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ATTUALITÀ
Il giro delle lancette ai tempi del lockdown

Il tempo non 
viene percepi-
to in maniera 
stabile dalle 
persone e la 
stessa frazio-
ne può essere 
ritenuta un’e-

ternità o un delicato battito d’ali, a 
seconda dello stato d’animo. Se si 
è vissuta una situazione di pesan-
tezza o al contrario una situazio-
ne di coinvolgimento positivo, noi 
avremo una cognizione temporale 
diametralmente opposta ed il lock-
down, diretta conseguenza del Co-
vid-19, ha messo inesorabilmente 
a nudo queste diverse sensazioni. 
Abbiamo avuto infatti la possibili-
tà di “attraversarci”, spostando le 
lancette in avanti, oppure “sostare”, 
posizionando le lancette verso un 
“fuso orario” le cui coordinate di la-
titudine e longitudine mentali non 
hanno permesso la nostra crescita. 
E’ l’umore, lo stato d’animo, il vero 
lubrificante delle lancette della vita. 
Era infatti lo stato d’animo proteso 
all’aiuto del prossimo quello che 
ha fatto girare il meccanismo di 57 

“orologi” fino a farli nominare dal 
Presidente Mattarella “Cavalieri del-
la Repubblica”. E sebbene la mente 
umana faccia molta più fatica a 
comprendere il tempo piuttosto 
che lo spazio, non c’è dubbio che in 
questo caso medici, infermieri, vo-
lontari, carabinieri, insegnanti ecc. 
abbiano ben indirizzato le loro lan-
cette permeate di generosità, tanto 
da diventare vere icone ai tempi del 
virus. Tra MES e Recovery Fund di-
scussi e contrastati, bollettini delle 
sofferenze e delle rinascite, vaccini 
vaticinati, casse integrazioni chime-

ra e scaricabarili vari, chi ha tragi-
camente e mal impiegato il proprio 
tempo è stato l’agente di polizia che 
a Minneapolis ha soffocato George 
Floyd, scatenando nel mondo una 
reazione unanime contro violenza 
e razzismo. Migliaia e migliaia le 
persone scese in piazza a scandire 
i “tempi” della non discriminazione. 
C’è un toccante video che sta giran-
do sui social dove Gianna, la bam-
bina di 6 anni figlia di Floyd, dice: 
“Papà ha cambiato il mondo”. E i 
“tempi”, speriamo…
Dino Neandri

L'Africa colpita 
da tre piaghe: 
Coronavirus, 
locuste e inon-
dazioni
Non bastavano gli effetti del Co-
vid-19 e l’invasione di locuste. L'E-
mergenza nell’Africa dell’Est si ag-
grava per le violente precipitazioni, 
inondazioni e devastazioni di campi 
coltivati. L’Unione Europea ha mobi-
litato 3 milioni di euro per i beni di 
prima necessità per gli Stati dell’E-
tiopia, del Kenya, della Somalia e 
dell’Uganda finalizzati anche per i ri-
fugi e un’assistenza medica di base. 
Più di 900.000 persone sono state 
costrette a cercare sostegno fuori 
dai loro paesi.  Il 2020 sarà un anno 
cruciale per un’intera generazione 
di bambini in tutto il Corno d'Africa. 
In questi Paesi, sottolinea Save the 
Children, almeno 5,2 milioni di bam-
bini sotto i 5 anni di età stanno già 
soffrendo la malnutrizione acuta e 
di questi circa 1,3 milioni  rischiano 
di morire di fame.
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Il processo di riapertura delle frontiere interne ed ester-
ne dovrebbe completarsi il 1° Luglio. Intanto, quel ba-
gaglio di esperienza atterrato con il Coronavirus ha 
cambiato priorità ed esigenze. Gli italiani hanno sempre 
voglia di vacanze. Questa Estate poi ricorderà quella 
degli anni ’60:  in famiglia, con i propri animali, tanti 
bagagli nelle auto verso case indipendenti, magari con 

piscina e wifi (+40%) dove poter continuare a lavorare anche in smartworking. 
L’Italia è la meta dell’'82% degli intervistati, contro il 55% dell'anno scorso che 
in parte compenserà la perdita di turisti stranieri. Luoghi più richiesti la Sicilia, 
la Sardegna, la Puglia, il Trentino e la Costa Etrusca (in Toscana e Lazio). 
Sospesa l’onda dei week-end mordi e fuggi (-70%) e dei tour a tappe, il 66% 
ricerca soggiorni superiori a una settimana (lo scorso anno il 32%) anche se 
smaltite gran parte delle ferie durante il lockdown. Sarà la stagione dei last 
minute. Il 46% degli intervistati predilige il mare come scelta primaria anche 
se la montagna balza al 30%, (+13% rispetto al 2019) anche per le previsioni di 
temperature bollenti.  Crollano le mete verso le città d’arte ed i borghi cattura-
no molte preferenze. La sintesi è chiara: gli italiani cercheranno la tranquillità 
e la natura. Il 76% dichiara di voler evitare aree affollate. Crema solare nella 
borsa, insomma, e non con le storiche cuffiette colorate ma con mascherine 
magari in tinta con il costume. Anche la moda seguirà gli anni ’60 con abiti 
dalle stampe ottiche, tratti psichedelici, svasati, floreali e comodi con borse in 
paglia. Il 2020 sarà tutto 
incentrato sull’equilibrio 
geometrico anche con 
il ritorno delle carte da 
parati nelle case. Un bi-
sogno di sicurezza? Per 
l’Estate 2020 sono state 
stabilite dall'Istituto Su-
periore di Sanità alcu-
ne regole a partire dalle 
spiagge. Si dovrà preno-
tare per l’accesso agli 
stabilimenti (pure online), 
anche per fasce orarie e 
registrarsi con misura-
zione della temperatura. Attenzione quindi alle botte di calore! Va garantito il 
distanziamento di almeno 1 metro tra le persone in ogni circostanza, anche 
durante la balneazione e con sguardo ai bambini. Castelli di sabbia solitari 
e vietate forme di aggregazione. Quindi il bagno in mare si può fare e senza 
attività ludico-sportive di gruppo. Sarà possibile invece giocare a racchettoni e 
praticare sport individuali quali nuoto e surf. No alla musica in spiaggia se non 
da ascoltare, vietate attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet. 
Solo eventi musicali di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il 
distanziamento. Quindi sì alla chitarra sotto le stelle ma tutti seduti lontani. 
Attenzione poi alla sanificazione ed alla pulizia! Le sanzioni per ogni violazione 
vanno dalla sospensione dell’attività lavorativa alla multa da 400 a 3.000 euro.  
Tutti al mare poi con l' App che funzionerà come un semaforo. Per l’Estate sul-
le spiagge di Roma arriva SEAPASS - IL MARE DI ROMA, che l’Amministrazio-
ne Capitolina ha messo in campo per informare in tempo reale i cittadini sullo 
stato di ricettività delle spiagge, per evitare spostamenti sul litorale quando 
non c’è disponibilità di posti. Per garantire bagni e tintarella in sicurezza ecco 
il Piano Strategico Stagione Balneare 2020. Paline in legno, colorate in bianco 
e rosso, che indicheranno dove stazionare nelle spiagge. Ognuna garantirà l’u-
tilizzo di uno spazio di 25 metri quadri e potrà contenere al massimo 6 perso-
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L’Estate 2020 si ricorderà perché…

