla scien-
za che di sviluppo delle nanotecno-
logie odierne. Ma cosa è cambiato 
da quel giorno, quali invenzioni del-
la scienza e delle tecnologie sono 
figlie di quella epocale missione? 

Disse Neil Armstrong: “Un piccolo 
passo per l’uomo, un grande pas-
so per l’umanità”. Facciamo alcu-
ni esempi? La necessità di dover 
occupare meno spazio possibile 
durante le missioni lunari portò ad 
una progressiva miniaturizzazione 
dell’elettronica e quindi all’utilizzo 
di microchip e componentistica 
sempre più sofisticata, elementi so-
stanziali per la continua evoluzione 
dei telefoni cellulari e dei computer. 
La necessità di purificare l’acqua 
negli spazi ristretti dell’Apollo portò 
alla creazione dei filtri per l’acqua 
utilizzati anche oggi, con opportuni 
accorgimenti, per potabilizzare la 
stessa e combattere virus e batteri. 
Anche il cibo liofilizzato ha preso 
spunto dalle missioni lunari. Si do-
veva occupare meno spazio, quindi 
era logico assumere cibo disidra-
tato a bassa temperatura preser-
vandone così il valore nutritivo e il 
gusto, per quanto possibile. Anche 
la moderna TAC ebbe come ante-
signani gli studi per le analisi dei 
nuovi materiali tecnologici utilizzati 

per le missioni spaziali. E molto, 
molto altro ancora.  Quindi, grazie 
allo “sbarco” sulla luna noi terrestri 
siamo continuamente progrediti. 
Gli esseri umani sopravvivrebbero 
sulla luna con molta difficolta data 
l’atmosfera estremamente sottile 
e la mancanza di acqua liquida. Di 
contro, bisognerebbe chiedere a 
qualche marziano come se la pas-
serebbe se sbarcasse sulla terra e 
si ritrovasse a Roma nel mese di 
luglio (40°) davanti ad una fila di 
cassonetti stracolmi di immondizia 
e di topi intenti a ballare la salsa (di 
pomodoro). Forse una soluzione a 
tutto questo ci sarebbe: in un’epo-
ca dove ci si accapiglia solo per gli 
“sbarchi”, se invece sbarcassimo 
sulla luna le tonnellate di rifiuti spar-
sa per Roma forse faremmo prima 
e spenderemmo meno
Dino Neandri

CURIOSITA’ SPAZIALI:
• Dalle costose tute degli astronauti (2 milioni di euro l’una e 130 Kg) 

sono derivate le attuali tute ignifughe termoregolate dei Pompieri e 
piloti di Formula 1.

• Dagli originali scarponi degli astronauti sono derivati gli scarponi da 
montagna (Moon boot)

•  Se la terra fosse grande come una palla da basket, la Luna sarebbe 
una pallina da tennis 

•  Il diametro della Luna equivale alla larghezza della Cina
• Sulla Luna esiste un’enorme escursione termica: dai  +115° a -143°
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EDITORIALE
La Community decreta oggi  il successo del tuo brand

Il nuovo Portale del giornale IL FARO www.ilfaroinrete.it 
Informazioni e connessioni in un grande Circuito

Il Circuito del giornale Il Faro ha un nuovo Portale Internet. Una nuova 
versione 2.0 rinnovata nel design, veloce e sempre aggiornata. Un Polo 
di Informazione in tempo reale dove viene riportata, quotidianamente, 
una rassegna stampa, curiosità ricercate, notizie a livello nazionale sui 
Vigili del Fuoco, grazie al grande lavoro della nostra coordinatrice edito-
riale, Lia Albonico. Le immagini parlano in una veste grafica innovativa 
e tecnologica. Una dimensione ideale dove tutte le realtà del giornale 
trovano il giusto spazio per Comunicare ed interconnettersi tramite: lo-
candine, Rubriche, interviste, redazionali, promozioni e con Campagne 
pubblicitarie.  Nel Portale é possibile leggere il Numero in distribuzione 
e poi, segue una sua strada, con una Comunicazione a livello nazionale/
internazionale. Sono molti gli italiani all’estero che ci seguono da tutto 
il mondo! Dietro ogni Rubrica, c’è un mondo di professionisti, aziende, 
gruppi e comitati di quartiere, Associazioni, Accademie, Ministeri ed Enti 
pubblici con il loro bacino di utenti. E’ un lavoro costruito con passione 
in 14 anni ed è la forza del Faro. Per non parlare dei collegamenti con il 
mondo dei Social!
“Grandi connessioni in una grande Struttura dove poter condividere, col-
laborare, imparare, informare ed è stato studiato per essere accessibile 
anche da tutti i dispositivi mobili”. E’ quanto ha sottolineato proprio pro-

prio Delia Morelli 
(www.vi tamine-
marketing.it), pro-
fessionista Web 
Master che ha 
realizzato questo 
Portale di ultima 
generazione con 
grande creatività, 
predisponendo an-
che un E-Commer-
ce. La Community 

sono diventate una necessità, all’interno di un processo tecnologico 
dove le aziende mettono in atto strategie per sviluppare obiettivi di suc-
cesso.  Velocizza al massimo l’incontro e lo scambio di informazioni con 
clienti, fornitori e collaboratori. E’ il collegamento diretto tra le strategie 
e la loro esecuzione.La caratteristica principale di una Community azien-
dale è l’esposizione multidirezionale fra diversi brand ed utenti. Il Circuito 
in Rete non è limitato geograficamente, vive di relazioni fra consumatori, 
che devono soddisfare bisogni. Produce clienti che diventano  promotori.
E’ la piazza virtuale dove si creano partnership, il crocevia dove testare 
nuovi prodotti e servizi ed IL PUNTO DI INCONTRO TRA CONOSCENZA 
ED ESPERIENZA. Ma non è solo questo.  Tutte le attività professiona-
li  hanno bisogno ormai di un network e NON SI PUÒ scegliere di NON 
COMUNICARE. Questo però non basta più. Le aziende hanno bisogno di 
reti robuste per farsi conoscere e COLLABORARE,  con un forte senso 
di comunità nell’organizzazione. Lo sapeva bene Adriano Olivetti quan-
do sottolineava l’importanza di fare “Impresa come comunità di intenti e 
interessi” dove si coopera per conseguire una serie di obiettivi comuni. 
Henry Mintzberg sottolinea che “la Community oggi si esprime attraver-
so i contenuti ed è vissuta come credibilità di un brand, come collante 
tra strategie ed esecuzione all’interno e all’esterno dell’azienda e  dove le 
persone si sentano coinvolte l’una verso l’altra e verso l’azienda stessa”. 
Tramite gli eventi e gli incontri di Business Networking si possono incon-
trare poi clienti e fare nuove conoscenze.  Nel mare delle connessioni si 
sviluppano un sistema di relazioni e di brand coinvolti verso un bene su-
periore. Come sottolineano i più importanti sociologi, le organizzazioni 
efficaci funzionano come comunità di esseri umani, il cuore dell’impresa 
é radicato in relazioni personali e collaborative, magari collegate proprio 

da queste nuove tecnologie. Essere membro di una Community significa 
diventare parte di un determinato gruppo,  condividere le proprie idee, 
dare consigli, utilizzare le tecniche degli altri, collaborare per raggiunge-

re un proprio obiettivo anche 
con altri. Come riconoscerla? 
L’hai trovata quando entri in 
un’organizzazione e sei colpito 
dall’energia nel posto, dall’im-
pegno personale delle perso-
ne. Non devono essere for-
malmente autorizzate perché 
sono naturalmente unite. E’ un 
processo di influenza sociale 
in cui tutti esercitano la leader-
ship e lavorano uniti. Quando i 
brand incontrano una commu-
nity tutto si trasforma. Dopo 
14 anni, è questa la magia de 
Il Faro riconosciuta dai suoi 
Sponsor storici… E’ luce ed è 
Unione di tante realtà. Al mo-
mento giusto scatta l’incontro, 
la sinergia e comunque, non si 
è mai soli, si è parte importan-
te di una grande Community! 
Ci si illumina, illuminando.
Valentina Tacchi

Lia Albonico, Delia Morelli e Valentina Tacchi
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L’uso statistico del tempo: spendiamo bene i nostri giorni UE - L’Italia è ulti-
ma per crescita in 
Europa

Dormiamo per un tempo equivalen-
te a un terzo della nostra vita. Non 
importa l’unita di misura presa a ri-
ferimento, per il tempo in cui siamo 
in azione, cerchiamo di spenderlo 
bene! Una persona di 60 anni ne 
ha vissuti realmente solo 40…i re-
stanti 20 sono stati utilizzati per 
dormire. Distinguiamo e mettiamo 
a profitto i tempi in cui stiamo da 
soli o in compagnia. Quando siamo 
soli, dovremmo cercare di dare più 

spazio ai momenti del pensiero, 
dei progetti, dei ragionamenti, del-
la pianificazione, della program-
mazione e dell’organizzazione. Da 
questa sana abitudine potremmo 
avere grandi benefici per gestire il 
nostro presente e migliorare il no-
stro futuro a medio e lungo termi-
ne. La tabella sottostante con dati 
ISTAT riporta i tempi trascorsi da 
soli o con gli  altri secondo la condi-
zione lavorativa,  per giorno medio 

settimanale e per pololazione di 15 
anni e più (durata media generica 
in hh.mm) Quelli che vivono di più 
tempo fuori di casa come occupati 
e studenti stanno insieme agli al-
tri (conoscenti) per circa 6 ore al 
giorno; le casilinghe ed i non-oc-
cupati  soltanto intorno alle 3 ore 
quotidiane. In sintesi,  togliendo le 
8 ore medie di sonno, in un giorno 
tipico restano alla vita attiva circa 
16 ore  mediamente così vissute: 5 
da soli, 5 con parenti e familiari e 
6 con altre persone. Non c’e dub-
bio, è evidente  che siamo animali 
sociali, stiamo più con gli altri che 
con noi stessi e non finisce qui.. 
con l’avvento dei social network 
gran parte dei tempi individuali 
vengono comunque impiegati per 
interagire con gli altri virtualmen-
te, attraverso la comunicazione a 
distanza dei personal media. Nel 
vortice della modernità, ogni tan-
to è utile fermarsi  per rimettere a 
punto i criteri di scelta delle nostre 
attività,  possibilmente dando più 
spazio alla qualità delle relazioni 
piuttosto che alla quantità.
Massimo Marzi

Trattative riservate per

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

Advisory & consulting Dr.ssa Lorena Traversari
Tel. 3801252809

ATTUALITÀ

L’Italia é ultima per crescita nel-
la Ue con un Pil che sale di 0,1% 
nel 2019 e di 0,7% nel 2020. Nelle 
nuove previsioni economiche del-
la Commissione europea, è Malta 
al top nel 2019 (+5,3%), seguita 
da Ungheria e Polonia (+4,4%), e 
dall’Irlanda (+4%). In basso alla 
classifica prima dell’Italia,c’è la 
Germania (+0,5%) che però recu-
pera nel 2020 (+1,4%). Secondo 
la Commissione Ue nelle nuove 
previsioni economiche, la crescita 
italiana 2019-2020 è legata soprat-
tutto ai consumi privati, sostenuti 
da prezzi dell’energia più bassi e 
dal reddito di cittadinanza. Fattori 
positivi che però è probabile ven-
gano attenuati da un mercato del 
lavoro meno dinamico e dal calo 
della fiducia dei consumatori as-
sociata all’aumento di risparmi pre-
ventivi. Le prospettive a breve ter-
mine dell’economia europea sono 
offuscate da fattori esterni come le 
tensioni commerciali globali e l’in-
certezza politica. Elena Presti
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ATTUALITÀ
E’ stato convertito in legge (legge n. 58 del 2019) il 
decreto-legge n. 34 del 2019 (A.S. 1354) che reca mi-
sure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 
di specifiche situazioni di crisi. 
Alcuni dei provvedimenti contenuti nel Decreto.

Pace fiscale: 
Rottamazione ter - saldo e stralcio: per aderire a en-

trambe le forme di pace fiscale, tempo fino al 31 luglio 2019.
Rottamazione delle cartelle fiscali agli enti locali Comuni, Province e 
Regioni potranno scegliere la definizione agevolata delle liti per tutte le 
ingiunzioni fiscali notificate tra il 2000 ed il 2017.
Dichiarazione dei redditi: posticipato al 30 novembre il termine per le di-
chiarazioni telematiche imposte redditi e imposta regionale sulle attività 
produttive.
Fatturazione elettronica: sale a dodici giorni la possibilità di inviare la 
fattura elettronica al sistema d’interscambio.
Scontrino elettronico: Invio telematico: previsto un periodo di sei mesi 
senza sanzioni.
ISA: proroga versamento tasse per i contribuenti entro il 30 settembre 
(dal precedente 30 giugno).
Affitti brevi: obbligo di codice unico, stretta sul versamento dell’imposta 
di soggiorno.
Dal 2020 detassazione delle locazioni non corrisposte senza attesa dello 
sfratto.
Abrogazione dal 2020 della Tasi su immobili edificati per essere venduti

Lavoro e pensioni
Contratti di espansione; si possono applicare alle aziende con oltre mille 
dipendenti che investono nella trasformazione digitale.
Scivolo di 5 anni per pensionamenti in imprese con più di 1000 dipen-

Decreto Crescita 

denti. Gli imprenditori potranno licenziare i dipendenti anziani in cambio 
di tale scivolo a chi ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o il 
requisito minimo contributivo.
Ampliamento del diritto alla pensione d’inabilità per malattie derivanti 
dall’amianto, ampliamento delle tipologie di malattie asbesto-correlate;
Bonus occupazione Sud: rifinanziamento per applicare lo sconto contri-
butivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2019.

Altre norme
Super-ammortamento:  la maggiorazione sul costo d’acquisizione del 
30%, si applica all’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati dal primo 
aprile al 31 dicembre 2019, o entro il 30 giugno 2020
Deducibilità IMU: al 50% nel 2019, ma con aumento progressivo negli 
anni. A partire dal 2023 Sarà al 100% sui beni strumentali, ma la percen-
tuale sarà progressiva.
Mini IRES: diminuzione progressiva dell’imposta sul reddito d’impresa, 
che scende al 22,5% nel 2019, 21,5% nel 2020, al 20,5% nel 2021 e al 
20% dal 2023.
Lia Albonico
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Allarme dai quattro Municipi “Rossi”: l’estate non sarà consolatrice per scuola e servizi
A quando apprendiamo, è da poco 
stata fatta una conferenza stam-
pa dai 4 minisindaci dei Municipi 
“rossi” a guida: Ciaccheri, Caudo, 
Del Bello ed Alfonsi .Molti i temi 
trattati nella conferenza stampa 
indetta dalle forze rosse dei Muni-
cipi VIII, II, III, ed I.Siamo a rischio 
servizi assistenziali, insomma, non 
solo, con Roma in default saremo 
a rischio futuro commissariamen-
to; l’estate non basterà a rassere-
nare gli animi. Il primo campanello 
di allarme viene dato sugli AEC, 
gli operatori che si occupano dei 
minori con disabilità che a set-
tembre, inevitabilmente, manche-
ranno. Le scuole, già carenti delle 

figure e che attendevano un bando 
da Roma Capitale non hanno ri-
cevuto nulla. Allarme MENSE per 
tutti: la Società Multiservizi non 
ritrova collocamento ed anche lì la 
gestione viene affidata all’offerta 
a minor prezzo, inficiando sul be-
nessere dagli utenti finali: maestre 
e bambini stessi (si parla anche di 
proposte di partecipanti con 1-2 € 
pur di aggiudicarsi la gara).Nell’or-
dine del giorno votato ad aprile a 
maggioranza si ribadisce la vo-
lontà del M5s: andare avanti con 
la gara a doppio oggetto tramite 
procedura negoziata. Niente inter-
nalizzazione per i 3mila lavoratori 
della Roma Multiservizi, la società 

partecipata al 51% da Ama che 
si occupa di gestire molti servizi 
fondamentali per Roma: dal tra-
sporto delle persone con disabilità 
alla pulizia delle scuole, al verde 
pubblico sino alle derattizzazioni. 

Contiamo 3.300 persone a rischio 
posto di lavoro e di una procedu-
ra amministrativa forzatamente 
negoziata che è la sintesi del falli-
mento del governo capitolino.
Simona Consoni

Europa Verde: Impianto Rifiuti  
EUR Vallerano - Cresce la protesta dei cittadini

Da circa un anno cittadini del 
tranquillo quartiere residenziale 
di Roma Sud “Eur Vallerano” sono 
allarmati, indignati e preoccupa-
ti per l’inattesa realizzazione e 
conseguente avvio dell’attività 
di un impianto di trattamento 
rifiuti in via di Valleranello 273. 
La localizzazione di tale impian-
to, sebbene autorizzata dalla 
Regione e dal Comune di Roma, 
non sembra essere conforme 
alle norme vigenti. – Così in 
una nota si è espresso Nando 
Bonessio portavoce di Europa 
Verde Lazio ed esperto del ciclo 
dei rifiuti: “Tale impianto è auto-
rizzato a trattare rifiuti di varia 
natura di ben 55 codici CER indi-
cati e comprendono voci a rifiuti 
potenzialmente pericolosi. Inol-

tre, lo stesso ha così proseguito 
-  le carte sono “vaghe” piene di 
formule come “prevalentemente” 
o “in larga parte” che lasciano 
ampi margini di discrezionalità 
al gestore”. La preoccupazione 
della cittadinanza è legata alla 
sicurezza, alla salute del nostro 
quartiere oltre che alla viabilità. 
L’impianto può trattare fino a 
78000 tonnellate di rifiuti in un’a-
rea di 4380 metri quadri movi-
mentando fino a 98 camion gior-
nalieri (1 camion ogni 5 minuti). 
Visti anche i recenti “incendi” di 
impianti rifiuti a Pomezia e Fro-
sinone, con pericolose emissio-
ni di polveri sottili e diossina, i 
residenti sono giustamente ter-
rorizzati visto che l’impianto di 
Vallerano è integrato nel tessuto 

urbano del quartiere, adiacente 
a case distanti solo 70 metri, 
residenze universitarie, scuole, 
asili ed edifici sensibili che per 
norma dovrebbero essere di-
stanti oltre 1000 metri. 
I pareri e le valutazioni 
dell’A.R.P.A. Lazio relative agli ef-
fetti negativi dell’attività dell’im-
pianto sull’ambiente, non sono 
state recepite dalla Regione e, 
oltretutto non è stata acquisita 
dalla A.S.L. competente la valu-
tazione circa le conseguenze dei 
rischi ambientali sulla salute. Da 
considerare che le forze politi-
che del IX Municipio, del Comu-
ne di Roma e della Regione Lazio 
hanno espresso unanime contra-
rietà all’impianto approvando re-
centemente specifiche mozioni 
o ordini del giorno.  L’esponente 
ambientalista ha così concluso: 
“Europa Verde Lazio si affianca 
all’Associazione Ambiente e Ter-
ritorio Eur Vallerano (AAETEV) 
nel richiedere una moratoria di 
sospensione dell’attività dell’im-
pianto, la revoca da parte della 
Regione Lazio e Città Metropo-
litana della Valutazione di Im-
patto Ambientale e l’avvio della 
procedura affinché l’impianto 
venga sottoposto a procedura di 
Valutazione Ambientale Strate-
gica che, giustamente, prevede 
la partecipazione della comunità 
dei residenti”. 

