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ATTUALITÀ
E mentre telefoni sta cadendo un albero…d’oro
Figlia dell’attore 
Svante Thun-
berg e della 
cantante d’ope-
ra Malena Ern-

man, Greta Thunberg è la bambina 
svedese che è riuscita a smuovere 
le coscienze e a direzionare le at-
tenzioni dei media e delle comu-
nità scientifiche verso tematiche 
ormai non più procrastinabili, quali 
lo sviluppo sostenibile ed il cam-
biamento climatico del pianeta. Il 
suo continuo e regolare attivismo 
l’ha portata dapprima a sedersi 
ogni giorno durante l’orario sco-
lastico davanti al parlamento del 
suo paese poi, dopo le elezioni, 
a continuare uno sciopero dimo-
strativo del “venerdi” che, inevita-
bilmente, ha attirato le attenzioni 
di tutte le fonti di informazioni del 
mondo. Greta oggi è un perso-

naggio che “spacca”, divide, crea 
dibattiti. Lo scopo, quindi, è stato 
raggiunto. Inevitabilmente si sono 
create le contrapposizioni tra chi 
dice che si è creato il “solito movi-
mento speculativo” a vantaggio di 
fantomatiche lobby internazionali 
pronte a lucrare sul prossimo busi-
ness legato al ripristino dell’equili-
brio dell’ecosistema ormai prossi-
mo al collasso, e chi afferma che 
sta germogliando nei “millennial” 
una nuova sensibilizzazione verso 
queste problematiche, quindi nuo-
va linfa vitale e nuove prospettive. 
A prescindere da eventuali specu-
lazioni e macchinazioni di sorta è 
innegabile che mai come oggi la 
questione pianeta sia alla ribalta 
e sotto la lente di ingrandimento 
di tutti e questa è l’unica cosa che 
conta. Come è innegabile che una 
comunità scientifica di esperti nel-

le diverse materie, con un consen-
so interno quasi unanime, non ab-
bia più dubbi sul fatto che la terra 
si stia surriscaldando a causa de-
gli interventi scellerati dell’uomo. 
I dati che emergono sono allar-
manti in quanto il riscaldamento 
globale sta accelerando e questo 
è particolarmente evidente negli 
oceani e nella criosfera, le parti 
ghiacciate del pianeta. In questi 
giorni in Italia preoccupa molto la 
situazione del ghiacciaio Planpin-
cieux posizionato sul versante ita-
liano del Monte Bianco e a rischio 
distacco (circa 250 mila metri cubi 
di ghiaccio), mentre questa estate 
abbiamo seguito allibiti l’evolversi 
del maxi incendio che ha divora-
to l’Amazzonia e che in qualche 
modo ci ha reso complici di que-
sta tragedia. Si perché in ogni tele-
fonino c’è un sottile filamento d’o-
ro (ottimo conduttore di elettricità) 

che al suo interno ci permette di 
interagire in ogni angolo del mon-
do. Immaginate quanti telefonini 
esistono nel pianeta e che “non 
c’è modo di far uscire l’oro delle 
miniere dell’Amazzonia senza di-
struggere la foresta” (Wake Forest 
University). E più si deforesta più 
oro si ottiene. Siamo quindi da-
vanti ad una nuova corsa all’oro. 
L’importanza e la gravità di quanto 
sta accadendo si evince anche dal 
Sinodo speciale che si terrà dal 
6 al 27 ottobre in Vaticano ove si 
argomenterà su come “fermare la 
deforestazione e lo sfruttamento 
delle risorse naturali”. Grazie Gre-
ta se hai determinato tutto questo. 
Anche se dovessero averti stru-
mentalizzata. Il sasso lanciato con 
forza a volte fa grossi cerchi nelle 
paludi e nelle acque stagnanti. E 
magari nelle coscienze.
Dino Neandri
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EDITORIALE
Performance live show di Daniele Viganò

Un ring di esperti del Marketing innovativo e dell’Arte della Persuasione
Un Faro sulla Comunicazione e sul Top del Marketing evoluto, è stato l’Evento 
“Performance Live Show” di Daniele Viganò (imprenditore di successo e 

formatore) ed il suo Ring che ha accol-
to per 2 giorni a Roma, davanti ad una 
platea di professionisti, grandi Mana-
ger, Influencer, Coach di Neurovendita 
e Persuasione. Una scenografia che 
è diventata anche una metafora ed 
un’àncora su come affrontare la no-
stra vita. Ci dobbiamo rialzare sempre, 
soprattutto, quando qualcuno tenta di 
portarci giù, tutto dipende da noi. An-
che se la vita ci mette davanti a delle 

prove.  Essere pronti a cambiare qualcosa se necessario. Le decisioni sono il 
timone e dobbiamo prima scegliere noi anche la qualità che crediamo di me-
ritare. Smettiamo di credere in ciò che non ci porta risultati, magari seguendo 
un modello vincente. Se continuiamo a fare le stesse cose, avremo poi gli 
stessi risultati. Rimaniamo così bloccati nell’area tranquilla del nostro confort. 
In questo mondo che cambia velocemente o siamo “Cacciatori di alibi” o di 
“opportunità”. Quante scuse si cacciano più degli animali ed intanto il tempo 
vola. Con Chi ci circondiamo davvero? Questo fa la differenza. Se qualcuno in-
venta scuse e noi lo aiutiamo a cercare Alibi, occupiamo così la nostra mente 
che non sarà libera per le opportunità. Attenzione, quindi, alla nostra Energia, 
a chi la diamo! Attenzione anche a quella parte di noi… Ascoltiamo la parte 
che osa o ci blocca? Quella parte che ci dà consigli sbagliati o quella empati-
ca, attenta ai bisogni degli altri e proiettata in una Visione Sistematica, dove 
ciò che faccio fa bene per me e per il mondo esterno? Se ci prendiamo cura 
del Sistema poi lui si prenderà cura di Noi.
Ecco che in quel Ring di Viganò, non ci si focalizza sulla caduta. Si cerca il 
“Wow”, l’esclamazione che ci fa emozionare. Ecco che i migliori venditori ed 
esperti di marketing magnetico hanno così dato un valore aggiunto al corso, 
con le proprie testimonianze. Pillole di esperienza che hanno ipnotizzato o 
commosso i partecipanti. Occorre andare sempre avanti, non vedere gli osta-
coli.  Ciò che conta è cosa si pensa di se stessi anche con le difficoltà! 
Chiunque siamo, imprenditori, pro-
fessionisti, commercianti o nelle 
relazioni, è importante avere la ca-
pacità di vendere il nostro progetto 
o la nostra professionalità. Anche 
perché il mondo è diviso,  metà è 
da vendere e metà da comprare. 
Poi ISPIRARE FIDUCIA. Siamo sci-
volo o spigolo? Dobbiamo sempre 
aprire le porte ed essere scivolo nella Comunicazione, empatici. Inoltre, cre-
dere in ciò che proponiamo. Siamo acqua o fuoco?  Se mi accendo e sento 
profondamente ciò che comunico, lo trasmetto. Chi è Convinto, Convince! 
Come ha precisato Gianni Gambino, nella vendita il 65% dipende da ciò che si 
trasmette, le sensazioni, il tono e la sicurezza; il 25% cio’ che vediamo (l’abito 
nella vendita fa il monaco). Quindi il 90% é come e cosa si percepisce dell’al-
tro, solo il 10% COSA sta dicendo.
Nella Comunicazione persuasiva rimane fondamentale dare agli altri quello 
di cui hanno bisogno. Come ha sottolineato Massimiliano Litto è importante 
creare un alto Rapport, utilizzando le domande per capire cosa vuole vera-
mente l’altro. Il 70% ascoltando ed il 30% Parlando. Chi domanda ha il CON-
TROLLO. Un focus sulla cura del cliente perché come ha sottolineato Lucrezia 
Lobuono, direttore Accademia DV – le persone adorano quando ci prendiamo 
cura e ci ricordiamo di loro!
Come far percepire il valore al cliente? Come ha precisato Andrea D’Agostini 
non è il cosa vuole ma Perché? Il Marketing continua a cambiare e ci vuole 

strategia e una costante innovazione.  Come andare a scardinare quelle con-
vinzioni che non lo fanno aderire al tuo progetto ed eliminare i dubbi? Sapendo 
rispondere alle sue domande. Creando un team unito verso l’obiettivo, puntan-
do ad una cultura dell’eccellenza! Il tutto tagliando sprechi ed ottimizzando 
le risorse, anche il tempo. Marco Cello esperto in neuro vendita ha precisato 
come abbiamo 3 cervelli e ciò che vende è l’emozione, la parte istintiva batte 
tutte. Quale necessità istintiva possiamo soddisfare? 
Una cultura del WOW echeggia dal Ring! Il massimo della competenza verso 
anche un nuovo Rinascimento di imprenditori. E’ quella che ci accende e fa 
conquistare. Pronti a decollare? Intanto, leggendo 7 Giorni per Volare, il libro di 
Daniele Viganò, si può seguire un metodo vincente per realizzare i propri sogni 
e raggiungere il successo, valorizzando la parte migliore di noi!
Valentina Tacchi

7 GIORNI PER VOLARE il metodo per realizzare i 
tuoi sogni e raggiungere il successo.
Di Daniele Viganò
7 il titolo del libro inizia con questo numero magico. Si, perché sette è stato 
considerato fin dall’antichità un simbolo magico e religioso della perfezione, 
legato al compiersi del ciclo lunare.
ll numero Sette esprime la globalità, l’universalità, l’equilibrio perfetto e rap-
presenta un ciclo compiuto e dinamico. Sette rappresenta il tutto, poiché il 
sette è il numero della creazione. E’ inoltre sinonimo di governo dei cicli e 
dei ritmi della vita umana. Dopo il concepimento, infatti, l’embrione rimane 
tale per 7 settimane per poi trasformarsi in feto, il parto avviene dopo 7 lune 
nuove. Gli organi interni del corpo umano sono 7, ogni 7 anni compiamo un 
ciclo completo di rinnovamento dell’organismo umano. Sette sono gli aromi 
base che compongono i profumi, i colori dell’arcobaleno e le note musicali e i 
chakra. E sette sono i giorni della settimana di cui Daniele fa il suo simbolo per 
realizzare i propri sogni. Questo libro già dal titolo ti fa assaporare l’idea crea-
trice che ti stimola a far emergere ciò che è dentro di te, ma ancora non defi-
nito, non concretizzato: il tuo sogno sotterrato come avviene quando incontri 
il diamante. Se non hai la capacità di vedere oltre, non vedi il suo brilluccichio 
perché è coperto dalla terra. Un metodo in sette giorni. Questo è in sintesi il 
nucleo centrale del libro, che propone la metafora della creazione con un me-
todo semplice, duplicabile, e soprattutto pratico. Ogni giorno è raccontato con 
metafore, aforismi, ed esempi che ispirano, che ti preparano al cambiamento, 
alla pianificazione della tua strada, al riconoscimento e superamento di quelle 
paure interiori che ti hanno tenuto fermo, a riconoscere come circondarti degli 
alleati giusti, ad essere focalizzati ed avere fede nella tua mission personale. 
Questo libro, che si fa leggere con facilità, grazie alla grande esperienza di Da-
niele che racconta i suoi successi ma anche le difficoltà incontrate, è una gui-
da pratica, basata su passi concreti che occorre compiere in una metaforica 
settimana, necessaria per trasformare un sogno o un progetto in un obiettivo 
concreto. Elvira Paracini
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otticabatisti.it
Via Castel di Leva 263 -    06 71350513

Screening visivo tramite analisi visiva
Prevenzione visiva optometrica posturale

Controllo Gratuito
per tutta la famiglia

Prenota un appuntamento presso la nostra 
sede per una completa analisi visiva!

centro_ottico_batisti facebook/otticabatisti 380 4615745

Luce accesa sul Parlamento
Decreto Clima
E’ in dirittura d’arrivo 
un D.L. che sarà in-
serito nella legge di 
stabilità, onde avere 
la copertura finan-
ziaria per l’emergen-

za climatica. 

Bozza del decreto 
Sarà istituita una Commissione interministeriale per il contrasto ai cambia-
menti climatici e la qualità dell’aria.

Bonus mobilità – per chi rottama entro il 31 dicembre 2021 le 
auto omologate fino alle classi Euro quattro, usufruirà di un “buono mobi-
lità” pari ad Euro 1.500 che potrà essere utilizzato, entro i successivi tre 
anni, per l’acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al tra-
sporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi integrativi 
anche per l’abbonamento a servizi di sharing mobility con veicoli elettrici 
o a emissioni ridotte. Questo buono non costituisce reddito imponibile del 
beneficiario.

Mezzi pubblici – si prevede “il rinnovo integrale, entro cinque 
anni, dei mezzi di trasporto pubblico locale con mezzi a basso o nessun 
impatto ambientale”. Dovrebbe disporre anche la promozione del traspor-
to scolastico sostenibile con uno stanziamento di 20 milioni; quest’ultima 
voce ha già avuto il benestare del Miur.

Discariche abusive –vi sarà un commissario unico delle 
discariche abusive per evitare la procedura d’infrazione europea. Questa 
figura si avvarrà di società in house delle amministrazioni centrali dello 

Stato con specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale 
a rete per la protezione dell’ambiente, delle Amministrazioni centrali e pe-
riferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nel circuito delle aree 
d’intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili nella 
vigente legislazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Il Commissario unico avrà una struttura di supporto composta 
da non più di 12 membri e resta in carica per tre anni.

 Rimboschimento – s’istituirà un programma sperimentale per 
l’anno 2020 di messa a dimora di alberi, di reimpianto e silvicoltura nelle 
città metropolitane, rispettando il limite complessivo di 15 milioni di euro.
Città verde - istituzione del titolo di “Città verde d’Italia” e il potenziamento 
della Via (valutazione impatto ambientale), con l’introduzione dell’ordina-
mento sull’impatto ambientale.

Campagna d’informazione nelle scuole - 
presso il Ministero dell’Ambiente sarà istituito il fondo speciale  «Program-
ma #iosonoAmbiente»    per2 milioni di euro da spendere in tre anni: 2020, 
2021, 2022, onde avviare campagne d’informazione, formazione e sensibi-
lizzazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sussidi ambientali dannosi - dall’anno 2020, le spe-
se fiscali dannose per l’ambiente che saranno indicate nel Catalogo dei 
sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero competente 
e della tutela del territorio e del mare, verranno ridotte progressivamente 
“al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia nazionale 
per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità 
dell’aria”.

La proposta all’Ue -  togliere dal deficit le spese per l’am-
biente – il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro 
proporrà all’Ue di togliere dal calcolo del deficit la spesa per investimenti 
a favore dell’ambiente, per una soglia di scomputo pari al 2,5% del Pil per 
ogni Stato membro. Lia Albonico
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Addio alla plastica
Dramma plastica: si stima che 
entro il 2050 vi saranno più fram-
menti di plastica negli oceani che 

pesci. Sentiamo spesso parlare 
di bioplastica e di ricerche per la 
realizzazione di questo materiale 
più ecologico, e del suoi possibili 
impieghi per l’uso nell’alimentazio-
ne e non solo come per capsule 
per il caffè, shopping bag, stoviglie 
monouso. Secondo la definizione 
data dalla European Bioplastics, si 
tratta di un tipo di plastica che de-
riva da materie prime rinnovabili, 
oppure è biodegradabile, o ha en-
trambe le proprietà. Vanno anche 
distinte le fonti iniziali impiegate 
per la realizzazione di questo ma-
teriale, che possono essere rinno-
vabili o fossili. Tuttavia, il Consi-
glio europeo ha approvato in via 

definitiva la legge che proibisce 
l’uso della plastica monouso dal 
2021 Gli stati membri sono “in-

vitati” ad agire già da adesso e a 
mettere in atto politiche nazionali 
atte a recepire la direttiva europea, 
che non si limita ad abolire alcuni 
oggetti, ma prevede una serie di 
iniziative specifiche e gradua-
li. Un aspetto fondamentale per 
l’applicazione di questa normativa 
sarà il contributo dei diversi stati 
in merito alla cultura civica da 
infondere alla cittadinanza dei di-
versi stati membri. Le indicazioni 
sugli smaltimenti dovranno essere 
molto più chiare, snelle e semplici, 
così come i processi. Ci riuscire-
mo? Intanto è d’obbligo provarci, 
non abbiamo un pianeta di serie 
B di riserva. Simona Consoni

TERRALBA
NUOVA GESTIONE

SPECIALITA’  ENOGASTRONOMICHE

L’ECCELLENZA DEL GUSTO ALL’EUR
Prodotti italiani, prosciutti spagnoli, formaggi francesi, carni e salumi pregiati,
vini italiani ed esteri di alta qualità - Pranzo espresso e pietanze anche da portar via

Via A. Baldovinetti, 69/71 - Tel 06 5036594

Per dominare il cambiamento  
meno “apparenza” e più “consistenza”
L’umanità ha sviluppato nel tempo raffinate capacità di adattamento, cer-
cando di trarre il massimo vantaggio dall’ambiente e dalle situazioni vissute. 
Siamo ormai cittadini del mondo, abbiamo una sorte individuale inglobata 
dentro un destino collettivo. Quattro “C” possono sintetizzare i nuovi li-
neamenti del mondo: complessità, cambiamento, crescita e competitività.
Riporta una frase di Machiavelli di grande attualità e completamente 
condivisibile:

Il grande pensatore del Rinascimento identifica tre elementi chiave del cam-
biamento: la difficoltà, l’incertezza, il pericolo. Ne consegue che il miglior 
modo di fronteggiare tutto ciò che è nuovo implica i seguenti requisiti:
• competenze commisurate al grado di difficoltà; 
• intraprendenza e determinazione per conseguire il risultato;
• coraggio per gestire il pericolo;
• senso della sfida per saper convivere con i rischi.
Determinazione, perseveranza, iniziative coraggiose e gestione scientifica 
del rischio sono e saranno i requisiti dominanti per sopravvivere nell’era 
della globalizzazione. . In questo clima dovremmo sviluppare a livello collet-
tivo, ma anche e soprattutto a livello individuale, una volontà ferma di seguire 
una via di crescita per puntare al miglioramento e, quindi, al progresso. 
Massimo Marzi
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RISTORANTE

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

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

Siamo aperti tutti a pranzo e cena - Lunedì riposo settimanale

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

Traffico Laurentina:
ancora caos

Lo scorso 8 luglio è stato inaugu-
rato il nuovo FILOBUS LAURENTI-
NA dalla sindaca Virginia Raggi. 
Attesa di anni e anni, doveva snel-
lire il traffico, eppure, la Laurenti-
na è sempre un immenso caos e 
le maggiori critiche, arrivano sem-
pre dai cittadini, esasperati e sono 
state rimarcate le tante criticità 
di questa operazione. Tanto per 

cominciare la riorganizzazione delle linee, secondo alcuni CDQ non favori-
sce lo snellimento delle linee anzi, poiché non rende possibile al quadrante 
Laurentino di raggiungere il San Eugenio o le scuole della Ferratella. Molte 
altre critiche mosse sul fatto che quando è sorto il quartiere Laurentina 
Fonte Ostiense, si sarebbe dovuta prevedere una linea metropolitana inve-
ce che continuare ad investire sul centro, insomma, pensare alle periferie 
come portare la metro B in periferia, periferia sempre più imbrigliata ed 
emarginata. Simona Consoni

La tassa sulla pipì passerà 
alla storia
Altra diatriba fra Comune 
di Roma e Regione Lazio 
che approva una legge 
per far “tassare” chiun-
que entri in un esercizio 
pubblico per andare in 
bagno. A prescindere dal 
fatto che, invece, l’articolo 187 del Testo Unico delle Pubbliche Sicu-
rezze prevede esattamente che chiunque sia in possesso di un pubbli-
co esercizio abbia il dovere di accogliere chiunque entri per espletare 
bisogni fisiologici. Come sempre siamo alle comiche ed a pagarne i 
cittadini di Roma e del Lazio. In realtà sono i singoli regolamenti comu-
nali a dare indicazioni agli esercenti su come regolarsi. Dopo parecchie 
lamentele, prontamente la Regione smentisce dicendo solo di aver re-
golato una norma già diffusa fra molti esercenti che avranno il dovere 
di esporre il quantitativo della tassa. Noi cittadini restiamo in attesa 
di scoprire dove e come poterci mettere al sicuro per i nostri bisogni 
fisiologici, a meno che non vengano ripristinati gli antichi Vespasiani. 
Simona Consoni

