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Per assolvere a ciò i rappresentanti di 200 paesi si ri-
uniranno a Madrid dal 2 al 13 dicembre per il Cop25 
e ognuno dovrà indicare le strade che saranno intra-
prese dal 2020 per migliorare le strategie di contrasto 
al riscaldamento globale. Il cerchio ormai si sta strin-
gendo ed è arrivata l’ora, dopo il protocollo di Kyoto e 
l’Accordo di Parigi, di passare all’azione in modo tan-
gibile per cercare di salvare la Terra. In questo senso il 

segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, alla vigilia della 
Conferenza, si è già espresso invitando tutti gli Stati ad una “maggiore 
ambizione” nelle strategie da adottare per rendere più efficace la lotta al 
surriscaldamento. D’altra parte l’appello 
lanciato dagli eurodeputati “le decisio-
ni mondiali che saranno prese durante 
i prossimi dieci anni avranno un impat-
to sul futuro dell’umanità nei diecimila 
anni a venire,” lasciano presagire scenari 
apocalittici se non si dovesse interve-
nire nell’immediato. I nodi e gli incastri 
più  difficili da districare sono sempre e 
comunque quelli legati agli interessi eco-
nomici e alle diverse politiche di sviluppo. 
Ad esempio Cina e Stati Uniti mai come 
oggi si trovano in contrasto sulle rispettive “rotte commerciali” intrapre-
se. Nel frattempo spariscono atolli, città come Venezia affogano, intere 
foreste vanno in fumo ed il pianeta annaspa sofferente ed asfittico. Per 
questi ed altri gravi motivi saranno quelli che seguono i principali obietti-
vi che si prefiggeranno i partecipanti alla Conferenza per cercare di porre 
un freno alle catastrofi che oggi sono appena alla fase iniziale ma che 
già tanti danni hanno fatto e continueranno a fare. Indipendenza dal 
carbone ed adozione delle fonti rinnovabili (emissioni a zero entro il 
2050). Superamento di eventuali difficoltà che inevitabilmente suben-
treranno durante la negoziazione e le relative “compensazioni” tra paesi 
direttamente legati alla commercializzazione del carbonio. . Sviluppo 
delle energie rinnovabili (eolico, solare). Revisione del settore agroa-
limentare a cui si addebita il 34% delle emissioni globali di gas serra. 
Economia circolare. Nuove strategie da adottare per il riuso, riciclo e 
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riduzioni varie. Smart grid. Reti intelligenti (distribuzione elettrica) che 
possano permettere l’eliminazione dello spreco di energia e la riduzione 
di emissioni nocive. Decarbonizzazione dei trasporti. Per aerei e navi si 
dovranno decidere strategie per ridurre le emissioni di CO2 Aiutare mag-
giormente i paesi in via di sviluppo (Grren Climate Fund). Sollecitare 
maggiormente tutti i Paesi a mettere in atto le  strategie migliorative 
indicate dagli scienziati (Ipcc). Efficienza energetica. Ogni Stato sarà 
invitato ad impegnarsi nello sviluppo delle politiche di innovazione e a 
raggiungere questo obiettivo per il raggiungimento del quale l’Europa fa 
da capofila avendo stimato di arrivare almeno al 35% entro il 2030. Il 
pianeta, sofferente ed in credito con l’uomo, attende gli esiti di questa 
Conferenza lanciando nel frattempo messaggi che solo gli ipocriti e gli 
affaristi senza scrupoli non possono cogliere. Sterminate isole di plasti-
ca, foreste devastate, ghiacciai che si sciolgono e poi e poi e poi… e poi 
diciamo basta! Dino Neandri  

Roma ospiterà gli Europei di 
nuoto del 2022

È stata annunciata ufficialmente la vittoria 
di Roma, che ospiterà la 36esima edizione 
degli Europei di nuoto di fondo, tuffi, tuffi 
dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato. 

La competizione si svolgerà dall’11 al 21 agosto del 2022.  I Campiona-
ti europei torneranno in Italia dopo l’edizione del 1983. Sarà un evento 
unico per la città, per gli appassionati di nuoto e le strutture sportive già 
esistenti potranno rigenerarsi e restare poi a disposizione dei cittadini. 
Un contributo anche a favore del turismo. E’ prevista la partecipazione 
di 1500 atleti, 52 nazioni per 74 finali con 222 medaglie in palio. Il Parco 
del Foro Italico ospiterà il district market che si svilupperà tra lo Stadio 
del Nuoto dove si svolgeranno le gare di nuoto e tuffi e il Centrale del ten-
nis, nel quale sarà allestita la piscina removibile del nuoto sincronizzato. 
Il Centro Federale-Polo Natatorio di Ostia sarà il quartier generale per le 
gare di nuoto in acque libere, mentre i tuffi dalle grandi altezze, per la 
prima volta inseriti nel programma degli Europei, potrebbero tenersi nella 
zona di Castel Sant’Angelo. Elena Presti
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AD UN LUMINOSO 2020 INSIEME...
A TE IL FARO DICE.....GRAZIE!!!

Questo editoriale ha un inchiostro diverso e pensato per fermare l’attimo, 
quello presente, per ringraziare quanti fanno parte oggi del Faro e con cui 
percorrerò il 2020 insieme, in condivisione, in vista della grande festa dei 
15 anni! Ogni volto sfiora a modo proprio la mia tastiera e tutti sono parte 
di un grande racconto di vita. Perchè Il Faro non è solo fatto di pagine ma 
è un Circuito, un giornale interattivo.
Ripenso alla storia di questi 14 anni ed alla fatica di ogni ingranaggio 
che porta ad accendere la Lanterna, sempre e comunque, nonostante il 
cambiamento sociale, la crisi economica, le trasformazioni della Comu-
nicazione e dei bisogni di ognuno. Aver anticipato alcuni eventi modifi-
cando il nostro sistema di lenti e la capacità di adattamento al nuovo è 
stato sicuramente fondamentale.
Quante strade percorse con ogni temperatura, che sfiorano i miei tacchi 
e le mie ruote consumate sull’asfalto!  Ci sono persone che ho cono-
sciuto entrando nel loro negozio catturata da qualche dettaglio, altre per 
caso. Qualcuno mi è stato presentato e ci sono volti che sono apparsi a 
me solo dopo la loro voce. Qualcuno è stato un’eco che ha trasformato 
come il telefono nel tempo la sua attività. Si sono create partnership o 
collaborazioni e c’è chi è diventata amica fraterna. 
Sfogliando i Volumi che raccolgono ogni numero c’è una storia, incon-
tri del destino, volti che parlano di un’epoca e sorrisi che sono sempre 

presenti.
Ringrazio quanti ci sono dal primo Numero, dagli affezionati collaborato-
ri agli Sponsor storici. Ringrazio chi è con noi dalla sua inaugurazione ed 
è oggi così importante. Con qualcuno c’è un rituale che si ripete nel tem-
po, fatto di parole e di condivisioni nello sfogliare le pagine per vedere le 
Novità! Qualcuno è entrato nel Faro con un preciso scopo, fare da Ponte 
per qualcosa di diverso o per aiutare altri ad accompagnarlo. 
Ringrazio chi ha colorato con la sua penna le pagine d’inchiostro, con la 
sua arte, la sua cultura ed il suo ingegno e chi lo impagina, lo stampa. 
Ringrazio Te che fai preparare il mio piatto preferito appena mi vedi o mi 
accogli con il sorriso ogni volta che entro nel tuo locale! La positività è 
qualcosa che si accende in automatico nonostante gli imprevisti ma, non 
sempre si trova. Poi suona il cellulare e sento quella voce....ho parlato del 
Faro, gli ho detto che deve diventare un Faretto e poi....lo diventa davve-
ro! Ringrazio chi cura il mio benessere fisico e la mia energia. A volte, il 
saper ricevere è qualcosa che....
Ci sono pause tra un’intervista ed un incontro, in cui la gratitudine per le 
persone che sono entrate a far parte della mia vita e non solo del Faro, 
non ha prezzo. Chi in modo più silenzioso e chi più apertamente fa il 
Bene. Ci sono onde, invece, che hanno lasciato il segno ed altre che sono 
state delle basse maree. Il giornale vive di pubblicità per potersi sostene-

re, non percepisce alcun contributo e si alimenta ancor di più di rapporti 
umani speciali. Per questo ringrazio quanti mi vogliono bene e quanti con 
regolarità e con rispetto permettono che tutto si alimenti.
Grazie ai distributori ed ai loro amici, una rete con maglie strette, la no-
stra forza e chi accoglie i nostri giornali anche dal primo numero, dai bar 
e le edicole alle strutture pubbliche e professionali. Ogni zona è presidia-
ta da chi è all’interno del Faro, da chi ci vive o ci lavora. Dove non arriva il 
cartaceo, c’è il il Portale Internet che permette poi la sua diffusione oltre 
il territorio. Molti ci conoscono come ilfaroinrete, soprattutto sui Social  
e…..in RETE! 
Ringrazio i tanti Circuiti ed Associazioni che fanno parte della nostra Re-
altà, i professionisti dello Spettacolo, i Medici ed i Farmacisti che, insie-
me ai Vigili del Fuoco, sono una risorsa importante.
Ringrazio i tanti Circuiti ed Associazioni che fanno parte della nostra Re-
altà, i professionisti dello Spettacolo, i Medici ed i Farmacisti che, insie-
me ai Vigili del Fuoco, sono una risorsa importante. 
Tu lettore storico storico ci leggi da quando eravamo “grandi come un 
lenzuolo e con meno pagine” ed ora che ne abbiamo 48! Tu ci chiami, 
ci commenti, ci scrivi, ci collezioni, ci chiedi aiuto...vuoi conoscerci....
grazie!
Ringrazio te che percorri il tuo tragitto di vita, condividendo o aiutandomi 
con affetto, perchè la Luce del Faro possa essere sempre più forte per 
tutti. Già perchè.... Il Faro si illumina illuminando! Questo editoriale ha 
l’inchiostro della gratitudine, perchè è importante sapere che si è parti 
di TANTO, non si è soli. Si può condividere l’affetto e la professionalità, 
gli amici o una buona tavola. Si può risolvere un problema o accendere 
il nuovo nella vita dell’altro...In ogni caso l’augurio per questo 2020 è di 
poter dire Grazie! Valentina Tacchi

...ed un 2020
 Insieme...
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Da oltre 70 anni siamo un punto di riferimento 
per i nostri clienti!

Vieni a trovarci nella nostra Agenzia sita in Largo Carlo Salinari, 18
i nostri consulenti saranno pronti ad aiutarti ad orientarti nel sempre 

più complesso mondo delle assicurazioni,
Offrendoti una consulenza gratuita ed un check up assicurativo!

Generali,,,
…Partner di vita

COUPON da portare in 
agenzia

per proposte con sconti 
dedicati e il ritiro di un 
GADGET di Benvenuto

Bici per andare al lavoro e treno per i viaggi
di piacere? Immagina Strade Nuove di
Generali Italia è la soluzione dedicata alla
mobilità allargata che fa per te! Passa in
Agenzia!

Agenzia Generali Roma Salinari
Largo Carlo Salinari, 18 00142 Roma
06.515741 
info@agenziaspecialefl.it

Luce accesa sul Parlamento
Legge sugli orfani da crimini domestici
Introdotta la legge che riguarda 
gli orfani per crimini domestici 
(sia minorenni che maggiorenni, 
se non autonomi economicamen-
te) divenuti tali di uno dei genitori 
causa l’omicidio da parte dell’altro 
genitore, coniuge, separato o divor-

ziato, convivente o unito nel trascorso al genitore deceduto da una relazione 
affettiva. L’accesso a tale fondo è previsto per le vittime di mafia, usura e reati 
intenzionali violenti. Accesso al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito 
fissati e la possibilità di cambiare il proprio cognome.

Assegno di natalità
sarà esteso a tutti, senza il limite di reddito di 25.000 euro.  L’importo del 
modello ISEE servirà esclusivamente per il calcolo dell’assegno mensile. 
Sono introdotte tre fasce di reddito, per il calcolo dell’assegno mensile di 
natalità, pari a 80, 120 o 160 euro. “Per richiedere l’assegno deve essere pre-
sentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ove siano 
ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affida-
mento preadottivo per il quale si richiede il Beneficio...le DSU hanno validità 
dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre. Ne deriva che, 
sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamen-
te nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario 
dell’assegno rinnovi la DSU ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di 
spettanza del beneficio.”.

Congedo paternità obbligatorio – novità dal 2020 
• Innalzamento di questa tipologia di congedo dagli attuali 5 a 7 giorni.
• E’ prorogato per l’anno 2020 il congedo facoltativo per il padre lavoratore 

dipendente, che spetta per una sola giornata, 
in accordo con la madre e in sua sostituzione. 
Il congedo facoltativo spetta se la madre è:
• Dipendente o iscritta alla Gestione 
separata;
• Assente dall’attività lavorativa.
Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo 
rispetto al godimento della maternità da parte 

della madre.

Pensione: bloccato adeguamento dei requisiti sino al 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 5 novembre 2019 del Mef, 
concordato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sull’a-
deguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di ac-
cesso al pensionamento, per il biennio 2021- 2022. 
Pensione vecchiaia:
• il limite di 67 anni resta invariato; potranno lasciare il lavoro nel 2020 

i nati nel 1953 e i nati nel 1954 nel 2021.
• L’APE social e Opzione donna  sono state confermate.  

Indennità di accompagnamento
La Corte di Cassazione ha sentenziato sulla  
compilazione  della domanda per il riconosci-
mento della non autosufficienza per l’indenni-
tà di accompagnamento (ordinanze n. 24896 
del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 
2019):
• la domanda giudiziale che riconosce le condizioni sanitarie si può 

proporre, sebbene la domanda amministrativa sia incompleta;
•  è valida anche quando sul  certificato medico introduttivo manca 

la spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accom-
pagnamento e nel caso in cui il segno di spunta delle condizioni 
precedentemente  citate sia negativo. Lia Albonico
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Investimenti immobiliari
in Florida

Isabella Morrone
Sales Representative Roma

isabella@opisas.com
+39 347 918 7465

Rendita Netta Annua:

6,82%

Investimento da
118.000,00 $

Immobili già completamente
ristrutturati e affittati.

Perchè investire a Orlando:
75 milioni di turisti l’anno, parchi tematici di fama mondiale, 
più di 90 campi da golf ed il principale centro congressi 
degli USA, la rendono uno dei mercati immobiliari e locatizi 
più interessanti di tutti gli States.

DISCLAIMER: The information herein is intended to provide accurate data and facts with regard to the proposal in question. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting, financial or other professional services that would otherwise be regulated by 
any financial professional regulatory institution. OPISAS disclaim any liability, personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document. All information presented here is accurate to the best of our knowledge. It is the buyers’ responsibility 
to verify all information given. This communication does not constitute an offer, solicitation or recommendation for the purposes of investing, purchasing or selling participations in investment vehicles or similar investment activities.

Perché investire nel mercato immobiliare USA
Il mercato im-
mobiliare USA 
continua a cre-
scere, +4,8% 
q u e s t ’ a n n o , 
+2,8% previsto 
nel 2020, ci in-
forma Isabella 

Morrone di OPISAS, società che 
da 11 anni propone investimenti 
immobiliari negli USA con rendite 
nette dal 6 all’11% annuo. Il se-
greto di questa continua cresci-
ta è una bassa offerta rispetto a 
un’elevata domanda con un forte 
effetto sulla permanenza degli 
immobili in vendita sul mercato: 
in Italia si vende 1 casa su 3 in of-
ferta dopo circa 7 mesi e mezzo, 
negli USA 1 abitazione su 1 dopo 
soli 76 giorni.
Gli americani, inoltre, preferisco-
no andare in affitto. Nella stra-
grande maggioranza delle tipolo-
gie abitative questa percentuale 
va dal 78% al 92% dei residenti. 
È proprio questa forte domanda 
di abitazioni in affitto che genera 
interessanti rendite da locazione.
Grazie alla vastità e alla varietà 

del mercato immobiliare ameri-
cano, poi, se ci si affida a partner 
strutturati in loco come OPISAS, 
si può ancora comprare bene, a 
prezzi al di sotto della media di 
mercato, anche fino al -30%, con 
ottime opportunità di plusvalenza 
alla rivendita. Infine, non dimenti-
chiamo che investire negli USA si-
gnifica anche investire nel dollaro, 
la valuta di riferimento nei merca-
ti finanziari e nelle transazioni in-
ternazionali, un elemento che può 
servire a diversificare e ridurre 
gli elementi di rischio.“Il vantag-
gio che offriamo come OPISAS”, 
conclude Isabella Morrone, “è che 
siamo affianco al cliente durante 
tutta la durata dell’investimento 
con un servizio omnicomprensi-
vo, professionale e puntuale. Dal-
la pianificazione immobiliare, alla 
procedura d’acquisto totalmente 
da remoto. Dalla gestione com-
pleta dell’immobile alla consulen-
za in fase di rivendita. Il tutto per 
conseguire rendite continuative e 
rivalutazione nel tempo.” 

ATTUALITÀ

Investimenti immobiliari
in Florida

Isabella Morrone
Sales Representative Roma

isabella@opisas.com
+39 347 918 7465

Rendita Netta Annua:

6,82%

Investimento da
118.000,00 $

Immobili già completamente
ristrutturati e affittati.

Perchè investire a Orlando:
75 milioni di turisti l’anno, parchi tematici di fama mondiale, 
più di 90 campi da golf ed il principale centro congressi 
degli USA, la rendono uno dei mercati immobiliari e locatizi 
più interessanti di tutti gli States.

DISCLAIMER: The information herein is intended to provide accurate data and facts with regard to the proposal in question. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting, financial or other professional services that would otherwise be regulated by 
any financial professional regulatory institution. OPISAS disclaim any liability, personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document. All information presented here is accurate to the best of our knowledge. It is the buyers’ responsibility 
to verify all information given. This communication does not constitute an offer, solicitation or recommendation for the purposes of investing, purchasing or selling participations in investment vehicles or similar investment activities.

dipendente, che spetta per una sola giornata, 
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Oltre ai giovani del Friday for future 
altri ragazzi hanno deciso di im-
pegnarsi attivamente per la difesa 
dell’ambiente. Nelle scuole superiori 
di Roma e del Lazio, infatti, è arrivato 
un progetto dal titolo “Re-move-ciclo” 
che consiste nulla produzione di cor-

tometraggi come campagna di educazione civica nonché ambientale atta 
a sensibilizzare tutti gli altri studenti sulla giusta attenzione da riporre sul 
ciclo della gestione dei rifiuti e sul rispetto della natura. Verranno realizzati 
10 cortometraggi, scelti fra tutti quelli inviati, in collaborazione con l’Isti-
tuto Cine Tv Roberto Rossellini. Una best practice ridisegnata dalla ormai 
famosa ragazzina che ha ribaltato il mondo, Greta Thunberg, 15 anni. Il 
tema dell’ambiente è finalmente nell’agenda di tutti i leader mondiali e non 
si può più prescindere da esso. Complimenti alla Regione Lazio. 
Simona Consoni

Regione Lazio - Ambiente: 
i ragazzi tornano ad essere i 
protagonisti 

Multiservizi: lavoratori e fruitori ci rimettono tutti

La molletta salva spreco 
alimentare
In Italia, ogni anno, si stima uno spreco alimentare intorno ai 15 miliardi di 
euro. Un esempio della cultura capitalista, consumistica, del “non avere mai 
tempo” ed arrivare a sprecare, per 
cui andiamo sempre di fretta non 
solo per guadagnare uno stipen-
dio ma per mantenere una fami-
glia e sentirci utili, produttivi, rea-
lizzati. Ma se tutto ciò comporta 
non avere tempo neppure per 
guardare le date di scadenza de-
gli alimenti che vengono talvolta 
buttati intatti (l’eresia del mondo moderno) si trova subito il rimedio consumi-
stico. Ovvero non si fa una riflessione su come cambiare stile di vita, per noi, 
per i nostri figli che ci osservano. No, al contrario viene inventata la molletta 
chiudi alimenti che collegata al nostro Smartphone con un’APP, ci avviserà 
con un suono quando la data di scadenza si avvicina. Basterebbe prendere la 
vita, il lavoro, le relazioni sociali con più leggerezza e solarità, invece no, arriva 
l’APP sul cellulare. Ed io mi sento molto Nanni Moretti nel film Palombella 
Rossa con il suo inimitabile sketch sull’importanza delle parole. Perché le pa-
role, sono importanti. Come i fatti. Perché noi siamo l’esempio che diamo. 
Simona Consoni

La Roma Multiservizi è una parte-
cipata del Comune di Roma nuova-
mente in agitazione. E’ una società 

di AMA che si 
occupa di: bidel-
laggio, servizi 
mensa e pulizie 
e della raccolta 
dei rifiuti per i 
commercianti. 
Tutti noi la cono-
sciamo se non 

altro perché per chi porta i figli a 
scuola è nota ed è fra le parteci-
pate che percepisce i minori sti-

pendi, nonostante turni allucinanti 
e decurtamento di ore a fronte di 
richiesta vastissima. Il presidente 
della CCGIL di Roma e del Lazio 
Natale di Cola scende in piazza 
al fianco dei lavoratori per la loro 
tutela perché se AMA non ha ri-
sposto ad un dialogo sindacale 
non perviene nemmeno la risposta 
del Comune. A pensar male si fa 
peccato, ma a volte ci si azzecca: 
era un detto che non amo utilizza-

re ma è inconcepibile come questi 
lavoratori vengano sfruttati senza 
tutele a sentire Natale Di Cola, se-
gretario CGIL di Roma e del Lazio. 
Grazie alla manifestazione del 25 
ottobre scorso la società sembra 
aver ottenuto la sesta proroga. 
Saranno salvi? Noi speriamo in 
una cultura di riprogettare tutte le 
partecipate da chi ne abbia com-
petenza e facoltà.
Simona Consoni

ATTUALITÀ

Vuoi scrivere un Libro?