Il Faro ha raccolto tanta energia in questi mesi, pronto ad illuminare con il suo nuovo Numero 111. L’unione interna è stata fondamentale! Sempre in 
rete con il suo Portale internet, in video con i suoi Circuiti, in sinergia con le sue realtà! Ci sono vicinanze anche più silenziose o quelle che ritornano dal 
passato! Nel mare dell’attesa e della pazienza, della creatività e della percezione, ha conosciuto “nuovi bravi marinai” che l’onda del mare ha portato ac-
canto e nulla è casuale! Pronto per una rinascita, vicino ai suoi 15 anni, verso il cambiamento, trasmette ora tanta luce positiva ai suoi “faretti” e lettori! 

ne. Il litorale romano sarà suddiviso in 3 settori, 22 varchi e saranno presidiati 
da un operatore che controllerà sia le persone in entrata che in uscita, con dati 
delle presenze in tempo reale. Controllori a bordo di un quad percorreranno 
spiagge e litorale. Verrà pedonalizzato anche un tratto del lungomare. Ci si 
potrà spostare in bicicletta dal Porto Turistico di Roma a via Cristoforo Co-
lombo. Per cinema, teatro e concerti? I posti dovranno essere preassegnati, 
prenotati in anticipo e pagati online per evitare l’uso dei contanti. Potranno 
riaprire le aree all’aperto ma non si potrà stare in piedi e sempre a distanza di 
sicurezza, occupando una poltrona su due e non tutte le file. Non si terranno i 
festival e gli eventi dove il pubblico potrebbe presentarsi all’ultimo.
Nonostante le distanze, l’Estate 2020 si farà ricordare. A volte si può essere 
molto vicini al di là degli spazi. Saranno i pensieri, i gesti d’amore e di amicizia 
ad avvicinarci, superando ogni confine e rimanendo per sempre!
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ATTUALITÀ

Carta di GIORNALE
Pregiudizio virale

Il verso “Napoletani colerosi 
terremotati”, che campeggia in una 
canzone razzista, allude all’epidemia 
di quel male che investì Napoli 
durante il settennato alla presidenza 
della Repubblica di Giovanni Leone, il 
quale, tra vari scongiuri, fece visita ai 
pazienti. Questo sentimento razzista 
rimbalza da un confine all’altro: prima 
l’Italia è contro la Cina degli untori, 
con episodi troppo poco edificanti per 
la semplice cronaca… Poi è la volta 
dell’Europa contro l’Italia, giudicata il 
Paese da bandire per i molti contagi 
censiti, salva la verità dei fatti che 
s’incarica di smentire tutti. Adesso 

che anche l’estero si scopre infetto, nonostante l’Italia, la polemica si chiude 
da sola. Diremo brevemente del cattivo servizio di cui è capace una parte 
dei mass-media, che prima grida al complotto epidemico, poi sminuisce e 
invita alla calma… Diremo appena di più delle incombenti frotte di economisti, 
di presidenti delle squadre di calcio, 
di opinionisti e di “varia umanità”… 
Questo esercito di “saggi” (gli stessi, 
sempre) lamenta eccessiva cautela, 
in nome della crescita (ma non 
siamo in fase di “decrescita felice” da 
svariati anni, ormai?), sollevandosi 
in difesa del diritto allo sport e alla 
libera circolazione di capitali, uomini 
e mezzi… Avessero studiato di più, 
a scuola, ‘sti “saggi” ricorderebbero 
il falso razionalista don Ferrante 
dell’arte manzoniana, il quale negava 
il male. La domanda vera è: come 
possono convincerci a spendere, a 

Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica 
Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

Il fisico non modificare le nostre abitudini di vita e a correre rischi, se no blocchiamo 
la crescita, lo sviluppo e la pubertà al PIL, poverino? Risposta: via internet 
costa meno. “Chissenefrega” se sul mercato on-line, sicuro e molto lucroso 
per chi specula, l’Amuchina è arrivata a costare ben trentacinque “pallette”. 
Soprattutto, “chissenefrega” se il “piglia, incarta e porta a casa il pacco” digitale 
ti manda a gambe all’aria i negozi ancor più che la paura del Coronavirus, e 
allora sì: addio PIL.

In matematica e fisica si ritiene 
che piccole variazioni su date 
condizioni iniziali, possano produrre 
grandi mutamenti, a volte simili a 
veri e propri sconvolgimenti, nei 
comportamenti a lungo termine 
tenuti in un sistema. E’ chiamato 
“effetto farfalla” e spesso viene 
associato alla locuzione secondo 
cui il battito d’ali di una farfalla in 
un continente possa provocare 
un tornado in un altro continente. 
Addirittura? Un battito d’ali di un 
essere così delicato può creare un 
evento così imponente a migliaia di 
chilometri di distanza? Ovviamente 
si tratta di un’espressione simbolica. 
Ma pensiamo per un attimo cosa 
è successo all’economia globale. 
Vale la stessa legge in economia? 
Stando a vedere cosa ha provocato 

Dall'effetto farfalla all'effetto 
virus

un virus,  un organismo molecolare 
così piccolo che ne servirebbero 
un milione messi in fila per arrivare 
ad un millimetro, pare proprio 
che la risposta debba essere 
drammaticamente positiva. In meno 
di un mese il diffondersi a livello 
globale di questo microscopico 
essere ha creato danni economici 
senza precedenti. Facendo sentire i 
suoi effetti nefasti su diversi comparti 
merceologici e mandando a picco 
interi settori economici. L’economia 
globalizzata che da sempre ha fatto 
del gigantismo un vezzo scopre di 
colpo come in realtà in questa sua 
grandezza e connessione si annidi 
la sua più grande fragilità e possa 
essere messa al tappeto anche 
dal più minuscolo degli esseri. 
Giuseppe Rotundo
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Decreto Rilancio
Approvato il Decreto Rilancio dal Consiglio dei Ministri il 
13 maggio, dedicato alla fase 2,  che dovrebbe segnare 
la  ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus  e contiene 
misure per 55 miliardi di euro. In sintesi alcuni dei mag-
giori provvedimenti:

Finanziamenti imprese: 
contributi a fondo perduto per le PMI e le Partite IVA fino 

a 5 milioni di fatturato - indennizzo proporzionato alla perdita di fatturato di 
aprile 2020. Per le imprese più grandi interventi attraverso Cassa Depositi e 
con interventi nel capitale e sconti fiscali -ingresso dello Stato per una quota 
pari alla ricapitalizzazione dei soci per chi fattura da 10 a 50 milioni di euro.