MOBILITA’ A ROMA Sono partiti i lavori per l’interconnessione 
della Metro B e C
Lavori serali e chiusure nei weekend, previsti bus sostitutivi  
Il servizio della linea B della metro-
politana sarà riprogrammato fino 
al 7 dicembre per consentire lo 
svolgimento dei lavori che porte-
ranno alla realizzazione dell’inter-
scambio tra le linee B e C della me-
tropolitana nel nodo Colosseo-Fori 
imperiali.  “Si tratta di variazioni 
del servizio indispensabili per la 
prosecuzione dei lavori della tratta 
San Giovanni-Fori Imperiali della 
linea C della metropolitana. “ Sono 
lavori fondamentali -  ha dichiara-

to l’assessore 
alla Città in 
mov imento , 
Linda Meleo 
-  al termine 
dei quali sarà 
possibile di-
sporre del 
primo nodo di 
scambio tra le 
linee metro-
politane B e C, 
a vantaggio di 

tutta la città”. La riprogrammazio-
ne del servizio è organizzata in tre 
fasi la prima è partita e si conclu-
derà il 7 dicembre 2019. Il servizio 
della metro B sarà riprogrammato 
esclusivamente nelle ore serali e in 
5 fine settimana. La seconda fase 
scatterà a Febbraio del 2020 men-
tre la terza a giugno 2021. Sono 
previsti comunque i bus sostitutivi 
di supporto.
Massimo Marzi
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Il Cornettone

Bruna & Antonio
Bar Laboratorio di Pasticceria

Via Oderisi da Gubbio, 215/221 
Roma

Tel 06 5587922
tony.cornettone@gmail.com

Da Ama a Roma Metropolitane, crisi per le 
partecipate
La Capitale chiude per sciopero: il 25 ottobre 2019 si fermano bus, 
treni e scuole. In tilt dai rifiuti al trasporto

Roma Metropolitane è ad un pas-
so dalla liquidazione con alme-
no 45 posti di lavoro a rischio e 
cambio ai vertici per Ama per 
superare la perenne emergenza 
rifiuti. Roma è a rischio, infatti, di 
emergenza sanitaria. L’allarme 
è partito da Antonio Magi e Pier-
luigi Bartoletti, presidente e vice 
presidente dell’Ordine provinciale 
dei medici-chirurghi e degli odon-

toiatri (Omceo) di Roma. I cumuli 
in ogni strada e vicino alle scuole 
e ospedali è un degrado attrattivo 
per gli animali, un rischio igienico 
sanitario per la città.
Non sorride nemmeno Atac che, 
nonostante l’utile di 840mila euro, 
è sempre in bilico tra corse bus 
in calo e immobili invenduti. Sof-
frono soprattutto i lavoratori che 
operano in condizioni di preca-

rietà e i cittadini che assistono 
ad una compressione dei servizi. 
I Tavoli di concertazione non ba-
stano più: così Cgil, Cisl e Uil han-
no proclamato lo sciopero ge-
nerale delle partecipate per il 25 
ottobre.  Tra i lavoratori che incro-
ceranno le braccia ci sono anche 
quelli di Roma Multuservizi e di 
Farmacap questi ultimi freschi di 
sciopero contro stipendi a rischio 
e 64 licenziamenti. 
La preoccupazione vera sta nelle 
dichiarazioni dell’assessore al bi-
lancio Lemmetti di qualche tempo 
fa “tra qualche tempo Roma an-
drà in default” ed oggi si ha tutta 
l’impressione che per ripianare il 
bilancio di Roma Capitale si stia-
no eliminando i costi, i creditori, 
come già accaduto in Atac, con-
cordato preventivo ed ecco che 
i debiti di un’azienda si riducono 
drasticamente. Insomma, l’idea 
è che per ripianare il bilancio si 
vadano a liquidare le municipaliz-
zate con tutti i loro debiti, in ballo 
Farmacap, Ama, Roma metropoli-
tane. Le spese non le pagheranno 
solo chi sta perdendo il posto di 
lavoro ma tutta la cittadinanza in 
termini di servizi ed Ama lo dimo-
stra. Simona Consoni

Mobilità e 
disservizi per 
i disabili
Prima il caso di uno studente romano 
disabile che non si è potuto recare a 
Roma Tre per poter sostenere l’esa-
me di spagnolo. Costretto sulla sedia 
a rotelle, non è riuscito a uscire dalla 
stazione della metro. Gli ascensori era-
no fuori servizio. Il rettore Luca Pietro-
marchi ha dato disposizione affinché 
lo studente possa ripetere la prova nei 
prossimi giorni e non a Gennaio. “Lo 
consideriamo un atto dovuto da parte 
di Roma Tre” -  ha precisato Pietro-
marchi -  ed è ben nota la situazione di 
grave degrado in cui versa la stazione 
Marconi, che costituisce la porta d’in-
gresso della nostra facoltà di Lettere, 
tanto che spesso ci siamo addirittura 
fatti carico di assicurare la pulizia delle 
scale esterne della stazione della me-
tropolitana. Poi il caso della persona di-
sabile in carrozzina che è stata portata 
in spalla da alcuni cittadini per permet-
tergli di prendere la metropolitana alla 
stazione Cipro. Un ennesimo disservi-
zio con scale mobili e ascensori fuori 
servizio che persisteva già dal mese 
di Aprile.  “L’accessibilità di una città è 
sinonimo di civiltà e poter fruire di tutti 
gli spazi pubblici e privati deve essere 
un requisito indispensabile per ogni 
Paese.  Lo dichiara Francesco Figlio-
meni, vice presidente dell’Assemblea 
Capitolina e responsabile nazionale 
delle politiche sociali di Fratelli d’Italia. 
Eppure continuano le discriminazioni, 
anche negli aspetti più ovvi della nostra 
quotidianità. Massimo Marzi
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The Salon
PARRUCCHIERE

SERVIZIO SPOSA - EXTENSION
COLORI SENZA AMMONIACA

TRATTAMENTI CURATIVI

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

Come realizzare una presentazione CON-VINCENTE
COMUNICAZIONE

Oggi, nell’era della comunicazione multimediale, capita a tutti, prima o  
poi di dover fare una presentazione. 
Presentare è un’arte: esistono delle “regole guida”   che  però  di volta in 
volta vanno adattate all’esigenza  specifica, in base al tipo di pubblico di 
destinazione. 
Come per   ogni altra attività di successo, anche il buon esito di una  pre-
sentazione dipende  dall’ accuratezza, della preparazione dei contenuti e 
dall’organizzazione  dell’evento.

Molti fattori influenzano i risultati 
di una presentazione: il tema , gli 
orari, le formule di  invito, la  scel-
ta di una location raggiungibile e 
confortevole, nulla deve essere  
trascurato.  
Chi si accinge a presentare “qualco-

sa” deve cosiderare e affrontare ciascuno dei seguenti aspetti:
1. Definizione obiettivi;
2. Analisi caratteristiche dei partecipanti;

3. Preparazione dei contenuti;
4. Scelta dei mezzi di comunicazione e logistica
Una presentazione in genere si articola nelle seguenti fasi:
Nella fase introduzione è fondamentale:
• Dire chi siamo e presentarsi bene;
• Dichiarare l’obiettivo della presentazione;
• Enunciare gli argomenti di cui si parlerà; 
• Indicare come se ne parlerà ed i passaggi significativi.
Nella fase trattazione occorre osservare i sequenti requisiti:
• Sviluppare una trattazione progressiva 
• Presentare concetti comprensibili attraverso immagini “eloquenti”
• Seguire un percorso logico ben strutturato
• Predisporre un taglio dei contenuti adeguato per il pubblico prescelto
• Suscitare interesse e tenere sempre alta l’attenzione dei partecipanti
• Assegnare la giusta durata ai vari temi, né troppo lunga né troppo 

breve
Nella fase conclusione  è  utile e gradito:
• Fare una sintesi sui contenuti trattati  
• Ricordare e rinforzare i concetti più importanti
• Ringraziare e salutare con sincerità i partecipanti 
• Fornire i propri riferimenti (sito, indirizzo e.mail, cell...)
• Chiudere con un messaggio o slogan  “indimenticabile”
 Ci sarebbe molto da dire sulle tecniche, sui dettagli creativi ed sui  com-
plessi metodi usabili per progettare e condurre “presentazioni convincen-
ti”; in queste poche righe, per concludere   voglio sottolineare che   fare 
una presentazione  è una gratificante esperienza  “relazionale”  soprattut-
to quando  si riesce  a stabilire  autenticamente, una piacevole  interazio-
ne con  le diverse umanità  dei partecipanti...essere CON-VINCENTI, a 
pensarci bene, significa vincere insieme.
Buon lavoro a tutti. Massimo Marzi

Piatti anche da Asporto

Pizza del “fornaio” sul tagliere 
di faggio
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VIAGGI
MAJESTIC MOUNTAIN CHARME HOTEL
Le Settimane bianche dei tuoi sogni a Madon-
na di Campiglio!
Tra le magnifiche Dolomiti del 
Brenta, patrimonio dell’UNESCO 
ed i granitici monti dell’Adamel-
lo, con i suoi laghi e cascate, il il 
Majestic Mountain Charme Hotel 
è il riferimento della splendida 
Madonna di Campiglio, meta di 
villeggiatura anche della Principes-
sa Sissi. Intorno ad essa, la natura 
la avvolge: il bosco con le funivie 
che arrivano in cima alle monta-
gne, il ruscello, il lago ed il parco 
con i giochi per i bambini. La ma-
gnificenza della dolomia, porosa e 
densa dai colori contrastanti, coi 
suoi tipici pinnacoli e le guglie che 
si innalzano all’improvviso, infon-
de immensità. In Inverno la natura 
innevata trasforma il suo scenario 
in magia, la stessa che si respira 
anche all’interno della bellissima 
struttura alberghiera.
Il Majestic gestito dalla famiglia 
Maturi, è una garanzia: innovativo, 
centrale sulla piazzetta, avvolto 
dalle piste da sci. Mantiene poi 
quel calore della “tradizionale fa-

miliare”, l’ospitalità e l’eleganza 
come elementi di fusione. Si offre 
al cliente il meglio insieme ai pro-
fumi che si diffondono insieme al 
gusto di vivere. Il Majestic è il pun-
to di incontro per turisti, tra negozi 
della tradizione e brand di moda. I 
suoi ristoranti ed il suo bar, sono 

aperti agli ospiti della struttura, a 
meeting di lavoro che lo scelgono 
come location ed a vacanzieri an-
che di passaggio.
Punto di forza della struttura è si-
curamente l’esclusiva SPA, ubica-
ta al quinto piano dell’hotel, con le 
sue docce emozionali e le vasche 
idromassaggio proprio davanti al 
panorama dolomitico che domina 

l’orizzontein ogni stagione.Il Maje-
stic Mountain Charme Hotel crea 
una piacevole dipendenza.
Lo sa bene Il Faro che lo sceglie 
sempre come sua meta per ritro-
vare nuove energie,  ricaricare la 
sua lente e riscrivere nuove pagi-
ne. Non può farne più a meno.  Per 
questo lo consiglia anche per le 
prossime settimane bianche, per i 
ponti o i week end a contatto con 
la montagna e la neve. Un’elegan-
za che si fonde con eventi sportivi, 
sociali e mondani, punto di incon-
tro internazionale anche di impor-
tanti manifestazioni. Arrendersi 
al fascino di questa meraviglia si-
gnifica elevare vertiginosamente il 
concetto di vacanza, lì dove la na-
tura domina l’uomo e l’uomo sente 
sempre il bisogno della sua forza.
Valentina Tacchi

PER I LETTORI DEL FARO: PER LA 
SETTIMANA BIANCA E QUELLA ESTIVA 

CONVENZIONATA CON IL FARO SEGUI LE 
OFFERTE ANCHE SU

WWW.ILFAROINRETE.IT
oppure tel al 347 8521307

CHALET BAIT 
DEL PAPI

Per vivere una vacanza in famiglia 
o con gli amici a contatto con la 
Natura immersi del Parco Naturale 
Adamello Brenta. A soli 5 minuti di 
auto dalla Skiarea Campiglio, ci si 
potrà rilassare in un’atmosfera ma-
gica dove le splendide Dolomiti di 
Brenta fanno da sfondo con la loro 
bellezza. Un soggiorno invernale 
ed estivo indimenticabile anche 
per chi vuole essere accompa-
gnato dai propri amici a 4 zampe. 
Completamente in legno naturale, 
costruito mettendo in pratica le 
nuovissime tecniche di Bio edilizia 
e utilizzando tecniche antiche di 
costruzione locale. Ideale per set-
timane verdi e settimane bianche.   
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Dalla finzione cinematografica alla realtà quotidiana gli 
animali segnano il nostro destino

MONDO OVERLINE
L’UNIVERSITA’ POPOLARE  OVERLINE – UPOL

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

La nostra forza risiede nella nostra storia. Trova la sede più vicina a te!

ANIMALI

Da sempre i nostri amici a 4 zampe ci accompagnano nei momenti più 
delicati della nostra vita, determinandone spesso il corso. È per l’appun-
to questa la trama del film del 2014 “The Christmas Shepherd” di Terry 
Ingram, “Buddy-Il Pastore di Natale” nella traduzione italiana. Buddy è il 
pastore tedesco di Sally Brown, autrice e illustratrice di libri per ragazzi. 
Il bellissimo esemplare è l’anello di congiunzione con il suo defunto ma-
rito militare, che glielo aveva portato in dono dall’Afghanistan, nonché 
con il figlio 19enne, anch’egli militare in servizio. Buddy sfortunatamen-
te si allontana da casa e si perde, dopo varie peripezie viene accolto in 
casa di Mark Green, rimasto vedovo e con l’onere di crescere la figlia 
adolescente. Buddy si rivela terapeutico per la ragazzina e una sorta di 
collante tra Sally e Mark, che si innamorano nel tentativo di decidere con 
chi il dolcissimo pastore dovrà vivere. Dalla finzione alla realtà il passo 
è breve: a quanti è capitato di incontrare una persona, che si è rivelata 
importante nella nostra vita, a causa del proprio animale domestico? E’ 
come se il proprio compagno a 4 zampe incarni il nostro destino, per lo 

più amoroso, facendo si che esso si compia. Io stessa ho vissuto questa 
esperienza con i miei 2 conigli nani. Il I°, vissuto quasi 9 anni, segnò la 
mia rinascita, aiutandomi ad uscire definitivamente dalla depressione e 
dandone una parziale motivazione. Lei mi ridiede il sorriso e una nuova 
spinta vitale, accompagnandomi come un’ombra in ogni mia esperienza. 
La sua dipartita ha rappresentato per me la fine di una lunga fase della 
mia vita: mi sono sentita persa e senza alcuna energia. Da lì a poco, però, 
l’acquisto di un nuovo coniglietto, fisicamente uguale a quello deceduto 
ma di indole diversa, mi ha ridato motivazioni e ha segnato il mio nuovo 
cammino. Lei è stata lo spartiacque tra la mia vita precedente e la nuova. 
Un nuovo incontro, favorito dal mio nuovo pet, mi ha fatto rinascere e mi 
ha cambiata come persona, dandomi maggiore consapevolezza. È come 
se la vita e la morte dei nostri animali segni l’inizio e la fine di una fase 
della nostra vita e ci predisponga al nuovo. Pura casualità o semplice 
romanticismo? Io credo sia molto di più Ariela Bozzaotra
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I PROFESSIONISTI

Mappe mentali: come rappresentare e
sfruttare i percorsi dell’intelligenza
Una mappa mentale è fondamen-
talmente un diagramma che col-
lega le informazioni attorno a un 
argomento centrale. 
Come in un albero, dal tronco prin-
cipale (tema centrale) partono i 
rami principali (argomenti) da cui 
poi si diramano altri elementi logi-
camente connessi. Al centro c’è l’i-
dea principale, sui rami si snodano 
gli argomenti secondari.
I maggiori livelli di dettaglio si di-
partono dai rami e possono essere 
interconnessi tra loro.
Tony Buzan è stato l’inventore 
del Mind Mapping; è un esperto 
di fama mondiale del buon uso 
del cervello, della memoria, della 
velocità di lettura, di creatività ed 
innovazione. 
Le mappe mentali possono ave-
re infiniti campi di applicazione e 
possono essere utilizzate pratica-
mente per qualsiasi attività: per il 
lavoro, lo studio e lo svago.
 Esistono diversi software di map-
patura mentale per computer (che 
uso con sofddisfazione da anni) i 

quali mettono in grado di lavorare 
molto più velocemente rispetto 
ai metodi tradizionali  e di gestire 
progetti complessi  con il totale 
dominio di tutte le fasi realizzative. 
A titolo di esempio costruiamo 
una mappa mentale molto sem-
plice.
L’idea principale è: : “cosa conta 
di più” ed i rami principali sono 
lavoro, studio, svago, relazioni e 
salute. In ognuno di questi rami 
si possono aggiungere alcuni sot-
togruppi significativi; ad esempio 
nel ramo delle relazioni inseriamo: 
famiglia, parenti, amici, colleghi, 

associazioni.
Se usiamo il metodo giusto, pos-
siamo semplificare molte delle
cose ritenute complesse e scopri-
re ciò che conta di più nella nostra 
vita.
Spesso il tempo del  ragionare è 
molto più importante ed illuminan-
te del tempo dell’agire.
Impariamo a rappresentare, com-
prendere e sfruttare i percorsi  
creativi dell’intelligenza... Molte 
cose cambieranno in meglio den-
tro e fuori di noi.
Massimo Marzi

IL MERCATINO 
EUR: Eventi 
sempre nuovi 
per i suoi 
clienti!
Il Mercatino Eur organizza diversi 
Eventi anche di solidarietà sul territo-
rio come quello che si è svolto ad Ot-

tobre “Decora 
con un amico” 
in collabo-
razione con 
Thun Shop 
Marconi. Sono 
stati devoluti 

10€ di contributo, per ogni oggetto 
decorato, alla Fondazione Lene Thun 
ONLUS a sostegno dei bambini ma-
lati oncologici dell’Ospedale Bam-
bin Gesù e Gemelli. Domenica 17 
Novembre ci sarà, invece, un altro 
Evento. I clienti che si recheranno al 
Mercatino Eur di Mostacciano, oltre 
a ritrovare i nuovi arrivi e la varietà 
degli oggetti presenti, troveranno an-
che la sorpresa degli arrosticini con 
l’Ape Magna!  
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COSTUME E SOCIETÀ

Tutto per un like
Uno dei “lati oscuri” dei social network
“Noi da soli non siamo nulla. È noto che l’uomo è un animale sociale, ha 
bisogno di vivere in modo integrato, evoluto e in armonia con la collettività 
di appartenenza e più ampiamente nella società. L’umanità ha sviluppato 
nel tempo raffinate capacità di adattamento, cercando di trarre il massimo 
vantaggio dall’ambiente e dalle situazioni vissute. L’homo sapiens immerso 
nell’era dell’informazione con la connettività globale offerta da internet, più 
che nel passato, sta dando sfogo a due bisogni fondamentali: accrescere 
la conoscenza per applicarla efficacemente alla vita e costruire relazioni 
interpersonali soddisfacenti per conquistare una vera evoluzione ed autore-
alizzarsi. Siamo ormai cittadini del mondo, abbiamo una sorte individuale 
inglobata dentro un destino collettivo”. (estratto da “Il BeneGiornale”). Molti 
studi hanno messo in evidenza il ”lato positivo” dei social media, con l’o-
biettivo di comprendere e aiutare a sfruttare le molteplici opportunità offerte 

da questa tecnologia. Più recentemente tuttavia, 
è sempre più osservabile che i social network 
presentano enormi rischi per individui, comunità, 
imprese e persino per la società nel suo com-
plesso. Gli effetti collaterali del “lato oscuro” 
dei social media includono il cyberbullismo, lo 

smarrimento, l’isolamento, il narcisismo, la crescita di dipendenze, la “pe-
sca al traino” delle personalità più ingenue e deboli, la caccia alle streghe 
online, notizie false ( fake news) e l’abuso della privacy. Osservando tale 
fenomeno, è evidente la riconferma della proliferazione della solitudine, del 
male e del peggio  nella vita quotidiana e nei media… dobbiamo cercare 
di inventare nuove e più serene convivenze  sociali e  soluzioni concrete per 
miglioramenti relazionali attraverso la ricerca e la promozione del BENE per 
STARE MEGLIO con la riscoperta dei veri valori... Occorre una convinta ed 
estesa “rivoluzione mediatica positiva”.
Massimo Marzi

Lo smartphone non è un 
ciuccio elettronico
Evitiamo gli eccessi  dell’intrattenimento 
infantile digitale
Far calmare i figli con un cellu-
lare o con un tablet è più diffuso 
di quanto si possa immaginare. 
Alcuni passano ai figli lamentosi 
il primo giocattolo che hanno fra 
le mani (spesso lo smartphone) e 
naturalmente piace molto ai bam-
bini schiacciare i tasti sul display 
e vedere che “qualcosa accade” di 
visivo e/o di sonoro. 
Questo accade per figli  anche 
ad età di un anno o due  e natu-
ralmente molti pediatri sconsi-
gliano fortemente di instaurare 
queste abitudini  precocemente, 
in bambini così piccoli. I capric-
ci dei bambini, d’altra parte, sono 
sempre più spesso arginati dai ge-
nitori che anzi sembrano essere 
particolarmente orgogliosi della 
familiarità con cui i propri figli, 
sempre prima e sempre più appro-
fonditamente, diventano utilizzato-
ri competenti e preparati per l’uso 

dei nuovi device multimediali. La 
seduzione dei display touch-scre-
en  è ormai irresistibile per tuttte le 
fasce di età; toccare un’icona e tro-
vare  rapidamente ciò che ci piace 
o ci serve di più con pochi click è  
gratificante e spesso sorprenden-
te, soprattutto per i bambini. Ma 
attenzione, cerchiamo di trova-
re la giusta misura e lasciamoci 
guidare dal buon senso: viviamo e 
facciamo vivere le nuove abiìtudini 
virtuali senza abusare, impegnia-
moci  per recuperare  e far scoprire 
a figli e nipoti   più spazio  per le 
sane esperienze reali e tradizionali. 
Massimo Marzi

Mi prendo cura di te come di me

Trattamenti di bellezza per il viso 
e per il corpo con olii essenziali, 
cristalli, fiori di Bach,
fiori australiani. 
Penna luminosa e riflessologia.