Hai scritto un Libro?
Presentalo in TV

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

L’intervista puoi pubblicarla anche nel Faro!

Per Info.  Tel. 347 8521307 - 339 3791987

Notizie da parte del cittadino
Un nuovo spazio riservato alla scambio cultu-
rale nel quartiere Grotta Perfetta

Presso l’Istituto Comprensorio C. A. Dalla Chiesa, in 
Via M. Rigamon-
ti, e’ stato creato, 
all’interno del Co-
mitato di quartiere 
di Grotta Perfetta, 

un angolo di lettura. A tal fine la “Li-
bera biblioteca P. G. Terzi” ha allesti-
to uno spazio dedicato allo scambio 
culturale  ed aperto ad iniziative per 
i cittadini.
Per info: liberabibliotecapgt@gmail.com  cdqgrottaperfetta@gmail.com 
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Oltre ai giovani del Friday for future 
altri ragazzi hanno deciso di im-
pegnarsi attivamente per la difesa 
dell’ambiente. Nelle scuole superiori 
di Roma e del Lazio, infatti, è arrivato 
un progetto dal titolo “Re-move-ciclo” 
che consiste nulla produzione di cor-

tometraggi come campagna di educazione civica nonché ambientale atta 
a sensibilizzare tutti gli altri studenti sulla giusta attenzione da riporre sul 
ciclo della gestione dei rifiuti e sul rispetto della natura. Verranno realizzati 
10 cortometraggi, scelti fra tutti quelli inviati, in collaborazione con l’Isti-
tuto Cine Tv Roberto Rossellini. Una best practice ridisegnata dalla ormai 
famosa ragazzina che ha ribaltato il mondo, Greta Thunberg, 15 anni. Il 
tema dell’ambiente è finalmente nell’agenda di tutti i leader mondiali e non 
si può più prescindere da esso. Complimenti alla Regione Lazio. 
Simona Consoni

Multiservizi: lavoratori e fruitori ci rimettono tutti La settimana bianca dei tuoi 
sogni: una promozione sotto i 
raggi del Faro 
Majestic Mountain Charme Hotel ****S a 
Madonna di Campiglio

Gli Europei itineranti 2020: 4 
partite si disputeranno a Romare ma è inconcepibile come questi 

lavoratori vengano sfruttati senza 
tutele a sentire Natale Di Cola, se-
gretario CGIL di Roma e del Lazio. 
Grazie alla manifestazione del 25 
ottobre scorso la società sembra 
aver ottenuto la sesta proroga. 
Saranno salvi? Noi speriamo in 
una cultura di riprogettare tutte le 
partecipate da chi ne abbia com-
petenza e facoltà.
Simona Consoni

Situato nel centro di Madonna di 
Campiglio, nella zona pedonale di 
fronte all’impianto di risalita 5 Laghi e 
alla nuovissima pista Centenario e a 
circa 300 mt. dalle cabinovie Spinale 
e Pradalago
Offerta Convenzione con il Faro
Sistemazione: 
Arrivo 14/03/2020 e Partenza 
21/03/2020 (7 notti) Sistemazione 
possibile: camera doppie e triple 
su disponibilità con Trattamento di 
mezza pensione
Camere Superior doppie e triple ad 
Euro 999 a persona in camera dop-
pia. Le tariffe includono anche 6 
giorni di skipass a persona.
Le tariffe includono inoltre: 
+ Aperitivo del Faro, pernottamento 
nella tipologia di camera da Lei scel-
ta; 
+ Prima colazione con ricco buffet 
di prodotti di nostra produzione e 

naturali; cena Trentina e cene con 
scelta tra piatti tipici trentini o inter-
nazionali; 
+ Accesso al Wellness Center Pa-
noramico “Sky wellness”; Deposito 
sci con armadietti riscaldati, con-
nessione Wifii; Convenzione Scuola 
di Sci CCM per lezioni o noleggio 
attrezzature.  L’Imposta di soggiorno 
NON é inclusa nella tariffa (2 euro a 
persona al giorno); Garage coperto 
é prenotabile a 18 euro al giorno o 
Parcheggio esterno gratuito (previa 
disponibilità), bevande non incluse 
nella tariffa. 
Per info. Tel 347 8521307

VIAGGI

Il prossimo europeo di calcio Uefa Euro 2020 sarà itinerante, in 12 città e la Capi-
tale ospiterà 4 partite. L’inaugurazione il 12 giugno allo Stadio Olimpico che ospi-
terà il primo atto della manifestazione. Ci saranno altri due incontri, il 17 e il 21 
giugno fino al 4 luglio, quando andrà in scena uno dei quarti di finale.  Intanto, la 
Redazione del Faro ha potuto effettuare un Tour dell’Olimpico dopo il Seminario 
con FIGC e USSI. Tutti i suoi segreti sotto la sua lente con la presentazione delle 

novità sportive. Ammodernamenti, nuove luci an-
che ad effetto, migliorie acustiche, sicurezza, am-
pliamenti logistici.  Non poteva mancare la visita 
agli Spogliatoi della Lazio e della Roma.  “La FIGC – 
ha sottolineato il Presidente federale Gabriele Gravi-
na - è impegnata con professionalità nel garantire 
il massimo supporto alla UEFA per l’organizzazione 
delle gare che si giocheranno a Roma. Per tutta l’I-

talia, sportiva e non solo, sarà una grande occasione di promozione e di spetta-
colo, coinvolgendo cittadini e tifosi, valorizzando la nostra ospitalità e le nostre 
eccellenze”.  L’Italia, intanto, agli Europei con 10 vittorie su 10 nelle qualificazioni è 
ritornata a far sognare i suoi tifosi.  “La squadra per gli Europei è quasi fatta e- ha 
sottolineato  Mancini -  saranno in 23, potrei cambiarne solo 1 o 2”.
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Scarpette Rosse:
Sopravvissute

Gli ultimi dati sui 
femminicidi
Sui femminicidi il Ministero dell’Interno fornisce dati ag-
gregati nel cosiddetto “Dossier Viminale”, che analizza 
ogni anno l’arco temporale compreso tra il 1° agosto e 

il 31 luglio. L’ultima edizione copre il periodo 2018/2019 e allora gli omicidi 
in ambito familiare che hanno registrato delle donne come vittime sono 
stati 92 (il 63,4 per cento dei 145 omicidi in ambito familiare totali). Per 
gli anni precedenti il Viminale non ha aggregato i dati secondo questo cri-
terio, e non ci è dunque possibile risalire più indietro nel tempo. Sono dati 
agghiaccianti. Noi donne vittime di violenza domestica, spesso davanti 
a minori, siamo stanche e lo sapete perché? Siamo abbandonate: non vi 
sono strutture adeguate, soprattutto non vi sono legislazioni adeguate. 
Fino a che una violenza con lesioni davanti a un minore verrà sentenziata 
con sentenze pari a 0 non cambierà 
nulla. Nel frattempo noi donne co-
raggiose, perché lo siamo, continu-
iamo a combattere ma, soprattutto, 
dobbiamo continuare a denunciare 
perché la più grande delle violenze è 
psicologica. E’ quella che ti costrin-
ge a guardare l’orologio ogni 5 secondi (il controllo), a sentirti continua-
mente inadeguata, in colpa, perdente, brutta, dipendente, incapace. Se in 
più si hanno figli sappiate che la decisione di immolarvi per loro non è 
ammessa: gli state mostrando un modello che non è reale ma, soprattutto, 
non è giusto. Ed a loro, invece, serve un modello di amore vero, reale, sano. 
Le pseudo famiglie dove le donne mamme tutto accettano per amore dei 
figli non comprendono che ci si deve amare per prime, per trasmettere loro 
il testimone e l’esempio di amore vero e non di manipolazioni affettive. 
“ La Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne” del 25 Novembre 
è appena passata ma a noi poco interessa perché se non denunciamo 
e non ci allontaniamo, per noi ogni giorno è una silente morte interiore. 
Simona Consoni
Inviate le vostre lettere, anche in forma anonima a:
scarpetterosse.ilfaro@gmail.com

Rubrica contro la violenza sulle donne

Ostia: Studio e conoscenza 
creano giovani sani e liberi di 
scegliere
E’ stata bene accolta la sfida dell’Università capitolina Roma Tre di por-
tare ad Ostia l’Università. Con l’augurio di Don Luigi Ciotti fondatore di 
Libera e della Onlus Gruppo Abele e del Rettore Pietromarchi, il corso 
corrisponde al primo triennio di Giurisprudenza e fornirà un titolo di Lau-
rea a tutti gli effetti che potrà essere utilizzato sia per le vie tradizionali 
che relativamente agli ambiti connessi con le tecnologie secondo le di-
chiarazioni del Rettore. Intanto, già si pensa al biennio di integrazione. 
Una cosa è certa, pensare Ostia, che già ospitava il Corso di Laurea in 
Ingegneria delle Tecnologie per il Mare, come terreno di studio è pensar-
la come luogo di consapevolezza, libertà e diritto di scelta. 
Simona Consoni

Municipi
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ATTUALITÀ

Consulenza e assistenza legale sia a persone fisiche che a 
strutture societarie, in tutti i settori del Diritto Penale.

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

Diritto Penale

Rubrica contro la violenza sulle donne L’Avvocato penalista
Violenza domestica e di 
genere: l’introduzione del c.d. 
“Codice Rosso”

Avvocato quali sono le principali novità introdotte 
in tema di violenza domestica e di genere?
La Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. “Codice Rosso”) 
introduce nel nostro ordinamento una serie di novità di 
diritto penale sostanziale e processuale, con l’intento 
di garantire una maggiore tutela nei confronti delle vit-
time di violenza domestica e di genere.
In breve (e in maniera acritica), tra le novità più rilevanti 

è stato previsto un iter più veloce rispetto all’avvio dei procedimenti penali 
per talune fattispecie di reato [tra cui i maltrattamenti in famiglia, gli atti 
persecutori (c.d. stalking) e la violenza sessuale].
Sono stati introdotti nel codice penale quattro nuovi reati: il delitto di co-
strizione o induzione al matrimonio o unione civile (art. 558 bis c.p.); il 
delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni per-
manenti al viso (art. 583 quinquies c.p.); il delitto di diffusione illecita di 
immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone 
rappresentate [(art. 612 ter c.p.) c.d. “revenge porn”]; il delitto di violazione 
dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis 
c.p.). È stato previsto inoltre un inasprimento del trattamento sanzionato-
rio per i reati di maltrattamenti in famiglia, di atti persecutori e di violenza 
sessuale. Il termine per la proposizione della querela nel delitto di violenza 
sessuale è stato aumentato da sei mesi a dodici mesi.

Quale consiglio si può dare a chi è rimasto vittima di queste forme di 
violenza?
Il consiglio che mi sento di dare è innanzitutto quello di contattare pronta-
mente le Forze dell’Ordine ogniqualvolta si renda necessario un loro inter-
vento a tutela della propria (o dell’altrui) incolumità.
Ritengo poi sempre opportuno che la vittima di violenza si rivolga quanto 
prima a un Avvocato penalista, al fine di poter ricevere una qualificata con-
sulenza e assistenza legale.
Ricordo inoltre che in relazione a una serie di reati - tra i quali la violenza 
sessuale, i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori (c.d. stalking) - 
la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato 
anche in deroga ai limiti reddituali previsti dalla legge. 
Avv. Luca Di Giorgi

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

Maturità 2020:
la storia torna protagonista
Dopo l’annuncio del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, il 25 novem-
bre il ministero dell’Istruzione ha pubblicato una circolare sulle modifiche del-
la maturità 2019-2020. Il Miur ha fornito una  panoramica sullo svolgimento 
del prossimo esame di Stato che presenterà le seguenti novità:
• Per essere ammessi all’esame di stato 2019/2020,  l’obbligo di aver so-

stenuto la prova Invalsi nell’ultimo anno scolastico, oltre all’alternanza 
scuola/lavoro, al requisito della frequenza scolastica e del profitto

• La reintroduzione della traccia di storia nel tema d’italiano
• Colloquio orale attraverso l’analisi, da parte dello studente, dei materiali 

preparati dalla commissione
• L’eliminazione del sorteggio delle tre buste all’orale
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

Non solo agenti 007
L’intelligence valorizza l’intelligenza

Intelligence: uomini, mezzi e 
procedure
Elaborazione di immagini, segnali, fonti 
umane e mediatiche

L’intelligence non è soltanto, 
quello che comunemente si 
crede, una funzi oneprimaria 
dei servizi segreti, tipicamente 
diffusa negli ambienti militari, 
che si occupa di spionaggio, 
di infiltrati, di segreti di Stato 
ed altre realtà occulte e miste-
riose: l’intelligence oggi può 
considerarsi anche un filone 
“civile” di “information domi-
nance” ” (dominio informativo 
e business intelligence) spe-
cializzata nella ricostruzione 
di “verità” non comunemente 
accessibili. Il confine sotti-
le tra le ricerche consentite 
e legali (quindi ammesse) e 
quelleche “forzano” gli archivi, 
sta proprio nella demarcazione 
tracciata dall Open Source In-
telligence che consente l’ac-
cesso alle fonti informative 
senzauna vera violazione dei 
“dati conservati” ma il sem-
plice accesso “intelligente” a 
cose “pubbliche” in altri casi 
mal celate per incompetenza 
e/o per ingenuità dei respon-
sabili della sicurezza informa-
tiva. L’information dominance 
attraverso la correlazione e 
l’integrazione scientifica delle 
informazioni raccolte e dispo-
nibili, , genera un patrimonio 
di saperi “validati” e “col-
laudati” che consentono le 
migliori scelte possibili e le 

L’intelligence nel tempo è diventata sempre più raffinata, specializzata 
e selettiva, per  garantire il massimo “contributo informativo possibi-
le”, setacciando la realtà con metodi e strumenti sempre più sofisticati. 
Sono quattro le subcategorie più seguite: le prime tre sono prerogativa 
esclusiva di ambienti militari e agenzie governative; il quarto è utilizzabi-
le, potenzialmente anche in campo civile da esperti della materia. 
IMINT
Le informazioni da immagini (Imagery Intelligence – IMINT) derivano 
da immagini acquisite attraverso l’utilizzo di sensori di vario genere...
fotografici, radar, elettro-ottici, all’infrarosso, termici, ecc
HUMINT
Le informazioni da fonte umana (Human Intelligence – HUMINT) deriva-
no da dati forniti da individui. La HUMINT 
sfrutta i dati raccolti utilizzando l’uomo ed i suoi sensi. 

MASINT
Le informazioni da misurazione e tracciatura (Measurement and Signa-
ture Intelligence – MASINT), sono ricavate dall’analisi di dati a carattere 
scientifico e tecnico relativi ad un’emittente. 
OSINT
Le informazioni da fonte aperta (Open Source Intelligence – OSINT) de-
rivano da informazioni pubblicate anche se non di facile accesso. 
La ricerca è sviluppata mediante lo studio e lo sfruttamento di fonti 
quali le trasmissioni televisive, radiofoniche, i giornali, la propaganda, le 
riviste, i libri, internet, manuali di varia natura, ecc. Massimo Marzi

decisione più efficaci basate 
sugli scenari indagati. Le pre-
scrizioni dei modelli di intelli-
gence insegnano due passaggi 
fondamentali: 
• s-coprire (togliere cioè le 
coperture) attraverso ricer-
che intelligenti sui dati non 
resi pubblici dagli altri;
 • proteggere e tutelare e 
“coprire” al massimo i propri 
dati/documenti.
Insomma, il sobrio stile com-
portamentale di chi opera in 
contesti dove le informazio-
ni sono molto “sensibili” ed 
hanno massimo valore, deve 
essere: 
durante l’ osservazione – vi-
gile, attento e ri-cognitivo  
durante l’azione – discreto, 
riservato e non invasivo
Massimo Marzi

ATTUALITÀ
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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

Intelligence: la sicurezza in 
Italia e in USA
Due sistemi informativi a confronto

Le organizzazioni di intelligence del 
mondo sono molto diverse fra di loro, 
particolarmente complesse  e scarsa-
mente “raccontate”. La comunità di 
intelligence negli USA è una coalizio-
ne di 17 Agenzie e Organizzazioni che 
include

Office of the Director of National Intelligence (ODNI)
• Air Force Intelligence;
• Department of the Treasury;
• Army Intelligence;
• Drug Enforcement Administration;
• Central Intelligence Agency (CIA); 
• Federal Bureau of Investigation (FBI); 
• Coast Guard Intelligence;
• Marine Corps Intelligence;
• Defense Intelligence Agency (DIA); 
• National Geospatial-Intelligence Agency;
• Department of Energy; 
• National Reconnaissance Office; 
• Department of Homeland Security;
• National Security Agency;
• Department of State; 
• Navy Intelligence. 
(www.dni.gov/index.php/intelligence-community/members-of-the-ic#usa)

La Sicurezza in Italia
Nel nostro Paese, il Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica è costituito dal complesso di organi e autorità che hanno il 
compito di assicurare le attività di informazione per la sicurezza, allo 

scopo di di salvaguardare la Repubblica da ogni pericolo e minaccia 
proveniente sia dall’interno sia dall’esterno del Paese. 
Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è così 
composto: 
• Presidente del Consiglio dei ministri;
• Autorità delegata;
• Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR);
• Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
• Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
• Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
(www.sicurezzanazionale.gov.it/) Massimo Marzi

L’informazione è potere
La superiorità della conoscenza

decisione più efficaci basate 
sugli scenari indagati. Le pre-
scrizioni dei modelli di intelli-
gence insegnano due passaggi 
fondamentali: 
• s-coprire (togliere cioè le 
coperture) attraverso ricer-
che intelligenti sui dati non 
resi pubblici dagli altri;
 • proteggere e tutelare e 
“coprire” al massimo i propri 
dati/documenti.
Insomma, il sobrio stile com-
portamentale di chi opera in 
contesti dove le informazio-
ni sono molto “sensibili” ed 
hanno massimo valore, deve 
essere: 
durante l’ osservazione – vi-
gile, attento e ri-cognitivo  
durante l’azione – discreto, 
riservato e non invasivo
Massimo Marzi

La CIA -Central Intelligence Agency- qualche tempo fa usava lo slogan 
“Information is power” facendo ben intendere che la vera superiorità, il 
potere e la supremazia si giocano sul dominio delle informazioni. . L’in-
formazione è un capitale per le nazioni, per le società, per i militari, 
per le imprese, per i manager e anche per ognuno di noi, indipendente-
mente dal nostro ruolo. L’informazione è un patrimonio irrinunciabile, 
è valore… come ogni altro bene di consumo viene prodotto, distribuito ed 
utilizzato.  Senza rendercene conto, alcune volte in automatico, seguia-
mo delle procedure che abbiamo appreso dalle esperienze e consolida-
to attraverso la pratica quotidiana. In fin dei conti, spesso applichiamo,  

per i dati di interesse personale, gli stessi principi di funzionamento dei 
computer: elaboriamo tutte le informazioni in ingresso/entrata (INPUT), 
memorizziamo tutto ciò che ci interessa e generiamo, dopo opportune 
analisi e valutazioni, delle uscite (OUTPUT) che sono le nostre comuni-
cazioni verso il “mondo esterno” o anche le nostre decisioni Organizza-
re bene il modo in cui gestiamo le informazioni  accresce la nostra 
conoscenza, ci aiuta ad essere più efficienti, produttivi e soddisfatti, 
riducendo confusione, sovraccarico, stress e disordine funzionale...
con i saperi possiamo migliorare i nostri “poteri”. Massimo Marzi

ATTUALITÀ
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BENESSERE
FAR....risultati con il Coach FARRIS
Come pianificare le proprie energie e le proprie finanze

Quale funzione ha il Financial Co-
ach?
Aiuta chi non ha i soldi a farli arrivare 
e chi li ha ad investirli al meglio, otti-
mizzando le proprie risorse e realiz-
zando una pianificazione finanziaria 
personalizzata.
E’ vero che nel mondo l’80% di chi 
ha raggiunto grandi risultati è par-
tita da zero?
E’ vero. Attraverso una buona pianifi-
cazione finanziaria e avendo acquisi-
to un’ottima capacità di gestione del-

le proprie risorse che è basata su 2 concetti 
fondamentali. Innanzitutto, il principio di 
“appartenenza dei soldi”. Occorre cioè ave-
re chiare le peculiarità della persona, i suoi 
obiettivi, quali credenze e paure possa avere, 
etc. Parliamo anche di finanza comporta-
mentale. Se si vogliono perseguire obiettivi 
ambiziosi ma non si ha l’atteggiamento giu-
sto, si rischia di fare tanta fatica con scarsi 
risultati. Il compito del Coach è avere ben 
chiaro cosa fare dopo una valutazione psi-
co-energetica della persona, per potenziare 
le sue risorse ed ispirarla verso la strada a 
lui congeniale. 
 Tu aiuti effettivamente la persona affinchè si apra all’abbondanza….
Si. Bisogna eliminare, innanzitutto, i sabotaggi che impediscono di attrar-
re l’abbondanza. Poi si passa ad individuare la strada da percorrere e a 
scegliere il treno giusto che poi ci porterà dove vogliamo andare…E’ fon-
damentale impostare il metodo!
 Oltre al principio di appartenenza dei soldi, qual è il secondo concetto 
della pianificazione finanziaria?
Il concetto dei “tempi di spesa”, cioè del come e dove spendo i miei soldi. 
La gente pensa spesso a quanto guadagna ma non a come spende il de-
naro. E’ fondamentale sapere dove finiscono le mie risorse. Se non ho una 
puntuale gestione delle mie spese mi manca la base! Non è importante 
solo quanto guadagno ma quanto mi rimane.
Cosa si intende per i tempi di spesa?
Nel nostro percorso di vita, 
personale e professionale, ab-
biamo tempi diversi. Li chiame-
remo “cassetti temporali.” Una 
parte dei soldi li destiniamo 
alle spese di tutti i giorni, quelle 
che chiamiamo spese correnti 
(alimentazione, utenze, ecc). 
Un’altra parte dei nostri soldi va 
per le spese programmate (una 
macchina, una vacanza, ecc. ) 
in un arco di tempo che va da 
1 a 5 anni, oppure per spese 
impreviste (es.cure mediche). 
Inoltre, ci sono gli obiettivi futuri, per i prossimi 5 o 10 anni (un matrimo-
nio, una casa nuova, ecc). Infine, c’è il periodo definito del post-lavoro (dai 
10 anni in poi) in cui bisogna pensare a come mantenere il proprio tenore 
di vita una volta andati in pensione. Per ciascuno di questi cassetti tem-
porali è opportuno creare dei salvadanai ad hoc per canalizzare i propri 
risparmi verso i relativi investimenti.