IRAP:
Le imprese e i lavoratori autonomi che fatturano fino a 250 milioni non paghe-
ranno l’imposta regionale sulle attività produttive di giugno

IMU:
Per alberghi e stabilimenti balneari niente acconto di giugno

IVA:
 La ripresa dei versamenti IVA delle ritenute e dei contributi sospesi a marzo, 
aprile e maggio slittano a settembre.
Soppresse le clausole di salvaguardia sugli aumenti delle aliquote dal 2021.
Indennizzo Partite IVA e professionisti: proroga per il mese di aprile del bo-
nus 600 euro; in maggio l’indennizzo può salire  a mille euro legati alla perdita 
di fatturato per Covid 19. Per i professionisti iscritti alle casse private, proroga 
aprile e maggio dei 600 euro.
Affitti, bollette, agevolazioni fiscali PMI: credito d’imposta al 60% sull’affitto 
per imprese fino a 5 milioni di fatturato. Per tre mesi niente quota fissa in 
bolletta e tregua fiscale fino a settembre.
Crediti d’imposta per lavori edilizi di sicurezza anti Covid e per le mi-
sure di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Bonus badanti e colf: 500 euro al mese per aprile e maggio.
Ammortizzatori sociali: fino al 31 ottobre 2020 altre 9 settimane di cas-
sa integrazione.
Possibilità di pagamento della CIG da parte dell’azienda anche nel caso 
della cassa in deroga, . Pratiche più veloci nel caso di pagamento diretto 
da parte dell’INPS.

Reddito di emergenza: fra i 400 e gli 800 euro, per famiglie con 
ISEE fino a 15mila euro. Due mesi in più di NASpI e DIS COLL.

Occupazione: stop ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 
prorogati fino al 17 agosto. Riduzione di orario di lavoro con una parte 
dedicata alla formazione, sovvenzionata dallo stato, attraverso accordi 
da inserire nei contratti.

Sanatoria immigrati in agricoltura e per colf e badanti, con 

scudo penale e amministrativo per i datori di lavoro. Permessi di soggior-
no di sei mesi per chi ha il permesso scaduto e cerca lavoro in agricoltura 
oppure come badante o colf.

Conciliazione vita-lavoro: 15 giorni di congedo parentale straor-

dinario, oltre ai 15 già previsti per chi ha figli fino a 12 anni, bonus baby 
sitter a 1200 euro. Aggiunte 12 giornate di permessi legge 104 utilizzabili 
in maggio e giugno.

Smart working senza accordi individuali per chi ha figli fino a 14 anni.

Agevolazioni fiscali: detrazione al 110% per i lavori di riqualificazio-

ne energetica e antisismici, possibile lo sconto direttamente in fattura 
e la cessione alle banche. Incentivi per gli investimenti nel capitale di 
imprese danneggiate da Coronavirus. Agevolazioni sugli investimenti 
nell’economia reale.

Turismo: voucher da 150 a 500 euro in base all’ISEE e alla composizio-

ne del nucleo famigliare, in parte utilizzabili come sconto per alberghi e 
strutture ricettive in parte come credito d’imposta.

Mobilità: incentivi fiscali per l’acquisto di biciclette o monopattini, 
sconti sugli abbonamenti annuali dei mezzi pubblici. Lia Albonico

Flash ad intermittenza sul Parlamento
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Nel centro del focolaio del 
Coronavirus: la testimonianza 
da Casalpusterlengo

Una testimonianza diretta del 
Coronavirus a Milano

Sono Katia ed ho 53 anni, vivo a Casalpusterlengo, uno dei 10 Comuni del Lo-
digiano che insieme a Codogno, luogo dove sono nata e Castiglione d’Adda 
sono stati individuati il centro del focolaio Lombardo del Coronavirus, paesi 
con nomi “complicati” ma ormai conosciuti in tutto il mondo. Nessuno avreb-
be mai immaginato che, a distanza di brevissimo tempo, anche nel Lodigia-
no, ci saremmo trovati a combattere proprio come nella lontana Cina, nella 
città di Wuhan, contagiata qualche mese prima. Il 20 Febbraio 2020 è stata 
l’ultima giornata vissuta in modo normale poi, il giorno successivo, Venerdì 
21 Febbraio è giunta la notizia del paziente 1 infetto ricoverato grave all’O-
spedale di Codogno e Sabato abbiamo iniziato a stare chiusi ognuno nella 
propria casa rinunciando a tutto quello che prima consideravamo “routine”. 
Da un giorno all’altro è stato necessario adattarsi ad un mondo che non ci 

apparteneva. La nostra società che 
andava a mille all’ora si è scoper-
ta disarmata e noi abbiamo subito 
percepito di perdere tutte le nostre 
sicurezze. Così, da quel momento, 
tutto inizia ad apparire surreale e la 
vita diventa proprio un film. Paesi 
fantasma, in cui non puoi né entrare 
né uscire con poliziotti e militari nei 
posti di blocco, stazioni ferroviarie 
ferme, negozi e bar chiusi e anche le 
aziende sospendono l’attività lavora-

tiva. Tutto si ferma ed è desolazione totale.   Strade silenziose, non si sente 
il via vai di macchine, camion e ci si abitua anche a questo silenzio malato. 
Qualunque problema ti succede non si può andare al pronto soccorso. Le 
ambulanze sono le uniche che sfrecciano avanti e indietro in continuazione a 
sirene spiegate.  Iniziano a diventare consuete parole tipo tampone, positivo, 
febbre, quarantena, persone contagiate e decessi. Chiunque incontri lo tieni 
a distanza e se prova ad avvicinarsi lo guardi con sospetto e paura. E inizi 
ad accorgerti che la vita cambia. La situazione è complessa da affrontare 
e gestire. La paura è tanta e non mancano momenti di ansia e panico nella 
gente ed è una sensazione indescrivibile perché si vive nell’incertezza. C’è 
confusione e tutti vorrebbero riappropriarsi della libertà che ci è stata privata. 
Ma come sempre, davanti agli imprevisti della vita, ogni singolo individuo 
innesca un suo meccanismo di autodifesa che permette di reagire anche nei 
momenti più drammatici.  All’inizio si è scioccati, guardi nel vuoto e non hai 
voglia di fare niente. Poi giocoforza e ci si abitua a tutto e si cerca di essere 
resilienti il più possibile nella speranza che tutto rientri al più presto.  Intanto i 
giorni passano, i supermercati e le farmacie garantiscono il continuo servizio 
agli abitanti  e attraverso la comunicazione sui social, la lettura, la cucina, le 
passeggiate in campagna e il lavoro in smart working, si tiene impegnato il 
tempo per superare l’emergenza e “domani è un altro giorno”... Ora, a distanza 
di poche settimane, l’efficacia delle ferree regole e sacrifici imposti tra bloc-
chi chiusure e coprifuoco, gli abitanti del Basso Lodigiano hanno risposto in 
maniera esemplare rispettando le regole, evidenziando un segnale di fiducia, 
in quanto i casi di contagio iniziano a diminuire, stare in casa è il bene di tutti. 
Non dobbiamo abbassare la guardia, le cose non si sistemeranno in breve 
tempo ma dovremo trovare un nuovo equilibrio far convivere le precauzioni 
con la tutela di tutte le attività. E’ chiaro che l’epidemia da coronavirus ha 
determinato un radicale cambiamento delle nostre abitudini di vita con gravi 
ripercussioni a livello emotivo oltre al danno per la salute della popolazione 
anche a quello dell’economia. Grande ammirazione e ringraziamento va fatto 
ai ricercatori, agli scienziati, ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e 
ai volontari che, ogni giorno, salvano le vite, in condizioni disagiate, mettendo 
in pericolo anche la loro. Il buonsenso è la nostra salvezza. Crediamoci Italia, 
andrà tutto bene presto! Katia Delon