Filobus
Laurentina:  il 
trasporto pubblico 
cambia

L’8 Luglio ha aperto il Corridoio 
della Mobilità. Dopo quasi 10 anni 
dall’avvio dei cantieri, l’infrastrut-
tura è pronta. Cinque chilometri 
e mezzo per senso di marcia che 
dimezzeranno i tempi di percor-
renza alla Metro Eur Laurentina. 
Entreranno in funzione 3 linee 
filobus, accessibili anche ai pas-
seggeri a ridotta mobilità. Si tratta 
della 72 (ex 722)  Metro B Laurenti-
na-Campus Biomedico-Trigoria. La 
73  (ex 707)  Agricoltura-Metro B 
Eur Palasport-Trigoria. E la nuova 
linea 74  Metro B Laurentina- Fonte 
Laurentina/via Brunetti. Quest’ulti-
ma viaggerà in modalità elettrica. 
Le altre due per per permettere 
l’adeguamento di alcune fermate 
saranno gestite con bus a metano 
anziché con filobus. Con l’apertura 
del Corridoio, ci sarà anche una re-
visione dei percorsi di altre linee e 
la creazione di nuovi collegamenti 
che saranno gestiti in 4 fasi.
Massimo Marzi

MUNICIPI
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MUNICIPI
FDI - Fabrizio Ghera presenta legge regio-
nale per controllo e limitazione emissioni 
odorigine
Un odore acre, sgradevole, anche in assenza di molecole tossiche è causa di 
un sensibile detrimento di qualità della vita e di peggioramento e riduzione del-
le condizioni di fruibilità dell’ambiente che da esso è pervaso. La persistenza 
e l’intensità dello sprigionarsi di un cattivo odore SONO DA CONSIDERARSI 
come fattori di stress per le persone che ad esso sono esposte. Questo genere 
di problematica in passato è stato più frequentemente riferito alle emissioni 
di stabilimenti industriali, ma nell’ultimo decennio e nella fattispecie in alcune 
zone del Lazio, è da ricondurre agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani a 
“freddo”, come i trito-vagliatori e le discariche. Mossi dall’esigenza di colmare 
un vuoto legislativo e per rispondere concretamente, con strumenti istituzio-
nali e politici alle segnalazioni provenienti da comitati di quartiere e associa-
zioni di residenti che abitano nei pressi dei siti di trattamento dell’immondizia, 
noi di Fratelli d’Italia abbiamo elaborato una proposta di legge che affronta il 
tema del danno alla qualità della vita dei cittadini per effetto degli odori sgra-
devoli cui sono esposti. Il testo normativo presentato in Consiglio Regionale 
da Fabrizio Ghera, a firma dei consiglieri di FdI, introduce dei precisi limiti di 
tollerabilità il cui superamento determina l’applicazione di sanzioni. Un provve-
dimento assolutamente imprescindibile per tutelare la salute anche psichica 
dei cittadini, che in situazioni come quella di Roma, a causa del persistente e a 
lungo protratto blocco del ciclo dei rifiuti, si trovano cumoli di spazzatura non 
ritirata sotto le finestre, davanti ai portoni e lungo i marciapiedi, cataste che 
si espandono sempre di più data l’impossibilità di raggiungere il cassonetto, 
quandanche fosse stato svuotato. Ad aggravare il danno prodotto dalle emis-
sioni odorigine si aggiungono con la calura estiva i miasmi che provengono 
dai cassonetti dell’umido non scaricati e non sanificati. In questo contesto, 
SOTTOLINEA GHERA, ci faremo altresì portatori della necessità di prevedere 
nell’ambito delle attività di raccolta dei rifiuti sanzioni in capo agli enti locali e 
alle società di gestione dei rifiuti per il superamento dei limiti di tollerabilità in 
conseguenza dell’accumulo di rifiuti lungo le strade. Luca de Angelis

Rifiuti a Roma:
emergenza anche per la salute
Venti giorni per pulire Roma. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, lo 
ha comunicato alla sindaca Raggi. “Mi spendo in prima persona, faccio 
da mediatore con la Regione, ma Ama deve pulire le strade di Roma al 
massimo in 20 giorni, a Luglio. Lo stesso ultimatum è contenuto in un’or-
dinanza alla Regione Lazio. Da una parte si accoglie la richiesta della 
Raggi e si obbligano tutti gli impianti della Regione a dare la preceden-
za all’indifferenziato proveniente da Roma, dove ci sono almeno mille 
tonnellate di rifiuti; dall’altra un termine per pulire la città, noleggiando 
anche nuovi mezzi. Uomini e impianti a pieno regime, dunque, anche di 
domenica. Intanto, allerta dei medici sulla situazione nella Capitale per il 
caldo e  l’immondizia. Aumento del 30% dei pazienti soprattutto over 65. 
Le puzze? Batteri al lavoro. I Pediatri consigliano: “Tenere i bambini lontani 
dalla puzza dei cassonetti”! Elena Presti
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Apericena e Specialità siciliane

Conseguimento di tutte
le categorie di patenti 

AUTOSCUOLA
BIXIO

Via Laurentina, 613 Tel 06 5926997

PRATICHE AUTO

PATENTI NAUTICHE

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

Bullismo e cyberbullismo: continuiamo a parlarne!
Più di una vol-
ta, in questi 
ultimi anni ci 
è capitato di 
sentir parlare 
di un tema, 
ahimè, molto 
diffuso: il bul-

lismo. Cos’è? Chi sono gli attori 
principali e cosa possiamo fare 
per sconfiggerlo? Il termine BUL-
LISMO è la traduzione italiana 
dell’inglese bullying ed indica una 
serie di comportamenti in cui il 
bullo fa o dice cose per esercitare 
potere su un’altra persona. I com-
portamenti violenti che caratteriz-
zano il bullismo sono: offese e in-
sulti; derisione per l’aspetto fisico 
o per il modo di parlare;esclusione 
per le proprie opinioni;aggressioni 
fisiche. Il bullismo può essere di 
due tipi: diretto se ci sono prepo-
tenze, pugni e calci o indiretto se 
la vittima è esclusa dal gruppo o 
quando i bulli parlano male della 
vittima. Inoltre esiste un’altra for-
ma di bullismo, ovvero il cyberbul-
lismo. Questo avviene via internet 
con insulti, minacce e pettego-

lezzi, è più pericoloso perché più 
difficile da individuarne la matrice 
e fermarne la diffusione. Chi sono 
gli attori principali di questo orren-
do fenomeno che, è sempre esi-
stito, ma solo ora sta emergendo 
con tutte le sue immani criticità? 
Il bullo può essere della stessa età 
o meno della vittima, la stazza è di 
solito più vistosa rispetto a quella 
della vittima ma non è una costan-
te. In generale egli è caratterizzato 
da atteggiamenti violenti (diretti o 
indiretti) nei confronti della vittima 
e dall’inosservanza generale delle 
regole. Le vittime sono persone 
passive, ansiose e che fanno tra-
pelare la loro insicurezza nonché 
l’incapacità di reagire. I gregri sono 
gli spettatori plaudenti del bullo, 

un gruppo di 2/3 persone anche 
ma che spalleggiano il bullo. Per 
terminare ci sono gli spettatori, 
coloro che assistono ma che non 
bloccano il fenomeno. Molte scuo-
le, anche primarie, stanno affron-
tando il tema con incontri fra ge-
nitori, alunni, insegnanti e polizia 
postale in modo tale da spiegare 
a tutti il fenomeno poiché la cono-
scenza è sempre il modo migliore 
per contrastare le violenze. Ricor-
diamo, inoltre, che dal 18/06/2017 
è stata approvata una legge CHE 
CONTRASTA bullismo e cyberbul-
lismo: denunciateli, quindi. Perché 
sono reati. Ma soprattutto invitate 
i ragazzi a partecipare alle inizia-
tive ed a parlarne. Conoscere è 
essere liberi. Simona Consoni

L’estate della Lazio 
Youth Card
Opportunità per i ragazzi 
dai 18 ai 30 anni
Da Luglio fino al 15 settembre, i ragaz-
zi tra i 16 e i 18 anni residenti nel Lazio 
potranno viaggiare gratuitamente su 
tutte le linee regionali dei treni e degli 
autobus (escluse le linee capitoline e 
statali). È solo una delle opportunità 
dell’app ‘YOUth Card’ finanziata dalla 
Regione Lazio. Ai trasporti si aggiun-
gono tantissime altre convenzioni alle 
quali potranno accedere i giovani tra i 
14 e i 30 anni scaricando l’app: teatri, 
cinema, palestre, musei, attività com-
merciali e sportive. Inoltre, stabilimenti 
balneari, alberghi, b&b, parchi diverti-
mento in Italia e in Europa.  La LAZIO 
YOUth CARD fa parte del circuito delle 
Youth Card Europee che riserva ai gio-
vani tra i 14 ed i 30 anni non compiuti 
la possibilità di accedere a delle con-
venzioni in tutta Europa. Oltre 1300 le 
attività del territorio laziale che si arric-
chiranno di altre 735 in tutta Europa. 
Infine, per i ragazzi tra i 18 e i 30 anni 
saranno assegnati 50 pass Interrail 
che permetteranno loro di viaggiare. 
Elena Presti

ATTUALITÀ
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Cellulare: 320 4505403 
Telefono: 06 21126406 
Skype: info_1114676

Email: info@unapersonadifiducia.it
Facebook: Una Persona di Fiducia
Whatsapp: 320 4505403

www.unapersonadifiducia.it

Servizi di As-
sistenza per 

persone au-
tosufficienti 
che hanno 
bisogno di 

un piccolo 
aiuto nella vita 

di tutti i giorni.
Servizi dedicati anche 

a chi vuole avere più tempo per sé e ci 
affida il disbrigo di commissioni perso-
nali e pratiche burocratiche.

Valido suppor-
to per liberi 
professionisti 
per delegare i 
compiti di rou-
tine e dedicar-
si a impegni più 
importanti. Solu-
zione che permette 
di abbattere i costi fissi 
di un ufficio e della segretaria, senza per-
dere la qualità e l’efficienza dei servizi di 
segreteria e di grafica pubblicitaria.

ASSiSTEnzA PErSonAlE

La prenoti quando ti serve soLo per iL tempo di cui hai bisogno

Commissioni
Personali

Va alla posta 
per te, paga 

le bollette, va 
in lavanderia, 
fa la spesa e ti 
accompagna dove 
desideri (medico, 
parrucchiere, ecc).

Visite e riCette
meDiCHe

Va dal tuo me-
dico a ritirare 

una ricetta, acqui-
sta i farmaci e te li 
porta a casa.
Prenota le visite 
mediche, inoltra 
richieste ASL.

Una Persona di Fiducia
serVizi alla Persona e al libero Professionista

ASSiSTEnzA AziEndAlE

sul nostro sito troVi l’offerta ComPleta Dei nostri serVizi
se non c’è quello che ti serve, chiedi a noi. siamo lieti di prendere in considerazione ogni tua richiesta.

Centralino 
telefoniCo

Chiamate 
in entrata 

e in uscita, con 
un numero a 
te dedicato o 
con il semplice 
trasferimento di 
chiamata.

GrafiCa e  
stamPa

Biglietti da 
visita, logo, 

brochure, siti web,  
impaginazioni, 
gadget. Tutto ciò 
che serve per la 
Comunicazione 
della tua attività.

Cellulare: 320 4505403 
Telefono: 06 21126406 
Skype: info_1114676

Email: info@unapersonadifiducia.it
Facebook: Una Persona di Fiducia
Whatsapp: 320 4505403

www.unapersonadifiducia.it

Servizi di As-
sistenza per 

persone au-
tosufficienti 
che hanno 
bisogno di 

un piccolo 
aiuto nella vita 

di tutti i giorni.
Servizi dedicati anche 

a chi vuole avere più tempo per sé e ci 
affida il disbrigo di commissioni perso-
nali e pratiche burocratiche.

Valido suppor-
to per liberi 
professionisti 
per delegare i 
compiti di rou-
tine e dedicar-
si a impegni più 
importanti. Solu-
zione che permette 
di abbattere i costi fissi 
di un ufficio e della segretaria, senza per-
dere la qualità e l’efficienza dei servizi di 
segreteria e di grafica pubblicitaria.

ASSiSTEnzA PErSonAlE

La prenoti quando ti serve soLo per iL tempo di cui hai bisogno

Commissioni
Personali

Va alla posta 
per te, paga 

le bollette, va 
in lavanderia, 
fa la spesa e ti 
accompagna dove 
desideri (medico, 
parrucchiere, ecc).

Visite e riCette
meDiCHe

Va dal tuo me-
dico a ritirare 

una ricetta, acqui-
sta i farmaci e te li 
porta a casa.
Prenota le visite 
mediche, inoltra 
richieste ASL.

Una Persona di Fiducia
serVizi alla Persona e al libero Professionista

ASSiSTEnzA AziEndAlE

sul nostro sito troVi l’offerta ComPleta Dei nostri serVizi
se non c’è quello che ti serve, chiedi a noi. siamo lieti di prendere in considerazione ogni tua richiesta.

Centralino 
telefoniCo

Chiamate 
in entrata 

e in uscita, con 
un numero a 
te dedicato o 
con il semplice 
trasferimento di 
chiamata.

GrafiCa e  
stamPa

Biglietti da 
visita, logo, 

brochure, siti web,  
impaginazioni, 
gadget. Tutto ciò 
che serve per la 
Comunicazione 
della tua attività.

FAR….Over 70
Estate a Roma - Attività per gli anziani e Piano Caldo 
per famiglie in emergenza

UNA PERSONA DI FIDUCIA:
un Servizio serio per ogni esigenza
Dalle pratiche burocratiche alle commissioni personali 

Il Piano Caldo assicura a Roma 
servizi e assistenza alle perso-
ne senza fissa dimora, con gravi 
problemi sociali, famiglie in emer-
genza e altri soggetti fragili. I 280 
posti disponibili per accoglienza 
notturna e diurna nel periodo esti-
vo si vanno a sommare ai 1.075 
posti dell’accoglienza ordinaria.  
Sempre attiva la Sala Operativa 
Sociale raggiungibile H24, 365 
giorni all’anno al numero verde 
800440022. Inoltre, previste at-
tività per gli anziani suddivise in 
area fisica, cognitiva e socializ-
zazione, che andranno avanti fino 
al 15 settembre 2019: ricreative, 
sport (ginnastica dolce e postura-
le, aquagym, nuoto, balli di gruppo, 
beach volley, bocce ecc.), semina-
ri informativi su uso dei farmaci, 
stili di vita sani, alimentazione, 
formazione su sostegno recipro-
co e misure antitruffa, incontri per 
favorire la socializzazione. Circa 
60.000 accessi gratuiti sono resi 
disponibili dall’Amministrazione 

capitolina in collaborazione con gli 
impianti sportivi comunali, i circoli 
privati e le federazioni che hanno 
risposto alla richiesta di progetti 
specifici a favore della popolazio-
ne anziana (tra gli altri Fidal, Cal-
ciosociale, Coni, l’Associazione 
Nazionale di Cultura sportiva e 
altre). Le informazioni sono forni-
te attraverso i 10.000 ventagli in-
formativi predisposti dall’Azienda 
Speciale Farmacap, distribuiti nei 
Centri Sociali Anziani e nei Muni-
cipi. Parrocchie aperte poi per es-
sere vicine agli anziani che vivono 
soli. È l’iniziativa promossa da 8 
comunità coinvolte nel progetto 
“Quartieri Solidali” della Caritas di 
Roma. Elena Presti

Il BeneGiornale sentimentale
La grandezza dell’AMICIZIA
L’amicizia è il piacere di stare insieme...
è una convergenza di interessi comuni, di ideali condivisi...è molto di 
più di un semplice click di contatto sui social network.
Non è importante quanti amici hai, ma ciò che conta è il valore di quelli 
che hai. L’amicizia è una forza meravigliosa che avvicina benevolmente 
le persone e ne moltiplica le potenzialità. È una forma di convergenza 

di intenti positivi e collaborativi; 
avvicina ai simili ma può esse-
re anche una forma di relazione 
intergenerazionale e collegare 
trasversalmente persone anche 
nell’apparenza molto diverse fra 
di loro. 
L’amicizia è un bene prezioso in-
dispensabile: quando è partico-
larmente intensa evolve in una 

forma di superiore fratellanza. Il senso di fraternità è ben conosciuto 
da chi ha la fortuna di avere fratelli e/o sorelle ed è un sentimento che 
quando c’è, nutre la vita.
Comunque anche per chi non ha fratelli né sorelle nell’amicizia è possi-
bile trovare  vicinanza intellettuale   e  condivisione di obiettivi,  svilup-
pando un solido attaccamento emotivo...nell’Amicizia  si distilla un for-
te  antidoto  che combatte la  solitudine  e si  sviluppa spontaneamente  
l’istinto della socialità che alberga in ogni essere umano. 
L’amicizia vive di sorrisi, di intese, di manifestazioni continue di affetto 
ed un vero amico è importante per quello che è con noi e non per quello 
che fa con gli altri. Massimo Marzi

E’ partita a Giugno una nuova attività su Roma. Una “Persona di Fiducia” 
affidabile e seria, pronta a semplificare gli impegni di professionisti, per-
sone anziane o semplicemente di chi ha bisogno di aiuto nella vita di tutti 
i giorni. Magari per chi vuole più tempo per sé o per la propria famiglia!
Ecco che “La Persona di Fiducia” é già pronta a venire in aiuto per sbriga-
re pratiche burocratiche o per fare al tuo posto commissioni personali.  
Va alla posta, paga le bollette, va in lavanderia e poi, fa anche la spesa. 
Oppure, va dal tuo medico a ritirare una ricetta, acquista i farmaci e te li 
porta a casa. Ideale per persone anziane o per chi ha problemi di mobili-
tà. Può prenotare le visite mediche, inoltrare le richieste ASL, insomma, 
sbrigare faccende fastidiose e compiti di routine. Preziosa anche per 
quanti sono appesantiti da impegni di lavoro! Un Servizio di Assistenza 
che rende il tuo Tempo più libero e leggero. Può accompagnarti pure in 
villeggiatura, oltre che esserti da supporto magari per accompagnarti nei 
tuoi impegni o hobby, dalla palestra alla visita medica.
I costi sono veramente accessibili per tutti ed é un servizio che ha molto 
successo già in altri Paesi e che ora sta prendendo piede anche in Italia. 
Un’assistente Speciale, ottima collaboratrice anche sul piano aziendale: 
può rispondere alle telefonate oppure realizzare il tuo materiale grafico di 
lavoro. Insomma, una persona di fiducia proprio gentile e pronta per ogni 
esigenza! www.unapersonadifiducia.it - tel: 320 4505403 - 06 21126406
 info@unapersonadifiducia.it - Whatsapp: 320 4505403

MUNICIPI
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L’INTERVISTA

La nuova gestione del Mercati-
no di Mostacciano é partita il 26 
Gennaio con il rinnovo di tutti i lo-
cali. Uno staff composto da circa 
15 persone, sempre disponibile 
e molto gentile, attento al cliente 
e veramente esperto. Ognuno ha 
la propria specializzazione, nel 
variegato mondo degli oggetti e 
collezioni. E’ caratterizzato poi da 
un reparto abbigliamento tra i più 
grandi di Italia, con abiti usati ed 
anche firmati. Si è  puntato molto 
all’ordine ed alla classificazione 
degli oggetti. L’occhio curioso ed 
attento può così iniziare il suo 
cammino di ricerca e creatività.
Cosa si può trovare all’interno del 
vostro Mercatino?
Si può trovare veramente di tutto, 
anche oggetti che non si trova-
no nei negozi, magari tenuti nelle 
casa delle famiglie per decenni, 
cose mai viste. Dalle collezioni ad 
oggetti moderni, strumenti antichi, 
libri e fumetti, dischi, vestiti, quadri, 
vecchi mobili, attrezzature sportive 

Il Mercatino a Mostacciano fa esplodere la creatività: una compra vendita 
dell’usato per tutti i gusti
Il reparto abbigliamento tra i più grandi d’Italia

e molto altro. Il nostro obiettivo è 
farlo diventare tra i primi in Italia.
Si possono trovare oggetti da ac-
quistare ma si può portare anche 
il proprio materiale per venderlo?
Certo. Se si acquista con la tessera 
si ha diritto poi anche ad uno scon-
to maggiore tra il 20 ed il 50%. Altri-
menti si può portare propri oggetti 
per venderli e noi facciamo una va-
lutazione sulla base dell’esperien-
za. Il cliente prenderà il 50% per ar-
ticoli valutati fino a 500 euro, il 60% 
per oggetti valutati da 500 a 1000 
euro ed il 70% oltre 1000 euro. Il 
cliente può decidere se lasciarci 
l’oggetto a quella valutazione.
Come riuscite a fare una giusta 
valutazione?
Innanzitutto, grazie alla nostra 
esperienza poi a fonti diverse, par-
tendo anche da Internet. Altrimenti, 
possiamo contare sul supporto di 
professionisti di determinati setto-
ri.
Cosa avviene quando un oggetto 
non viene subito acquistato?