Quanto bisognerebbe risparmiare?
Un bellissimo libro, “L’uomo più ricco di 
Babilonia” suggerisce di mettere da par-
te il 10% di qualunque introito tu riceva. 
Prima paga te stesso! Questo vale anche 
per gli imprenditori e i datori di lavoro che 
pensano soprattutto a pagare i propri col-
laboratori e non pensano a se stessi. Se 
ricevo 100, metto da parte 10 e ragiono 
su quei 90. E’ importante quindi creare 
diversi cassetti di risparmio per ciascuna 
esigenza, in modo da non tenere troppi 

soldi sul conto corrente, con il rischio poi di spendere tutto.
Una mia funzione è aiutare il cliente ad utilizzare al meglio le proprie risor-
se e a decidere quale percentuale assegnare ad ogni cassetto temporale. 
Insieme si fissano gli obiettivi da raggiungere e si monitorano i risultati 
mese per mese.
 Puoi darci dei suggerimenti pratici sulla gestione del denaro?
Innanzitutto, pagare il più possibile in contanti, perché aumenta la perce-
zione di quanto si spende, contrariamente alle carte di credito che smate-
rializzano il denaro. Inoltre, appuntarsi le varie spese e creare dei salvada-
nai per ogni progetto di spesa/investimento. La consapevolezza di dove 
spendo e di cosa posso spendere è il primo passo per il cambiamento. 
Inoltre, evitare di indebitarsi troppo. Non si può vivere solo per pagare i 
debiti! I soldi devono creare soldi.
Infine, é soprattutto capire come attrarre e gestire l’abbondanza, cioè pa-
droneggiare la Legge di Attrazione.
Questo è il mio compito principale come Life e Financial Coach. 
Valentina Tacchi

Dott. Roberto Farris
tel 347 3535410

Energy Trainer,
Life & Financial Coach
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BENESSERE
La palestra emozionale
(come allenare la tua intelligenza emotiva)

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

Analogista, Giornalista 
Pubblicista,  Life style 
coach

Quanto bisognerebbe risparmiare?
Un bellissimo libro, “L’uomo più ricco di 
Babilonia” suggerisce di mettere da par-
te il 10% di qualunque introito tu riceva. 
Prima paga te stesso! Questo vale anche 
per gli imprenditori e i datori di lavoro che 
pensano soprattutto a pagare i propri col-
laboratori e non pensano a se stessi. Se 
ricevo 100, metto da parte 10 e ragiono 
su quei 90. E’ importante quindi creare 
diversi cassetti di risparmio per ciascuna 
esigenza, in modo da non tenere troppi 

soldi sul conto corrente, con il rischio poi di spendere tutto.
Una mia funzione è aiutare il cliente ad utilizzare al meglio le proprie risor-
se e a decidere quale percentuale assegnare ad ogni cassetto temporale. 
Insieme si fissano gli obiettivi da raggiungere e si monitorano i risultati 
mese per mese.
 Puoi darci dei suggerimenti pratici sulla gestione del denaro?
Innanzitutto, pagare il più possibile in contanti, perché aumenta la perce-
zione di quanto si spende, contrariamente alle carte di credito che smate-
rializzano il denaro. Inoltre, appuntarsi le varie spese e creare dei salvada-
nai per ogni progetto di spesa/investimento. La consapevolezza di dove 
spendo e di cosa posso spendere è il primo passo per il cambiamento. 
Inoltre, evitare di indebitarsi troppo. Non si può vivere solo per pagare i 
debiti! I soldi devono creare soldi.
Infine, é soprattutto capire come attrarre e gestire l’abbondanza, cioè pa-
droneggiare la Legge di Attrazione.
Questo è il mio compito principale come Life e Financial Coach. 
Valentina Tacchi

SIAMO UN TUTT’UNO. Da più parti, 
da scienziati di vari settori, arriva il 
messaggio che noi siamo uno, che 
tutto tende all’unità. La singola cel-
lula, microcosmo che rappresenta il 
macrocosmo, il pensiero del singolo 
che è collegato a quello delle perso-
ne con cui si relaziona, i nostri organi 
interni che risentono dell’equilibrio di 
tutti gli altri. 
Per esempio l’intestino è parago-
nabile a un vero e proprio secondo 
cervello, ricco di neuroni che inviano 
e ricevono segnali in una fitta e com-

plessa rete di comunicazione con 
quelli celebrali. Ed è per questo che 
la sua attività ha effetti non solo sulle 
funzioni digestive, ma persino sulle 
emozioni e sul comportamento degli 
individui. Chi lo avrebbe detto in altri 
tempi?
Eppure questi sono solo alcuni spun-
ti per riflettere sul profondo collega-
mento tra mente – corpo – spirito. 
Nella interazione tra me e me ci sono 
solo io, tra me e l’altro siamo una 
sola cosa, infatti l’ambiente intorno a 
me mi rispecchia.
Bene, prendere consapevolezza che 
siamo un tutto completo ci aiuta, ma 
come mai quando vogliamo cambia-
re le nostre risposte rispetto ai com-
portamenti agiti, ai nostri pensieri, ai 
sintomi, a come reagiamo agli eventi, 
non ci riusciamo?   Ci si sente blocca-
ti come fossimo in un film in bianco 
e nero, e le stesse scene di quel vec-
chio film le riviviamo continuamente, 
magari cambia l’ambiente intorno, i 
personaggi significativi, ma la scena 
che sembrava sbiadita, si ripresenta 
sempre uguale. Come fare per dare 
colore alla vita, al tuo nuovo film, un 

film che finalmente rappresenti ve-
ramente il tuo essere più profondo il 
vero valore aggiunto di cui tu sei por-
tatore, magari inconsapevole?
Occorre colmare la differenza che c’è 
tra la presa d’atto, la consapevolezza 
e l’ESPERIENZA. 
Sperimentare questo però non ci 
viene automatico. Anzi. Allora come 
fare? Abbiamo creato un workshop 
su misura per questo: “la palestra 
emozionale”.
Un’esperienza pratica la palestra 
emozionale, ti fornira’ tutti gli stru-
menti che ti potranno arricchire e re-
stituire valore, facendoti nel contem-
po aumentare l’autoconsapevolezza, 
il controllo dei tuoi sentimenti, la tua 
empatia, la cura e l’amore verso te 

stesso e verso gli altri per cambiare e 
realizzare un futuro che sia la miglio-
re espressione di Te.
 La Palestra Emozionale è costituita 
da una serie di incontri pensati come 
workshop esperenziali, unici nel suo 
genere, che ti aiuteranno concreta-
mente per la tua evoluzione come 
desideri, frequentabili separatamen-
te tenuti da due professionisti del 
settore, che ti conduranno dritto al 
tuo obiettivo: Puoi apprendere le tec-
niche innovative e veloci per iniziare 
quel cambiamento che desideri, 
mentre le applichi con noi e portare 
a casa un risultato immediato.  Cam-
biare il proprio stato emozionale vuol 
dire cambiare i risultati di quello che 
mettiamo in campo. 

dott.ssa Elvira Paracini
Analogista, Giornalista, Life style coach,

Istruttore Training autogeno

cell. 3494506194
elvi.par@gmail.com
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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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Studio Dentistico
Dr Daniele Gensini
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SALUTE E MEDICINA

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

Osteopatia e salute femminile
L’osteopata

La menopausa crea una paura genera-
lizzata nelle donne, eppure si tratta di 
una fase della vita, non di una malattia. 
Considerando che l’età media di entra-
ta in menopausa si aggira intorno ai 
52 anni e che l’aspettativa di vita delle 
donne in Occidente é di circa 85 anni, 
la menopausa può rappresentare un 
terzo della vita della donna. Di tutte le 
donne. Nessuna esclusa.
Sottoporsi ad una visita osteopatica 
in questo periodo della vita è più che 
mai importante, in quanto, tramite la 
valutazione e la diagnosi osteopatica 
identifica e tratta zone di restrizione 

presenti nei tessuti ,dovute, per fare degli esempi, agli esiti cicatriziali di un 
parto cesareo o di una episiotomia, ad una caduta anche remota sul sacro, 
ad infezioni o infiamma-
zioni ricorrenti (cistiti), 
ad una respirazione dia-
frammatica non funzio-
nale e non armonizzata 
con gli altri diaframmi, 
migliorando l’irrorazione 
e gli scambi metabolici. 
Ciò consente di potere 
accedere al programma 
di ginnastica pelvica 
libere da quelle disfun-
zioni che alteravano 

D.ssa Cristina Bernard 
V.le Cesare Pavese, 277

tel: 06.64532056
cell: 3396128991
Omya Studio

PIUʼ PAUSA PER TUTTE
L ABORATORIO SULL A MENOPAUSA
Un ciclo di incontri per sfatare miti e pregiudizi sulla menopausa e per restituire a questa fase 
della vita quanto di bello può donarci: una nuova avventura verso il benessere e il piacere.

18 gennaio, 15 febbraio, 8 marzo, 4 aprile, 23 maggio, 6 giugno 2020

OM   AY
O M Y A   S T U D I O     

 
                              

V I A L E   C E S A R E   PAV E S E ,   2 7 7   -   0 014 4   ROMA   -  ( E U R )    
PRENOTAZIONI:
TEL. 3500320319 - info@omyastudio.it - www.omyastudio.it

350 0320319 OMYA studio OMYA studio

Cristina Bernard Fisioterapista e Osteopata 
Francesca DʼOnofrio Psicologa 
psicoterapeuta e consulente sessuale 
Federica Frascani Medicina estetica 
Franco Anglana Ginecologo 
Elena Cocchiara Nutrizionista 
Francesca Spasaro Endocrinologa

la naturale fisiologia del corpo. Sapere contrarre e rilasciare i muscoli del 
pavimento pelvico contrasta: il prolasso degli organi interni (utero, vescica), 
l’incontinenza urinaria (scompare quella da stress e si riduce sensibilmente 
l’iperattiva), l’insorgere delle vampate (provate per credere), e, quell’ unico fat-
tore che sembra accomunare tutte, l’unico che si riscontra sempre, nella te-
stimonianza delle donne e nei trattati scientifici, cioè la drastica diminuzione 
della lubrificazione vaginale. 
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SALUTE E MEDICINA

La rubrica del farmacista
Sedativi naturali
Preparazioni usuali in laboratorio di farmacia

Tisana sedativa
Passiflora fiori g 40
Biancospino fiori e Valeriana radice ana 
g 30
Infusione per 15 minuti  due cucchiai del-
la miscela in una tazza di acqua e bere 

quando la tisana diventa tiepida. S: due tazze al dì
Tisana Calmante
Biancospino fiori e foglie, Lavanda fiori, Iperico sommità, Sambuco fiori 
ana p20
Dosi: tre cucchiaini da tè in infusione per 15 minuti, tre volte al dì
Valeriana radice g20, Tiglio fiori g30, Arancio fiori g40
In infusione per 10 minuti. Mettere un cucchiaino di preparato in acqua 
fredda, portare l’acqua all’ebollizione e mantenere per un minuto. Spe-
gnere e lasciare in infusione per 2 minuti, filtrare il tutto e bere l’infuso 
mezz’ora prima di andare a letto.
Biancospino  (Crataegus oxyacantha) famiglia Rosaceae ha proprietà 
sedative, astringenti, toniche, diuretiche, ipotensive,antispasmodiche.
La presenza di flavonidi e del proantocianidoli, oltre ad aumentare la for-
za di contrazione del miocardio, inducono un rilasciamento delle fibre 
muscolari  liscie. Sono inoltre, alla base dell’azione di vasodilatazione a 
carico dei vasi addominali e, in particolare di quelli coronarici. La presen-
za di colina e di acetilcolina è invece alla base dell’azione dromotropa ed 
inotropa positiva mentre le purine sono alla base dell’azione diuretica e 
stimolante la circolazione.
Proprietà  farmacologiche del Biancospino

Presenta massima efficacia 
nell’insufficienza, nell’ipertensio-
ne arteriosa nei disturbi  della 
menopausa, nella tachicardia 
da nevrosi. L’efficacia è ottima 
nell’ansia, nell’agitazione ner-
vosa, nelle aritmie cardiache, 
buona nelle palpitazioni, nelle 
vertigini,, nell’acidità gastrica da 
ipercloridria.
Specie sedativa dei quattro fiori (Signore)
Camomilla fiori 40 p, Tiglio fiori, Arancio fiori timo sommità fiorite ana p 20
Dosi: ½ cucchiai da minestra infusi in 250cc di acqua bollente. Tre tazze 
al dì lontano dai pasti.
E’ ottima anche come sedativa della tosse stizzosa. Induce sonnolenza, 
prestare attenzione nella guida.
Valeriana officinalis famiglia Valerianaceae
L’efficacia è massima nelle forme di ansia, di agitazione, insonnia di stress, 
di eretismo cardiaco ( aritmie, palpitazioni, extrasistoli tachicardia).
Ottima nella cefalee, nei disturbi neurovegetativi del climaterio,buona nei 
disturbi del comportamento alimentare (bulimia). Nelle colite spastiche, 
nelle coliche intestinali, nel meteorismo e nella flatulenza.
Erbe sinergiche Biancospino, camomilla lavanda, luppolo, passiflora.
Interazioni con le benzodiazepine e altri sedativi di sintesi. Non usare 
nei bambini al di sotto dei tre anni. Avvertenze: Attenua l’attenzione e i 
riflessi, la terapia non deve prolungarsi oltre i 20 giorni. 
Dott.ssa Antonietta Spagna 

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
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Ciò che avviene nella mente riflette ciò che sta accadendo nel 
corpo e viceversa
Relazione Corpo-Mente: l’importanza degli esercizi Bioenergetici per sboccare le tensioni e ricaricarsi
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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

SALUTE E MEDICINA

Ciò che avviene nella mente riflette ciò che sta accadendo nel 
corpo e viceversa
Relazione Corpo-Mente: l’importanza degli esercizi Bioenergetici per sboccare le tensioni e ricaricarsi

I principi e le pratiche della terapia 
bioenergetica si basano sull’identità 
funzionale della mente e del corpo. È 
importante guardare alla vita, alla sa-
lute, non vivendo la mente separata 
dal corpo. Sappiamo come le emozioni 
possano paralizzare o mettere in moto 
l’essere vivente. I BLOCCHI sono accu-
muli di energia vitale stagnante che si 
manifestano a livello fisico in contrazio-
ni muscolari croniche e nello squilibrio 

della struttura ossea, a livello emotivo in paura, rabbia e chiusura in se 
stessi, a livello mentale in rigidezza e passività. Scopo  dell’Analisi Bio-
energetica è quello di far superare i blocchi e quindi ristabilire un con-
tatto immediato e un flusso delle proprie emozioni ed energie. Quindi la 
tecnica dell’Analisi bioenergetica, utilizzando come strumenti di cura 
esercizi corporei specifici appositamente studiati per mettere l’individuo 
in condizioni di stress, determina l’emergere del vissuto emotivo in-
trappolato nel movimento corporeo. Si possono risolvere  disagi emotivi 
e comportamentali e aumentare il proprio potenziale energetico al fine 
di utilizzarlo in direzione del piacere e dell’espressione di se stessi. Un 
principio base dell’ dell’Analisi Bioenergetica è che il corpo e la men-
te funzionalmente sono identici: quello che avviene nella mente riflette 
ciò che sta accadendo nel corpo e viceversa.  I processi energetici, cioè 
la produzione di ENERGIA attraverso la respirazione e il metabolismo 
quindi la scarica d’energia nel movimento, sono le funzioni basilari della 

vita. Le tensioni muscolari che permangono dopo gli eventi stressanti 
della nostra vita, cronicizzandosi determinano le caratteristiche del no-
stro atteggiamento corporeo limitandone la motilità, l’auto-espressione e 
il livello energetico. Ogni muscolo, mantenuto in uno stato di contrazione 
cronica, ha la funzione di bloccare un movimento, espressione questa, 
dell’emozione che non possiamo concederci di sentire oppure del fatto 
che non è gradito dagli altri che noi manifestiamo.
L’emozione trattenuta, sia essa tristezza, rabbia, paura etc., non è scom-
parsa, ma è solo congelata e rimane latente nell’espressione facciale 
e corporea della persona, che diventa vittima di uno stato emozionale 
costantemente insoddisfatto e fonte crescente di disagio psichico e fi-
sico. Avere un’occasione per ridare vita a questi movimenti interrotti e al 
flusso d’energia congelato consente all’individuo di ricaricarsi d’energia 
e recuperare una parte motoria di sé, corporea, psichica ed emozionale, 
che sino ad ora aveva accantonato. Gli esercizi svolti dal dott. Fabia-
no Brini sono volti all’esplorazione del proprio sé sensibile corporeo, 
emozionale ed emozionante e alla scoperta di parti di sé che non “sape-
va” con la mente. La Classe di Bioenergetica si esegue in gruppo ed è 
una saggezza strutturata di movimenti guidati dal conduttore che mira a 
sentire tutto il corpo, percepire e sciogliere tensioni e blocchi muscolari 
amplificando la respirazione, il rilassamento consapevole e l’energia.

DOTT. FABIANO BRINI
Psicologo psicoterapeuta
CONDUTTORE DI CLASSI DI ESERCIZI BIOENERGETICI
Per info. Tel. 338 9954656
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Vuoi avere un bimbo? 
Controlla la tiroide!
La ridotta funzionalità tiroidea è 
causa di riduzione della fertilità 
femminile e di poliabortività.

Il feto durante i primi mesi di gravi-
danza, non avendo ancora sviluppa-
to una tiroide funzionante, dipende 
esclusivamente dalla produzione 
materna di ormoni tiroidei. Un’alte-

razione della funzione tiroidea della mamma contribuisce ad una ri-
duzione della fertilità femminile e determina problemi anche gravi 
al nascituro. Lo screening della funzionalità tiroidea è raccomandato 
in epoca pre-concezionale nelle donne con età superiore a 30 anni, 
storia e familiarità di patologia tiroidea, patologie autoimmuni, obesità 
e presenza di gozzo.
Lo screening degli ormoni tiroidei permette di evidenziare anche uno 
squilibrio ormonale di lieve entità e di correggerlo tempestivamente.
L’ormone da monitorare è il TSH. Un valore elevato è associato ad un 
maggior rischio di parto pre-termine, ad un basso peso alla nascita 
e ad una maggiore frequenza di aborto. I parametri di laboratorio non 
sono riferiti ad una donna in gestazione o con desiderio di gravidan-
za. Valori non segnalati nelle analisi possono quindi non essere idonei 
alla fecondazione e al proseguimento della gravidanza. Un eventuale 
squilibrio ormonale tiroideo viene facilmente risolto somministrando 
levotiroxina. La terapia non ha effetti collaterali né controindicazioni, 

L’Endocrinologa

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

se dosata correttamente, perché è analoga 
all’ormone prodotto fisiologicamente dal 
nostro organismo. Per migliorare l’assor-
bimento del principio attivo ci vengono in 
aiuto le nuove formulazioni liquide che 
sono di grande utilità soprattutto nei primi 
mesi di gravidanza in cui le tipiche nausee 
possono pregiudicare l’assorbimento della 
molecola. La terapia con levotiroxina va 

proseguita per tutta la gravidanza, monitorando mensilmente gli ormo-
ni per adeguare il dosaggio terapeutico alle crescenti richieste del feto 
e all’aumento di peso della mamma.
Prima del concepimento, va indagata anche la presenza di anticorpi 
anti-tiroide. La loro positività, anche con TSH normale, interferisce 
con la fertilità, riducendola. Studi evidenziano che la fertilità risulta 
significativamente migliorata dalla somministrazione di levotiroxina, 
anche a bassissimo dosaggio.
Nello studio di medicina integrata Medea Medica, la futura mamma 
viene accompagnata durante tutto il percorso della procreazione, dalla 
fase pre-concezionale alla gravidanza, grazie alla collaborazione attiva 
dell’endocrinologa Francesca Spasaro e dei ginecologi Fabrizio Roma-
no e Anna Franca Vasta.

SALUTE E MEDICINA
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IL FARO DEI BAMBINI

Le Marche Migliori
I Modelli più adatti   

 
Naturino, Falcotto, NeroGiardini, Chiara Luciani, Biomecanics,  

Agatha Ruiz de la Prada, 
Liu-jo, Collegien.  