La tragica evoluzione del Covid-19 è scandita da una se-
rie di eventi. Il 31 Dicembre i responsabili del sistema sa-
nitario di Wuhan parlano per la prima volta di "polmoniti 
anomale". Il 10 gennaio l’OMS diffonde la notizia dell’epi-
demia ed il 22 Gennaio Wuhan entra in quarantena. Solo 
4 giorni dopo, il 26 gennaio, circolava a Milano e si propa-
gava senza essere intercettata, confusa con l’influenza. 
Nei 26 giorni precedenti alla scoperta del primo caso 

«positivo» a Codogno (21 Febbraio), almeno 160 persone avevano già contrat-
to il coronavirus tra Milano e provincia (su circa 1.200 in tutta la Lombardia). 
Abbiamo ascoltato la testimonianza di un'amica del Faro, Marzia Ciacci Sales 
Manager di un'azienda chimica di Milano. 
Come hai vissuto Marzia l'inizio dell'Epidemia a Milano? 
La notizia della creazione della prima zona rossa a Codogno, seguita dalla chiu-
sura totale della Lombardia e dell’intero territorio sono stati un duro colpo. Il 
primo pensiero è andato alla mia famiglia lontana. La paura cresceva di giorno 
in giorno, di pari passo con l’aumento dei contagi e purtroppo dei morti resi noti 
quotidianamente dal Bollettino della protezione civile. Resterà sempre vivo in 
me il ricordo delle sirene delle ambulanze, i rintocchi funerei delle campane. La 
paura di ammalarsi senza la possibilità di accedere agli ospedali, purtroppo allo 
stremo delle forze. Le lacrime dei dottori e del personale sanitario richiamato in 
servizio. L’immagine dell’infermiera addormentata, sfinita dalla stanchezza con 

il capo chino sulla scrivania, re-
sterà per sempre nei nostri cuori.
Poi sono iniziate le file dei Su-
permercati con gli scaffali vuoti 
e delle farmacie... È vero. Non si 
trovavano anche i farmaci più co-
muni come la Tachipirina
Puoi trasmetterci la fotografia 
della Milano di questi mesi?

A volte rigorosa, altre insofferente e poco incline al rispetto delle regole. Memo-
rabili gli apericena sui Navigli o il week end sulla neve prima della chiusura totale 
fino alla fuga verso sud con gli ultimi treni prima del lockdown.  L'altra immagine 
è quella di una Milano umana e solidale verso i più bisognosi grazie ai volontari 
che portavano di casa in casa aiuti e generi di prima necessità.
Molti tuoi conoscenti sono di Bergamo ed hai vissuto il peso di quei dram-
matici giorni...
Ognuno di loro ha perso un familiare o un amico. La sofferenza e poi la solitudine 
della morte senza poter ricevere il conforto di una persona vicina.
La Regione Lombardia ha effettuato una buona gestione?
Non è facile rispondere. La Lombardia è stata in assoluto la regione più tragi-
camente colpita. Inizialmente venivano diffuse informazioni contrastanti (come 
per esempio che le mascherine non fossero necessarie) e successivamente 
sono state fatte scelte molto  discutibili come la partita di calcio Atalanta-Sivi-
glia, fino ad arrivare allo scandalo delle RSA a seguito della decisione di trasferi-
mento al loro interno dei malati di Covid per insufficienza di posti negli ospedali. 
Sicuramente sono emerse diverse lacune del sistema sanitario.
Quale impatto hanno avuto le aziende lombarde? 
Le aziende hanno perso mediamente il 25% del loro fatturato a seconda dei 
comparti produttivi. Molte si sono riconvertite adeguandosi alle richieste del 
mercato con un’attenzione particolare alla sanificazione e sanitizzazione.
Come ti ha cambiato questa esperienza? 
Ho avuto modo di riflettere sul senso della vita, sugli affetti.  Non possiamo ave-
re la pretesa di poter controllare o programmare tutto. Ci sono eventi che posso-
no rapidamente sconvolgerla e dobbiamo essere pronti ad affrontarli.  La vita è 
un “dono” prezioso ed ogni piccolo gesto quotidiano può diventare importante, 
anche il semplice svegliarsi al mattino e vedere il primo raggio di sole entrare 
dalla finestra per darti il suo buongiorno. Valentina Tacchi
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GIOVANI
I giovani tra presente e futuro:
una nuova fase sociale e tecnologica
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L’avvento del 
Coronavirus 
ha sconvolto 
le tradizioni, 
i rapporti e 
l’economia di 
tutto il mon-
do. Con le 

disposizioni del Governo Italiano, 
l’Italia è stata chiamata a rispetta-
re la quarantena ed a chiudersi in 
casa dal 9 marzo, per abbassare 
la curva dei contagi. Oltre a colo-
ro che potevano uscire per motivi 
lavorativi o di salute, gli altri sono 
restati in casa per due mesi.  Tra 
questi, ci sono 16 milioni di under 
25 (tra bambini e ragazzi) di cui 
12 milioni studenti, dalla scuola 
primaria fino agli studi universitari 
specializzati.
Le dinamiche nelle case sono di-
ventate più intense ed ovviamente 
più importanti durante il lockdown, 
con milioni di persone che hanno 
iniziato a fare molte attività ed 
hobbies casalinghi. Qualcuno de-
dicandosi a cucinare o ad allenarsi 

