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IL CIRCUITO DEL GIORNALE
“IL FARO”

I  Buongustai del Faro

I Professionisti della Salute, 
Medicina e Benessere 
MEDICI:
Urologo, Chirurgia generale e 
addominale – Villa Claudia:
Prof. Manlio Schettini
tel 328 0332515
Specialista nel trattamento delle 
emorroidi: Dott Mario Petracca, 
tel 333 9516141
Endocrinologa e Diabetologa: 
Dott.ssa Francesca Spasaro
tel. 3405061979
Ortopedico, medicina dello Sport, 
chirurgia spalla e ginocchio: 
Dott Vincenzo Campagna Tel 335 
274855
Ecografia ed eco-color-doppler:
dott. Di Filippo  tel. 380 2492398
Dentista Dr. Valerio Ricciardi
06 54218207
Dott. Silvio Rossi Docente di 
Terapia fisica e Riabilitazione alla 
Sapienza cell.  329 0479689
CENTRI DIAGNOSTICI + 
DIFFUSIONE PRESSO 
OSPEDALI
Aster Diagnostica, centro Medico 
Specialistico tel 065291330
ICC, Ospedale Privato 
Cardiovascolare, tel 0650173411
Medea Medica (Medicina, 
Estetica, Alimentazione)
tel. 06 538865

Villa Fulvia – Casa di Cura, 
Riabilitazione Neuromotoria e 
del linguaggio Tel. 06 710501
Villa  Ardeatina – Casa di Riposo, 
Centro di Riabilitazione
tel. 06 51037
Professionisti del Benessere:
Counselor & Analogista - Elvira 
Paracini, tel. 3494506194
Secret Charm, Wellness & Beauty 
– Consulente bellezza Roberta 
Vinci tel. 06 94519750 
Figurella Eur - tel 0664651185
Life & Financial Coach, Roberto 
Farris  tel. 347 3535410 
Parrucchieri Crazy Group
tel 06 5919410
Consulente familiare, Maria 
Ferrara, tel. 3477964210
NutriZone  - Alimenti e 
Integratori  Tel. 389 8257091
Sport ed Hobby
Centro Sportivo Fonte 
Meravigliosa – tel 065038585
Pool Games – Sala biliardo – Ping 
Pong tel 06 64503802
Karate – campanikarate@libero.it
I Professionisti
Studio legale Daria Colica e 
Valeria Zuccarello
tel. 3479368029 / 3392001966
Consulentia, centro assistenza 
fiscale: tel. 065780971

Barbara Consoni  Jewelry designer 
brand “Barbarella”
tel 338 2444116
Commercialista, dott. Alessandro 
De Filippis, tel 0652456377
Commercialista, Revisore dei 
conti dott. Federico Siracusa
tel 339 8015237
Fisico – Fisica medica, Controllo 
elettromagnetico  – Andrea Oliva, 
tel . 347 1054174
Funeraria Divino Amore
tel.  06 7100043
Assicurazioni, Fabrizio Conigliucci 
tel. 06 5132027
Consulente del Lavoro Francesca 
Martella cell. 338 1200188
MTComputer di Marco Tulletti Tel 
388 7776814
HR Form: gestione e sviluppo 
delle risorse umane
Tel. 339 4682680
Comunicazione
Mediterraneos Production 
(Eventi,  Musica, Spettacoli)
tel.  338 5932747
Libri Oggi Trasmissione TV di 
Andrea Menaglia su Canale Italia 11
Social Media Manager Laura 
Caracciolo tel: 348 3191302
Video Aziendali e BeneGiornale - 
Massimo Marzi  tel. 329 4595457
Grafica Eleonora De Martini
342 1938515
Siti Web – Delia Morelli
Tel 3393692197
I Professionisti della casa
Sicurezza antincendio – PIM, 
Roberto Tagliaferri
tel 06 65759205
Casa Re Immobiliare
Tel. 06 57289008

Amministratrice di Condominio – 
Germana Gatto tel. 3277478315
Uomo a Noleggio
Tel. 347 0906308
Vernici Sturniolo Tel. 59601560
Allarme Verisure Tel. 335 56335 
562300
Panta Rei – Soluzioni Immobiliari 
Tel. 345 6945007
Advisory & consulting Dr.ssa 
Lorena Traversari Tel. 3801252809
Specialisti degli animali
Toelettatrice Professionista,
Nelly Oliva, Toelettatura Moderna
tel 066630654
Doggyland - Asilo ludico e 
addestramento tel 333578467
Auto
Vergari Gomme Tel. 06 5005145
Autoscuola Bixio Tel 06 5926997
Abbigliamento/Scarpe
Abbigliamento donna Nuage di 
Via Ambrosini 184 06 89135598
Scarpe bambini  La La Shoes 
06 43687313
I Professionisti del VERDE 
Natorà- Piante e Concimi – 
addobbi e giardini – Aldo
tel. 366974262
Motor Garden – Riparazioni 
attrezzature da giardino
tel 06 5012480
L’erba del Vicino - Prodotti 
alimentari – Via degli Aceri 75/d
Viaggi
Giramondo Viaggi Tel. 06 5291696
Madonna di Campiglio
Majestic Mountain Charme Hotel 4*S 
Tel 0465 441080
Business Networking
Vigili del Fuoco: tel. 11 
Coordinatrice editoriale del Faro 
con i Vigili del Fuoco Lia Albonico 
tel 333 3916302
Aerec (Accademia delle Relazioni 
economiche e culturali)
BNI (Business Networking 
International)
AFD – Associazione Farmacisti 
divulgatori

LA REDAZIONE DE
“IL FARO”

Art de Co. e Gran Caffè Federici 
(Catering e organizzazione 
Eventi) all’Eur in Viale della 
Tecnica, 211- 339 177 9805
Girasole (ristorante e pizze-
ria) all’Eur in Via dei Minatori, 
23 - 06 5020465
Danielgelo (Gelateria)
a S. Paolo Via G. Chiabrera 40
06 5430568
Taverna degli Astri (trattoria 
pizzeria) al Torrino, in Viale 
degli Astri, 72 - 06 52208227
Terralba (Specialità enoga-
stronomiche) in Via A. Baldo-
vinetti, 69 - 06 5036594 

L’antica enoteca Ciarla
Via Canzone del Piave, 3
06 5010102
Pier (Ristorante, Caffetteria, 
Lunch Bar, Champagnerie) in 
Piazza Guglielmo Marconi, 6
342 3664847
Rhegion Café 
Via Oderisi da Gubbio, 201
Tel. 06 43869678
L’Officina del pesce Roma
Ristorante del pesce
Via O. da Gubbio 41/43
Tel. 333 1055171

I PROFESSIONISTI DEL
 CIRCUITO DEL FARO.

UN CONSIGLIO PER I NOSTRI LETTORI!
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EDITORIALE

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

Riccardo Cristofanilli

 Alessandra Carloni.
, Simona Consoni

Editoriale 
…..incredibile!!!
Jung scrive che “l’Incredibile” può verificarsi e la 
nostra immagine del mondo corrisponde alla realtà 
solo se vi trova posto anche l’Incredibile.
Allenando la mente ad esplorare nuovi territori, 
si entra in contatto con mondi sottili, del mistero 

dove il tempo assume altri significati. Diventa l’alleato per trovare la 
sorgente immensa di energia che dimora nelle aree più profonde del cer-
vello. Il tempo non lo si combatte. Ecco perché con la saggezza si impara 
l’arte della pazienza, a voler realizzare la propria natura, accettando ciò 
che si è. Si ama la creatività che è così vicina al nucleo di noi stessi, si 
cerca il contatto con la natura, si vive con passione l’attimo e le novità. 
Ci si allontana, invece, dalla routine e dagli schemi, dal frastuono e da 
ciò che non è più nutriente. Si impara anche a dire di no. Si tratta di ve-
dere con altri occhi i doni che la vita ci sta portando adesso, senza vivere 
legati all’immagine del passato ma lasciando accadere le cose con l’arte 
dell’accoglienza nel presente. Quella forza dentro di noi se la incontria-
mo ci rigenera e ci rinnova, ponendoci in modo nuovo con gli altri ed 
attirando l’incredibile! 

E’ con questo auspicio che apriamo le porte del Faro 2019. Ci accostiamo 
alla riva e ci accorgiamo che le alte maree hanno lasciato i loro frutti. 
Respiriamo un’aria nuova che conosce ogni nome dei venti, li incontra e 
li saluta come in un delizioso incontro tra amici. Nella Lanterna c’è sem-
pre una luce accesa, perché la lente possa lavorare con nuove tecnologie, 
strumenti di comunicazione e riflettendo sugli scogli, possa illuminare 
in modo nuovo l’orizzonte. 
L’incredibile è l’auspicio che Il Faro fa ai suoi lettori in questo nuovo 
anno, in ciascun microcosmo ed a quanti fanno parte del suo Circuito! 
Ognuno può portare il cambiamento e con creatività e consapevolezza, 
arricchire la vita dell’altro. Ognuno sa come. Intanto, le corde del Faro 
si legano solo a ciò che è importante, che ha significato nel tempo e che 
non si vuole perdere. La corrente porterà via, invece, tutto ciò che è 
secco e non positivo, prendendo il largo chiuso come in una bottiglia. 
Le vibrazioni attireranno solo il meglio ed il positivo, il più possibile! 
Nuovi bravi marinai vedranno la nostra luce, nel momento giusto e ap-
proderanno nel nostro Circuito! A partire dalle ricerche e dalle parole, 
intanto, seguiremo nuovi modi per esprimere noi stessi,  ricercando la 
fonte della creatività, amando… per esclamare poi il più possibile
INCREDIBILE!!!  Valentina Tacchi
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Luce accesa sul Parlamento
Legge di bilancio 2019
Tra consensi e 
dissensi è sta-
to approvato 
come in una 
corsa ad osta-

coli, il documento programmati-
co 2019, che ci accompagnerà per 
l’anno appena iniziato. 

Flash ad Intermittenza: Flat Tax
Flat tax al 15% per imprese e pro-
fessionisti con ricavi o compensi 
fino a 65.000 euro (nuovo regime 
forfetario);
•  Aliquota del 20% a decorrere 

dal primo gennaio 2020 per im-
prese e professionisti con ricavi 
da 65.000 a 100.000 euro (deter-
minazione del reddito con mo-
dalità; ordinarie);

• 15% per l’attività degli insegnan-
ti per lezioni private;

•  Possibilità per le imprese im-
mobiliari di dedurre gli inte-
ressi passivi relativi a mutui 
ipotecari o leasing su immobili 
destinati alla locazione;

• Aumento della deducibilità 
dell’Imu sui beni strumentali 

che passa dal 20% al 40%;
• Aumento da 10.000 a 15.000 

euro del contante consentito 
a viaggiatori stranieri che ac-
quistano da commercianti al 
dettaglio e agenzie di viaggio e 
turismo.

Flat tax al 7% per i pensionati 

ATTUALITÀ

esteri che trasferiscono in Italia la 
residenza in Comuni della Sicilia, 
Calabria, Sardegna, Campania, 
Basilicata, Abruzzo, Molise e Pu-
glia con popolazione fino a 20.000 
abitanti.
Web tax 3% per le imprese che ven-
dono online e se superano livelli di 
ricavi elevati (750 milioni di Euro).
Niente fatture elettroniche se 
sono state inviate al Sistema Tes-
sera Sanitaria.
Possibile estromettere i beni pos-
seduti al 31 ottobre 2018 per l’im-

prenditore individuale mediante il 
pagamento di un’imposta sostitu-
tiva dell’8%.
Possibilità di rideterminare il va-
lore di acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni con il pagamento 
di un’imposta sostitutiva dell’11 o 
10% a seconda che le partecipazio-
ni siano qualificate o meno.
Proroga al 31 dicembre 2019 delle 
detrazioni per risparmio energe-
tico.
Blocco degli aumenti delle aliquo-
te Iva previste nella precedente 
legge di bilancio.
Pace fiscale per cittadini e profes-
sionisti che non hanno pagato im-
poste e contributi causa una grave 
difficoltà economica.
L’agevolazione Ace (aiuto alla cre-
scita economica) è abrogata.

Il bonus bebè, che resta pari a 690 
euro, è riconosciuto alla nascita di 
ogni figlio dal primo gennaio al 31 

Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale 
Recupero crediti

Opposizione a sanzioni amministrative e a cartelle esattoriali 

Ricorsi commissioni tributarie provinciali e regionali

Ricorsi del lavoro

Risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Ricorsi amministrativi tar e consiglio di stato

Tutela del consumatore

Sfratto per morosità e per finita locazione

Separazione personale dei coniugi, divorzio, modifica condizioni 

Convenzioni consulenza legale società ed imprese 

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

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

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

dicembre 2019. Come negli anni 
scorsi, la misura si applica anche in 
caso di adozione (che, a sua volta, 
deve avvenire entro il 31 dicembre 
2019). Il bonus è corrisposto fino 
al compimento del primo anno di 

età ovvero dall’ingresso nel nucleo 
familiare a seguito dell’adozio-
ne. Per i figli successivi al primo, 
nati o adottati tra il primo genna-
io e il 31 dicembre 2019, l’impor-
to dell’assegno aumenta del 20%, 
raggiungendo quindi 1.152 euro. Il 
trattamento è versato per 12 men-
silità e viene eseguito dall’INPS, 
che provvede al monitoraggio del-
la misura.

Il bonus verde (detrazione Irpef 
del 36%, nel limite massimo di 
5mila euro, per gli interventi di 
sistemazione a verde) si applica 
anche nel 2019. Lia Albonico
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Roma: allenàti all’Olimpiade del “sacchetto” 
E’ veramente 
un peccato che 
qualche tem-
po fa la città 
di Roma ab-
bia rifiutato la 

candidatura alle Olimpiadi del 
2024. Si è così persa l’occasione 
di fare incetta di medaglie d’oro e 
diventare un punto di riferimen-
to internazionale per le sofisticate 
tecniche d’allenamento acquisite, 
a Roma ormai diventate popo-
larissime. Quali? Per allenarsi al 
lancio del giavellotto ormai da 
mesi in città ci si allena con il lan-
cio del sacchetto. D’immondizia, 
si intende. Un’altra gara dove i ro-
mani sono ormai dei veri Super-
man è il salto del cassonetto, nuo-
va disciplina propria degli atleti 
dell’urbe propedeutica al più noto 
salto in alto se non fosse che a vol-
te i materassi sistemati dall’altra 
parte del mucchio di rifiuti diven-
tino preda di insonnoliti barboni.  
Durante le recenti feste natalizie 
abbiamo poi scoperto una nuo-
va metodica per allenarsi al più 
regale salto con l’asta, ovvero il 

ATTUALITÀ

salto del cancello. In alcuni zone 
di Roma Est più maltrattate, vedi 
Tor bella monaca, abbiamo visto 
allenarsi al salto del cancelletto 
sommerso. Quello condominiale. 
Con atleti un po’ attempati e in 
mutandoni, ma molto pazienti, 
prendere la rincorsa e con una 
scopa di legno darsi lo slancio 
librandosi in un angelico volteg-
gio, superando quote inaccessibili 
di differenziata anche al grande 
astista ucraino Serhij Bubka. E 
che dire degli sprinter? A Roma 
abbiamo ormai degli “scattisti da 
marciapiede” temprati dagli at-
tacchi della fauna più variegata, 
gabbiani, cornacchie, piccioni, 
topi e che per non farsi sopraffare 
da chi rivendica una ormai radi-

cata usucapione sulla zona casso-
netti, opera degli scatti micidiali 
per sfuggire a morsi e beccate. I 
riscontri cronometrici registrati 
farebbero impallidire anche Usain 
Bolt. Per non parlare dei record 
continuamente battuti quando 
al sollevamento del coperchio ci 
si imbatte nel cinghiale di turno 
che, bello paffutello, giustamente 
rivendica i propri diritti sui cu-
muli acquisiti e la giusta razione 
ipocalorica.  Questo, sdrammatiz-
zando, lo scenario di una Roma 
sommersa da spazzatura e ineffi-
cienze. Questa “La grande bellez-
za” degradata e deturpata, oggetto 
di reati ipotizzati da parte della 
Procura di Roma per interruzione 
di pubblico servizio per la man-

cata raccolta di rifiuti nei casso-
netti e nelle strade della capitale, 
in special modo tra Natale e Ca-
podanno. L’incendio del Tmb Sa-
lario, uno dei quattro impianti di 
trattamento dei rifiuti di Roma, 
ha ulteriormente accentuato lo 
stato di emergenza. Ma anche a 
questo ormai a Roma siamo olim-
pionicamente allenati…
Dino Neandri
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PIER festeggia 1 anno: il locale del gusto all’Eur 

Pier ha compiuto 1 anno ed è già un 
riferimento del gusto per i cittadi-
ni romani! Sarà l’ambiente elegante 
e coinvolgente o l’ottima cucina e 
lo staff così accogliente! Il titolare, 
Pietro Grillo, l’ha caratterizzato con 
classe portando il pesce pescato fre-
sco e le ostriche di Mont St Michel 
e Saint Malo nel cuore dell’EUR. La 
mattina si offre la colazione con-
tinentale a partire dalle 7 e, fino al 
pomeriggio, è possibile prenotare 
i tavoli, con schermo mobile, per 
incontri di lavoro e per una platea 
fino a 80 persone. Le pause pranzo 
non hanno concorrenza: veloce ta-
vola calda di qualità con una vasta 
scelta dagli antipasti ai dolci fatti in 
casa tra Cannoli salernitani con buc-

cia di arachidi ripieni di pistacchio, 
nocciola o cioccolata al Tiramisù in 
Biglia. Dalle 16 c’è la colazione all’in-
glese ed alle 18 partono gli apericena 
a tavola, con i crudi di Mazara (tar-
tare, tonno pinna gialla, gamberoni 
e scampi) e le ostriche francesi. Vini 
superbi e bollicine, spumante con 
le foglie d’oro 23 Kt, l’Oro di Bacco, 
delizie che accompagnano anche la 
Cena. Il Direttore Pier Antonio Pa-
parello ed il suo staff ( il valore ag-
giunto del locale) si prendono cura 
della propria clientela veramente 

con classe ed attenzione. Fa venire 
voglia di ritornare! Indimenticabili 
poi sono gli Eventi che si trasforma-
no in ricordi unici. Si pensa a tutto, 
tra musica, dj con vasto repertorio e 
fotografo che realizza book persona-
lizzati. Da Pier si organizzano feste 
di compleanno, “diciottesimi” o di 
50 anni indimenticabili così come 
feste di Laurea 
da lode! Poi ci 
sono le serate a 
tema a coinvol-
gere tutte le età! 
Tavoli apparec-
chiati con gusto 

EVENTI

e raffinatezza, luci e fuochi guidano 
verso l’ingresso del piacere! In estate, 
gli accoglienti divani esterni fanno 
da cornice ad ogni piacevole incon-
tro.
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“Due prove 
scritte e un 
colloquio ora-
le. Questo il 
nuovo esame” 
scrive il Miur 
in un comuni-
cato stampa.