  Via di Mezzocammino, 201 Roma
Tel 06 43687313

Seggiolini auto 
anti-abbandono: il Codacons 
pronto per eventuali sanzioni
I seggiolini anti-abbandono ab-
bandono sono obbligatori dallo 
scorso 7 novembre per i bambini 
che non abbiano compiuto 4 anni 
di età. In questa situazione di caos 
e confusione visti i tempi ristret-
tissimi, con i dispositivi anti-ab-
bandono introvabili in molte zone 
d’Italia, l’associazione dei consu-
matori del Codacons ha deciso di 
agire preventivamente mettendo 
a disposizione degli interessanti 
una “Dichiarazione di esenzione 
da responsabilità” in relazione al 
disposto di cui all’art. 172, com-
ma 1 bis del Codice della Strada. 
Così i genitori iscritti al Codacons 
(l’iscrizione può essere effettuata 
tramite SMS al costo di 2,03 euro, 
come si legge sul sito codacons.it) 
che decidono di aderire all’iniziati-
va potranno contestare eventuali 
contravvenzioni ricevute, motivan-
do l’infrazione con l’impossibilità 
di reperire il prodotto sul mercato, 
circostanza che rende nulla qualsi-

asi sanzione. Le caratteristiche del 
seggiolino: all’inizio potrà essere 
integrato nel seggiolino, essere un 
accessorio del veicolo oppure un 
sistema indipendente. Mi chiedo, 
solo, se non fosse tutto molto 
più economico e semplice con un 
braccialetto da 10 euro collegato 
al proprio cellulare. Le sanzioni: 
chi trasporta un bambino fino a 4 
anni e non è dotato del seggiolino 
anti-abbandono rischia una san-
zione amministrativa compresa 
tra 83 e 333 euro e la decurtazione 
di cinque punti dalla patente. Se 
l’infrazione viene commessa più di 
una volta nel giro di due anni, c’è 
anche la sospensione della paten-
te da 15 giorni a due mesi. Forse 
sarebbe il caso di cambiare il ritmo 
della nostra vita, del nostro tempo 
in stile “fretta”, la nostra mente, i 
nostri valori e priorità. E speculare 
meno su queste tragedie. Ma sono 
solo miei umili pensieri.
Simona Consoni

I consigli della dott.ssa Raffoni 
per la cura del Sorriso dei bambini
L’odontoiatria infantile, o Pedodonzia, è rivolta ai pa-
zienti in fase di crescita,  dai 2 ai 12 anni. Si occupa del-
la prevenzione e della cura delle patologie della bocca, 
e di intercettare malocclusioni e anomalie di crescita 

delle ossa mascellari.
Lo Studio Raffoni rivolge una particola attenzione ai suoi piccoli pazienti, 
rivolgendosi loro con un approccio tale da conquistare la fiducia del bam-
bino e far sì che l’esperienza nello studio non sia traumatica ma venga 
vissuta in modo giocoso e tranquillo in un ambiente sereno e accogliente. 
Si consiglia di eseguire la prima visita a partire dai 2 anni e mezzo. 
Le successive visite di controllo sono gratuite per tutta la durata della cre-
scita del bambino. Vengono fatte ad intervalli regolari ogni 6 mesi, tranne 
in alcune situazioni o momenti particolari dello sviluppo, in cui possa ren-
dersi necessario un controllo più ravvicinato. I DENTI DA LATTE SERVONO 
PER MASTICARE, PARLARE, PER MANTENERE LO SPAZIO DEI DENTI PER-
MANENTI E PER SORRIDERE!
Per prevenire le lesioni cariose, vengono fatte sigillature, applicazioni di 
Fluoro e Calcio, e vengono fornite istruzioni per una alimentazione corretta 
ed equilibrata. Vengono insegnate le corrette manovre di igiene orale e si 
verifica che siano state imparate correttamente ogni volta che il bambino 
ritorna in studio. La carie è la malattia cronica più comune nei bambini 

ad insorgenza sempre più 
precoce. E’ colpito il 22% 
nei bambini di 4 anni e il 47 
% nei bambini di 12 anni. E’ 
sempre più frequente e sta 
aumentando in età prescola-
re, anche nei bambini prima 
dei 2 anni, sindrome da Bi-
beron. Le lesioni cariose nei 

denti da latte hanno un decorso molto più rapido dei denti permanenti. 
Evolvono rapidamente in pulpiti con dolore e distruzione del dente, fino alla 
formazione di ascessi e fistole.
Carie non curate influiscono sull’organismo con deficit di crescita, di-
sturbi del sonno, aumento nel sangue dei valori infiammatori, VES, TAS, 
PCR. I denti permanenti sottostanti che si stanno formando, possono pre-
sentare macchie e difetti dello smalto, ipoplasie. Per saperne di più potete 
utilizzare il seguente link: https://www.dentistaemanuelaraffoni.it/odonto-
iatria-pediatrica/cose-lodontoiatria-pediatrica/

VISITA OMAGGIO 
e sconti fino al 15%

per bambini e adulti (anche familiari)

ALL’INTERNO DEL CIRCUITO DEL GIORNALE “IL FARO”
 È NATA UNA SINERGIA

Per gli iscritti al 
Centro sportivo
Fonte Roma Eur

presso lo 
Studio Odontoiatrico 

della dott.ssa 
Emanuela Raffoni

in Via Barilatti (Mostacciano), 48
TEL: 06 52277102

TEL: 06 5038585

WWW.ILFAROINRETE.IT

OdOntOiatria infantile
www.dentistaemanuelaraffoni.it

Cell 347 4000528

Odontoiatria infantile

VISITA OMAGGIO 
e sconti fino al 15%

per bambini e adulti (anche familiari)

ALL’INTERNO DEL CIRCUITO DEL GIORNALE “IL FARO”
 È NATA UNA SINERGIA

Per gli iscritti al 
Centro sportivo
Fonte Roma Eur

presso lo 
Studio Odontoiatrico 

della dott.ssa 
Emanuela Raffoni

in Via Barilatti (Mostacciano), 48
TEL: 06 52277102

TEL: 06 5038585

WWW.ILFAROINRETE.IT

OdOntOiatria infantile
www.dentistaemanuelaraffoni.it

Cell 347 4000528

Tel 06 52277102
mail raffonistudio@gmail.com

Via Barilatti, 48
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I Professionisti di BNI EUR rispondono alle tue esigenze!

Ti piacerebbe entrare a far parte del nostro gruppo con la tua professione? Vieni a trovarci! Per info. 347 8521307

Edgarda Brigliadori 
Assistant Director BNI Roma Sud Ovest
393.9082573
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A tutti capita ogni giorno di incap-
pare in pubblicità martellanti sugli 
integratori naturali che promettono 
miracoli per la salute oltreché in-
credibili azioni antiage. Certamente 
oggi la farmacopea allopatica e, 
non da meno, la  fitoterapica offro-
no una moltitudine di prodotti che 
disorientano, spesso, anche gli ad-
detti ai lavori. Nella mia esperienza, 
oramai trentennale, in campo medi-
co e odontoiatrico, ho avuto modo 
di conoscere e approfondire le me-
todologie naturali nella prevenzione 
e cura di patologie acute e croniche 
come l’ Omeopatia, l’Omotossicolo-
gia e l’Aromaterapia. Quest’ ultima, 

in particolare, ha suscitato il mio interesse perché  utilizza oli essenziali 
di grado terapeutico, capaci cioè di comportarsi come delle vere medi-
cine, a patto che siano purissimi. Infatti essi vengono prodotti da piante 

che vengono sottoposte ad un protocollo rigorosissimo, che va dalla se-
mina alla coltivazione (possibilmente biologica), fino al raccolto al quale 
segue l’estrazione che deve avvenire in maniera semplice e senza par-
ticolari artifizi né aggiunta di solventi. Una volta prodotti, gli oli ottenuti 
vengono sottoposti ad ulteriori controlli che ne garantiscano la purezza 

assoluta, attraverso certificazioni protocollate. Le proprietà terapeutiche 
degli oli essenziali sono numerosissime (Tab) e applicabili sia in campo 
medico che  odontoiatrico e la loro facilità di utilizzo li rende ancora più 
piacevoli rispetto ad altre forme di medicina non convenzionale. Natu-
ralmente non è mai consigliato il fai da te ed è sempre meglio rivolgersi 
ad un esperto, meglio se medico, soprattutto quando vi siano presenti 
patologie in terapia farmacologica, onde evitare spiacevoli interazioni.

A tutti i partecipanti VERRÀ OFFERTO un drink
emozionale a base di oli essenziali e a tutti coloro che
prenoteranno entro il 2 gennaio VERRÀ REGALATO 1

olio essenziale “wild Orange” ottimo per rilassare,
togliere l’ansia, stimolare il buonumore e avere energia

positiva.

 

 
Brrr che freddo…

 
Con gli OLI ESSENZIALI 

Febbre, mal di gola e raffreddore
saranno solo un lontano ricordo per te e

per i tuoi amici animali.
 

Riccardo Isidori,  osteopata
Donatella Carinci,  medico

Francesca Pucitta,  veterinario
 

ti spiegheranno come prevenire i
malanni di stagione e affrontare

l’inverno in salute

Sabato 11 gennaio dalle ore 16 alle 18 presso OMYA Studio
Viale Cesare Pavese, 277

EVENTO GRATUITO, prenotazione obbligatoria a:
info@omyastudio.it o 350 032 0319

Una Medicina Essenziale

Dott. Donatella Carinci
Medico Chirurgo
Specialista in
Odontostomatologia
Via Gregorio XI, 7
Roma 00166

tel: 06 6625973
cell: 3281218043

SALUTE E MEDICINA

Tavola calda

Viale beata vergine del Carmelo 21/23 - MOSTACCIANO
Tel. 06/52200213 - 346/5877866 - Barmandosrls@gmail.com

I Professionisti di BNI EUR rispondono alle tue esigenze!

Ti piacerebbe entrare a far parte del nostro gruppo con la tua professione? Vieni a trovarci! Per info. 347 8521307
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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

SALUTE E MEDICINA

Lo STUDIO FM nasce a Roma 
dall’amicizia e dall’unione profes-
sionale della Dottoressa Nunzia 
Fasano, psicologa e psicotera-
peuta e della Dottoressa Ema-
nuela Meschini medico chirurgo 
estetico. Il loro progetto ha come 
finalità quello di trovare una forma 
di “bellezza salute”. Le competen-
ze approfondite nell’ambito della 
medicina estetica e della psico-
terapia permettono di costruire 
percorsi personalizzati di crescita 
interiore e di sviluppo esteriore. 
Guardando la bellezza come ad un 
ideale non condizionato che passa 
attraverso la propria storia, oltre i 
modelli imposti dall’esterno. Un 
Nuovo percorso sperimentale per 
capire la propria vera natura, par-
tendo da un colloquio e da un que-
stionario per poi proseguire con un 
proprio protocollo individuale. 
All’interno dello studio si eserci-
tano, quindi, le singole professio-
nalità e poi quelle che partono 

invece dallo sviluppo di questa 
Associazione tramite anche in-
contri tematici relativi alla salute 
ed alla bellezza.  Il collegamento 
tra epidermide e cervello, infatti, 
non si perde nel tempo e tutto si 
rispecchia proprio sulla propria 
pelle che “ascolta” tutto. Questa 
diventa anche un elemento di 
collante tra le due professioniste. 
Guardandola si può capire come si 
sta con se stessi e con gli altri. Se 
si é trattenuti, come si vive la pro-
pria sessualità, se ci si sente liberi. 
Un codice legato alla bellezza an-
che come stile di vita e che si lega 
all’aspetto psico somatico. 
Lo studio organizza Eventi come 
quello del 17 Dicembre per far 
risentire il Natale come appar-
tenenza. E’ un periodo che crea 
solitudine. Si desidera far vivere 
l’atmosfera in modo autentico. Si 
Inizia con la meditazione e poi si 
passa alla condivisione tramite lo 
scambio di regali e la cena. Ogni 

Evento è un’occasione di confron-
to, di conoscenza ma anche un 
modo per ritrovarsi con se stessi e 
con altri, per crescere nella propria 
bellezza. 

La dott.ssa Fasano è specializza-
ta nel trattamento di Psicoterapia 
dell’infanzia, adolescenza e di cop-
pia, per elaborare la separazione o 
per ricostituire una nuova relazione. 
E’ specializzata nelle 4P: Psicologa, 
Psicoterapeuta, Pittura e Poesia, 
tutti legati a livello spirituale. Inol-
tre, si occupa del sostegno per pro-
blematiche oncologiche. Utilizza 
Tecniche di gestione dello stress, 
dell’ansia, degli attacchi di panico 
ed è specializzata nell’Interpretazio-
ne dei sogni. Molto apprezzati sono 
i suoi gruppi di Meditazione che si 
svolgono due Martedì al mese alle 
ore 21 all’Eur. Una scoperta per po-

ter essere felici con se stessi e poi 
con il mondo esterno, entrando nel 
proprio mondo interiore. Inoltre, da 
prenotare le richiestissime giornate 
sulle Costellazioni familiari. 

La dottoressa Meschini é Medico 
Chirurgo Specialista in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva ed iscritta 
all’Ordine dei Medici-Chirurghi di 
Roma. Tra i suoi servizi di Medi-
cina Estetica: Filler, Luce pulsata, 
Cellulite ed Adipe. Si occupa di 
interventi Addominoplastica, Glu-
teoplastica, Liposuzione e Lipo-
scultura, Mastoplastica additiva 
e riduttiva, Rinoplastica e Sostitu-
zionedi protesi al seno. E’ esperta 
nella cura della circolazione, anche 
come prevenzione della cellulite e 
della pelle.

La Rubrica sull’Interpretazione 
dei Sogni
A cura della dott.ssa Nunzia Fasano
Dott.ssa ho sognato di assistere ad una guerriglia, sentivo sparare 
con armi da fuoco in lontananza che potevano comunque colpirmi. Mi 
guardo intorno vedo chi conosco ed invito ad andar via poi mi nascon-
do ed ascolto gli spari. Cosa può significare?

Il sogno ti invita a stare attento, a vedere quello 
che sta succedendo veramente nella tua vita. Te 
ne vai ma la guerriglia non scompare. Vuoi la 
pace ma qualcosa sta accadendo. Sei attento 
che niente possa venirti addosso e possa pren-
derti alle spalle?  Il sogno ha interpretazioni an-
che sociali. Ci sono situazioni che se anche non 
porti la guerra devi essere pronto a difenderti, il 
rischio è che si amplifichi un’ingiustizia nei tuoi 
confronti sociale o personale. Nel sogno puoi 
scegliere di essere attivo o togliere la corazza 

con il rischio di essere colpito. Quindi, diventare consapevoli su come 
fronteggiare un pericolo e riconoscerlo, senza far finta che non ci sia. An-
dando via, infatti, non scompare. Vuoi la pace ma qualcosa sta accadendo 
e quindi devi difenderti.

Per contatti Dott.ssa Nunzia Fasano
Psicologa, Psicoterapeuta
Tel. 347 6611972
nunzia.fasano@studiofmroma.it
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Regalare bellezza, coccole e benessere a sé  e agli al-
tri è un dono che rende ancora più piacevoli e gioiosi i 
momenti di festa... La scelta del regalo giusto ti stressa? 

Da Secret Charm “l’arte della bellezza” potrai trovare tante idee regalo a partire 
da piccoli prezzi... Una consulente esperta potrà soddisfare ogni tua esigenza 
aiutandoti nella scelta giusta. Creme viso, corpo e mani: cofanetti preziosi 
e prodotti skincare in packaging curati e pochette per tutti gusti e le fasce 
di prezzo... Piccoli momenti di piacere per far felice e stupire chi ami... Trat-
tamenti viso/corpo in un’esperienza sensoriale unica... La cura e il dettaglio 
dell’attenzione al cliente farà del vostro regalo una piacevole occasione per di-
mostrare a  chi vuoi bene quanto sia importante  concedersi un momento per 
sé, lontano da ogni distrazione in una dimensione di estremo relax. Tra le idee 
beauty per un Natale in bellezza scegli il make-up giusto...Ed a Capodanno 
una make up artist a tua disposizione  per studiare il look che più  ti si addice! 
Esaltare i propri punti di forza è la formula vincente...ogni donna ha il proprio  
fascino...noi ti aiutiamo a tirar fuori il meglio di te... Prenota la tua consulenza 
gratuita...non perdere tempo “La bellezza rende migliori”! Roberta Vinci

Quando ci innamoriamo, presi 
dall’entusiasmo che ci assale, vi-
viamo tale novità proiettandoci 
in quella dimensione magica che 
esalta la percezione del nostro 
sentire. Ma poiché la magia dell’a-
more purtroppo non dura a lungo, 
sarebbe auspicabile capire come 
trattenerla. 
Ancor prima che il periodo magico 
dell’innamoramento finisca, per 
entrare in quella fase di routine che 
sembra portarci via l’amore e con 
esso, l’entusiasmo della vita a due, 

sarebbe utile conoscere la propria compatibilità di coppia. Che cos’è 
la compatibilità di coppia? E’ ciò che ci permette di sapere, analizzan-
do la scrittura di entrambi i partner, quali sono le affinità che uniscono 
la coppia e quali sono le differenze che potrebbero invece dividerla. La 
compatibilità di coppia ha lo scopo quindi di aiutare i due partner ad 
integrarsi tra loro perché, evidenziando i punti forti e i punti deboli 
di entrambi, permette loro di integrarsi nel modo giusto. In particolar 
modo, li aiuta a capire quanta capacità di interazione c’è tra i due e se i 
loro comportamenti, seppur diversi, tendono o meno a completarsi op-
pure a viaggiare su binari paralleli.
In altre parole, la coppia, conoscendo le reciproche differenze caratteriali 
ed essendo soprattutto in grado di riconoscerle e capirle, può sicuramen-
te aiutarsi per continuare ad amarsi.

SENTIMENTI
La Consulente della Bellezza

L’analisi grafologica nella coppia
Quanto siamo compatibili?

La grafologa

Maria Ferrara
cell: 347 7964210
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.

Secret Charm
Porta la Bellezza sotto l’albero!

ter essere felici con se stessi e poi 
con il mondo esterno, entrando nel 
proprio mondo interiore. Inoltre, da 
prenotare le richiestissime giornate 
sulle Costellazioni familiari. 

La dottoressa Meschini é Medico 
Chirurgo Specialista in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva ed iscritta 
all’Ordine dei Medici-Chirurghi di 
Roma. Tra i suoi servizi di Medi-
cina Estetica: Filler, Luce pulsata, 
Cellulite ed Adipe. Si occupa di 
interventi Addominoplastica, Glu-
teoplastica, Liposuzione e Lipo-
scultura, Mastoplastica additiva 
e riduttiva, Rinoplastica e Sostitu-
zionedi protesi al seno. E’ esperta 
nella cura della circolazione, anche 
come prevenzione della cellulite e 
della pelle.

La Rubrica sull’Interpretazione 
dei Sogni
A cura della dott.ssa Nunzia Fasano
Dott.ssa ho sognato di assistere ad una guerriglia, sentivo sparare 
con armi da fuoco in lontananza che potevano comunque colpirmi. Mi 
guardo intorno vedo chi conosco ed invito ad andar via poi mi nascon-
do ed ascolto gli spari. Cosa può significare?

Il sogno ti invita a stare attento, a vedere quello 
che sta succedendo veramente nella tua vita. Te 
ne vai ma la guerriglia non scompare. Vuoi la 
pace ma qualcosa sta accadendo. Sei attento 
che niente possa venirti addosso e possa pren-
derti alle spalle?  Il sogno ha interpretazioni an-
che sociali. Ci sono situazioni che se anche non 
porti la guerra devi essere pronto a difenderti, il 
rischio è che si amplifichi un’ingiustizia nei tuoi 
confronti sociale o personale. Nel sogno puoi 
scegliere di essere attivo o togliere la corazza 

con il rischio di essere colpito. Quindi, diventare consapevoli su come 
fronteggiare un pericolo e riconoscerlo, senza far finta che non ci sia. An-
dando via, infatti, non scompare. Vuoi la pace ma qualcosa sta accadendo 
e quindi devi difenderti.

Per contatti Dott.ssa Nunzia Fasano
Psicologa, Psicoterapeuta
Tel. 347 6611972
nunzia.fasano@studiofmroma.it
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FOCUS SU...

Jose Antonio Campanile: il tuo Chef a domicilio 
Il Campione della Carbonara Creativa tra innovazione, semplicità e professionalità

Jose Antonio Campanile è uno Chef 
che si è diplomato presso la scuo-
la Tor Carbone di Roma con ottimi 
risultati nel 2004. Ha continuato 
ad approfondire la sua passione in 
cucina presso l’accademia ALMA di 
Gualtiero Marchesi. 
Ha iniziato così la sua splendida 
carriera girando per l’Italia e poi, il 
Regno Unito, Montecarlo e Malta 
fino ad oggi  completando le sue 
capacità ed arricchendo la cultura 
della cucina italiana con quella in-
ternazionale. 
Ha scelto di portare nei cuori di tutti 
la sua passione attraverso la man-
sione di “Chef a domicilio”. Una ma-

gia della cucina caratterizzata da creatività, semplicità e professionalità.
Insieme alla sua collega e compagna di vita Giuseppina Di Pietro, anche lei 
nel campo della ristorazione come operatrice di sala, dopo l’esperienza in 
Italia ed in Inghilterra, tra una cucina etnica e non, hanno scelto di avviare 
l’attività di Catering.
Sunshine Event Rome srls catering&banqueting organizza ogni genere 
di Evento (eventi, feste private, social eating meeting, brunch, coffee bre-

Curiosità 
sullo Chef:
Semplicità, costanza e curiosità 
sono le sue caratteristiche. 