Dopo 61 giorni dalla data in cui é 
stato lasciato, si fa uno sconto del 
10% sull’oggetto e se si e’ tessera-
ti dal 20 al 50%. Dopo quella data 
dopo 31 giorni, va in sconto nuova-
mente tra il 10 ed il 50%, a nostra 
discrezione in base all’oggetto. Co-
munque il 90% del materiale viene 
venduto entro un mese. Nel caso il 
cliente dopo 31 giorni può decidere 
di riprenderlo.
Voi organizzate anche simpatici 
eventi per promuovere il Mercati-
no?
Periodicamente facciamo eventi 
con buffet, magari con l’animazio-
ne per i bimbi come quella di ben-
venuta Estate, omaggiando anche i 
nostri clienti.
Il vostro target di clientela?
Diversificato, dal bambino appas-

sionato di fumetti al ragazzo con 
l’elettronica, dai commercianti agli 
anziani che con l’occasione socia-
lizzano, poi ci sono anche le coppie 
appassionate di vecchi mobili. 
Avete rinnovato anche il reparto 
mobili?
Sì tutto rinnovato. Facciamo valu-
tazioni gratuite anche a domicilio 
e senza impegno. Inoltre, abbiamo 
anche il servizio di trasporto, tra-
sloco e smaltimento. 
Avete 3 punti vendita su Roma, 
giusto?
Oltre a quello di Mostacciano a 
Piazza Beata Vergine del Carmelo 
anche a Garbatella in via M. Cam-
perio,  25 ed a Talenti in Via M.Ban-
dello,13. Gentilezza ed attenzione 
al cliente, il comune denominatore.
Valentina Tacchi
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“Invio Telematico dei Corrispettivi: Addio 
al Registro cartaceo”

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

tel: 06 52440979
cell: 335 6291399

Buongiorno,
sono proprietario di un piccolo ne-
gozio di alimentari. Sul giornale ho 
letto che dal primo luglio dovrò in-
viare i corrispettivi giornalmente, 
con particolari modalità. In realtà 
io non sono preparato per questo, 
vorrei sapere se è vero e che san-
zioni rischio se non mi adeguo.
Innanzitutto tranquillizzo il nostro 

La rubrica del Dottore Commercialista

lettore rendendo noto che per i sog-
getti che hanno un volume di affari 
pari o inferiore ad €. 400.000,00 nel 
2018 l’obbligo dell’invio telematico 
dei corrispettivi scatta a decorrere 
dal primo gennaio 2020. Pertanto, 
niente sanzioni per il nostro lettore. 
I soggetti interessati sono i com-
mercianti al minuto ed i soggetti 
assimilati ai sensi dell’art. 22 del 
decreto iva. Cosa molto importan-
te, dal momento che si invieranno 
i corrispettivi telematicamente 
cesserà l’obbligo di annotazione dei 
corrispettivi nel relativo registro. 
Un dubbio riguarda il fatto se a tale 
obbligo sono assoggettati anche i 
forfetari; salvo diverso intendimen-
to dell’Agenzia delle Entrate, pare 
siano obbligati anche questi ultimi.  
Vediamo ora cosa bisogna fare per 
adeguarsi. La prima cosa è dotarsi 
di un Registratore Telematico (RT), 
il quale oltre a memorizzare i cor-
rispettivi e trasmetterli telematica-
mente all’AE, provvede a rilasciare 

un documento al cliente, ovvero 
di una sorta di ricevuta (da conse-
gnare obbligatoriamente al cliente 
finale) che non avrà valore fiscale 
per l’Agenzia delle Entrate, ma solo 
commerciale. A determinate con-
dizioni detta ricevuta consentirà al 
cliente di dedurre il costo o detrarlo 
dall’imposta. Il Registratore Tele-
matico, una volta comprato, va cen-
sito. A tal fine il soggetto interessa-
to dovrà accedere all’area riservata 
“Fatture e Corrispettivi”, andare alla 
sezione “Corrispettivi” e procedere 
con l’accreditamento – Gestore ed 
Esercente (si tratta di inserire dei 
dati personali). Successivamente 
(una volta “registrato” il gestore-e-
sercente) si procede al vero e pro-

prio censimento attraverso la sezio-
ne “Servizi per Gestori ed Esercenti” 
tramite la voce “Censimento singo-
lo dispositivo” si registra il Registra-
tore Telematico e si scarica il relati-
vo certificato che rilascia l’Agenzia 
delle Entrate. Il certificato deve 
essere installato sulla Registratore 
Telematico a cura dell’installatore. 
Rendo infine noto che è previsto 
un credito d’imposta del 50% della 
spesa sostenuta per l’acquisto di 
un RT con un massimo di €. 250,00; 
laddove si dovesse solo modificare 
il RT l’importo massimo diventa €. 
50,00. istruzioni ivi indicate.

I PROFESSIONISTI

centro_ottico_batisti facebook/otticabatisti 380 4615745

scopri la nuova collezione Estate 2019

Via Castel di Leva 263 -    06 71350513
www.otticabatisti.it

La tua VISTA su Roma siamo noi!
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Piatti anche da Asporto

Pizza del “fornaio” sul tagliere 
di faggio

Civetta a tavola Ricetta

Ingredienti per 4 persone
• 240 gr. di spaghetti
• 6 acciughe sotto sale
• 1/2 peperone rosso
• 1/2 peperone verde
• 1 spicchio d’aglio
• 20 gr. di pane raffermo
• Semi di finocchietto selvatico

• Scorza grattugiata di 1 arancia
• 5 cucchiai di olio evo
• Sale

Spaghetti con acciughe al profumo d’arancia

Procedimento:
Dissalare e diliscare le acciughe, metterle da parte
In un recipiente capiente tipo saltapasta versare l’olio, l’aglio tritato fi-
nemente ed i peperoni tagliati a cubetti. Soffriggere finché i peperoni 
saranno teneri. A questo punto aggiungere le acciughe e scioglierle 
nel composto. Lessare gli spaghetti in acqua poco salata. Scolare gli 
spaghetti e versarli nella padella con il condimento. Mentre la pasta 
cuoceva avrete tostato il pane pestato con i semi di finocchietto. Di-
stribuire la pasta nei piatti, cospargerla con il pane tostato ed infine 
con la scorza d’arancia finemente tagliata. Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

Il Benegiornale educativo
Forze Armate e terzo settore: isole di valore e di merito

Esistono tante aree professionali e di volontariato in cui 
vengono espresse, nel nostro Paese, le migliori qualità 
umane, con uno spiccato senso del dovere “solidale”, 
con forte spirito di servizio a vantaggio della comunità, 
con l’erogazione di numerosi servizi di utilità sociale. 
Possiamo vantare un terzo settore, in cui convergono le 

più nobili doti altruistiche di milioni di persone, capaci di dare, incessan-
temente, spesso 
con poche risorse, 
qualcosa di utile e 
di importante agli 
altri, in alcuni casi 
estremi sostegni, 
con slanci gene-
rosi e contributi 
coraggiosi. OPE-
RAZIONE STRADE 
SICURE
sito Esercito 
http://www.eserci-
to.difesa.it

Tanti “eroi quotidiani” agiscono silenziosamente e questo strano Paese 
anziché prenderli come esempio, ispirarsi alle loro  imprese,  insegnare 
a costruire una vita degna, fatta di altruismo e solidarietà, punta i riflet-
tori altrove. Esistono tante persone rispettabili delle quali si parla troppo 
poco, anzi sono totalmente dimenticate dalla “ricognizione”  distratta dei 
media; il giornalismo è sempre più concentrato nell’inseguire i racconti 
squallidi sui lestofanti, sui malviventi, sui delinquenti e dimentica chi si 
impegna per il bene comune. Massimo Marzi
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L’Amministratore di condominio

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

IL TOP DEL MONDO NOTTE:
MATERASSI SIMMONS, RETI DORSAL

 BIANCHERIA E TESSILE

ARTICOLI DA REGALO ED ADDOBBI
ARTICOLI TECNICI PER CUCINA E TAVOLA

Cambiare amministratore? 
Ecco delle piccole perle utili!

Dott.ssa Germana Gatto
tel: 3277478315
germanagatto@yahoo.it 
iscritta A.N.A.C.I. n.17420

La domanda che spesso mi fate è: 
il mio condominio è abbandonato, 
l’amministratore non fa nulla e non 
risponde mai alle mie telefonate!!! 
Come possiamo fare per revocarlo? 
L’art.1136 al co. quarto parla della 
nomina e revoca dell’Amministra-
tore stabilendo che quest’ultimo 
viene nominato o revocato sempre 
con le maggioranze cd. Qualificate 
ossia la maggioranza degli inter-
venuti e almeno la metà del valore 
dell’edificio. Tuttavia vi sono casi 
in cui le maggioranze sono decise 

dal regolamento condominiale. Il 
contratto di mandato che ha l’Am-
ministratore con il Condominio ha 
validità annuale (art 1129 comma 
10) con un anno di rinnovo tacito. 
Ciò significa che l’Amministratore 
rimane in carica un anno se lo si 
vuole revocare l’anno successivo i 
condomini dovranno fare richiesta 
all’Amministratore, il quale dovrà 
inserire all’O.D.G(ordine del giorno) 
il punto “nomina o revoca dell’Am-
ministratore”, se quest’ultimo non 
adempie entro 10 giorni dalla richie-
sta dei condomini allora gli stessi 
potranno autoconvocare l’assem-
blea e revocare l’Amministratore. 
Altro caso estremo in cui l’ammi-
nistratore potrà essere revocato è 
quando commette gravi irregolarità 
previste al comma 12 dell’art 1129 
c.c. come ad es. Omessa convoca-
zione del rendiconto condominiale, 
mancata esecuzione di provvedi-
menti giudiziari ecc.. Quindi prima 
di sentirci abbandonati facciamo 
qualcosa per tutelarci!
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LUDOVICA PRISCHICH
 

l.prischich@gmail.com
+39 320.7242534

P.I. 14280981003 

LUDOVICA PRISCHICH
 

l.prischich@gmail.com
+39 320.7242534

P.I. 14280981003 

ARCHITECTARCHITECT

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

Estate: idee che si trasformano in realtà
L’architetto

Se la notte porta consiglio, il periodo 
estivo non è da meno. Sarà che ab-
biamo più tempo per riflettere e pren-
derci cura di ciò che ci è più caro, sarà 
che i falò e le grigliate con amici e 
parenti ci ispirano grandi progetti, sta 
di fatto che l’estate è il momento giu-
sto per decidere di affrontare piccoli o 
grandi cambiamenti. Chi non ha mai 
pensato di aprire un locale con il mi-
gliore amico? Quanti hanno veramen-
te realizzato le proprie idee? Al ritorno 
dalle vacanze la mancanza di tempo 
e la routine prendono il sopravvento. 

Per fortuna c’è chi si prende cura dei 
vostri progetti professionalmente a 
360 gradi. Come studio di architettu-
ra forniamo servizi legati alle attività 
commerciali dalla A alla Z, a partire 
dal concept, fino ad arrivare all’inau-
gurazione del vostro sogno. Il nostro 
know how ci permette di gestire ogni 
singolo aspetto di questa tipologia di 
investimento. Redigiamo business 
plan con voi per essere sicuri che 
l’attività funzioni ancora prima che 
vengano eseguiti lavori di ristrut-
turazione. Proponiamo fornitori di 
alto livello con scontistiche riservate 
estremamente vantaggiose. Curiamo 
la vostra immagine con esperti della 
comunicazione che esalteranno i vo-
stri punti di forza. Nulla è lasciato al 
caso, allora perché lasciare che l’idea 
rimanga tale? Ludovica Prischich
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La Villa di Capena
Questa incantevole proprietà è costituita da una villa unifamiliare di 
superficie complessiva di 400 mq disposti su tre livelli e da un terreno 
interamente sistemato a giardino di circa 2600 mq con portici e 
gazebo.  Nel giardino dove, tra le altre piante, si trova anche una 
querciaquercia secolare, è ubicata una piscina della superficie di 40 mq che 
domina la valle. La proprietà può essere frazionata in due unità con un 
progetto già presentato ed è anche possibile edificare ulteriori 100 mq 
con accesso  indipendente. Per chi è alla ricerca di una residenza 
signorile e tranquilla con un verde curatissimo e spazi di grande 
vivibilità e con la città di Roma a portata di mano è la soluzione ideale.

II colleghi agenti immobiliari interessati a far visitare la proprietà ai propri clienti possono inviare una 
mail al seguente indirizzo: rm.aventino@gruppocasare.it

RIF. T921

LA CASA GIUSTA.  DENTRO, FUORI, INTORNO.

Abitare bene, vivere meglio
La casa giusta. Dentro, fuori, intorno

“Il cambiamento non è mai doloroso, solo la resistenza al cambiamento 
lo è”.(Buddha) In quest’epoca di rapidi cambiamenti restano solo due 
gli ancoraggi  forti che ci consentono di costruire e mantenere la neces-
saria stabilità emotiva e funzionale nella vita: la famiglia e la casa. Uno 
degli  ultimi censimenti dell’Istat stima in Italia un numero di famiglie 
pari a 25.256.000 unità e quelle tradizionali, coppie con figli conviventi, 
costituiscono soltanto il 35,3% dell’intera popolazione. Assistiamo al fe-
nomeno nuovo dei single che costituiscono il 31,1% delle famiglie, come 
pure registriamo il consistente 20,5% di coppie senza figli; altro fenome-
no nuovo è la crescita delle famiglie monogenitore, 8% madri con figli e 
1,7% padri con figli.
Alcuni numeri sul mercato immobiliare
Le case di proprietà delle persone fisiche in Italia  ammontano a circa 32,3 
milioni di unità. Il mercato immobiliare  romano ha numeri da capogiro, 
circa € 8.500.000.000 nel 2017. Nello stesso anno, nella Capitale sono 
stati stipulati 31.000 contratti di compravendita, considerando 62.000 
contraenti interessati con un numero medio di 2,5 componenti per fami-
glia, a Roma hanno cambiato casa, in un solo anno, circa 150.000 perso-
ne (tante da riempire contemporaneamente lo Stadio Olimpico ed il Fla-
minio). Scegliere una nuova abitazione è un’attività impegnativa, trovare 

la casa giusta, oltre ad una buona dose di fortuna, sicuramente richiede 
specifiche competenze nel  settore  che solo poche agenzie immobiliari 
sono in grado di mettere a disposizione.
Il Gruppo Casa RE ha messo insieme e perfezionato nel tempo una gran-
de squadra di agenti che grazie ad una formazione professionale ed eti-
ca sono in grado  di assistere  i clienti non solo con qualificate consulen-
ze ma con la massima riservatezza orientano come “confidenti” verso le 
soluzioni  più adatte alla realizzazione del progetto di vendita, acquisto 
e/o locazione. Abitare bene significa vivere meglio, la qualità della vita si 
avvantaggia ed il miglioramento è assicurato con la casa giusta, dentro, 
fuori, intorno. Evitate il “fai da te” ed affidatevi al Gruppo Casa RE che 
ogni giorno analizza,  organizza, gestisce e  risolve  il perfetto incastro  
tra l’ampia offerta del mercato immobiliare  e le esigenze di chi vuole  
acquistare. DENTRO (Casa = qualità della vita); FUORI (Condominio/sta-
bile); INTORNO (Zona/quartiere).  Massimo Marzi
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La tematica della rigenerazione ur-
bana parte da molto lontano (dalla L. 
n°457/1978 alla attuale L. n°7/2017), 
al centro sempre obiettivi precisi e 
puntuali di ampio respiro sociale, oc-
casioni perdute per adottare le stra-
tegie necessarie alla riqualificazione 
e trasformazione della nostra città.
L’attuale condizione non ci permette 
di aspettare oltre, oggi dobbiamo 
assolutamente intraprendere quel 
processo di riqualificazione e trasfor-
mazione, con il coinvolgimento dei 

settori che compongono la società: 
pubblico, imprenditoria, forze sociali, 
associazioni di cittadini, volontariato, 
tutti con la stessa consapevolezza 
e con lo stesso fine “far prevalere 
gli interessi collettivi” per una “cit-
ta’ migliore”. Nonostante  la buona 
volontà del legislatore di  emanare 
Leggi, la cui ratio era ed è quella di  
ispirare ed incentivare una migliore 
qualità urbana, intesa nel senso più 
evoluto del suo significato, l’attuazio-
ne delle precedenti Leggi e anche di 
quelle attuali, ha sofferto  e soffre la 
mancanza di condivisione e parteci-
pazione collettiva, dovuta  anche dal 
mancato adeguamento del sistema 
burocratico che non ha garantito e 
non garantisce, malgrado i diversi 
processi di semplificazione tempi 
certi. Fino a quando non si stabilirà 
una vera sinergia tra pubblico e pri-
vato, con il solo scopo di migliorare 
la qualita’ della vita dei cittadini , la 
rigenerazione urbana intesa in senso 
più ampio e integrato comprendente, 
quindi, aspetti sociali, economici, ed 
edilizi, anche per promuovere o rilan-

Geometra Cristina Aiuti
Viale della Tecnica n°205 
00144 Roma 
Tel. 06 45447366
Cel.335 8302679
cristinaaiuti@studioaiuti.it

La Geometra

Rigenerazione urbana e recupero edilizio

ciare territori soggetti a situazioni di 
disagio o degrado sociali ed econo-
mici, Roma non potrà diventare una 
città dinamica, smart, pulita e sicura 
al pari delle altre Capitali europee. 

Dobbiamo tutti operare in questa di-
rezione con senso civico, dedizione 
e RISPETTO, per una delle città più 
belle del mondo.

Studio Tecnico Geometra
Cristina Aiuti

Da 30 anni nel settore, esperta in Urbanistica ed Edilizia, 
Progettazione, Vigili del Fuoco, Catasto,  Suap Commer-
cio, Stime immobiliari, DUE DILIGENCE, Condoni Edilizi, 
Autorizzazioni Paesaggistiche, Agibilità, Pratiche ASL, 
Autorizzazioni Insegne, Autorizzazioni Passi carrabili, 
APE, Assistenza in fase di compravendita, Pratiche per 

apertura attività extralberghiere, Redazione tabelle 
millessimali.

Viale della Tecnica n°205 00144 Roma 
Tel. 06 45447366 - Cel.335 8302679

cristinaaiuti@studioaiuti.it

Lungotevere Arnaldo
da Brescia, Roma

Ex fabbrica di penicillina, Roma
Dismessa dal 2006

Via Tiburtina, Roma
Cantieri aperti dal 2010

Ex Oleificio Magliana, Roma

Via Ambrosini, Roma

Via Salaria, Roma
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La rubrica sulla Sicurezza
E’ obbligatorio 
l’aggiornamento per addetti 
antincendio
 L’obbligo di aggiornamento per gli addetti an-
tincendio è stabilito dal citato art. 37, comma 9, 
D.Lgs. 81/2008, costituendo titolo abilitativo allo 

svolgimento delle relative funzioni. L’assenza di una disposizione 
regolamentare specifica in punto di aggiornamento (assente nel DM 
10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo, ma lo lascia libero nelle 
modalità di adempimento, da valutarsi sotto il profilo della diligen-

za. Potrebbe, sul pun-
to, persino richiamarsi 
la residuale previsione 
dell’art. 2087 c.c., che 
costituirebbe il para-
metro della richiamata 
diligenza. Quindi, ri-
sponde al criterio del-
la “tecnica” (art. 2087 
c.c.) il riferirsi alla Cir-
colare della DG servizi 
Antincendio del 2011 
in ordine alla modalità 
di aggiornamento, pur 
potendosi ritenere am-
missibili altre modali-
tà alternativa. In ogni 
caso, sussiste il dove-
re di aggiornamento, 
come sopra detto.
Roberto Tagliaferri

La Fisica dei SENTIMENTI - La 
tecnologia ad un certo punto: il 5G.

Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica 
Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

Il fisico

DIGITALE può essere un veleno 
(se è femminile, come Lucrezia 
Borgia) oppure un aggeggio. Ci 
teniamo subito a dire che Lucrezia 
Borgia tutto era meno che un’av-
velenatrice seriale (era, invece, un 
esempio di cultura, intuito politico 
e cura della giustizia sociale). Ora 
c’è la notizia che l’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) vuole promuovere il 
lancio, su larga scala, dell’ultimo 
grido in fatto di tecnologia digitale: 
la rete GSM di quinta generazione. 

Si chiama 5G, perciò il fatto che sia 
di grido non stupisce. A che serve? 
A connetterci tutti insieme ap-
passionatamente: ogni punto del 
globo sarà riconoscibile; i sensori 
delle automobili potranno essere 
interfacciati con una guida satelli-
tare ineccepibile, per cui si troverà 
la velocità di gruppo uniforme nel 
traffico e si beccheranno i par-
cheggi al volo. Il cellulare prenderà 
dappertutto; “ci sarà da mangiare 
e luce tutto l’anno; anche i muti po-
tranno parlare, mentre i sordi già lo 
fanno”, si cantava negli anni Ottan-

ta.  La gente si chiede: “Fa male?”. 
In altri casi abbiamo spiegato che 
il cellulare non è un giocattolo e 
va usato con prudenza. Qui siamo 
di fronte a qualcosa che lavora su 
parametri pari a circa il doppio di 
quelli di un comune GSM. Se la 
tecnologia non può aspettare, è a 
garanzia del comune interesse o 
del privato portafoglio? ...  Adesso 
c’è la sperimentazione; siamo ap-
pena ai preliminari, sempre parlan-
do di questo punto: il 5G.
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L’ erotismo è l’insieme delle manifestazioni dell’istinto sessuale sia sul piano 
psicologico e affettivo sia su quello comportamentale.(Treccani)
Esso parte sempre dalla testa, ma non tutti hanno lo stesso cervello…
l’eros, come distillato mentale del desiderio, si esprime al massimo nell’inte-
sa, nella condivisione e nella rispettosa ed amorevole reciprocità.
Pensare il piacere, aiuta ad inventare le migliori intese intime.
L’erotismo è gioia di vivere, perchè è connesso all’amore passionale che  si 
trasforma  in energia vitale  la quale a sua volta  fa  prima immaginare e poi 
costruire  nella realtà esperienze  piacevoli e momenti soddisfacenti.
“Nel grande amore erotico non si cercano e si uniscono solo i corpi, si cercano 
e si completano anche le intelligenze.” Francesco Alberoni

L’ eros  abbraccia la vita ed è molto 
di più della  sessualità  che si espri-
me   durante le fasi intime; l’erotismo 
vive dentro di noi  ancora prima  del 
sesso (inventando e predisponendo 
le successive situazioni sessuali), si 
esprime durante (arricchendo i rap-
porti con situazioni, sensazioni ed 
emozioni modellate sui nostri desi-
deri), si perfeziona dopo (con consi-
derazioni, meglio se  condivise,  sul 

livello  di soddisfazione raggiunto e sull’apertura a  nuovi momenti  insieme  
per un futuro “eroticamente” sempre più gratificante). L’erotismo è l’incessan-
te lavoro di “progettazione del piacere”. L’eros, nelle coppie che si scelgono, 
diventa un percorso di collaudo, progressivo e sequenziale delle compatibilità 
e l’apertura  all’esplorazione  reciproca dei rispettivi giardini segreti dell’estasi. 
L’orgasmo diventa un punto da cui ripartire per un successivo percorso mul-
ti-sensoriale entusiasmante capace di  nutrire la gioia di vivere. 