La terza prova è abolita, mentre 
rimarranno in gioco la prima pro-
va di italiano e la seconda prova, 
basata su una o più materie ca-
ratterizzanti per ogni indirizzo. 
L’orale  servirà ad accertare le 
competenze raggiunte dai singoli 
studenti. Per poter essere ammessi 
alle prove bisognerà aver frequen-
tato almeno i tre quarti del monte 
ore previsto, avere il 6 in ciascuna 
disciplina, ed avere la sufficienza 
nel comportamento.
Il voto finale continuerà ad esse-
re espresso in centesimi. Ma da 
quest’anno si darà più peso al per-
corso di studi: il credito maturato 
nell’ultimo triennio varrà fino a 
40 punti su 100, invece degli at-
tuali 25.  Alla commissione spet-
tano poi fino a 60 punti: massimo 
20 per ciascuna delle due prove 

scritte e 20 per il colloquio. Il pun-
teggio minimo per superare l’esa-
me resta fissato in 60 punti.“La 
prima prova scritta, italiano, in 
programma il prossimo 19 giugno, 
servirà ad accertare la padronanza 
della lingua, le capacità espressive 
e critiche delle studentesse e degli 
studenti. I maturandi dovranno 
produrre un elaborato scegliendo 
tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di 
prove in ambito artistico, lettera-
rio, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. 
Le tre tipologie di prova (inve-
ce delle quattro attuali) saranno: 
tipologia A (due tracce) - analisi 
del testo, tipologia B (tre tracce) 
- analisi e produzione di un testo 
argomentativo, tipologia C (due 
tracce) - riflessione critica di ca-
rattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità.  Per l’a-
nalisi del testo la novità princi-
pale riguarda il numero di tracce 
proposte: gli autori saranno due, 

anziché uno come accadeva fino 
ad ora. L’analisi e produzione di 
un testo argomentativo (tipologia 
B) proporrà ai maturandi un sin-
golo testo compiuto o un estratto 
da un testo più ampio, chieden-
done l’interpretazione  seguita da 
una riflessione . La tipologia C, 
il ‘vero e proprio’ tema, proporrà 
problematiche vicine all’orizzonte 
delle esperienze di studentesse e 
studenti”. La seconda prova scrit-
ta del 20 giugno riguarderà una 
o più discipline caratterizzanti i 
percorsi di studio. Con la circo-
lare inviata oggi si forniscono alle 
scuole le prime indicazioni sulla 
seconda prova, con una novità: sa-
ranno previste, secondo la nuova 
normativa vigente, griglie nazio-
nali di valutazione che saranno 
fornite alle commissioni per una 
correzione più omogenea ed equa. 
Le griglie ci saranno anche per la 
correzione della prova di italiano. 
“Accompagneremo le scuole e i ra-
gazzi verso il nuovo Esame - sot-
tolinea il Ministro Marco Bussetti.
Alejandro Masatti

L’Euro, la moneta comune europea, ha 
compiuto 20 anni. Il 1º gennaio 1999, 
11 paesi dell’UE introdussero la mone-
ta comune ed adottarono una politica 
monetaria comune nell’ambito della 
Banca centrale europea. Quel momen-
to storico ha rappresentato una pietra 
miliare lungo un percorso spinto a 
garantire stabilità e prosperità in Eu-
ropa.  Le turbolenze monetarie mon-
diali degli anni 70 e 80 richiedevano 
soluzioni a livello europeo. Inoltre, 
con l’istituzione di un mercato unico, 
sarebbe diventato più facile  svolgere 
attività commerciali se gli europei 
avessero iniziato a utilizzare una mo-
neta unica. Dopo decenni di discus-
sioni su come conseguire un’Unione 
economica e monetaria, nel 1988 fu 
istituito il comitato Delors che esa-
minò misure graduali verso l’adozione 
di una moneta unica. L’accordo che i 
leader politici firmarono a Maastricht 
nel 1992 diede vita alla moneta unica.  
Nonostante la sua giovane età, l’Euro è 
già la moneta di 340 milioni di europei 
in 19 Stati membri.  È la 2  ̂valuta più 
importante a livello internazionale, 
con 60 paesi di tutto il mondo.
Elena Presti

Riforma Maturità 2019: tutte le novità L’Euro ha 
compiuto 20 anni

ATTUALITÀ
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L’ “annunciato” Referendum consultivo dell ’11 novembre scorso sulla pri-
vatizzazione di ATAC ha portato dei dati chiari: i cittadini hanno perduto 
l’interesse nei confronti del voto. E’ vero anche che di questo Referendum se 
ne è parlato poco e male e che registriamo, dalle fonti più attendibili, che le 
indicazioni date sono state poco chiare. L’astensionismo è il vero vincitore, 

come nelle ultime elezioni. Una vuo-
tocrazia che rischia di essere colmata 
da quella dittatura che il Popolo ita-
liano scelse in passato poiché privo 
di guide, politiche, sociali, struttura-
li. La democrazia diretta, insomma, 

svuotata del suo più alto significato. Tornando al Referendum ecco i dati: 
non viene raggiunto il 33% quorum necessario, secondo il Campidoglio, per 
la messa a gara dei trasporti pubblici di Roma. Partecipano solo il 16,37% dei 
cittadini aventi diritto al voto. I radicali annunciano un ricorso al Tar, la 
sindaca Raggi annuncia un piano di acquisto di 600 mezzi nuovi, corsie pre-
frenziali e maggiori controlli. Ricordiamo che il Campidoglio ha rinnovato, 
contro il parere della UE, il Contratto con Atac sino al 3/12/2021 nonostante 
la crisi della partecipata sia notoriamente grande. Quasi un anno fa proprio 
i 5stelle avevano approvato delle modifiche allo Statuto di Roma Capitale 
per introdurre nuovi strumenti che avrebbero dovuto favorire per l’appunto 
la “democrazia diretta” portando a sè  molte critiche: temevano le possibili 
distorsioni di un sistema che cancellava il quorum e introduceva i referen-
dum abrogativo e propositivo, con l’obbligo quindi, per l’Assemblea Capito-
lina, di adottare obbligatoriamente le  scelte emerse dalle urne, qualunque 
fosse risultato e il numero dei votanti. Ancora una volta inseperienza am-
ministrativa? Ed ora, saranno davvero superate le criticità in cui Atac versa? 
Siamo così certi che il privato sarebbe stata la soluzione? Ricordiamo TPL, 
forse qualche dubbio in più non sarebbe male averlo, soprattutto quando è 
il popolo ad essere chiamato in causa. Simona Consoni

Il privato del trasporto a Roma esi-
ste già: si chiama TPL e dal 2010 ge-
stisce oltre 100 linee della periferia. 
I disservizi e la crisi stessa, che ha 
portato anche alla non erogazione 
degli stipendi di TPL è nota a tutti. 
Il contratto con l’azienda privata 
è giunto a scadenza il 30 maggio 
dell’anno in corso ma è stato proro-
gato. Ad oggi non è stata pubblicata 
nessuna nuova gara e si prevede uno 
slittamento di 2 anni per l’avvio del 
nuovo appalto. Alla luce di questi 
fattori, cosa dovremmo aspettarci? 
Il Campidoglio pare abbia fatto 
retromarcia sui km messi a gara, 
tornando ai 30 Milioni di Km an-
nui già previsti dal 2010 con Roma 
TPL. Così però, appare lapalissia-

L’amministrazione ha predisposto una gara da 3,6 milioni per sistemare 
asfalto e radici ed i Km di Cristoforo Colombo compresi tra l’Eur ed Ostia. 
Il tratto, a causa delle deformazioni del manto stradale, da un anno è stato 
limitato a 50 km/h. Si livellerà e solo nei casi in cui questo non fosse pos-
sibile, si deciderà sull’abbattimento dell’alberatura.

ATAC: non raggiunto il quorum ed ora? Cosa cambia tra pubblico e privato nel 
trasporto pubblico romano

Pini sulla Colombo: il problema sicurezza 
sarà affrontato alla radice

no, resterebbe sguarnita una vasta 
area di servizio che ATAC non 
efficienta più. Considerati i gravi 
ritardi per la nuova gara, potrem-
mo supporre un “contratto-ponte” 
con RomaTPL di eventuale proro-
ga. Qualche garanzia in più per gli 
autisti, per le loro famiglie, ci augu-
riamo. Il privato detiene una per-
centuale importante del servizio 
(quasi il 30% di quello su gomma). 
E per i cittadini-utenti quale sorte 
è prevista? Dal Campidoglio tutto 
tace. Simona Consoni

all’EUR
Cucina tradizionale

Specialità: grigliate ed antipasti di pesce
Dolci fatti in casa

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

www.ristorantegirasole.net

Conseguimento di tutte
le categorie di patenti 

AUTOSCUOLA
BIXIO

MUNICIPI

Via Laurentina, 613 Tel 06 5926997

PRATICHE AUTO

PATENTI NAUTICHE
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Roma raddoppia il costo dei parcheggi

Movida all’eur: protocollo sicurezza Corridoio Eur Laurentina-Tor Pagnotta: 
pronto  all’apertura

Aumentano a Roma le tariffe per la sosta delle auto private nei parcheg-
gi a pagamento (strisce blu).  Il ticket orario praticamente raddoppierà, 
passando da 1,20 euro l’ora ad addirittura 3 euro.
Nello specifico la Capitale verrà divisa in 6 zone, dalle vie dei monumen-
ti alla periferia. All’interno della cerchia delle ZTL del centro storico il 
ticket per le strisce blu passerà da 1,20 euro a 2 euro l’ora per i primi 120 
minuti di sosta e fino a 3 euro per le ore successive. Inoltre, viene con-
fermata  l’estensione del pagamento ai residenti di 5 strade commerciali: 
viale Libia e viale Eritrea per l’appunto, ma anche via Cola di Rienzo, via 
Appia Nuova e viale Trastevere. Diminuirà invece il costo dei parcheggi 
in periferia: nelle zone 3,4,5 e 6  che corrispondono all’area sud-est della 

Il corridoio della mobilità Eur Laurentina-TorPagnotta è pronto all’ 
inaugurazione. Virginia Raggi 
l’ha annunziato nel suo profilo 
Facebook: “Nei prossimi giorni 
saranno ultimati gli ultimi metri 
d’asfalto per poi passare alla fase 
dei collaudi”. Dopo numerosi rin-
vii nel corso degli anni sembrereb-
be che la promessa già fatta dalla 
sindaca a luglio stia per avverarsi. Questa infrastruttura “contribuirà a 
ridurre gli incolonnamenti tra Fonte Laurentina ed il Grande Raccordo 
Anulare. Per migliaia di cittadini di Fonte Laurentina e Tor Pagnotta 
significherà non rimanere più imbottigliati nel traffico di via Laurentina 
con un risparmio notevole di tempo per arrivare alla metro B. Un tra-
gitto di quasi 11 chilometri andata-ritorno che con quest’opera sarà per-
corso dai filobus senza inutili attese o ingorghi”. Alejandro Masatti

Dopo diversi episodi di sangue e violenza verificati nei pressi delle sue 
discoteche, l’EUR il quartiere della movida, ha cambiato rotta grazie a un 
protocollo sottoscritto tra gestori dei locali e la Questura. E’ aumentata 

la sicurezza nelle discoteca ed i reati 
sono diminuiti anche grazie a teleca-
mere, illuminazione e filo diretto con 
la polizia. Regole stringenti sull’acces-
so ed il deflusso nelle discoteche senza 
oggetti offensivi, infiammabili e senza 
essere sotto effetto di droghe o alcol 
con la vigilanza di addetti alla Sicurez-

za. Pena dell’esclusione in caso di inosservanza. E’ partita, intanto,  anche 
una ricerca scientifica, in partenariato con la “Link Campus University”, 
insieme a psicologi della Polizia di Stato per comprendere a fondo i mec-
canismi degenerativi dei contesti di svago con frequentazioni giovanili. 
Come spiegano dalla Questura ci si pone l’obiettivo di indagare i fenome-
ni di devianza giovanile, alla base anche di episodi di violenza

Capitale (Tor Bella Monaca, Tiburtino, Gar-
batella) e alle estremità dell’XI e XV Muni-
cipio fino al litorale, fino ad Ostia, la tariffa 
dovrebbe passare da 1 euro a 50 centesimi 
l’ora. Novità potrebbero essere introdotte 
anche per quanto riguarda i pagamenti dei 

parcheggi di scambio, quei parcheggi che si trovano accanto ad alcune 
delle più importanti fermate della metropolitana. L’obiettivo sarebbe 
quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei romani e di 
innalzare le entrate del Campidoglio. Alejandro Masatti

MUNICIPI

28/02/2019
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CULTURA
Lezione di Spagnolo
I tempi verbali: il congiuntivo
Il congiuntivo, in quanto modo della soggettività, descrive ad esempio 
irrealtà, desiderio, paura, etc. Come in italiano, è un tempo verbale, che 
presenta una certa difficoltà nell’uso. Vediamo qualche spunto. Il con-
giuntivo presente (terminazioni dei verbi regolari): 1°coniugazione (-ar): 
-e, -es, -e, -emos, -éis, -en.
2° e 3° coniugazione (-er, -ir): -a, -as, -a, -amos, -áis, -an.
 “que yo ame, que tú ames, que él ame”-amar (amare)- “que yo coma, 
que tú comas”-comer (mangiare) “que yo vaya, que tú vayas, que él 
vaya”-ir(andare)
L’uso del congiuntivo presente è lo stesso dell’italiano, con qualche ec-
cezione.  Le irregolarità nei verbi sono le seguenti: decir (diga), hacer 
(haga), tener (tenga), venir (venga), conocer (conozca), dar (dé), estar 
(esté), ser (sea), haber (haya), ir (vaya), saber (sepa), con, tra parentesi, 
la prima persona singolare del congiuntivo presente. Le irregolarità si 
trascinano per tutte le persone (saber=sepa, sepas, sepa, ...)  
Il tempo della frase secondaria diviene congiuntivo presente qualora sia 

preceduto da “quando” con il significato di “qualora”:”quando piove (cioè: 
se per caso piove, qualora piova), resto in casa” diviene “cuando llueva, 
me quedo en casa”).
Mantiene invece la forma presente se si vuol assegnare il concetto di 
“tutte le volte che”:”quando piove (cioè: tutte le volte che piove), resto in 
casa” è in questo caso tradotta con “Cuando llueve, me quedo en casa”.
Per il congiuntivo imperfetto:
1° coniugazione (-ar): -a, -as, -a, -amos, -ais,  -an.
2° e 3° coniugazione (-er, -ir): -iera, -ieras, -iera, -iéramos, -ierais, -ieran.
Oppure: 1° coniugazione (-ar): -se, -ses, -e, -semos, -seis, -sen.
2° e 3° coniugazione (-er, -ir): -iese, -ieses, -iese, -iésemos, -iéseis, -iesen.
 “Yo amara, tú amaras, él amara”..o...”yo amase, tú amases, él amase”, con 
il significato del tutto identico a quello precedente. 
La scelta dell’una o dell’altra forma è questione di stile personale.
Alejandro Masatti

Uno studio condotto sui livelli di 
educazione dei bambini europei, 
ha messo in evidenza il triste e 
poco prestigioso record, il prima-
to in negativo dei bambini italiani 
che sono stati considerati i meno 
educati di tutta la comunità euro-
pea. I nostri bambini hanno rice-
vuto pessime valutazioni da molti 
albergatori, del “vecchio continen-
te” intervistati per questa ricerca;
Bimbi e adolescenti si compor-
tano male nelle aree pubbliche 
(ristoranti, ascensori, piscine, 
aree comuni, ecc.), sono rumorosi 
nelle camere e fuori, hanno dialo-
ghi animati e reazioni ribelli con 
i genitori, sono irrispettosi col 
personale, non osservano le rego-

le basilari di buona convivenza e 
tanto altro ancora. Certo dobbia-
mo tutti interrogarci sul perché 
accada tutto questo. Abbiamo dei 
bambini meravigliosi, siamo tutti 
orgogliosi dei nostri figli e dei no-
stri nipoti, sono eccezionalmente 
bravi, alcuni sono geniali, intra-
prendenti, carichi di vitalità e di 
buone iniziative… ma, in alcuni 
casi, sono realmente maleducati, 
ribelli, autoreferenziali, viziati, 
egoisti, ambiziosi e impazienti. 
Nel nostro Paese negli ultimi de-
cenni si è spostata l’attenzione 
sull’istruzione, ottenendo un no-
tevole incremento della scolarità, 
ma incredibilmente si è trascurata 
l’educazione con una progressiva 

disattenzione per la formazione 
civica e morale nelle scuole che 
sta portando danni ben più gravi 
per i risvolti negativi sul grado di 
civiltà dei comportamenti e delle 
relazioni; un progressivo distacco 
dal rispetto e dalla regole base del 
buon vivere quotidiano e per il de-
coro ambientale: in questo sbilan-
ciamento è facile rendersi conto 
che la nostra millenaria cultura sta 
scivolando in basso verso l’incuria 
e la distrazione generalizzata.
Per questo, credo che sia veramen-
te importante rivedere i modelli 
educativi che hanno subito nel 
tempo una significativa involuzio-
ne. A partire dalle famiglie, dalla 
scuola e anche dagli altri ambienti 

di relazione sociale, i bambini de-
vono innanzitutto ritrovare dei ri-
ferimenti esemplari di educazione 
civica che li “sensibilizzi e orienti” 
prima di tutto al rispetto per gli 
altri. Ai bambini bisognerebbe 
insegnare ad ascoltare di più, ad 
avere rispetto dei “grandi” come 
si diceva in passato; un bambino 
ha bisogno di apprendere “tanto” 
in tantissime discipline e deve sa-
per imparare da tutti; occorre un 
ripensamento educativo ben gui-
dato, ben organizzato dalla scuola, 
dai genitori,dai nonni, dai parenti, 
dagli amici e dalla società.
Massimo  Marzi

Il BeneGiornale educativo: cultura e senso civico
Ai nostri bambini servono “ regole giuste e buoni esempi” 
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Motor Garden: curiosità per il tuo giardino

Municipio VIII - “Open day sul diritto alla vita adulta delle persone con disabilità” 
al centro per l’autonomia di via Cerbara

MUNICIPI

Lo scorso 10 
n o v e m b r e 
2018 il Cen-
tro per l’Au-
tonomia di 
Via Giuseppe 
Cerbara 20, 

sito dal 1997 nell’VIII Municipio 
di Roma, si è nuovamente messo a 
disposizione delle persone con di-
sabilità e dei loro familiari tramite 
un’ iniziativa nella quale sono in-
tervenuti diversi interlocutori, tra 
cui molte cariche istituzionali a li-
vello Nazionale, Regionale e loca-
le, per affrontare il TEMA che più 
sta a cuore alla Cooperativa Socia-
le ed al suo Presidente, Pietro Vit-
torio Barbieri: il diritto alla vita 
adulta delle persone con disabili-
tà inteso come piena possibilità di 
affermare la propria vita indipen-
dente. Questa Cooperativa Socia-

le ha l’obiettivo di abilitare le per-
sone con disabilità a riprendersi la 
propria vita, la propria dignità ma, 
soprattutto, la propria autonomia 
ed autostima per una vita davvero 
indipendente. Evitando, ovvero, 
ricadute di tipo assistenzialistiche 
o istituzionalizzanti per essere, 
invece, persone che ricomincino 
a rivalutare la propria qualità di 
vita. Oltre le strutture sanitarie, 
oltre la disabilità. E’ strutturata 
tramite un’equipe multifunzio-

nale di diversi professionisti che 
sinergicamente lavorano affinchè 
questa autonomia emerga in ogni 
singolo percorso studiato ad hoc 
con il pieno protagonismo degli 
stessi utenti, spesso persone con 
disabilità grave e/o gravissima, 
provenienti anche dall’ Unità Spi-
nale dell’Ospedale CTO Andrea 
Alesini nell’VIII Municipio, o af-
fetti da patologie con processo de-
generativo. La norma sul Dopo di  
Noi, che inevitabilmente guarda 
alla vita adulta delle persone con 
disabilità, «è volta a favorire il be-
nessere, la piena inclusione sociale 
e l’autonomia di queste persone». 
L’obiettivo del provvedimento è 
garantire la massima autonomia 
e indipendenza delle persone con 
disabilità, consentendogli per 
esempio di continuare a vivere 
nelle proprie case o in strutture 

di ridottissime dimensioni che ne 
riproducono l’ambiente familiare 
secondo le proprie esigenze, evi-
tando il ricorso finora quasi forza-
to alle forme dell’assistenza sanita-
ria come ad esempio le RSA. Tali 
misure sono sempre definite con il 
coinvolgimento dei familiari inte-
ressati e nel rispetto della volontà 
delle persone con disabilità gra-
ve. E’ per questo che, nonostante 
una legge attualmente in vigore, il 
Centro per l’Autonomia è tornato 
ad affrontare il del tema. Perché 
troppa è ancora la distanza tra le 
parole ed i fatti. 