Dalla materia prima e spesso 
traendo ispirazione dai prodotti freschi, elabora piatti dove ogni 
elemento anche se elaborato, mantiene  il suo sapore di origine.
Il piatto prende forma tra gli abbinamenti senza perdere mai la sua 
natura e prende gusto nella creatività. Il tutto accompagnato sem-
pre dal vino giusto. 
Ha vinto, inoltre, anche il Primo Premio come migliore 
Carbonara Creativa!

Tel: Giusy 3495316137/ Jose 3478975458 

Email: sunshineeventrome@gmail.com/jos-83@hotmail.it       

Facebook: pagina in fase di lavorazione 
Sunshine event rome catering&banqueting

Sede laboratorio: Via Campo Romano, 20 Roma

ak).  Hanno subito creato una par-
tnership con l’azienda Tattica 6.0 
catering&banqueting per offrire ai 
propri clienti tutti i servizi più  op-
portuni: dal catering all’allestimento, 
dal cantante e dj al dog sitter, dal fotografo ed operatore di droni, alla fon-
tana di cioccolata, l’animazione, il wedding planner e le bomboniere. In 
poche parole, tutti i campi inerenti una festa.
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BUONGUSTAIO

Terralba: un modello di qualità e gusto
Le festività a tavola consigliate da professionisti di specialità 
enogastronomiche
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tnership con l’azienda Tattica 6.0 
catering&banqueting per offrire ai 
propri clienti tutti i servizi più  op-
portuni: dal catering all’allestimento, 
dal cantante e dj al dog sitter, dal fotografo ed operatore di droni, alla fon-
tana di cioccolata, l’animazione, il wedding planner e le bomboniere. In 
poche parole, tutti i campi inerenti una festa.

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

Cibo, profumi, sapori, accostamenti 
di gusto. L’uomo è ciò che mangia e 
nutrirsi intelligentemente è un’arte. 
Così se è a volte la gola ad attrarci 
alcuni piatti, altre volte é la cono-
scenza e la curiosità che portano 
a ricercare una selezione di cibi di 
qualità, avvicinandoci così ad un re-
pertorio enogastronomico di prodotti 
da gourmet.
La redazione del giornale Il Faro è 
appassionata delle specialità di Ter-
ralba (Via Baldovinetti, 69 all’Eur) e 
della sua boutique del Cibo. I prodotti 
di alta qualità si abbinano alla profes-
sionalità del servizio, rivolto sempre 

al cliente che viene così ad acquista-
re da diverse zone di Roma. 
 Un nuovo look e nuove idee risalta-
no con la nuova gestione, insieme 
alla possibilità di nuovi posti dove 
fermarsi nella pausa pranzo, magari 
tra colleghi di lavoro. Una squadra di 
professionisti del gusto sono sempre 
disponibili, soprattutto ora, con le fe-
stività natalizie. Vasta è la scelta di 
formaggi francesi, piemontesi, sardi 
e toscani da proporre in vassoi con 
mostarde e marmellate. L’offerta di 
formaggi regionali e tipici, da quelli 
più freschi a quelli più stagionati, 
accompagnata dalle salse, è proprio 
un’orchestra di emozioni per il palato. 
Sulle tavole imbandite non possono 

mancare anche le proposte di Pe-
corino toscano e di Fossa, affinato 
con foglie di fico, noce, castagno ed 
ulivo, così come il Parmigiano delle 
Vacche Rosse. Un pregio sono i salu-
mi anche più ricercati come la mor-
tadella al tartufo. Quest’ultimo è un 
prodotto veramente unico nelle sue 
svariate proposte.  
A NATALE non mancheranno la qua-
lità del Foie Grais Rougié, del Caviale, 
della Bottarga, così come l’insalata 
di mare, le Alici del Cantabrico oltre 
al sublime Salmone Royal scozzese.
Le carni sono di prima qualità, di-
sponibili in diversi tagli, dei migliori 
allevamenti. Da cornice le innumere-
voli salse e spezie, con circa 20 tipi di 

sali diversi. Come non apprezzare ed 
ordinare per le nostre festività ed an-
che per i pasti aziendali o con amici 
alcune pietanze pronte che accendo-
no la mente come i fuochi dei fornel-
li. Per le nostre ricette non manca la 
pasta fresca da abbinare a salse di 
pomodoro di aziende artigianali ed 
il pane cotto a legna. I dolci, i panet-
toni artigianali ed i cioccolatini sono 
pronti per essere portati via....! E poi, 
l’enoteca raffinata con i vini italiani ed 
esteri, dove risaltano gli champagne 
delle più grandi etichette. Insomma, 
iniziamo queste festività pensando 
ai dettagli che spesso fanno la diffe-
renza....dalla qualità al gusto! 
Valentina Tacchi
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Mezzi di estinzione
Idranti e naspi (spegnimento con 
acqua)

Lo spegnimento con 
acqua va evitato:

Le principali attrezzature per lo spegnimento degli 
incendi sono realizzate da tubazioni, collegabili tra-
loro (manichette) o fisse e avvolte su rulli (naspi); 

quest’ultimi sono caratterizzati da tubi in gomma direttamente allacciati 
alla rete idrica. L’acqua è inviata dalle bocche di erogazione ai diffusori, 
capaci di lanciare a distanza e perciò chiamati “lance”.

manichette e lance ø 70/45

naspo ø 25

in presenza di apparecchiature 
sotto tensione, in
quanto è conduttore di elettricità;
su fuochi di classe “C” (gas);
su fuochi di classe “D” (metalli);
su fuochi di classe “F”;(oli e grassi)
In ambienti a temperatura inferiore 
a 0°C. 
Roberto Tagliaferro

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

Viviamo in un pa-
ese bellissimo, 
dove la natura è 
stata generosa e 
anche noi italiani 
nella nostra sto-
ria siamo riusciti da arricchire questa 
bellezza con opere che tutto il mondo 
ci invidia, oltre ad un patrimonio fatto 
di attività produttive e costruzioni im-
mobiliari importanti. Proprio dalla na-
tura all’Italia però derivano però alcuni 
rischi tra i quali purtroppo anche quelli 

di una sismicità tra le più elevate al mondo. Lo sapevate che è possibile assi-
curare contro il terremoto, in qualsiasi parte d’Italia, tutte le proprietà immo-
biliari siano esse case condomini alberghi aziende postabili per qualsiasi uso 
abitativo e non? Si tratta di estensioni di altre polizze danni ovvero polizze a sè 
stanti. Ad ogni zona d’Italia è associato un coefficiente che dipende dalla sua 
rischiosità sismica, e non serve certo un grosso investimento per proteggere 
queste proprietà perché per il principio mutualistico delle assicurazioni si ha il 
vantaggio di condividere il rischio con tanti altri. Possiamo anche rischiare di 
“ballare” senza timore di subire un danno economico.
Per info sulle assicurazioni chiamare: Tel 335 7740722

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

Il Consulente assicurativo

Talvolta si balla

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

La Rubrica sulla Sicurezza
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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

IL TOP DEL MONDO NOTTE:
MATERASSI SIMMONS, RETI DORSAL

 BIANCHERIA E TESSILE

ARTICOLI DA REGALO ED ADDOBBI
ARTICOLI TECNICI PER CUCINA E TAVOLA

Viviamo in un pa-
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nella nostra sto-
ria siamo riusciti da arricchire questa 
bellezza con opere che tutto il mondo 
ci invidia, oltre ad un patrimonio fatto 
di attività produttive e costruzioni im-
mobiliari importanti. Proprio dalla na-
tura all’Italia però derivano però alcuni 
rischi tra i quali purtroppo anche quelli 

di una sismicità tra le più elevate al mondo. Lo sapevate che è possibile assi-
curare contro il terremoto, in qualsiasi parte d’Italia, tutte le proprietà immo-
biliari siano esse case condomini alberghi aziende postabili per qualsiasi uso 
abitativo e non? Si tratta di estensioni di altre polizze danni ovvero polizze a sè 
stanti. Ad ogni zona d’Italia è associato un coefficiente che dipende dalla sua 
rischiosità sismica, e non serve certo un grosso investimento per proteggere 
queste proprietà perché per il principio mutualistico delle assicurazioni si ha il 
vantaggio di condividere il rischio con tanti altri. Possiamo anche rischiare di 
“ballare” senza timore di subire un danno economico.
Per info sulle assicurazioni chiamare: Tel 335 7740722

Talvolta si balla

Civetta a tavola Ricetta

Ingredienti
• 320 gr. di tagliolini
• 600 gr. di alici pulite senza la testa
• 400 gr. di pomodori a pezzetti
• 50 gr. di uvetta sultanina
• 30 gr. di pinoli
• 100 gr. di finocchietto
• 2 spicchi d’aglio

• 8 cucchiai di olio evo
• Sale
• Peperoncino o pepe

Tagliolini alle Alici - per 4 persone

Procedimento:
Spezzettate le alici, schiacciate l’aglio, ammorbidite l’uvetta ed 
asciugatela. In una padella tostate i pinoli ed in un’altra scaldate l’olio, 
soffriggete l’aglio quindi preferibilmente toglietelo. A piacere, unire 
all’olio i pomodori, le alici, il sale ed il pepe o il peperoncino secondo la 
scelta, unite l’uvetta e lasciate cuocere per 10 minuti, aggiungete poi 
i pinoli e mescolate. Spegnete il fuoco. Portate l’acqua ad ebollizione, 
salatela ed a piacere unite il finocchietto, la pasta e portate a cottura, 
saltatela e conditela con la salsa. Si possono fare anche dei nidi con 
la pasta usando un forchettone e coprirli ciascuno con la salsa. Buon 
appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

Per trovare occorre saper 
cercare
Apprendere con metodo
Oggi viviamo col sovraccarico di informazioni che sicuramente non faciltano 
la soddisfazione rapida dei nostri bisogni di conoscenza;  molti si sentono 
smarriti, confusi, insicuri, incerti, perplessi, disorientati e sconcertati.
Le informazioni sono utili quando servono a non fare le scelte sbagliate e 
a prendere le decisioni giuste. Per sviluppare un efficace dominio di cono-
scenze “vitali” dobbiamo a seconda delle circostanze, entrare nelle seguenti 
metafore di ricerca ed emulare tecniche   e procedure di: navigatori, esplo-

ratori, cacciatori, pescatori, minatori, 
cercatori e contadini raccoglitori di 
conoscenza. Per  acquisire informa-
zioni realmente  utilizzabili occorre 
mettere a punto diversi metodi in fun-
zione delle diverse necessità:
• usare gli strumenti giusti per na-
vigare ed approdare ai saperi indi-

spensabili;
• saper esplorare per scoprire il nuovo, in  qualsiasi ambiente;
• saper cacciare e diventare predatori di know-how;
• saper pescare con abilità, mettendo le esche “personalizzate”;
• sapere entrare in profondità, anche in giacimenti nascosti;
• saper ben setacciare per trovare “preziose pepite culturali”;
• raccogliere il prezioso “bottino informativo” da ogni terreno da cui cresce 
la conoscenza.
Con  consapevolezza e umiltà dobbiamo accogliere il nuovo, imparare dalla 
natura e dagli insegnamenti degli altri; la nostra preparazione alla vita  im-
pone una vigilanza continua che non deve trascurare niente, nemmeno i 
dettagli più piccoli. Massimo Marzi

COSTUME E SOCIETÀ
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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.

Carta di giornale – Tutti faccia al 
muro!

Quest’anno ricorre il trentennale della 
caduta del muro di Berlino. Un muro 
vero, fisico,  eretto dopo la costruzione, 
nel 1961, di un tracciato in filo spinato, 
alto quattro metri. I mattoni furono una 
“raffinatezza” riservata al dopo. Fino ad 
allora, la città era divisa effettivamente 
in due, ma la si poteva percorrere in 
lungo e in largo. Una metà era sotto 
l’influenza americana, l’altra era in 
mano ai russi. La gente lasciava la 
Germania dell’est. Lo facevano in 
migliaia: sotto i loro occhi, il miracolo 
economico della parte occidentale, 
contro le ristrettezze imposte dal 
blocco sovietico. Fu eretta quella 

barriera per evitare l’emorragia di cittadini. Si sparava a chiunque tentasse 
la fuga. Il muro divise tutto: affetti, vita, cultura, storia. Gli studenti dell’est 
iscritti all’università, ora sul lato ovest, non potevano più raggiungerla. Le case 
sul tracciato del muro ne divennero parte, una volta sgomberate e murate. 
Un’aberrazione, se non ci fosse anche del grottesco. Qualcuno rimpiange 

quella terra dell’essenziale, senza capricci, senza superfluo, ma con sanità 
di alto livello, scuole di prim’ordine e lavoro sicuro. Il prezzo era un altissimo 
debito pubblico, che la Germania ovest, dopo l’unità, riassorbì “stoicamente”, 
importando fiumi di manodopera turca senza diritti e a bassissimo costo. Con 
il disastro di Chernobyl e la verità che ne segue, il mito del socialismo reale 
crolla. La gente esplode. Cominciano a demolire il muro a piccoli pezzi; si 
apre il varco; la gente passa e si serra in abbracci infiammati di gioia. Anche 
quel sogno di riscoperta libertà, però, doveva spegnersi, nell’Europa dell’oggi: 
delle banche, dei traffici e del dissesto. Un nuovo muro, più alto e più duro da 
abbattere.

Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica 
Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

La Fisica dei Sentimenti

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

tel: 06 52440979
cell: 335 6291399
Fax 06 52455028

Lotteria scontrini e nuove 
modifiche ai registratori di cassa

La rubrica del Dottore Commercialista

Buongiorno,
sono titolare di un negozio di car-
toleria ed ho letto, di recente, che 
dal prossimo anno ci sarà la lotte-
ria degli scontrini.
Quali adempimenti aggiuntivi 
questo comporta per un piccolo 
commerciante quale io sono? Gra-
zie in anticipo per i chiarimenti.
Allo stato attuale della normativa 
in materia, la c.d. “lotteria degli 
scontrini” partirà nel 2020 con lo 
scopo di incentivare i consumatori 
finali a richiedere agli esercenti at-
tività commerciali l’emissione del 
documento fiscale.
Per partecipare alla lotteria il con-
sumatore chiederà al negoziante 
che venga inserito, al momento 
dell’emissione dello scontrino, il 

proprio codice lotteria.
Trattasi, quest’ultimo, di un codice 
identificativo per ogni consumato-
re che lo stesso dovrà generare sul 
“portale della lotteria” che si trova 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Si dice che questo codice è stato 
preferita al noto codice fiscale per 
tutelare la privacy del partecipan-
te. E’ evidente, quindi, la necessità 
di aggiornare i registratori telema-
tici di cassa che dovranno acquisi-
re anche questo elemento, magari, 
con “lettura ottica”. Tra l’altro, il 
sistema prevede che l’invio dei dati 
contenuti nel documento commer-
ciale (il vecchio scontrino) debba 
essere fatto dal Registratore Te-
lematico durante la giornata ed in 
più soluzioni. Questo comporta un 
ulteriore momento di organizzazio-
ne; infatti, dovrà essere garantita la 
copertura internet sempre durante 
la giornata. Ricordo, infine, che fino 
al 30 giugno 2020, i Registratori 
Telematici, utilizzati dai soggetti
tenuti all’invio dei dati al sistema 
Tessera Sanitaria, non possono 
trasmettere il codice lotteria.

I PROFESSIONISTI
Impazienza: l’ansiosa gara col tempo
Non sappiamo più aspettare
Spesso siamo talmente frettolosi ed impazienti che non lasciamo il tempo 
alle cose di accadere, di trovare il loro normale ciclo di svolgimento; tutto ri-
chiede il suo proprio tempo, dobbiamo accettare il ritardo che c’è tipicamente 
dal momento in cui concepiamo un’idea al momento in cui questa stessa idea 
può realizzarsi. Dobbiamo smettere di oscillare tenendo troppe cose attivate 
insieme, come fanno al circo i giocolieri cinesi coi loro numerosi piatti in ro-
tazione sulle asticelle instabili a cui bisogna dare continua energia; è fonda-
mentale fare una cosa per volta, con la dovuta concentrazione, senza pen-
sare al futuro mentre si vive il presente. Il miglior metodo consiste quindi 
nel riuscire a mettere in sequenza le cose più importanti ad assegnare ad 
ogni attività la giusta durata, senza inanellare una cosa dopo l’altra con un 
esagerato ottimismo nei singoli tempi di attuazione, senza saper considerare 
inevitabili piccoli imprevisti che fatalmente si verificano e possono sconvolgere 
ogni programmazione troppo precisa senza margini ampi di tolleranza. Corre-
re, correre, correre sempre genera stress e lo stress produce “affanno” com-

Negli Stati Uniti qualcuno si è divertito a stilare una classifica dei dieci desi-
deri più importanti nella vita dell’uomo. Ebbene, tre dei cinque desideri più 
importanti riguardano il tempo: Al primo posto c’è il desiderio di restare per 
sempre giovani, segue il desiderio di diventare immortali ed infine il sogno di 
tornare indietro nel tempo. Come usiamo il tempo, lo spendiamo bene o lo 
sprechiamo? Lo viviamo con soddisfacente partecipazione o siamo sopraffatti 
dalla rapida successione degli eventi? Sentiamo più la mancanza del tempo 
presente e futuro o abbiamo più nostalgia del tempo passato che non tornerà 
più?  Da sempre l’uomo ha cercato di dare delle risposte a queste legittime do-
mande; Non esistono ricette adatte a tutti, ognuno deve trovare il suo equilibrio 
e gestire come meglio può questa  imponente e contemporaneamente limitata 
risorsa. Di seguito riporto una selezione di frasi, citazioni e aforismi sul tem-
po che spero possano stimolare utili riflessioni sull’argomento.
«Una volta che l’hai perso non puoi più averlo indietro» (Harvey MacKay).
«La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota» 
(Michael Althsuler).
«Il tempo fluisce in modo uguale per tutti gli uomini. E ogni uomo galleggia nel 
tempo in maniera diversa» (Manuel Neila).
«I due maggiori tiranni del mondo: il caso e il tempo» 

Non ho mai tempo!
«Voi occidentali, avete l’ora ma non avete mai il tempo» (Gandhi).
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Via Silvestro Gherardi 5/7

COSTUME E SOCIETÀ

portamentale che fa 
venire il batticuore 
a molti, che devono 
dimenarsi per riusci-
re a fare tante cose, 
possibilmente bene, 
nel minor tempo possibile, coniugando le diverse esigenze. Certamente non 
è facile, ma occorre  un approccio metodico ed efficace; non possiamo per-
metterci di essere inefficienti, di avere un rendimento basso, dobbiamo asso-
lutamente evitare di fare le cose sbagliate, dobbiamo evitare di intraprendere 
procedure complicate, dobbiamo razionalizzare tutte le attività. Organizzare 
bene il tempo significa sapersi occupare anche dei necessari momenti ri-
creativi, perché assegnando dei tempi congrui a ogni tipo di attività che 
portiamo avanti, possiamo riuscire a goderci una cosa per volta, con la 
giusta partecipazione. Massimo Marzi

(Johann Gottfried Herder).
«Il tempo è ciò che impedisce alle cose di accadere tutte in una volta»
(John Archibald Wheeler).
«Il tempo è ciò che più desideriamo, ma che, ahimè, peggio usiamo»
 (William Penn).
«Il tempo è spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo»
(Guido Rojetti).
«Il tempo è la moneta della tua vita. È l’unica che possiedi e che puoi decidere 
come spendere. Stai attento non permettere ad altri di usarla al tuo posto» 
(Carl Sandburg).
«Che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è il solo tempo che abbiamo»
(Art Buchwald).
«La farfalla non conta mesi ma momenti, e ha tempo a sufficienza» 
(Rabindranath Tagore).
«Non dire che non hai abbastanza tempo. Hai esattamente lo stesso nume-
ro di ore in una giornata che è stato dato a Michelangelo, Pasteur, Madre 
Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson e Albert Einstein» 
(H. Jackson Brown, Jr). Massimo Marzi

sturniolo 
dal

1969
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Non solo good news
La rivoluzione mediatica positiva del BeneGiornale

I mezzi di informazione sembrano avere un’attenzione selettiva ed insisten-
te sulle cose peggiori e sugli aspetti negativi della vita per il confezionamen-
to delle informazioni da trasmettere. Il BeneGiornale  è un  format radiotele-
visivo  e vuole essere un nuovo modo di comunicare il “bene” attraverso la 
diffusione dei fatti e dei comportamenti della parte buona, giusta e positiva 
del mondo. Si prefigge inoltre di promuovere fiducia, speranza, ottimismo, 
buoni valori etici e morali, onestà e solidarietà per arginare e compensare il 
dilagare sui media delle brutte notizie e dei mali dell’umanità.
Il BeneGiornale vuole inglobare e e mettere in circolazione tutti i distillati del 
“bene” ed in particolare trattare le seguenti tematiche:
• Racconti quotidiani sull’applicazione dei sani principi, dell’educazione e 

dei gesti di altruismo, adeguate evidenze di iniziative meritorie socialmen-
te utili, sviluppo della cultura del benessere con spazi dedicati al migliora-
mento della salute psico-fisica;

• Episodi di generosità,atti di solidarietà, storie di uomini di valore, organiz-
zazioni e imprese che funzionano bene;

• Riconoscimenti pubblici e privati, premi, meritocrazia, testimonianze di 
apprezzamento per l’eccellenza e per i valori fondanti dell’uomo, nello stu-
dio, nel lavoro, nel tempo libero;

• Report e cronache sull’attualità che sorride, testimonianze della gioia di 
vivere nelle varie culture;

• Testimonianze commentate delle caratteristiche migliori dell’umanità 
con buone indicazioni sul buon tempo, sulle stagioni e sui bei luoghi per lo 
svago e rinvigorenti vacanze;

• Enfasi sulle opere d’arte pregevoli  e sulla forza creativa, sensibilizzazio-
ne sulle manifestazioni nobili degli sport;

• Apprezzamenti e spazi informativi sugli uomini operosi, eroi quotidia-
ni animati da buona volontà, rubriche;

• Approfondimenti sulle buone pratiche di socializzazione e solidarietà, 
circolazione  e rinforzo del rispetto interreligioso per le diverse espressio-
ni di fede e di culto. Massimo Marzi

EVENTI NEL CIRCUITO DEL FARO

L'Associazione in collaborazione con Massimo Marzi,  
consulente manageriale e  autore multimediale,  

specializzato  nel campo della “Open Source Intelligence”,  
organizza  

all'interno del progetto Accademia dei Talenti,  
incontri a più voci  per potenziare le tre “C”: 

    1. crescere dentro 
acquisendo consapevolezza ed autostima  

  2. costruire fuori 
 valorizzando  network e relazioni interpersonali  

  3. creare intorno  
sviluppando  successi  attraverso sinergie professionali 

Come “condurre a sè” andando incontro agli altri, nel lavoro, 
nella comunicazione, in  diverse forme di interazione sociale…

Giovedì  
28  

novembre 
 2019 

dalle 20:30 
alle 22:00

Proponiamo un  
bene-giornalismo 
rivitalizzato dalla 
presenza degli 
autori. 
Una nuovo modo 
“CON -VERSATIVO” 
di far circolare 
conoscenza e valori.