per smaltire la sedentarietà delle 
settimane, il tempo in famiglia si 
è moltiplicato e così anche quello 
per studiare e stare con il cellulare. 
Le scuole si sono organizzate per 
entrare nelle case, tramite Tablet e 
PC si sono scanditi i tempi ed i luo-
ghi lavorativi e scolastici con piat-
taforme video ed aule virtuali. Da 
Febbraio 2020, si è riscoperto il fe-
nomeno del lavoro/studio tramite 
smart-working che proprio durante 
la quarantena si è sviluppato di più 
di questi ultimi 20 anni messi in-
sieme. Una mondiale situazione di 
necessità che ha reso il lavorare da 
casa un modo “comodo” e “veloce” 
per far fronte ad un blocco econo-

mico quasi totale 
che ha portato 
poi al rischio di 
fallimento un’im-
presa su quattro. 
Lo smart-working 
per i lavoratori di-
venterà così una 
modalità lavora-
tiva anche dopo 

l’emergenza CoVid-19, trasfor-
mando tutto il sistema lavorativo 
ed introducendo un'altra Era tec-
nologica e sociale. Questa diffusa 
informatizzazione, ha fatto sì che 
in questi mesi si diffondesse ulte-
riormente la comunicazione trami-
te social e piattaforme di incontro 
e chat come Instagram, WhatsApp 
ed anche TikTok. I video sono di-
ventati ancor di più uno strumen-
to divulgativo, di intrattenimento 
e di incontro.  In questo modo si 
è incrementato il tempo dedica-
to all’ambito relazionale da parte 
degli adolescenti; le amicizie e gli 
amori iniziano, continuano e fini-
scono sui social e virtualmente.  

L’aspetto tecnologico assume poi 
una valenza quotidiana, favorita 
dalle video-lezioni offerte dal si-
stema scolastico/universitario. 
Stanno cambiando le dinamiche 
non solo relazionali e con loro, 
infatti, si inseriscono i lavoratori 
come liberi professionisti ed im-
prenditori che affidano alla tecno-
logia ed a piattaforme di incontro 
lo sviluppo delle loro attività. Tut-
to questo introduce una nuova 
Era comunicativa e sociale grazie 
anche a nuovi Investimenti sull'in-
novazione tecnologica e la digita-
lizzazione, che potrebbero poi far 
ripartire l’economia mondiale in 
modo significativo con nuove di-
namiche. I giovani, arricchiti dalle 
loro conoscenze, potranno es-
serne protagonisti avendo capito 
ulteriormente l'importanza della 
solidarietà e della collaborazione, 
emerse profondamente da questa 
esperienza e che possono esistere 
anche al di là delle distanze.
Riccardo Cristofanilli
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Scarpette Rosse:
Sopravvissute

In questi durissimi giorni di clausura forzata nei pro-
pri domicili dopo gli ultimi DPCM del Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte a causa del Virus Covid 
19, sono felice di aver ricevuto la prima lettera di una 
"Scarpetta Rossa" sulla mia Rubrica. E' una testimo-
nianza trasversale, di chi si vuole mettere a disposizio-
ne delle donne che gridano, che urlano.
Le sentite le loro urla? Sono le urla delle donne rinchiu-

se in casa per il Covid con i loro demoni, con i propri sensi di colpa e i loro 
manipolatori seriali. Immagino il loro inferno, dentro casa forzatamente 
con il mostro, e non mi è poi così difficile immaginare. Urla, lividi, botte, 
sangue. Si sono attivati i vari servizi regionali e del ministero della Prote-
zione della Famiglia: DONNE, SE VI SERVE AIUTO CHIAMATE IL 1522!
Chi ce l'ha il coraggio di alzare quella cornetta, fare il numero e rischiare di 
essere sentite dal mostro?

Si, forse potreste farlo da cellulare 
vi dite ma avete paura. Invece, vi 
svelo un segreto: non c'è momento 
migliore per denunciare il mostro, 
aprite la porta di casa, anche con 
uno strofinaccio sulla faccia e co-
minciate a gridare per le scale, cer-

cate aiuto per voi e i vostri figli e denunciate al vicino di casa, fatevi aiutare. 
Fatevi prestare un cellulare e dalla tromba delle scale chiamate il 1522. Vi 
sarà prestata attenzione anche in questa situazione perché non siete sole. 
Immagino il vostro sconforto ma, vi prego, non vi fate abbattere, potete ri-
bellarvi anche in questo momento. Anche andando a buttare l'immondizia. 
Butterete un po' di scorie, un po' di infelicità, vi sentirete molto meglio. Non 
soccombete, ve ne prego. C'è un cuore che batte nel vostro corpo anche se 
ora non lo sentite. Le forze dell'ordine, in questo momento, sono ovunque: 
per le strade, girano, ci sono tantissime pattuglie. E' il momento adatto 
perché ogni momento è il momento adatto. Cara scarpetta rossa, continua 
a scrivermi se vuoi e ad aiutare queste donne che a breve torneranno ad 
essere Regine di loro stesse, a sognare e volare. A noi Sopravvissute non 
ci ferma nessuno, nemmeno il Covid19 ma dobbiamo fare rete e restare 
unite. Insieme ce la facciamo Simona Consoni Scrivetemi anche in 
forma anonima: scarpetterosse.ilfaro@gmail.com

SCARPETTE ROSSE: Una lettrice ci scrive
Sono giorni che ci guardi. Compraci, si avvicinano Natale e Capodanno, 
siamo perfette per quel periodo.
Tu col caschetto di capelli neri, un tubino nero, una bocca carnosa, un bel 
rossetto rosso. Il rosso porta fortuna, dicono… Sono giorni che ti fermi 
davanti alla vetrina e ci guardi. Non costiamo molto. Siamo due belle 
scarpette rosse, col tacco alto. Oggi finalmente ti sei decisa. Siamo ai 
tuoi piedi piccoli, poco più grandi di quelli di una bambina. Pensa cosa 
dirà il tuo lui quando ti vedrà così. Il caschetto di capelli neri, il tubino 
nero, la bella bocca carnosa col rossetto rosso…. E invece no. Non è an-
data così. Sono qui da sola, il tacco si è spezzato. Vedo la mia compagna 
ancora al tuo piccolo piede. Sembri una bambola, immobile. Silenziosa. 
Un rivolo rosso esce dalla bella bocca carnosa col rossetto rosso. Il ros-
so porta fortuna, dicono…
Ora capisco, lui è il tuo ex, lui non accetta che tu l’abbia lasciato. Il tubino 
nero strappato sul davanti. No, stavolta non ce l’ha fatta quando ti ha 
vista così bella, felice, non ha resistito “Se non sei più mia non sarai più 
di nessuno. Ti amo troppo”! Poi, il dolore ed il buio. Il troppo in amore non 
esiste. Si ama e basta. Una di meno…