Simona Consoni
Ufficio Stampa-Comunicazione
Cooperativa Sociale Centro per 
l’Autonomia
Via G. Cerbara,20 -  Roma
tel. + 39 6 51604253

Cosa si può trovare da Motor 
Garden?
L’Officina per la riparazione delle 
attrezzature da giardino, su ordina-
zione i macchinari nuovi o i ricambi 
necessari.

Come ci si orienta per sceglie il 
macchinario giusto per il proprio 
giardino?
In base alla metratura del giardino 
stesso.

Per un giardino medio di 300mq?
Un tagliaerba da 46/48 cm

Quali consigli puoi dare per con-
servare al meglio la propria at-
trezzatura?
Togliere la benzina quando sta fermo 
1 mese (inacidisce e corrode il car-
buratore), la pulizia con la spatola 
(non con l’acqua) ogni volta che si 
utilizza ed una volta l’anno va fatto 
il tagliando.

Si può usufruire del Bonus verde?
Acquistando il macchinario, si può 
usufruire di questo bonus, dando la 
fattura al commercialista.
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Intervista a Pandora
 La prima donna
Lei è nata nell’epoca greca dorata?
No. In quell’epoca non c’erano le donne propriamente tali. Si 
nasceva direttamente dalla terra e gli umani convivevano 
con gli dèi in perfetta armonia. Non si lavorava nemmeno e 

la morte ci sorprendeva con molta delicatezza.
Quindi vicinanza con gli dèi, morte piacevole, non si lavorava, e non 
c’erano le donne. Ora capisco il nome 
di  “Età dell’oro”....
I fatti sono questi: Epimeteo, mio marito, 
fu incaricato da suo fratello, Prometeo, 
quello che amava gli uomini, di creare i 
mortali. Prima gli animali, ciascuno con 
dei doni e dei talenti naturali necessari 
per convivere gli uni con gli altri. Un pic-
colo e perfetto cosmo dove ogni creatura 
aveva dei doni, un luogo in cui vivere (cielo, acqua, terra), un archetipo, un mo-
dello da seguire. L’unico svantaggio era che non fossero liberi perché vi si doveva-
no attenere. Quando mio cognato, Prometeo, ha visto l’opera, si è reso conto che 
mio marito non aveva lasciato nessun dono per gli uomini. Una catastrofe. Per 
risolvere il problema e poiché amava gli umani,  decise  di  concedergli dei doni 
speciali e per questo motivo rubò il fuoco dalle forge di Efesto ed insieme alle arti, 
li donò ai mortali  perché si fabbricassero loro stessi quello di cui avessero bisogno.
Perciò quello che all’inizio pareva una catastrofe, è diventato il più gran-
de regalo: la” libertà”. 
Non siamo degli archetipi per questo siamo costretti ad essere liberi e a crearci il 
nostro proprio destino. Siccome l’uomo non è niente, può diventare tutto.
Però questa libertà porta con sé anche il pericolo della Hybris, della superbia, 
dell’orgoglio. Credersi uguali agli dèi, perché possiedono i doni, l’intelligenza, il 
fuoco: i mortali sono capaci di distruggere anche il cosmo.
Per amore dei mortali Prometeo inganna anche Zeus e lui non glielo 
perdonerà facilmente...
Zeus punisce i mortali in tre modi: si riprende il fuoco, nasconde (sotterra) i semi, 
ed invia me, Pandora, donna fatale dalla meravigliosa apparenza e ricca di tanti 
doni, ma dal cuore insensibile. Sono anche curiosa e questo condurrà gli uomini 
alla perdizione. Ho portato con me un vaso all’interno del quale Zeus ha racchiu-
so tutti i mali che possono affliggere l’umanità.
Aprendolo ha portato gli uomini alla rovina?
Sì, anche se in fondo al vaso c’è la speranza grande scisma tra i greci ed i cristia-
ni. Per i primi ha un’accezione negativa perché è desiderare qualcosa che ancora 
non abbiamo, non sapendo neanche quando arriverà. Per i secondi è il dono più 
grande ricevuto dal cristianesimo.
Però ho portato con me l’Amore che, in ogni caso, compensa a tutti i mali di 
questo mondo. Alejandro Masatti

L’INTERVISTA

Viale Marconi si rimette a nuovo
Pubblicato il bando per la manutenzione della strada
Il Campidoglio ha pubblicato un bando per rimettere a nuovo Viale Mar-
coni e la manutenzione straordinaria della strada. Le ditte interessate ad 
eseguire i lavori, pagati circa 1 milione e centomila euro, scopriranno chi 
ha vinto la gara a Marzo. Poi si dovrà procedere alla sistemazione della 
strada (tra piazzale Edison e l’intersezione con la via Cristoforo Colom-
bo) e rifare 46mila e 700 metri quadrati di superficie. Con l’occasione, sa-
ranno pulite anche le caditoie. La durata dei lavori è stata stimata in circa 
120 giorni.  Intanto a S. Paolo, su viale Leonardo da Vinci, dopo 14 anni di 
transenne, verrà ripristinata la vecchia viabilità a senso unico su entrambi 
i lati. Saranno  posizionate barriere a protezione degli attraversamenti in 
prossimità della scuola, istituito un limite a 30 km e fatte strisce a rilievo 
per far rallentare prima degli attraversamenti pedonali. Elena Presti
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“Cosa occorre sapere sull’eutanasia degli animali d’affezione” 
Come affrontare il delicato momento?
Lo spiega l’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e provincia
Ci sono incontri che ti cambiano 
la vita, come quelli con gli amici a 
quattrozampe. Vivere con un ani-
male domestico, anche secondo la 
scienza, migliora la vita, fa bene alla 
salute e all’umore. Per questo spesso 
i legami che si intensificano diventa-
no talmente solidi da generare rap-
porti unici, insostituibili. In questi 
casi subire la perdita del proprio ani-
male si trasforma in un lutto deva-
stante, pari a quello per un familiare. 
Prepararsi all’elaborazione del lutto 
non è mai cosa facile e purtroppo ci 
si trova a dover decidere, come ulti-
mo atto d’amore, di accompagnare 
il nostro amico a quattro zampe sul 
ponte dell’arcobaleno. Cosa fare e 
come affrontare la delicata questio-
ne? A spiegarlo l’Ordine dei Medici 
Veterinari di Roma e Provincia, che 
pone l’accento dell’importanza di 
usare termini semplici e chiari per 
far comprendere al proprietario la 
gravita’ e le possibili evoluzioni del-
la malattia di cui è affetto il proprio 
animale, per poter mettere in con-

dizione l’umano di fare una scelta 
consapevole e comprendere, con il 
sostegno di un veterinario, quando 
arriva il momento di dover scegliere 
per l’eutanasia. Quando non esisto-
no possibilità di guarigione, e ci si 
rende consapevoli che l’animale sta 
soffrendo, il veterinario di fiducia 
saprà consigliare il percorso da se-
guire in un momento così delicato 
e superare il senso di colpa di dover 
accettare questa dolorosa decisione. 
Forse non tutti sanno che cani e gat-
ti (e non solo) riconoscono la gravità 
del loro stato molto prima che pos-
siamo accorgercene: spesso tendono 
a nascondersi, mangiare solo per 
accontentare l’umano, ma ci sono se-
gnali importanti da non sottovaluta-
re come, ad esempio, la quasi totale 
assenza di interazione con i compo-
nenti della propria famiglia. Alcuni 
proprietari preferiscono non essere 
presenti all’epilogo, ma in ogni caso 
la procedura prevede una pre-ane-
stesia, come in un intervento, e solo 
dopo si può salutare il compagno di 

tante avventure. Momenti intensi 
nei quali ognuno ha necessità dei 
suo tempi. Il tutto fino alla sommi-
nistrazione del farmaco che provoca 
l’arresto cardiocircolatorio e consen-
te all’animale di addormentarsi per 
sempre. Molte persone decidono di 
affidare le spoglie allo stesso veteri-
nario,che si preoccuperà di contat-
tare una ditta specializzata, ufficial-
mente riconosciuta, per la successiva 
cremazione (che potrà essere svolta 
singolarmente o in gruppo a secon-
da della richiesta). Ma c’è anche chi 
opta per la sepoltura. In questo caso 
è importante ricordare che il terre-
no individuato deve essere lontano 
da falde acquifere e lo scavo dovrà 
essere profondo un metro e mezzo. 
Anche in questo caso sarà comunque 
il veterinario a decretare l’avvenuto 
decesso e, per i cani, la segnalazione 
alla Asl competente e all’anagrafe 
canina per la cancellazione del cane 
dall’anagrafe canina.
Federica Rinaudo

La morte provocata di animali può 
essere praticata a norma di legge 
solo in determinati stati e circo-
stanze, in forma di eutanasia, nel 
rispetto dell’animale e dell’uomo che 
la richiede e rappresenta la soluzio-
ne ultima.  La Legge n. 189/04 vieta 
qualunque uccisione provocata per 
crudeltà o in assenza di necessità 
(Art. 544 bis C.p.); l’eutanasia può 
quindi essere praticata solo se ine-
vitabile e nell’interesse dell’animale 
che non può più continuare a vivere 
senza soffrire troppo. Avviene at-
traverso la somministrazione di una 
dose fatale di medicinale che porta 
alla perdita di coscienza e alla morte 
nel giro di un paio di minuti. Il cane 
è incosciente e non sente dolore. 

 

ANIMALI
L’eutanasia degli 
animali
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Gentile Dottore,
abito a Spinaceto (Municipio IX) e ho 
ricevuto delle segnalazioni da parte di 
alcuni amici ed anche tramite corri-
spondenza in cassetta di un problema 
che riguarda gli appartamenti c.d. di 
edilizia economica e popolare. Non ho 
capito bene ma sembra, infatti, che 
non possono essere venduti a prezzi di 
mercato ma ad un prezzo vincolato, 
salvo chiedere al Comune lo svincolo 
pagando una certa somma, altrimenti 
gli atti sono nulli.
Mi pare una follia, ma è vero?
.
Il problema che ci impegna (“Va-
lore Massimo”) riguarda quegli 
immobili costruiti in base a con-
venzioni con “Diritto di Pro-
prietà” stipulate (in virtù dell’ar-
ticolo 35, comma 13, della legge n. 
865 del 1971 e della legge n. 179 del 

1992) entro il 31/12/1996.
In questo contesto normativo, 
molto frastagliato a dire il vero, 
merita particolare attenzione la 
legge 17/02/1992, n. 179 la quale ha 
abrogato i vincoli posti dalla leg-
ge 865 (inalienabilità entro i dieci 
anni - alienabilità vincolata per 
i secondi dieci anni - obbligo di 
corrispondere al Comune, in caso 
di vendita dopo i venti anni, una 
somma determinata dall’U.T.E. - 
infine, la nullità degli atti in viola-
zione di quanto disposto).
In tal modo, dall’entrata in vi-
gore della legge 179 (ovvero dal 
15/03/1992), si è venuta a creare 
una sorta di “liberalizzazione” del 
mercato immobiliare riguardan-
te piani edilizi convenzionati “in 
proprietà” (diverso il caso di dirit-
to di superficie).
La legge 662 del 1996 ha posto un 
vincolo a detta situazione, sancen-
do anche per queste tipologie di 
immobili la determinazione del 
prezzo di cessione previsto dalla 
c.d. Legge Bucalossi (legge n. 10 del 
1977 oggi recepita, riguardo le con-
venzioni, dal testo unico per l’Edi-
lizia, artt. 13 e 14 DPR 380/2001) ed 
equiparando, quindi, le fattispecie 
“diritto di proprietà” e “diritto di 
superficie”.
In ogni caso, tutti gli atti di trasfe-
rimento di immobili perfezionati 
dopo il 15/03/1992 non saranno 
mai “nulli” pur se in violazione 
delle clausole succitate, anche lad-
dove le stesse siano riportate in 

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

tel: 06 52440979
cell: 335 6291399

convenzione.
La materia ha subito ulteriori 
interventi normativi e da ulti-
mo l’articolo 5, comma 3 bis, del 
D.L. 70 del 2011 ha inserito, nel 
corpo dell’articolo 31 della legge 
448/1998, il comma 49 bis, il qua-
le permette di eliminare, se sono 
posti per convenzione, i vincoli 
di alienazione (dopo 5 anni dalla 
prima vendita) ad un determinato 
prezzo massimo.
Per fare ciò, l’interessato dovrà 
stipulare un’apposita convenzione 
con il Comune (redatta per atto 
pubblico e trascritta nei registri 
immobiliari) all’interno della qua-
le verrà prevista una dazione di 
denaro a favore del comune stesso.
Va osservato che tale norma pone 
dei dubbi limitatamente alle “con-
venzioni Bucalossi”, laddove pre-
vedevano che in caso di cessione 
di un immobile al prezzo supe-
riore a quello massimo di cessione 
comportava la nullità della clau-
sola “prezzo” e la sua riduzione al 
“prezzo massimo convenzionato” 
(quindi, no nullità dell’atto).
Mentre prima del citato inter-
vento normativo vi era unanime 
percezione che il vincolo dovesse 
riguardare solo la “prima vendita” 
ora è espressamente indicato che il 
vincolo si estende anche ai passag-
gi di proprietà successivi.
Quindi, i molti e scoordinati in-
terventi legislativi hanno crea-
to delle situazioni di incertezza 
all’interno del quale è necessario 

La rubrica del
Dottore Commercialista

Valore Massimo di Cessione Immobili

I PROFESSIONISTI

muoversi con estrema attenzione.
Possiamo però dire con una cer-
ta tranquillità che gli obblighi di 
prezzo massimo di cessione dopo 
il quinquennio si applicano se 
previsti in convenzione stipula-
ta dopo il primo gennaio 1997; 
eventuali violazioni convenzionali 
antecedenti non potranno avere 
effetti reali (nullità dell’atto) ben-
sì potrebbe far nascere in capo al 
Comune diritti economici legati 
alla violazione stessa.
Ad oggi, vincoli di prezzo massi-
mo (con le deleterie conseguenze 
della nullità parziale) valgono per 
le convenzioni stipulate ex art. 35, 
comma 8 (diritto di Superficie), 

comma 13 (diritto di Proprietà) 
della legge 865/1971 oppure in vir-
tù dell’articolo 18 del testo unico 
dell’Edilizia.
Vista l’importanza della questio-
ne è vieppiù necessario, in sede di 
compravendita immobili in con-
venzione, sollevare il problema 
affinchè il professionista che vi as-
siste entri pienamente nel merito 
della problematica.

Apericena e Specialità siciliane
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La rivoluzione artistica e culturale di Warhol al Vittoriano

Al Vittoriano l’action painting di Pollock e della Scuola di New York

Il Vittoria-
no ospita una 
straordinaria 
monografica su 
Andy Warhol 
in occasione 

del 90esimo anniversario della 
sua nascita. La rassegna “Andy 
Warhol”, sotto l’egida dell’Istitu-
to per la Storia del Risorgimento 
italiano e con il patrocinio della 
Regione Lazio e di Roma Capi-
tale, è prodotta e organizzata da 
Arthemisia con Eugenio Falcioni 
& Art Motors srl, è a cura di Mat-
teo Bellenghi. Attraverso 170 ope-
re viene tracciata l’intera parabola 
esistenziale e artistica del genio di 
Pittsburgh, dalle origini della Pop 
Art nel 1962 fino alla sua morte nel 
febbraio del 1987, nel pieno della 
sua popolarità e fama. La sua im-

pronta arriva fino ai nostri giorni, 
poiché Warhol ha cambiato in ma-
niera radicale il linguaggio dell’ar-
te, della musica, della moda e del 
cinema grazie alla sua inventiva e 
originalità. Ha stravolto il canone 
estetico precedente facendosi por-
tavoce di un linguaggio rivoluzio-
nario e non convenzionale, che lo 
ha reso un’icona del mondo dell’ar-
te dalla vita straordinaria. Egli è ri-
uscito a condizionare le masse con 
la sua originalità e stravaganza, con 
la sua capacità di osare al di là delle 
convenzioni, pur non occupandosi 
di politica né esprimendo nelle sue 
opere alcun messaggio impegnato, 
ma ugualmente universale. Warhol 
è sempre stato ossessionato dalla 
celebrità. “Ognuno ha diritto a 15 
minuti di celebrità” diceva e que-
sto concetto ha influenzato tutta 

la sua vita. Il percorso espositivo 
inizia con le prime serigrafie (la 
serie Campbell’s Soup del ’69) e i 
ritratti di grandi personaggi tra-
sformati in icone pop ( Marilyn, 
Elvis, Mao etc.). Warhol era attrat-
to da quegli oggetti di uso comune 
che abbattono il divario tra ricchi 
e poveri perché alla portata di tut-
ti. Nei primi anni 60 egli frequenta 
i locali più noti del tempo e nel 63 
si trasferisce nella “Silver Factory”, 
il suo nuovo laboratorio, rigoro-
samente ricoperto di stagnola ai 
muri. In mostra i ritratti dei tanti 
frequentatori della Factory: Bob 
Dylan, John Lennon, Mick Jagger, 
Dalì, Nureyev, Montgomery Clift, 
Truman Capote etc. Forti sono 
i legami di Warhol col cinema, la 
musica e la moda, evidenziati in 
mostra. Presenti anche le coperti-

ne dei dischi da lui realizzati, come 
la “banana sbucciabile” di The Vel-
vet Underground & Nico del 67 o 
i “jeans incerneriati” di Sticky Fin-
gers dei Rolling Stones del 71. A 
metà degli anni 70 realizza ritratti 
serigrafici e i self portrait usando 
le polaroid scattate dai celebri fre-
quentatori della sua Factory. 
Ariela Bozzaotra

ARTE

Fino al 24 febbraio il Vittoria-
no ospita la mostra “Pollock e la 
Scuola di New York”, prodotta e 
organizzata da Arthemisia con 
il Whitney Museum of America 
Art di New York, a cura di David 
Breslin, Carrie Springer e Luca 
Beatrice. La kermesse , sotto l’e-
gida dell’Istituto per la Storia del 
Risorgimento italiano e con il pa-
trocinio della Regione Lazio e di 

Roma Capitale, propone, attraverso circa 50 capolavori, una panoramica 
sull’Espressionismo astratto e sui principali rappresentanti della Scuola 
di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz 
Kline. Le linee guida dell’action painting , nata nel 1950 dal connubio tra 

espressività della forma e astrattismo stilistico, sono anticonformismo, 
introspezione psicologica e sperimentazione. Si tratta di una rivoluzione 
pittorica che ha lasciato un segno indelebile, influenzando tutti gli anni 
50. L’action painting si nutre di colori vigorosi, armonia delle forme, 
soggetti e rappresentazioni astratte; è innovazione, rottura degli schemi 
e col passato, trasformazione. L’Espressionismo astratto si innesta in un 
clima di stravolgimento sociale nell’America degli anni 40, quando una 
generazione di pittori, per lo più di cultura europea, abbandona il rea-
lismo e la figurazione in favore dell’astrattismo, influenzando tutto il 
decennio successivo all’indomani della II° guerra mondiale. Le 6 sezioni 
in mostra delineano le caratteristiche della Scuola di New York e dei 
suoi principali esponenti, diversi tra loro per carattere e inclinazioni 
artistiche. L’Espressionismo astratto si dirige nel tempo verso la smate-
rializzazione  del “Color Field”, che condurrà al Minimalismo e alla Pop 
Art.  Ariela Bozzaotra

Via Canzone del Piave,3 - Tel: 06 5010102 -  Info@anticaenotecaciarla.it 
facebook: anticaenotecaciarla - www.anitcaenotecaciarla.it

Prodotti enogastronomici di alta qualità,
vasta gamma di vini, bollicine e distillati. 
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Il Benegiornale educativo
I cinque modi di organizzare l’informazione

Il libro del mese:

L’informazione ormai risiede su 
vari supporti: fisici, analogici, di-
gitali. È fondamentale usare i giu-
sti metodi di classificazione per 
accedere poi, quando ci serve, con 
facilità ed intuizione alla consul-
tazione dei dati archiviati Una in-
telligente classificazione consente 

di organizzare, ritrovare e gestire 
i dati in una forma razionalizzata 
e dominare tutti i contenuti archi-
viati in modo efficiente.
I metodi per creare “banche dati” 
ben organizzate e funzionali, 
anche se in Italia abbiamo tan-
ta creatività, dobbiamo farcene 

una ragione (perché siamo come 
tendenza molto improvvisatori e 
poco organizzatori) sono limitati 
e ben definiti. Per comprendere 
meglio il concetto  occupiamoci 
di razze canine. Gli unici cinque 
modi possibili per classificare pre-
vedono un ordinamento per:
• Categoria (cani da caccia, soc-
corso, difesa…);
• Tempo (in base all’anno di “na-
scita o selezione” della razza);
• Luogo (in base all’origine geo-
grafica);
• Alfabeto (ordine alfabetico delle 
razze alano, boxer, cocker...);
• Continuum (in base alla ta-
glia-peso).
Tutte le razze riconosciute dall’A-
merican Kennel Club (http://
www.akc.org/dogbreeds/), dalla 
più piccola alla più grande.
Tutto ciò che è intorno a noi può 
essere classificato efficacemente e 
digitalmente con il suddetto me-
todo: provare per credere.
Massimo Marzi

Hai Scritto un Libro?
Presentalo in TV

COMUNICAZIONE

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

L’intervista puoi pubblicarla anche nel Faro!