Ai partecipanti,  
sarà offerta in omaggio 

una copia della rivista  
“IL FARO” 

www.ilfaroinrete.it

La seduzione irresistibile: saper scegliere, saper decidere
PRIMO INCONTRO A 4 VOCI SUL TEMA:

Sociologa, Presidente de  
“Il valore del femminile” 
Virginia VANDINI

Presidente Associazione 
italiana di studio del lavoro 
per lo sviluppo organizzativo 
Maria Grazia DE ANGELIS

Consulente manageriale  
autore multimediale 

Massimo MARZI

Editrice,  
Direttrice responsabile  
del giornale “ IL FARO” 

Valentina TACCHI

INDICAZIONI LOGISTICHE 
l'incontro si svolgerà presso la sede de  
“Il valore del femminile” Piazzale delle Provincie, 8   
00162 Roma (Piazza Bologna) 

PRENOTAZIONI 
Info@ilvaloredelfemminile.org  o Tel. 392 1074600

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

“Lo Sporting Club Paradise è un Cir-
colo sportivo realizzato a Capannelle 
su un area di 15000 mq costituito da 
campi calcio A5/A7, Piscina semio-
limpionica, Palestra, Parco giochi ed 
un’Area Eventi. Omologato dal Coni 
con certificato di Qualità per i Servizi 
che si offrono, dispone di attrezzatu-
re sempre all’avanguardia  e di per-
sonale specializzato in ogni settore. 
E’ il Top dei Centri Sportivi di Roma, 
sempre attento all’accoglienza! An-
che quest’anno ha rinnovato, infatti, 
un Protocollo con il VII^ Municipio 
di Roma. I bambini che vengono 
segnalati dall’Ufficio dei Servizi So-
ciali e che hanno difficoltà familiari 
vengono inseriti per svolgere attività 
sportive ed i centri estivi in forma 
gratuita. Inoltre, le persone posso-
no venire anche con i propri animali 

rispettando comunque alcune rego-
le. “Oltre all’eleganza, il Paradise é 
accoglienza, dove si vive con posi-
tività. Basta poco per stare meglio”. 
E’ quanto ha sottolineato il titolare 
- Francesco Tamburlani precisando 
come anche un’ora può cambiare la 
nostra vita ogni giorno. L’obiettivo del 
Centro Sportivo é quello di ascoltare, 
infatti, le esigenze di ogni cliente per 
soddisfarli, trasmettendo positività. 
Utilizziamo lo Sport come elemento 
fondamentale di aggregazione e non 
solo, in quanto cerchiamo sempre di 
realizzare eventi con diverse finalità: 
ludico ricreative ed anche rivolte al 
sociale. Una filosofia che permette 
di essere attivi anche sul Territorio, a 
supporto delle Famiglie e del Mondo 
dello Sport. Diversi gli Eventi che nel 
corso dell’anno vengono realizzati, 
infatti, al suo interno anche esclusivi. 
Oltre a quelli privati anche quello or-
mai storico sullo Sport al servizio del-
la Sicurezza, quello con L’Aeronautica 
o con i Vigili del Fuoco in congedo e 
molti altri, come quelli realizzati dal 
giornale Il Faro: un bellissimo ricordo 
rimasto nel cuore di molti professio-
nisti del suo Circuito!

BENESSERE
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I PROFESSIONISTI

Rottamazione Quater
Bonus Tv e 
decoder 2019 
da Dicembre: 
a chi spetta?Argomento di 

attuale interes-
se per i con-
tribuenti e sul 
quale si sta di-

scutendo molto in questi giorni, è 
quello relativo alla fattibilità dell’in-
troduzione di una nuova definizio-
ne agevolata dei debiti sussistenti 
nei confronti del Fisco ed iscritti 
a ruolo dall’Agenzia delle Entrate 
Riscossione successivamente alla 
data del 31.12.2017.
A questa auspicata nuova Rotta-
mazione, potrebbero aderire an-
che i destinatari di cartelle esatto-
riali relative a debiti iscritti a ruolo 
anche negli anni precedenti all’an-
no 2018 che non abbiano aderito 
alle vecchie rottamazioni.
Moltissimi sono infatti gli emen-
damenti presentati in Parlamento 
alla Legge di Bilancio per l’anno 
2020 al fine di permettere la sana-
toria di tutti i debiti maturati fino 
al 31 dicembre 2018 nei confronti 
del Fisco sempre con previsione 

delle medesime 
agevolazioni di cui 
alle precedenti de-
finizioni tra cui in 
particolare ricor-
diamo l’ elimina-
zione di sanzioni 
e interessi, la pre-
visione di paga-
mento rateale del 
debito residuo, il 
c.d. saldo e stral-
cio per quelle categorie di con-
tribuenti in comprovate difficoltà 
economiche.
Il pacchetto della manovra finan-
ziaria arriverà in Aula però sol-
tanto successivamente al vaglio 
delle Commissioni parlamentari 
di Camera e Senato, presuntiva-
mente nei primi giorni del mese di 
Dicembre ma comunque succes-
sivamente al 2 dicembre termine 
ultimo ed improrogabile per il 
pagamento di una delle rate della 
Rottamazione ter al fine di garan-
tire l’approvazione della Legge di 

Bilancio entro la fine dell’anno e la 
relativa entrata in vigore a far data 
dal 1° Gennaio 2020.
Lo si ripete, la proposta è in fase 
di discussione in Parlamento e per 
avere maggiore sicurezza in meri-
to è necessario aspettare la stesu-
ra dei testi definitivi. 
Avv. Daria Colica e Vale-
ria Zuccarello
Diritto Civile e Tributario 
Segui la Rubrica su 
www.ilfaroinrete.it

Presto i nostri televisori saranno 
obsoleti e dovremo comprarne 
di nuovi o integrarli con nuovi de-
coder. Tra il 2020 e il 2022 infatti, 
ci sarà uno switch dallo standard 
DVB T1 al DVB T2. Una rivoluzione 
pari a quella che qualche anno fa 
portò allo spegnimento dell’analo-
gico a favore del digitale terrestre. 
La Legge di Bilancio 2018 ha pre-
visto per gli anni 2019-2022, un 
contributo a favore dei cittadini 
per l’acquisto di apparecchi tele-
visivi di nuova generazione: il co-
siddetto Bonus Tv (che comprende 
anche l’agevolazione per l’acquisto 
dei decoder). Per beneficiare dello 
sconto  di 50 euro, sarà necessa-
rio il possesso di un ISEE fino a 
20mila euro. Elena Presti

L’avvocato civilista

EVENTI NEL CIRCUITO DEL FARO

rispettando comunque alcune rego-
le. “Oltre all’eleganza, il Paradise é 
accoglienza, dove si vive con posi-
tività. Basta poco per stare meglio”. 
E’ quanto ha sottolineato il titolare 
- Francesco Tamburlani precisando 
come anche un’ora può cambiare la 
nostra vita ogni giorno. L’obiettivo del 
Centro Sportivo é quello di ascoltare, 
infatti, le esigenze di ogni cliente per 
soddisfarli, trasmettendo positività. 
Utilizziamo lo Sport come elemento 
fondamentale di aggregazione e non 
solo, in quanto cerchiamo sempre di 
realizzare eventi con diverse finalità: 
ludico ricreative ed anche rivolte al 
sociale. Una filosofia che permette 
di essere attivi anche sul Territorio, a 
supporto delle Famiglie e del Mondo 
dello Sport. Diversi gli Eventi che nel 
corso dell’anno vengono realizzati, 
infatti, al suo interno anche esclusivi. 
Oltre a quelli privati anche quello or-
mai storico sullo Sport al servizio del-
la Sicurezza, quello con L’Aeronautica 
o con i Vigili del Fuoco in congedo e 
molti altri, come quelli realizzati dal 
giornale Il Faro: un bellissimo ricordo 
rimasto nel cuore di molti professio-
nisti del suo Circuito!
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Non solo ci-
nepanetton i ! 
Già da qualche 
anno ci sono 

importanti titoli in uscita nel pe-
riodo Natalizio e noi ne abbiamo 
scelti alcuni per voi. Nel 2012, 
fece scalpore la storia di un ra-
gazzino del Bangladesh di dodici 
anni senza permesso di soggiorno 
che divenne campione di Fran-
cia di scacchi under diciotto. Il 
regista francese Pierre-François 
Martin-Laval si è concentrato 
sull’aspetto umanistico di questa 
vicenda che va dall’esilio, alla com-

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
Arriva in Italia la nuova normativa in materia di sepoltura degli animali 
da affezione

Per chi possiede animali da affezione, 
che entrano a pieno nel nucleo fami-
liare, accettare il distacco inevitabile 
determinato dalla loro morte è vera-
mente una durissima prova, ancor 
più se non si hanno alternative per 
la loro sepoltura. Come per gli esseri 
umani, infatti, anche per i nostri amici 

a 4 zampe poterli seppellire in un luogo ad hoc, sia pur previa cremazione, è 
un modo romantico per alleviare il dolore per la loro perdita e per  mantenere 
un collegamento affettivo con loro. Al fine di soddisfare le richieste pervenute 
in materia da più parti è stato di recente approvato dal Consiglio Regionale 
della Lombardia un provvedimento normativo, presentato da Forza Italia, che 
detta nuove regole in materia di attività funebre e cimiteriale. Il nuovo testo di 
legge, approvato in Consiglio Regionale a maggioranza con 41 voti a favore, 
29 contrari e 1 astenuto, ha modificato il T.U. in materia di sanità relativa ai 
servizi funebri e cimiteriali, facendo da apripista a livello nazionale. Nel detta-
glio, per la I° volta in Italia sarà possibile tumulare, previa cremazione e in una 
teca separata, i propri animali da compagnia nello stesso loculo del defunto o 
nella tomba di famiglia, purché ne facciano richiesta il defunto o gli eredi o per 
volontà del defunto stesso. Pertanto, se lo si vuole ci si potrà far seppellire con 
il proprio animale, per la serie “uniti nella vita e nella morte”. Il provvedimento, 
inoltre, introduce e riconosce il “centro servizi”, inteso come impresa funebre 
in proprio che fornisce ad altre imprese funebri esistenti requisiti e servizi a 
norma di legge. Viene meglio regolamentata l’attività di trasporto funebre ed 
è stata creata una piattaforma informatica allo scopo di semplificare le proce-
dure e di dar vita ad un database per la raccolta dati. Tutto ciò per scongiurare 
il rischio di proliferazione del racket delle pompe funebri. Tuttavia, la novità 

principale appannaggio degli amanti degli animali è la possibilità di condivide-
re la propria sepoltura con loro.  Ariela Bozzaotra

Metro A: aperture, chiusure ed 
allagamenti

La stazione Baldo degli Ubaldi della linea A é chiusa dal 18 Ottobre per 3 
mesi a causa di interventi su scale mobili ed ascensori. Una “revisione venten-
nale - ha spiegato Atac - obbligatoria in base alle vigenti norme sull’esercizio 
degli impianti di traslazione”. In sostituzione le vicine stazioni di Cornelia (che 
verrà presto chiusa per manutenzione) e Valle Aurelia. Il maltempo a Roma 
dell’ultimo mese ha provocato danni. La Stazione Valle Aurelia anche nodo 
di scambio con la Fl3 Roma-Viterbo si é allagata con cascate d’acqua dalle 
plafoniere che ha costretto i cittadini ad aspettare i treni sotto l’ombrello. In-
tanto, é slittata la riapertura della Metro Barberini, forse prevista sotto Natale 
ma con le porte ”a metà”. ”Per ragioni di sicurezza l’unico flusso di passegge-
ri consentito sarà quello in uscita” spiega Stefano Pisani, responsabile infra-
strutture di Atac. I lavori continuano... Massimo Marzi

Municipi
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CINEMA
Natale al cinema con i 
consigli de Il Faro

Non solo ci-
nepanetton i ! 
Già da qualche 
anno ci sono 

importanti titoli in uscita nel pe-
riodo Natalizio e noi ne abbiamo 
scelti alcuni per voi. Nel 2012, 
fece scalpore la storia di un ra-
gazzino del Bangladesh di dodici 
anni senza permesso di soggiorno 
che divenne campione di Fran-
cia di scacchi under diciotto. Il 
regista francese Pierre-François 
Martin-Laval si è concentrato 
sull’aspetto umanistico di questa 
vicenda che va dall’esilio, alla com-

plessità del sistema burocratico, 
alla barriera della lingua, fino alla 
separazione familiare. Qualcosa 
di Meraviglioso non è un drama 
ma una commedia dei buoni sen-
timenti, delicata e leggera, con uno 
straordinario Gérard Depardieu, al 
cinema dal 5 dicembre.
Passiamo al cinema nostrano 
con Matteo Garrone che dirige 
l’adattamento cinematografico di 
Pinocchio, il celebre romanzo di 
Carlo Collodi, avvalendosi di un 
cast eccezionale:Roberto Benigni 
nei panni di Geppetto, Gigi Proietti 
è Mangiafuoco, Rocco Papaleo Il 
Gatto e Massimo Ceccherini farà 
La Volpe, solo per citarne alcuni, 
senza dimenticare l’interpretazione 
del piccolo Federico Ielapi nei pan-
ni del burattino, che è stato reso 
incredibilmente realistico grazie ad 
un grande lavoro di make up artist. 
Un film attesissimo da grandi e pic-
cini, nelle sale dal 19 dicembre.
Ora è la volta di un film d’oltreocea-
no, statunitense ma con un cast e 
una regia tutta made in China: The 

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

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com

Farewell – Una Bugia Buona Una 
commedia dai toni sereni e delica-

ti. Un inno alle collisioni di una so-
cietà aperta. Un film che racconta 
dell’eterno conflitto tra “prole espa-
triata” e “matriarca radicata” che in 
quest’ultimo caso è una nonna sal-
damente ancorata alle tradizioni e 
alla famiglia. Figli e nipoti emigrati 
in America e in Giappone rientrano 
in Cina per riabbracciare l’amata 
nonna ma non mancheranno dis-
sapori e contrasti tra le due culture. 
Al cinema dal 1° gennaio. 
Simona Mastropaolo e 
Anna Maria Pugliese

Arriva in Italia la nuova normativa in materia di sepoltura degli animali 
da affezione

principale appannaggio degli amanti degli animali è la possibilità di condivide-
re la propria sepoltura con loro.  Ariela Bozzaotra

Metro A: aperture, chiusure ed 
allagamenti

La stazione Baldo degli Ubaldi della linea A é chiusa dal 18 Ottobre per 3 
mesi a causa di interventi su scale mobili ed ascensori. Una “revisione venten-
nale - ha spiegato Atac - obbligatoria in base alle vigenti norme sull’esercizio 
degli impianti di traslazione”. In sostituzione le vicine stazioni di Cornelia (che 
verrà presto chiusa per manutenzione) e Valle Aurelia. Il maltempo a Roma 
dell’ultimo mese ha provocato danni. La Stazione Valle Aurelia anche nodo 
di scambio con la Fl3 Roma-Viterbo si é allagata con cascate d’acqua dalle 
plafoniere che ha costretto i cittadini ad aspettare i treni sotto l’ombrello. In-
tanto, é slittata la riapertura della Metro Barberini, forse prevista sotto Natale 
ma con le porte ”a metà”. ”Per ragioni di sicurezza l’unico flusso di passegge-
ri consentito sarà quello in uscita” spiega Stefano Pisani, responsabile infra-
strutture di Atac. I lavori continuano... Massimo Marzi
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IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
a cura di Lia Albonico

Ci provi a cercare un senso... ci provi... ma proprio non riesci a trovarlo... 
ti lasci dietro milioni di perché... alle 20.00 finirà un altro turno... ma non 
è più stato un turno... normale... questo cuore comincia a non sopportare 
più... i troppi cuori che... hanno smesso di battere...
Un turno come tanti, tra interventi banali e altri dannatamente seri; un 
turno dove incroci il fattore x, l’incognita. Un turno che purtroppo è stato 
l’ultimo! Fate buon viaggio. Riposate in pace Fratelli!
Ubi Dolor Ibi Vigiles - fa parte dei turni purtroppo, ma così, così no. E’ stata 
pianificata la cosa. Claudio Santucci
Non ci sono figure eteree, ci sono uomini e donne con un profondo ri-
spetto per la vita, fino al punto di sacrificare la propria-.
Che la terra vi sia lieve –  FB - EROI INVISIBILI 

Settima Giornata 
Nazionale della 
Sicurezza – Ma-
tera, 25 ottobre 
2019

Ing. Salvatore TAFARO – Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di 
Matera – salvatore.tafaro@vigilfuoco.it
Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, non poteva che essere la 
sede naturale per ospitare la settima Giornata Nazionale della Sicurezza, 
prima volta dalla sua istituzione che il Convegno si sposta da Roma alla 
Capitale Europea della Cultura 2019.
Inserita all’interno della settimana della sicurezza, il Convegno ha visto 
la partecipazione di numerosi professionisti degli Ordini degli Ingegneri, 
provenienti da tutta Italia, nella cornice di Cava del Sole, un contenitore 
culturale realizzato appositamente per gli eventi di “Matera 2019”.
Questo a riprova che le tematiche sulla sicurezza sono sempre seguite 
con molta attenzione, soprattutto in un momento di cambiamenti nor-
mativi molto importanti, primo fra tutto il passaggio dalla norma “Pre-
scrittiva” ad una metodologia di tipo “Prestazionale”, iniziato con il Nuovo 
Codice di Prevenzione Incendi, nel 2015.
La Giornata della Sicurezza ha assunto un significato ancora più impor-
tante perché insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, che 
attesta l’attenzione al settore della sicurezza, inteso come valore sociale.
Infatti, il tema predominante delle tre sessioni che hanno caratterizzato 
la Giornata della Sicurezza è stato “Il Valore Sociale della Cultura della 
Sicurezza Obiettivo Primario di una Società Civile”. All’evento, organiz-
zato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il contributo dell’Ordine 
Provinciale di Matera, e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno re-
lazionato professionisti di indubbia professionalità, primo fra tutti il Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Fabio Dattilo, Ester Rotoli, 
Direttore Centrale Prevenzione INAIL, il Direttore Centrale della Prevenzio-
ne Incendi, ing. Marco Cavriani, e il Consigliere CNI. Ing. Gaetano Fede, 
oltre a tutti gli altri relatori provenienti anche dall’Estero e ai professionisti 
locali, di non minore spessore.
Un momento particolarmente interessante è stato il racconto, su chiave 
tecnica, dell’incendio di Notre Dame, da parte del Responsabile dei Beni 
Culturali e Architettonici dei “Sapeurs-Pompiers” di Parigi, Michel Civés.
L’approfondimento della tragedia delle Grenfell Tower da parte dell’ing. 
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IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO

IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO

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

Ing. Salvatore TAFARO – Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di 
Matera – salvatore.tafaro@vigilfuoco.it
Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, non poteva che essere la 
sede naturale per ospitare la settima Giornata Nazionale della Sicurezza, 
prima volta dalla sua istituzione che il Convegno si sposta da Roma alla 
Capitale Europea della Cultura 2019.
Inserita all’interno della settimana della sicurezza, il Convegno ha visto 
la partecipazione di numerosi professionisti degli Ordini degli Ingegneri, 
provenienti da tutta Italia, nella cornice di Cava del Sole, un contenitore 
culturale realizzato appositamente per gli eventi di “Matera 2019”.
Questo a riprova che le tematiche sulla sicurezza sono sempre seguite 
con molta attenzione, soprattutto in un momento di cambiamenti nor-
mativi molto importanti, primo fra tutto il passaggio dalla norma “Pre-
scrittiva” ad una metodologia di tipo “Prestazionale”, iniziato con il Nuovo 
Codice di Prevenzione Incendi, nel 2015.
La Giornata della Sicurezza ha assunto un significato ancora più impor-
tante perché insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, che 
attesta l’attenzione al settore della sicurezza, inteso come valore sociale.
Infatti, il tema predominante delle tre sessioni che hanno caratterizzato 
la Giornata della Sicurezza è stato “Il Valore Sociale della Cultura della 
Sicurezza Obiettivo Primario di una Società Civile”. All’evento, organiz-
zato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il contributo dell’Ordine 
Provinciale di Matera, e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno re-
lazionato professionisti di indubbia professionalità, primo fra tutti il Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Fabio Dattilo, Ester Rotoli, 
Direttore Centrale Prevenzione INAIL, il Direttore Centrale della Prevenzio-
ne Incendi, ing. Marco Cavriani, e il Consigliere CNI. Ing. Gaetano Fede, 
oltre a tutti gli altri relatori provenienti anche dall’Estero e ai professionisti 
locali, di non minore spessore.
Un momento particolarmente interessante è stato il racconto, su chiave 
tecnica, dell’incendio di Notre Dame, da parte del Responsabile dei Beni 
Culturali e Architettonici dei “Sapeurs-Pompiers” di Parigi, Michel Civés.
L’approfondimento della tragedia delle Grenfell Tower da parte dell’ing. 