Erotismo: il motore dell’amore

Dice OSHO: “L’orgasmo è il coinvolgimento totale: mente, corpo, anima, tutti in-
sieme”. La carica libidica dell’eros è l’attivatore del desiderio, l’attrazione inter-
personale che fa delineare una rete convergente di passioni che predispongo-
no all’incontro di due creature pronte a viaggiare in un percorso di esperienze   
sessuali con il pieno appagamento reciproco. 
L’interpretazione dell’erotismo è ovviamente soggettiva: alcuni si accontenta-
no di uscire dalla routine quotidiana della sessualità abbattendo pudori ed 
inibizioni, altri   si limitano ad inventare formule originali di sfrenato sesso 
creativo basato sul concetto di Jessica e Ivano “o famo strano” (dal  film  di 
Verdone) sul principio  che tutto  diventa lecito se concordato e  condiviso. 
L’erotismo ha indubbiamente un’origine individuale ma si esprime al massimo 
quando si può intrecciare con l’altra metà compatibile che si inebria con le 
stesse manifestazioni del desiderio. Per costruire esperienze intime di valore 
occorre sviluppare consapevolezza ed intercettare i lineamenti dei nostri de-
sideri più nascosti. E’ indispensabile, per una sana autorealizzazione erotica, 
impegnarci di più nella scoperta di noi stessi, per mezzo di introspezione, au-
to-analisi e perchè no fantasiose meditazioni. Dovremmo imparare a guardar-
ci dentro per comprendere cosa ci piace di più fuori e poi VIVERCELO. Il vero 
eros è quella parte dell’immaginazione che sa volare come un ”drone nella 
galassia” dell’immaginario su situazioni desiderabili e poi atterra nella vita 
donando esperienze indimenticabili. Buon volo a tutti! Massimo Marzi

SENTIMENTI



18  

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!

Lunedì 27/5 2019, i Comuni del 
distretto socio-sanitario Latina 2 
hanno presentato il progetto “Dopo 
di Noi”, un passo fondamentale per 
favorire la piena autonomia delle 
persone con disabilità. Location 
dell’evento la Casa Domotica di 
Sabaudia, finanziata dalla Regione 

Lazio e gestita dalla cooperativa sociale Centro per l’Autonomia. Mis-
sion: offrire un sostegno alle persone con disabilità e soprattutto alle loro 
famiglie attraverso l’attivazione di un servizio residenziale che stimoli 
forme di autonomia che rassicuri i familiari, soprattutto se anziani, di un 
collocamento dei propri congiunti nella fase definita, per l’appunto, “Dopo 
di Noi”. Al momento saranno 8 i destinatari del servizio, che occuperanno 
i 4 appartamenti siti al primo piano della struttura, tutti dotati dei neces-
sari comfort e di attrezzature accessibili. La Casa domotica di Sabaudia 
è la vittoria di una sfida. Un passo fondamentale per il vivere autonomi. 
Il diritto alla vita adulta delle persone con disabilità cognitive. Avevamo 
aperto la nostra sede di Via Cerbara 20 al territorio lo scorso 10 novem-
bre 2018 per un OPEN DAY sul diitto alla vita adulta e pochi mesi dopo 
abbiamo vinto una sfida importantissima: passare dalle parole ai fatti.
La struttura è pensata come un condominio di civile abitazione. Grazie 
a supporti tecnologici e domotici (ovvero telematica applicata alla casa) 
si integrano le carenze individuali delle persone con disabilità per sup-
portarle nella quotidianeità.A presentarlo, la Dott.ssa Flora Viola, Giorgio 
Casati Direttore generale ASL Latina, i Sindaci Giada Gervasi per Sabau-
dia e Damiano Coletta per Latina, Pietro Barbieri Presidente Cooperativa 
Centro per l’autonomia.La Casa domotica di Sabaudia è finanziata dalla 
Regione Lazio e attualmente gestita dalla cooperativa sociale Centro per 

 “Il Centro per L’Autonomia apre la prima casa famiglia sul “DOPO DI NOI” a Sabaudia”
l’Autonomia. Ecco perché sopno le parole di Pietro Barbieri, Presidente 
della Cooperativa Centro per l’Autonomia, e di Daniele Stavolo presidente 
della Fish Lazio ( Federazione Italiana per il superamento dell’handicap) 
a raccontare l’evoluzione di ciò che oggi usufruiremo.Sono loro a rac-
contarci che vale il concetto del “nulla su di noi senza di noi” in quanto 
nulla si può fare senza che le persone con disabilità siano dentro. Ed il 
messaggio arriva forte e chiaro.Simona Consoni
Il caldo e gli animali: alcuni consigli utili
Gli animali come i cani e i gatti 
non possono sudare perché per 
natura sono sprovvisti di ghiando-
le apposite, eccetto nella zona dei 
polpastrelli. Tuttavia, sono dotati 
di altri meccanismi che servono a 
garantire la dispersione del calore 
in eccesso. Ad esempio, chi non 
ha mai visto un cane ansimare con 
la bocca spalancata e la lingua 
penzoloni? Questo è uno di quei 
meccanismi che servono a far eva-
porare il calore attraverso la saliva. 
Comunque il pericolo più grande è 
rappresentato soprattutto dai col-
pi di sole e di calore. In entrambi i 
casi compariranno alcuni sintomi 
precisi come: aumento della sali-
vazione con saliva più densa; Gen-
give e lingua arrossate; Tremori e 

Diarrea. Consigli? Bagnate le zam-
pe e la testa dell’animale e non 
lasciatelo in auto, mettete sempre 
dell’acqua fresca a disposizione, 
portate sempre con voi una botti-
glietta d’acqua e passeggiate nel-
le ore più fresche. In commercio 
poi ci sono creme solari specifiche 
per animali, da applicare solo nel-
le zone prive di pelo, come naso e 
orecchie. Elena Presti

ATTUALITÀ
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Risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
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Sfratto per morosità e per finita locazione

Separazione personale dei coniugi, divorzio, modifica condizioni 

Convenzioni consulenza legale società ed imprese 

I PROFESSIONISTI

Il C.D. “Danno da vacanza rovinata”
Gli Avvocati

Per questo ultimo appuntamento 
prima delle tante desiderate vacan-
ze, abbiamo deciso di affrontare 
un argomento mai come in questo 
periodo importante: il danno da va-
canza rovinata.
Innanzitutto partiamo col qualifi-
care il danno da vacanza rovinata, 
così come previsto dall’art. 47 del 

Codice del Turismo (D. lgs. 79/2011) quale “pregiudizio del viaggiatore 
derivante dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un 
viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo”. Qualora 
l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del prodotto turi-
stico non sia di scarsa importanza (in conformità all’articolo 1455 c.c.), il 
viaggiatore può chiedere all’organizzatore ovvero al venditore, secondo la 
responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con 
i rispettivi contratti:
a. Risoluzione del contratto
b. Risarcimento del danno 
Il risarcimento del danno da vacanza rovinata va quindi a ristorare il viag-
giatore della perdita di un’occasione di relax, essendo correlato al tempo di 
vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.
Due sono le voci di danno in tal caso risarcibili:
1. danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti;
2. danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress su 
 biti a causa del disservizio). 
Il danno patrimoniale è la voce di danno più facilmente quantificabile e 
corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimen-

to della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il viaggiatore 
non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da 
contrattempi, disservizi o altri disguidi. 
Il danno morale subito dal viaggiatore è più difficilmente quantificabile in 
quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione 
subiti a causa del mancato godimento della vacanza. In questi casi la liqui-
dazione del danno morale avverrà in maniera equitativa ex art. 1226 c.c. 
Lo scrivente Studio esercita la propria attività anche nel campo del risarci-
mento del danno da vacanza rovinata venendo incontro a tutti coloro che 
purtroppo  si sono trovati non per propria volontà in tali spiacevoli situazio-
ni ricordando di tenere con sé tutti i documenti giustificativi della mancata 
realizzazione del progetto vacanziero (contratto di pacchetto turistico, do-
cumentazione relativa a titoli di viaggio quali biglietti aerei,…spese soprav-
venute rese necessarie per inadempimento contrattuale ecc…). Studio 
legale Colica-Zuccarello con la collaborazione dell’Avv. 
Maria Forestiero

Lo sai che...?
Scherzi telefonici? È reato per la Cassazione
Un uomo chiama insistentemente la vittima, di giorno e di notte, effet-
tuando telefonate anonime e mute. Cosa si rischia se facciamo squilli o 

telefonate (anche se mute) per scherzo e rei-
teratamente? Secondo la Corte di Cassazio-
ne in una recente sentenza, la n. 13363/2019, 
possiamo incorrere nel reato di molestie o 
disturbo alle persone, così come sancito 
dall’articolo 660 del codice penale: “Chiun-
que, in un luogo pubblico o aperto al pubblico 

o col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, 
reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o 
con l’ammenda fino a 516 euro”. 
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BENESSERE
La Consulente della Bellezza

L’estate...un’emozione da 
vivere: Un’infusione di energia 
che dona benessere psicofisico

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

Quando finisce l’amore e decidiamo
di separarci 

Esaltare la propria bellezza è un’opportunità per ognu-
no di noi... Per sentirsi bene e belli bisogna curare il 

proprio  equilibrio interiore. La sfera emozionale incontra la bellezza. Ciò  
che siamo, come viviamo e quanto ci prendiamo cura di noi ossia quanto 
ci amiamo veramente lo rivela il nostro aspetto esteriore. Il progetto che 
sostengo da quando ho intrapreso il mio percorso  professionale è che “per 
mostrare  la parte migliore di noi dobbiamo partire dall’interno attraverso  
la sinergia di più elementi”... Iniziare da un ‘infusione di bellezza stimolan-
do i sensi e rilassando il corpo  attraverso delle tecniche manuali parten-

do dalla respirazione riportandola ad un 
ritmo giusto. Non condizionato dall’inqui-
namento ambientale, il corpo permetterà 
di raggiungere un ottimo stato di rilassa-
mento per predisporlo a ricevere manovre 
distensive e rigeneranti. Eh si se vogliamo 
liberarci da tutto ciò che ci appesantisce 

sia fisicamente (tossine) che mentalmente  dobbiamo  partire dalla pre-
parazione che è fondamentale. A livello olfattivo è importante utilizzare un 
olio essenziale  che sia gradevole ma anche funzionale...attraverso un  test 
specifico del colore, per raggiungere un risultato ottimale, possiamo asso-
ciare la terapia del colore che ci permetterà  di utilizzare uno o l’alternanza 
di più  colori per trasmettere a livello visivo equilibrio ed isolare  il corpo 
sia fisico che mentale dalle distrazioni esterne per arrivare ad ascoltare il 
proprio  corpo a livello profondo. Al completamento del tutto, un operatore 
esperto, attraverso un check up tattile e visivo sarà  in grado di adattare  
le manovre più indicate al raggiungimento dei benefici sperati per un relax 
totale...Potrete scoprire tutto questo provando il nostro ”Percorso Senso-
riale”. Questo è solo uno dei trattamenti che vengono praticati nel mio 
Istituto di bellezza”Secret Charm” Varie figure specializzate,con le quali 
collaboro, qualora ce ne fosse bisogno,vengono consigliate per raggiun-
gere l’obiettivo prestabilito...competenza e professionalità non sono mai al 
caso. Uno staff altamente  specializzato e sempre aggiornato,selezionato 
con cura da me, sarà a vostra  completa disposizione per rispondere ad 
ogni richiesta ed esigenza. M. Roberta Vinci

Accettare la fine di un amore è un 
processo psicologico non solo dolo-
roso ma complesso. In altre parole, 
è simile a ciò che si prova quando 
muore una persona cara. Si prova 
un senso di vuoto, di sgomento, in-
sicurezza, paura, rabbia, tristezza, 
disperazione. Spesso anche un sen-
so di liberazione ma anche un senso 
di colpa e depressione. Separarsi da 
una persona con la quale si erano 
instaurati legami intimi e profondi, 
insieme alla quale si era progettata 
la propria vita e con la nascita di fi-
gli, comporta la perdita del senso del 
Sé connesso al senso del Noi e con 
esso, cadono anche tutta una serie 

di sicurezze che davano stabilità e 
continuità. Quando si arriva alla se-
parazione, chi viene lasciato non rie-
sce ad accettare che davvero sia fini-
ta, e perciò continua a sperare contro 
ogni logica e ogni evidenza. Purtrop-
po la maggior parte delle persone 
quando cominciano a rendersi conto 
di ciò che stanno vivendo, sperimen-
tano una intensa sensazione di ansia 
e disorientamento tale da accusare 
una serie di sintomi psicofisici.
Molte persone nel tentativo di gesti-
re l’ansia derivante dal radicale cam-
biamento di vita costretti a subire, 
ricorrono a comportamenti com-
pulsivi come spese sconsiderate, 
fumare e bere in eccesso, guidare in 
modo spericolato, ecc…
C’è anche chi si trova a sperimentare 
una profonda sensazione depressiva 
dovuta alla perdita subita e magari 
se ne fa una colpa per non essere 
riuscito a salvare la relazione. Ma 
per guarire da tutte queste emozioni 
negative occorre elaborare in modo 
adeguato ciò che si prova nei con-
fronti dell’ex (magari con l’aiuto di 
un supporto psicologico). Solo allora 
possiamo vedere che la vita offre 
ancora numerose prospettive al di là 
di ciò che abbiamo passato. Inoltre, 
molte persone ne escono con una 
rinnovata autostima e una maggio-
re consapevolezza. Quando final-
mente si è in grado si pensare all’ex 
senza dolore e rabbia, si è pronti ad 
innamorarsi di nuovo.
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Dott. Roberto Farris

Energy Trainer,
Life & Financial Coach

BENESSERE
FAR...RISultati con il Coach...
La Legge dell’Attrazione in Azione!
Come abbiamo visto negli articoli 
pubblicati sui numeri precedenti 
sulla Legge dell’Attrazione:
“Il principio può essere sintetizzato 
in quattro semplici parole: i pensie-
ri diventano cose” (Mike Dooley) 
Ma molte persone si lamentano 
perché hanno letto il libro o hanno 

visto il film e non ottengono risultati… Infatti..i pensieri da soli non basta-
no! Spesso c’è troppo ego, attaccamento al risultato e fissazione sulle 
cose materiali da “possedere” Come insegno nei miei seminari e nelle 
sessioni individuali, bisogna allenarsi per entrare e mantenersi nella giu-
sta frequenza. Ci sono altri importanti elementi che bisogna considerare:
La L. di Attrazione agisce sempre, in ogni istante e aspetto della nostra 
vita. E’ una forza del cosmo, per la quale ogni cosa che accade al suo 
interno ne attrae un’altra simile nell’intensità, valenza o polarità.
Quindi qualsiasi evento, sia positivo che negativo, viene attratto da noi, 
anche se in modo inconsapevole.
Ciò che desideriamo può essere ottenuto se ci impegniamo nel credere, 
con tutto noi stessi, che tale cosa può accadere.
Ma Credere che un qualcosa a cui teniamo vada a buon fine non è facile, 
in quanto la mente è programmata dalla nostra società a pensare spesso 
in negativo, a vedere i rischi e le possibili conseguenze negative di un’e-
sperienza, piuttosto che il bene che essa può portarci.
Quindi è importante allenarsi con la meditazione a rimanere nell’attimo 
presente, lasciando andare il passato ed il futuro, e a dirigere la mente al 
positivo. Importantissimo è poi provare GRATITUDINE per ciò che si ha 
già, e fare e pensare ogni cosa con la massima gioia.
I passi fondamentali da seguire sono tre: CHIEDI, CREDI, RICEVI. 
Ma per essere liberi di RICEVERE, bisogna prima rimuovere i blocchi 
emozionali, le credenze limitanti, i pensieri negativi…
Gesù Cristo ha detto: «Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto te»
Per cui…Desideri qualcosa? Dalla tu per primo! Più diamo e più riceviamo.
Suggerimenti pratici: 
-Rilassa la mente. Meditare per 5-10  minuti al giorno ne aumenta il po-
tere e quieta i pensieri. 
-Definisci con chiarezza che cosa vuoi e fidati di te stesso. Ricorda che 
attraverso i tuoi pensieri stai inviando una richiesta all’Universo. Sapere 
esattamente cosa si vuole è fondamentale. Avere dei dubbi invierà una 
richiesta incerta e poco chiara e potrebbe portarti risultati non voluti. 
Assicurati quindi di desiderare davvero ciò che stai chiedendo. 
-Invia la tua richiesta all’Universo, lasciala andare e poi…dimenticala!
Non hai bisogno di parlare; pensieri, sentimenti ed immagini saranno più 
che sufficienti. L’Universo risponderà. E’ importante che tu senta che le 
tue richieste verranno esaudite. Visualizzare e cercare di immaginarci 
già in possesso degli oggetti desiderati o già protagonisti delle situazioni 
volute è indispensabile. Più dettagliate saranno le tue richieste meglio 
sarà. Ad es. se quello che desideri è riappacificarti con una persona a 
te cara, visualizza te stesso in sua compagnia mentre la tocchi, le parli, 
le sorridi. 
-Sii Grato. Scrivi una lista con tutte le cose meravigliose che l’Universo 
ti ha donato fino ad ora. Sentiti grato per tutto ciò che hai già, l’Universo 
ha già fatto molto per te. La gratitudine è un fantastico accelerante nel 
processo di realizzazione dei propri desideri. 
-Scrivi la tua lista dei desideri. Inizia con “In questo momento sono dav-
vero felice e grato per...” e completa la frase comunicando all’Universo i 
tuoi desideri. Scrivi la tua lista usando il presente come se si fossero già 
avverati. Evita di formulare frasi al negativo ( Sii costante, fino a che i tuoi 
desideri non si saranno avverati, chiudi gli occhi per qualche minuto ogni 

giorno e immagina che il momento tanto atteso sia adesso.) 
-Sentilo. Sentiti come se i tuoi sogni fossero già divenuti realtà. Agisci, 
parla e pensa come se si stessero realizzando proprio ora. Questo è il 
segreto, questo è il punto fondamentale ed indispensabile perché la leg-
ge dell’Attrazione funzioni. L’Universo percepisce i tuoi pensieri e le tue 
emozioni, dimostragli fiducia e lui ricambierà avverando i tuoi sogni. 
1 Fidati dell’Universo. Sii paziente. Abbi fiducia e non disperare se le cose 
non accadono immediatamente; non cercare di decidere il “come” e il 
“quando” le cose dovrebbero accadere; lascia che sia l’Universo a deci-
derlo per te. Quando vuoi sostituirti all’Universo stai inviando un segnale 
di sfiducia, stai tentando di imporre il tuo volere; ricorda che la conoscen-
za e il potere dell’Universo vanno ben oltre a quello della mente umana. 
La legge dell’Attrazione obbedisce ai tuoi pensieri, quindi se non ci credi 
l’Universo farà si che la legge non funzioni, perciò ricorda:
“Che tu ci creda o no, avrai comunque ragione!”
Concludendo:
Ci sono tanti modi diversi per ottenere il risultato.
Nei miei incontri spiego e alleno le persone a mettere in pratica tutte 
queste cose e ad entrare nel “Campo delle Infinite Possibilità”.
A creare un percorso che conduca dall’ego al cuore, con Grazia, Facilità e 
Gioia! Un saluto ed un abbraccio a tutti. Coach Rob
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Ambulatorio Odontoiatrico
ODONTOIATRIA ESTETICA

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
ORTODONZIA INVISIBILE

prima dopo

Dott. Daniele Gensini
Odontoiatra

Piazza del Sole, 23 Roma (Eur/Torrino)
tel: 06 52277119
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Dott. Daniele Gensini
Odontoiatra

Piazza del Sole, 23 Roma (Eur/Torrino)
tel: 06 52277119

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

Esperta Anologista, Rie-
quilibrio emozionale,
Life style coach, Istruttore 
Training Autogeno

BENESSERE
La tua intelligenza emotiva si può allenare: vieni alla palestra emozionale

C’è una parte emotiva ed una parte 
logica che convivono in noi stessi. 
Molte delle nostre scelte e dei no-
stri comportamenti sono conse-
guenza della spinta emozionale.  
Quando la parte emotiva però ci fa 
fare scelte o comportamenti che la 
parte logica non vorrebbe fare en-
triamo in conflitto con noi stessi. 
Questo ci procura sofferenza che 
viene dal nostro pensiero IDEALE, 
di come ci piacerebbe fossero le 
cose,  e la presa d’atto di come 
sono effettivamente nel nostro 

REALE.  La risposta emotiva non è 
in armonia con il nostro pensiero 
logico. Ad esempio vorremmo ave-
re una bella casa per tutta la fami-
glia e ne abbiamo una piccolina e 
scomoda, vorremmo essere snelli 
e atletici e invece siamo in sovrap-
peso e con bassa energia. Questa 
“distonia” , oltre alla sofferenza più 
o meno altra, ci può creare anche 
somatizzazioni cioè dei sintomi 
fisici che possono essere di ansia 
o paure o anche risposte di com-
portamenti indesiderati, come 
ad esempio la fame nervosa che 
spinge a mangiare anche senza 
fame vera. Questi sono solo alcuni 
esempi ma il concetto è questo: 
distonia è sinonimo di sofferenza 
fisica ed emotiva.
C’è una bella notizia che ora ti dirò. 