Dott. ssa Lorena Traversari
Cellulare 380 1252809

Lavanderia Qualificata

di Stefano Galassi

S. PAOLO - Via Filippi,12
Tel 333 9816978
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intrinseco valore, ad esempio di aiuto economico verso una persona 
estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione.
Veniva dunque negata alle figlie ricorrenti la richiesta di nomina di un 
amministratore di sostegno per il padre anche alla luce della riscontrata 
mancanza in capo al genitore, dei presupposti all’uopo dalla legge richie-

sti (infermità e/o menomazione psico-fisica impeditiva della capacità di 
provvedere ai propri interessi).

La Corte ha dunque chiarito che, per quanto l’uomo abbia posto in essere 
atti economicamente non vantaggiosi, lo avrebbe fatto sempre con “luci-
dità e misura, senza eccedere per vanità, lusso o sproporzione” rispetto a 
quanto consentitogli, per riconoscenza quindi e per beneficiare persone 
a lui care.
La decisione dell’anziano padre di redistribuire la propria ricchezza a per-
sone care estranee alla propria famiglia ma che nel corso degli anni gli 
sono state vicine nella sua quotidianeità ed esigenze personali, pertanto, 
è stata interpretata dalla Corte di legittimità come un riscontro squi-
sitamente positivo e costruttivo alla luce del disgregarsi del proprio 
nucleo familiare.
Avv. Daria Colica e Valeria Zuccarello
Diritto Civile e Tributario 
Vedi Rubrica su www.ilfaroinrete.it

I PROFESSIONISTI

ll padre anziano può regalare 
il patrimonio agli amici anzi-
ché lasciarlo ai figli?

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione 
(prima sezione civile, sentenza n. 786/2017) in con-
trotendenza al nostro orientamento giurisprudenziale 
che prevede la nomina di un curatore o un tutore per 
casi simili, ha statuito che non va dichiarato inabile 
per prodigalità il genitore che sceglie di compiere 
generosi atti di liberalità nei confronti di amici fede-
li invece di lasciare il patrimonio ai familiari assenti 

da anni nella sua vita. 
Lo ha precisato appunto la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ri-
corso delle figlie allontanatesi dal padre da molti anni con cui avevano 
chiesto al Tribunale di Roma che fosse nominato un curatore per lo stes-
so, ormai anziano, per gestirne oculatamente il patrimonio, in quanto 
preoccupate dagli atti di liberalità e generosità compiuti dal genitore nei 
confronti dei propri amici. 
La decisione della Corte invece ha stabilito che gli atti compiuti dall’an-
ziano padre sono espressione di libera scelta di vita, non coinciden-
ti con frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro 
che lavorano o con dispetto verso vincoli di solidarietà familiare. Ne 
discende che il comportamento adottato dall’uomo non può costituire 
ragione di inabilitazione né di nomina di amministrazione di sostegno 
quando risponda, come nel caso di specie, a finalità aventi un proprio 

L’avvocato civilista
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SENTIMENTI

Trasformare i conflitti in dialoghi e con-versazioni di valore
I media ogni giorno ci raccontano un paese che vive di conflitti e disaccordi insanabili
In Italia avremmo tanto bisogno di promuovere la cultura dell’“incontro” 
piuttosto che enfatizzare sempre la pratica diffusa dello “scontro”; biso-
gnerebbe esortare a puntare con buona disposizione verso “accordo e in-
tesa” con le parti, cercando di aiutare a contenere la nostra italica litigiosi-
tà, piuttosto che testimoniare mediaticamente (lo vediamo sempre in TV)
il “conflitto” tra contro-parti. Impegniamoci tutti per sviluppare un intento 
pacificatore, un ponte verso le benevole relazioni. Saggiamente Aldous 
Huxley sentenzia: «La realtà non è ciò che ci accade ma ciò che noi fac-
ciamo con quello che ci accade». Tutto cambia, matura ed evolve trasfor-
miamo lo “scontro” in “incontro” rispettoso, sempre possibilista.
Il nostro avversario può essere considerato un antagonista, un conten-
dente, un oppositore, ma evitiamo di far diventare gli altri rivali o peggio 
nemici. Dovremmo seguire il consiglio di Voltaire che saggiamente diceva: 
«Gli uomini discutono, la natura agisce».

Infatti l’uomo:
• parla tanto e agisce 
poco;
• formula leggi che 
spesso non rispetta;
• crea caos che poi non 
sa organizzare nè gesti-
re.
Mentre la natura:
• agisce senza esitazio-
ne;

• segue perfette e precise leggi universali;
• crea e gestisce un caos in modo ben organizzato.

Oggi questo motto così illuminante è purtroppo ignorato. In questo
Paese la discussione prevale, purtroppo fa dimenticare. Le cose impor-
tanti. Relazioni e forme di comunicazione si basano sull’azione: quello che 
conta sono le opere e non i fiumi di parole, le argomentazioni povere, inter-
minabili e inconsistenti. Siamo in un Paese dove ci sono milioni di cause 
per conflitti piccoli e grandi; avvocati e giudici sono impegnati ogni giorno 
per gestire contrapposizioni e controversie generate da piccoli puntigli, per 
aggressività esagerate, per orgogli infondati, per sfide o vendette persona-
li. Allora basta con i conflitti e le incomprensioni; cerchiamo di arginare le 
frustrazioni e fare un’opera di sana fratellanza, diffondiamo veramente con 
grande slancio le cose migliori di cui siamo capaci… mettiamo buoni semi 
tra la gramigna per dare la possibilità al meglio di crescere e propagarsi. 
Occorre una comunicazione “com-prensiva”: apriamoci di più all’osser-
vazione, agli ascolti attenti, all’accoglienza, all’amicizia, alla partecipazio-
ne, alla solidarietà, alla con-divisione ed usiamo la con-versazione in modo 
evoluto e far circolare i veri valori dell’umanità.  Massimo Marzi

Le pretese possono diventare 
esigenze assolute

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

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

Ogni forma di irrazionalità parte 
dal nostro modo di pensare che er-
roneamente ci fa considerare indi-
spensabile ciò che invece è solo de-
siderabile e di cui possiamo farne 
a meno. Avere un desiderio e per-

seguire un obiettivo per realizzarlo 
non significa però trasformarlo in 
una esigenza assoluta.
Le pretese infatti, non sono altro 
che bisogni assoluti che molte 
persone si creano semplicemente 
con il loro assiduo modo di pen-
sare. È come se dicessero a sé 
stesse: “Posso essere felice solo 
se… se avrò questo, se raggiungerò 
quest’altro… Oppure “Non posso 
andare avanti se…ecc.” Ma in tal 
modo, queste persone, si condizio-
nano la vita al punto tale da crearsi 
la loro infelicità. In altre parole, fin-
ché si considerano tali condizioni 
un sine qua non per ottenere di più 
dalla vita, si rischia di andare in-

contro a notevole sofferenza. Sono 
condizioni che derivano da un erro-
neo modo di pensare. I contenuti di 
tali pensieri, sono espressioni che 
esprimono generalmente intolle-
ranza nei confronti di un evento, di 
una situazione, di una persona.
Tuttavia, seppure ognuno di noi 
anche inconsapevolmente, può cre-
arsi problemi con i propri pensieri 
negativi, e tramite il proprio modo 
di comportarsi, prendere coscienza 
di ciò, può aiutarci a mettere in di-

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com

L’Esperta in counseling 
per terapia individuale e di coppia

scussione l’illogicità e l’inconsisten-
za di tali condizioni.
Proviamo a chiederci semplice-
mente: “Cosa posso fare o dire 
per migliorare la mia situazione 
attuale?”. Questo modo di pensare, 
ci incoraggia ad assumerci la re-
sponsabilità del nostro scontento 
e la possibilità di ridurlo, invece di 
continuare ad attribuirlo al passato 
o di prendercela con i nostri genitori 
per il fatto di essere ancora condi-
zionati dai loro insegnamenti.
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I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Tutte le strade portano a Roma, solo alcune verso la casa giusta
Ogni giorno si comprano e si vendono a  Roma  in media più di 100 abitazioni, 
una città “speciale” in cui anche il mercato immobiliare ha le sue particolarità: 
tante bellezze evidenti ma anche numerose  incognite.

La casa è sicuramente un bene fondamentale, tra i più importanti e durevoli, 
nell’arco di una vita in 
Italia mediamente si 
cambiano 4 abitazioni, 
una ogni vent’anni cir-
ca; fare delle scelte sba-
gliate o non saperle fare 
al momento opportuno, 

può significare essere pesantemente penalizzati o anche restare intrappolati 
in fastidiose complicazioni tecnico-burocratiche. 
Noi italiani siamo portati ad improvvisare anche quando dobbiamo affrontare 
cose complesse per la prima volta; comprare o vendere casa non è una cosa 
banale, si fa una o poche volte nella vita ed è quindi indispensabile evitare 
di fare degli errori grossolani per mancanza di  conoscenza della materia o 
eccesso di fiducia. 
Il “fai da te” è fortemente sconsigliato
Per acquistare o vendere una casa con soddisfazione, è dimostrato che 
non funzionano  né i “passa parola” né tantomeno  i frustranti “fai da te”.
Per raggiungere presto e bene i risultati migliori è necessario affidarsi a 
professionisti competenti ed esperti. 
Il Gruppo Casa Re risponde nel modo migliore alle diverse esigenze del 
mercato, disponendo di un vasto e ben collaudato network di agenti, con-
sulenti, partner e imprese specializzate: notai, avvocati, costruttori, architetti, 
ingegneri, geometri, manager, consulenti finanziari e assicurativi, esperti di 
impiantistica e di sicurezza, di trasporti e traslochi.
Attenzione ai venditori di fumo 

Recentemente sono entrati nel mercato immobiliare degli operatori scar-
samente preparati senza adeguate esperienze, competenze e capacità.  Si 
dichiarano esperti, popolando alcuni siti internet di immagini pompose e 
promesse non veritiere. Bisogna diffidare dei benefattori  immobiliari che 
promettono di tutto e di più,  richiedendo “zero compensi”: dov’è  il trucco?
La compravendita “presto e bene”
Casa Re ha messo a punto un percorso sicuro, di facile usabilità, che utilizza  
soluzioni e funzionalità esclusive  di compravendita assistita e facilitata.
Sono numerosi  i vantaggi  che consentono di: 
• minimizzare i rischi di “errore” nei vari passaggi
• verificare, completare e predisporre la  documentazione dell’immobile
• generare stime attendibili
• ottimizzare la gestione delle priorità
• coinvolgere gli specialisti più adatti
• comprimere i tempi delle procedure
• garantire accuratezza e  qualità
• convergere in prezzi equi 
Per coloro che vogliono vendere, comprare, cambiare, affittare o investi-
re, il Gruppo Casa RE è un affidabile “navigatore nel settore immobi-
liare” capace di condurre verso la casa giusta, dentro, fuori, intorno; 
con le sue consolidate esperienze, consente di ri-vitalizzare e  mettere 
a frutto,  nel modo migliore,  preziosi beni immobiliari  custoditi dalla 
romanità. Massimo Marzi

IL NUOVO ABITARE A ROMA

PORTUENSE - VILLA BONELLI
Via dell'Imbrecciato, 128 - Roma
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Lavori straordinari: 
impermeabilizzazione lastrico 
solare 

Spesso nei condomini è necessario 
far riparare il tetto o per meglio de-
finirlo il lastrico solare; ma in cosa 
consiste? Il lastrico solare è quella 
superficie terminale dell’edificio 
che ha la funzione primaria di pro-
tezione dell’edificio medesimo, pur 
potendo essere utilizzato in altri usi 
accessori, come quello del terrazzo. 
L’Amministratore non appena viene 
a conoscenza di una problematica 
di questo genere deve intervenire e, 
laddove l’urgenza non ci fosse, indi-
re una assemblea straordinaria per 

far approvare i lavori straordinari.
Il lastrico solare, ai sensi dell’art. 1117 c.c, è oggetto di proprietà comune 
dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio a meno che 
non risulti un atto inequivoco che lo destini ad uso esclusivo di uno o 
più soggetti determinati. Per quanto riguarda la suddivisione delle spese 

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

L’Amministratore di condominio

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

IL TOP DEL MONDO NOTTE:
MATERASSI SIMMONS, RETI DORSAL

 BIANCHERIA E TESSILE

ARTICOLI DA REGALO ED ADDOBBI
ARTICOLI TECNICI PER CUCINA E TAVOLA

Safety Expo 2019: Pim in 
prima linea nella Prevenzione 
Incendi e Sicurezza sul Lavoro
Quest’anno il Safety Expo é giunto 
alla sua IV edizione. E’ la manife-
stazione Italiana dedicata alla pre-
venzione incendi ed alla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro che 
nasce dall’Unione del Forum di Pre-
venzione Incendi e del Forum di 

Sicurezza sul Lavoro. Il Safety Expo 
2019 ha offerto una visione su tutte 
le problematiche più attuali ed era 
diviso nelle due differenti aree della 
prevenzione incendi e della sicurez-
za sul lavoro, ciascuna con le pro-
prie tipologie di incontro: convegni, 
focus di approfondimento, corsi di 
formazione, workshop tecnici, eser-
citazioni pratiche e tanti momenti di 
spettacolo ed emozione. Nell’ampia 
area espositiva le aziende di settore 
hanno presentato soluzioni tecno-

logiche e prodotti all’avanguardia. Il 
pubblico accede a titolo gratuito a 
tutte le iniziative formative e usufru-
isce come sempre gratuitamente  di 
documentazioni tecniche.    
Come sempre Pim Antincendio è 
in prima linea anche come sponsor 
Coffee Point dei 2 giorni di lavori 
nei quali è stato possibile favorire lo 
scambio di idee con i diversi attori e 
sviluppare azioni commerciali. Pim 
Antincendio è il riferimento nel set-
tore della prevenzione antincendio 
e della sicurezza sul lavoro perché 
garantisce la massima qualità e 
professionalità dei prodotti e servi-
zi proposti, oltre ad un ampio staff 
tecnico certificato ICIM.

concorrono tutti i condomini, nessuno escluso, in proporzione delle ri-
spettive quote millesimali, indipendentemente dal piano in cui la relativa 
proprietà è localizzata, e ciò per il fatto che detto lastrico non è destinato 
all’uso esclusivo di alcuna delle unità abitative costituenti il condomi-
nio (ex art. 1123). Se al contrario un condomino ha l’uso esclusivo di 
quest’ultimo, concorreranno per 1/3 il condominio coperto dal lastrico 
e i restanti 2/3 verranno suddivisi per gli appartamenti che il lastrico va 
coprire perpendicolarmente.

PIM ANTINCENDIO
Via Idrovore della Magliana, 143
 segreteria@pimantincendio.it
 Tel 06 65759205

LO SAI CHE al CENTRO CASA 
trovi....
Al Centro Casa di via Baldovinetti, 
124 all’Eur troviamo sempre il Top 
non solo degli articoli da regalo e 
tecnici per cucina e tavola ma an-
che del mondo notte. La massima 
qualità con i materassi Simmons, 
le reti Dorsal, la biancheria ed il 
tessile per il nostro benessere!
Inoltre, per fare fronte agli acari e 
all’allergia che essi provocano, il 
Centro Casa offre ai suoi clienti ol-
tre alla biancheria da letto anti-al-
lergiche anche prodotti antiacaro 

di altissima qualità. Tra le pro-
poste AcarZero Home, dispositivi 
antiparassitari testati da Enti cer-
tificati per compatibilità elettroma-
gnetica ed emissione ultrasonica! 
Si attaccano alla presa e tengono 
lontani gli Acari per un intero anno, 
una sicurezza da prendere al volo 
anche per la stanza dei propri figli!
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Consulenza e assistenza legale sia a persone fisiche che a 
strutture societarie, in tutti i settori del Diritto Penale.

Studio Tecnico Geometra
Cristina Aiuti

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

apertura attività extralberghiere, Redazione tabelle 
millessimali.

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

cristinaaiuti@studioaiuti.it

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

La Geometra

Conoscere il passato  - riflettere sul presente – immaginare il futuro

La nascita della figura del  Geo-
metra viene fatta risalire all’orga-
nigramma della Legione Romana, 

nella quale era prevista la figura 
del mensor, una sorta di geometra 
ante litteram incaricato, tra le altre 
incombenze, di tracciare le linee 
base dei castra aestiva; gli accam-
pamenti temporanei che i legionari 
costruivano durante i loro sposta-
menti.
In Italia, il geometra è una figura 
professionale che opera prevalen-
temente nel settore edilizio/urba-
nistico, topografico, estimativo,   
della progettazione, catastale, si 
occupa di pratiche commerciali, di 
nulla osta paesaggistici, di  autoriz-
zazione insegne,  di autorizzazione 
passi carrabili, è in grado grazie alla 
sua figura poliedrica di occuparsi e 
trattare tutte le materie tecniche, 
avvalendosi della formazione con-
tinua che obbligatoriamente deve 
svolgere e che gli permette di es-
sere sempre al passo con le nuove 
Leggi e tecnologie.
Il Regio Decreto 11 febbraio 1929, 
n. 274
che istituisce, in sostituzione del 

perito agrimensore, tale professio-
ne in Italia, abilita il geometra all’e-
spletamento delle molteplici attività 
tecniche, sopra elencate e non solo, 
perché con il trascorrere del tempo 
la figura del Geometra si inserisce 
a 360 gradi nel mondo delle profes-
sioni tecniche diventando esperto 
in tutte le materie. 
Dal 1929 al 2019, il Geometra, ac-
canto alla conoscenza delle norma-
tive e del territorio in generale, ha 
sviluppato e continua a sviluppare 
attraverso la formazione conti-
nua nuove competenze, affinché 
possa essere come in passato un 
riferimento fondamentale per il cit-
tadino, le aziende, le istituzioni. La 
polivalenza tecnica resta il nostro 
punto di forza, ma per assicurarci 
un ruolo da protagonista nella nuo-
va filiera dell’edilizia oggi è neces-
sario compiere un salto di qualità, 
puntando su materie professiona-
lizzanti e sull’alta specializzazione, 
senza tuttavia dimenticare che la 

Studio Legale

Avv. Luca Di Giorgi

Via Salvatore Quasimodo, 129 - 00144 Roma
Cell. 328.8910279 - Fax 06.5018575
E-mail: lucadigiorgi@yahoo.it
PEC: lucadigiorgi@ordineavvocatiroma.org
Web: www.studiolegalelucadigiorgi.it

I PROFESSIONISTI

Diritto Penale

IERI

OGGI

cultura e la conoscenza del territo-
rio restano basi essenziali per svol-
gere questa professione. 
Dalla “Divina Commedia”
(Paradiso, Canto XXXIII (ultimo) so-
netto n. 135) :
“Qual è ‘l geometra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova”
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ATTUALITÀ

La Fisica della SALUTE
Il microonde non fa male,
l’ignoranza sì

Abbiamo già detto, circa tre anni 
fa, del gravissimo falso scientifico 
di tale Hans Ulrich Hertel, secondo 
il quale la cottura nel microonde 
produrrebbe alterazioni cancero-
gene nei cibi. Abbiamo anche già 
spiegato che la cottura a micro-
onde è, letteralmente, un lesso di 
lusso. Il forno a microonde, infatti, 
porta, semplicemente, a “bollire” le 
molecole d’acqua, mandandole in 
risonanza: facendole, cioè, vibrare. 
Da allora, nell’opinione pubblica, le 
cose sono molto peggiorate.  Viene 
diffusa ogni sorta di falsità, mentre 
si screditano i frutti di studio e ricer-

ca, come se fossimo all’isteria di massa. Sulla polarità della molecola 
d’acqua molti falsi talenti la sparano grossa… Hertel dice di aver “scien-
tificamente provato” che la cottura a microonde sarebbe cancerogena… 
Allora è cancerogena anche la pastasciutta, visto che viene bollita… Se il 
paragone vi ha fatto 
sorridere, ci siamo 
capiti. Le bruciature 
da brace sulla carne 
sono di certo peg-
giori di una cottura 
a microonde, ma 
morti fulminati da 
una bistecca non si 
conoscono. Attenti 
a rinnegare la scien-
za cosiddetta “uffi-
ciale”: prima, cioè quando era ufficiale la superstizione, la gente moriva 
a quarant’anni.  

Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica 
Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

Il fisico Civetta a tavola Ricetta

Ingredienti
• 4 calamari grandi
• 500 gr. di funghi misti
• 2 scalogni
• 1 spicchio d’aglio
• 100 gr di speck
• 1 mazzetto di prezzemolo
• 10 cl di panna liquida

• 5 cl di vino bianco
• 2 cucchiai di olio evo
• Sale e pepe qb

Polpettine con un sapore in più

Procedimento:
Pulire i funghi e tagliarli a pezzettini.
In una padella rosolate nell’olio lo scalogno affettato, l’aglio e lo 
speck tagliato a striscioline. Aggiungete i funghi ed il prezzemolo 
sminuzzato e saltate proseguendo la cottura per circa 15 minuti. To-
gliere l’aglio e lasciate raffreddare. Aggiungere la panna e mescolare 
bene. Riempite i calamari ed infine chiudeteli con degli stuzzicadenti. 
Rosolate i calamari con dell’olio su ogni lato, bagnate con il vino e 
proseguite la cottura per 20 minuti con il coperchio.
Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

LO SAI CHE.......I CALAMARI
Sono un mollusco il cui nome deriva da kalamos, parola greca dalla quale na-
sce anche calamaio. La somiglianza della forma e il liquido nero, simile all’in-
chiostro, utilizzato da tali molluschi per difendersi, sono alla base della scelta 
del nome. Ha una conchiglia interna e un corpo fusiforme e allungato che 
richiama l’aspetto di una lancia; presenta due pinne e testa con braccia, 10 
tentacoli di due 2 più lunghi. Si aggira tra i 15 e i 30 cm. Presenta pochi grassi, 
nessuna fibra e discrete quantità di sodio, potassio, calcio e fosforo. 100 gram-
mi di Calamari freschi apportano 92 Kcal e contengono: Proteine 15,58 g, Car-
boidrati 3,08 g, Zuccheri 0 g, Grassi 1,28 g, Colesterolo 233 mg, Sodio 44 mg.
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I PROFESSIONISTI

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

tel: 06 52440979
cell: 335 6291399
Fax 06 52455028

La rubrica del Dottore Commercialista

Tassazione Redditi di 
Locazione non percepiti

Salve Dottore,
ho un appartamento dato in affit-
to e dagli ultimi mesi dello scorso 
anno il conduttore non mi sta più 
pagando l’affitto.
Ora vengo a sapere che dovrà 
pagare le tasse anche su questi 
affitti non percepiti. Ma è vero? 
Esiste un modo per evitare questa 
ingiustizia?

Effettivamente debbo confermare 
che il nostro testo unico sulle im-
poste dirette prevede all’articolo 26 
l’obbligo di inserire in dichiarazione 
dei redditi, e quindi di assogget-
tare ad imposizione, tutti i redditi 
fondiari (compresi quelli derivanti 
dalla locazione) indipendentemen-
te dalla loro effettiva riscossione. 

Convengo che questa norma a 
prima vista è ingiusta ma prevede 
una via di uscita che ora andrò ad 
esporre. Laddove, infatti, il contri-
buente abbia portato a conclusione 
il procedimento di sfratto l’obbligo 
suddetto viene meno, anzi, le im-
poste versate negli scorsi anni sui 
redditi da locazione “non percepiti” 
daranno titolo ad avere un credito 
d’imposta di pari importo. Anche 
in questo modo, però, si creavano 
disagi enormi, perché per arrivare 
alla fine di una procedura di sfrat-
to passavano anni, durante i quali 
si dovevano pagare imposte su 
redditi mai posseduti. Per questo 
motivo una nuova normativa (D.L. 
34/2019) ha predisposto, a partire 
dal 2020, che per evitare di pagare 
imposte su affitti non percepiti è 
sufficiente l’avvio della procedura 
di sfratto oppure l’ingiunzione di 
pagamento.  Ovviamente, dopo 
estenuanti procedure giudiziarie, gli 
affitti incassati negli anni futuri ed 
esentati da tassazione nell’anno di 
competenza, dovranno essere as-
soggettati a tassazione separata. 
Resta al nostro lettore attivarsi per 
limitare al massimo i danni, consa-
pevole che per i contratti stipulati 
dal primo gennaio 2020 la normati-
va fiscale diventa meno aggressiva.

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

Il Consulente assicurativo

... anche Il Faro è assicurato!
Riaprono i fari delle Egadi: affa-
scinanti baluardi del mare, i fari di 
Favignana, Marettimo e Levanzo 
avranno nuova vita grazie all’ag-
giudicazione dei bandi di Demanio 
di Stato e Marina Militare. Non più 
solo riferimento per i naviganti, 
diventeranno resort di lusso con 
suites, spazi verdi e piscine a sfio-
ro. Ho avuto il privilegio di parlarne 
con il Presidente dell’Associazione 
Culturale CSRT di Marettimo, nipo-

te dell’ultimo guardiano del faro di Punta Libeccio, dove è previsto l’avvio 
dei lavori già a novembre di quest’anno.
Per la valorizzazione turistica, culturale e ambientale degli antiche fari, 
non sono stati necessari solo progetti di restauro conservativi ed archi-
tettonici, ma anche vari 
progetti assicurativi 
tagliati su misura. Alle 
fideiussioni, per i bandi 
e a garanzia dell’esecu-
zione delle imponenti 
opere necessarie, sono 
seguite le coperture di 
Responsabilità Civile 
per danni a persone e 
cose durante le opere 
di costruzione: verso 
Terzi (RCT), per il Com-
mittente dei Lavori, e a 
copertura dei rischi dei r 
difetti costruttivi. E quando la struttura potrà esercitare attività turistico 
ricettiva sarà necessario proteggerla insieme a ristorante e accessori da 
incendio, acqua, eventi atmosferici e danni in genere, RCT, furto, con as-
sistenza e tutela legale.
Anche il faro ci insegna come ogni rischio ha le sue coperture!
Per info sulle assicurazioni chiamare: Tel 335 7740722

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO 

Scegli noi per la qualità, la professionalità e 
le garanzie che ti 
offriamo sui nostri 
lavori di manodopera 
e nella selezione dei 
fornitori.
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BENESSERE

Scarpette Rosse:
Sopravvissute

La PAS (sindrome da 
alienazione parentale 
non esiste)
Parliamo di quasi tutti i minori che finiscono nelle ma-
glie del sistema dei tribunali in un numero inferiore al 

10% delle separazioni e dei divorzi giudiziari, che cominciano ad entrare in 
questo marasma da cui non usciranno mai. Alla fine la parola Pas viene 
fuori e determina danni indicibili. Un danno in più perché spesso utilizzata 
nei casi di violenza domestica in cui 
la donna-mamma ha trovato la forza 
di denunciare l’ex marito. Ovviamen-
te le violenze avvenivano davanti al 
minore e, dunque, quale miglior al-
leato contro la donna che denuncia 
poteva esserci? LA PAS! Ricorda-
tevi che la PAS non esiste, lo dice 
l’OMS, lo dicono medici, scienziati, 
e sappiate che chi teorizzò questo 
comportamento secondo il quale un 
minore verrebbe manipolato contro l’altro genitore dal genitore più “con-
taminato di PAS” tanto da non volerlo più vedere viene, comunque, allon-
tanato dal genitore ed affidato esclusivamente all’altro che ne dispone la 
vita: se vedere la mamma, quando, dove, quanto tempo. Parlo al femminile 
perché spesso siamo noi donne a pagarne le spese, al 99%, donne che 
hanno denunciato. Attraverso questa rubrica io chiedo di unirci donne, di 
estendere a gran voce questa idiozia furibonda che fa male solo ai bambi-
ni. Di unirvi AVVOCATI, LEGGIAMOCI QUI SUL FARO, CONTATTATEMI, AV-
VOCATI, COMMERCIALISTI, CITTADINI, MEDICI, FOTOGRAFI, DENTISTI…
TUTTI! È UN APPELLO AL FARO PER UNA BELLA INIZIATIVA CONTRO LA 
PAS! Simona Consoni
Inviate le vostre lettere, anche in forma anonima a:
scarpetterosse.ilfaro@gmail.com

Rubrica contro la violenza sulle donne

Roma Urbs Mundi 2019
I 15 km di emozioni per 
runners, amatori, fitwalkers 
e le coppie della gara a 
staffetta
Appuntamento al 20 ottobre con lo 
sport ed il benessere per tutti colo-
ro che vorranno essere protagonisti 
della 21^ edizione della Roma Urbs 
Mundi. Una manifestazione dedicata 
al running, organizzata dal Gruppo 
Sportivo Bancari Romani  e che nel 
corso degli ultimi anni è diventata 
qualcosa di più di una semplice gara 
podistica. A testimonianza di que-
sto stanno andando a gonfie vele le 
iscrizioni che hanno superato già le 
2100 unità. Sull’ormai consolidato  

percorso di 15 km, che attraversa il 
centro storico di Roma, per l’edizione 
2019 saranno organizzati contempo-
raneamente eventi agonistici e non, 
per soddisfare le esigenze di runners, 
amatori, fitwalkers e, per la prima vol-
ta, coloro che vorranno cimentarsi in 
coppia nella gara a staffetta.
 Elena Presti
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BENESSERE
La palestra emozionale e 
l’allenamento emotivo

Essere consapevoli delle proprie 
esigenze emotive reali, prendere 
atto di quali distonie ci creano sinto-
mi e somatizzazioni può portarci ad 
un dialogo interiore positivo, poten-
ziante e soprattutto poter sciogliere 
i nodi del vissuto emozionale che ci 
ha portato sintomi o somatizzazio-
ni o comportamenti indesiderati, ci 
PERMETTE di migliorarci e realizza-
re ciò che si desidera. Facciamo un 
altro passo in questo mondo analo-
gico e chiediamoci: come mi pongo 
in relazione con gli altri?  Come mi 
pongo nelle relazioni professiona-
le, nel business, nella vendita?

Premesso che secondo il metodo analogico ci sono diverse tipologie emo-
tive che hanno delle loro specifiche caratteristiche comportamentali e che 
conoscerle ci rende facile la chiave di lettura per noi stessi e per gli altri, 
solitamente si è abituati ad usare una comunicazione logica che parla alla 
mente razionale. Ovviamente non è la comunicazione logica quella che 
ci porta ad ottene-
re successo in una 
trattativa, in una 
vendita, o nel pro-
porre la nostra pro-
fessionalità o an-
che nella relazione 
amicale ed intima. 

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

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

Occorre una comunicazione INTEGRA-
TA tra il livello logico e quello emozio-
nale, che faccia leva sulle esigenze del 
nostro interlocutore.
Una delle richieste a livello profes-
sionale, arriva da chi vende prodotti 
o servizi, da chi è networker, ha la re-
sponsabilità di un team , dai consulenti 
e dai professionisti. Infatti “vendere” 
non riguarda solo un prodotto fisico o 
un servizio, ma anche noi stessi come 

persone autorevoli sia professionalmente parlando ma anche nelle relazio-
ni più personali. Quando parliamo all’emotività, la persona ci risponde con 
un linguaggio diverso, quello emotivo che con questo tipo di conoscenza 
e competenza si può decodificare e quindi leggere quello che viene detto 
dietro le parole. Quando vieni contatto direttamente dal cliente hai già un 
vantaggio ma se invece devi proporre un qualcosa che l’altro ancora non 
sa di averne l’esigenza, sei tu che devi far emergere il suo bisogno som-
merso e farti riconosce come leader. Parlare alla sua emotività, vuol dire 
farti riconoscere come persona significativa, come fossi una persona cara 
che consiglia il prodotto, il servizio, la consulenza, la relazione. Avviene uno 
scambio di servizi: uno riscuote un benessere emozionale e riconosce l’al-
tro come affine a lui, e quindi lo gratifica aderendo alla sua proposta. Il be-
nessere emozionale che sei in grado di apportare alla persona, abilità che 
puoi apprendere, è quello che spinge il cliente, o chiunque altro a volerti 
dare una gratificazione. Nella pratica allenarsi con le discipline analogiche, 
rende la tua proposta sempre più appetibile e quindi altamente efficace la 
tua comunicazione. Tutto questo è trasferibile anche a chi ha bisogno di 
relazionarsi e guidare un team, fatto ovviamente di elementi ed esigenze 
variegate, le quali vanno gestite come fa il direttore di un’orchestra musica-
le, affinché si crei quella precisa armonia.
Chiedi un incontro informativo al n. 3494506194
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Dott. Roberto Farris

Energy Trainer,
Life & Financial Coach

BENESSERE
FAR....risultati con il Coach FARRIS

Laureato in Economia e Com-
mercio e con vari Masters in 
materie olistiche, economiche e 
finanziarie,  ha praticato percor-
si sulla gestione delle emozioni 
ed ha collaborato in  qualità di 
Official Trainer con importanti 
Coaches e Trainers di fama in-
ternazionale tra i quali Roy Mar-

tina e Roberto Re. Master in Pro-
grammazione Neuro Linguistica, 
esperto sulla Legge dell’Attra-
zione, è anche Top Health Coach 
e Sport Mental Trainer. 
Consulente Finanziario e Priva-
te Banker per il Gruppo Banca 
Fideuram-Intesa Sanpaolo, è 
Professionista certificato €FA 

(European Financial Advisor), 
Business & Financial Coach e 
Trainer di Finanza Comporta-
mentale. Da oltre 20 anni alle-
na le persone a sviluppare ed 
ottimizzare le proprie risorse 
e competenze per conseguire 
risultati straordinari nella vita e 
nel lavoro. 

Il Coach Rob
«Il Coach è un allenatore, un “fa-
cilitatore” che fornisce supporto 
per il conseguimento di specifici 
risultati, in campo personale e/o 
professionale. La mia “mission” 
consiste nell’allenare le persone 
affinchè ritrovino in loro stesse 
le risorse e motivazioni necessarie 
per ottenere ciò di cui hanno vera-
mente bisogno, 
Il mio motto è: “Facile, Veloce e 
Divertente!”»

Il suo Metodo “OSA“ per trasfor-
mare un obiettivo in risultato 
reale:
Ingredienti: un forte desiderio, 
un importante risultato da rag-
giungere ed una massiccia dose 
di…AZIONE! Il metodo si chiama 
“OSA” (acronimo di: Obiettivo, 
Scopo e Azione) ed è evocativo, 
cioè richiama un “perché” (scopo) 
abbastanza forte per il quale met-
tersi in gioco per realizzare i propri 
obiettivi! 
Che senso ha però fissare una 
meta, se non si ha un metodo ef-
ficace per raggiungerla?
Per cui tracciamo ogni settimana 
la rotta, cioè gli obiettivi intermedi 
e le azioni da svolgere. E’ impor-
tante fare “focus” senza però es-
sere troppo rigidi. Può capitare un 
inconveniente, quindi la flessibilità 
ci aiuta sempre.
Poi, per ogni obiettivo realizzato, 
festeggiamo!

La 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 ci si focalizzi sul 
passato, sul presente o sul futuro, 
ha una vibrazione e ha potere di 
attrazione. Ciascun pensiero offre 
un segnale, simile a quelli emessi 
da una radio, che la Legge dell’At-
trazione riconosce e combina. Ciò 
che è simile si attrae! Quindi la 
chiave è scegliere deliberatamen-
te l’oggetto su cui dirigere i nostri 
pensieri, prestando molta atten-
zione a come ci fa sentire ciascun 
pensiero. Noi tendiamo ad attrarre 
ciò a cui pensiamo, per cui meglio 
dirigere il focus in modo predomi-
nante sul positivo! La consapevo-
lezza di come funziona la Legge 
dell’Attrazione, insieme ad una 
equilibrata gestione delle emozio-
ni, ci aiuta a creare una vita miglio-
re, più gioiosa e abbondante.

Cosa voglio veramente QUI ed 
ORA?
Tornando al metodo, occorre fare 
silenzio dentro di sé e chieder-
si: “Cosa voglio veramente QUI 
ed ORA?” Non cosa “non voglio”. 
Ricordarsi che esiste solo il Pre-
sente, non il passato né il futuro. 
Dopodiché scegliere l’Obiettivo, 
definire lo Scopo e quindi, l’Azione. 
Suggerisco di scrivere su un foglio 
un elenco di obiettivi (almeno 10 
nelle diverse aree); poi scegliere 
il più importante e focalizzarsi su 
di esso. Una persona di successo 
sa cosa vuole e, in particolare, il 
perché lo vuole! La motivazione 
è fondamentale! Lo scopo rappre-
senta la spinta ed il carburante, è 

qualcosa di emozionale a differen-
za dell’obiettivo che è puramente 
mentale.

Chiedi, Credi e…..Riceverai
Elimina dal tuo vocabolario i 
“devo”, i “non lo so”, e segui “quel 
sogno” dentro di te, senza farti 
condizionare negativamente dalla 
tua mente che “mente monumen-
talmente e ti allontana dal momen-
to presente”!  Non è importante ve-
dere da subito cosa c’è ad 1 Km di 
distanza....ma crederci e goderti il 
percorso di 100 metri in 100 metri, 
sorridendo ed essendo grato di ciò 
che hai. Chiedi, Credi e, non si sa 

quando né come... Riceverai! 
Alla base del nostro cammino met-
tiamo la Gratitudine. Durante il 
viaggio, per la Legge dell’Attrazio-
ne, ci arriverà ciò di cui abbiamo 
bisogno! 
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L’INTERVISTA
La Consulente della Bellezza

L’Autunno: la Teoria del benessere Circolare
Un programma di bellezza Secret Charm
 La bellezza di 
rinnovarsi e ri-
cominciare ogni 
volta un nuovo 

percorso, che sia professionale o 
non, questo è il periodo ideale per 
fare nuovi progetti  e porsi dei buo-
ni propositi!
La mente così come il corpo han-
no bisogno di ritrovare le giuste 
energie per affrontare la stagione 
autunnale. Il programma di bel-
lezza Secret Charm direttamente 
progettato da me consiste nella 

valutazione  attenta delle esigenze 
specifiche e dei bisogni del proprio  
corpo. Ci ritroviamo  a parlare  di 
equilibrio perché è proprio  questo 
che ci permette  di raggiungere dei 
risultati  eccezionali con pochi pic-
coli passi possiamo migliorare  di 
gran lunga il nostro stile di vita e 
raggiungere  obiettivi strabilianti.
La prima regola da non sottova-
lutare è porsi un obiettivo  da rag-
giungere. La seconda è comincia-
re... La terza è essere costanti...
Il progetto di benessere corporeo 

Secret Charm: “Ovunque tu vada il corpo sarà sempre l’unico 
posto nel mondo dove potrai sentirti in armonia”

Il Faro ha il piacere di accogliere nella Copertina di questo numero, il 
brand “Secret Charm” e la sua Arte della bellezza con la titolare Roberta 
Vinci. Non poteva mancare quel modello di professionalità che si svi-
luppa grazie all’alta formazione e alle tecnologie all’avanguardia, che si 
alimenta di cura ed attenzione al cliente attraverso la capacità empa-

tica di creare sempre accoglienza e 
Sinergie verso il benessere. Un’etica 
condivisa con la nostra testata da 
quando è stato inaugurato il nuovo 
centro nel Luglio 2017.

Roberta sono 2 anni che hai aper-
to la tua attività proprio nel cuore 
dell’Eur.  Come nasce il progetto 
“Secret Charm”?