Per Info.  Tel. 347 8521307 - 339 3791987

Trattative riservate per

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

Advisory & consulting Dr.ssa Lorena Traversari
Tel. 3801252809

• Affinché la mia esperienza possa 
diventare il tuo successo

• È più semplice sapere cosa fare, 
se già conosci le istruzioni in 
caso di imprevisti

• Manuale pratico per la riparten-
za con tanti consigli

“Ci sono momenti in cui il cervello 
va in “tilt” che ti sembra che tutto 
è perduto, non riesci a pagare più 
nemmeno una bolletta della luce, 
non riesci a trovare un lavoro, non 
riesci nemmeno a fare la spesa” 
ReStart ti aiuta a ripartire o a evi-
tare di cadere in queste situazioni. 
Tratto da una storia vera!

Alberto Lago è imprenditore e 
Coach da oltre 30 anni. Dal 2010 
si occupa anche di formazione, 
progetti di sviluppo commerciale 
e vendite per start up ed aziende 
curando in particolare quelle in 
difficoltà. Tel 393 9548440
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Internet  e inglese  per dominare i 
“saperi globalizzati” 

COMUNICAZIONE

L’inglese nel web è la lingua dominante, conoscere l’inglese è una grande 
risorsa, un vero vantaggio competitivo per accrescere la conoscenza.
Come si può constatare nella figura sottostante, c’è un rapporto sconcer-
tante tra la quantità nelle risposte ottenute ricercando il termine inglese 
“LOVE” ed il numero dei risultati ottenuti facendo una ricerca col cor-

rispondente termine
“AMORE”, tradotto in italiano. 
Comunque per chi le lingue non 
le conosce, niente paura, in larga 
parte si può supplire al problema.
Internet ci sta insegnando che 
non esistono quasi più le barriere 

linguistiche perché, per effetto di alcuni traduttori potentissimi tra cui 
primeggia Google, si può formulare una ricerca nella propria lingua ed 
il testo può essere convertito a scelta in una delle circa 90 lingue di de-
stinazione;  alla fine della traduzione si può “tagliare” il testo converti-
to nella lingua desiderata ed  “incollarlo” nella finestra di ricerca in un 
motore di ricerca del Paese (o di Google stesso) in cui si vuole effettuare 
l’interrogazione e lanciare la “query”; entro frazioni di secondo arrivano 
i risultati che natural-
mente sono nella lingua 
prescelta, spesso total-
mente incomprensibile 
(a me accade col giap-
ponese)...
...ma non allarmatevi, 
con la traduzione “re-
verse” il programma 
effettua l’immediata re-
stituzione dei contenuti 
in italiano, con una notevole accuratezza; in questo modo noi possiamo 
accedere a qualsiasi informazione di interesse, praticamente in quasi 
tutti i Paesi del mondo, senza conoscerne la lingua.
Sembra incredibile, ma la ricerca World Wide in tutte le lingue, offre 
veramente la grande opportunità di acquisire qualsiasi contenuto dello 
“scibile umano” riversato in rete planetaria!
Massimo  Marzi

Marketing, comunicazione e 
social network. Ecco perché sono 
importanti.

Dr.ssa Laura Caracciolo

tel: 348 3191302
caracciololaura12@gmail.com

Consulente di Marketing e 
Comunicazione/Social Media 
Manager

Il mercato oggi è fortemente con-
correnziale e competitivo. Il clien-
te è costantemente bersagliato da 
pubblicità, newsletter, coupon, 
tessere fedeltà, etc. Per emergere 
diventa fondamentale spiegare con 
chiarezza e semplicità l’unica gran-
de ragione che rende conveniente il 
rivolgersi a noi piuttosto che a qua-
lunque altro competitor. In questo 

contesto il marketing si identifica 
con l’elaborazione e l’implementa-
zione di una strategia di posizio-
namento. In poche parole bisogna 
essere in grado di rispondere alla 
seguente semplice domanda: “Per-
ché dovrei fare/acquistare qualcosa 
e perché devo scegliere te rispetto a 
qualunque altro concorrente?”
Uno dei canali più importanti per 
ottimizzare la comunicazione, an-
che ai fini della ricerca di nuovi 
clienti, sono i social network, per i 
seguenti principali motivi:
• Aumentano la visibilità dell’a-

zienda/professionista

• Migliorano il posizionamento 
del sito web

• Aumentano le possibilità di bu-
siness/sinergie

• Consentono di relazionarsi con 
gli utenti (cd customer care)

• Sono in grado di influenzare le 
decisioni d’acquisto

• Permettono di selezionare e/o 
individuare il target
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I PROFESSIONISTI: BNI EUR
BUSINESS NETWORKING

Edgarda Brigliadori & Gian Luca Libutti

Area Director BNI Roma Sud Ovest

345.8037254
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I PROFESSIONISTI
Intervista a Roberto Patricolo: a Wellness eXperience

Durante i tuoi Corsi metti in evi-
denza  3 elementi fondamentali, 
in uno schema che reputi effica-
ce per conseguire gli obiettivi. E’ 
quello della Consapevolezza, del 
Credere e dell’Agire. In cosa con-
siste?   
Da anni mi occupo di aiutare tut-
ti coloro che desiderano trasformare 
la propria vita in meglio per fa rag-
giungere loro il benessere, quello vero, 
che si distingue da tutto ciò che viene 
quotidianamente rappresentato dal 
consumismo globale, come l’esterio-
rità dell’essere. Per me, il benessere è 
sempre e solo il risultato di abitudini e 
schemi precisi che vanno implementa-
ti quotidianamente. L’atteggiamento 
mentale serve per far sì che questo si 
faccia con consapevolezza. Noi funzio-
niamo a schemi comportamentali, lo 
vogliamo o no e possiamo modificarli 
a nostro piacimento. Nella mia espe-

rienza ho individuato uno schema che per me e i miei clienti (singoli o aziende) è 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Essere consapevole, credere in quel-
lo che fai ed eseguire azioni. E’ un ciclo continuo che va applicato alla lettera. 
Sono distinti oppure ognuno è conseguenza dell’altro? 
Sono elementi distinti sicuramente, ma essendo uno schema preciso sono in se-
quenza. Ciò non vuol dire che l’uno è il frutto dell’altro, vuol dire che il raggiun-
gimento del risultato è figlio della sequenza. E, se non si raggiunge il risultato 
atteso? Valuta il risultato che hai raggiunto e analizza cosa manca (ulteriore 
consapevolezza).

Quindi, quando non 
si agisce è perché, in 
realtà, non ci credia-
mo abbastanza? 
Non proprio. E’ tutt’al-
tro che facile risponde-
re a questa domanda. 
Alcune volte puoi cre-
derci ma alcune paure, 
forse del risultato che 
potresti ottenere, non 
ti fanno andare avanti, 
allora devi agire sulla 
consapevolezza per comprendere meglio tutti gli aspetti legati a quell’obiettivo, 
al chi sei veramente, a cosa vuoi veramente dalla tua vita etc.
Durante i tuoi corsi, come quello molto coinvolgente che hai fatto 
all’interno di BNI EUR, hai aiutato a sviluppare il senso della coesione 
di gruppo come volano poi dello sviluppo del Business. Un aspetto che 
dovrebbe essere curato in ogni azienda per ottimizzare i risultati? 
La coesione di un gruppo si basa su molti fattori, si parte sempre dal singolo e in 
funzione dello schema che ho menzionato all’inizio, si estende il ragionamento al 
team. Per usare la metafora dello sport, la performance è il risultato di abilità 
tecniche, capacità fisiche e atteggiamento mentale. Lo stesso vale per il rag-
giungimento dei risultati in azienda. Quasi sempre questo viene sottovalutato 
e si attinge solamente alle abilità tecniche e forse ad uno pseudo atteggiamento 
mentale con qualche corso sparso di crescita personale. Il mio corso “performare” 
per le aziende, da cui è stato stralciato l’evento per BNI Eur, ha una durata so-
lare di 4 o 6 mesi con vari incontri singoli e gruppi, per stimolare emotivamente 
la trasformazione degli atteggiamenti e l’applicazione di schemi, la rimozione di 
convinzioni limitanti, la creazione di nuove abilità fisiche. Tutto sta alla base, 
prima ancora delle abilità tecniche specifiche del team. 

Roberto Patricolo

tel: 335 6261217
coach@robertopatricolo.it
www.robertopatricolo.it

Wellness & Business Coaching 
and Training, Associato AICP 
Lazio (Associazione Italiana Co-
ach Professionisti), Associato ICF 
(international Coach Federation) 
as Professional Coach ACC, Asso-
ciato AICS e FIEFS-CONI,  AIDP 
(Associazione Italiana Direttori 
Personale) del Lazio
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Massimo Marzi

cell: 329 4595457
mmromeitaly@yahoo.it

COMUNICAZIONE

Lezioni di Buona Comunicazione
L’apprendimento efficace passa dai Sensi 
all’Esperienza pratica

Le buone RC professionali

Tutti i nostri sensi concorrono alla 
ricezione e alla trasmissione della co-
noscenza. L’uomo è un potentissimo 
sistema multimediale sempre pronto 
ad accogliere messaggi in ingresso at-
traverso la lettura e l’ascolto ed è un 
efficace trasmettitore di informazio-
ni attraverso il linguaggio e la scrit-
tura. Un proverbio tramandato dalla 
saggezza popolare sentenzia:
• descrivi qualcosa e un quarto della 
gente capirà;
• mostra qualcosa e metà della gente 

Visto il gran numero di catego-
rie di professionisti assoggettati 
all’obbligo di copertura assicu-
rativa per la responsabilità civile 
derivante dalla loro attività pro-
fessionale, vale la pena di tornare 
sulle caratteristiche di valutazione 
delle relative polizze. Tra le carat-
teristiche tipiche dei contratti di 
assicurazione RC professionale la 
clausola “claims made”, ovvero a 
richiesta fatta, definisce come “si-
nistri indennizzabili” solo quelli 
per cui si richiede il risarcimento 
nel periodo di copertura dell’assi-

curazione. Questa clausola contrasta l’aumento dei costi dei premi assi-
curativi, poiché con essa le compagnie assicuratrici limitano il rischio di 
liquidazioni e riescono a formulare giuste previsioni di bilancio.
Tipici esempi sono i collassi strutturali nell’ingegneria civile, o ancora, 
in ambito medico, i danni fisiologici riscontrati per operazioni chirurgi-
che subite, anche a distanza di anni.
Collegate con questa clausola sono pertanto:
• L’estensione della copertura anche agli anni precedenti al periodo di 

decorrenza della polizza (retroattività);
• Il prolungamento della validità della copertura alle richieste risarcito-

rie fatti negli anni successivi al periodo assicurato, in caso di cessazio-
ne dell’attività professionale (ultrattività o postuma). 

Data l’importanza della questione ricca è la disciplina legislativa italiana 
e le sentenze a riguardo, ed è più che mai necessario tutelarsi solo con 
“buone RC professionali” affidandosi a mani esperte.

Consulente Innovazione Aziendale

comprenderà;
• descrivi qualcosa mentre la mostri 
e i tre quarti della gente compren-
derà…;
• descrivi qualcosa, mostrala e poi 
incoraggia la gente a fare un uso im-
mediato della propria conoscenza e 
nove persone su dieci comprende-
ranno. Nell’era di internet siamo di-
ventati tutti fruitori e produttori di 
informazioni multimediali...atten-
zione  però a filtrare selettivamente 
ciò che ci “arriva” da mille canali spes-
so non attendibili ed alla qualità dei 
contenuti  che noi stessi  produciamo 
ed “inviamo” coi potenti mezzi a di-
sposizione.

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

Consulente Assicurativo esperto 
in coperture assicurative e
polizze RC professionali
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Il grande fratello nei condomini...
La videosorveglianza

 Con la Legge 220/2012  viene intro-
dotto l’attuale ART. 1122 – TER se-
condo il quale “le deliberazioni con-
cernenti l’installazione sulle parti 
comuni dell’edificio di impianti vol-
ti a consentire la videosorveglianza 
su di esse sono approvate dall’as-
semblea con la maggioranza di cui 
al secondo comma dell’articolo 1136. 
Una volta deliberate, le modalità e 
l’acquisizione delle riprese degli spa-

zi condominiali dovranno rispettare 
il Codice della Privacy e il provvedi-
mento generale del Garante in tema 
di videosorveglianza.  L’installazione 
di telecamere condominiali impone 
l’adozione di particolari cautele a 
tutela dei terzi nel rispetto del Co-
dice della Privacy e delle direttive 
dell’Autorità Garante della Privacy  
come segnalare l’impianto e, qualora 
vi sia, segnalare anche il collegamen-
to con le forze dell’ordine e/o istituti 
di vigilanza privata. La registrazione 
potrà essere conservata per 24/48 
ore fino a un tempo massimo di 7 
giorni. L’amministratore dovrà pre-
occuparsi di far deliberare anche 
questo aspetto, verbalizzando il 
tempo massimo di registrazioni del-
le immagini oltre il quale dovranno 
essere cancellate o sovra scritte. A 
fronte di questi adempimenti mini-
mi, è previsto un impianto sanzio-
natorio. Bisognerà inoltre rispettare 
le aree comuni ed infine far sì che i 
cosiddetti dati sensibili siano di ac-
cesso alle solo persone autorizzate 
(titolare, responsabile o incaricato 
del trattamento).

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

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

Studio di Amministrazione 
Condominiale

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Civetta a tavola Ricetta

• 9 carciofi
• Olio evo
• 2 spicchi d’aglio
• Sale
• Peperoncino in polvere
• 200 gr. di ricotta
• 1 bicchiere di latte
• 3 uova

• 50 gr. di parmigiano grattu-
giato

• 100 gr. di fontina
• 300 gr. di pasta frolla

Crostata di carciofi

Procedimento:

Mondate i carciofi, lavateli e 
tagliateli a spicchietti, mette-
teli in una padella con dell’o-
lio, gli spicchi d’aglio affettati, 
un bicchiere d’acqua, cuocete-
li a fuoco lento coperti finché 
saranno quasi sfatti. Al ter-
mine della cottura salare ed 
insaporire con il peperoncino 
quanto basta. In una ciotola 
amalgamare la ricotta con il 
latte, le uova, il parmigiano, la 
fontina a dadini, i carciofi. Controllare il sale. Stendete la pasta 
frolla in una teglia unta d’olio, versate il composto stendendolo 
accuratamente. Infornate a media temperatura (175/180 gradi) 
per circa 40 minuti. Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi
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Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

Fisico

Carta di giornale - Comete di Natale e fantascienza

I fenomeni del cielo erano visti, 
spesso, quali presagi di sventura. 
Oggi la moda torna prepotente, 
perché si parla del pianeta orfano 
(cioè alla deriva nello spazio) noto 
come Nibiru, pianeta X o anche 
Hercolubus. Ne parlano i sumeri, 
ma lo cita, nel suo libro “Nei cie-
li”, anche il Cardinal Pietro Maffi, 
Arcivescovo di Pisa e valentissimo 
astronomo in quegli anni Trenta 
degli agonali, dei littoriali e del 
consenso. Così, la scienza si me-
scola alle suggestioni della super-

stizione che oggi rivendica una 
Terra piatta. Fortunatamente il 
cielo basta guardarlo, per distin-
guere il vero dal falso. Ha salutato 
la verità scientifica, l’arrivo di una 
bella cometa di colore verde, per 
la presenza di carbonio fra i gas 
sprigionati nella coda. E’ la coda, 
o chioma, a fare il fascino delle 
comete: il nome cometa deriva, in-
fatti, proprio da una parola greca 
che significa “chioma”. La Wirta-
nen (dal nome del suo scopritore) 
torna vicino al nostro pianeta ogni 
cinque anni. Questa volta è passa-
ta lo scorso dicembre; era abba-
stanza alta sull’orizzonte da essere 
ben visibile anche ad occhio nudo. 
Il nucleo delle comete è fatto di 
vari gas solidificati, oltre che di ac-
qua ghiacciata: la coda si sviluppa 
per effetto del calore solare, man 
mano che la cometa, avvicinandosi 
a noi, risente dell’aumento di tem-
peratura, fino ad accendersi, let-
teralmente. La coda delle comete 
cambia orientamento nel corso del 
passaggio. Il fenomeno dipende, 
principalmente, dal vento solare, 
la radiazione dispersa nello spazio 

dalla nostra stella; radiazione che è 
composta anche di particelle elet-
tricamente cariche: per questo il 
fascio dei vapori di gas ionizzato, 
che forma la coda, si orienta sot-
to l’azione del vento solare (nella 
figura, una rappresentazione del 
fenomeno, tratta da una pubblica-
zione dell’osservatorio astronomi-
co di Teramo, in Abruzzo).