Ebbene, la tua intelligenza emoti-
va si può allenare. Si, come in una 
vera e propria palestra, in questo 
caso è la palestra emozionale.
Lavorare con l’intelligenza emotiva 
ti consente di migliorare i risultati 
che vuoi ottenere per te stesso e 
nella tua vita per realizzare i tuoi 
obiettivi. Hai la possibilità di po-
tenziare sia le tue passioni che la 
tua professione esercitando le tue 
potenzialità non ancora emerse ed 
esprimere al meglio i tuoi talenti.
I tuoi TALENTI personali possono 
essere sviluppati in modo espo-
nenziale in una palestra dove puoi 
prenderti cura sia del corpo fisico, 
attraverso un reset che permetta 
al sistema di funzionare al meglio, 
sia del benessere emozionale e 
del pensiero logico, attraverso un 
allenamento che consenta di libe-
rare il sistema emotivo da pesi e 
zavorre che lo appesantiscono. 
Facciamo in modo che le nostre 
emozioni diventano risorse e non 
limiti, essendo in grado di esserne 
consapevoli.
Chiedi un incontro informativo al 
numero 3494506194.
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SALUTE E MEDICINA
Intervista a Francesca Spasaro, endocrinologa, diabetologa ed esperta in nutrizione clinica
Titolare dello Studio Medico Medea: un team di professionisti per una Medicina integrata e percorsi di “Rinascita”

Dott.ssa Spasaro quali sono le sue 
specializzazioni?
Sono un medico specializzato in 
endocrinologia e diabetologia. Mi 
occupo di nutrizione clinica e di pie-
de diabetico. Inoltre, sono omotos-
sicologa, per cui mi occupo anche di 
quella via di mezzo tra la Medicina 
tradizionale e l’Omeopatia.
Quali i punti di forza che la carat-
terizzano?
I miei clienti mi riconoscono l’empa-
tia, la capacità di ascoltarli, metterli 
a proprio agio e renderli partecipi 
prendendoli per mano nel loro per-
corso.
Dal punto di vista endocrinologico, 

quali pazienti dovrebbero venire da lei? E’ un controllo che va effettuato 
indipendentemente dal fatto di avere delle patologie?
Dovrebbe essere fatto uno screening generale sulla popolazione, soprattut-
to, su chi ha familiarità. Lo consiglio poi alle donne in età fertile o che stiano 
progettando una gravidanza, per valutare la funzionalità tiroidea. 
E’ importante, quindi, che oltre al proprio ginecologo una donna si affidi 
anche ad un bravo endocrinologo prima di affrontare la propria gravidan-
za? 
Sì ed é molto importante iniziare questo progetto e tenere sotto controllo la 
tiroide durante la gravidanza. Sicuramente occorre fare anche il dosaggio 
degli ormoni tiroidei e far interpretare i valori da un endocrinologo sulla base 
della persona.
Anche i giovani dovrebbero controllarla?
Sì. Nei giovani è molto sottovalutato il problema della tiroide.
Si occupa anche di nutrizione clinica ed il suo cavallo di battaglia è la 
dieta Chetogenica. In cosa consiste?
La dieta chetogenica è caratterizzata da una riduzione drastica dei car-
boidrati. Questa condizione metabolica, conosciuta come chetosi, induce 
l’organismo ad utilizzare i grassi a scopo energetico. Quando assumiamo 
carboidrati con l’alimentazione, il nostro corpo in parte li brucia per ottenere 
energia e in parte li immagazzina come glicogeno nel fegato e nei muscoli 
(tramite l’insulina). Il glucosio in eccesso viene trasformato in grasso cor-
poreo. Quando serve, il glicogeno immagazzinato viene riconvertito in glu-
cosio. In una dieta chetogenica, non assumendo glucosio o glicogeno con 
l’alimentazione, il nostro corpo ricaverà energia dalla degradazione degli aci-
di grassi alimentari e dal grasso di deposito.  La utilizzo per il dimagrimento 
ma anche in caso di patologie endocrine. E’ una dieta che fa dimagrire in 
poco tempo (1,5/2 Kg a settimana) e fa perdere massa grassa, senza fame. 
Infatti, dopo i primi 2 giorni dà anche un buon livello di energia.
E’ anche titolare di uno Studio medico a Monteverde “MEDEA MEDICA”?
Esattamente. E’ uno studio di medicina integrata ed è stato aperto nel Mar-
zo 2017, da una mia esigenza professionale di lavorare in Team. Ricevere 
pareri diversi destabilizza il paziente. Invece, la collaborazione tra medici 
può aiutare ad ottenere uno Stato di salute nel miglior tempo. Nello studio 
posso così collaborare ora con colleghi ginecologi, cardiologi, con psicote-
rapeuti, medici estetici. Inoltre, con professionisti della medicina olistica, 
dall’omeopata all’agopuntore, dall’idrocolonterapista all’omotossicologo 
e tanti altri. Nessuna medicina, infatti, esclude l’altra, anzi è importante la 
combinazione. Nel Centro Medea si trovano i migliori Medici Specialisti che 
utilizzano tecniche e strumentazioni all’avanguardia, adatti a soddisfare 
ogni esigenza del paziente. Lo Studio è in convenzione poi con 2 garage, 
quindi, non ci sono problemi di parcheggio.

Un obiettivo che desidera ottene-
re entro il 2019?
Mi piacerebbe sviluppare il Per-
corso “Rinascita”, un percorso di 

integrazione tra la Nutrizione ed il Coaching. L’approccio alla dieta è impor-
tante ma spesso, viene vista solo come un sacrificio ed in un arco temporale 
ristretto. Invece, è importante l’educazione alimentare e del giusto  stile di 
vita.  Abbiamo creato così, un percorso di collaborazione tra professionisti 
come con il Life & Wellness Coach Roberto Patricolo,  che mette a dispo-
sizione la sua professionalità per aiutare a strutturare, dal punto di vista 
mentale, il paziente che si accinge ad iniziare un percorso. La motivazione 
è importante. Ci sono anche altri medici che ne fanno parte come il nu-
trizionista. Abbiamo inserito all’inizio del percorso una prima valutazione 
endocrinologica, diabetologica ed un’ecografia alla tiroide per partire con 
uno screening metabolico. Valentina Tacchi

Dott.ssa Francesca Spasaro
Medico chirurgo - Specialista in Endocrinologia e Diabe-
tologia
Nutrizione clinica - Omotossicologia - Piede Diabetico
Tel 340 5061979
francescaspasaro@live.it
fb: dott.ssa Francesca Spasaro

www.miodottore.it/francesca-spasaro/diabetologo-endo-
crinologo-nutrizionista/roma
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Evento di solidarietà “Un Dono per un Cuore” promosso dall’Associazione Noi
L’Associazione Noi è un’organiz-
zazione No Profit fondata sulla 
Fratellanza e la Solidarietà che 
fornisce un solido appoggio a chi 
è in difficoltà. La sua nascita nel 
1992 per volere di Luciano Marta 
insieme ad un gruppo di amici,  fu 
sancita dal Cardinale Edouard Ga-
gnon, allora Presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Famiglia. Dopo 
la morte di Luciano il figlio Roberto 
Marta ha preso le redini dell’As-
sociazione facendola crescere 
sempre di più e dal 2013 è stato 
istituito, in memoria del fondatore, 
il Premio Luciano Marta che ha 
l’obiettivo di portare in primo pia-
no i fatti che hanno una rilevante 
importanza per la comunità con-
ferendo un riconoscimento ai pro-
tagonisti che si sono distinti nella: 
Sanità, Cultura, Sociale, Informa-
zione, Istituzioni, Lavoro e Sport. 
Da quest’anno si è scelto di so-
stenere il Bambino Gesù di Roma 
finanziando una borsa di studio e 
ricerca nel reparto di Cardiologia 
Pediatrica.  Il primo Evento di so-
lidarietà finalizzato a raccogliere 
fondi e denominato “UN DONO 
PER UN CUORE “ è stato realizzato 

il 5 giugno presso il Palazzo Bran-
caccio di Roma. Hanno partecipa-
to circa 100 persone che hanno 
permesso all’Associazione Noi di 
finanziare una borsa di studio per 
la ricerca denominata: “MODEL-
LI ORGANIZZATIVI DIAGNOSTI-
CO-TERAPEUTICI E DI FOLLOW-UP 
NELLA GESTIONE DI PAZIENTI 
CON MALATTIE IPOCINETICHE E 
IPERCINETICHE CARDIOVASCO-
LARI PRIMITIVE O SECONDARIE“. 
Guidata dal Prof. Fabrizio Drago, 
Responsabile UOC Cardiologia e 
Aritmologia del Bambino Gesù di 
Roma - S. Paolo, Palidoro - S.Ma-
rinella. Durante la manifestazione 
“Un Dono per un Cuore “ si è svolta 
la VI edizione del Premio Luciano 
Marta condotta dal presentatore 
Lamberto Giorgi Quest’anno i ri-
conoscimenti sono stati assegnati 
per: la Sanità al Dr Fabrizio Drago, 
Responsabile UOC Cardiologia 
e Aritmologia del Bambino Gesù 
di Roma; lo Sport a Giancarlo Fi-
sichella, Pilota di Formula 1; l’In-
formazione e Giornalismo al Dr 
Antonio Pascotto, Caporedattore 
di Mediaset News; Solidarietà al 
Dr Renato De Andreis, Presiden-

te del Gruppo A B C del Supremo 
Ordine di Malta; l’Imprenditoria 
al Dr Giorgio Monacelli, Fondato-
re e CEO di Monacelli Italy per la 
Cultura (e sociale) a Don Fabio 
Bellino, Direttore dell’Istituto Sale-
siano Don Bosco di Napoli. Hanno 
partecipato alla serata lo scultore 
Maestro Giuliano Ottaviani, ideato-
re del cavallino rampante utilizzato 
come premio per il riconoscimen-
to Luciano Marta. Lo scultore nella 
serata ha annunciato di donare 

all’Associazione Noi una scultura 
a grandezza naturale raffigurante 
Papa Giovanni Paolo II. Si è esibita 
durante la manifestazione, la gio-
vanissima cantante Simona Auric-
chio. La serata è stata realizzata 
anche con la collaborazione della 
Fondazione Foedus che ha visto la 
partecipazione del suo Presidente, 
On Mario Baccini, che ha conse-
gnato il Premio Luciano Marta a 
Giancarlo Fisichella.
Per info: www.associazionenoi.it
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D.ssa Cristina Bernard 
V.le Cesare Pavese, 277

tel: 06.64532056
cell: 3396128991
Omya Studio

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

L’osteopata
Il mio osteopata, lo scrocchiaossa

Sempre più persone in Italia si ri-
volgono ad un Osteopata, secon-
do recenti dati un italiano su 5, 
quindi ben oltre 10 milioni.
I dati confermano che l’osteopatia 
è scelta e apprezzata da milioni di 
cittadini come sistema di cura,  
ma ancora c’è molto da fare per 
diffondere la cultura osteopati-
ca e far conoscere le sue grandi 
potenzialità, sfatando la grande 
quantità di pregiudizi che spesso 
l’accompagnano. Molti pensano 
che l’osteopatia sia utilizzata so-
prattutto per trattare le lombalgie, 
o comunque problemi strutturali, 
in realtà il suo campo di applica-

zione è molto più ampio e com-
prende la cefalea muscolo tensi-
va, il reflusso gastroesofageo,  la 
sindrome del colon irritabile, la 
dismenorrea, l’infertilità e molto 
altro. Numerose ricerche ne mo-
strano anche l’utilità nei neonati, 
nei bambini e per trattare il dolo-
re in gravidanza influendo anche 
sulla buona riuscita del parto.
Ancora oggi nel mio studio arriva-

no persone che con fare impauri-
to mi chiedono se le scrocchierò, 
spesso mi scappa un sorriso pen-
sando a quanta disinformazione 
circoli ancora sull’Osteopatia.
L’Osteopata non decide a priori 
quale tessuto trattare e come, 
ma è dai test dedicati e dalla pal-
pazione dei tessuti che rileva la 
disfunzione somatica e li inter-
viene con le tecniche più adatte 
a differenza del Chiropratico che 
fa sempre uso della manipolazio-
ne vertebrale (la scrocchiata), e 
dell’aggiustamento di determina-
te articolazioni al fine di ripristi-
nare la funzionalità normale. La 
medicina osteopatica è di tipo 
causale, è un’arte della salute che 
si basa sulla ricerca degli squili-
bri, dell’alterazione della mobilità 
e della densità dei diversi tessuti 
del corpo umano e della loro nor-
malizzazione con tecniche ma-
nuali specifiche, ma c’è anche una 
grande attenzione agli stili di vita 
della persona, al tipo di lavoro, agli 
affetti, all’alimentazione, all’attivi-
tà sportiva, secondo il principio 
dell’unità del corpo, “quando tutte 
le parti del corpo umano sono in 

ordine, siamo in salute. Quando 
non lo sono, siamo in malattia”. 
Il motto vis medicatrix naturae, 
attribuito ad Ippocrate, che si-
gnifica forza guaritrice della na-
tura, è uno dei principi filosofici 
dell’Osteopatia, secondo la quale 
il corpo umano possiede innate 
capacità di autoregolarsi ed au-
toguarirsi. L’Osteopata si trasfor-
ma  in un facilitatore del suddetto 
processo, liberando i tessuti dalle 
restrizioni presenti, quindi ripor-
tando il sistema in fisiologia, a 
volte consigliando di modificare 
l’alimentazione e di introdurre 
o cambiare un’attività sportiva.  
Presso il mio studio di Roma EUR, 
“Centro olistico OMYA”, ho creato 
un centro integrato dedicato alla 
salute ed al benessere delle per-
sone, che possono così trovare 
riuniti in un lavoro sinergico ope-
ratori competenti, aggiornati e ca-
paci  di realizzare un programma 
personalizzato in grado di valo-
rizzare le capacità individuali e di 
stimolare la consapevolezza del 
benessere fisico, del benessere 
mentale, del benessere emotivo e 
del benessere nelle relazioni.
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Prof. Manlio Schettini
cell: 328 0332515
manlioschettini@libero.it

Specialista in Urologia,
Chirurgia Generale e
Chirurgia Addominale

L’urologo
Cistite: Antibiotico? No grazie!

La cosiddetta “cistite” è, soprattut-
to nei mesi caldi, la patologia più 
frequente nel sesso femminile: si 
tratta di una condizione patologica 
caratterizzata soggettivamente da 
aumento della frequenza urinaria, 
bruciori alla minzione ed urgenza 
minzionale. Questa condizione in-
duce spesso le paziente a rapide 
terapie empiriche che si basano 
sull’uso per qualche giorno di dosi 
quotidiane di antibiotici, forniti in 
pratiche bustine solubili.  Spesso 
la situazione viene dominata con 
questo semplice provvedimento, 
ma altre volte la patologia si ripre-
senta a breve termine o non viene 
guarita dalla terapia empirica. E’ al-
lora che lo specialista si confronta 
con uno dei più difficili rompicapo 
clinici dell’urologia. Prima di tutto 
bisogna ben chiarirsi sul peso e sul 
significato dei termini: un semplice 
bruciore o un momentaneo aumen-
to della frequenza minzionale non 
significa cistite. Per porre diagnosi 
di questa malattia servirà certa-
mente un banale esame di urina 
che può dimostrare l’eventuale al-
terazione del pH urinario verso l’al-

calinità, ovvero la presenza di  nitriti 
nell’urina, prodotti dalla fermenta-
zione batterica. Un ulteriore indizio 
può venirci dallo studio del sedi-
mento urinario dove compariranno 
leucociti, eventualmente emazie e 
batteri. Tutto questo in modo ra-
pido e semplice può portare alla 
constatazione che un’urina “spor-
ca” può essere facilmente infetta. 
L’esame principe che ci confermerà 
la diagnosi è l’urinocultura: si trat-
ta di prelevare le urine in modo più 
asettico possibile, per evitare che 
esse siano contaminate da fattori 
esterni. Nella donna tale prelievo 
non è sempre agevole, soprattutto 
nelle donne obese: può essere utile 
prelevare l’urina dopo aver iniziato 
il mitto, ma il rischio della contami-
nazione è sempre presente, tanto 
che in certe situazioni ed in certi 
paesi si preferisce addirittura la 
puntura sovrapubica della vesci-
ca per evitare errori. L’urinocultura 
consiste nel “coltivare” l’urina su 
determinati terreni di coltura sui 
quali si sviluppano eventualmente 
le colonie di germi presenti nell’uri-
na: il germe più comunemente iso-
lato (75%) è l’Escherichia coli, che , 
come suggerisce il nome stesso, è 
un germe di derivazione intestina-
le, come quasi tutti i germi isolati 
in un’urinocultura. Questa conside-
razione è fondamentale per capire 
il determinismo, la fisiopatologia e 
la storia clinica di un’infezione uri-
naria: si tratta di condizioni patolo-
giche in cui sono coinvolti sempre 
gli organi e gli apparati presenti 

nella pelvi femminile. I germi che 
colonizzano l’apparato urinario 
provengono dall’intestino e così 
un problema intestinale o un’incon-
grua terapia antibiotica finiscono 
per danneggiare la flora saprofitica 
utile dell’intestino stesso facendo 
sviluppare in modo patologico ger-
mi patogeni. Stessa considerazio-
ne vale per l’apparato genitale: la 
capacità autodepurante della vagi-
na è fondamentale per impedire ai 
patogeni urinari di svilupparsi: l’uso 
di dispositivi anticoncezionali o la 
menopausa portano all’alterazione 
della normale flora vaginale ed alla 
perdita delle capacità autodifensi-
ve, con sviluppo di germi patogeni. 
L’apparato urinario che si trova al 
centro è quindi vulnerabile qualora 
i due apparati limitrofi non funzio-
nino. Ulteriore fattore di rischio per 
la donna sono i rapporti sessuali 
che determinano praticamente un 
massaggio all’indietro dell’uretra 
favorendo l’eventuale risalita di 
germi verso la vescica.  Vista così 
l’infezione urinaria diventa un indi-

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com

ce di disequilibrio tra le capacità 
difensive e le possibili aggressioni 
all’organismo:  stress, diete incon-
grue, uso continuo di antibiotici, 
menopausa o disturbi ormonali 
sguarniscono le difese e facilitano 
l’infezione. Un moderno approccio 
terapeutico a questi problemi si 
basa certamente sulle terapie em-
piriche monodose  o di pochi gior-
ni, ma soprattutto sul ripristino di 
tutti  i meccanismi di difesa citati: 
sarà utile l’uso continuo di enzimi 
digestivi, l’eventuale uso di estro-
geni vaginali per ricomporre la flo-
ra batterica saprofitica, l’iperdiuresi 
e la diluizione della flora batterica  
assumendo congrue quantità di 
acque oligominerali. Sono utili 
anche agenti fitoterapici come il 
mirtillo, il pompelmo o l’uva ursina 
che disinfettano naturalmente le 
urine. Oggi finalmente la cultura 
delle difese organiche sta prenden-
do piede, evitando l’uso continuo e 
dissennato di antibiotici che tanto 
danno ha fatto nei decenni passati.
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L’Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio si racconta