Il progetto Secret Charm nasce dalla passione che nutro per il mio lavoro 
e la voglia di mettere a disposizione il meglio che c’è sul mercato sia per 
quanto riguarda le tecnologie  all’avanguardia  sia per i prodotti cosme-
ceutici utilizzati.
Tutte le scelte professionali sono il risultato di uno studio attento dei mi-
gliori  brand esistenti in campo professionale  estetico. Alcuni protocolli 
vengono sviluppati  direttamente da me per far sì che il cliente possa 
ricevere al meglio il servizio scelto.
Quali sono i tuoi punti di forza?
Il mio settore si occupa di bellezza e benessere e voglio offrire sempre il 
Top, aggiornandomi costantemente. Il punto di forza è l’inventiva sempre 
del settore, di cosa offre il mercato per metterlo a disposizione del clien-
te. Dispongo di tecnologie d’avanguardia con risultati certi e lavoro con 
Aziende molto serie come Elizabeth Arden ed Hesito. Poi mi occupo di 
trattamenti estetici, di benessere e massaggi realizzati spesso su misura 
del cliente. Mi avvalgo della collaborazione di professionisti nell’ambito 
dell’Estetica professionale come il medico chirurgo dott.ssa Emanuela 
Meschini. Per quanto riguarda aspetti legati al disagio con il proprio cor-
po ci avvaliamo anche di una psicoterapeuta dott.ssa Nunzia Fasano. 
Bellezza e benessere a 360 gradi.
Oltre alla professionalità sono molto apprezzati dai clienti la dispo-
nibilità fatta di piccole attenzioni e sorprese ed il parcheggio davanti 

al Centro. Ora si può disporre, inoltre, anche di una nuova applica-
zione...
Il cliente deve avere gli strumenti migliori anche per usufruire dei servi-
zi. L’applicazione é stata una mia creazione poi realizzata da un tecnico 
informatico. Ci sono sempre novità che fidelizziamo il cliente anche con 
degli omaggi e scontistiche che possono essere condivise.
Una delle novità sarà il viaggio in estrazione che stiamo progettando con 
il partner Giramondo Agenzia Viaggi all’Eur (Sponsor anche del Faro).
  Per un compleanno o per un prossimo Regalo di Natale possiamo 
pensare di donare una Gift Card di Secret Charm...
Certo e possiamo personalizzare anche con Cofanetti o Gift Card che 
vengono realizzate su misura e diamo idee anche innovative per il cliente!
Tu poi sai consigliare sempre le tue clienti anche nella tua Rubrica 
sul Faro rivolta a valorizzare la propria “bellezza”....
 Ognuno può  giocare sui propri punti di forza esaltando la propria bellez-
za. Ognuno ha la propria ed il bello è la diversità. 
Spesso si corre alla continua ricerca di un modello da copiare per so-
migliare a qualcun altro, magari un personaggio  televisivo....Io cerco 
sempre di far capire ai miei clienti che i particolari fanno la differenza ed 
ognuno di noi può esaltare i propri. La vera bellezza è in ognuno di noi. 
Valentina Tacchi

è fondato sulle migliori strategie  
cosmeceutiche  permettendo di 
vivere la gioia del risultato. Prima 
di essere un trattamento bodycare 
il programma  di Hesito è uno stile 
di vita,un’innovazione preziosa ed 
indispensabile. É l’inedito meto-
do che mette al centro la persona 
secondo una strategia sinergica di 
trattamento che considera il corpo 
e la mente. Il valore intrinseco del 
metodo Hesito sta nell’attivare una 
consapevolezza preziosa che oltre 
ai trattamenti, coinvolge sane abi-

tudini fondamentali per un benes-
sere  fisico e mentale duraturo nel 
tempo “La teoria del BENESSERE 
CIRCOLARE”.
Prenotando il vostro check up po-
trete avere ulteriori informazioni. 
Ovviamente  affidarsi a specialisti 
che possano motivare e seguire 
costantemente il lavoro incenti-
vando la vostra determinazione 
nel raggiungimento dell’obiettivo è 
indispensabile.
M.Roberta Vinci
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Studio Dentistico Dr Daniele Gensini
ODONTOIATRIA ESTETICA

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
ORTODONZIA INVISIBILE

prima dopo

Studio Dentistico
Dr Daniele Gensini

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

il sorriso che meriti
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Lo Studio dentistico DANIELE GENSINI: accoglienza, qualità e 
soddisfazione del cliente
Una testimonianza che riporta il Sorriso

Se per caso vi trovaste a passare dalle parti del Torri-
no e non aveste bisogno di un dentista, fermatevi qui, 
comunque. Ne vale la pena. Se aveste, poi, bisogno 
urgente o meno di un dentista che vi segua, di fidu-
cia, che sappia 
instaurare con 
voi un rapporto 
empatico, umano 

e professionale tale da non deludervi 
mai, allora lo avete trovato: si chiama 
DANIELE GENSINI, giovane ma pullu-
lante di attestati, riconoscimenti ac-
cademici, continuamente in viaggio 
per corsi di formazione sulle tecniche 
e sugli ausili più avanzati. 
Un odontotecnico d’eccellenza, Ales-
sandro Monaco, dalla sensibilità 
rara e raffinata, che presto diventerà 
il vostro interlocutore principale sia 
che vi sottoporrete ad un intervento 
di routine, quale una carie, sia ad un 
intervento come, di recente, l’ho fatto 
io, un’implantologia a carico fisso immediato. E cosa vorrebbe dire? Ve lo 
spiego: ero in viaggio di nozze e tac! Sento uno scrocchio sotto un dente, 
poco dopo inizia a far male ma solo se ci mangio. lo ignoro per dieci lunghi 
giorni e poi mi reco da Daniele, a Piazza del Sole anche se già, dal Porto-

gallo, luogo del mio viaggio di nozze, mi tenevo in contatto con Alessandro 
che (senza nemmeno vedermi) e parliamo di agosto, era in ferie, poteva 
non rispondere. Invece, mi ha fissato un appuntamento per il primo giorno 
utile in cui fossi in Italia: dente rotto. Ciò significava tante cose, prendere 
l’antibiotico, non mangiare da quella parte da lì ai successivi 4 mesi e rive-
dersi dopo una settimana per l’intervento. Qui arriva il bello. Entro con un 
dente rotto, da estrarre con annessa radice, esco con un dente provvisorio 
ma fisso a carico immediato. Il tutto con le carezze di Daniele, durante 
tutto il lungo intervento, per sapere se andasse tutto bene, se gradissi mu-
sica. Intervallato da continue lastre per vedere che nemmeno un millimetro 
si potesse sbagliare. Alla fine, dopo quasi due ore esco da studio con tutti 
i denti, senza alcun fastidio se non quello dovuto al normale intervento 
dopo il risveglio dell’anestesia che dure ½ gg. Poi la vita torna ad essere 
quella di sempre, sostanzialmente sono entrata con un disastro in bocca e 
sono uscita dopo un intervento molto invasivo senza nemmeno un minimo 
gonfiore. 
Questo, intendiamoci, non è un endorsement, non ne hanno bisogno. Ho 
solo sentito la necessità di ringraziare questo studio che segue me, mia 
madre, mio padre da circa 10 lunghi anni e che mai ci hanno delusi in 
tempistiche, prezzi, metodologie e dolore. Perché il fatto che dentista sia 
uguale al dolore è da terzo mondo, loro, invece, ti immergono in un mondo 
di sorrisi e soluzioni. E se hai un dubbio, li chiami, rispondono SEMPRE, 
la segretaria ti chiama per ricordarti l’appuntamento, insomma quando la 
sanità (anche privata ma a prezzi onesti) funziona, noi cittadini abbiamo il 
DOVERE di dirlo! Simona Consoni

Studio Dentistico
Dr Daniele Gensini

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

il sorriso che meriti

TROVA LA TUA BELLEZZA AUTENTICA
AL DI LÀ DEL TEMPO

Protocolli di 
Medicina Estetica e Psicoterapia

DOTT.SSA EMANUELA MESCHINI
Medico Chirurgo Estetico

Tel. 340 4609835
emanuela.meschini@studiofmroma.it

DOTT.SSA NUNZIA FASANO
Psicologa, Psicoterapeuta

Tel. 347 6611972
nunzia.fasano@studiofmroma.it

www.studiofmroma.it 
Salita del Poggio Lauretino, 18 Eur Roma
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La rubrica del farmacista
Rimedi naturali 
contro la tosse ed il 
raffreddore 
Passate le giornate calde e assolate andiamo incon-
tro ad abbassamenti dell’alta pressione atmosferica 

con conseguenti sbalzi di temperatura e instabilità termica. L’organismo, 
specie quello adulto, si adatta con fatica al cambiamento di stagione è 
così che si può andare incontro a disturbi della salute quali tosse e raf-
freddore spesso accompagnati da sindromi febbrili e parainfluenzali. La 
brusca emissione di aria dai bronchi comunemente denominata “tosse” 
è provocata da sostanze irritanti presenti all’interno dei bronchi o della 
trachea, dove spesso la causa scatenante è il muco, le polveri sottili o 
una sindrome laringo-tracheo-bronchiale. Tra i rimedi officinali più indi-
cati per combattere la tosse riveste particolare importanza una pianta 
medicinale nota con il nome di Grindelia da assumere sotto forma di 
tintura semplice con una posologia consigliata di almeno 20 gocce tre 
volte al giorno, in commercio spesso è presente sotto forma di sciroppo 
ed in tal caso è opportuna l’assunzione di 4 cucchiai/die preferenzial-
mente lontano dai pasti . Oltre l’Edera Helix comunemente impiegata 
sotto forma di infuso è degna di menzione anche la Malva Sylvestris 
molto efficace come decotto o infuso dove le sostanze medicamento-
se sono dei polisaccaridi e mucillagini dall’attività emolliente e lenitiva. 
Anche l’Althea Officinalis ha delle indicazioni terapeutiche accomunabili 
a quelle della Malva. Il Lichene islandico è invece molto spesso impie-
gato sotto forma di decotto nei casi in cui sia opportuno un intervento 
terapeutico mirato a risolvere una tosse secca . Nei casi in cui si voglia 
affrontare un disturbo delle vie respiratorie con un rimedio balsamico 

la natura ci riserva altre piante offici-
nali quali l’Eucalipto la cui efficacia 
espettorante è piuttosto nota , in 
questo caso si ottiene beneficio te-
rapeutico assumendolo sotto forma 
di infuso la cui droga è rappresenta-
ta dalle foglie , nello specifico sono 
impiegati 10 g di foglie in 1000 ml di 
acqua portata ad ebollizione , lasciata in infusione per circa 15/20 minuti 
si filtra e spesso si aggiungono un paio di cucchiai di miele al fine di ot-
timizzare l’efficacia terapeutica , in questi casi è prevista una posologia 
di 150 ml quattro volte/die. La poligala sotto forma di decotto , l’Elicriso 
sotto forma di infuso hanno attività fluidificante e mucolitica . Nel caso 
in cui la tosse dovesse essere secca e stizzosa un valido rimedio natura-
le è rappresentato dall’impiego della Drosera dalle virtù antispasmodiche 
ed antibatteriche grazie alla presenza all’interno delle foglie dei naftochi-
noni che spesso risultano un ottimo rimedio nelle bronchiti asmatiche . Il 
Pino ed il Serpillo completano un elenco approssimato di rimedi naturali 
utili a combattere la tosse ed il raffreddore ma, soprattutto nel caso di 
queste ultime due piante officinali contenenti oli essenziali, è quanto mai 
opportuno un accurato monitoraggio da parte del medico curante al fine 
di un compiuto approccio terapeutico.
Dott. Filippo d’Alfonso - Presidente Associazione AFD

Iscriviti nell’Associazione dei Farmacisti, Medici e Professionisti 
del Benessere AFD (Associazione dei Farmacisti Divulgatori), 
uno dei Canali di diffusione della Cultura e dei suoi Professionisti 
del giornale Il Faro: www.farmacistidivulgatori.it



30  

SALUTE E MEDICINA

GLI OLI ESSENZIALI:
gli effetti benefici delle loro applicazioni
Evento Gratuito il 26 Ottobre presso il centro olistico Omya Studio all’Eur

Un numero sempre maggiore di 
persone sceglie di curarsi con 
metodi naturali, in particolare con 
gli oli essenziali. Gli oli essenziali, 
conosciuti fin dall’antichità, sono 
estratti direttamente dalle piante. 
Una volta estratti si presentano 
come sostanze oleose, liquide, 
volatili e profumate proprio come 
la pianta da cui provengono. Gli 

oli sono preziosissimi per la pian-
ta che li produce perché svolgono 
molteplici funzioni: la difendono 
da parassiti, funghi, muffe, at-
traggono gli insetti impollinatori, 
favoriscono la cicatrizzazione dei 
tessuti vegetali lesionati. Insom-
ma, gli stessi effetti benefici che 
esercitano sul nostro organismo. 
Gli oli possono essere usati per 

inalazione (aromaterapia), per ap-
plicazioni topiche oppure posso-
no essere ingeriti e, quindi, anche 
utilizzati per dare un sapore unico 
alle nostre pietanze! 
Gli utilizzi sono davvero molteplici: 
per questo motivo, per illustrare 
tutte le applicazioni, abbiamo or-
ganizzato un incontro dove
Cristina Bernard, fisioterapista e 
osteopata
Donatella Carinci, medico
Francesco Pucitta, veterinario illu-
streranno l’utilizzo degli oli essen-
ziali. L’evento si terrà presso OMYA 
Studio Viale Cesare Pavese, 277 il 
Sabato 26 ottobre dalle ore 16 alle 
18. La partecipazione è gratuita e 
a tutti i presenti verrà offerto un 
aperitivo “emozionale” a base di 
oli essenziali. Considerato il limita-
to numero di posti, è gradita una 
conferma al seguente indirizzo di 
posta elettronica:
info@omyastudio.it

Incontro Gratuito fino ad 
esaurimento posti

Utilizzo degli Oli Essenziali

Sabato 26 ottobre dalle ore 16 alle 18

Cristina Bernard, fisioterapista e osteopata
Donatella Carinci, medico

Francesca Pucitta, veterinario

OMYA STUDIO Centro Olistico EUR
Viale Cesare Pavese, 277 Eur - Roma

 Tel  06 64532056 - info@omyastudio.it

Occasioni 
per i Giovani: 
Festa del 
Cinema 2019

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

Quest’anno la Regione Lazio of-
fre la possibilità di partecipare 
gratis ad alcuni incontri e pro-
iezioni della 14a edizione della 
Festa del Cinema di Roma n pro-
gramma dal 17 al 27 ottobre 2019. 
È un’iniziativa dedicata ai residenti 
nel Lazio tra i 14 e i 29 anni che 
possono scegliere tra gli appun-
tamenti disponibili attraverso la 
LAZIO YOUTH CARD App che dà 
accesso a convenzioni e opportu-
nità nel territorio regionale e nazio-
nale. Un’occasione imperdibile per 
vivere da protagonista la magia di 
questa grande kermesse interna-
zionale. Il calendario completo 
on-line www.romalaziofilmcom-
mission.it.  
Elena Presti
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LʼENERGIA VITALE ALLA BASE DEL TUO BEN-ESSERE

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

OMYA STUDIO
CENTRO OLISTICO EUR

OM   AY
O M Y A   S T U D I O     

350 0320319 OMYA studio OMYA studio

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

D.ssa Cristina Bernard 
Omya Studio - V.le Cesare Pavese, 277

tel: 06.64532056 - cell: 3396128991

Osteopatia e salute femminile

Qualche anno fa,  una persona con-
versando amabilmente con mio 
marito, di professione Architetto, 
gli chiese di cosa si occupasse 
sua moglie, lui rispose che ero una 
Osteopata e che mi occupavo da 
anni anche di problematiche del 
pavimento pelvico. E lui, mostrando 
un interesse professionale: “anche 
lei lavora nell’edilizia?”
Questa importante area anatomi-
ca ancora tanto misconosciuta, ha 
raggiunto solo in anni recenti una 

maggiore conoscenza e compren-
sione da parte della medicina del 
suo profondo ruolo e del suo artico-
lato significato. 
Da poco tempo si è cominciato a 
parlare e a dibattere su larga sca-
la di prevenzione delle lacerazioni 
perineali durante il parto e delle 
conseguenze dell’episiotomia. 
Inoltre ha iniziato a diffondersi una 
maggiore attenzione, teorica e pra-
tica, nei confronti di prolassi, dell’ 
incontinenza femminile e del dolore 
pelvico. 
Per quanto riguarda la sessualità 
femminile, solo da qualche de-
cennio - e non sempre in modo 
compiuto - viene riconosciuto un 
significato ludico e relazionale ol-
tre che riproduttivo. Non dobbiamo 
sorprenderci allora, che anche su 
questo piano il pavimento pelvico 
sia stato lungamente cancellato o 
travisato. Nominato dalle nostre 
nonne “le vergogne”, è innervato 
per la maggior parte dal nervo pu-
dendo,  dal latino pudendus “di cui 
si deve sentire vergogna”.
Tutti coloro che si occupano a vario 
titolo di salute e benessere al fem-

minile dovrebbero sviluppare una 
maggiore sensibilità nei confronti 
di questo argomento, approfonden-
do le proprie conoscenze e sapen-
do diffondere alle donne le giuste 
informazioni sia in ambito preven-
tivo che terapeutico e riabilitativo. 
Discipline come lo yoga e il Pilates 
inseriscono frequentemente l’atti-
vazione del pavimento pelvico nella 
pratica quotidiana in quanto hanno 
compreso  da tempo l’importanza 
di stimolare, tramite esercizi spe-
cifici, la capacità di ogni donna di 
riconoscerlo e contrarlo fino ad 
arrivare all’autonomizzazione, cioè 
all’attivazione fisiologica sponta-
nea durante lo svolgimento delle 
attività di vita  quotidiana.
Oggi si riconosce la giusta dignità 
ed efficacia ai cosiddetti approcci 
terapeutici “conservativi” di Fisio-
terapia e Osteopatia. Approcci che 
spesso sono in grado di integrare o 
addirittura evitare i tradizionali in-
terventi di tipo chirurgico o farma-
cologico in caso di incontinenza e 
prolasso.
Per quanto riguarda l’Osteopatia 

numerosi studi e la pratica quoti-
diana dimostrano che è in grado 
curare molte altre problematiche 
che non sono definibili pelviche, ma 
che coinvolgono quest’area: 
• Dismenorrea
• Endometriosi
• Anorgasmia
• Vulvodinia
• Infertilità
• Secchezza vaginali
• Dispareunia e vaginismo
• Cistiti e vaginiti ricorrenti

‘’L’Osteopatia si basa sulla perfezio-
ne del lavoro della Natura. Quando 
tutte le parti del corpo umano sono 
in ordine stiamo bene. Quando non 
lo sono la conseguenza è la malat-
tia. Quando le parti vengono riaggiu-
state la malattia lascia il posto alla 
SALUTE. A.T. Still

L’osteopata
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L’INTERVISTA

Intervista al dott. Mario Petracca
Medico specialista nel trattamento delle EMORROIDI