Filippo Cosi, ha offerto validi spunti di confronto normativo con le altre 
Nazioni, ed ha evidenziato che le attuali Norme di sicurezza Italiane sono 
più conservative in determinati ambiti.
La terza sessione ha riguardato soprattutto la gestione dei grandi eventi, 
visto che nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura, la città è sta-
ta interessata da numerose manifestazioni.
L’esigenza di integrare Arte, Cultura, e Sicurezza per i turisti e gli spettato-
ri, è stato, fin dal primo momento, l’obiettivo da raggiungere in quest’anno 
della cultura, durante il quale si prevede transiteranno, nella città di Mate-
ra, circa 1.500.000 persone.
Per questo motivo, il Centro Storico ed il “Rione Sassi” di Matera, beni di 
straordinaria bellezza, ma nei quali la specificità degli stessi, non consen-
te sempre il pieno rispetto della norme sui pubblici spettacoli, ha rappre-
sentato la prima pratica applicazione, tra l’altro perfettamente riuscita, 
della metodologia prestazionale nel campo del pubblico spettacolo e, in 
particolare, dei grandi eventi.
E’ avvenuto per il Capodanno 2019, per la Cerimonia di apertura di Matera 
2019 e per tutti gli altri grandi eventi in programma, durante i quali si è 
reso necessario ricorrere agli strumenti del metodo prestazionale, pos-
sibilità prevista dalla Circolare “Piantedosi” del 18.07.2018, per garantire 
alti livelli di sicurezza pur in presenza di elevato affollamento.

Infine, il cuore del Convegno 
è stato la presentazione della 
“Carta di Matera”, un docu-
mento che ha come obiettivo 
quello di promuovere lo svi-
luppo della conoscenza e la 
diffusione della cultura della 
sicurezza, nella consapevo-
lezza che costituiscono sem-

pre di più fattori essenziali per la crescita sociale e civile delle persone e 
delle comunità, per garantire un futuro di maggiore benessere e di qualità 
della vita.
Ai Vigili del Fuoco è stata conferita la cittadinanza onoraria di Matera

CASCO ROSSO – di Claudio Santucci
Forse qualcuno la vede in modo differente, ma per me essere un Capo 
Squadra è sentirsi il fratello maggiore di qualcuno, quasi un padre e ogni 
intervento cerchi di farlo nel migliore per la persona da soccorrere e per 
garantire la sicurezza dei tuoi Ragazzi. Non sei un Capo nel vero senso 

della parola, perché hai quattro ragazzi    padri di famiglia con te e insieme 
si affronta tutto. 

Situazioni allegre banali e terribilmente serie, 
che si vivono insieme.  È un “noi” che non deve 
essere mai “voi ed io”! Poi c’è sempre quel male-
detto “fattore X”, l’impensabile, l’imponderabile, 
quello che in trent’anni non ti è mai successo 
e che può accadere in un secondo e le chiac-
chiere di chi sta seduto con il culo su una bella 
sedia, si sprecano, quelli che guardano stando 
dietro ad una finestra e non sanno cosa si pro-
va, la soddisfazione di un grande intervento ben 

riuscito o la disperazione per qualcosa che non si è potuto evitare: il fatto-
re “X” è sempre in agguato, lo sappiamo bene, lo sappiamo tutti, ma non 
si tira indietro nessuno, spesso con quella paura che ti tiene la mano, ma 
che è utile, importante.
Sei reattivo, sveglio: “Il pompiere paura non ne ha”, è una bella canzoncina, 
ne ha di paura e la sfrutta a suo favore. Negli interventi seri, stai li, vicino 
ai tuoi ragazzi, entri con loro, non li lasci come non lasceresti un figlio, 
un fratello, un amico; siamo colleghi ma prima ancora siamo Amici, una 
Squadra che si muove insieme.
Quel Casco Rosso! Tante tante responsabilità in più, ma tutto pesa meno 
se sai cosa vuol dire fare squadra, se ti fidi dei tuoi e loro si fidano di te.  
Tutto si può affrontare, tutto si può fare, ma... il “fattore X” è sempre in 
agguato e non lo puoi calcolare ne ignorarlo; devi solo avere la fortuna che 
non incroci mai la tua, la nostra strada.
UBI DOLOR IBI VIGILES - (Wolf)

L’ELMO DEI VIGILI DEL FUOCO
di Gagliardini Giulio
L’elmo è l’elemento essenziale per i vigili del fuoco. Dal 1939 ad oggi sono 
stati svariati i modelli di elmo utilizzati dal 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il primo 
elmo in dotazione al Corpo è stato il modello 
Nazionale (chiamato anche 38) prodotto dalla 
ditta Bergomi di Milano, costruito in cuoio bol-
lito con rifiniture in metallo e interni in pelle, 
particolare e caratteristico il fregio sul fronte 
con all’interno il numero di appartenenza del 
comando, questo elmetto è stato utilizzato 
fino ai primi anni 50. Il primo elmo del Cor-
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po Nazionale fu sostituito con l’elmo Violini della ditta di Milano, questo 
elmetto era costruito con uno speciale materiale dell’epoca il Texco (la-
minato di resine e tessuti) più leggero e più sicuro rispetto al vecchio e 
caro 38, verso i primi anni 60 l’elmo Violini 
smise di essere prodotto e la ditta Pirelli 
lo rimpiazzò con un loro elmetto, molto si-
mile al Violini (le differenze erano nel ma-
teriale poiché il Pirelli era già in materiale 
plastico). 
Dal 1972 una nuova ditta italiana, la Mispa 
di Torino prese l’appalto per la fornitura di 
elmetti del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, producendo un elmetto simile al 
Pirelli e Violini, ma con interni differenti 
(più moderni, in materiale plastico e simil-
pelle) e con altre caratteristiche affinché rispettasse le normative vigenti. 
Con l’arrivo del Mispa si ha la scomparsa della fiamma col numero ma in 
cambio verso i primi anni 80 arrivarono degli ammodernamenti tra cui: le 
visiere removibili personali e le bande giallo e grigie riflettenti. Dai primi 
anni 80 svariate ditte produssero il modello di elmo prodotto dalla Mispa, 
tra cui possiamo ricordare: La Moyaloni, La Lombarda, Sureco e L’attuale 
Sicor. Questo modello di elmo ha segnato la storia degli anni 80 e 90 del 
Corpo Nazionale un elmo che prestò servizio oltre i 30 anni. Nel 2003 il 
vecchio e caro Mispa fu rimpiazzato dal moderno e affascinante Sicor 
VFR 2000, dotato di due visiere a comparsa (di cui una termoriflettente), 
e inoltre in tre colorazioni per le qualifiche (nero, rosso e grigio), nel 2009 
entrò in servizio il Sicor VFR2009 con altre modifiche e migliorie tra cui i 
paraorecchie e le decalcomanie della bandiera italiana ed europea sui lati 
della fiamma del Corpo. L’ultimo e attuale elmo del Corpo Nazionale è il 
Sicor VFR EVO, un elmo a livelli all’avanguardia su tutti gli aspetti, se non 
uno dei migliori al mondo!

UNA STORIA D’AMORE  - di Alessandro 
Basile
Quest’oggi vorrei raccontarvi parte di una storia… una storia ricca di spe-
ranza, d’amore e con un lieto fine. Noi Vigili del Fuoco e le nostre famiglie 
abbiamo bisogno di credere nella speranza e nella vita, nonostante la 

morte e la sofferenza facciano parte, 
ahimè, del nostro mestiere!
“All’improvviso mi sentii chiamare: 
Jonny, Jonny è arrivata la tua ra-
gazza, è alla porta d’ingresso… ti sta 
aspettando!
Io ne rimasi felicemente sorpreso. 
La giornata era stata logorante, solo 
ora, dopo un giorno intero, ero riusci-
to a trovare il tempo di fare una doc-
cia. Fino a quell’istante, non avevo 
avuto modo di rimettermi in contatto 

con il mondo all’esterno, di riprendere la mia dimensione con la quotidia-
nità… di riflettere, con calma, su quanto avevo appena vissuto!
Quasi intuendo la difficoltà del momento, la mia ragazza decise di venirmi 
a trovare, forse perché il mattino dopo sarebbe stato troppo lontano per 
scambiarci uno sguardo, una frase, un gesto d’amore.
Con la faccia sorpresa ma sorridente, come quella di un ragazzino, mi ri-
vestii alla svelta e mi catapultai giù dal palo da discesa; molte volte avevo 
percorso rapidamente quel tratto di caserma per raggiungere l’ingresso, 
ma adesso, aveva tutto un altro sapore.
Arrivato a pochi passi da lei, la mia ragazza accennò un sorriso, spalancò 
i suoi grandi occhi e trattenne a stento il pianto. Tra le mani teneva una 
vaschetta di gelato – era il mio premio. Feci un breve salto trattenendo il 
respiro e l’abbracciai quasi a perdere le forze. Ero felice che fosse venuta, 
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UNA STORIA D’AMORE  - di Alessandro 
Basile
Quest’oggi vorrei raccontarvi parte di una storia… una storia ricca di spe-
ranza, d’amore e con un lieto fine. Noi Vigili del Fuoco e le nostre famiglie 
abbiamo bisogno di credere nella speranza e nella vita, nonostante la 

morte e la sofferenza facciano parte, 
ahimè, del nostro mestiere!
“All’improvviso mi sentii chiamare: 
Jonny, Jonny è arrivata la tua ra-
gazza, è alla porta d’ingresso… ti sta 
aspettando!
Io ne rimasi felicemente sorpreso. 
La giornata era stata logorante, solo 
ora, dopo un giorno intero, ero riusci-
to a trovare il tempo di fare una doc-
cia. Fino a quell’istante, non avevo 
avuto modo di rimettermi in contatto 

con il mondo all’esterno, di riprendere la mia dimensione con la quotidia-
nità… di riflettere, con calma, su quanto avevo appena vissuto!
Quasi intuendo la difficoltà del momento, la mia ragazza decise di venirmi 
a trovare, forse perché il mattino dopo sarebbe stato troppo lontano per 
scambiarci uno sguardo, una frase, un gesto d’amore.
Con la faccia sorpresa ma sorridente, come quella di un ragazzino, mi ri-
vestii alla svelta e mi catapultai giù dal palo da discesa; molte volte avevo 
percorso rapidamente quel tratto di caserma per raggiungere l’ingresso, 
ma adesso, aveva tutto un altro sapore.
Arrivato a pochi passi da lei, la mia ragazza accennò un sorriso, spalancò 
i suoi grandi occhi e trattenne a stento il pianto. Tra le mani teneva una 
vaschetta di gelato – era il mio premio. Feci un breve salto trattenendo il 
respiro e l’abbracciai quasi a perdere le forze. Ero felice che fosse venuta, 

ma non volevo soffrisse per me, anche se potevo comprendere quello che 
provava in quegli istanti. Dopo averle dato un bacio, le dissi subito che 
stavo bene e che avevamo fatto tutto il possibile quel giorno. Forse, non le 
interessavano le parole retoriche uscite dalla mia bocca, ma sicuramente 
non voleva che la lasciassi andare; pretendeva che la tenessi stretta tra 
le mie braccia… aveva la necessità di verificare con il proprio corpo che 
stessi bene e che non mi fosse successo nulla.
Stetti un po’ con lei; non nego che mi chiese più volte di tornare a casa, 
anche se sapeva benissimo che fosse impossibile dato il prolungamento 
dell’orario di lavoro.
Poi ci salutammo.
Mi disse di stare attento.
Io sorrisi – ripensando alla scalata del pilone – e le diedi un altro bacio, 
promettendole che ci saremmo rivisti l’indomani.
E, io, mantenni la promessa!”.

L’angolo dello Sport
Distintivi e diplomi dello sport assegnati agli atleti del Corpo Nazionale 
VVF.
Su segnalazione dell’Ufficio per le Attività Sportive i distintivi dello sport 
per l’anno 2018 sono stati assegnati dallo Stato Maggiore della Difesa, 
il Diploma ed il Distintivo dello Sport agli atleti del Corpo Nazionale VV.F. 
che si sono particolarmente distinti in ambito sportivo, ai sensi del Decre-
to 14 aprile 1999 del Ministero della Difesa.
Salvatore Esposito ed Alessandra Pagliaro nuovi campioni Europei U23 di 
pesistica: gli stessi atleti sono vincitori del concorso per 10 posti quali at-
leti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, dominando i  Campionati Europei U23 di 
pesistica a Bucarest (RO). Esposito ha vinto la categoria -73kg sollevando 
un totale di 314kg, 1 kg in più del russo Aslan Kaskulov.
L’atleta dei vigili del fuoco, dopo avere vinto l’argento nella prova di strap-
po con 139 kg, ha capovolto l’esito finale della gara sollevando nella prova 

di slancio 175 kg conquistando l’oro di specialità ed il titolo continentale 
di categoria e tutti i nuovi record italiani della Cat.-73kg.
Alessandra Pagliaro, dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle peda-
ne per buona parte della scorsa stagione, ha dominato la cat. -45kg con 
un totale di 151 kg, vincendo l’oro sia nello strappo, con 66 kg, che nello 
slancio, con 85 kg. 
Questi due giovanissimi atleti presto vestiranno i colori del G.S. VV.F. Fiam-
me Rosse a fianco degli altri atleti, Alessio Simone, Campione del mondo 
assoluto di Taekwondo, il V.F. Paola Piazzolla, Arianna Noseda e Giorgia 
Pelacchi, tutte Campionesse mondiali U23 ed assolute di Canottaggio.
Maggiori informazioni e dettagli: Ufficio per le attività sportive - http://
www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/homepageSPORT.asp?s=2&p=2

www.checombriccola.com - info@checcombriccola.com
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A Fonte Meravigliosa, tra la Laurentina e l’Ardeatina,
un moderno impianto di circa 10.000 mq tra i più grandi del Lazio 
come area e varietà di offerte sportive. 
Sport a tutti il livelli, quali fitness (tutti i corsi e sala attrezzi), danza 
e ballo, combattimento, area personal e group training. 
Nella piscina 25 m X 16,80 si praticano il nuoto libero, i corsi per 
adulti e baby, acqua fitness ed idrobike.

NUOTO LIBERO - CORSI PER ADULTI E BABY

ACQUA FITNESS - IDROBIKE 

FITNESS - DANZA - BALLO - COMBATTIMENTO 

AREA PERSONALE- GROUP TRAINING 

Via Andrea Meldola, 157  Roma

Karate: il gruppo agonisti Campanarikarate al World Games IMG  2019

La rivista “ Samurai “ unica rivista in Italia che tratta arti marziali, ripro-
pone la competizione multi federale “ Coppa del Mondo per Club “ il cui 
spirito è quello di dare la possibilità a tutti i club del settore karate ap-
partenenti a qualsiasi sigla e associazione di confrontarsi apertamente 
anche con atleti stranieri. Quest’anno la gara si è svolta il 2 e 3 novembre 
all’interno della Fiera di Carrara in occasione del Festival D’Oriente. Pre-
senti alla gara il gruppo agonisti Campanarikarate, che dopo le brillanti 
prestazioni degli atleti Tommaso Giuli e Lorenzo Baldoncini ai recenti 
Campionati del Mondo IKU in Brasile dove con la maglia della Nazio-
nale Italiana FIK hanno ottenuto la medaglia d’ Oro a squadre cadetti e 
Tommaso Giuli anche quella individuale +70kg. nel kumite si cimentano 
in un’altra gara impegnativa. Si inizia il sabato con il kata (forme): 1° 
posto per Giulia Quero (cadetti), 2° posto per Paolo Camastra (esordien-
ti), 3° posto per Valerio Codoni (cadetti ), 6° posto per Valeria Turnatu-
ri  (senior) e Gabriele Soldani (esordienti). La domenica è la volta della 
specialità kumite (combattimenti): 1° posto per Laura Fusaru  (senior), 
Paolo Camastra ( esordienti ), Gabriele Cortegiani (cadetti), 2° posto per 
Lorenzo Baldoncini ( cadetti ) e Valerio Codoni (cadetti ), 3° posto per 
Raffaele Postoncini (cadetti), Pietro Zedde (cadetti),  7° posto per Leo-
nardo Cortegiani (esordienti). Nella gara a squadre la New Line Pomezia 
ottiene un 2° posto perdendo in finale con la squadra della Russia. Alla 
fine della manifestazione la società New Line karate Pomezia si piazza al 
2° posto nella classifica generale. Il commento del maestro Campanari 
a fine gara: “ Un buon test, un’esperienza importante per i nostri ragazzi 
che si sono potuti confrontare anche con atleti stranieri, un bel fine setti-

mana che è servito per rafforzare lo spirito di gruppo e tornerà utile nelle 
prossime gare, ringrazio i nostri sponsor IG Operation and Maintenance 
spa e Consulting spa e la rivista Il Faro che ci ha seguito in gara, far 
parte di questo gruppo è un piacere per me e sono felice quando posso 
dare queste opportunità ai miei ragazzi, chi entra nella nostra squadra 
sa già che le domeniche passate davanti alla televisione o al bar saranno 
poche...” Ufficio stampa campanarikarate
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Karate: il gruppo agonisti Campanarikarate al World Games IMG  2019 Quando la “rosa” 

non punge
Dopo la qualificazione dell’Italia di Roberto Mancini 
agli Europei 2020 il campionato ci ha riproposto il soli-
to duello tra Juve ed Inter, staccate ed in fuga. Il Napoli, 
terzo indiziato per la lotta alle prime posizioni sembra 

al momento tagliato fuori a causa delle lotte intestine tra giocatori, alle-
natore e dirigenza. La tifoseria assiste nauseata ed incredula. La Lazio 
al momento, dopo cinque vittorie consecutive, è attestata al terzo posto 
con Roma e Cagliari quarte ad inseguire. Il cammino in Europa League 
e la sconfitta con la Spal purtroppo per la Lazio sono lì a macchiare una 
stagione fin qui più che buona, con Immobile e Correa in grande spolvero 
e Luis Alberto tornato “el mago” re degli assist. Le (non) scelte tecniche, 
secondo noi sbagliate nelle serate di coppa, hanno penalizzato il passo 
dei biancocelesti nella competizione ed hanno legittimato, magari a livel-
lo inconscio, i giocatori a non dare il massimo. Probabilmente Inzaghi sa 
di avere la coperta corta ed ha fatto una scelta ben sapendo che tra le 
contendenti ad un posto al sole (Champions) altre squadre hanno “rose” 
più competitive sulla lunga distanza. E Lotito insiste di avere messo a 
disposizione al mister una Ferrari. Mah. Noi abbiamo pesanti dubbi in 

mer i to .Per 
dirne una: 
se si fa male 
uno tra Cai-
cedo e Im-
mobile qual 
è la punta 
di riserva? 
S e m p l i c e , 
non c’è. Ed il 
finale di due 
anni fa con 
mezza squa-

dra fuori uso e con il fiato corto e cotta al traguardo (vedi Crotone) non 
ha insegnato nulla. E allora benedetta l’eliminazione dall’Europa League, 
tanto di trofei europei da esibire la Lazio ne ha in quantità industriale… 
Intanto il prossimo 22 dicembre a Riad, Arabia Saudita, la Lazio giocherà 
un’altra finale di Supercoppa Italiana con la Juve e chissà… Comunque 
noi ci siamo. Dino Neandri 