ATTUALITÀ

CASAL PALOCCO 
VILLA BIFAMILIARE RISTRUTTURATA

370 mq interni – lotto di 1000 mq
Salone triplo – cucina abitabile – 4 camere – 4 bagni – sala hobby
Parco condominiale di 8 ettari con piscina e campi sportivi

Prezzo di richiesta 840.000€

NUOVA PALOCCO
VILLA TRIFAMILIARE IN OTTIME CONDIZIONI

150 mq interni – 300 mq di esterno
Salone – cucina abitabile – 3 camere – 2 bagni – ottima esposizione

Prezzo di richiesta 390.000€

PANTA REI TROVA L’IMMOBILE CHE VORREI
Panta Rei - Soluzioni Immobiliari è un’azienda che si occupa di trovare la giusta soluzione 
alle esigenze di compravendita nella città di Roma. La nostra differenza consiste sia nella 
qualità del servizio offerto, sia nell’attenzione particolare che rivolgiamo ad ogni Cliente.

www.pantareiville.it
facebook.com/pantareiville     -     instagram.com/pantareiville/
Tel 345 6945007      -     Viale Prassilla, 6 –  Casal Palocco - Roma

I NOSTRI CLIENTI CERCANO CASA TUA DA ACQUISTARE. CONTATTACI ADESSO!

Flash dal 
Parlamento: 
IVA e Crediti 
d’Imposta
IVA agevolata del 4% su alcuni 
componenti utilizzati nella prepa-
razione del pane.
A Venezia, la tassa sul turista po-
trà essere di 2.5 euro in bassa sta-
gione, fino a salire a 10 euro in alta 
stagione e per chi non pernotta.

Credito d’imposta del 36% per le 
imprese che acquistano materiali 
provenienti da riciclo.
Clausola di salvaguardia Iva - 
Bloccati gli aumenti delle aliquote 
Iva per il 2019 e rimodulati gli au-
menti per gli anni successivi.
Abrogata la riduzione alla metà 
dell’Ires dovuta dagli enti non a 
scopo di lucro e dagli Istituti au-
tonomi per le case popolari (Iacp). 
Il calcolo dell’acconto per il 2019 
deve essere fatto considerando, 
come imposta del periodo prece-
dente, quella risultante dall’ap-
plicazione della nuova disciplina. 
Lia Albonico
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Francesca Martella
Via del Mare, 89
00071 Pomezia (Roma)

tel: 069100800
cell :3381200188

Consulente del Lavoro

 La generatività sociale verso opportunità di occupazione

Cari amici lettori, 
apro così questa mia breve rifles-
sione: 

“La generatività sociale è un agi-
re che ammette l’esistenza di un 
prima, un adesso e un dopo, tra 
loro in relazione e che, proprio in 
virtù di questa reciprocità, è ca-
pace di generare continuamente 
il nuovo e ridare vita alle forme 
sociali.” (fonte Confinionline).
Da qualche tempo il legislatore 
italiano, più o meno a partire dal 

SPECIALE LAVORO

2015, anno del varo degli 8 bloc-
chi attuativi del  Jobs Act, ha rite-
nuto opportuno emanare disposi-
zioni normative che non hanno 
nulla a che vedere con l’obiettivo 
sociale di far diminuire la disoc-

cupazione, soprattutto quella  che 
vede coinvolti soggetti over 29. 
Se pensiamo che l’imprenditoria-
lità italiana è costituita soprat-
tutto da piccole e medie imprese 
che rappresentano l’80% dell’oc-
cupazione nazionale,  pochissi-
me misure sono state attuate per 
tutelare ed al contempo incre-
mentare il relativo fabbisogno 
HR. L’interesse primario gover-
nativo è quello di creare nuove 
forme assistenzialiste, volte a 
supportare marginalmente e con 
illusione la precarietà economi-
ca  nella quale la nostra Società 
trova attualmente i suoi risvolti 
più biechi, ma non ci si concentra 
affatto , invece,  su interventi che 

potrebbero condurre le Aziende 
Italiane ad un minor costo del 
lavoro ed ad una ripresa allettan-
te e trainante per il nostro Paese. 
L’assenza di un lavoro, la nullità 
dell’operatività quotidiana, il non 
poter rendersi utile alla società 
genera nell’individuo, dal punto 
di vista psicologico frustrazione, 
depressione, malvagità oltre a che 
a meccanismi di ulteriore stress 
fisico e mentale volti a trovare 
escamotage per come arrivare a 
fine giornata.
Un lavoro, non solo genera e fa 
roteare ricchezza, per se stessi e 
per la propria Società, ma aiu-
ta lo stesso individuo di prima a 
sentirsi libero del proprio pen-
siero, a sentirsi vivo, utile per la 
sua famiglia, a tenere la mente 
occupata perché anche se a fine 
giornata si ritorna a casa stanchi, 
il suo sorriso lo accompagna e lo 
conduce a ricaricarsi per la gior-
nata successiva.
Il concetto di Generatività  rac-
chiude la preoccupazione di 
creare e dirigere una nuova  ge-
nerazione. “L’uomo maturo ha bi-
sogno che si abbia bisogno di lui 

e la maturità ha bisogno di essere 
guidata e incoraggiata da ciò che 
è stato prodotto e di cui bisogna 
prendersi cura” (Erikson).
Ecco, prendiamoci cura di noi 
stessi attraverso la convinzio-
ne  che l’interesse primario della 
nostra società è  vedere crescere 
le nostre generazioni sane e mo-
tivate, con aspettative realizzabi-
li, con energia da ottimare, con 
la consapevolezza  che  si potrà 
occupare nel sociale la posizio-
ne desiderata, tutto questo in un 
contesto potenzialmente mol-
to trainante. Bisogna solo farlo 
emergere. 
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SPECIALE LAVORO
L’Italia è una Repubblica fondata sul 
lavoro (da trovare)

Flash ad intermittenza sulla Flat Tax 

La Bozza del decreto pensioni 

Articolo 1 della Costituzione
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti del-
la Costituzione. Il lavoro dovrebbe essere alla base della vita sociale, a tutti 
dovrebbe essere assicurata una dignitosa  occupazione, ma il nostro Paese 

è bizzarro, esistono formule e assetti 
così diversi che abbiamo una decli-
nazione sconfinata di attribuzioni e 
conseguenti denominazioni di con-
cetti “derivati” da “occupazione” che 
sono spesso ambigui, eccone alcuni: 
occupati, disoccupati, bi-occupati, 
in-occupati, ri-occupati, sotto-occu-
pati. Tra tutti questi gruppi di “ap-
partenenza” sicuramente la categoria 

più numerosa è quella dei pre-occupati per una situazione ad assetto variabi-
le, quella del lavoro, senza garanzie e senza stabilità, dove la creatività italiana 
trova formule a volte inusuali in cui canalizzare le attività professionali in 
un mondo del lavoro che più spesso favorisce situazioni umane inaccettabili 
e condizioni di sfruttamento piuttosto che di crescita, progresso e sviluppo.
Per curare il lavoro pilastro strategico ed unico, vero sostegno di una società 
dignitosa e decorosa, all’interno del sistema Paese, occorrono provvedimenti 
lucidi, efficaci e tempestivi. Ci sono delle categorie che non sono conosciu-
te come si dovrebbe e  gli innovativi  scenari professionali non vengono in 
nessun modo promossi o pubblicizzati.  Per fortuna  in contrapposizione  al 
Paese dei misfatti buttati in prima pagina c’è  l’Italia di tanti onesti   che lavo-
rano per il  bene comune ... esiste una  popolazione che parla poco e produce 
molto nonostante tutto. Ancora non si vedono adeguate iniziative politiche  
capaci di  trovare concrete soluzioni al grave problema. Tutto è spesso affi-
dato al “fai da te” personale. Molti il lavoro lo  cercano, pochi lo trovano, altri  
sono costretti ad inventarlo...sta nascendo un nuovo impegno per  disoccu-
pati e  professionisti sempre più nella precarietà che fanno un nuovo mestiere 
per sopravvivere: lavorano per trovare un lavoro. Massimo Marzi

Il requisito anagrafico e previden-
ziale 2019 cambia come segue: pen-
sione di vecchiaia: 67 anni;
•         Pensione anticipata: 43 anni 
e tre mesi di contributi per gli 
uomini e 42 anni e tre mesi per le 
donne;
•         Il requisito riferito all’età 

anagrafica, sarà “successivamente adeguato agli incrementi della speran-
za di vita”.
La pensione anticipata è concessa “se risulta maturata un’anzianità con-
tributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per 
le donne”. Il diritto alla decorrenza della pensione, una volta maturati i 
requisiti, è trimestrale.
Opzione donna - il trattamento pensionistico anticipato sarà ricalcolato 
con metodo contributivo per le donne nate entro il 31 dicembre 1959 che 
abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni.
Per i prossimi tre anni, l’indicizzazione piena sarà concessa solo alle pen-
sioni fino a tre volte il minimo. Oltre questa soglia, l’adeguamento sarà 
ridotto progressivamente all’aumentare dell’assegno. (Aggiornamenti 
quotidiani su www.ilfaroinrete.it).
Lia Albonico

Flat tax al 15% per imprese e pro-
fessionisti con ricavi o compensi 
fino a 65.000 euro (nuovo regime 
forfetario);

•     Aliquota del 20% a decorrere 
dal primo gennaio 2020 per im-
prese e professionisti con ricavi da 

65.000 a 100.000 euro (determinazione del reddito con modalità; ordi-
narie);
•     15% per l’attività degli insegnanti per lezioni private;
•     Possibilità per le imprese immobiliari di dedurre gli interessi passivi 
relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione;
•     Aumento della deducibilità dell’Imu sui beni strumentali che passa 
dal 20% al 40%;
•     Aumento da 10.000 a 15.000 euro del contante consentito a viaggia-
tori stranieri che acquistano da commercianti al dettaglio e agenzie di 
viaggio e turismo.
Flat tax al 7% per i pensionati esteri che trasferiscono in Italia la residen-
za in Comuni della Sicilia, Calabria, Sardegna, Campagnia, Basilicata, 
Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione fino a 20.000 abitanti.
Web tax 3% per le imprese che vendono online e se superano livelli di 
ricavi elevati (750 milioni di Euro).
Niente fatture elettroniche se sono state inviate al Sistema Tessera Sa-
nitaria.
Possibile estromettere i beni posseduti al 31 ottobre 2018 per l’impren-
ditore individuale mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva 
dell’8%.
Possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle par-
tecipazioni con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11 o 10% a 
seconda che le partecipazioni siano qualificate o meno.
Proroga al 31 dicembre 2019 delle detrazioni per risparmio energetico
Blocco degli aumenti delle aliquote Iva previste nella precedente legge 
di bilancio.
Pace fiscale per cittadini e professionisti che non hanno pagato imposte 
e contributi causa una grave difficoltà economica.
L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata.
Lia Albonico
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FLASH DI ANNUNCI DI LAVORO
Sotto la lente del faro

HRForm: gestione e sviluppo delle 
risorse umane

Selezione, Formazione, Amministrazione e Collocazione

 
CORSO Paghe e Contributi in 12 incontri

CORSO “Assistente/segretaria di azienda”
60 ore, 15 incontri di 4 ore

image.png

CORSO “Microsoft Excel Base + Avanzato”
16 ore, 4 incontri di 4 ore 

tel. 339 4682680

SPECIALE LAVORO

     LORENZA TACCHI

     ALEJANDRO MASATTI 

     DAVID TURNER 

     MIMMA

     TETYANA HRYBACHOVA

 Nata a Roma
Il 05/08/75
Residenza: Piazza Aldo Moro 20 (Pomezia)
Tel. 347 8521307 

I vent’anni del percorso  lavorativo intrapreso nel settore del brokeraggio 
assicurativo le hanno permesso di acquisire competenze dapprima nelle 
mansioni di segreteria generale e nella contabilità specifica; proseguendo si è 
riuscita ad affermare nel coordinamento del Back Office e del Front office, 
mantenendo sempre la trade d’union con l’ufficio contabilità. Ha sviluppato 
progetti commerciali ed ottimizzato la struttura del lavoro, lavorando per 
obiettivi all’interno di un team di otto persone. Interesse, curiosità e precisio-
ne hanno sempre motivato le attività da lei svolte e le stesse  la hanno anche 
spinta ad approfondire le conoscenze maturate attraverso corsi di formazio-
ne, in particolare nel campo delle Risorse Umane.  alejandro_msatti@yahoo.com

Tel: 3473759926

Madrelingua spagnolo con ottime conoscenze delle lingue inglese e fran-
cese, offresi come traduttore/ interprete e valuta opportunità lavorative 
anche settore import- export di aziende (zona Milano e hinterland).

Tel 347 7207669 

Madrelingua inglese  offre ottime competenze per traduzioni di alto li-
vello, testi scientifici, correzione bozze inglese/italiano. 

Tel 349 137 9838

Cerco lavoro a Roma come Collaboratrice domestica e Baby Sitter re-
ferenziata. 

Nata a Ternopoli (Ukraina)
il 13/04/1980
Residenza: Roma, Via Siderno, 27
Tel.  389.5285680

Diplomata presso la facoltà di infermieristica dell’Università di Terno-
poli come infermiera professionale. Ha prestato servizio come infermie-
ra professionale presso l’ospedale di Ternopoli dal 1998 al 2008. In Italia 
dal 2008 con permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ha svolto 
attività di assistenza agli anziani e disabili. Alla ricerca di un impiego 
presso Case di cura, strutture sanitarie e case di riposo.

IL FARO IN RETE SELEZIONA AGENTI 
PUBBLICITARI E COMMERCIALI  PER PROGETTI 

EDITORIALI E COLLABORAZIONI PER LA 
RACCOLTA DI NUOVI SPONSOR.

Sinergie anche con altre Realtà professionali!
Tel 347 8521307 - direzioneilfaro@gmail.com
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Obiettivo corpo: i consigli 
giusti per un programma 
invernale

Le buone norme da rispettare per 
essere “l’ospite perfetto”

La Consulente della Bellezza

Il galateo ci 
viene in aiu-
to nelle più 
svariate cir-
costanze che 
si presentano 
ogni giorno 

nella vita di ciascuno di noi. Anche 
quando, ad esempio, siamo invita-
ti per una cena o per un pranzo, il 
galateo ci ricorda che ci sono delle 
buone norme da rispettare. Parten-
do dall’invito, al quale si deve ri-
spondere al più presto, bisogna poi 
ricordarsi di non chiedere mai chi 
sono gli altri ospiti. La puntualità è 
fondamentale; è importante quin-
di arrivare all’orario comunicatoci 
al momento dell’invito. Qualora si 
tardasse più di un quarto d’ora, è 
necessario e doveroso avvisare.
Non bisogna mai presentarsi in 
anticipo, perché questo potrebbe 
mettere in difficoltà i padroni di 
casa e soprattutto, non bisogna 
mai presentarsi con una persona 
imprevista. Se si dovesse aggiunge-
re qualcuno all’ultimo momento, è 
importante chiedere sempre il per-
messo ai padroni di casa per evitare 
di creare momenti di imbarazzo.
No al broncio dovuto ad eventua-
li problemi personali, no a toni 
irrispettosi o aggressivi nei con-
fronti degli altri commensali, e 
soprattutto no a temi noiosi o che 
potrebbero creare imbarazzo tra 
i partecipanti. Mai presentarsi a 

Dopo il periodo natalizio, bello per tutta una serie 
di motivi tra cui concedersi qualche stravizio, inizia 

l’incubo della bilancia...
Accumulato qualche chiletto di troppo vi svelo una serie di segreti per tor-
nare in forma in tempi piuttosto brevi. In primis, bisognerà  tornare ad un 
regime alimentare corretto, detossinante, che vi permetterà di eliminare il 
gonfiore e le tossine accumulate durante le feste...in secundis non si dovrà 
trascurare il moto, un’attività  fisica adatta al proprio corpo permetterà  
di riattivare il metabolismo basale e favorirà lo scioglimento dei lipidi 
tonificando i tessuti favorendo il circolo sanguigno e linfatico. 
Dulcis in fundo, per entrare nel vivo della mia materia,si potrà  ricorrere 
a trattamenti localizzati per combattere gli inestetismi localizzati. Il tuo 
corpo é l’unico abito che indosserai sempre .prendersene cura tutto l’anno 
e non solo d’estate vi permetterà di avere risultati più  costanti e duraturi!
La stagione fredda é proprio il momento migliore per avviare un program-
ma anticellulite e modellante. Iniziando adesso potrai correggere in tempo 
utile le abitudini errate e dare ai trattamenti anche più  soft tutto il tempo 
di agire in modo proficuo e incisivo. Come specialista del settore, per una 
remise in forme, presso il mio centro Secret Charm vi  metto a dispo-
sizione una giornata gratuita con 
un check up dal quale si potrà svi-
luppare un percorso personalizzato 
con il Velasmooth, macchinario 
brevettato per contrastare gli ine-
stetismi della cellulite e modellare 
la silhouette...
Nel mio Istituto di bellezza lavoro 
attentamente nelle scelte dei mar-
chi per offrire il meglio di quanto 
tecnologicamente esiste nel settore 
estetico,garantendovi risultati pos-
sibili, nella massima sicurezza... Vi 
auguro un  buon inizio anno e vi 
aspetto!  Roberta Vinci

mani vuote, portare un omaggio 
ai padroni di casa è sinonimo di 
ringraziamento per l’invito. I fiori 
freschi non sono una buona idea, 
potrebbero mettere in difficoltà 
la padrona di casa nel trovare su-
bito un vaso disponibile da poter 
utilizzare. Meglio non regalare un 
oggetto per la casa, a meno che 
non si conoscano bene i gusti, ed 
evitare un regalo costoso, potrebbe 
mettere in difficoltà gli altri ospiti. 
Una buona bottiglia di vino e una 
pianta sono sempre un’ottima idea. 
E per concludere, non bisogna mai 
scordarsi dei ringraziamenti finali 
al momento dei saluti.
Michela Grassi