Rubrica contro la violenza sulle donne

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

tel: 06 52440979
cell: 335 6291399
st.defilippis@libero.it

Prescrizione cartelle esattorialiNel numero di Dicembre Le avevamo chiesto di 
accennare brevemente alle principali novità intro-
dotte dal c.d. “Codice Rosso”. Pensa che durante il 
periodo di lockdown disposto per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria siano aumentati gli episo-
di di violenza domestica?
La condizione di “isolamento” nelle proprie abitazioni 

e la convivenza forzata 
imposta dalle misure 
adottate dal Governo 
hanno certamente con-
tribuito all’aumento dei 
casi di violenza dome-
stica e di genere. Il fat-
to che dai dati diffusi 
sembrerebbe non vi sia 
stato un incremento 
delle denunce in rela-
zione alla commissio-

ne di determinati reati, getta in realtà una luce oscura su un fenomeno 
preoccupante che ha trovato nel lockdown il suo migliore alleato. È da ri-
tenere infatti che le vittime di violenza - sotto il costante controllo dell’au-
tore delle condotte di reato - abbiano avuto maggiori difficoltà a poter 
comunicare liberamente con l’esterno. A ciò va aggiunto un fisiologico 
aumento dei casi di violenza assistita da minori, a causa della loro co-
stante presenza in casa per la chiusura delle scuole e per l’impossibilità 
di fare attività all’aperto. Resta fondamentale portare a conoscenza della 
pubblica Autorità i fatti delittuosi, al fine di consentire l’attivazione delle 
tutele offerte dal nostro ordinamento in favore delle vittime di violenza.

La rubrica del Dottore CommercialistaL'Avvocato Penalista

Sono un commerciante in pensio-
ne da 10 anni. Il mese scorso ho 
ricevuto una cartella esattoriale 
con la quale mi si chiedevano i 
contributi Inps relativi all’ultimo 
anno di attività, cioè il 2010, che 
effettivamente mi sono accorto 
di non aver pagato. Ma non do-
vrebbero essere prescritti? Sono 
obbligato a pagarli?

Innanzitutto va detto che c’è mol-
to dibattito in merito alla prescri-
zione delle cartelle di pagamento. 
L’Agenzia della Riscossione cerca 
sempre di far valere il termine de-
cennale anche se da un’analisi del-
la normativa e dal conforto quasi 
unanime della giurisprudenza di 
merito e di legittimità sembra più 
corretto applicare il termine quin-
quennale. Partiamo dall’inizio: 
una cartella esattoriale è un atto 
amministrativo che contiene l’at-
testazione di un credito da parte 
della Pubblica Amministrazione 
(Agenzia entrate, Inps, Inail…) nei 
confronti di un soggetto. Laddove 
la stessa non venga impugnata il 
credito diventa “certo”, ovvero non 
più ritrattabile. Questo status di 
“credito irretrattabile” fa ritenere, 
alla Pubblica Amministrazione, che 
il credito sia passato in giudicato 
(quasi fosse conseguente ad una 
sentenza chiusa) e, pertanto, goda 
della prescrizione decennale così 
come previsto dall’articolo 2953 
del codice civile. Fortunatamente 
recenti sentenze della cassazione 
hanno stabilito in maniera ferma 
che, salvo atti interruttivi della pre-

scrizione, il credito esposto in una 
cartella emessa oltre dieci anni 
prima ed all’epoca non impugnata 
nei termini non può essere richie-
sto al contribuente con una nuova 
cartella o con atti ingiuntivi, essen-
do oramai detto credito prescritto. 
Con ciò sancendo una differenza 
qualitativa tra i crediti derivanti da 
sentenze passate in giudicato ed 
i crediti derivanti da cartelle non 
impugnate.
Veniamo ora al caso del nostro let-
tore. Da quanto si legge, la cartella 
esattoriale è stata emessa dopo 
circa nove anni. Posto che il cre-
dito inps si prescrive senza dubbio 
alcuno in cinque anni, la richiesta è 
illegittima e la cartella deve essere 
impugnata entro 60 giorni dalla sua 
notifica. Nel caso in cui, invece, la 
nuova cartella dovesse richiamare 
una precedente notifica, bisogna 
fare attenzione alla data di quella 
notifica precedente. Se tra le due 
notifiche non decorrono i cinque 
anni temo che il credito vantato sia 
legittimo ed esigibile, e qualunque 
azione sia destinata al fallimento, 
con addebito di spese giudiziale a 
carico del contribuente. Nel caso 
in cui, invece, sia decorso tra le 
due notifiche un termine superiore 
a 5 anni (anche di un solo giorno) 
allora a mio avviso ci sono i pre-
supposti per presentare un ricorso.

I PROFESSIONISTI
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APPUNTI URBANI
Estate d’Etruria
a cura del Dott. Arch. Luigi 
Cacciatore

Legge Regionale
n. 1/2020: novità per 
le sanatorie edilizie 
nel Lazio
a cura del Dott. Arch. Luigi Cacciatore

La Rubrica dell'Architetto

Questa estate rimanete vicino 
casa, se potete. Approfittate del-
le limitazioni sugli spostamenti 
per vivere il Lazio: immergetevi 
tra gli sterrati delle trame agra-
rie per sentirvi più liberi che mai; 
esplorate le rovine di Faleri Novi, 
e al crepuscolo salite sulla rupe 
tufacea, gustate del vino, prende-
te una stanza, e innamoratevi del 
vostro agosto. Amerete i vicoli dei 
borghi intrisi di aromi d’aglio, i gatti 
sui profferli e gli scorci di Calcata 
sulle forre del Treja; frenate le ca-
lure con un bagno alle cascatelle 
e sublimate il vostro animo nel 
silenzio dell’agro falisco passeg-
giando sul basolato romano della 
Via Amerina, tra misteriosi ruderi 
e colombari etruschi. Entrate nel-
le rosse tagliate al fondovalle di 
Corchiano: alti squarci del suolo 
vulcanico vi condurranno tra sacri 
boschi di lecci in terre farnesi, al 
cospetto architettonico del San-
gallo; un omaggio a donna Lucre-