Una soluzione ambulatoriale senza punti di sutura e cicatrici
Tra i medici professionisti del Circuito del giornale Il Faro, il dott. Mario Petracca é noto a livello nazionale come medico competente nel trat-
tamento delle emorroidi. Diversi studi in tutta Italia, applica ai suoi pazienti una tecnica poco invasiva, ambulatoriale, evitando punti di sutura 

metallici o a filo, cicatrici o lesioni allo sfintere.  La nuova CTS (Crioterapia Selettiva) é una tecnica che sfrutta i vantaggi del freddo, grazie 
ad una macchina a controllo elettronico che porta a -100 gradi l’area di interesse, consentendo di operare solo localmente senza danneggiare 

le parti sane adiacenti. Il paziente può riprendere poi subito la sua attività

Dottor Petracca, in cosa consistono le emorroidi?
Le emorroidi sono una dilatazione della rete venosa del canale rettale. 
Se ignorate, possono condurre a patologie più gravi. Sono comunemente 
tenute sotto controllo con farmaci comuni, ma col tempo possono acuirsi, 
costringendo il paziente a rivolgersi ad uno specialista.
Come vengono diagnosticate?
La maggior parte delle persone che hanno le emorroidi ingrandite av-
vertono un forte dolore anale e può riscontrarsi anche sangue nelle feci. 
Analizzando la sintomatologia, il medico potrà fare una prima diagnosi ed 
intervenire per eliminare il fastidio. Le creme possono risolvere in modo 
provvisorio, magari alleviando il dolore ma non in modo risolutivo.
Quali sono le cause che le provocano?
Diversi possono essere i fattori scatenanti come: la gravidanza,  sforzi fisi-

ci e problemi di pasti pesanti 
ed una dieta scorretta che 
può essere un fattore scate-
nante perché può causare la 
stitichezza.  Anche uno stile 
di vita sedentario può causa-
re le emorroidi. Le persone in 
sovrappeso sono a rischio di 
contrarre questa patologia. Possono colpire sia uomini che donne.
Come è nata l’idea di questa sua specializzazione?
 Dopo la laurea in medicina ed aver seguito illustri medici americani venuti 
in Italia per insegnare le loro metodologie. La cura, però, prevedeva un 
intervento ogni tre settimane. Sognavo allora di brevettare un metodo che 
ottimizzasse la prassi ed assicurasse un intervento che fosse poco inva-
sivo e doloroso, praticamente risolutivo. Ho raggiunto questo obiettivo.
Intende la Crioterapia Selettiva?
Questa tecnica mi consente di operare solo localmente senza danneggia-
re le parti sane adiacenti. È un dettaglio non indifferente, perché in questo 
modo si evitano cicatrici che potrebbero restringere il canale anale, ad 
eventuali lesioni dello sfintere e a conseguenti problemi di incontinenza.
 Ci sono effetti collaterali del trattamento?
La Crioterapia Selettiva è un intervento breve e indolore, che viene prati-
cato in anestesia locale ed evita la fastidiosa puntura spinale prevista di 
solito. Raramente ci sono disturbi successivi dove devo intervenire. La ri-
abilitazione è immediata ed un lieve bruciore, scompare nell’arco di poche 
ore Valentina Tacchi

Dott. Mario Petracca 
Medico competente nel 
trattamento delle emorroidi 

info@emorroidi.eu
Tel 333 9516141
www.emorroidi.eu

Sedi: Milano, Roma, 
Bologna, Vicenza, Rimini, 
Rovigo, Napoli

Ottobre rosa e prevenzione: la Regione Lazio illuminata da Acea

Frecciarosa 2019: la prevenzione viaggia in treno

Anche quest’anno parte l’Otto-
bre Rosa, la campagna per la 
prevenzione del tumore al seno 
che Acea sostiene illuminando 
di rosa il palazzo della Regione 
Lazio, promotrice dell’iniziativa, 
come simbolo della lotta contro 
il tumore mammario. La Regione 
Lazio ha finanziato con 5 milio-
ni di euro l’acquisto di 30 nuovi 
mammografi.  Per tutto il mese 

Ottobre viaggia Frecciarosa, l’ini-
ziativa promossa dal Gruppo FS 
Italiane e dall’Associazione Incon-
traDonna Onlus, con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Ministero della Salute 
e la partecipazione di Farmindu-
stria. Tra gli obiettivi, combattere il 

la campagna di screening per il 
tumore alla mammella è este-
sa anche alle donne tra i 45 e 
i 49 anni, che non rientrano nei 
percorsi organizzati attivi tutto 
l’anno La Regione Lazio, attra-
verso le sue ASL offre, infatti, 3 
percorsi di prevenzione gratuiti 
alle persone comprese nelle se-
guenti fasce d’età: donne 25-64 
anni per la prevenzione del tu-

tumore al seno, sensibilizzare alla 
cultura della prevenzione e promuo-
vere la salute di tutta la famiglia. 
Medici e volontari di IncontraDon-
na Onlus offriranno gratuitamente 
ai viaggiatori su Frecce, InterCity, 
regionali e nei FrecciaLounge di 
Roma Termini e Milano Centrale 

visite specialistiche, consulenze, 
consigli di nutrizione, ecografie e 
materiale informativo su patologie 
oncologiche e corretti stili di vita. 
Coinvolti anche convogli regionali 
in Sardegna, Campania, Umbria e 
Molise, sugli InterCity in Sicilia, sui 
Frecciargento da e per la Puglia e 

more del collo dell’utero; donne 
50-69 (volontario fino a 74 anni) 
anni per la prevenzione del tu-
more della mammella; donne e 
uomini 50-74 anni per la preven-
zione del tumore del colon retto. 
Tutte le info su App “Salutelazio”.
Elena Presti

sui Frecciabianca per Reggio Cala-
bria. Inoltre, sarà distribuito gratui-
tamente il Vademecum della Salu-
te. Elena Presti
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Chirurgia della cataratta oggi
L’intervento di cataratta è  inter-
vento che pone rimedio a un di-
sturbo dell’invecchiamento resti-
tuendo a un organo l’efficienza 
che aveva in età giovanile. 
La chirurgia della cataratta, che 
negli ultimi anni ha non solo rag-
giunto traguardi incredibili sotto il 
profilo dell’efficacia e della sicu-
rezza, ma ha anche aperto nuove 
prospettive di recupero dei difetti 
della vista
(miopia, ipermetropia, astigma-
tismo e presbiopia) in soggetti 
colpiti con una cataratta solo inci-
piente o addirittura assente.
L’operazione della cataratta oggi 

oltre  al recupero funzionale ha due obiettivi: la qualità della vista e l’indi-
pendenza dagli occhiali  con l’impianto di IOL premium.
 Nella sua versione standard, l’intervento di cataratta detto FACOEMUL-
SIFICAZIONE prevede l’uso di uno stru-
mento che, grazie all’emissione di ultra-
suoni, frantuma il cristallino, opacizzato 
e non più efficiente dal punto di vista 
ottico, riducendolo in piccole parti, e nel 
medesimo tempo ne aspira i frammenti; 
una volta terminata questa fase, viene 
inserito il cristallino artificiale.  L’inter-
vento è eseguito in anestesia topica. 
L’anestesia topica non prevede iniezioni 
ed è ottenuta subito prima dell’interven-
to con l’instillazione di alcune gocce di 
collirio.
La procedura chirurgica dura 10-15 mi-
nuti ed è indolore.

Nell’intervento convenzionale, questi 
sono monofocali, consentono cioè di 
correggere il difetto di vista solo per 
lontano o solo per vicino.  Negli ultimi 
anni, sono arrivate sul mercato lenti di nuova generazione, chiamate 
lenti Premium: più tecnicamente EDOF (Extended Depth Of Focus) op-
pure trifocali. «Queste nuove lenti a profondità di fuoco o multifocali 
garantiscono una correzione di praticamente tutti i difetti di vista, per 
lontano e anche per vicino, permettendo al paziente di fare a meno degli 
occhiali Le nuove lenti intraoculari possono essere impiantate in sog-
getti con una cataratta solo incipiente, o addirittura assente. In questo 
caso si parla più propriamente di refractive lens exchanhe (RLE), un 
intervento in cui l’obiettivo principale è la correzione dei difetti visivi. Si 
aprono così nuove prospettive per molti 50-60enni che vogliono recupe-
rare la vista che avevano da giovani, grazie anche al fatto che l’intervento 
non presenta particolari problemi di sicurezza e di tollerabilità.
La valutazione preoperatoria prevede la raccolta dei dati clinici e l’esecu-
zione di una serie di esami strumentali. I principali sono la biometria ot-
tica per calcolare il potere diottrico della lente intraoculare da impiantare   
la topografia per valutare la curvatura corneale, e l’OCT della retina per 
valutare le condizioni della macula.

La valutazione preoperatoria termina con il colloquio con il chirurgo. 
Esso sarà finalizzato a comprendere lo stile di vita del paziente e a de-
terminare il tipo di lente intraoculare più adatta a soddisfare le personali 
esigenze visive.
L’altra rivoluzione tecnologica che ha investito l’operazione di cataratta 
è l’impiego della tecnologia laser: il laser a femtosecondi. Si tratta di 
uno speciale strumento che, grazie a impulsi laser di durata brevissima, 
consente di eseguire tagli chirurgici senza uso del bisturi e polverizzare 
il cristallino a occhio chiuso con altissima precisione. La chirurgia del-
la cataratta Femto-laser assistita (FEMTOLASER ASSISTED CATARACT 
SURGERY) consente   di eseguire trattamenti personalizzati guidati da un 
sistema di imaging 3D con altissima e  minima invasività.
L’avvento del laser a femtosecondi e la disponibilità di lenti intraoculari 
di ultima generazione hanno reso l’intervento di cataratta una “procedura 
refrattiva” con la quale è possibile recuperare in modo ottimale la vista e 
ridurre od eliminare l’uso degli occhiali.

Dott.ssa Maria Trinchi
Ospedale:
San Carlo di Nancy
GVM care & research

Via Aurelia 275
Studio:
via Salaria 400 Roma
Tel 338 1853592

Il medico chirurgo
specialista in oftalmologia

Dott. Fabiano Brini
n. Iscrizione 9250

Psicologo
Psicoterapeuta in
Analisi Bioenergetica
Conduttore di Classi di esercizi bioenergetici

Tel: 338 9954656
fabiano.brini@bioenergeticaroma.it
www.bioenergeticaroma.it 
Via G. Chiabrera, 205 00145 Roma
(zona S.Paolo)
Via F. D’Ovidio, 118 (zona Talenti)

• Distubi psicosomatici 

• Disturbi della sfera sessuale

• Disturbi d’ansia ed attacchi di panico

• Disturbi dell’alimentazione del sonno

• Problemi di coppia 

• Disturbi dell’infanzia e dell’adole-

scenza 

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

www.miodottore.it/francesca-spasaro/diabetologo-endo-
crinologo-nutrizionista/roma

Tiroide: la farfalla che 
regola il metabolismo 
un delicato battito d’ali
La Tiroide svolge un ruolo centrale nella nostra sa-

lute e regola tutti i metabolismi del nostro corpo. 
Si stima che, in Italia, 1 donna su 10 soffra di disturbi della tiroide e 
che il 60% di chi ha un problema non sappia di soffrire di una pato-
logia tiroidea.
Da questo punto di vista, è fondamentale la prevenzione. Spesso 
sono le donne a sottoporsi a screening della tiroide: se da un lato è 
vero che la prevalenza di patologia è superiore nel sesso femminile, 
devo ricordare che nell’uomo la patologia è meno frequente ma più 

severa, per cui anche gli uomini, soprattutto in presenza di fattori 
di rischio come la familiarità, dovrebbero sottoposi a controlli pe-
riodici.  
Le patologie che interessano la tiroide possono essere morfolo-
giche/strutturali (ad es. noduli o tiroiditi) o funzionali come l’ipo-
tiroidismo e l’ipertiroidismo (minore o maggiore funzionalità della 
ghiandola).
I 2 ambiti vanno studiati in parallelo, uno attraverso l’ecografia e l’al-
tro attraverso esami ormonali. Le 2 valutazioni sono complementari, 
l’una non esclude l’altra: tiroidi ecograficamente perfette possono 
non funzionare, come tiroidi con molti noduli possono funzionare 
alla perfezione. 
Quando prescrivo una terapia con ormone tiroideo, mi capita di tro-
varmi di fronte delle resistenze da parte del paziente, per cui ci ten-
go a sfatare alcuni “miti”:

“Assumere terapie ormonali fa male!” – retaggio che deriva da terapie 
ormonali, come la pillola, che hanno delle  controindicazioni. Discor-
so che non vale per la tiroide.

“Prendere l’ormone tiroideo fa venire l’osteoporosi” – solo se il dosag-
gio è sbagliato! Per questo bisogna affidarsi ad uno specialista che 
rivaluti nel tempo la correttezza del dosaggio assunto.

“Prendo troppo ormone!” – troppo o poco sono concetti relativi, ogni 
individuo ha il proprio fabbisogno individuale

“Voglio dimagrire, QUINDI aumento il dosaggio…” – pericolosissimo, 

L’Endocrinologa soprattutto per complicanze 
cardiache dovute a sovradosag-
gio, l’ormone tiroideo non si usa 
a scopo dimagrante!
Un altro ambito che mi sta par-

ticolarmente a cuore e che è spesso sottovalutato è il ruolo cardine 
svolto dalla tiroide nella fertilità e nella gravidanza.
Tutte le donne in età fertile, che stanno pianificando una gravidanza 
o che hanno storia di aborti ripetuti o di procedure di fecondazione 
assistita non andate a buon fine, devono eseguire un dosaggio degli 
ormoni tiroidei.
Le analisi vanno fatte interpretare dall’endocrinologo, in quanto i pa-
rametri di laboratorio non sono riferiti ad una donna in gestazione o 
con desiderio di gravidanza. Valori non segnalati nelle analisi pos-
sono quindi non essere idonei alla fecondazione e al proseguimento 
della gravidanza. 
Durante il corso della gravidanza, gli ormoni tiroidei vanno dosati 
mensilmente per adeguare l’eventuale terapia alle crescenti necessi-
tà metaboliche del feto.
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A Fonte Meravigliosa, tra la Laurentina e l’Ardeatina,
un moderno impianto di circa 10.000 mq tra i più grandi del Lazio 
come area e varietà di offerte sportive. 
Sport a tutti il livelli, quali fitness (tutti i corsi e sala attrezzi), danza 
e ballo, combattimento, area personal e group training. 
Nella piscina 25 m X 16,80 si praticano il nuoto libero, i corsi per 
adulti e baby, acqua fitness ed idrobike.

NUOTO LIBERO - CORSI PER ADULTI E BABY

ACQUA FITNESS - IDROBIKE 

FITNESS - DANZA - BALLO - COMBATTIMENTO 

AREA PERSONALE- GROUP TRAINING 

Via Andrea Meldola, 157  Roma

SALUTE E SPORT

L’influenza della dentatura sull’attività muscolare
dei piccoli e grandi atleti

L’attività 
m o to r i a 
è lo stru-
m e n t o 
ideale per 
migliora-

re la qualità della vita, la salute e il 
benessere. Quasi il 60% dei bambi-
ni tra i 6 e i 10 anni, pratica sport, 
ma solo il 5-18% degli sportivi as-
socia la salute della bocca alla per-
formance sportiva.Il collegamento 
occlusione dentale-sport è molto 
importante, spesso non viene fatta 
una correlazione tra essi, ma è fon-
damentale per capire come spes-
so tanti sforzi e tanto allenamento 
non portino a risultati ma addirittu-
ra a traumi o lesioni.
Una anomalia di chiusura delle 
arcate dentali, dovuta ad una scor-
retta crescita di mascella o man-

dibola, o a un disallineamento dei 
denti, si chiama Malocclusione.
La Malocclusione, attraverso i le-
gamenti, le articolazioni e i recetto-
ri nervosi, determina delle tensioni 

a livello della muscolatura della 
masticazione che si ripercuotono 
sui muscoli del collo, del torace, 
fino a coinvolgere con “effetto ca-
scata”, tutto l’apparato muscolare 
fino ai piedi.
Il corpo cerca di trovare un com-
penso con accomodamenti che 
però portano ad una postura vi-
ziata. A diverse posizioni della 
mandibola corrisponde un diverso 
atteggiamento posturale, con alte-
razione delle curve fisiologiche del-
la colonna vertebrale: ad esempio, 
quando l’arcata mascella sporge in 
eccesso rispetto alla mandibola, 
abbiamo una inclinazione in avanti 
della testa con lordosi; mentre se 
è la mandibola ad essere troppo in 
avanti, avremmo un arretramento 
della testa con cifosi. Una asim-
metria laterale causerà invece del-
le torsioni.
I muscoli contratti a lungo perdono 
la loro potenza e questo si mani-
festa in modo ancora più evidente 

in chi pratica sport con i seguenti 
effetti:
• una diminuzione delle presta-

zioni fisiche, della forza e della 
velocità,

• incapacità di coordinamento,
• aumento di produzione di aci-

do lattico che è causa del do-
lore muscolare,

• riduzione di ampiezza delle vie 
respiratorie.

Quando i denti invece sono in una 
posizione corretta, i muscoli di te-
sta, collo, torace e addome, sono 
rilassati e consentono a tutti i mu-
scoli della catena posturale di lavo-
rare in modo più efficiente, migliora 
la prestazione e diminuisce l’affati-
camento. Una mandibola con la 
muscolatura rilassata tenderà a 
scivolare in avanti con un amplia-
mento delle vie respiratorie e con-

seguente migliore ossigenazione, 
che a sua volta migliorerà l’azione 
dei muscoli nello sforzo fisico.
Consiglio sempre ai giovani sporti-
vi, una visita odontoiatrica in studio 
per controllare la presenza di una 
corretta occlusione e una crescita 
armonica delle ossa mascellari, 
per prevenire o correggere i difetti. 
I pazienti possono essere trattati 
con gli apparecchi ortodontici più 
adatti al caso specifico, fissi, mobi-
li o con allineatori trasparenti.
I piccoli atleti saranno più perfor-
manti nelle loro attività sportive e 
si potranno prevenire quelle ten-
sioni muscolari negative che pos-
sono portare a sbilanciamento dei 
muscoli spesso causa di infortuni, 
strappi muscolari o scivolamento 
del piede di appoggio dell’atleta.
Emanuela Raffoni

Dott.ssa Emanuela Raffoni

Studio Odontoiatrico
Via Barilatti, 48 
00144 Roma

Tel e Fax 06 52277102
Cell 347 4000528
mail raffonistudio@gmail.com

All 'interno del Circuito del giornale
"Il Faro" è nata una Sinergia

Per gli iscritti al centro sportivo 
Fonte Roma Eur,

Visita omaggio e sconti fino 
al 15% anche per i familiari 

presso lo studio odontoiatrico della 
Dott.ssa Emanuela Raffoni in Via 
Barilatti (Mostacciano), 48
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Partita la nuova stagione nelle scuole Campanarikarate

Torrino C5: presentazione al TSC

PASSIONE SPORT

È partita la nuova stagione nelle scuole Campanarikarate, riaperti i corsi 
della scuola presso i centri: Body Flex Club di via del tintoretto, Fit for 
Fight di via di Trigoria, Poseidon in via Laurentina, New Line Pomezia 
in via Orazio e Onda Blu Torvajanica in via Siviglia. L’obiettivo di questa 
scuola è quello di rafforzare lo spirito di gruppo, l’amicizia e la passione 
per lo sport perché il karate oltre ad essere straordinario per la formazio-
ne delle capacità motorie dei più giovani è eccellente per lo sviluppo del 
carattere dei bambini e ragazzi grazie alle attività svolte al di fuori della 
palestra. E l’attività svolta nella scuola Campanarikarate è ricca ed evi-
dente: per gli atleti agonisti si parte subito con lo stage annuale di Caorle 
dove, in particolare, Lorenzo Baldoncini e Tommaso Giuli sono stati con-
vocati con la Nazionale che ad Ottobre partirà per il Brasile per i Mondiali 
IKU. Nella stagione appena conclusa, nel mese di giugno, alla sessione 
regionale di esami per il conferimento della cintura nera ben 7 ragazzi 
della scuola si sono brillantemente distinti superando le prove previste 
ottenendo il grado. Anche i più piccoli saranno impegnati a Novembre a 
Civitavecchia con la gara di kata   “Memorial Spartaco Pucci “. Un grosso 
“In bocca al Lupo “ a questi ragazzi impegnati nello sport che amano.

Il 21 Settembre, presso la Club 
House del Torrino Sporting Center, 
è andata in scena la presentazio-
ne della prima squadra del Torrino 
C5. Un antipasto della stagione 
sportiva che si appresta ad ini-
ziare, con un campionato di Serie 
C1 alle porte che si preannuncia 
altamente competitivo. L’evento 
condotto da Silvia Grande e Ange-
lo Perfetto insieme  al Presidente 
del Torrino C5 Piero Cucunato e al 
coopresidente del club di Via De-
serto del Gobi, Felice Nappi. Dopo 
aver brevemente illustrato i risul-
tati raggiunti la scorsa stagione, 
con il salto di categoria e la finale 
di Coppa raggiunta, Cucunato ha 
premiato alcuni atleti imprenditori 
e sponsor che si sono contraddi-
stinti per tutta la durata dell’anno 
nella foto Primatour Italia, del Pa-

Un in bocca al lupo alla squadra CampanariKarate dal giornale Il Faro, 
Sponsor insieme a IG Operation and Maintenance SpA e Consulthink Spa!