BENESSERE

Offerta San Valentino

Relax per due
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La dieta dopo le vacanze natalizie
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Nel periodo natalizio, compli-
ci l’atmosfera, le riunioni fa-
miliari, lo scambio dei doni e 
degli auguri, spesso e volentie-
ri ci si ritrova intorno ad una 
tavola imbandita in cui è im-
possibile dire no alle pietanze 
tipiche e caloriche, ai dolci 
caratteristici e super farciti, a 
qualche alcolico di troppo.
Lasciarsi andare ogni tanto e 
godersi, anche da un punto di 
vista alimentare, i giorni di fe-
sta non è di per sé sbagliato, 
anzi: a giovarne ne è soprat-
tutto l’umore. L’importante è 
non farsi assalire dai sensi di 
colpa o dalla disperazione per 
un paio di chili di troppo, re-
galo indesiderato delle festivi-
tà. Quello che conta è armarsi 
di pazienza, determinazione 
e buona volontà e riprendere 
un’alimentazione equilibrata, 
dopo un periodo di eccessi.
Il primo passo per ritornare 
ad uno stile di vita sano è eli-
minare dal frigorifero residui 
di dolci, bibite gassate e altri 
alimenti che sono stati consu-
mati durante le feste e sostu-
tuirli con cibi più salutari ed 
ipocalorici. 
Non è necessario sottoporsi 
a diete drastiche o saltare i 
pasti, che risulterebbe con-

troproducente, ma semplice-
mente ripristinare una dieta 
equilibrata, composta da cin-
que pasti al giorno. 
Le regole fondamentali di 
un’alimentazione sana risiedo-
no sempre nei principi di con-
sumare abbondanti porzioni 
di verdure di stagione, crude o 
cotte, preferire carboidrati in-
tegrali, cereali, legumi, pesce 
azzurro e carni magre. Con-
sumare due porzioni di frutta 

fresca al giorno, non dopo i 
pasti principali, ma agli spun-
tini.
Al ripristino di un’adeguata 
attenzione alimentare, va sem-
pre ricordato che è fondamen-
tale una corretta idratazione 
corporea (introducendo 2 litri 
di acqua al giorno, anche tisa-
ne vanno bene), e di associare 
sempre una regolare attività 
fisica. L’ideale sarebbe svolge-
re un’attività sportiva aerobi-
ca almeno 3 volte a settimana, 
per un minimo di 40 minuti 
per sessione, ma se questo non 
fosse possibile, cerchiamo al-
meno di cogliere occasione di 
movimento durante la giorna-
ta: se possibile privilegiare la 
bicicletta all’automobile, fare 
una passeggiata a passo soste-
nuto, usare le scale anziché 
l’ascensore, parcheggiare ad 
una certa distanza dal posto 
di lavoro. Nel periodo inver-
nale, oltre alla problematica 
dei chili di troppo dopo le 
vacanze natalizie, sussiste l’e-
pidemia influenzale. Natural-
mente questa è causata da una 
patologie virale, ma anche in 
questo campo riveste un ruo-
lo importante la cura dell’ali-
mentazione, sia in termini di 
prevenzione (cattive abitudini 
alimentari tendono a indeboli-
re il nostro sistema immunita-

rio), sia in termini di rapidità 
ed efficacia della guarigione. 
Le temperature basse aumen-
tano la spesa, e quindi la ri-
chiesta, energetica dell’organi-
smo: per prevenire la sindrome 
influenzale o per facilitare la 
guarigione, occorre una dieta 
ricca di acqua, sali, carboidra-
ti e proteine. Fondamentale 
è l’introito di vitamine e mi-
nerali che possiamo assorbire 
dalla frutta di stagione: agru-

mi, mele, kiwi sia freschi che 
in spremute rispondono alle 
nostre necessità di vitamina 
C. Se la sindrome influenzale 
dovesse causare inappetenza, 
non obblighiamoci a mangia-
re: l’importante è che l’orga-
nismo sia ben idratato, magari 

sorseggiando delle spremute 
o delle centrifughe di frutta 
e/o verdura E’ buona norma 
scegliere cibi appetibili, ma 
allo stesso tempo leggeri e fa-
cilmente digeribili: passati di 
verdure, carni bianche e pesce 
sono dei validi alleati.
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Il farmacista
Le piante officinali nella cura delle patologie dell’insufficienza venosa
Spesso alcune persone sono costrette a stare molto 
in piedi provocando un aumento della stasi venosa 
in particolar modo, agli arti inferiori, con edema e 
sindrome varicosa accompagnata da dolore, prurito 

e bruciore. Se trascurata, potrebbe causare uno stato degenerativo chia-
mato cellulite spesso associata ad episodi tromboembolici.
Il caldo, abiti troppo stretti ed anche patologie quali il diabete e l’i-
pertensione sono fattori aggravanti e, in una situazione di soprappeso, 
le complicanze potrebbero essere difficili. In fitoterapia esistono delle 
piante medicinali che hanno la capacità di contrastare la fragilità ca-
pillare e l’insufficienza venosa. Il Rusco, l’Ippocastano, la Centella, il 
Mirtillo nero, il Cipresso, la Vite rossa, l’Amamelide sono rimedi natu-
rali dalle virtù curative a tal proposito. Quest’ultima possiede proprietà 
vasoprotettive grazie alla presenza di alcuni componenti tra cui ad es. 
certi flavonoidi, delle mucillagini e tannini che intervengono a livello 
della microcircolazione dei capillari. E’ da preferire nel caso di flebiti, 
malattie trombotiche e nelle sindromi varicose sotto forma di tisana, in-
fuso o decotto. Il Rusco è un altro eccellente rimedio grazie ai suoi com-
ponenti quali taluni flavonoidi, saponosidi, oli essenziali dall’attività an-
tinfiammatoria e vasocostrittrice. La Ruscogenina è il componente più 
importante, che interviene nella decongestione vasale e come efficace 
difesa in una infiammazione. Il Rusco è molto efficace nell’insufficienza 
venosa e nelle emorroidi.
L’Ippocastano dalle rinomate virtù vasocostrittrici, antiedematose ed 
antiemmorroidarie, contiene l’Escina, alcuni flavonoidi, tannini, cuma-
rine, alcuni antociani ed anche l’acido ascorbico (vitamina c) dalle note 
capacità capillaro protettive. Possiede anche proprietà antinfiammato-
rie ed antiemorragiche grazie alla presenza della vitamina P responsabile 
di una sana e fisiologica attività dei vasi sanguigni. Il Mirtillo nero è 

impiegato con successo nelle patologie del microcircolo, tra cui aumento 
della fragilità e permeabilità capillare. Il Cipresso sembra dare buoni 
risultati se impiegato in caso di insufficienza venosa ed emorroidi. Men-
tre l’olio è efficace per inalazione nella tosse. La Vite rossa ha proprietà 
vasoprotettrici, astringenti e decongestionanti. La Centella infine, è 
particolarmente preziosa nell’insufficienza venosa, nelle varicoflebiti, 
nella fragilità capillare per opera dei suoi componenti. L’aiuto di queste 
piante, una corretta alimentazione, l’impiego di calze elastiche a com-
pressione graduata ed il movimento prevengono e curano le flebopatie e 
tutte quelle patologie correlate all’insufficienza venosa.
Dott. Filippo d’Alfonso
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Il triangolo della salute: vincere la fame emotiva e la dipendenza dal cibo.

Il nostro triangolo di cui abbiamo  
già parlato, ha tre elementi: l’a-
spetto emozionale e del pensiero 
logico, di cui in particolare abbia-
mo approfondito la paura disfun-
zionale, l’aspetto dell’alimenta-
zione ed abbiamo accennato al 
cibo istintivo una volta ripulite 
le cellule, e la struttura del corpo.
Oggi approfondiamo la figura 
della mangiatrice emotiva: eccola, 
in un momento di stress, di noia, 
di rabbia, di tristezza, riversa tut-
ta la frustrazione sul cibo.
Entrare nell’ottica di fare una pra-
tica detossinante serve a spezzare 

il meccani-
smo della 
fame menta-
le ed affina 
la capacità 
di distaccarsi 
dai proble-
mi. Mangiare 
ha a che fare 
con la nostra 
interiorità ed 
è legato al piacere ed alla senso-
rialità.  Il cibo ci procura appa-
gamento e gratificazione. Ma non 
sempre ciò che apparentemente 
ci gratifica è la cosa migliore per 
il nostro corpo e il nostro stare 
veramente bene. Il nostro sistema 
è fatto in modo che se non diamo 
cibo energetico per stare bene, si 
va a procurare qualsiasi cibo pur 
di avere quello che desidera, che 
sia cibo da mangiare o cibo emo-
zionale.
Riempire la pancia sembra una 
compensazione alle mancan-
ze di stimoli piacevoli, e questo 
continuo mangiare potrebbe 
simboleggiare un tentativo non 
consapevole di sostituire affet-

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

Analogista,
Giornalista Pubblicista,
Life style coach

ti, emozioni, 
sentimenti, 
sogni che non 
abbiamo più. 
Mentre il cor-
po si gratifica 
con il cibo 
materiale il 
nostro mon-
do interiore è 
alla continua 

ricerca di stimoli che lo nutrano, 
la parte psichica più sottile che 
chiede di essere nutrita.
Fame, sovrappeso, stress, infe-
licità, sono segnali che ci siamo 
distaccati dalla nostra parte emo-
zionale ed abbiamo dato ascolto 
solo a ciò che la logica ci dice.  
Occorre riportare a galla quella 
parte di noi chiusa in cantina e 
questo può avvenire prendendo 
la decisione di detossinare il no-
stro corpo. Cambiare alcune abi-
tudini dopo aver ripulito il corpo 
è il segreto della longevità. Infat-
ti un reset di soli 9 nove giorni 
come i 9 mesi vissuti nel nell’ute-
ro materno, fanno in modo che ti 
riportano ad un contatto diretto 

con un nuovo modo di essere che 
sorge e rinasce dentro di noi. La 
detossinazione profonda ti con-
sente di perdere massa grassa, di 
drenare liquidi, purificare rene, 
fegato e intestino. Il cambiamen-
to nell’organismo e nel pensiero ti 
stupirà veramente.
Ti aspetto per iniziare questo 
percorso con una guida detox al 
tuo fianco.
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Laserterapia con il K-LASER CUBE
Da terapia statica a terapia dinamica

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

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

Prof. Rossi, che cos’è la Terapia 
Laser Dinamica ad alta potenza? 
La Terapia Laser dinamica ad alta 
potenza, è l’applicazione in campo fi-
siatrico riabilitativo, di un innovativo 
LASER Medicale ad alta potenza, ov-
vero il K-LASER. Il software intuitivo 
dell’apparecchio consente un lavoro in 
più fasi “dinamiche” durante il tratta-
mento prescelto perché offre la possibi-
lità di modularne i parametri di ap-
plicazione, nonché le lunghezze d’onda, 
i tempi, le frequenze e la potenza nel 
corso di un’unica terapia, aumentan-
done notevolmente gli effetti.
Ma qual è il meccanismo d’azione? 
La terapia dinamica cosi erogata, con-

sente di avere degli effetti biologici quali la stimolazione del sistema immunita-
rio, l’attivazione della riparazione tissutale e l’aumentata produzione di ATP, 
con un picco massimo nelle 24 ore dal primo trattamento laser, trasformando 
l’energia laser in energia vitale disponibile alle cellule.
Quanto dura una seduta di Laser terapia dinamica? La durata dipende 
dalla patologia, dalla parte anatomica da trattare, dalla risposta del paziente, 
comunque le terapie vanno da un minimo di 3 minuti ad un massimo di 10 -15 
minuti.
In così poco tempo si hanno effetti cosi importanti? Assolutamente si, 
grazie alla lunga esperienza accumulata dalla casa produttrice (italiana) fino ad 
oggi, consistente in circa 50 milioni di terapie erogati nel mondo. Il brevetto di 
un particolare sistema di erogazione della terapia denominato ISP (Intense Super 

Pulse) che riesce in poco tempo, grazie 
anche ai 20 watt di potenza, ad eroga-
re grandi quantità di energia consente 
queste performance  terapeutiche (pen-
sate più di 4500 joule!!!!)
In quali patologie si può usa-
re il K-Laser? La Terapia K-Laser 
è estremamente efficace negli esiti 
post-frattura, post-trauma, nelle le-
sioni legamentose e tendinee e in tut-
te le patologie infiammatorie a carico 
dell’apparato muscolo-scheletrico, e 
risulta molto efficace anche nelle pa-
tologie vascolari con ulcere croniche 
(piede diabetico).

Le altre caratteristiche distintive del K-Laser? Il rispetto delle diverse fo-
tosensibilità della pelle con la possibilità di selezione automatica dei 6 fototipi 
cutanei. La trasportabilità dell’apparecchio che apre la possibile cura anche per 
quei pazienti che non possono muoversi dal proprio domicilio e che sono, di solito, 
condannati a terapie succedanee e non così efficaci
In quali centri italiani è disponibile la terapia dinamica con il K-LA-
SER? Beh oltre che presso il mio studio a Roma, è disponibile nelle maggiori città 
Italiane, Milano, Treviso, Bologna, Torino e molte altre.
A chi consiglierebbe la Terapia K-Laser? Sicuramente a tutti quei pazienti 
affetti da patologie infiammatorie a forte componente dolorosa, dove l’efficacia 
della terapia si traduce in un’immediata riduzione del dolore, già dalla prima 
seduta.
Per finire, come definirebbe il K-Laser? Rispettoso del paziente, dinamico e 
rapidamente risolutivo.

Docente alla Sapienza
di terapia fisica e riabilitazione
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Incontinenza urinaria femminile
Da oggi in poi stop alla “goccia” traditrice

Il complesso sistema di controllo 
neurologico della minzione permet-
te all’essere umano di programmare 
questo evento e di renderlo possibi-
le soltanto in condizioni  sociali ed 
ambiantali adatte. Al meccanismo 
di controllo della minzione contri-
buiscono vari organi ed apparati : la 
struttura muscolare della vescica, gli 
sfinteri urinari, il complesso sistema 
di controllo cerebrale di entrambi.  
Nella donna tale sistema è reso più 
labile dalla brevità anatomica dell’u-
retra e dai possibili danni che questo 
apparato può subire fisiologicamen-
te durante la vita : parti, episiotomie. 
Un altro fattore che determina un 
indebolimento della  continenza 
nella donna è dato dalla menopau-
sa che induce un’ atrofia dei tessuti 
vaginali ed uretrali. Per questo mo-
tivo signore di ancora giovane età, 
in completa efficienza fisica, ma alle 
soglie o chiaramente in menopausa , 

risentono di questo fisiologico inde-
bolimento. Tutto questo non aveva 
grande rilievo nell’antica società  pa-
triarcale e contadina, in cui alla don-
na erano riservati ruoli secondari e 
non direttamente  collegati alla vita 
sociale. Con la progressiva  emanci-
pazione femminile e l’assunzione di 
sempre  più importanti e rilevanti 
ruoli sociali il problema della pic-
cola incontinenza urinaria diventa 
importante e fastidioso. In più oggi 
molte donne gestiscono  saggiamen-
te il proprio fisico con allenamenti e 
pratiche sportive periodiche e tutto 
questo contribuisce ancora di più 
ad evidenziare il problema dell’in-
continenza urinaria. Tutto quanto 
detto giustifica la definizione di 
“problema sociale” per l’incontinen-
za urinaria femminile. La diagnosi di 
questo fastidioso problema può pre-
vedere almeno due tipologie distinte 
di patologia : l’incontinenza da sfor-
zo, data da un indebolimento della 
struttura muscolare uretrale o da un 
prolasso dell’uretra con perdita della 
sua stabilità, oppure l’incontinen-
za da urgenza, caratterizzata dalla 
continua e frequente necessità di 
urinare. Il secondo caso è tipico delle 
infiammazioni vescicali o delle vesci-
che che risentono della menopausa e 
può giovarsi dell’uso di farmaci che 
controllano la contrazione vescicale 
, ovvero di ormoni che ristabiliscono 
un trofismo dei tessuti sensibili. Il 
primo caso, invece, è quello più fre-

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

Specialista in Urologia, Chirurgia 
Generale e Chirurgia Addominale

quente e può essere affrontato con 
una serie di provvedimenti. Il primo 
passo terapeutico consiste certamen-
te nel rendere consapevole la donna 
del controllo contrattile dei muscoli 
del perineo: si tratta di strutture mu-
scolari non sempre conosciute e con-
trollate volontariamente. Esistono a 
questo proposito varie forme di eser-
cizi muscolari (Esercizi di Kegel) e 
metodiche  terapeutiche più moder-
ne , fra le quali ha grande rilievo il 
trattamento del perineo con energia 
elettromagnetica grazie ad una spe-
ciale poltrona. Nelle forme più gravi 
e resistenti di incontinenza si può 
ricorrere ad interventi chirurgici di 
stabilizzazione e potenziamento del 
tono uretrale : si tratta di interventi 
miniinvasivi che consistono nell’ap-
plicazione di paste volumizzanti 
nell’uretra o di  strutture sintetiche 
che stabilizzano la posizione dell’ure-
tra. Tutto questo può essere eseguito 
in regime di  “Day Hospital” o con 
un ricovero di 
24 ore.
Nella nostra 
struttura di ” 
Nuova Villa 
Claudia”  svol-
giamo una com-
pleta attività 
uroginecologica, 
volta alla corret-
ta diagnosi delle 
problematiche 
femminili ed alla 

loro terapia mediante il metodo più 
appropriato. Trattiamo anche pro-
blematiche più importanti e gravi, 
che richiedano approcci chirurgici 
più invasivi sia per via vaginale che 
per via addominale o laparoscopica. 
Sempre applicando l’antico aforisma 
clinico che prevede per il trattamen-
to di questi problemi : la corretta 
diagnosi iniziale, il trattamento di 
tutti i problemi con il metodo meno 
invasivo  ed il completo ripristino di 
tutte le normali funzioni della don-
na con un unico approccio.

Flash di distribuzione del Faro... a luce continua!
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Protesi di spalla
Nuova frontiera  efficace nella cura all’artrosi

Dott. Vincenzo Campagna
cell: 335 274855
Studio:
Via Monte delle Gioie, 5
tel: 0686094781
Fisiogroup:
via di Monte Verde, 7
tel:0658205750
campagnav@virgilio.it
www.miodottore.it

Specialista in Specialista in medici-
na dello sport, ortopedia, trauma-
tologia e chirurgia spalla ginocchio

Come l’anca ed il ginocchio final-
mente anche la PROTESI  di SPAL-
LA ha raggiunto livelli di eccellenza 
sia come materiali (lega di  titanio e 
nichel) sia come efficacia nel recupe-
rare la funzionalità della spalla artro-
sica con la scomparsa del dolore, per-
mettendo al paziente di riprendere 
sia la sua attività di vita quotidiana, 
sia una attività sportiva  di buon li-
vello (golf, tennis, nuoto, etc)
Poiché la spalla è un arto “appeso”, 
cioè non è un sottoposto all’azione 
della compressione del peso corpo-
reo, la sua usura può essere ben tolle-
rata, con una limitazione progressiva 
della funzione portando anche tardi 
al trattamento definitivo protesico. 

L’artrosi infatti è più evidente e dolorosa nell’anca e nel ginocchio dove la 
deambulazione compromette rapidamente le attività di vita quotidiana In 
molti casi l’artrosi può sopraggiungere molti anni dopo aver subito un infor-
tunio alla spalla  con comparsa di dolore insostenibile specialmente di notte. 
Il dolore notturno è tipico delle patologie di spalla, il giorno nella stazione 
eretta o seduta il peso del braccio distanzia i capi articolari inducendo una 
decompressione ed un sollievo dal dolore. Durante la notte la posizione sdra-
iata determina un aumento della compressione sviluppando un rapido incre-
mento infiammatorio 
e l’insorgere del dolore 
che sveglia il paziente.
Anche malattie siste-
miche, come l’artrite 
reumatoide, possono 
colpire le articolazioni 
del corpo. Qualunque 
sia il tipo o la causa di 
artrosi, la spalla tenderà a diventare dolorosa e difficile da usare. 
Anche alcuni tipi di fratture possono portare ad una protesizzazione come 
primo ed unico trattamento. Alcune fratture in particolare possono ridurre 
a tal punto l’apporto di sangue all’osso fratturato da determinarne un collas-
so portando ad una  condizione chiamata necrosi asettica (crollo strutturale 
non infettivo) 
Nella maggior parte dei casi, i medici considerano l’intervento di sostitu-
zione della spalla come ultima possibilità, soprattutto nei soggetti giovani 
(<60aa) dove si tenta il più possibile di effettuare una sintesi dei frammenti 
di frattura. 
In una artrosi iniziale ci sono metodiche in grado di ridurre il dolore e mi-
gliorare la funzione. Ci sono nuovi farmaci iniettabili localmente che lubri-
ficano l’articolazione artrosica (acido ialuronico), inoltre di recente vengono 
utilizzati trattamenti con fattori di crescita piastrinici (PRP) o con cellule 
staminali. Questi trattamenti hanno principalmente la funzione di ridurre 
lo stato infiammatorio dell’articolazione, di ridurre l’attrito nei movimenti 
dei capi ossei a contatto e di prolungare il tempo dell’eventuale intervento di 
protesi di spalla.