L’AP (AIP Associazione Italiana 
Paraplegici) nasce nel 1979 grazie 
ad un piccolo gruppo di persone 
al fine di reclamare il diritto alla 
salute delle persone con lesione 
al midollo spinale (pclm). Prima di 
addentrarci nello specifico, tengo 
a sottolineare che molte persone 
con tali lesioni si sono recate mas-
sivamente all’estero dove hanno 
trovato ciò che in Italia mancava 
e ciò che vi sto per raccontare, per 
cui ancora lottiamo. Viene aperta e 
resa funzionante una unità spinale 
unipolare (USU) a Roma, e dei dirit-
ti generali delle pclm. Perché citare 
il diritto alla salute? Perche ciò che 
esiste oggi, comunque carente e 
da incrementare, allora non era mi-
nimanmmente esistente e le pclm 
morivano quasi tutte. Negli anni 
‘80 il movimento delle pclm inizia 
un dialogo con le forze politiche 
di allora per la creazione dell’USU 

mentre il movimento, l’associazio-
nismo e le forme di cooperazione 
sociale prendevano forma per 
divenire ciò che oggi chiamiamo 
TERZO SETTORE. Alcune persone 
illuminate, sopravvissute alla loro 
patologia, avevano compreso che 
senza  una serie di conciliazioni 
in materia socio sanitaria la loro 
vita nonchè quella delle altre pclm 
non sarebbe stata dignitosa come 
meritava di essere. Nel corso degli 
anni a venire, l’AP con i suoi soci 
ha iniziato a lavorare su due fron-
ti: politico, attraverso le persone 
ai vertici dell’associazione, sociale 
attraverso manifestazioni e fla-
sh mob. Avevano capito che era 
giunto il momento di urlare contro 
l’emarginazione in cui la società li 
stava ingoiando. Tutto ciò ha un 
valore ancora più elevato consi-
derati i tempi oscurantisti, incolti 
e pregiudizievoli verso le persone 

con disabilità, spettro dal quale 
tutt’ora non ci siamo liberati, a qua-
si 40 anni di distanza. Per questo 
motivo, con forza e determinazio-
ne l’AP persevera in una battaglia 
ancora aperta. E, dunque, continua 
a confrontarsi con le principali isti-
tuzioni comunali e regionali per 
adottare  politiche locali inclusive e 

garantire uguaglianza nell’esercizio 
delle libertà fondamentali. Questo 
significa sostenere la consapevo-
lezza dei propri diritti affinché le 
persone con disabilità possano es-
sere indipendenti, autodeterminate 
ed esercitare con contezza una 
cittadinanza partecipe ai fenomeni 
che li riguardano per divenire prota-
goniste nelle scelte della loro vita, 
nell’ottica del motto del movimento 
internazionale “nulla su di noi sen-
za di noi”.Simona Consoni
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Il giornale Il Faro ha creato una 
sinergia con l’Associazione dei 
Farmacisti Dimostratori (AFD) 
all’interno della quale fanno parte 
anche medici e professionisti del 

settore salute. Chiediamo al suo Presidente, il dott. Filippo d’Alfonso come 
è cambiato il ruolo del Farmacista nella storia. Da esperto nella produzione 
del farmaco ad un ruolo sempre più versatile: dalla piccola diagnostica alla 
consulenza sui farmaci, dalla prenotazione delle prestazioni specialistiche 
alle campagne di prevenzione ed educazione. Come si è evoluta e come 
diventerà la professione del Farmacista?
Si deve creare una farmacia polifunzionale che non si limiti a distribuire far-
maci e prodotti ma diventi sempre più polo di aggregazione, di servizi e consu-
lenze tecnico-professionali. La presa in carico del paziente secondo i corretti 
dettami del principio dell’aderenza alla terapia rappresenta il principale target 

del moderno farmacista quale innovativo opera-
tore sanitario al fine di un’ incisiva evoluzione eti-
co-professionale. E’ opportuno specializzarsi e 
distinguersi sempre più andando oltre il settore 
farmaceutico e sanitario, a favore di altri ambiti 
quali quello cosmetico, veterinario, fitoterapico 
ovvero protesi verso le cosiddette medicine al-

ternative con un maggiore focus su competenze distintive e quindi operando 
protesi a favore di un’offerta sempre più personalizzata per il cliente-paziente. 
Occorre una corale collaborazione, in modo più moderno, con gli altri ope-
ratori sanitari al fine di favorire una sempre più insostituibile collocazione 
dell’attuale scenario sociosanitario dell’attività professionale del farmacista 
anche mediante la divulgazione scientifica e la comunicazione biomedica. 
Importante è allora capire dove si direzionano le tendenze nel mondo della 
salute e quali sono le dinamiche che dovranno svilupparsi in futuro. La profes-
sione farmaceutica è in continua evoluzione, spetta al farmacista stesso, uni-
co operatore sanitario abilitato alla dispensazione del bene farmaco dirigere 
tali cambiamenti epocali a favore della tutela della salute del cittadino anche 
mediante una corretta educazione della prevenzione.
AFD, è un’associazione per la valorizzazione dei farmacisti sotto l’aspetto eti-
co, deontologico e culturale.  E’ nata una squadra per favorire un progetto 
divulgativo in linea con le nuove opportunità offerte dall’innovazione tecnolo-
gica al fine di sviluppare progetti, servizi ed approfondimenti scientifici. 
www.farmacistidivulgatori.it

La rubrica del farmacista L’odontoiatra
Il dentista in valigia

Siamo prossimi alle tanto agognate 
vacanze, anche se qualcuno ha già 
potuto assaporarne il gusto, ed ecco 
che risuona la nota dolente: cosa mi 
porto in vacanza, in caso di emergen-
za? Di solito si provvede a procurarsi 
prodotti di prima necessità, quali an-
tibiotici, antistaminici, antinfiamma-
tori, pensando all’eventualità di una 
febbre, un incidente, una ustione so-
lare o altro, ma ai denti pochi pensa-
no. Le problematiche che riguardano 
il cavo orale sono molte e di solito 
sono così tanto fastidiose da riu-
scire a rovinare una intera vacanza, 
soprattutto perché, essendo periodo 
di ferie, potrebbe risultare difficile 
trovare il proprio dentista di fiducia 
o un altro in sede. Per questo, ecco 
pronto un piccolo promemoria utile 
ad affrontare qualsiasi emergenza. 
Intanto, procurarsi antibiotici, come 
penicilline, macrolidi, cefalosporine 
(attenzione alle proprie sensibilità 
alle molecole specifiche) per risol-

vere ascessi dentali. Poi, mettete in 
valigia degli antinfiammatori sia in 
compresse o in bustine che in spray, 
questi ultimi comodi da utilizzare 
localmente. Per entrambe queste 
prescrizioni è necessario rivolgersi 
al proprio curante. Se siete stati pre-
videnti e vi siete sottoposti ad una 
visita di controllo prima di partire, 
sicuramente avrete ottenuto qualche 
campione di dentifricio da viaggio, 
delle bustine di collutorio e dei gel a 
base di clorexidina che risulteranno 
comodissimi specialmente in caso 
di volo in aereo e di destinazione in 
paesi esotici. Inoltre, è bene procu-
rarsi dei kit di pronto soccorso utili in 
caso di perdita di otturazioni o frattu-
ra di elementi dentari, per il controllo 
del dolore (DentalKit) o in caso di de-
cementazione di protesi fisse (Pon-
tefix), entrambi venduti in farmacia. 
Infine, mai dimenticare gli strumenti 
per l’igiene orale, quali spazzolini da 
viaggio, scovolini, filo interdentale, 
e se possibile degli strumenti quali 
specchietto, specillo, pinzetta,
spatolina e un pò di cotone idrofi-
lo,utili per un pronto soccorso fai da 
te. Quindi, ora non mi resta che au-
gurare a tutti una meritata vacanza 
tranquilla e rilassante, possibilmen-
te lontano dagli studi odontoiatrici. 
Buona vita!

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

Medico Chirurgo Speciali-
sta in Odontostomatologia

Com’è cambiata la professione del 
famacista?

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

Il Consulente assicurativo

Che cosa ci consente di alzarci la mattina

...e cominciare la nostra giornata, 
per produrre reddito con soddi-

sfazione al lavoro o per godere 
delle tante alternative che la vita 
ci offre? Forse talvolta non ci pen-
siamo, ma quella cosa è la salute, 
senza della quale tutto verrebbe 
meno. E se, per mantenerci in sa-
lute, avessimo bisogno di cure di 
diverso tipo, a chi ci rivolgerem-
mo, alla sanità pubblica o a quella 
privata?  Troppi tagli nella sanità 
pubblica? Ci piacerebbe poter 
scegliere la struttura dove poter 
farci curare?  Magari senza lista di 

attesa, e magari senza nemmeno 
pagare se ci si rivolge al privato. 
Oppure con il rimborso del ticket, 
e percependo diarie per ricovero e 
convalescenza se ci siamo rivolti al 
pubblico. Tutto questo non è fanta-
sia, ma quello che si può ottenere 
davvero coprendo noi e i nostri 
cari con una copertura sanitaria 

adeguata.  Ci sono tante alterna-
tive e altrettante soluzioni diverse 
sia nel campo assicurativo e sia in 
quello mutualistico. Rivolgiamoci 
a chi ci può aiutare a capire i van-
taggi delle une e delle altre, per poi 
scegliere la soluzione più adatta in 
base alle nostre esigenze. Viviamo 
sereni e godiamoci la vita!
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Scarpette Rosse:
Sopravvissute

ATTUALITÀ

NOA, UNA MORTE FISICA, CIVILE E 
SOCIALE
Prima di riportare una notizia, magari per essere i primi ad uscire, bisogne-
rebbe accertarsi e riflettere. Sulla morte di Noa Pothoven un giornale ha 
dichiarato che la ragazza sarebbe morta per eutanasia chiesta e concessa 
dallo stato Olandese. Non è così. Noa si è lasciata morire di fame e di 
sete, soffriva già di anoressia e di altri disturbi. PERCHE’? Perché era stata 
stuprata in tenera età. Voglio dirvi qualcosa a tale proposito. Molto spesso, 
dopo essere stata stuprata la vittima prova vergogna, si sente colpevole, 
esattamente come per le altre violenze di tipo domestico, economico, psi-
cologico.Quasi sempre la vittima pensa che sia colpa sua, se ne convince, 
si autoemargina dalla società, si chiede se abbia opposto la sua forza al 
massimo o se poteva farlo di più sino ad entrare in un vortice che mischia 
reale e subconscio. Poi subentra l’aspetto social-giudicante: il peggiore, la 
violenza subita due volte, un altro lutto da superare. Pensiamo solo che in 
Italia lo stupro è diventato reato solo nel 1996 descritto nel codice penale 
come “reato alla morale”, NON ALLA PERSONA. Questo perché sebbene 

tutti parlino di pari diritti, ancora 
viviamo nel pieno patriarcato di 
una società ignorantemente ma-
schilista. E perché le domande 
che spesso, anche in giudizio, 
vengono poste alle vittime sono 
come volte ad escludere che: 
la vittima fosse consenziente e 

dunque non più vittima; la vittima fosse vestita in modo troppo succinto 
e dunque non tanto vittima; la vittima fosse sotto effetto di stupefacenti, 
pertanto non in grado di intendere e di volere e dunque non solo non più 
vittima ma quasi più colpevole ella stessa. Tutti noi, uomini e donne avrem-
mo dovuto urlare un grido di dolore dinanzi a questo caso come a tanti 
altri ma nessuno si è mosso. Omertà di parola, di scrittura, di messaggio, 
di tweet mentre si pensa all’Europa, al Pil, a temi certamente importantis-
simi ma non giustificanti di una morte che avviene molto prima di quella 
fisica. Ogni donna è una potenziale vittima di suicidio dopo uno stupro ed 
una sicura vittima civile e sociale se non ascoltata, creduta, supportata nel 
modo adeguato. Questa morte, lo voglio gridare, civile e sociale, DIPENDE 
DA TUTTI NOI. URLIAMOLO!  Simona Consoni
Inviate le vostre lettere, anche in forma anonima a:
scarpetterosse.ilfaro@gmail.com

Lo sai che...? 
I numeri del femminicidio

Nel 2017, le donne vittime di omicidio volontario in Italia sono state 123. 
Praticamente ogni tre giorni in Italia c’è una donna che viene uccisa. Tra i 
23 Paesi dell’UE, si osservano valori inferiori a quelli dell’Italia solo in Gre-
cia, Polonia, Paesi Bassi e Slovenia. Insomma, negli altri Paesi europei 
va anche peggio che in Italia e ci sono più donne uccise in rapporto alla 
popolazione. Delle 123 donne uccise nel 2017, l’80,5% per mano di una 
persona conosciuta. In particolare, nel 43,9% dei casi dal partner attuale 
o dal precedente, nel 28,5% da un familiare (inclusi i figli e i genitori) 
e nell’8,1% dei casi da un’altra persona che conosceva (amici, colleghi, 
etc). Insomma, molte spesso le donne trovano la morte tra le mura di 
casa o nell’ambito della propria sfera di frequentazioni. Le vittime di fem-
minicidio nel 2019 sono già una trentina. Elena Presti

Rubrica contro la violenza sulle donne
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Un Paese sempre in crisi
La storia non insegna mai abbastanza

Le brutte notizie dominano i contenuti 
mediatici
Difendiamoci dal peggio per stare meglio

Viviamo in un Paese riassumibile 
in poche e ampie categorie: siamo 
circa 60 milioni di abitanti in una 
Nazione che non cresce demogra-
ficamente (solo 2.650.000 bam-
bini da zero a quattro anni), che 
produce poco con una forza lavoro 
costituita da 22.320.000 occupati 
(con un alto tasso di disoccupa-
zione con oltre tre milioni di unità), 
sono circa 10.500.000 coloro che 
studiano, comprendendo tutti gli 
iscritti alle varie scuole dall’infan-
zia all’università, con una popola-
zione anziana in crescita che con-
ta circa 20 milioni di pensionati. 
La nostra situazione economica 
e sociale è evidentemente diffici-
le, anzi critica, e non serve essere 
grandi economisti per capirlo, per 
ogni persona che produce, ce ne 
sono almeno altre due che devo-
no essere mantenute. Dovrebbero 
essere creati nuovi posti di lavoro, 

dando adeguato spazio all’inno-
vazione ed alle numerose profes-
sioni emergenti, per aumentare 
la produttività nazionale in modo 
sistematico e risolutivo, per il 

bene di tutti; è incredibile come 
ancora, in piena era dell’informa-
zione, l’uomo moderno non riesca 
a far tesoro pieno della saggezza 
tramandata dalla storia. Pericle 
diceva (dal Discorso agli Ateniesi, 
431 a.C.): Qui ad Atene noi faccia-
mo così.  Pericle Qui il nostro go-
verno favorisce i molti invece dei 
pochi: e per questo viene chiama-
to democrazia. “Un uomo che non 

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!

– Quanto ed in che modo le nostre preoccupazioni e molti nostri disagi sono 
causati o accresciuti dai mass-media?
– Dove e come possiamo agire per migliorare la nostra condizione?

Dovremmo innanzitutto cercare di passare da una condizione in cui si su-
bisce l’informazione a una dimensione in cui l’informazione invece deve es-
sere scelta, selezionata e, perché no, generata e diffusa con oculatezza. Per 

soddisfare i nostri insaziabili bisogni informativi è fondamentale «far lavorare 
meglio e insieme la mente e il cuore», la logica ed i sentimenti, l’intelligenza 
e la sensibilità, la volontà e l’azione, per dare più spazio al nostro benessere 
psicofisico ed evitare deviazioni comportamentali indotte  dal consumismo 
sfrenato, dalla  competitività esagerata, da voglia di emulazione, da allarme 
sociale e dalla combinazione distruttiva di  distrazione, superficialità e fretta.
Oggi abbiamo questa grande opportunità di poter sfruttare le prestazioni e 
le capacità dei nostri personal media che dobbiamo però utilizzare con buon 
senso, sapienza e competenza, per riuscire a ottenere quello che ci serve 
veramente senza essere condizionati o peggio sopraffatti dal pessimismo 
aggressivo indotto dalla informazione che viene dai mass-media tradizionali, 
soprattutto dalla televisione. Massimo Marzi

ATTUALITÀ

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com

si interessa allo Stato noi non lo 
consideriamo innocuo, ma inutile; 
e benché in pochi siano in grado di 
dare vita ad una politica, beh tut-
ti qui ad Atene siamo in grado di 
giudicarla”. A distanza di secoli noi 
italiani siamo molto  critici verso i  
politici ma poco coerenti, purtrop-
po, nel fare le giuste scelte quando 
si tratta di votare.
Massimo Marzi
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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 The Salon
PARRUCCHIERE

SERVIZIO SPOSA - EXTENSION
COLORI SENZA AMMONIACA

TRATTAMENTI CURATIVI

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

SENTIMENTI
Quanto incidono i modelli familiari nella scelta del proprio compagno?
Traslando un vecchio proverbio si 
potrebbe dire: “dimmi di chi sei fi-
glio e ti dirò chi sei”. Visto il forte 
legame tra madri e figli, è quasi 
inevitabile che l’imprinting subito 
dal modello materno in termini di 
comportamento e scelte fatte, in-
fluenzi tutto il corso della nostra 
vita. Non è un caso, infatti, che i 
figli di donne fredde, avare di effu-
sioni, imprigionate in una sorta di 
“freezing” emotivo, aride di senti-
menti, diventino a loro volta degli 
adulti dal comportamento freddo, 
non sempre incapaci di amare, ma 
sempre di dimostrare il proprio 
amore e le proprie emozioni con 
effetti evidentemente devastan-
ti sul proprio partner e sugli altri. 
Le esperienze di vita hanno triste-
mente rivelato donne che reiterano 
gli errori delle madri nel relazionar-
si agli uomini. Donne ingabbiate 
in rapporti poco soddisfacenti e 
al limite dell’infelicità sono per lo 
più figlie di madri altrettanto infeli-
ci, perché a loro tempo incapaci di 
scegliere il proprio marito secondo 
le proprie inclinazioni e le proprie 
esigenze affettive, di cui erano 
del tutto inconsapevoli. Spesso la 

giovane età, unitamente ad ine-
sperienza e a modelli familiari di-
storti e ingombranti fanno sì che si 
venga scelte passivamente dagli 
uomini sbagliati, che il più delle 
volte si rivelano uguali ai propri 
padri: uomini deboli, incapaci di di-
mostrare amore, apparentemente 
aridi, egoisti e avari, freddi calcola-
tori privi di passione e pathos, non 
motivati a relazionarsi agli altri e a 

mettersi in discussione, nati stan-
chi e precocemente invecchiati. 
Uomini del genere spengono le 
compagne lentamente risucchian-
do tutte le loro energie in un lento 
stillicidio. Le vittime incolpevoli 
di rapporti del genere, per lo più 
donne, a volte anche uomini inna-
morati della donna sbagliata, pos-
sono scegliere di portare avanti 
il fardello della propria esistenza 

come se fosse capitata loro in 
sorte o interrompere quel circolo 
vizioso, prendendo coscienza di 
sé e delle proprie esigenze mortifi-
cate nel tempo e riappropriandosi 
della propria vita. Riaprire gli occhi 
su se stessi e sul mondo, acqui-
sire consapevolezza delle proprie 
potenzialità e fiducia in se stessi, 
non sono traguardi che si raggiun-
gono repentinamente, bensì frutto 
di un lento e doloroso cambiamen-
to interiore, che passa attraverso 
umiliazioni, sudditanza psicologi-
ca, controllo di sé da parte dell’al-
tro in un becero gioco di vittima 
e carnefice perpetrato per anni. 
Riuscire a liberarsi dalle insane 
catene psicologiche imposte dal 
proprio partner è un punto di par-
tenza imprescindibile per voltare 
pagina e riaprirsi alla vita con uno 
spirito diverso, assaporando il pia-
cere di sentirsi liberi e di decidere 
autonomamente. Nessuno ha il di-
ritto di cambiare la nostra indole, 
né i modelli familiari né il proprio 
compagno, perché solo seguendo 
il nostro naturale modo di essere 
possiamo essere veramente felici 
Ariela Bozzaotra
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SENTIMENTI

SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI, MATRIMONI E FESTE
ALBUM FOTOGRAFICI DI PRIMA QUALITÀ CON POSSIBILITÀ DI 

UNIRE LE PAROLE ALLE IMMAGINI E FORMATI IN HQ!