Quando a oltre un decennio dall’approvazione della Legge Regionale Lazio 
n.15/2008 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), in nome del Popolo 
Italiano la Corte Costituzionale, con Sentenza n.2/2019, ne dichiarava il-
legittimo l’articolo 22, comma 2, lettera a), una serie di ricorsi al T.A.R. 
lastricavano parte del cammino al Consiglio Regionale per promuovere 
le nuove “Misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi 
per cittadini, imprese ed enti locali”. È il 27 febbraio 2020 quando vengo-
no pubblicati sul B.U.R.L. i ventitré articoli della nuova Legge Regionale 
n.1/2020: quasi delle “conquiste” le modifiche introdotte dall’articolo 2 
[vd. nuova lett. a bis) e la modificata lett. b) dell’art.22, co. 2, L.R. 15/08], 
tanto per i cittadini quanto per i Professionisti coinvolti nei fitti procedi-
menti amministrativi, invocati per sanare le frequenti difformità tra gli atti 
documentali ed i luoghi del rispettivo patrimonio costruito. Pensieri divenu-
ti ormai inaccettabili, soprattutto per noi Architetti; chiamati a relazionarci 
quotidianamente con le preesistenze storico urbane, i Beni Culturali, e con 
essi i relativi canoni compositivi e strutturali.
Un sospiro di sollievo sul fronte sanzionatorio, sembrerebbe, il tenore del 
citato disposto secondo cui, in ossequio alle vigenti norme statali del T.U.E. 
(art. 36 D.P.R. 380/01) ricorrendo all’istituto del c.d. accertamento di con-
formità per i casi previsti agli artt. 15,16,18 della modificata L.R. 15/08, 
potrebbe richiedersi il rilascio del permesso di costruire a sanatoria deter-
minando il valore di oblazione secondo il principio moltiplicatore del con-
tributo di costruzione (art. 16 TUE), anziché del costo stesso, come inve-
ce dettato dalla Regione quel dì del 2008; amara circostanza, quest’ultima, 
finora perseguita per regolarizzare alcune tipologie di abusi (spesso riferiti 
a lontani frangenti storici, se non addirittura presenti ab origine nell’orga-
nismo edilizio), che proiettava il cittadino nel liquidare ingenti somme di 
denaro a titolo sanzionatorio in misura persino tripla, talvolta superiori al 
valore di mercato assunto dalla porzione immobiliare oggetto di sanatoria; 
cit.: “si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzio-
ne.” […] art. 22, co.2 lett. b), L.R. n. 15/08. 
Prima della citata modifica introdotta alla L.R. Lazio n. 15/08, infatti, ac-
certare la conformità di alcune tipologie di interventi eseguite sine titulo 
o in difformità da esso poteva comportare la per-ver-sa triplicazione del 
costo di costruzione come misura di oblazione atta ad estinguere il reato 
contravvenzionale. Al contrario, oggi, ricorrendo alla sanatoria dell’abuso 
in forza dello stesso istituto di cui all’art. 22, si determinerebbe l’importo 
sanzionatorio in riferimento al valore del contributo di costruzione anziché 
del costo stesso; importo che, a seconda dei casi, risulterebbe in misura 
doppia o tripla rispetto proprio al “contributo di costruzione”.
Sento dire: “un’incentivazione alle condotte abusive, in barba alle norme 
repressive!” Ma non è così che andrebbe intesa. Le modifiche dispositive 
introdotte potrebbero invero favorire un progressivo ripristino dei livelli di 
legalità nella sfera urbanistica locale, specie in un frangente storico carat-
terizzato da una considerevole depressione economica, dalla quale l’intero 
Paese dovrà necessariamente destarsi, si spera arricchito di nuove e ro-
buste memorie immunitarie. Così, in attesa di ulteriori sviluppi normativi, 
cominceremo da qui. Dalle città e dai tessuti edilizi con maggiori criticità, 
ri-affermando norme statali esistenti, incentivando intelligentemente il ri-
corso a Professionisti e condannando al tempo stesso gli atteggiamenti 
perversi, squilibrati; o come sancì la Corte quel dì, irragionevoli, e, forse per 
questo, illegittimi! 

zia e le acque di Nepi placheranno 
la vostra arsura! Al calar del sole, 
però, risalite lo sperone di Castel 
Sant’Elia: siete al Santuario. Vol-
getevi al sacro e pregate. Pregate, 
per tutto questo ma anche per gli 
altri; scomparsi in questa crudele 
primavera, poco prima del vostro 
viaggio.  Felice estate!

0 0 1 9 7  -  R O M A
V I A G U A L T I E R O C A S T E L L I N I ,  1 2
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I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Efficienza degli 
estintori

Novità casa nel Decreto rilan-
cio: Ecobonus, sisma bonus e 
fotovoltaico al 110%
Una grande scossa richiesta da decenni dal mondo dell'edilizia è certamente 
contenuta negli articoli 119 e 121 del l D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) 
che hanno introdotto i nuovi superbonus del 110% per interventi di efficien-
tamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bo-
nus).  Superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 
dicembre 2021 per interventi sull’incremento dell’efficienza energetica degli 
edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus ) e interventi 
relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di 
veicoli elettrici.

Ecobonus 2020: possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese soste-
nute dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi 
diritto in cinque quote annuali di pari importo:
• gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 

orizzontali che interessano l’ involucro dell’edificio con un’incidenza su-
periore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo 
-Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessi-
vo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione  degli impian-
ti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, 
a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di 
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione

• Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l'edificio, riconosciuta anche per le 
spese inerenti lo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

Un emendamento al decreto Rilancio, presentato dalla maggioranza e con-
diviso dal Governo, punta a estendere l’Ecobonus al 110% a tutte le seconde 
case (escluse quelle di lusso), agli impianti sportivi e agli alberghi. Inoltre, la 
detrazione al 110% potrebbe essere utilizzata fino alla fine del 2022.
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: i soggetti beneficiari
Gli interventi riguardano sempre l'edificio nella sua interezza o una parte 
minima dell'involucro pari al 25%, potranno beneficiare dei nuovi super-
bonus del 110%: condomini; persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di 
attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; Istituti autono-
mi case popolari (IACP); Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Lia Albonico

Via idrovore della Magliana,143
segreteria@ antincendio.it
Tel. 06/65759205 

La Rubrica sulla Sicurezza

Perché l’estintore si dimostri efficace è necessario 
porre attenzione alle modalità di impiego:
Spegnimento di un liquido infiammabile
Considerata la quantità limitata di agente estin-
guente a disposizione occorre che il massimo del 

contenuto, e meglio se la totalità, sia indirizzato al cuore della combu-
stione senza realizzare quelle azioni meccaniche pericolose nello svol-
gimento dell’operazione. Come rappresentato in figura l’estinguente va 

indirizzato verso il fo-
colaio ponendosi ad 
una distanza di ero-
gazione tale che l’ef-
fetto dinamico della 
scarica trascini la 
base delle fiamme 
tagliandone l’afflus-

so di ossigeno. Occorre peraltro fare molta attenzione a non colpire di-
rettamente e violentemente il pelo libero per il possibile sconvolgimento 
e spargimento del combustibile incendiato oltre i bordi del contenitore, in 
quanto in tale situazione si rischierebbe l’estensione dell’incendio anzi-
ché la restrizione. Roberto Tagliaferri
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I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Facciamo chiarezza: 
diritto di Proprietà e 
Affrancazione
Soprattutto dopo il D.lgs. Tronca sul diritto di Superfi-
cie, l’hinterland romano ed i suoi piani di zona hanno 

subìto un terremoto di magnitudo altissima, per non parlare delle spe-
culazioni di avvocati senza scrupoli che chiedevano anche la metà della 
somma per sé. Facciamo chiarezza: Il 28 Dicembre 2015, sull’Albo Preto-