Superfici articolari erose

Vi sono principalmente 3 tipologie di protesi di spalla:
• PROTESI ANATOMICA: che 

riproduce l’anatomia della spalla 
ma con componenti in titanio ed 
in polietilene (si utilizza nei sog-
getti più giovani con integrità del-
le strutture tendinee della spalla)

• PROTESI INVERSA: che inverte 
il meccanismo di incastro della 
spalla ed è maggiormente utile 
nei soggetti oltre i 65 anni con una 
rottura o scarsa qualità dei tendini 
della spalla

• PROTESI DI SUPERFICIE: uti-
lizzata soprattutto nei soggetti 
giovani che per esiti di patologie 
pregresse necessitano di una sosti-
tuzione solo della superficie della 
testa omerale 

L’intervento non può essere eseguito, come avviene in tutte le protesi, per via 
artroscopica (con sonde piccole o telecamere) ma con un taglio anteriore o 
laterale alla spalla. La spalla spesso non necessita di trasfusioni post operato-
rie come avviene per gli interventi di protesi d’anca o ginocchio. La degenza 
media è di circa 3 giorni. IL braccio avrà bisogno di un sostegno in tutore 
per circa 15 giorni dopo l’intervento ed i movimenti passivi cominciano già 
dopo due giorni dall’intervento, in modo da recuperare progressivamente e  
tempestivamente la funzione della spalla.
A tre mesi dall’intervento i pazienti possono riprendere le proprie attività 
di vita quotidiana e di sport dimenticandosi completamente il dolore e la 
limitazione precedenti oltre le notti insonni senza riposo.
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La donna ha perso la sua femminilità

Oggi la donna ha perso quasi del 
tutto le caratteristiche che esalta-
vano le sue qualità femminili.
Al posto della sua dolcezza e della 
sua capacità di accogliere, ha scel-
to l’aggressività e, per farsi ascolta-
re, ha scelto la determinazione per 
non dire ostinazione, perdendo 
però la sua seduzione.

Per assecondare la sua ambizione, assume ruoli che prima erano pretta-
mente maschili. Pur di raggiungere la parità con il mondo maschile ha 
rinunciato al suo ruolo affettivo preferendo condividere solo gli spazi e 
non i sentimenti.
Probabilmente oggi queste donne si sentono più importanti, ma a che 
prezzo? Si è persa quella solidarietà e quello scambio affettivo che erano 
i valori dello stare insieme e che costituivano la base delle unioni fami-
liari. Perfino nell’educazione dei figli si sono create oggi molte lacune. I 
figli ricorrono all’alcool e alla droga perché non si sentono più parte di 
nulla. Crescono con un gran senso di vuoto che forse solo i più fortunati 
riusciranno a colmare.

La società ci fa credere che la colpa di questo sia data dall’incertezza del 
futuro, senza dare nessuna rilevanza alla mancanza d’amore che invece 
attualmente appare evidente.
Il significato dell’amore è assai più profondo di come l’intende l’imma-
ginario collettivo. E’ il frutto di un lungo processo di crescita, di socia-
lizzazione, di educazione di un padre e di una madre che con il loro 
legame affettivo e duraturo trasmettono ai propri figli una base sicura 
che influenzerà i loro comportamenti, le loro scelte e le loro emozioni. 
Purtroppo oggi sembra a rischio il futuro dei nostri ragazzi perché vie-
ne a mancare la base sicura dove crescere e apprendere un sano modo 
d’amare. Non voglio dire che la responsabilità di tutto questo sia dovuto 
al cambiamento che la donna a differenza di ieri, ha assunto nella società 
di oggi, ma certo ha contribuito parecchio creando tanta confusione e 
insicurezze all’interno della coppia e di conseguenza, nel nucleo fami-
liare. E’ forse per questo che adesso l’uomo si ribella con tutta la sua 
forza? Forse perché non sa più gestire la sua compagna in quanto non 
la riconosce più.

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

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

Esperta in counseling,
per terapia individuale e di coppia

SENTIMENTI

Roma: arriva il drone che controlla 
ponti e strade

Un drone per tenere sotto controllo, 
dall’alto, strade o ponti di Roma, per 
monitorare opere d’arte ed eventuali 
criticità in vista dei lavori da svolgere. 
Ad annunciarlo il dipartimento Lavori 
Pubblici di Roma con l’assessore Mar-

gherita Gatta. Un ausilio per controllare l’immenso patrimonio infrastrut-
turale di Roma. Il drone, un piccolo aeromobile a quattro eliche, con un 
telecontrollo da remoto, registrerà in volo fotografie o riprese ravvicinate e 
analisi propedeutiche ad un successivo utilizzo tecnico.
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FARisultati con il Coach…FARRIS  
Dott. Roberto Farris

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

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

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

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

BENESSERE

• Una delle più potenti regole della Legge dell’Attrazione è: “Tratta 
le persone come vorresti essere trattato tu”, anche quelle che non ti 
sono “simpatiche”…Crea karma positivo e attirerai tante cose belle! 

• Secondo la Legge dell’Attrazione, noi siamo come delle calamite, e ciò 
che pensiamo, specie se in modo ripetuto ed associato ad una intensa 
emozione tendiamo a attirarlo nella nostra vita. Perciò allenati ad essere  
consapevole dei tuoi pensieri e ad indirizzarli per il meglio!   

• Perché la Legge dell’Attrazione operi a tuo favore, ricorda che le emo-
zioni sono come un cavallo selvaggio: non vanno bloccate ma gestite, 
“allenate” e guidate nella direzione giusta. Più l’emozione è forte, più 
l’oggetto dei tuoi pensieri tende a manifestarsi nella tua realtà, per cui fa 
attenzione a ciò che pensi e provi!

PILLOLE di Benessere sulla
LEGGE DELL’ATTRAZIONE

Allo stesso modo in cui la legge di 
gravità reagisce coerentemente a 
tutta la materia fisica del nostro 
pianeta, la Legge dell’Attrazione 
reagisce costantemente a tutte le 
vibrazioni. Ogni proiezione del 
pensiero, sia che tu ti focalizzi sul 
passato, sul presente o sul futuro, 
è vibrazione e ha potere di attra-
zione. Ciascun pensiero offre un 
segnale, simile a quelli emessi dal-
la radio, che la Legge dell’Attra-
zione riconosce e combina. Ciò 
che è simile si attrae! Quindi la 

chiave è scegliere deliberatamen-
te gli oggetti su cui porre la no-
stra attenzione, prestando molta 
attenzione a come tifa sentire cia-
scun pensiero. Noi otteniamo ciò 
a cui pensiamo. Per questo moti-
vo meglio se dirigi il tuo focus in 
modo predominante su ciò che 
vuoi! La consapevolezza di come 
funziona la Legge dell’Attrazione, 
insieme a una equilibrata gestio-
ne delle emozioni, aiutano a cre-
are una vita migliore, più gioiosa 
e abbondante. Chiedi, Credi e…..
Riceverai! Elimina dal tuo voca-
bolario i DEVO, i NON SO e poi 
segui “quel Sogno” dentro di te, 
senza farti condizionare dalla tua 
Mente che “mente monumental-
mente e ci allontana dal momento 
Presente”!  Non è importante ve-
dere da subito cosa c’è ad 1 Km.... 
ma crederci e godersi il percorso 
di 100 metri in 100 metri. Intanto, 
sorridi e poi Chiedi, Credi e non 
si sa quando né come... Riceverai! 
Alla base la Gratitudine! Duran-
te il nostro viaggio, per la legge 
dell’Attrazione, ci arriverà ciò di 
cui abbiamo bisogno!

La legge dell’Attrazione

Dopo aver conosciuto Roberto e fre-
quentato molti suoi corsi si acquisi-
scono nuovi strumenti per un benesse-
re olistico in una visione positiva. Ciò 
che accade, ha sempre una sua ragione 
magari per chiudere ciò che dentro di 
noi è rimasto irrisolto, per far uscire 
nuove risorse o per decidere di vivere 
finalmente la nostra vita e non quella 
degli altri!
Porterò sempre con me alcune delle 
sue massime: non è importante vedere 
da subito cosa c’è ad 1 Km.... ma cre-
derci e godersi il percorso di 100 metri 
in 100 metri. Intanto, sorridi e poi 
Chiedi, Credi e non si sa quando nè 
come... Riceverai!  Durante il nostro 
viaggio, per la legge dell’Attrazione, ci 
arriverà ciò di cui abbiamo bisogno! 
L’importante è sentire quel Sogno 
dentro di noi, senza farci condizionare 
dalla nostra Mente che “mente monu-
mentalmente e ci allontana dal mo-
mento Presente”! 
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Il cinema 
continua a 
regalarci film 
di grande in-
teresse anche 
dopo le Fe-

ste! Il 10 gennaio esce Benvenuti 
a Marwen di Robert Zemeckis. 
Così come aveva magistralmente 

Al cinema con i consigli del  Faro 

CINEMA

fatto con Chi Ha Incastrato Ro-
ger Rabbit?, il regista mescola il 
cinema reale con quello animato 
ma questa volta racconta la vera 
storia di Mark Hogancamp, un 

fotografo brutalmente aggredi-
to da cinque omofobi nel 2000. 
L’artista a causa delle violenti 
percosse finì in coma e perse la 
memoria. Nel rimettere rimi-
si insieme i pezzi della sua vita 
Mark costruì il plastico di un vil-
laggio belga (in scala 1:6) popo-
lato con repliche di se stesso, dei 
suoi amici e persino dei cinque 
neonazisti che lo picchiarono. 
Zemeckis che ha scritto il copio-
ne con Caroline Thompson, già 
sceneggiatrice di Edward Mani 

di Forbice, anche stavolta com-
muove e lo fa raccontando di 
come l’immaginazione e il talen-
to riescano a risollevare l’animo 
umano. Dal 31 gennaio vedremo 
Viggo Mortensen nei panni di 
Tony Lip in Green Book film 
biografico ambientato nel 1962, 
che narra la storia di un but-
tafuori che si ritrova a fare da 
autista e bodyguard a Donald 
Shirley, musicista afroamerica-
no in tour negli Stati del Sud, 
dove la pelle nera è ancora un 
problema. Il regista Peter Farrel-
ly, attraverso la musica, gli abi-
ti e gli ambienti, ci riporta agli 
indimenticabili anni sessanta e 
riesce ad intrecciare una com-
media esilarante ad un dramma 
ancora purtroppo molto attuale. 
E come non parlare dell’ultimo 
film di e con Clint Eastwood, Il 
Corriere - The Mule. Dopo Gran 
Torino Eastwood torna davanti 
alla macchina da presa per in-
terpretare Earl Stone un 80enne 
rimasto solo e al verde, costretto 
ad accettare un lavoro per cui è 
richiesta la sola abilità di saper 

guidare un auto. L’uomo è ov-
viamente diventato un corriere 
del narcotraffico che finisce nel 
mirino della Dea e dello stesso 
cartello della droga. Nelle sale 
dal 7 febbraio.
Buon cinema!
Simona Mastropaolo
Anna Maria Pugliese
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Vince a Lugano la One Up Investing World Cup  
Lugano é capitale del biliardo e l’Italia campione del mondo. La squadra azzurra della specialità 5 birilli ha 
superato in finale l’Uruguay con un secco 3-0 in un padiglione Conza che traboccava di tifosi. È stato un match 
praticamente senza storia. La nostra Nazionale ha ottenuto la vittoria finale dopo un percorso che ha visto 
la squadra composta da Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Alberto Putignano e Andrea 
Quarta dominare sempre. Una grande soddisfazione per il team italiano con il quale si è complimentato anche 
Giovanni Malagò, presidente del Coni: ”Il biliardo italiano sul tetto del Mondo”!

Il Sindaco di Pomezia Adriano 
Zuccalà ha incontrato i giovani at-
leti di karate della società sportiva 
New Line Pomezia che hanno di-
sputato con la nazionale Italiana i 
Campionati Europei Iku in Russia 
lo scorso Ottobre: Giulia Quero 
medaglia di bronzo nel kata esor-
dienti, Tommaso Giuli medaglia 
d’oro nel kumite esordienti, Lo-
renzo Baldoncini, insieme al com-
pagno Tommaso, medaglia d’oro 
negli esordienti kumite a squadre, 
Laura Fusaru medaglia d’oro nel 

Ha avuto luogo, lo scorso Dicembre, la X^ edizione del 
RALLY DI SPERLONGA 2018. La gara pontina é una 
delle poche Ronde rimaste in calendario in Italia ed ha 

registrato un record di iscrizioni, ben 120. Il Rally è stato vinto dalla vettura 
numero 5, a bordo della Ford Fiesta WRC guidata da Luca Ferri con Maini 
Doriano come copilota. Al secondo posto la vettura 8 con Gravante Giovanni 
e Giammai Battista ed al terzo posto la vettura 6 con  Fabio Gianfico e  Libe-
rato Mongillo.  L’auto con il n. 33 è di Max Rendina che è pilota WRC.   Nella 
vettura n 75, in una mini cooper ha spiccato un equipaggio interamente al 
femminile (Loredana Rinna e Silvia Spinetta). Sul podio poi anche gli orga-
nizzatori della Sperlonga Racing. Alessandro Lisio

L’Italia del biliardo è campione del mondo

PASSIONE SPORT
Il Sindaco di Pomezia incontra i ragazzi 
della scuola Campanarikarate

X edizione del Rally di 
Sperlonga: trionfo per 
Luca Ferrikumite cadetti.

“Sono orgoglioso di questi ragaz-
zi - dichiara il sindaco Adriano 
Zuccalà - lo sport è un eccellente 
maestro di vita, insegna la perse-
veranza, la gestione della fatica, a 
mantenere un approccio costrut-
tivo rispetto alle difficoltà. Stati 
d’animo comuni che ritroveranno 
nelle loro future vite lavorative. 
Faccio i miei complimenti al ma-
estro Roberto Campanari che ha 
saputo trasmettere i valori di que-
sto sport ai suoi ragazzi”.  
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PASSIONE SPORT

Diciamo la verità: meglio di così non sarebbe potuto 
andare. Da secondi classificati nel girone di Cham-
pions, pescare il Porto era più una flebile speranza 
che una possibilità concreta. Tutte le altre squadre, 

potenziali rivali della Roma, che potevano essere sorteggiate, sulla carta 
erano nettamente più forti. E’ chiaro, però, che il passaggio del turno 
non sarà una passeggiata di salute e che se non si metteranno in campo 
tutte le armi, di cui la squadra giallorossa dispone, se non ci saranno 
attenzione, determinazione e compattezza di squadra, si potrà andare 

L’ultima giornata del girone di andata ha emesso i 
suoi verdetti. La Juve schiacciasassi, con 17 vittorie e 
due soli pareggi, ha impresso un passo insostenibile 
per tutti creando già un margine di vantaggio sulla se-

conda, il Napoli, di 9 punti e di 14 sull’Inter, terza. La Lazio, che occupa 
la quarta posizione, è staccata di ben 21 punti. Questo, se da una parte 
esalta il valore riconosciuto anche in campo internazionale dei torine-
si, dall’altra evidenzia il gap troppo 
marcato con il resto delle contenden-
ti ormai ridotte al ruolo di semplici 
sparring partner. L’inserimento di 
Cristiano Ronaldo ha creato un clima 
di esaltazione continua ed amplifica-
to una mentalità già vincente pro-
pria dei bianconeri, ma la dimensione raggiunta oggi con l’inserimento 
del portoghese sembra averla proiettata nell’olimpo ristretto delle 3/4 
pretendenti al massimo trofeo continentale. Tornando al campionato 
quest’anno sembra esserci un più marcato equilibrio, con la lotta per 
l’Europa, più specificatamente dalla quarta alla settima posizione, aper-
ta ad un lotto di 5/6 squadre raccolte in pochi punti e pronte a batta-
gliare tra loro. La sensazione, come accaduto lo scorso campionato, è che 
la classifica venga molto condizionata dalle decisioni e dalle “mancate 
comunicazioni” tra arbitro e VAR che sembrano ricalcare quanto acca-
duto lo scorso anno, funzionando ancora a sensi unici alternati. E siamo 
appena al giro di boa… Visto quanto sta nuovamente accadendo ai bian-
cocelesti (vedi gli “occhi bionici” contro Atalanta e Torino) chiediamo 
una maggior “presenza” da parte della società in modo tale che non si 
debba nuovamente assistere allo stesso scontato film e ad una classifica 
precompilata. Questo per restituire la perduta credibilità al calcio italia-
no (in Inghilterra invece capita anche ad un piccolo Leicester di vincere 
la Premier) e per rispetto ad una tifoseria e alla sua storia. A proposito 
di Storia con la S maiuscola, il mese di dicembre ci ha portato via un 
altro pezzo importante della “Banda del ‘74”. Felice Pulici, il portiere 
scudetto. Vogliamo ricordarlo con una sua celebre frase, che dice tutto. 
Chi fosse lui ed il significato del senso di appartenenza: “La Lazio non 
è una squadra di calcio. La Lazio ti entra dentro, ti cattura. E’ lei che ti 
sceglie. E come i giovani figli di Sparta attrae a se solo chi è disposto a 
soffrire, perché quando c’è la Lazio in mezzo non c’è mai nulla di facile”. 
Com’è vero. Ciao Felice.  Dino Neandri

Urna di champions 
benevola

Ciao Felice, portiere da 
leggenda…

incontro anche ad una figuraccia. 
Nella precedente Champions la 
Roma ha realizzato una di quelle 
imprese che resteranno nella sto-
ria e che sarà ricordata per sempre. 
Una Roma favolosa riuscì a ribal-
tare il 4-1 del Camp Nou, asfaltan-
do il Barcellona 3 a 0 all’Olimpico, 

con tutti gli addetti ai lavori che strabuzzarono gli occhi di fronte all’im-
presa della squadra di Di Francesco, la quale dimostrò in campo una per-
sonalità sorprendente. Senza contare che la squadra giallorossa arrivò 
prima nel girone con Chelsea e Atletico Madrid, quando nessuno avreb-
be scommesso un centesimo. La corsa della Roma poi si fermò anche per 
le sciagurate topiche dell’arbitro Skomina nella gara di ritorno con il Li-
verpool. In ogni caso, una Champions da incorniciare al di sopra di ogni 
attesa. Francesco Totti in veste di dirigente, sull’esito del sorteggio si è 
dimostrato soddisfatto; ha dichiarato: “Siamo stati abbastanza fortunati 
considerando le altre possibili rivali, ma non dobbiamo sottovalutare il 
Porto perché è una squadra impegnativa e forte, se è vero che è prima nel 
campionato e che ha fatto un girone di alto livello. Affronteremo una 
squadra molto difficile e sappiamo tutti che il verdetto del rettangolo di 
gioco a volte può essere diverso da quanto inizialmente si può pensare. 
Cercheremo di arrivare a febbraio al top, migliorando le cose che adesso 
non vanno, in modo tale da avere la migliore Roma”. Su Di Francesco, 
Totti ha detto:  “Deve essere bravo a trovare la soluzione migliore, noi 
diamo tutto l’appoggio possibile. Anche se non abbiamo disputato fino-
ra un buon campionato, quest’anno abbiamo la possibilità di rimediare 
a quanto fatto fino ad ora. E’ un allenatore preparato e bravo, sarà lui a 
tirare fuori la squadra da questa situazione”.  Fabio Fontana
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IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
a cura di Lia Albonico

ING. FABIO DATTILO
Assunto nel Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco il 6/2/1984,  quale 
vincitore di concorso, è nominato 
Ispettore in prova del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ed assegnato al Comando Scuole 
Centrali Antincendi di Roma-
Capannelle per la frequenza del 
corso di formazione professionale. 
Una lunga carriera, infine lo ha 
portato a divenire il capo del 
CNVVF dal 1° dicembre 2018. Al 
nuovo Capo del Corpo Nazionale 
vanno i nostri auguri per il nuovo 
cammino intrapreso.
Ringraziamo  l’Ing. Gioacchino 
Giomi, per l’opera svolta, sempre 
gentile e presente con gli organi di 
stampa. Ciao carissimo Nino, penso 
che nessuno ti dimenticherà.