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com

tron Lino Pirro. Un premio anche 
ai ragazzi del Torrino per il loro 
comportamento esemplare, mai 
sopra le righe: tutte qualità, quelle 
umane e riguardanti la vita di tutti 
i giorni, e non legata strettamente 
all’ambito sportivo, che la società 
considera prioritarie e fondamen-
tali per far parte del Torrino.
Dopo aver presentato tutti i mem-
bri della dirigenza, ha preso la pa-
rola il Direttore Marco Giagnoni, 
che ha esposto i programmi per la 
stagione corrente: dalla rinascita 
del settore giovanile, all’impegno 
nel sociale. “Diamo un calcio al 
bullismo, due al razzismo”: questo 
il progetto che il Torrino C5 por-
terà avanti nel corso dell’anno, con 
l’organizzazione di eventi dedicati, 
mirati a coinvolgere i giovani del 
quartiere, e con la collaborazione 

della Dott.ssa. Poi, Angelo Perfetti 
e il Presidente Cucunato hanno rin-

graziato tutti gli sponsor presenti 
e che, anche in questa stagione, 
hanno deciso di sposare il proget-
to del Torrino C5. Infine, è arrivato 
il turno della squadra, con gli atleti 
chiamati singolarmente per la pre-
sentazione e del mister, Daniele 
Caiazzo. È stata anche l’occasione 
per svelare le due maglie da gara, 
indossate da due modelle, e che 
saranno utilizzate nel corso della 
stagione per campionato e Coppa 
Lazio. La serata, prima della cena 
e del buffet, si è chiusa con i rin-
graziamenti e con i migliori auguri 
rivolti alla squadra.
Ufficio stampa Torrino C5
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Roma: Dzeko è il 
valore aggiunto

Alti e bassi e 
pure… chierichetti

Sembrava dovesse andare all’Inter, dove Conte lo 
aspettava a braccia aperte. Per fortuna non se ne è 
fatto nulla e così il giocatore è rimasto a Roma per 
la felicità di tutto il popolo giallorosso. Se è stato im-

portante il lavoro di Petrachi, che in passato lo ha definito “un top player 
dalla classe infinita”, e se è vero che Fonseca non avrebbe voluto asso-
lutamente che il giocatore fosse ceduto, è altrettanto vero che un ruolo 
decisivo sulla sua permanenza a Roma lo avrebbe ricoperto la moglie, 
fermamente contraria ad andare via da Roma. Edin però rivendica come 
sua la scelta di restare nella Capitale, dichiarando: “Mia moglie mi ha 
convinto a rimanere? Ne parlo con lei, ma alla fine decido io perché prima 

di tutto devo esserne 
convinto io. Sono sem-
pre stato contento di 
rimanere qui, poi quan-
do segno, ancora di più. 
Siamo contenti del gio-
co del nuovo allenatore, 
stiamo crescendo par-
tita dopo partita. Nella 
scelta di restare rientra 
ovviamente anche la 
mia famiglia, lo faccio 

anche per i bambini. La mia prima figlia chiama Roma casa. E Roma è 
casa nostra”. Il giocatore ha 33 anni, che se possono sembrare tanti per 
un calciatore, per Dzeko non sembra essere così, posto che fisicamente 
è integro, atleticamente molto preparato e soprattutto velocissimo nei 
movimenti, cosa fondamentale per un giocatore alto 1,93 e che ricopre il 
ruolo di attaccante. Edin non è solo un ottimo finalizzatore e si sa quanto 
sia importante segnare per un centravanti, ma è anche un attaccante 
completo, fisicamente molto prestante, bravo nel gioco aereo e che sa 
giocare di sponda per creare spazi per i compagni anche in area di rigore. 
Dzeko si è soffermato anche sul nuovo compagno in attacco, il fantasi-
sta Henrikh Mkhitaryan, primo calciatore armeno a giocare in serie A. 
Ecco cosa ha dichiarato: “Sono felice per questo acquisto. È un grande 
giocatore e sono sicuro al cento per cento che sarà di grande aiuto per 
noi. Lo ricordo anche al Borussia Dortmund. Spero possa fare diversi gol 
e assist per noi e possa rimanere a lungo”.  Fabio Fontana

E’ ripartito il campionato di calcio e la serie A, dopo 
appena 6 turni, ci ripropone nelle prime tre posizioni 
le solite candidate alla frequentazione dei piani alti: 
Juve, Inter e Napoli con l’Atalanta, non più sorpresa, 

in agguato. Roma e Lazio ad arrancare, storiche incompiute, dietro di 
queste. I biancocelesti dopo una promettente partenza che li aveva visti 
vincere larghi a Genova e passeggiare sulla Roma strappando alla fine 
ai giallorossi solo un incredibile quanto assurdo pareggio (4 pali colpiti), 
sono riusciti nell’impresa di perdere a Ferrara con la Spal, la quale ancora 
oggi alla sesta giornata ha solo tre punti in classifica, presi indovinate 
con chi? Tre giorni dopo esordio in Europa League e sconfitta in fotoco-
pia in Romania contro il Cluj, con grossolani errori tanto sotto porta (i 
giocatori) quanto in panchina (Inzaghi). E allora sono ripartiti i processi 
di sempre: campagna acquisti al risparmio, giocatori limitati nel numero 
e nella personalità, nonché sopravvalutati e con la testa altrove, spoglia-
toio spaccato, squadra ormai vecchia e logora nei giocatori più rappre-
sentativi. Ed il bello è che è tutto vero. L’unica cosa che non ci sentiamo 
di sottoscrivere è la spaccatura dello spogliatoio perché non viviamo 
a Formello, ma la reazione spropositata di Immobile alla sostituzione 

contro il Parma non depone 
a favore. Secondo noi que-
sta squadra difetta di ca-
rattere, ossia di quella sana 
“cattiveria” che ti consente 
di accelerare e chiudere la 
partita quando l’avversario 
è alle dcorde e di rallentare 
il gioco e tirare fuori i denti 
quando l’avversario opera 
il suo massimo sforzo. Far 

capire che non si passa, che non è aria. Fare la voce grossa anche con 
l’arbitro. Questo la Lazio non lo ha mai fatto. Storicamente. Scivola tutto, 
abusi e soprusi. Dice Galliani, che di vittorie ne sa qualcosa visto quanto 
vinto con il suo Milan stellare, che per vincere campionati e trofei in cam-
po ci vogliono i figli di… i bravi ragazzi la domenica sono buoni per fare i 
chierichetti non per vincere le partite. Allora vedendo alcune partite della 
Lazio ci è venuto il dubbio che la squadra abbia fatto la preparazione non 
ad Auronzo di Cadore ma al Divino Amore. Dino Neandri 
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Assicurazioni Fabrizio Conigliucci

Soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla 
professione alla famiglia

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

assicurativi - avvocato in sede

 Via Luigi Fincati, 15   00154 Roma
tel 065132027 - agenziaconigliucci@gmail.com

IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
a cura di Lia Albonico

Ing. Fabio Dattilo – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Lametino per 
nascita avve-
nuta il 27 luglio 
1956, ha vissuto 
nel Veneto da 
quando aveva 19 
anni. Laureato-
si in ingegneria 
all’Università di 
Padova nel 1981, 
entrò nel Corpo 
Nazionale Vigili 
del Fuoco nel 
1984 in qualità di 
Ispettore.

D’allora ricopre vari incarichi come Comandante a Rovigo, Padova Vi-
cenza e nel 2006 diviene Comandante Provinciale di Venezia. Nel 2009 
è nominato dirigente generale. Per un biennio ricopre l’incarico di Diret-
tore Generale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e dal 15 set-
tembre 2014 ricopre l’incarico di Direttore Interregionale del Veneto e 
Trentino-Alto Adige, dove si è occupato di rischi e incidenti rilevanti.    La 
nomina a Capo del Corpo, è arrivata mentre era ancora impegnato sull’e-
mergenza dei soccorsi nel Veneto devastato dal maltempo.
Le sue prime parole all’insediamento rilasciate in un’intervista al gior-
nale “Noi Vigili del Fuoco”, sono state: “Desidero ringraziare coloro che 
mi danno l’onore di guidare il Corpo più amato dagli italiani, offrendo-
mi la loro fiducia che spero di ricambiare. Un Corpo fatto di donne e 
uomini capaci di suscitare, attraverso il lavoro svolto in silenzio e con 
grande professionalità, un applauso riconoscente a Genova, il consenso 
e il sostegno dei cittadini di Belluno durante il soccorso nella recente 
e rovinosa alluvione, come in tante altre emergenze di questi anni, dal 

sisma del 2016 in Italia centrale a Rigopiano. Conosco bene, per espe-
rienza diretta, sentimenti e adrenalina che ci sostengono in quegli attimi 
importanti e delicati. Il personale operativo in prima linea spesso rischia 
la vita, davanti agli occhi di una nazione falciata dai disastri naturali; ed è 
la parte più visibile di un’organizzazione complessa che, dietro le quinte, 
garantisce il soccorso ventiquattro ore su ventiquattro per fronteggiare 
scenari ogni volta diversi. Ci hanno descritto come le dita di una mano, 
una potenzialità che si realizza quando le cinque dita lavorano insieme”.

Sarebbe troppo lungo enumerare i suoi impegni per calamità nazionali 
e internazionali; non basterebbe un tomo enciclopedico per illustrare in 
quante commissioni è ed è stato, titolare e componente in moltissime 
commissioni e docenze. 
Ma è bene ricordare in un breve spaccato, alcune delle attività che l’ha 
visto protagonista e partecipe: ha diretto il campo Kukes in Albania 
nell’ambito della “Missione Arcobaleno” nel mese di aprile 1999, coordi-
nato le operazioni connesse all’emergenza alluvione dei fiumi Po e Adige 
nell’anno 2000.
Nel gennaio 2004, è stato nominato coordinatore dell’emergenza presso 
lo stabilimento delle Acciaierie Beltrame in occasione della contamina-
zione di 250 tonnellate di polveri radioattive, emergenza terminata solo 
dopo un anno ad avvenuta decontaminazione del sito.
 Inviato in missione nello Sri Lanka a capo di una  unità VVF, a segui-
to dell’emergenza Tsunami, dal 2 al 22 Marzo 2005, ha elaborato, come 
componente del gruppo di lavoro, il progetto per la realizzazione di tre 
nuove caserme per i Vigili del Fuoco delle città di Galle, di Trincomalee 
e di Matara. 
Nel 2004 ha svolto il coordinatore dell’esercitazione emergenza Nucleare 
Vicenza 2004 con elogio da parte dell’Ispettore Generale capo. 
E’ stato convocato presso l’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne 
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del Dipartimento per la disamina del progetto nei giorni 1 e 14 settembre 
2005 e nel dicembre dello stesso anno, inviato negli U.S.A. (Baton Rouge, 
New Orleans) ha partecipato ai lavori di un meeting sull’emergenza a 
seguito degli uragani Katrina e Rita e del successivo allagamento della 
città di New Orleans.  
Niente male questo piccolo stralcio di alcune delle attività svolte dall’Ing. 
Fabio Dattilo, sempre affabile e dal sorriso rassicurante.
A coronamento di tale brillante prologo Fabio Dattilo, è stato insignito 
del Sigillo della città di Padova. L’onorificenza è stata consegnata nella 
mattinata di lunedì 7 gennaio 2019dal sindaco Sergio Giordani. 
Una grande emozione per Fabio Dattilo, che ha ringraziato tutti per l’im-
portante conferimento: “Padova mi ha adottato. È una città che riesce a 
costruire sinergie che difficilmente si trovano altrove. Spero di onorare 
ancora Padova con il mio lavoro, ora al servizio del Paese”.

Parte seconda 

Su suggerimento di G.B. Policardi…. La 
storia dei Vigili del Fuoco di Lampedu-
sa - A cura del Cse Antonio Di Malta

Alcuni degli interventi più significativi
Nel 2009 al Centro Identificazione ed Espulsione di contrada Imbriacola, alcu-
ni immigrati appiccarono il fuoco distruggendone una parte.
Agosto 2011
Su di un barcone che trasportava 271 immigrati, sono stati recuperati 25 
corpi rinchiusi in una botola senza ossigeno. 
Quella notte i Vigili del Fuoco di Lampedusa lavorarono fino all’alba per tirarli 
fuori, dimostrando grande senso del dovere e di sacrificio. 

Per quel doloroso intervento, in occasione del 63° anniversario della Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’uomo, nell’ambito della 7° edizione della ma-
nifestazione “Gli uomini dello Stato, Cavalieri dei diritti umani e civili” è stato 
assegnato al CS Luciano BRIGNONE, il riconoscimento della Lega Italiana dei 
diritti dell’uomo con la seguente motivazione: 
”Quale CS del distaccamento di Lampedusa, con la collaborazione, del per-
sonale assegnato ( Raffi Domenico,Di Malta David, Di Malta Antonio, Bolino 
Bartolomeo,Policardi Giovan Battista, Matina Antonino,D’Amore Antonino,Ar-
gento Sergio e Caserta Vincenzo), per la professionalità, lo spirito di sacrificio 
e l’alto senso del dovere, in occasione dell’intervento di recupero di 25 salme 
di profughi dalla stiva di un imbarcazione proveniente dalla Libia ha suscitato 
apprezzamento da parte di tutti ed ha contribuito alla promozione e dell’im-
magine  del distaccamento di Lampedusa e di tutto il  Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco”.

Settembre 2011
Incendio CIE La protesta d’immigrati degenerò e un gruppo di Tunisini, 
dopo aver dato fuoco 
ad alcuni padiglioni 
del centro di acco-
glienza, occupò un di-
stributore di carburan-
te impossessandosi 
di alcune bombole 
minacciando di appic-
care il fuoco.
I Vigili del Fuoco 
contribuirono con le 
proprie risorse alla ri-
costruzione dei padi-
glioni andati distrutti.
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3 ottobre 2013
A poche miglia dal porto di Lampedusa, si consumò la tragedia del naufragio 
di un’imbarcazione che provocò la morte di 366 persone; oltre 20 presunti 
dispersi. Si trattò di una delle più grandi tragedie del mare; i superstiti furono 
155, di cui 41 minori. Il Centro Operativo Nazionale di Roma dispose l’imme-
diato invio sull’isola di personale sommozzatore di Reggio Calabria, Milano, 
Catania e Palermo. La strategia operativa previde sia immersioni in assetto 
SCUBA, con l’obiettivo di recuperare i corpi all’interno del relitto: l’impiego di 
strumentazioni Sonar/ROV - apparecchiature acustiche – era impiegato per 
individuare e recuperare i corpi che, durante la deriva dell’imbarcazione, pote-
vano essere dispersi nelle aree di fondale limitrofe. 

2011 Il Ministro dell’Interno Maroni 
istituisce il distaccamento Terrestre 
dei Vigili del Fuoco a Lampedusa.
Il 29 settembre 2011
in piena emergenza Immigra-
ti, il Ministro dell’interno On. 
Maroni istituì con un D.L. il 
distaccamento terrestre dei 
VVF a Lampedusa, che fino 
allora erano presenti solo 
con un distaccamento Ae-
roportuale e oltre il servizio 
antincendio cui erano prepo-
sti, dovevano fare fronte anche al soccorso tecnico urgente al di fuori 
dell’ambito di competenza. 
L’apertura della nuova sede portò in organico 90 unità operative tra le due 
realtà dell’isola. Il distaccamento terrestre oltre al soccorso alla popola-
zione di Lampedusa garantisce il soccorso anche alla più vicina isola di 
Linosa.

Vigili del Fuoco oggi a Lampedusa, via 
terra, cielo e mare.

Oggi i Vigili del Fuoco di Lampedusa, oltre 
a fronteggiare il soccorso Terrestre tecnico 
urgente alla popolazione e quello antincen-
dio aeroportuale, sono presenti anche con 
un presidio permanente di vigilanza presso 
l’hot spot immigrati in contrada Imbriacola, 
con 3 unità 24 ore su 24.
Il distaccamento è dotato di 3 natanti per 
fronteggiare il recupero e il soccorso in 
mare. Sull’isola prestano servizio circa 70 

Vigili del Fuoco (a completamento della pianta organica, conterà 90 uni-
tà), che garantiscono il soccorso alla popolazione di Lampedusa (6000 
abitanti) e Linosa (circa 500). Nel periodo estivo l’impegno del personale 
s’intensifica sia per l’aumento dell’afflusso dei turisti, sia per l’incremen-
to dei collegamenti aerei e marittimi.

A Cura di:
Responsabile della Comunicazione e Documentazione del Distaccamen-
to VVF di Lampedusa ( Comando di Agrigento)
CSE Antonio DI MALTA

Storie di vita
Sono semplicemente un Vigile del Fuoco”
 
Penso che tutti prima o poi ci siamo 
trovati a pensare a quella che è la 
nostra vita; a come trascorriamo le 
giornate, tra gli impegni vari, le ami-
cizie, gli hobbies, i rapporti umani in 
genere… Voglio essere onesto con 
me e con voi: per me buona parte 
di queste è dedicata al lavoro, turni 
da dodici ore, straordinari, corsi di formazione e aggiornamento. Senza 
dimenticare i servizi extra. Insomma le giornate volano via piene di av-
venimenti, alcune volte con note dal sapore allegro e altre volte tristi.
Perché quello del vigile del fuoco è un lavoro emozionante, mai monoto-
no, imprevedibile, che ti riserva situazioni sempre differenti (per luoghi, 

Gelateria, Pasticceria, Lounge Bar
Apericena e Specialità siciliane

PANETTONI ARTIGIANALI
Prodotti tipici artigianali

della tradizione calabrese

Via Oderisi da Gubbio 201 - 06 43689678
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persone, problematiche), 
che ti fa vivere pagine fe-
lici ma anche tante tristi, 
capaci di lasciarti scorrere 
qualche lacrima sul volto… 
Incidenti stradali, incendi 
vari, soccorso a persone 
in difficoltà, ma anche tan-
ti sorrisi, in primis quelli 
dei bambini che quando 
vedono passare il nostro 
camion rosso si sbrac-
ciano per salutarci escla-
mando: “i pompieri!!!”. Una 

delle pagine infelici è stata quella del terremoto ad Amatrice, in cui ho 
lavorato sin dalle prime battute, alla ricerca di persone sotto le macerie, 
cercando di strappare quante più vite possibili a quell’atroce destino.
Si è scavato spesso a mani nude, alla ricerca disperata di persone sotto 
le macerie… chi segnalava un parente, chi un amico, chi un semplice 
conoscente o vicino di casa: tutto nel frastuono di quegli attimi.
Sono stati giorni intensi, tanto da lavorare senza perdere neanche un 
minuto per dormire, continuando ininterrottamente a scavare e scavare 
ancora… per giorni.
La TV e i mass media hanno trasmesso di tutto e di più di quelle giorna-
te, e continueranno a farci vedere quelle immagini a lungo, ma io quelle 
immagini, comunque, non potrò mai dimenticarle. Me le porto dentro 
come un macigno, cercando di metabolizzarle con il tempo: dalla gioia 
indescrivibile di aver salvato qualcuno, al silenzio e profondo dolore di 
quando tutti gli sforzi sono risultati vani. Ricordo ancora oggi tutti que-
gli sguardi incrociati, da quelli dei miei colleghi stanchi e provati dalla 
fatica di giorni di lavoro, a quelli delle persone che hanno perso tutto, 
che ricercano in quel momento, nella nostra divisa, l’unica via verso la 
salvezza. Eravamo un punto di riferimento anche nei giorni seguenti, per 
le loro piccole e grandi necessità.
Recuperare nelle loro abitazioni divenute inagibili un oggetto caro, del 
vestiario, un semplice ricordo, è stato come dare un pizzico di speranza 
a queste persone che hanno perso tutto. Il loro semplice “grazie”, un 
sorriso a nascondere una lacrima, un abbraccio, sono emozioni inde-
scrivibili, che danno senso a tutto il lavoro svolto, quasi a cancellare di 
dosso tutta la fatica accumulata.
Eh sì, perché i supereroi esistono solo nei film, i vigili del fuoco, invece, 
sono uomini e come tali hanno una mente, un cuore, sentimenti… sì, è 
vero, siamo formati o predisposti o “abituati” a talune situazioni, fatto 
sta che questo lavoro ti forma, ti cambia, ti dà infinite gioie, ma anche 
ti lascia tracce addosso che restano indelebili. I ricordi, i volti, gli sguar-
di sono impossibili da dimenticare… e ripensando alla propria carriera 
lavorativa, tornano alla mente così nitidi come appena vissuti, anche a 
distanza di anni. Ringrazio ogni giorno il buon Dio per questo dono, io 
che sono cresciuto guardando la stessa divisa indossata da mio padre, 
i giorni vissuti da bambino in caserma, veder passare a sirene spiegate 
quel camion rosso, emozionandomi e pensando a quando, e se, sarebbe 
arrivato il mio momento.
Oggi sono fiero di essere un pompiere nonostante lungo il cammino ci 
sono state mille difficoltà; ma la volontà, la tenacia nei momenti difficili 
e di sconforto e l’impegno per vincere il concorso per diventare un vigile 
del fuoco permanente dopo anni di precariato, è stata per me una gran-
de soddisfazione.
Sono un giovane come voi, cerco di essere un vigile del fuoco e di farlo 
nel migliore dei modi, dedicandomi con umiltà ad imparare e migliorare: 
per me non è un lavoro… ma IL SOGNO DI UNA VITA!
Memoria dal sito delle Suore Apostoline -   - https://urly.it/32s-x