Zaniolo e Capello
Dopo la partita Inter-Borussia Dortmund, ai microfoni di 
Sky Fabio Capello aveva raccomandato al giovane interi-
sta Esposito di non prendere la strada di Zaniolo. Ovvia-
mente questa dichiarazione aveva suscitato l’indignazio-

ne di tanti, a partire dalla madre del giocatore, da sempre molto attiva sui 
social, la quale in sostanza ha affermato che Nicolò può rappresentare un 
esempio e non una strada da evitare per tutti i giovani giocatori.  Don Fabio 
però ha spiegato successivamente il senso del suo intervento, dichiarando: 
“Sono stato frainteso. Non hanno capito quello che ho detto su Zaniolo. A 
Roma del resto è facile che interpretino in modo errato con tutte le radio e i 
giornali che esistono nella Capitale. Ho voluto parlare a Esposito, un giocatore 
giovane, di diciassette anni, che gioca in Champions con l’Inter e che può 

essere caricato eccessivamente di responsa-
bilità. Quando ti vantano in questo modo può 
succedere di perdere la testa. Per questo ho 
citato Zaniolo e anche Kean. Di Biagio li ha 
spediti in tribuna con l’Under 21 perché aveva-
no sbagliato e voleva mandar loro un preciso 
segnale. Dunque, il mio non era un giudizio di 
valore, ma un suggerimento. Mancini poi non 
li ha convocati e tutti abbiamo condiviso la 
scelta del commissario tecnico e il segnale 
forte inviato. Io mi sono sentito di dare questo 
consiglio a un giovane calciatore come Espo-
sito, come padre, come nonno e come allena-

tore, perché non commetta questo tipo di errori. E allora è successo il finimon-
do perché tutti pensavano che gli volessi consigliare di non andare a Roma. 
Fra l’altro considero Zaniolo il più grande talento che c’è in questo momento 
in Italia per qualità, forza, tecnica e visione di gioco. Ce l’hanno in pochissimi. 
Quando arriva poi ai 20 metri può essere letale nel calciare in porta. È un vero 
talento”. Fatto sta che dopo le dichiarazioni di Capello, Zaniolo ha fornito gran-
di prestazioni condite da gol, come se avesse ricevuto uno stimolo positivo. 
E naturalmente ne ha giovato la squadra giallorosa, che nel momento in cui 
scriviamo, si trova a sorpresa in piena zona Champions avendo sopravanzato 
squadre sulla carta più attrezzate. Grandi meriti vanno all’allenatore Fonseca 
che ha fatto di necessità virtù, in seguito ai noti infortuni, proponendo Mancini 
nel ruolo di centrocampista, con laterali di difesa come Spinazzola e Kolarov 
e riscoprendo Pastore trequartista autore di grandi prestazioni. E a Roma è 
tornato l’entusiasmo. Fabio Fontana
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ARTE
Il Palaexpò in mostra:
“Tecniche d’evasione. Strategie sovversive e derisione del potere nell’avanguar-
dia ungherese degli anni 60 e 70”

“La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium”

La mostra, a cura di Giuseppe Garrera, Jozsef 
Keszman, Viktoria Popovics e Sebastiano Triulzi, è 
promossa da Roma Capitale con Azienda Speciale 

Palaexpò e National Cultural Found of Hungary. E’ organizzata da ASP, 
Ludwig Museum- Museum of Contemporary Art di Budapest cui si deve 
la capillare raccolta di documenti, foto e materiali clandestini, Accade-
mia d’Ungheria in Roma. L’esposizione è dedicata alle “Tecniche d’evasio-
ne”, cioè a tutte quelle strategie di protesta messe in atto in particolare 
dall’avanguardia ungherese tra gli anni 60 e 70 per eludere il potere, de-
riderlo e provocarlo. Attraverso 90 lavori tra fotografie, collage, sculture, 
performance, interventi urbani, operazioni concettuali, mail art, libri di 
artista, viene ripercorso l’intero repertorio di azioni clandestine e di espe-
dienti messi in atto da un gruppo di artisti ungheresi per proclamare la 
propria libertà e diversità di pensiero contro la propaganda e il controllo 
del potere. La fervida attività di questa avanguardia consente di cono-
scere un’espressione vitale dell’arte contemporanea, ma soprattutto di 
evidenziare come sia sempre possibile esprimere il proprio dissenso dal 

potere, dalla propaganda e dal con-
trollo delle coscienze da esso eser-
citato. La kermesse illustra lungo 
6 sezioni le “Tecniche d’evasione”: 
far viaggiare cartoline e spacci in 
Europa attraverso la posta ed elu-
dendo la censura; l’uso di scritte sui 
muri o sulla neve; le manifestazioni; 
il sabotaggio con manifesti di pro-
paganda o con azioni casalinghe. 
Il tutto testimonia lo stato di ansia 
cronico che il potere crea sulle per-
sone, soprattutto se recalcitranti al 
controllo e alle limitazioni, motivo 

per cui alcuni si rifugiano nel sogno dell’arte come espressione di libertà 
e ribellione. Tema universale di Orwelliana memoria quello in mostra, 
senza limiti di tempo e spazio, espressione dell’essere umano.

Spettacolare mostra al Palaexpò 
a cura di Claudio Libero Pisano, 
promossa da Roma Capitale con 
Azienda Speciale Palaexpò e orga-
nizzata da quest’ultima con la fon-
dazione culturale Carlo Rambaldi. 
L’attesissima kermesse svela i 
segreti delle creature fantastiche 
prodotte con gli effetti cinemato-
grafici, di cui Rambaldi è stato ca-
postipite e maestro.  Rambaldi fu 
l’uomo degli effetti speciali; con lui 
da elementi di contesto sono di-
ventati protagonisti dei film, tant’è 
che molte pellicole si sono identi-

ficate con le sue creature fantasti-
che: E.T., King Kong, Alien, che gli 
tributarono l’Oscar. Attraverso ol-
tre 100 opere e materiali originali, 
alcuni dei quali inediti e provenien-
ti dall’archivio privato di Rambaldi, 
viene tracciata la storia del cinema 
italiano e internazionale dagli anni 
60 sino ad oggi, esaltando la tra-

dizione artigianale italiana delle 
maestranze cinematografiche del 
nostro Paese. L’esposizione per-
mette di ammirare per la I° volta 
la struttura interna dei “mostri” di 
Rambaldi, la “meccatronica” che 
ne consente i movimenti, nonché 
la produzione delle generazioni 
successive, il gruppo Makinarium, 
tra i più qualificati al mondo del 
settore. Lungo un percorso emo-
zionante suddiviso in 3 sezioni al 
II° piano del Palaexpò viene rico-
struita l’intera parabola creativa 
di Rambaldi, dalla sua formazione 

fino al culmine 
della sua atti-
vità. Rambaldi, 
ferrarese di na-
scita, giunse a 
Roma nel 1957, 
ove partecipò 
a molti film di 
genere horror, 
storico e mi-
tologico, oltre 
alle pellicole di 
grandi maestri. 
Sono gli anni 

dei Kolossal, la cui produzione 
si sposta da Hollywood a Roma, 
negli studi di Cinecittà. Negli anni 
70 Rambaldi si trasferisce a Hol-
lywood, ove perfeziona la mecca-
tronica, disciplina che connette la 
meccanica, l’elettronica e l’infor-
matica. Le sue creature sono ca-
polavori di ingegneria meccanica 

e diventano iconiche. Negli anni 90 
le nuove generazioni recuperano 
l’eredità di Rambaldi associandola 
al digitale. Il gruppo Makinarium 
viene fondato nel 2015 da Leonar-
do Cruciano e Angelo Poggi come 
factory di creativi, tecnici e artigia-

ni, che danno vita a effetti speciali 
dall’integrazione della meccanica 
col digitale. Nel 2016 il gruppo 
vinse il David di Donatello per gli 
effetti speciali del film “Il racconto 
dei racconti” di Matteo Garrone.
Ariela Bozzaotra 
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Marco DJ
Un servizio molto variegato per tipologia 
di intrattenimento e genere musicale:
Music live, dj set, vj set, animazione 
ballata, karaoke. 
Servizio di montaggio slide fotografiche 
da proiettare su maxi schermo.

Attrezzature professionali e 
all'avanguardia per qualunque Evento: 
dalle piccole feste private a
 grandi eventi aziendali

UN LIBERO PROFESSIONISTA AL SERVIZIO DELLA MUSICA.

Musica classica 
J. S. Bach: Oratorio di Natale - 
Opera in Roma
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trollo delle coscienze da esso eser-
citato. La kermesse illustra lungo 
6 sezioni le “Tecniche d’evasione”: 
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Europa attraverso la posta ed elu-
dendo la censura; l’uso di scritte sui 
muri o sulla neve; le manifestazioni; 
il sabotaggio con manifesti di pro-
paganda o con azioni casalinghe. 
Il tutto testimonia lo stato di ansia 
cronico che il potere crea sulle per-
sone, soprattutto se recalcitranti al 
controllo e alle limitazioni, motivo 

per cui alcuni si rifugiano nel sogno dell’arte come espressione di libertà 
e ribellione. Tema universale di Orwelliana memoria quello in mostra, 
senza limiti di tempo e spazio, espressione dell’essere umano.

ni, che danno vita a effetti speciali 
dall’integrazione della meccanica 
col digitale. Nel 2016 il gruppo 
vinse il David di Donatello per gli 
effetti speciali del film “Il racconto 
dei racconti” di Matteo Garrone.
Ariela Bozzaotra 

Domenica 29 
dicembre alle 

ore 18:30 andrà in scena l’”Oratorio 
di Natale” (in tedesco Weihnacht-
soratorium), il cui titolo originale è 
Oratorium tempore nativitatis Christi 
(BWV 248). E’ una delle più famose 
e più eseguite composizioni sacre 
di Johann Sebastian Bach. Si tratta 
di un ciclo di sei cantate per il perio-
do natalizio del 1734-1735, cioè per 
gli allora tre giorni di festa di Natale 
(25, 26 e 27 Dicembre), il giorno di 
Capodanno, la domenica dopo Ca-
podanno (2 Gennaio) e l’Epifania (6 
Gennaio). Questo capolavoro di mu-
sica classica sarà ospitato presso 
la Chiesa San Paolo entro le Mura, 
la famosissima Chiesa Americana 
Episcopale Anglicana. Per l’acquisto 
dei titoli d’ingresso potete consula-
tare il sito web www.operainroma.
com Questo è solamente un piccolo 
antipasto del gustosissimo menù di 
eventi e spettacoli che vi aspettano a 
Roma, nel periodo più emozionante 

dell’anno. Potete visitare il sito http://
www.060608.it per conoscere tantis-
simi altri eventi che si svolgeranno 
nella Capitale durante il dicembre 
Natalizio oltre a www.ilfaroinrete.

it. Non mancate di visitare la città 
Magica in questo periodo dell’anno: 
potreste fare delle piacevolissime 
scoperte. Erica Simone

La città eterna ed i suoi Eventi
Concerto del tempietto a Natale

Si sa: “Cristo 
si è fermato 
a Eboli”, ma 
per quan-
ti eventi ci 
sono nel 

periodo di Natale, non faremmo 
torto a nessuno se dicessimo che 
pure a Roma una scappata può 
averla fatta. La Città Eterna, è ric-
ca di eventi durante tutto il perio-
do dell’anno, ma a Natale ancora 
di più e, soprattutto, la magia he 
normalmente caratterizza luoghi 
che sembra abbiano fermato le 
lancette del tempo, si moltiplica a 
dismisura, creando atmosfere invi-
diate in tutto il mondo. La Capitale 
attrae, dunque, una grandissima 
quantità di turisti pronti a go-
dersi le meraviglie della Città dei 
Cesari, in un clima magico, quasi 
fiabesco. E la nostra amata Roma 
non vuole di certo farsi trovare im-
preparata ad accogliere visitatori 
e romani che si riverseranno nel-
le vie più suggestive del centro, 
per godersi il clima natalizio, nella 

città più bella. Proprio il giorno di 
Natale, mercoledì 25 dicembre, 
avrà luogo a Piazza Campitelli 9, 
non lontano dal Campidoglio, il 
“Tradizionale Concerto di Nata-
le”, nella Sala Baldini al Teatro 
di Marcello, un Teatro della Roma 
Antica, tutt’ora parzialmente con-
servato. Degno di nota, per tutti 
coloro che acquisteranno il titolo 
d’ingresso, è la visita guidata nei 
dintorni del Teatro Marcello, pro-
gettato niente meno che da Giulio 
Cesare e che risulta essere uno 
dei più antichi edifici per spetta-
colo romani giunti fino a noi. Ver-
ranno riproposte, tra le altre, mu-
siche di Corelli, Vivaldi e Behr. Per 
info. potete contattare scrivendo 
al afjs@tempietto.it, chiamando 
il 348 7804314 o visitando http://
www.tempietto.it/index.php?op-
tion=com frontpage&Itemid=1 Sul 
sito http://www.060608.it e su 
www.ilfaroinrete.it é possibile co-
noscere gli altri eventi che si svol-
geranno nella Capitale nel periodo 
Natalizio. Erica Simone
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Elena Presti: un inverno 
di spettacoli, eventi e 
trasmissioni televisive

EVENTO AEREC 2019 
Premiati per il loro servizio anche i Vigili del Fuoco
L’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, annovera 
tra i suoi Accademici illustri professionisti,  imprenditori, nonché perso-
naggi del mondo culturale, scientifico, politico e diplomatico. 
Il 29 Novembre ha avuto luogo la 59esima convocazione AEREC con un 
convegno che ha affrontato il tema della prevenzione e del benessere 
presso la Camera dei Deputati. A seguire, l’Evento di Gala negli splendidi 
saloni del Palazzo dei Principi Brancaccio. Nel corso della serata sono 
stati assegnati dal Presidente Ernesto Carpintieri, premi  a personaggi del 
mondo dello spettacolo, della cultura e dell’imprenditoria. In questa edi-
zione hanno sfilato con onore i nostri Vigili del Fuoco che hanno avuto 
un riconoscimento per il servizio svolto quotidianamente dal Corpo. A ri-
tirarlo il dirigente superiore Ing. Mariano Tusa. Hanno sfilato poi le targhe 
della cantante Iva Zanicchi, dell’attrice Claudia Gerini, della stilista Regina 
Schrecker, del direttore del Conservatorio di Santa Cecilia Roberto Giuliani, 
di Anna Scafuri per il giornalismo e di Gianbattista La Rocca amministrato-
re delegato di Italo. Premiato poi l’attore Gabriel Garko e la soprano Luana 
Imperatore che ha incantato gli invitati con il suo canto. Tra i presenti an-
che il Coach Roberto Farris, il farmacista Filippo d’Alfonso, il regista Ales-
sandro di Filippo con la giornalista Paola Zanoni ed il nuovo accademico 
Giorgio Lorenzetti. Sono stati conferiti, infine, diplomi di Benemerenza 
AEREC 2019. Tra gli accademici premiati, l’avv. Francesco Caputo, il dott. 
Mariano Marotta, il consigliere Ugo Mainolfi e l’editrice del giornale “Il Faro” 
Valentina Tacchi. Massimo Marzi
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Un altro caldo inverno per Elena Presti. Sempre in tournee dopo un’estate 
ricca di soddisfazioni e consensi, testimonial delle campagne per il Mini-
stero della Salute, la Sic e per i distillatori d’acqua Gs. Ora nuova testimo-
nial per le esclusive casse Zingali, soprattutto per le sue ultime Dock, di 
grande tecnologia, dotate di sistema bluetooth e con un bellissimo design. 
Nuove trasmissioni televisive che documentano anche begli eventi come la 
conduzione della Prima Giornata nazionale dei gruppi folk e delle tradizioni 
popolari, indetta e voluta dallo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, con una bellissima parata partita da Piazza del Popolo a Roma di 
gruppi folk provenienti da tutte le parti d’Italia e conclusasi in Campidoglio, 

con  discorso e premiazioni da parte del Presidente Conte, della Sinda-
ca Raggi, con Tonino Placentino, sponsorizzata dall’Aci e da Eccellenze 
Campane. L’Evento è stato trasmesso su tutti i canali ufficiali e dalle Reti 
Rai e Mediaset (anche da Striscia la notizia). Il 1° Dicembre si è svolto a 
Milano il Convegno sulle piccole e medie imprese, organizzato dall’Asso-
ciazione Milano Vapore, presidente Avv. Gianpaolo Berni e Presidente ono-
rario On.M.S. Gelmini, alla Fabbrica del Vapore. Il 6 e 7 Dicembre a Malta, 
Elena è stata ospite, cantante e conduttrice inviata per The look of the 
year international, negli studi della Tv maltese e mandato in onda in tutto il 
mondo con Fashion tv, organizzato da Nuccio Ciciro Events. Conduzione e 
registrazione il 14 e 15 dicembre delle puntate del Talent contest tv, produ-
zione e direzione artistica di Mario Greco a Martina Franca, a breve in onda 
su un vastissimo circuito televisivo. Ed ancora eventi in Calabria, come a 
Reggio il 23 dicembre dall’Associazione M. Nucera, con la Mediterraneos 
Production di Gianni Gandi. Ovviamente con questa  stessa produzione ed 
il musicista compositore Gandi tanti concerti anche a Roma, (tra cui nello 
storico locale Titan), a Torino ed in Svizzera. Capodanno anche televisivo e 
tanti eventi di Gennaio...ma di questo ne parleremo sul prossimo numero 
di questo splendido Faro...grazie sempre a Valentina Tacchi, grande gior-
nalista, editrice ed amica! Elena Presti (Uff.stampa Il Faro)

Zingali Acoustics fu fondata nel 1986 da Giuseppe Zingali, maestro del suono 
e appassionato di elettro-acustica, che capì il potere di un mercato audio pro-
fessionale in quegli anni dominato dai nomi americani più famosi nel campo. 
I primi prototipi di Monitor ad alta efficienza si spostarono verso prodotti al-

tamente sofisticati, che dovevano essere i migliori al mondo per la qualità del 
suono. Nel mercato Hi-Fi entrò solo dopo aver ottenuto un grande successo 
soprattutto con la “serie 8800” Studio Monitor, un diffusore professionale ad 
alta efficienza che utilizzava un driver con una tromba in legno di manifattura 
esclusiva per la sezione medio-alta, antesignana di quella che sarebbe diven-
tata il simbolo della stessa società Zingali, la tromba “Omniray”. Nel corso 
degli ultimi anni, gli altoparlanti hanno trovato spazio in migliaia di case di 
audiofili esigenti, di musicisti e di operatori professionali; così come in presti-
giosi studi di registrazione sparsi nel mondo. Tra questi, vale la pena ricorda-
re l’Omnibus Studio e il nuovo Sony Music Studio a Tokyo. Nel 2005, Zingali 
Acoustics ha spostato ad Aprilia la sua produzione in una nuova struttura 
di 12.000 mq con 1000 mq di Showroom, incluso un teatro per gli apparati 
professionali. La “Filosofia” Zingali, consiste nel miglioramento costante dei 
prodotti attraverso una intensa attività di ricerca, in modo da raggiungere una 
riproduzione più realistica possibile, come se si stesse ascoltando musica dal 
vivo. La  passione si esprime fondendo le idee essenziali nel design, nei mate-
riali di pregiatissima qualità, nell’artigianalità per creare diffusori unici al Mon-
do. Tra i clienti ci sono artisti nazionali ed internazionali del mondo del cinema 
e della musica: dal Sultano del Brunei a Francis Ford Coppola, Quincy Jones, 
Gina Lollobrigida fino a Renato Zero, Claudio Baglioni e Gianni Morandi. 
In seguito all’evoluzione tecnologica, la Zingali Acoustics ha introdotto un 
nuovo sistema audio portatile bluetooth utilizzabile con svariate sorgenti 
sonore (smartphone, TV, PC…) trasportando in esso tutta l’esperienza dei pro-
dotti Hi End: le dock station. Oltre ad avere un’eccellente e fedele riproduzio-
ne sonora, ad oggi risulta essere uno dei pochi prodotti interamente realizzati 
in legno. Il futuro dell’azienda sarà, infatti, su 3 direttrici:  l’alta fedeltà per una 
gamma alta;  l’audio professionale si indirizzerà sempre più verso i cinema, i 
teatri, gli auditorium, i pub e le casse per concerti; lo sviluppo appunto delle 
moderne dock station di elevata qualità. Un suono definito in tutti gli ambien-
ti, con un sistema portatile e dal design raffinato e colorato. Elena Presti
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Elena Presti: un inverno 
di spettacoli, eventi e 
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Casse Acustiche Zingali: il 
suono come opera d’arte
Il nuovo sistema audio portatile Bluetooth 
Dock per tutti gli appassionati di musica



La Villa di Capena
Questa incantevole proprietà è costituita da una villa unifamiliare di 
superficie complessiva di 400 mq disposti su tre livelli e da un terreno 
interamente sistemato a giardino di circa 2600 mq con portici e 
gazebo.  Nel giardino dove, tra le altre piante, si trova anche una 
querciaquercia secolare, è ubicata una piscina della superficie di 40 mq che 
domina la valle. La proprietà può essere frazionata in due unità con un 
progetto già presentato ed è anche possibile edificare ulteriori 100 mq 
con accesso  indipendente. Per chi è alla ricerca di una residenza 
signorile e tranquilla con un verde curatissimo e spazi di grande 
vivibilità e con la città di Roma a portata di mano è la soluzione ideale.

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

RIF. T921

LA CASA GIUSTA.  DENTRO, FUORI, INTORNO.

APPARTAMENTO ALL’ESQUILINO
Questo elegante quadrilocale di ampia metratura è sito al secondo 
piano di un signorile palazzo di Via di Santa Croce in Gerusalemme ed 
è composto da un ampio ingresso, un salone doppio con zona pranzo, 
una cucina abitabile, due camere matrimoniali, una cameretta e due 
bagni.  L’appartamento si presenta in buono stato ed è caratterizzato 
da soffitti alti, grandi locali e comodi spazi di servizio, tuttavia si adatta 
facilmente anche ad una diversa riorganizzazione degli ambienti. Con 
una esposizione molto favorevole a est e a sud, costituisce un ottimo 
investimento per un’attività ricettiva, per una famiglia o per chiunque 
necessiti di metrature generose in posizione centrale e strategica.

Nel quartiere cerchiamo appartamenti di simile metratura e tipologia per i nostri clienti

RIF T4284

Bar Tabacchi, Ricevitoria Lotto, 
Tavola calda, Pizza e pizza tonda al 
tavolo, Rosticceria, Piatti espressi,

Catering da Asporto.
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