Via Mario de Renzi 16 00163 Roma
Tel. 338 2186913

www.robertonavigliophotographer.com
facebook Roberto Naviglio photographer 

 instagram Roberto Naviglio photographer

Che fantastica storia è la vita!
Dopo il matrimonio civile contratto nella sala matrimoni del IX Municipio, al 
terzo ponte di Via Silone, il 24 Giugno 2019 Andrea ed io abbiamo festeg-
giato la nostra unione il 30 Giugno, nella meravigliosa Location “IL FOSSO 
DELLA MOLA” a Bracciano (Castel Giuliano Via della Mozzoneta 8/A) in uno 
stile festoso, fresco, sobrio e reso impeccabile dai meravigliosi proprietari 
dell’Agriturismo che ha una spettacolare piscina: ALESSANDRO E TERESA 
vi ringraziamo con tutto il cuore per la vostra disponibilità, professionalità 
e umanità. Abbiamo voluto fortemente accanto a noi per le FOTO/VIDEO, 
il grandissimo e ricercato ROBERTO NAVIGLIO ed il suo team, MARCO 
SQUEGLIA (blackside68@icloud.com) che ha curato tutta la serata in ter-
mini di musica, direzione artistica e momenti salienti. Li trovate tutti su 

MATRIMONIO.COM! Per gli abiti, al Comune ed alla Cerimonia, un grazie 
all’ATELIER LA LUNA NUOVA di Piera Moretti a Latina (Via Carturan n. 27, 
0773/484744) per la professionalità, lo stile, la grande preparazione sar-
toriale ed i dettagli umani. Per l’acconciatura, la cura della persona e della 
preparazione pelle e corpo ringrazio di cuore le “sorelle”ANNETTE TAOUSSI 
e MARIA MARZIANO DI GOGEN CESARE PAVESEN.100! Un ringraziamento 
per il TRUCCO a LAURA COCO e ad CLAUDIO SANNA dell’Agenzia Gira-
mondo Viaggi. Mentre per le fedi non può che andare un MERAVIGLIO-
SO GRAZIE A MIA SORELLA BARBARA CONSONI, proprietaria del brand 
Barbara Consoni Jewellery che ha personalmente disegnato i nostri anelli 
nuziali! CHE FANTASTICA STORIA E’ LA VITA! Simona Consoni

barbaraconsoni.com

Barbaraconsoni@barbaraconsoni.com

3382444116

facebook - instagram: barbaraconsoni

jewelry designer

ph. Roberto Naviglio
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Il mondo onirico sospeso di Jeff Bark al Palaexpò

Al Palaexpò in mostra 6 rassegne di arte contemporanea dagli anni 50 ai 2000

Il Palaexpò ospi-
ta la mostra 
“Jeff Bark-Para-
dise Garage”, la 
I° personale ita-
liana del foto-

grafo americano nato in Minneso-
ta nel 1963 e residente a New York. 
La rassegna è promossa da Roma 
Capitale e organizzata da Azien-
da Speciale Palaexpò; è a cura di 
Alessio de’ Navasques. Oltre 50 
opere inedite dedicate alla Città 
Eterna trasportano il visitatore nel 
mondo onirico costruito da Bark. Il 
fotografo ha ideato questo proget-
to oltre 2 anni fa in seguito ad una 
breve visita a Roma, fonte di un 
importante processo creativo ispi-
rato al Gran Tour nel Bel Paese, le 
cui coordinate sono l’autenticità e 
l’ambiguità, la sensualità, le luci e 

ARTE

le ombre. La mostra si intitola “Pa-
radise Garage” poiché le foto sono 
state scattate nel garage dell’arti-
sta a New York, trasformato in una 
“scatola magica” per raccontare se 
stesso e il suo mondo interiore. 
Lo spazio ridotto del suo garage 
ha stimolato Bark in questo lavoro 
meticoloso ed evocativo dell’arte 
del passato, dal Rinascimento al 
Barocco, partendo dal mito del 
Gran Tour. Bark ha trasformato gli 
spazi in set evocativi ed enigmati-
ci, in cui ogni immagine è costrui-
ta come il frammento sospeso di 
una storia.  Paesaggi naturalistici 
e surreali, scene conviviali, ritratti 
monumentali, interni domestici, 
nature morte rievocano i grandi 
quadri barocchi romani.
Ariela Bozzaotra

Il Palaexpò ospita la I° edizione di “Mostre in Mostra-Roma contempo-
ranea dagli anni Cinquanta ai Duemila/1. Titina Maselli, Giulio Paolini, 
Luciano Fabro, Carlo Maria Mariani, Jan Vercruysse, Myriam Lapante”, 
un progetto espositivo a cura di Daniela Lancioni, promosso da Roma 
Capitale e organizzato da Azienda Speciale Palaexpò. La kermesse ha 
come intento raccontare la pluralità delle figure e dei luoghi che, a Roma, 
dalla metà del 1900 hanno contribuito a rinnovare la vocazione contem-
poranea della città. “ Una sorta di piazza dove opere, autori e epoche dia-
logano in nome di un filo rosso che è la città di Roma e la storia dell’arte”. 
Questa I° edizione ripercorre la storia dell’arte contemporanea nella città 
di Roma dal II° dopoguerra ad oggi attraverso 6 mostre esemplari. Sono 
visibili oltre 60 opere tra dipinti, sculture e installazioni, per ammirare in 
una sorta di passeggiata temporale i paesaggi romani di arte contempo-
ranea. Una selezione di foto di Sergio Pucci fornisce un valido contribu-
to alla rievocazione storica del periodo in esame. La ricostruzione delle 

mostre è stata possibile grazie alla filologia, sebbene nessuna di esse è 
identica all’originale. Il progetto si inserisce nel dibattito sulla possibilità 
di storicizzare l’arte contemporanea, facendo dell’esposizione il momen-
to in cui l’opera diventa cosa pubblica e condivisa. Ariela Bozzaotra

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 a pranzo e cena - Lunedì riposo settimanale

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



39  

CINEMA

Siamo nella 
più classica 
delle favole 
sent imenta-
li, quella che 
avvicina due 

personaggi socialmente agli anti-
podi, in un contesto come l’India 
dove questa distanza è ancora  più 
grande: Ratna è una umile ragaz-
za che lavora come cameriera nel 
lussuoso appartamento di Ashwin, 
un giovane ricco che sogna una 
vita da condividere con una donna 
autentica e profonda. Si apre così 
lo spazio del sogno, che è il vero 
regalo del cinema. Sir, Cenerento-
la a Mumbai dal 20 giugno. Torna 
forse per l’ultima volta la saga di 
Toy Story in un nuovo capitolo che 
introduce divertenti crisi d’identità 
e anche una vena di femminismo. 
Arriva Forky, un giocattolo costru-
ito dalla piccola Bonnie con una 
forchetta/cucchiaio che però crede 
di essere spazzatura e vuole quindi 
buttarsi via. Woody cerca di fargli 
capire l’importanza dell’amore di 
una bambina per i propri giocat-
toli, ma non riesce a convicerlo. Il 
cowboy si lancia allora in fantastica 
avventura per ritrovarlo, arrivando a 
conoscere nuovi amici e a ritrovare 
la sua vecchia fiamma, Bo Peep: 
Toy Story 4 al cinema dal 26 giu-
gno. In occasione del suo 25esimo 
anniversario la Disney porta sul 
grande schermo un altro remake 
in live action di uno dei suoi più 
grandi classici: il 21 agosto esce 

Un’estate al... cinema! MISS REGINETTA al locale PIER all’Eur
vinto da Madalina Buga. Hanno partecipato anche alcune realtà del Circuito 
del Faro. Nella Giuria Roberta Vinci, titolare del Centro Estetico Secret Charm 
(Via dell’Arte 53), con la partecipazione canora della professionista Web 
Delia Morelli (www.vitaminemarketing.it). Tra i brand luminosi della serata la 
gioielleria Dario Interdonato (Via Beata Vergine del Carmelo,115).  

Il Re Leone. Con una straordinaria 
tecnologia che ha reso gli animali 
molto simili agli umani, il trailer è 
diventato in pochi giorni il più visto 
tra quelli realizzati dalla Disney ed 
il secondo più visualizzato nella 
storia nell’arco di ventiquattro ore. 
E ora Leonardo Di Caprio e Brad Pitt 
insieme in un film di Quentin taran-
tino. Già solo questo vi farà venire 
voglia di andare al cinema... e poi 
c’è “La Vendetta”, tipica di questo 
straordinario regista. C’era una vol-
ta...a Hollywood in sala dal 19 set-
tembre. Simona Mastropaolo 
e Anna Maria Pugliese
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IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
a cura di Lia Albonico

Si nomina spesso Lampedusa, ma 
quanto sappiamo? Su suggerimento di 
G.B. Policardi….
La storia dei Vigili del Fuoco di Lampedusa - A cura del 
Cse Antonio DI MALTA

Prima parte
Il distaccamento di Lampedusa 
rappresenta il presidio dei VVF più 
a sud d’Europa, e il più vicino al 
Nord dell’Africa: in linea d’aria sta a 
215 Km dalla costa siciliana, men-
tre le distanze dalla Tunisia sono di 
120 km. 
Nel 1967 a seguito della volontà 
del ministro Emilio TAVIANI che 
fece costruire l’Aeroporto civile, fu 
necessario istituire il distaccamen-

to dei vigili fuoco.  All’inizio del 1967, in attesa del completamento dell’ae-
roporto, furono assunti 2 Vigili del Fuoco residenti nell’isola con chiamata 
diretta.  Nel 1968 ad aeroporto completato furono assunte altre sette 
unità residenti più un non residen-
te, perciò l’organico del distacca-
mento vedeva la presenza di 10 
unità con turni di lavoro 12/24 che 
garantivano il soccorso terrestre e 
aeroportuale.
La caserma era nella centralissi-
ma Via Roma e nelle ore di arrivo 
dell’aereo tutto il personale e i 

mezzi si trasferivano all’interno 
dell’aeroporto, finito il servizio ae-
roportuale, il personale e i mezzi 
terrestri rientravano nella caserma 
nel centro del paese, i mezzi aero-
portuali rimanevano in aeroporto.
Il distaccamento era dotato di una 
campagnola, un mezzo aeropor-

tuale con caricamento di 12 bombole di cui 6 di co2 e 6 di polvere, un’ 
Autobotte 42 e un Aps Fiat 640 e un’autoambulanza Fiat 238.
Nel 1970 fu inaugurato il nuovo aeroporto e dieci anni dopo all’interno 
dello stesso si ebbe la nuova struttura del distaccamento dei VVF dell’i-
sola e tutto il personale vi si trasferì. Tra il 1980 e il 1990 al personale non 
residente comandato a Lampedusa in servizio era rimborsato il biglietto 
aereo con un forte aggravio delle spese a carico dell’amministrazione che 
perciò decise di assumere personale residente ed allo scopo bandì con-

corsi nel 1983, nel 1990 e nel 2004.

Il ruolo dei vigili del fuoco dell’isola 
nell’emergenzanord dell’Africa
Oltre a garantire il servizio ter-
restre e aeroportuale i Vigili del 
Fuoco hanno dovuto fronteggiare 
costantemente anche il fenome-
no dell’immigrazione, alcuni di 
particolare rilevanza tra il 2004 e 
il 2012.
Lampedusa è divenuta una delle 
principali mete sulle rotte dei mi-
granti africani nel Mediterraneo. 
Qui sono gli arrivi di viaggi della 
speranza di uomini, donne e bambini in cerca di condizioni di vita mi-

Aeroporto, aerostazione in costruzione

         La vecchia casermadei VVF



41  

IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO

gliori e di diritti civili, negati 
loro nei paesi di origine: l’isola 
è testimone, a partire dagli anni 
‘90 del secolo scorso, di un 
flusso migratorio verso l’Italia 
e l’Europa senza precedenti ed 
in continua evoluzione nell’ulti-
mo decennio, sia per la varietà 

dei paesi di origine coinvolti (nord Africa, Africa sud sahariana, medio 
Oriente) sia per la continua mutazione delle rotte e delle destinazioni. 
L’opera di soccorso dei vigili del fuoco è caratterizzata da scenari ope-
rativi diversi: dalla ricerca in mare e salvataggio con il coordinamento 
della Capitaneria di Porto (operazioni Search and Rescue) al recupero 
delle vittime dei naufragi, dall’assistenza dei migranti in mare e in terra-
ferma al supporto al personale sanitario e alle forze dell’ordine durante 
le operazioni di sbarco/sosta, fino all’assistenza logistica per garantire il 
funzionamento delle strutture di accoglienza e identificazione. Inoltre si 
devono fronteggiare gli interventi propri de Corpo come prevenzione ed 
estinzione degli incendi.
Nell’ultimo decennio l’impegno dei VVF è aumentato notevolmente in 
corrispondenza dell’accrescere dei flussi migratori, con un picco tra il 
2009 e il 2013, dove le 
cronache conferma-
no i Vigili del Fuoco 
del distaccamento di 
Lampedusa come pro-
tagonisti nell’opinione 
pubblica nazionale e 
internazionale asse-
gnando loro una meda-
glia d’argento al valore 
civile riconosciuta dal 
presidente della Re-
pubblica e il premio 
Internazionale Conradh 
Dietrich Magirus Award 
2014 riconosciuto da 
una giuria internaziona-
le nel 2013, quale team 
tra i primi tre al mondo 
migliori Top 3 Winners. 

Riassumendo 33 anni – 
di Luciano Ballarin
Oggi è l’ultimo turno di servizio, il giorno giusto per salutare colleghi e 
amici e per raccontarsi le tante vicende vissute insieme. Poche ore piene 
di emozioni che diventeranno presto ricordi indelebili. Riassumere trenta-
tré anni di vita non è facile, come pure raccontare come sia nata la voglia 
d’indossare quest’uniforme. Da piccolo non ero mai stato particolarmen-
te attratto dai camion rossi, sognavo piuttosto di guidare un treno. Ma un 
giorno, quasi per caso tramite una mia cara zia seppi della possibilità di 
fare il servizio militare 
nei vigili del fuoco. Lei 
insistette così tanto 
che poco dopo ero già 
a Roma, alle Scuole 
Centrali Antincendi 
per diventare vigile del 
fuoco ausiliare dell’83° 
corso. Ed è in quell’an-
no di servizio militare 
che scoprii quanto era 
emozionante guidare 
un camion rosso, altro 
che i trenini e questo mondo affascinante dal quale non mi sarei più 
separato. 
 Poi alcuni anni dopo partecipai al concorso e il primo aprile 1986 divenni 
Vigile del Fuoco Permanente. Da quel giorno è stato un susseguirsi di 
corsi di specializzazione, d’interventi e soddisfazioni. I primi indelebili 
anni vissuti a Gubbio, da lì in poi con due famiglie, una a casa con mia 
moglie e mio figlio; l’altra in caserma con tanti colleghi e nuovi amici da 
cui imparare questo mestiere giorno dopo giorno. Dopo un periodo ad 
Assisi, Foligno e Fabriano, passato caposquadra nel 2002 fui destinato 
a Gaifana rimanendo fino ad oggi con il ruolo di Capo Distaccamento. 
Questo è un mestiere che dà tante soddisfazioni, ma hai modo di vedere 
anche tanta sofferenza, che comunque ti rimane sulla pelle. Nel corso 
di questi trentatré anni gli episodi piacevoli e meno ce ne sono stati si-
curamente molti, forse per una sorta di autodifesa preferisco ricordare 
i primi e cercare di dimenticare i secondi. Quelli che ricordo con mag-
gior emozione spesso hanno come protagonisti bambini e animali, forse 
perché i più indifesi ed esposti ai tanti pericoli che ogni giorno magari 
sfioriamo senza renderci conto.  Oppure le esperienze più impegnative e 

Il Cornettone

Bruna & Antonio
Bar Laboratorio di Pasticceria

Via Oderisi da Gubbio, 215/221 
Roma

Tel 06 5587922
tony.cornettone@gmail.com
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Gelateria, Pasticceria, Lounge Bar
Apericena e Specialità siciliane

Prodotti tipici artigianali
della tradizione calabrese

Via Oderisi da Gubbio 201 - 06 43689678

lunghe, come i recenti terremoti a L’Aquila e Norcia, o peggio il terremo-
to del 1997, che noi abbiamo vissuto nella duplice veste di soccorritori 
e vittime, soprattutto quando dovevamo andare in servizio, lasciando i 
familiari preoccupati in una casa scricchiolante . Questi eventi sismici 
in qualche modo hanno arricchito anche le mie conoscenze e professio-
nalità, ho fatto corsi specifici e messi subito in campo, come i numerosi 
corsi di puntellamento o le patenti per i vari mezzi speciali di movimento 
terra, demolizioni e spazzaneve. Fino a pochi mesi orsono ero ancora 
impegnato nelle zone terremotate di Norcia e Castelluccio, dove in molte 
occasioni assieme ai colleghi abbiamo recuperato da sotto le macerie 
molti reperti storici di pregio di cui si erano perse le tracce e le speranze 
di rivedere. Ma lo stesso impegno e professionalità lo si mette anche 
per una foto o un ricordo di una persona amata che non c’è più. Forse è 
anche per questo che ogni giorno sentiamo l’affetto e la stima di tante 
persone che incontriamo, per me e i miei colleghi il riconoscimento più 
grande

PER CONOSCERLI MEGLIO
Cenni storici relativi all’Istituzione dell’Ufficio Ginnico 
Sportivo per la Formazione Motoria Professionale

PRIMO DIRIGENTE 
GINNICO-SPORTIVO: PROF. 
LUNETTA FRANCESCO

Il Centro Ginnico Sportivo del Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

che era diretto dall’ispettore ginnico sportivo prof. Enrico Massocco, 
curava sia la pratica dell’attività sportiva presso tutti i Gruppi Sportivi 
annessi ai Comandi Provinciali VV.F., sia la pratica di addestramento 
ginnico nei corsi di formazione per Allievi Vigili Volontari Ausiliari e Vi-
gili permanenti tenuti presso le Scuole Centrali Antincendi. Ciò, con una 
struttura autonoma che comprendeva personale istruttore e addetto alla 
logistica, in gran parte passato alle dipendenze delle Scuole Centrali An-
tincendi successivamente alla morte del prof. Enrico Massocco avvenu-
ta nel 1974.
L’organizzazione di tali attività era minuziosamente contemplata nel
L’organizzazione di tali attività era minuziosamente contemplata nel “Re-
golamento d’istruzione per l’addestramento ginnico sportivo del persona-
le appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” del 1964 a firma 
del Ministro dell’Interno Taviani e dalla Circolare Ministeriale applicativa 

n° 74 del 1965 a firma del Direttore Generale dei Servizi Antincendi pre-
fetto Migliore.
Successivamente, con la Legge 996 del 1970 fu istituito il Servizio Ginni-
co Sportivo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Già nel 1980 il Centro Ginnico Sportivo, passato con Ordine del Giorno 
del 2 gennaio 1975 alle dipendenze delle Scuole Centrale Antincendi, cu-
rava l’addestramento ginnico professionale nei corsi di base per i Vigili 
del Fuoco, mentre il Servizio Ginnico Sportivo l’espletamento delle attivi-
tà sportive nei Comandi Provinciali VVF e le manifestazioni ginnico-spor-
tive a carattere nazionale e internazionale.
Con il D.P.R. 398  del 2001 istitutivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in luogo del precedente as-
setto della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antin-
cendi, furono istituite le Direzioni Centrali e le precedenti competenze del 
Centro Ginnico Sportivo delle Scuole Centrali Antincendi e del Servizio 
Ginnico Sportivo passarono rispettivamente:
1)per la parte relativa alla cura dell’addestramento motorio professiona-
le all’ “Area Formazione Motoria Professionale” della Direzione Centrale 
per la Formazione, ora, con Decreto Ministeriale 29.01.2019, denominata 
“Ufficio per la Formazione Motoria Professionale”;
2)per la parte inerente la cura della pratica dell’attività sportiva a livello 
centrale e periferico (presso i Gruppi Sportivi annessi ai Comandi Provin-
ciali VV.F.) all’Ufficio Attività Sportive del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, alle dirette dipendenze dell’Ispettore Generale Capo (ora Capo del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).
L’Ufficio ginnico sportivo per la Formazione Motoria Professionale, at-
tualmente in staff presso la suddetta Direzione Centrale per la Forma-
zione, ai sensi del suddetto D.M., è retto da un Primo Dirigente VVF, coa-
diuvato da un Vice Dirigente Ginnico Sportivo, e cura le seguenti attività:
• definizione e cura dei programmi delle attività ginniche e natatorie 

da svolgere durante i corsi di ingresso;
• emanazione di linee di indirizzo per lo svolgimento dell’addestra-

mento ginnico, funzionale al servizio di soccorso;
• attività di studio e ricerca per il miglioramento dei percorsi formativi 

di tipo motorio-professionale;
• definizione delle modalità di valutazione della performance fisica 

del personale operativo;
• coordinamento della partecipazione di rappresentanze del Corpo a 

manifestazioni ginniche, anche di livello internazionale;
• indirizzo, pianificazione e monitoraggio dell’attività addestrativa mo-

toria professionale, ivi compresa la formazione e l’aggiornamento 
degli istruttori ginnici, anche appartenenti ai ruoli del personale che 
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espleta mansioni operative;
• gestione funzionale degli immobili, degli impianti e dei beni mobili di 

pertinenza del Centro ginnico-sportivo di Roma Capannelle.
Attività condotte dall’Ufficio per la Formazione Motoria Professionale:
• studi su sistemi di addestramento per la sicurezza dei VVF in inter-

vento, anche a mezzo di rapporti con strutture esterne universitarie;
• cura di convegni di carattere tecnico-scientifico, con partecipazione 

di esperti del settore provenienti anche dall’estero, per la formazio-
ne alla sicurezza fisica dei VV.F. nelle attività di soccorso;

• corsi di formazione per istruttori di nuoto VF, ginnic VFi e ginnici 
esperti VF da impiegare sia nelle strutture centrali per la formazione 
che presso le Direzioni Regionali VV.F. ai fini della formazione de-
centrata di referenti ginnici VVF e presso i  Comandi Provinciali VVF;

• cura e conduzione del Laboratorio di valutazione funzionale per la 
verifica delle performances degli allievi Vigili del Fuoco impegnati 
nei corsi di formazione di base;

• predisposizione saggi ginnici-professionali per gli allievi VVF dei 
corsi di formazione di base;

• organizzazione dell’addestramento nei vari corsi di formazione cen-
trale per il personale  operativo VF.