L’angolo dello sport
Il V.F. Simona Quadarella è la nuova campionessa del mondo dei 1500 
stile libero.
Simona Quadarella, classe 1998. A soli 20 anni, è riuscita a conquista-
re il titolo iridato nel 1500 stile 
libero ai campionati mondiali di 
Gwanjiu in Corea del Sud, stabi-
lendo un nuovo record.
L’atleta dei Vigili del fuoco, allena-
ta da Christian Minotti, è artefice 
di una prestazione tanto straordi-
naria quanto solida. A poche ore 
della partenza della finale arriva 
la rinuncia dell’americana Katie 
Ledecky, campionessa olimpica 
e mondiale, detentrice del record del mondo; Simona, quindi, scende in 
acqua da favorita ma con accanto avversarie di altissimo profilo come la 
tedesca Sarah Kohler, vice campionessa europea, e la cinese Jianjiahe 
Wang, autrice della seconda prestazione mondiale stagionale. Mentre il 
presidente del CIO, Thomas Bach, le mette al collo la medaglia d’oro, il 
pubblico presente accoglie l’impresa di Simona, già campionessa euro-
pea dei 400, 800 e 1500 stile libero, con calore ed entusiasmo e, con lei, 
canta e batte le mani mentre l’inno di Mameli risuona nell’Aquatic Centre. 
“Sin da piccola sognavo di diventare una nuotatrice, lo scrissi anche in 
un tema. Ce l’ho fatta e questa è stata la mia stagione più bella: sono 
campionessa del mondo e dirlo mi fa ancora un certo effetto”.
“I prossimi obiettivi? Nel 2020 ci sono le Olimpiadi e anche qualche tappa 
importante come gli Europei, ma prepariamo l’appuntamento di Tokyo da 
quattro anni”, ha aggiunto la nuotatrice romana Vigile del Fuoco.
Maggiori infornmazioni – vigilfuoco.it  ufficio per le attività sportive 
-  https://urly.it/32s-p
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ARTE
Al centro di Roma il I° spazio Generali Valore Cultura

Dagli spazi dell’ASP nascerà un nuovo “Polo delle culture 
contemporanee”

Dopo un im-
portante re-
stauro durato 
oltre 12 mesi, 
Generali Italia 

ha aperto al pubblico, con la par-
tnership di Arthemisia, Palazzo 
Bonaparte, un nuovo polo di arte 
e cultura. L’evento è stato celebra-
to il 9 luglio con visita gratuita del 
Palazzo. Ad Ottobre in loco una 
grande mostra, “Impressionisti se-
greti”, con oltre 50 opere dalle più 
importanti collezioni private del 
mondo. Palazzo Bonaparte è il I° 
spazio Generali Valore Cultura, un 
polo di sviluppo per la comunità, 
ubicato in uno degli edifici storici 
più belli di Generali, famoso per il 
suo balconcino verde  dove Maria 
Letizia Ramolino, madre di Napo-
leone, osservava il passaggio delle 

carrozze tra Piazza Venezia e Via 
del Corso. Ivi saranno ospitate mo-
stre, eventi culturali e didattici. Pa-
lazzo Bonaparte con i suoi 3 secoli 

di storia e i suoi 3000 
mq di mosaici, affre-
schi e stucchi, è parte 
del patrimonio immo-
biliare di Generali dal 
1972; fu progettato in 
stile barocco dall’arch. 
Giovanni Antonio De 
Rossi. Esso è ubicato 
accanto alla sede della 
Compagnia Assicura-
tiva; fu terminato nel 
1677 e acquistato nel 
1818 da Maria Letizia 
Ramolino, che ivi visse 
fino alla sua morte. In 
precedenza ha ospi-
tato le famiglie roma-

ne dei Cervini, Margani, D’Aste e 
Rinuccini. Il restauro del Palazzo, 
a cura di Generali Real Estate 
SGR con lo studio Pras, l’impresa 

L’Azienda Speciale Palaexpò si è prefissa la realizzazione di un nuovo 
“Polo delle culture contemporanee” costituito dagli spazi museali da 
essa gestiti: Palazzo delle Esposizioni, Macro e Mattatoio. Il nuovo Polo 
sarà un luogo culturale capace di far dialogare le realtà attive nell’ambito 

cittadino e nazionale e di confrontarsi con musei, centri di ricerca, univer-
sità. Altro obiettivo dello stesso progetto unitario è rivalutare, attraverso 
l’arte contemporanea, spazi ed edifici capitolini di rilievo sociale o storico 
artistico. I punti cardine di tale progetto sono: il dialogo fra arte e scien-
za; la produzione di esperienze e di conoscenza; l’interdisciplinarietà e la 
valorizzazione delle diversità; la creazione di comunità per la condivisio-
ne del sapere. Nel dettaglio, il Palaexpò ospiterà nel triennio 2020-2022 
un ricco programma di mostre. Al Piano Zero si cercherà di coinvolgere 
anche i giovani attraverso la realizzazione di un’ampia zona di lettura 
destinata a studenti e frequentatori abituali e di un’area dedicata alle 
biblioteche civiche di Roma. Le attività del Palaexpò mirano a coniugare 
arte e scienza anche attraverso laboratori, conferenze e proiezioni cine-
matografiche. Al Macro nello stesso triennio si concluderà il progetto 
sperimentale Macro Asilo, di cui si manterrà la vocazione all’apertura, 
alla pluralità, alla sperimentazione artistica nazionale e internazionale, 

D’Adiutorio e la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesag-
gio di Roma, ha riguardato sia gli 
spazi interni che esterni. Il duplice 
obiettivo è di rinnovare e funziona-
lizzare gli ambienti, esaltandone 
gli elementi architettonici e deco-
rativi. I 3 piani superiori sono stati 
interessati da un restauro integra-
le: nuovi pavimenti, illuminazioni 
Led, impianti di climatizzazione 
di ultima generazione, recupero 
dei controsoffitti a cassettoni e 
rifacimento delle pareti. Il restau-
ro di Palazzo Bonaparte rientra in 
Valore Cultura, il programma di Ge-
nerali Italia nato nel 2016 per valo-
rizzare il territorio e rendere arte e 
cultura accessibile a tutti. Ariela 
Bozzaotra

Vuoi scrivere un Libro?

Hai scritto un Libro?
Presentalo in TV

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

L’intervista puoi pubblicarla anche nel Faro!

alla presenza di studenti. Il Mattatoio, infine, diventerà il cuore pulsante 
di Testaccio, ma soprattutto il nuovo Laboratorio permanente di livello 
internazionale per le arti performative: arti visive, musica, teatro, danza, 
arte culinaria. A tal fine, sarà realizzata una Scuola di alta formazione 
interdisciplinare. Ariela Bozzaotra

Per Info.  Tel. 347 8521307 - 339 3791987



44  

CINEMA

Dal 17 ottobre 
sarà il Male 
a rubare la 
scena al Bene 
nell’attesissi-

mo secondo capitolo di Maleficent 
con Angelina Jolie nei panni della 

Autunno al Cinema, i consigli del Faro

fata dalle ali mozzate, umiliata e 
ferita dall’uomo che amava. A dar-
le filo da torcere sarà la splendida 
Michelle Pfeiffer, mentre rinnovate 
alleanze si formeranno per proteg-
gere la brughiera e le creature ma-

giche che la abitano. 
Ritorno al road movie per Gabriele 
Salvatores: Tutto il mio folle amore 
(dal 24 ottobre) è la storia di una fa-
miglia, ma soprattutto di un 16enne 

con un grave disturbo della perso-
nalità  che ritrova suo padre (Clau-
dio Santamaria) cantante da matri-
moni mai cresciuto, diretto verso 
una tournée nei Balcani. Momenti 
imbarazzanti, sbalzi di umore ed 
entusiasmi incontenibili sono resi 
ancora più credibili anche grazie 
alle interpretazioni di Valeria Golino 

e Diego Abatantuono. 
Vi suggeriamo Motherless Bro-
oklyn – I Segreti Di Una Città, 
tratto dal libro di Jonathan Lethem 
, è il secondo lavoro da regista di 
Edward Norton; un noir d’autore, 
ambientato in una grigia e decaden-
te  New York anni ’50. Un cast di al-
tissimo livello: Bruce Willis, Willem 
Dafoe e Alec Baldwin, solo per ci-
tarne alcuni, e lo stesso regista nei 
panni di un detective privato affetto 
dalla sindrome di Tourette,che si ri-
trova a dover indagare sulla morte 
del suo mentore nonché unico ami-
co. In sala dal 7 novembre. 
Non perdetevi l’incantevole Odis-
sea di Ailo, l’avventura di un cuc-
ciolo di renna che attraversa luoghi 
e paesaggi incontaminati, tra le 
meraviglie dei ghiacci. Un film che 
ha richiesto 16 mesi di lavoro solo 
per la raccolta delle immagini e che 
ci mostra l’incredibile viaggio di 
animali stupendi in questo nostro 
pianeta “dannatamente” unico. Al 
cinema dal 14 novembre.
Simona Mastropaolo e 
Anna Maria Pugliese

NUOVA GESTIONE

Nuovi corsi:
Pilates | Posturale | Funzionale
Bachata Sensual | Salsa Cubana
Lezioni di Personal Trainer

Via del Fosso Della Castelluccia, 84 Info Tennis: 327 2060472 | 06 56549004
Info Palestra: 328 7469294 | 06 56549004

Sono aperte le iscrizioni
alla Scuola Tennis 2019/2020
Agonistica | Pre-Agonistica
Avviamento e Perfezionamento
Mini-Tennis “4-6 anni” | Adulti
Lezioni Individuali

Seguiti da Maestri e Istruttori Federali
6 campi da tennis in terra rossa
2 campi coperti

Vieni a giocare con noi!
2 prove gratuite su prenotazione

NUOVA APERTURA
Sala Fitness
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Elena Presti continua il successo della tournée estiva
La tournée estiva continua e diventa autunnale per Elena Presti. Tan-
tissime date, palchi importanti sia per grandi eventi da presentare, sia 
per i suoi concerti. Anche Luglio, Agosto, e Settembre ricchi di successi. 
Ricordiamo tra gli altri, anche a Roma Expo Universale a Cinecittà  World 
(Ompseco,L.Mirenna), Fiuggi Guitar Festival, R. Fabbri, Miss Fitness and 
Fashion con A. Lizza, la Fashion Weekend ad Ischia, con Ciciro Events 
the look of the year international ed Antonella Ferrari. Inoltre, l’Evento 
E.T sotto le stelle a Vibo Valentia con la Fondazione Carlo Rambaldi e 
G.Lombardi, il festival internazionale del Folk ( Minos Festival), il Gran 

Progetto 5) Miss Perla dei Castelli Romani, organizzato da Isa Doglia 
con Cinefashiongroup e tan-
tissimi altri importanti eventi 
in tutta Italia, in cui oltre pre-
sentare è stata  ospite can-
tante. Molti i concerti in gito 
per l’Italia, in particolare, in 
Puglia, Calabria, Sicilia, Mar-
che, con il gruppo di Elena e 
Gianni Gandi (compositore, 
musicista, produttore Medi-
terraneos Production) con 
grande coinvolgimento del 
pubblico, migliaia di spetta-
tori, che hanno anche ballato 
la hit dell’Estate “Los Cami-
nos de la vida”, nelle classifi-
che ai primi posti in radio ed 
in tv.Grande novità anche la prima uscita della Campagna del Ministero 
della Salute con la Sic, per la prevenzione delle malattie cardiovascolari 
,di cui Elena è  testimonial ed anche come cantante del suo brano hit 
Icarus’ Wings. Inoltre, in Tv continuano a mandare gli spot Gs, distillatori 
dell Acqua , Colpa d Alfredo Tv con A.Nolasco, Il Cantafestivalgiro (Se-
rafino Production) ed altri special di cui Elena è protagonista. Insomma 
l’Autunno si profila ricco di eventi, concerti ma anche nuove trasmissioni 
Tv su circuiti regionali e su un nuovo canale Nazionale, oltre a  nuovi film 
Tv e cinema. A breve la tournéè internazionale con concerti nei paesi 
Arabi oltre all’appuntamento a Malta per condurre la finale di The Look of 
the year international (N. Cicirò eventi).
Elena Presti - Ufficio stampa Il Faro

Bar Tabacchi, 
Ricevitoria Lotto, 
Tavola calda,
Pizza e pizza tonda al 
tavolo, Rosticceria, 
Piatti espressi,
Catering da esporto.
Eventi privati in sede 

Gran Caffè
Federici

Gli Artigiani del Convivio 
organizzano:

Catering - Cerimonie - Party Privati - Feste di Laurea - 
Matrimoni (anche in spiaggia) - Eventi Lieti - Feste per bambini 

- Allestimenti scenici personalizzati

I rinfreschi presso nostre splendide location di Roma
e dintorni o direttamente a casa vostra. 

www.artigianidelconvivio.it - Tel 327 0204533 - 329 6645301

Viale della Tecnica 211 
00144 Roma Tel. 06 64651328

Galà  della Moda sulla scalinata del Casinò  di Sanremo con Sanremo in 
the world (M.Poletti,R.Rivella,I. Masprone) e Confartigianato Piemonte, 
condotto da Elena e Cristiano Gatti, il Festival Internazionale della chitar-
ra a Ripatransone ( A. Vespasiani, J.Lorenzo, R. Brandone), il Premio Sim-
patia della Calabria al teatro Cilea di Reggio, Il Scirubetta Festival (con 

Gioielli Barbara Consoni, vestiti Luigi Bruno, Conny Caracciolo
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SENTIMENTI
Orgasmo: la vetta dell’estasi
Dopo gli articoli sulla seduzione e sull’erotismo , in questo numero ci occu-
piamo di orgasmo. 
Cos’e l’orgasmo? (Treccani)
“L’orgasmo è un complesso evento psicofisiologico, di breve durata, che 
costituisce l’acme dell’eccitamento sessuale ed è accompagnato da un par-
ticolare stato di coscienza, intensamente piacevole: raggiunto in seguito a sti-
molazioni sia somatiche sia psicologiche, è caratterizzato da una serie di azioni 
neuromuscolari non controllate dalla volontà, che culminano per l’uomo nell’e-
iaculazione e per la donna in contrazioni perivaginali e altri fenomeni motori e 
secretori riflessi, determinando la risoluzione delle tensioni sessuali”.
Esistono vari modi di viversi la sessualità e quindi l’orgasmo: in coppia etero-
sessuale, in coppia omosessuale, in modo solitario, in forme ibride o combi-
nate, praticando una o più  perversioni (parafilie). 
Sessualità: qualità e quantità
Fonti attendibili affermano che un rapporto eterosessuale può durare da po-
chi secondi a 44 minuti ed intorno ai 40 anni si hanno in media103 rapporti 
annuali. Gli studi sulla sessualità made in Italy non sono entusiasmanti; riferi-
scono che 4 milioni di coppie intorno ai  quarant’anni,  tipicamente  si conce-
dono rapporti sessuali  due volte a settimana,  con una durata media  del coito 
uguale o inferiore a due minuti. 
Cerchiamo di non essere frettolosi anche nell’amore : per una equilibrata 
relazione  psico-fisica è molto importante costruire intriganti situazioni  intime  
ed espandere il piacere erotico  ben oltre la sola fisicità.
Da altre ricerche internazionali,  emerge che un rapporto sessuale dura me-
diamente 5 minuti;  tenendo conto di  quanti rapporti intimi si possono avere  
mediamente  nell’arco dell’esistenza (circa 5700 con 83 anni di aspettativa di 
vita), possiamo  calcolare quanto modesto sia il tempo dedicato alla sessuali-
tà nel suo complesso: 5700x5min=28.500min=475ore=circa 20giorni. 
Le stime sulla durata media dell’orgasmo sono ancora più sorprendenti:  
indicano  per l’uomo 10 secondi  e  32  per la donna.

Ne consegue che un uomo, cumulativamente nella vita si può godere i picchi 
del piacere solo per 5700x10=57.000sec corrispondenti a circa 16 ore; per la 
donna invece, la somma dei tempi della sua estasi ammontano a  182.400 
sec pari  a circa 50 ore (poco più di 2 giorni), confermando che i momenti  
“orgasmici” costituiscono  solo la 15 millesima parte del tempo vissuto.
Le fasi tipiche del rapporto sessuale
Nel loro  libro “Human Sexual Response”, William H. Masters e Virginia E. 
Johnson  hanno studiato e riassunto il rapporto sessuale umano in quattro 
fasi:
• Eccitazione 
• Plateau “altopiano” 
• Orgasmo
• Risoluzione
Ecco le differenze tra uomo e donna.

Orgasmo alle diverse età: benefica energia rinnovabile
L’orgasmo subisce notevoli cambiamenti in funzione dell’età: 
Nell’adolescenza  è impaziente, esplorativo, sorprendente, frettoloso, tenero;
Nella giovinezza  è impetuoso, romantico, gioioso, energico, inebriante;
Nella maturità è intenso, go-
dibile, affettuoso, gustoso, 
creativo; 
Nell’età avanzata è gene-
roso, consapevole, poetico, 
olistico, sentimentale
La sessualità è un dono a 
tutte le età...  se i rapporti 
si basano sull’altruismo e 
si manifestano sotto la “re-
gia”  dell’amore autentico.

Salire sulla vetta insieme
L’orgasmo arriva dal crescendo del desiderio che attraverso la sessualità con-
duce ai vertici più alti del piacere. Soprattutto nelle coppie  fortemente com-
patibili ed innamorate, l’orgasmo scaturisce dalla reciproca volontà di donarsi 
amore e piacere con generosità. 
Arrivare all’orgasmo è una bella missione di coppia; in qualche modo il dia-
gramma delle fasi dell’amore assomiglia al profilo di una montagna la cui 
cima rappresenta il picco del piacere. Per arrivare  lassù e “toccare il cielo con 
le dita” bisogna trovare il passo giusto,  occorre procedere  insieme,  senza la-
sciarsi mai e  rimanere uniti nell’impresa. Il monte dell’ AMORE,  non delude 
mai  chi comprende  le leggi naturali  e  punta alla sommità per  incontrare 
la divina energia dell’ORGASMO: LA VETTA dell’estasi.
Secondo un  rapporto  sul Lifestyle  inglese  un cittadino tipo in 83 anni di 
vita:
• dorme per 181.770 ore (20,8 anni), 
• lavora per 136.328 (15,6 anni), 
• sta sui social per 52.502 ore ( 6 anni)
• si sdraia 103.003 ore (quasi 12 anni) incollato alla TV 
ed ha mediamente 5.700 rapporti sessuali nella vita (16 ore totali di or-
gasmo) 
Gli inglesi sono fatti così e noi? Meditate gente, meditate!
Purtroppo l’umanità non riesce ad applicare  bene la conoscenza e  continua 
a vivere nel  paradosso: dedica poca attenzione e tempi limitati al meglio,  si  
intrappola distrattamente  nel  male restando a lungo nel peggio. 
Massimo Marzi

COMUNICAZIONE COMPLETA CON UN
 GIORNALE INTERATTIVO!

CIRCUITO DI IMPRENDITORI, PROFESSIONISTI, ENTI 
PUBBLICI e....VIGILI DEL FUOCO!

Tel 347 8521307  - www.ilfaroinrete.it

DIVENTA UN FARETTO!

ENTRA NELLA NOSTRA COMMUNITY
ED ILLUMINA LA TUA ATTIVITÀ!
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PIER ALL’EUR:
Eventi indimenticabili
Indimenticabili gli Eventi al Pier 
che si trasformano in ricordi unici! 
Tra musica a tema, DJ con vasto 
repertorio e il fotografo si organiz-
zano feste di compleanno speciali, 
“diciottesimi” indimenticabili così 
come feste di Laurea da lode! Le 
pause pranzo non hanno concor-
renza per i pranzi di lavoro. Poi ci 
sono le serate a tema ed Apericena 
a tavola tra  imprenditori a coinvol-
gere tutti! Ottimo il pesce pescato 
fresco ed i dolci fatti in casa, tra vini 
superbi e bollicine! Tavoli apparec-
chiati con gusto, luci e fuochi che 
guidano verso l’ingresso del piace-
re! Lo staff coinvolgente ti fa venire 
voglia di ritornare e poi...Qualcosa 
di magico succede sempre!
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