ING. SERGIO INZERILLO - Dirigente Superiore  - 
Comandante delle Scuole Centrali Antincendio

Quando mi sono laureato in ingegneria civile idraulica, pensavo di 
esercitare come mio padre la libera professione.
Nel 1988 ho fatto un’esperienza lavorativa in uno studio associato 
d’ingegneria, ma dovendo assolvere gli obblighi di leva, scoprii di potere 
effettuare in alternativa, un servizio di volontariato nei Paesi in via di 
sviluppo. Così, dopo aver conosciuto una ONG, mi sono ritrovato a 
fare progettazione e direzione lavori in un programma di Cooperazione 
internazionale, realizzando tra l’altro un progetto pilota per la ricerca e lo 

sfruttamento di fonti idriche potabili nei paesi dell’altopiano vulcanico 
del Guatemala. Ho diretto i lavori di alcune opere di captazione con 
relative linee di adduzione per un piccolo centro abitato del Guatemala 
situato a 1500 m.s.l.m., abbinando l’attività pratica con quella didattica 
presso l’Università di San Carlos di Guatemala City. 
Sono stati due anni entusiasmanti professionali, ma soprattutto per i 
rapporti umani; ho conosciuto realtà inimmaginabili, che hanno lasciato 
un segno indelebile nella mia vita. In quel periodo lontano dall’Italia è 
venuto a mancare mio padre, ma non mi sono scoraggiato.
Al mio rientro in Italia ho lavorato con una società operante nel settore 
di monitoraggio e telecontrollo di grandi sistemi idrici e dopo appena 
due anni sono divenuto direttore tecnico.
Mentirei se raccontassi che il mio sogno sin da bambino era di entrare 
nei vigili del fuoco, ma da quando sono entrato nel CNVVF, me ne sono 
innamorato e mi sento onorato di farne parte.
Sono stato al Comando Provinciale di Torino, poi analista del rischio 
presso l’ex Ispettorato Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta. 
Trasferito a Roma all’Ispettorato per l’Organizzazione Centrale e 
Periferica a Roma, ho ricoperto diversi incarichi fino alla promozione a 
primo dirigente nel 2011.
Nella mia  lunga carriera ho ricoperto molteplici incarichi, dall’ufficio 
centrale ispettivo, a Comandante della Scuola di Formazione Operativa 
di Montelibretti (RM), fino all’attuale ruolo di Comandante delle Scuole 
Centrali Antincendi, che mi ha coinvolto intensamente. Lavorando con 
ragazzi si sente la grande responsabilità  di formare nuovi vigili del 
fuoco, anche dando fisicamente l’esempio.
Entrano alla SCA ragazzi timorosi ed un po’ spauriti, ma quando escono 
sono donne e uomini coesi in un gruppo con il giusto spirito di corpo.
Ho avviato numerose attività “extra formative”, alcune delle quali sono 
diventate “strutturali”, coinvolgendo gli allievi, che hanno risposto con 
grande entusiasmo..
La sera abbiamo impostato momenti da vivere insieme, avviando un 
“programma” settimanale serale, con cineforum, proiezione di partite 
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di calcio, e ancora calcio balilla, 
tennis tavolo, sala musica, ecc. e 
saono sicuro che questa energia  
abbia un forte impatto collante 
sul corso. La soddisfazione più 
grande nella veste di educatore è 
recepire  la gioia dipinta sui loro 
volti sorridenti e la soddisfazione 
di vedere maturare il loro senso di 
appartenenza al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco; comunico 
loro l’importanza di fare il proprio 
lavoro con passione ed entusiasmo. 
Poiché queste premesse il 
combustibile che li sosterrà nei 
momenti difficili. Nella maggior 

parte dei casi il vigile del fuoco si trova di fronte persone in difficoltà, 
che vedono in lui la loro salvezza, la soluzione, almeno temporanea, dei 

FRANCESCO PERNA
Non solo fuoco

Francesco Perna è un vigile del 
fuoco in servizio al Comando di 
Frosinone da circa un anno, presso 
il distaccamento di Cassino, ha 
36 anni e vive a Napoli con sua 
moglie ed una bambina di un anno 
e mezzo. Proprio alla nascita della 
figlia Matilde ha deciso di voler fare 
qualcosa per cambiare la vita di chi 
non ha nulla e vive in condizioni 
difficili, cercando di migliorare un 
pezzetto di mondo per la sua bimba. 

loro bisogni. Quindi bisogna tenere un comportamento irreprensibile, a 
cominciare dalle posture, da come s’indossa la divisa, come si parla e ci 
si esprime nel rispetto delle regole. La divisa non è un semplice capo di 
abbigliamento,  ma un simbolo, un condensato di esperienze, di valori 
tramandati nel corso di decenni, e .con la quale molti colleghi hanno 
donato la propria vita.
Memorial AVVA – In questo periodo al Comando delle Scuole ho 
avuto anche la soddisfazione di partecipare all’organizzazione del primo 
“memorial AVVA”. E’ stata una grande e variopinta festa, complice una 
classica e meravigliosa “ottobrata” romana, che ha visto riempire le Scuole 
di ex ausiliari festanti. E’ difficile rimanere impassibili di fronte ad alcune 
scene alle quali ho assistito. Ho visto persone anziane, “nonnetti” con gli 
occhi lucidi, abbracciarsi, raccontarsi la propria vita, e ricercare i luoghi 
della loro spensierata gioventù in un locale, in una fotografia, in una divisa 
d’epoca, in una manovra, tra i tanti allestimenti appositamente predisposti 
dall’organizzazione. Davvero difficile raccontare queste emozioni. Poi 
l’allegria delle note musicali della banda musicale ed il bel pranzo nella sala 
ricreativa delle Scuole, hanno completato una giornata indimenticabile

Usando le sue ferie, parte appena 
può con la onlus Stay Human per 
andare in Grecia a portare aiuti ai 
rifugiati provenienti dalla Siria, 
dall’Iraq da Afghanistan e Pakistan 
oltre che dalla Palestina. Di recente 
vola appena può a Salonicco, dove 
ci sono diversi campi cui portano 
vestiti, cibo, giocattoli, medicine 
per oltre 200 persone che vivono 
per strada, una città che lui stesso 
definisce magica e complessa. “Gli 
arrivi, qui come ad Atene. La gente 
non ha nulla, non accede a frutta 
e verdura, non ha vestiti e i bimbi 
non vivono un’infanzia normale. 
Parliamo di gente che vive in tende 
e divide 18 bagni per oltre 1800 
persone, come abbiamo visto in 
primavera sull’isola di Chios”.
Quando è in Italia usa il tempo libero 
per raccogliere fondi sfruttando 

i suoi profili social, organizzando 
cene ed eventi di beneficenza oltre 
che vendendo con l’associazione 
calendari e magliette. “Sono un 
vigile del fuoco”, dice orgoglioso, 
“tutti i colleghi dovrebbero fare 
questo tipo di esperienza, credo che 
sia nell’indole naturale del vigile del 
fuoco soccorrere chi è in difficolta 
come i rifugiati nei campi, come 
facciamo durante le calamità in 
tutto il mondo rendendo gli italiani 
orgogliosi”. “A Cassino, nel turno B, 
ho conosciuto colleghi eccezionali 
che mi stanno insegnando molto, 
e alcune cose posso usarle anche 
durante le missioni all’estero”. 
“Riceviamo tantissimi aiuti da 
tutta Italia, e decine di persone ci 
chiedono di partire, è un movimento 
straordinario che diventa sempre 
più grande e sprona a fare di più, 

anche sacrificando con dolore il 
tempo che può dedicare ai propri 
cari. I volontari hanno estrazioni 
professionali più disparate, 
studenti, capotreni, avvocati, 
artisti, ed il nostro presidente è un 
operaio, perché per partire con noi, 
si richiede solo un grande cuore. 
Chi vuole può contattarmi usando 
Facebook e informarsi, o usare la 
pagina della onlus Stay Human, se 
poi sono colleghi, sono più felice”.
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CREMONI FRANCESCO 
 Vigile esperto – insignito della Croce di Bronzo
Nella notte tra l’11 e il 12 novembre 2016 la citta di Rimini e tutto il ter-
ritorio sono stati colpiti da una grossa perturbazione metereologica che 
ci impegnò tra alberi caduti ed allagamenti.

La mattina del 12 novembre, alle ore 5.30 circa, il vigile Lombardi Simo-
ne al telefono ricevette una richiesta di soccorso e ne comprese subito 
la gravità: una ragazza pensando di guadagnare tempo per giungere alla 
stazione aveva imboccato un ponte sul fiume Marano sprovvisto di spal-
lette. La vettura cadde in acqua e la giovane rimase imprigionata nel 
mezzo poiché gli sportelli sotto l’azione della corrente non si aprivano; 
fortunatamente poté chiedere aiuto. Il telefonista dialogava con la vit-
tima, incoraggiandola ad uscire da un finestrino ed aspettare i soccorsi 
sul tetto della macchina. Al nostro arrivo, si scorgevano appena le flebili 
luci dei fari ormai sommersi.
Quella notte durante il percorso cercavo di immaginare lo scenario; ero 
il vigile “anziano” con abilitazione SAF e fluviale e pensavo che tecnica 
adottare. I fari della nostra colonna illuminavano l’ambiente buio e im-
pervio, ma non aiutavano le comunicazioni con la ragazza causa l’acqua e 
il forte vento. Indossai il vestiario previsto per queste situazioni e dopo 
alcuni tentativi, vincolato da una fune, mi avventurai nell’acqua. L’acqua 

era molto fredda e avevo molta difficoltà a proseguire. Con un badile 
sondai il terreno e avanzai verso l’auto. La ragazza era lì seduta sul tetto 
con un ombrellino completamente rigirato dalla furia del vento. Sono 
sensazioni forti in quei momenti, perché la paura è molta e i pensieri di 
un uomo di 42 anni vanno subito al figlio e alla moglie.  Arrivato all’au-
to, riuscii a vedere la ragazza giovane ed esile; la calmai chiedendole di 
gettare l’ombrellino inservibile e di salire sulle mie spalle. Le sue mani 
strette attorno al mio collo mi fecero dimenticare i brutti pensieri, così 
cominciai il ritorno.  Non mi sembrava cosi lontano il camion quando 
ero entrato in acqua, ma nel buio 
e sotto sforzo la situazione era di-
versa. 
Arrivati sulla sponda, la feci scen-
dere, mi tolsi tutti gli accessori e 
salimmo nella cabina posteriore 
del camion; la ragazza era in ipo-
termia.Mentre ci stringevamo av-
volti da giacconi, pantaloni, borse, 
in un’atmosfera quasi amorosa con 
i finestrini appannati, scoppiam-
mo entrambi in pianto liberato-
rio. Il personale medico giunto 
sul posto, decise di ricoverarla in 
ospedale per accertamenti. Ecco, 
questo è quanto è successo quella 
notte, un mix di eccitazione, paura, orgoglio e difficoltà.  Non ho mai 
più visto e sentito quella ragazza. Il mio Comandante dott. ing. Pietro 
Vincenzo Raschillà su segnalazione del capo squadra ha chiesto per me 
la medaglia di bronzo al merito di servizio al Ministero dell’Interno, 
onorificenza che mi è stata conferita l’anno dopo per il 4 dicembre, gior-
no di Santa Barbara, dalle mani del Prefetto .
Ho partecipato già a diverse calamità, … ma questa è un’altra storia.
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In ricordo di Stefano Cremona
“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie…
Tu eri così. Attaccato alla vita. E per questo hai com-
battuto, ma eri anche attaccato alla Tua divisa, al 
tuo, al nostro lavoro e senza esitazione ti sei fermato 
ad aiutare gli altri.
Ciao Stefano ti porterò sempre nel mio cuore.”
Il tuo amico Danilo Valloni

  Curiosità
Il primo 
vero allar-
me antin-
cendio - La 
mattina del 
19 maggio 
1857, un 
ingegnere e 
un ex-stu-
dente Far-

mer e Channing, presentarono il 
loro brevetto per il primo sistema 
telegrafico d’allarme al mondo 
contro gli incendi. Il dispositivo 
funzionava tirando una leva po-
sta all’interno di un armadietto 
che attivava un disco metallico 
rotante in grado di trasmettere il 
segnale via telegrafo alla stazione 
locale dei pompieri e a loro volta 

potevano rilanciare il segnale ad 
altri dispositivi simili per diffon-
dere l’allarme.
 Entro la fine del 1886 i sistemi 
d’allarme prodotti dalla The Ga-
mewell Fire Alarm Telegraph Co. 
erano installati in 250 città e in 
500 entro il 1890. Il sistema resi-
stette alla diffusione del telefono e 
si diffuse nel mondo. Pur essendo 
obsoleti, alcuni sono ancora in uso 
e i vigili del fuoco ritengono che 
abbiano ancora la loro utilità, poi-
ché sono indipendenti dalla rete 
elettrica e telefonica. Nel 2004 un 
problema tecnico mise fuori uso il 
911 (il 112 statunitense) e un grave 
incendio a Brooklyn fu domato in 
tempo grazie a una chiamata da 
questi vetusti mezzi.

L’angolo dello sport
Angeli del Rugby 
il calendario 2006 
Nel 2006 in Italia, gli atleti della nazionale italiana di rugby dei Vigili del 
Fuoco hanno realizzato un calendario con l’idea di devolverne i proventi ad 
un’associazione benefica scelta dalla squadra e dalla fondazione di Bill Clin-
ton per le vittime dell’uragano Katrina.
L’occhio professionale ed indiscreto dei fotografi Lee Andrew e Demian Savi-

no hanno realizzato sei sensualissimi scatti, 
che mostrano i nostri atleti in alcuni mo-
menti della loro vita sportiva non solo sul 
campo. 
La scelta di “mettersi a nudo” non piacque 
ai comandi centrali e alle gerarchie dei Vi-
gili del Fuoco, che proibirono agli atleti di 
partecipare alla promozione del loro calen-
dario, sebbene il ricavato sarebbe stato de-
voluto in beneficenza. 
La nazionale italiana di rugby dei Vigili del 
Fuoco è nata nel 1998, ma ha iniziato l’at-
tività ufficiale il 18 novembre del 2004, in-
contrando sul campo di Frascati la squadra 

Slashers Rugby Team dell’esercito britannico.
Vinse la medaglia d’oro in Quebec nel girone professionisti, nel luglio 2005 e 
una storica medaglia d’argento conquistata a Indianapolis dove a battere gli 
azzurri riuscirono solo i famosissimi All Blacks neozelandesi.
Per “motivi tecnici” la nazionale chiuse la sua attività l’11 gennaio 2006 ma 
riprese poi il 23 maggio 2009 a Brescia con la partecipazione al torneo di 
beneficenza per il “Comitato aiuta Camilla Onlus”. 
Non si deve scordare che questa squadra di rugby oltre che campioni sul cam-
po sono eroi nella vita poiché tutti i componenti sono Vigili del Fuoco. 
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EVENTI
Elena Presti: dal suo nuovo CD “Pop Hearth” al nuovo Format TV “Music Show”
A Sanremo come inviata della Mediterraneos Production 

E’ uscito a Dicembre, il nuovo CD 
“Pop Hearth”, ricco di hit di Ele-
na Presti con musiche composte 
da Gianni Gandi e Pietro Fotia, 
remix Loving Time. Elena Presti 
é in onda tutti i Venerdì, dalle ore 
21 alle ore 22, su Canale Italia 161 

con il cantafestivalgiro di Mario Serafino. Una conduzione insieme ad 
Umberto Napolitano alla presenza di tanti artisti noti ed emergenti su 
100 TV italiane ed estere. E’ in programma poi, il nuovo Format TV, 
Music Show della RC Lab e della Mediterraneos Production. Il nuovo 
salotto di ospiti del mondo della cultura, dell’arte e della musica vedrà 
la conduzione Rossana Barbarossa ed Elena Presti, la regia audio e mo-
bile di Gianni Gandi. La messa in onda sarà su un centinaio di canali 
nazionali. Il Faro illuminerà, come compagno di viaggio e di Comuni-
cazione, il successo di tante iniziative e spettacoli come la festa di Ca-
podanno alla Casa dell’Aviatore che ha visto la partecipazione anche 
di molti imprenditori ed artisti come il cantante Frank Amore ed il 
giornalista Alfredo Todisco. Un ricordo va ad eventi da poco conclusi 
come il “Babbo Natale in Ferrari”, per i bambini dell’Umberto I, pro-
mosso dalla Scuderia Club Ferrari Appia Antica e la Befana al Salse-
dine di Fiumicino, organizzato anche da Antonella Morescanti Eventi. 
Il 3 Febbraio Elena Presti dà appuntamento come presentatrice, all’In-
ternational Fashion Roma e al Mister Tourism, uno dei grandi eventi 
internazionali di Expo universale, all’Auditorium Massimo dell’Eur, 
organizzato dall’Ompseco di Liberato Mirenna. Sarà poi inviata spe-
ciale a Sanremo, dal 5 al 9 Febbraio per conto della Mediterraneos 
Production. (Elena Presti - Uff. Stampa Il Faro)

NUTRIZONE   

Il negozio alternativo
nel cuore di Roma.

Alimenti e integratori per
supersportvi,  sportivi e non... ma 

salutisti!

Testimonial
Gianluigi Bonifazi

Ci trovi in viale Somalia, 115
Tel 389 8257091

(Per info. ore negozio)
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Un Capodanno 2019 alla Casa dell’A-
viatore tra vetrate sulla natura e luci, 
proprio come in un Faro!
Musica per tutti con Gianni Gan-
di ed in pista travolti da balli anni 
70 e 80, classici e internazionali!  
Coinvolgenti con il loro canto Ele-
na Presti, Frank Amore, Rossanad 
Barbarossa, con rappresentanti della 
cultura rumena. Giornalismo e TV 
insieme ad Alfredo Nolasco e Conny 
De Astis! Tanti gli amici dell’Aerec e 
del Rotary come il dott. Orazio De 
Lellis, Roberto Croce, Marco Marot-
ta e  Cristiana Giottoli con la sua La 
Voce di Rita! Insieme a Benedetto 
Neandri ed Elvira Paracini, faretti e 
colonne storiche del Faro. 

EVENTI
Capodanno 2019 tra le luci del Faro
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RISTORANTE DI PESCE
L‘OFFICINA DEL PESCE ROMA

SPECIALITÀ DI MARE
CUCINA TRADIZIONALE

Menù alla carta. Aperti pranzo e cena
Piatti da asporto

SCONTO DEL 10%
AI LETTORI DEL FARO 

Non cumulabile con altre promozioni

Creative concept jewelry designer

Barbara Consoni 
338 244 4116

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

Tel. 3331055171