Multimedia e contatti
L’Ufficio dispone di una pagina web al seguente indirizzo:
www.vigilfuoco.it/formazionemotoria

L’ANGOLO DELLO SPORT
Tante e grandissime soddisfazioni dalle nostre Fiam-
me Rosse - I nostri giovani atleti alle universiadi 2019 
– dal 3 al 14 luglio.

La Federazione Internazionale 
Sport Universitari (FISU) organizza 
a Napoli l’evento biennale, giunto 
alla trentesima edizione.
Nelle precedenti edizioni i nostri 
atleti hanno ottenuto espressivi 

successi, conquistando molte medaglie, sia come appartenenti ai gruppi 
sportivi giovanili, sia come G.S. VV.F. Fiamme Rosse. 
E’ una grande gioia ricordare l’oro a squadre nella fossa olimpica conqui-
stato dal vigile volontario Andrea Miotto, tesserato per la rappresentativa 
italiana VV.F di tiro a volo, il terzo posto di Eleonora Trivella (oggi atleta 
del G.S. VV.F. Fiamme Rosse ma allora tesserata per il G. S VV.F “Billi 
- Masi” di Pisa) nel singolo pesi leggeri di canottaggio del 2013, ricon-

fermato nel 2015 nel doppio pesi leggeri, nel 2017 c’è stato il doppio oro 
di Simona Quadarella (G.S. VV.F. Fiamme Rosse) nel nuoto, vinto negli 
800 e 1500 stile libero e, sempre nella stessa edizione, il quarto posto 
raggiunto da Salvatore Esposito del G. S VV.F “Billi - Masi” di Pisa nel 
settore pesistica, categoria 77 kg vincitore del concorso per l’ingresso 
nelle Fiamme Rosse. 
Nella rassegna di Napoli 2019 sono stati convocati tre atleti del G.S. VV.F. 
Fiamme Rosse: Antonio Flecca nel taekwondo, categoria 58 kg, Lucia Lu-
carini ed Alberto Arpino nella sciabola; riserva a casa, pronta a partire per 
ogni necessità, sarà, invece, la sorella di quest’ultimo, Giulia, sciabolatri-
ce attualmente in forza al club Scherma Roma e vincitrice del concorso 
per l’ingresso nelle Fiamme Rosse.

Per il calendario della manifestazione  e tutte le informazioni approfondi-
te, consultare: : Ufficio per le attività sportive -  https://urly.it/32850

Curiosità del mese
L’evoluzione della pompa idraulica – Leonardo Da Vinci enunciò cento-
cinquanta anni prima di Pascal il principio fondamentale dell’idrostatica; 
studiò l’idrodinamica e le sue leggi e primo fra tutti l’idromeccanica.  
I progetti avanzati sulle turbine e sulle macchine per il sollevamento 
dell’acqua sono documentati nei suoi codici. 
Alla fine del XV secolo presero slancio gli studi sul moto dell’acqua.
Nel 1578 J.Besson ideò una pompa da incendio, montata su di un carro 
che funzionava con sistema di compressione dell’acqua attraverso un 
pistone comandato da una vite senza fine. 
Nel 1602 in Germania, Ashansen perfezionò l’idea di Bresson arrivando 
a produrre un getto d’acqua che raggiungesse fino al terzo piano e ne 
beneficiò il Comune di Norimberga.
Molti studiosi si applicarono in tutta Europa per produrre nuove macchi-
ne simili poiché in quei tempi, disastrosi incendi devastarono molte città.
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SI RIPARTE CON 
FONSECA

Lazio: trionfo in Coppa e 
conferma Inzaghi-Tare
L’imperativo é: alzare l’asticella

PASSIONE SPORT

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

Il nome che più faceva sognare i tifosi giallorossi era 
quello di Antonio Conte, ben presto evaporato. Poi, 
dopo il contatto con altri allenatori italiani che non 
hanno portato nulla di concreto, ecco la pista estera 

con l’arrivo di Paulo Fonseca. Qualcuno dice che il portoghese, essen-
do fuori da certe logiche, potrebbe gestire bene tutte le dinamiche della 
squadra e, in particolare, dello spogliatoio. Di sicuro il valore di questo 
allenatore e l’adattamento al calcio italiano sono tutti da dimostrare sul 
campo. 46 anni, con lo Shakhtar Donetsk ha vinto tre scudetti consecuti-
vi e  in più Coppe d’Ucraina. Paulo ha firmato un contratto per 2 anni con 
opzione sul terzo a 2 milioni di euro a stagione, più bonus. Ecco cosa ha 

dichiarato il nuovo allenatore della 
Roma: “Sono molto felice di essere 
stato nominato nuovo allenatore 
della Roma e desidero ringraziare 
tutta la dirigenza del Club per l’op-
portunità che mi è stata data: sono 
entusiasta e motivato dalla sfida 
che ci aspetta. La mia filosofia di 
gioco? Ho le idee molto chiare, che 
si possono notare nelle squadre 
che alleno. Avere il possesso palla, 
prendere l’iniziativa ed essere una 
squadra offensiva; questi sono gli 
aspetti che definiscono il mio gio-
co e gli obiettivi delle mie partite”. 
Il presidente James Pallotta, molto 
contestato nel finale di stagione 

culminato con l’addio a De Rossi, cerca di riportare l’entusiasmo in una 
piazza scettica, che appare disincantata per le ultime vicissitudini e per i 
risultati che non sono arrivati. Queste la sue parole: “Siamo lieti di dare il 
benvenuto a Paulo Fonseca che è un allenatore giovane e ambizioso con 
esperienza internazionale, mentalità vincente e conosciuto per la sua 
idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifo-
si. Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio 
di venire alla Roma e il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida, 
iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra 
di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”. Che alle parole seguano fatti 
concreti.  Fabio Fontana

Ci eravamo lasciati con una Lazio posizionata all’ot-
tavo posto conclusivo ed una finale di Coppa Italia 

da giocare contro l’Atalanta, vera rivelazione del campionato, approda-
ta meritatamente al terzo posto e alla conseguente  qualificazione in 
Champions League. Quindi prima di questa finale si era ad un bivio tra: 
stagione fallimentare e fuori dall’Europa e stagione salvata con un trofeo 
da esibire e relativo ingresso in Europa ripreso per i capelli. Tutti sap-
piamo com’è andata con una bellissima e sofferta vittoria dei bianco-
celesti sui nerazzurri di Bergamo ed una stagione che improvvisamente 
è diventata a colori  e pie-
na di significati, con una 
nuova coccarda tricolore 
da esibire sulla prossima 
maglia ed una prestigiosa 
finale di Supercoppa Italia-
na da giocare con la Juve. 
Traduzione: prestigio, bla-
sone e fatturato. Nel post 
Coppa Italia le sirene ten-
tatrici (vedi Juve e Milan) hanno cercato di strappare a Lotito il duo In-
zaghi –Tare, ma il presidente è riuscito a trattenerli con non poca fatica. 
Ricordando la lite tra i due della scorsa estate ci auguriamo questa volta 
degli acquisti tali da poter finalmente alzare l’asticella, magari sugge-
riti proprio da mister Simone al quale, in tal senso, vengono affidate le 
speranze dei tifosi nell’opera di convincimento ad investire nei confron-
ti del patron, notoriamente non di manica larga e sempre più coinvolto 
nella questione Alitalia. Nel frattempo, con l’addio di De Rossi, abbiamo 
assistito a Trigoria all’amainamento forzato di un’altra bandiera e all’en-
nesima frattura tra società e tifoseria, difficilmente sanabile. Inoltre l’e-
liminazione precoce dell’Italia Under 21 agli europei di calcio giocati in 
casa e degli Under 20 ai mondiali ci hanno relegato in una posizione di 
secondo piano rispetto all’elitè internazionale  del calcio giovanile. Per 
fortuna ci hanno pensato le ragazze della nazionale femminile a colorare 
di azzurro intenso le serate calciofile di giugno. Complimenti a loro e a 
chi si è adoperato per l’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi Invernali 
2026 di Milano e Cortina. Dino Neandri   
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Ha avuto luogo, il 21 Giugno, la 58^ Convocazione AEREC presso la Camera 
dei Deputati. E’ seguita la nomina dei nuovi Accademici, anche di realtà del 
Circuito de Il Faro come: Barbara Consoni jewelry designer e Isabella Morrone 
Sales Representative di OPISAS, con la loro Madrina, l’editrice e giornalista 
Valentina Tacchi.  Presenti tra gli altri, il life e business Coach Roberto Farris, 
la giornalista Paola Zanoni, il Farmacista AFD, Filippo d’Alfonso e Sara Ian-
none. L’investitura é stata preceduta dal Convegno Aerec di grande  valenza 
culturale tra medicina, economia e società tenuto da alcuni Accademici come 
l’avv. Francesco Caputo. Importante il messaggio trasmesso poi dal dott. Luc 
Colemont come Campagna contro il tumore del colon: Fai il Test! Si può pre-
venire!  E’ seguito l’Evento di Galà, a Palazzo BRANCACCIO. Tra i premiati dal 
Presidente Ernesto Carpintieri anche la principessa Elettra Marconi Giovan-
nelli, figlia del celebre Guglielmo, vincitore nel 1909 del premio Nobel per la 
fisica per l’invenzione della telegrafia senza fili. Riconoscimenti tra gli altri, 
al Comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, alla 

Un Faro nell’AEREC - Gran Galà e Cerimonia alla Camera dei Deputati 

Migliorare la propria Vita con il Sorriso allo SPORTING CLUB PARADISE
Il Top della Qualità dei Servizi: professionalità, accoglienza ed attenzione al sociale

“Lo Sporting Club Paradise è un 
Circolo sportivo realizzato a Ca-
pannelle su un area di 15000 mq 
costituito da campi calcio A5/A7, 
Piscina semiolimpionica, Palestra, 
Parco giochi ed un’Area Eventi. 
Omologato dal Coni con certificato 
di Qualità per i Servizi che si offro-

no, dispone di attrezzature sempre 
all’avanguardia  e di personale spe-
cializzato in ogni settore. E’ il Top 
dei Centri Sportivi di Roma, sem-
pre attento all’accoglienza! Anche 
quest’anno ha rinnovato, infatti, 
un Protocollo con il VII^ Municipio 
di Roma. I bambini che vengono 
segnalati dall’Ufficio dei Servizi 
Sociali e che hanno difficoltà fami-
liari vengono inseriti per svolgere 
attività sportive ed i centri estivi in 
forma gratuita. Inoltre, le persone 
possono venire anche con i pro-
pri animali rispettando comunque 
alcune regole. “Oltre all’eleganza, 
il Paradise é accoglienza, dove si 
vive con positività. Basta poco per 
stare meglio”. E’ quanto ha sottoli-
neato il titolare - Francesco Tam-
burlani precisando come anche 

un’ora può cambiare la nostra vita 
ogni giorno. L’obiettivo del Centro 
Sportivo é quello di ascoltare, in-
fatti, le esigenze di ogni cliente 
per soddisfarli, trasmettendo po-
sitività. Utilizziamo lo Sport come 
elemento fondamentale di aggre-
gazione e non solo, in quanto cer-
chiamo sempre di realizzare eventi 
con diverse finalità: ludico ricreati-
ve ed anche rivolte al sociale.
Una filosofia che permette di es-
sere attivi anche sul Territorio, a 

Soprano Yasko Fujii , alla giornalista RAI di Uno Mattina Benedetta Rinaldi, al di-
rettore d’orchestra Adriano Pennino, agli artisti Claudio Lippi e Andrea Roncato. 
Molti gli ospiti presentati dal responsabile Eventi Ugo Mainolfi. Elena Presti

EVENTI

supporto delle Famiglie e del Mon-
do dello Sport. Diversi gli Eventi 
che nel corso dell’anno vengono 
realizzati, infatti, al suo interno an-
che esclusivi. Oltre a quelli privati 
anche quello ormai storico sullo 
Sport al servizio della Sicurezza, 
quello con L’Aeronautica o con i 
Vigili del Fuoco in congedo e molti 
altri, come quelli realizzati dal gior-
nale Il Faro: un bellissimo ricordo 
rimasto nel cuore di molti profes-
sionisti del suo Circuito!
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LA QUERCIA A
.S
.D

EVENTI • SPORT • RELAX
Immergiti anche tu nel paradiso della quercia: 

grandi spazi nel verde per festeggiare, fare sport e 

stare all’aria aperta

Q-SECRET   Scopri il nostro giardino segreto 

◦APERITIVO/DOPOCENA

◦DJ SET

◦Dal venerdì alla Domenica dalle ore 18:00

PISCINA ESTIVA

◦Apertura 10 giugno

◦Vieni a scoprire le nostre offerte

◦ATTIVITA’, MUSICA, FESTE E 

TANTI SERVIZI ESCLUSIVI PER 

RENDERE GRADEVOLE LE VOSTRE 

GIORNATA

Ci trovi in via del fosso 

della castelluccia 84

Castel di leva-fonte 

laurentina

Per info: 065059159

La quercia

tennis center 

La quercia 

tennis center

Sc la quercia 

Q.secret.eventi

EVENTI
Gli appuntamenti dell’estate romana 2019
Tantissime le iniziative previste per questa attesa Estate 2019.
\In tutti i Municipi previsti eventi di ogni genere: musica, fiere, spettacoli, film, 
di certo chi deciderà di non muoversi da Roma non potrà pentirsene. Ritrae 
positivamente questo percorso estivo che sarà presente in tutte le zone della 
capitale “Il cinema in piazza” rassegna cinematografica che prende spunto 
dalla sperimentazione creativa dei ragazzi del Cinema America guidati da Va-
lerio Carocci. Stavolta si esibiranno in tre luoghi diversi: a Trastevere nel cortile 
del Liceo Kennedy dal 1 giugno al 1 agosto, un’altra a Casale della Cervelletta 
dal 9 giugno al 29 luglio e la terza al Porto turistico di Roma dall’11 giugno al 
10 agosto. Il 13 giugno approderanno all’Isola Tiberina, 25 edizione, con proie-
zioni di spessore e presentazioni di libri, mostre e concerti. Il 26 inaugurazione 
del “Teatro all’aperto Ettore Scola”,l’arena gratuita della Casa del Cinema con 6 
rassegne, 4 festival, 3 eventi speciali di Caleidoscopio. Proseguono i progetti 
con la musica, dunque sino all’8 settembre al Celio ci sarà Village Celimonta-
na, jazz club d’atmosfera nell’omonima Villa con ingresso libero ai concerti 
dal martedì alla domenica. E poi Villa Ada che propone la XXV edizione di 
“Villa Ada - Roma incontra il mondo” dal 14 giugno al 10 agosto. “T’ho amato 

sempre, non t’ho amato mai” è il tema di quest’anno. Il 21 giugno tradizionale 
appuntamento con La festa della musica. Continuiamo con “Ardeforte - Free 
Music Festival” dall’11 al 22 luglio, all’interno del Parco del Forte Ardeatino a 
Roma 70 e molti concerti gratuiti scauriti da un progetto sbocciato lo scorso 
anno da un’idea di realtà giovanili del quartiere, come Barcellona Caffè, Me-
metika e Nessun Dorma, che hanno vinto il bando dell’Estate Romana. Per 
ciò che riguarda il Teatro le offerte non saranno meno interessanti: tra giugno 

e luglio quattro nuove date di Opera Camion il “carro di Tespi 2.0” del Teatro 
dell’Opera di Roma con il Rigoletto di Giuseppe Verdi, melodramma rivisto 
dal regista Fabio Cherstich, itinerante in piazza a Ponte di Nona, Laurentina, 
Corviale e Labaro. Dal 15 giugno all’8settembre vi sarà anche “Ostia Antica 
Festival. Il Mito e il Sogno nel Parco Archeologico”, con spettacoli di musica, 
teatro e danza. Fra i tanti eventi da non perdere il concerto di Amii Stewart 
e Gerardo Di Lella la serata inaugurale. Inoltre i The Queen Orchestra, Pink 
Floyd Legend, Carmina Burana, Latte e i suoi derivati, Riccardo Rossi e Nino 
D’Angelo. Per gli appassionati lettori tornerà all’interno dei Giardini di Castel S. 
Angelo dal 21 giugno al 2 settembre “Letture d’estate”: oltre 800 incontri tra 
pagine, musica, giochi e proiezioni. Simona Consoni
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EVENTI
ELENA PRESTI: un’Estate ricca di successi a suon di HIT ed Eventi!

Dopo i successi di Elena Presti 
come conduttrice e cantante a 
Cinecittà World per Expo Univer-
sale (Ompseco e Wiin, Mirenna 
production) e vari Eventi su Roma 
tra cui Miss Fitness and Fashion 
presso gli Ulivi Village, promosso 
dall’Acsi ed Antonella Lizza,(plu-
ricampionessa mondiale di  bo-
dybuilding) con la collaborazione 
della Mediterraneos Production, e 
la V ediz di “The look of the Year Al-
taroma”, produz. Cicirò Events (di-
rez. art  A.Ferrari) inizia la grande 
tournée estiva italiana ed europea. 
Spettacoli  e  concerti di Elena Pre-
sti, Gianni Gandi (compositore e 
produttore) insieme ad altri artisti 
nelle grandi piazze, con le sue hit 
pop e latin dance.  Intanto, i primi 
di Luglio é uscita in Hitmania Esta-
te, la compilation più  forte della 

stagione, il brano (Mediterraneos 
Production con Giuly Records)  or-
mai imperversante nelle Radio e 
Tv: Los caminos de la vida, un latin  
dance spumeggiante e che eviden-
zia le doti latine dell’interprete.
Tante le conduzioni e le esibizio-
ni in Eventi anche internazionali 
estivi  ad Ischia, Taormina con 
la produz The Look of the Year e 
concorsi nazionali  come “Un vol-
to per fotomodella” ( prod.Civale, 
direz A.Iuliano), il  Festival della 
chitarra di Fiuggi (direz R.Fabbri), 
spettacoli con Juan  Lorenzo Fla-
menco Libre e tante tante date dal 
Piemonte, Calabria,Campania  alla 
Sicilia. Su 200 Tv anche la nuo-
va edizione del Cantafestivalgiro  
(Serafino Production) che Elena 
conduce con Umberto Napolita-
no e Colpa  d’Alfredo di Nolasco 

in diversi circuiti Tv. Elena è stata 
anche richiesta  per una tournee 
nei paesi arabi a cominciare dalla 
Giordania e Dubai...Un’estate  in-

Elena Presti veste Conny Caracciolo Atelier Luigi Bruno
e Barbara Consoni jewelry

somma ricca di successi sempre a 
suon di hit! Elena Presti
(Uff. stampa  Il Faro)



Laboratorio, Orologeria e Oreficeria

Assicurazioni Fabrizio Conigliucci

Soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla 
professione alla famiglia

Infortunistica e malattia - Responsabilità civile verso terzi 
- Furto e incendio - Tutela legale - Assistenza  Tutti i rami 

assicurativi - avvocato in sede

 
Via Luigi Fincati, 15   00154 Roma

tel 065132027 - agenziaconigliucci@gmail.com