rio del Comune di Roma, è stata 
apposta la Delibera n. 33/2015 
firmata dal Commissario Stra-
ordinario dell’Assemblea Capi-
tolina, Dott. Francesco Paolo 
Tronca, riguardante la “Elimina-
zione dei vincoli relativi al prez-
zo massimo di cessione già 
gravanti sugli alloggi realizzati 
in aree P.E.E.P., convenzionate 

ai sensi dell’art. 35, legge n. 865/1971. Approvazione dello Schema di 
Convenzione integrativa per l’affrancamento dai vincoli ai sensi dell’art. 
5, comma 3 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 
12 luglio 2011, n. 106”. L’intricata situazione dei Piani di zona di Roma, 
(circa la possibilità di affrancarsi o cedere in proprietà le aree comprese 
nei Piani di zona già concesse in diritto di superficie ex art. 35 della leg-
ge 865/71; nonché di sostituire le convenzioni stipulate per la cessione 
della proprietà con i vincoli condizionanti il libero godimento degli immo-
bili stessi), ci fornisce la possibilità di chiarire due eventi molto spesso 
sovrapposte ma che hanno costi e procedure assolutamente diverse: 
l’Affrancazione e il Diritto di proprietà.
Affrancazione: Se in passato tu cittadino sei stato il primo ad acqui-
stare un appartamento inserito in un piano di zona – ossia in un’area 
subordinata a piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati 
– hai certamente usufruito di agevolazioni di natura economica, siano 
esse sconti sul prezzo di acquisto rispetto al mercato e/o mutui a tassi 
agevolati. Questi costi sono stati presi in carico o dal Comune di Roma o 
dalla Regione o tramite un contributo diretto o tramite uno sconto fatto 
al costruttore per i costi di urbanizzazione e concessione. Qualora tu 
cittadino volessi vendere questo immobile sappi che lo sconto ottenuto 

in fase iniziale sul prezzo di acquisto dovrà essere trasferito ai successivi 
acquirenti. Dunque o si vende casa a prezzo agevolato indicato anche dal 
borsino immobiliare di Roma o si affranca la casa e la si vende a prezzo 
di mercato. In questa circostanza scatta l’affrancazione dal vincolo, per 
cui il proprietario è tenuto a corrispondere una somma al Comune in 
funzione della superficie dell’appartamento, al fine di estinguere l’investi-
mento preso in carico dall’Ente a suo tempo. 
Diritto di proprietà e diritto di superficie: Spieghiamo la differenza fra 
Affrancazione e Diritto di Proprietà. Può capitare che il Comune, oltre 
alle facilitazioni di cui abbiamo già parlato, preveda anche un’ulteriore 
fattore di convenienza: invece di costringere i costruttori ad acquista-
re il terreno (solitamente privato e quindi espropriato, comunale) su cui 
erigere le case, lo dà a loro in concessione per 99 anni (rinnovabili per 
ulteriori 99). Al termine di questo periodo il terreno (e ovviamente le case 
che vi sono costruite sopra) tornerà di proprietà del Comune. Dunque 
di una casa acquistata su un terreno in concessione non si acquista la 
casa ma la concessione (non si ha il diritto di proprietà) ma il diritto di 
occupare la superficie del terreno con la nostra casa per 99 anni a partire 
dalla data di concessione (quindi si ha il diritto di superficie). Terminata 
la concessione il Comune può dare la possibilità (con il pagamento di 
una somma contenuta e la stipula di un mini-rogito presso un notaio) 
di convertire il Diritto di superficie in Diritto di proprietà. A tale fine però 
è necessario che il piano di zona debba essere inserito in un’apposita 
delibera comunale.
LE URGENTAZIONI: le pratiche di Affrancazione possono essere urgen-
tate (e quindi avere la precedenza rispetto alle altre) nei seguenti casi: 
se si ha necessità di vendere la casa e si è in possesso di un contratto 
preliminare di compravendita registrato presso l’Agenzia delle Entrate; in 
caso di successioni ereditarie. Simona Consoni
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Bonus biciclette e monopattini: 
è BOOM di richieste

Novità Bonus pubblicità

E' arrivata a Roma 
una flotta in sharing di 
monopattini elettrici, 
silenziosi ed ecologici. 
I timori legati all'utiliz-
zo dei mezzi pubblici 
spinge verso i veicoli 
elettrici. Il boom parte 
dal bonus del decre-
to Rilancio, che offre 
uno sconto del 60% 
sul prezzo d'acquisto 
(massimo 500 euro). 
Fino al 31 Dicembre 

2020 (salvo esaurimento dei fondi, portati a 120 milioni di euro), possono 
usufruirne tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle Città metropolitane, ca-
poluoghi di Regione e di Provincia e in Comuni con più di 50 mila abitanti. 
E' possibile acquistare ovunque bici, e-bike e monopattini elettrici ed anche 
segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché 
non di autovetture. Ci saranno 2 fasi di erogazione del buono mobilità: fase 1: 
per gli acquisti effettuati dal 4 Maggio fino al giorno in cui sarà operativa "l’ap-
plicazione web" è previsto un rimborso. Occorre conservare la fattura (non lo 
scontrino) e allegarla alla domanda da presentare tramite applicazione. Fase 
2: appena l’App sarà disponibile, gli utenti potranno generare un buono spesa 
digitale da consegnare ai fornitori, per ritirare il veicolo elettrico o godere del 
servizio di mobilità condivisa prescelto. Il buono dovrà essere impiegato entro 
30 giorni dalla creazione. Elena Presti

Il bonus pubblicità è una agevolazione Statale erogata sotto forma di credito 
d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24 per incentivare gli investi-
menti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici (digitali e cartacei), 
televisione e radio . Esse devono necessariamente essere testate giorna-
listiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento. 
Non sono ammesse le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come 
ad esempio volantini, social o cartellonistica. Con il DL “Decreto Rilancio” è 
aumentato dal 30 al 50 % degli investimenti totali in pubblicità. l tetto mas-
simo disponibile per coprire tale bonus è fissato a 60 milioni di euro totali.
Il bonus spetta sotto forma di credito di imposta a: imprese, lavoratori au-
tonomi, enti non commerciali. Per averne diritto è necessario presentare 
una comunicazione telematica tra il 1 e il 30 settembre 2020 presso il Di-
partimento per l’informazione e l’editoria. La possibilità di mettere le ali alla 
propria attività e poter pubblicizzare in modo continuativo il proprio brand e 
professionalità ora è sempre più supportata. Soprattutto in questi momenti è 
importante esserci, far conoscere, smuovere energie e creare Sinergie.

ATTUALITÀ

Illumina la tua attività con il Faro! 
Potrai avere un BONUS PUBBLICITÀ!
Tel. 347 8521307 www.ilfaroinrete.it
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Il record di Whatsapp: oltre due miliardi di utenti
Il tema della sicurezza al centro di nuovi progetti

WhatsApp ha toccato il traguardo 
di 2 miliardi di utenti nel mondo. In 
tempi di Pandemia è risultata fon-
damentale per mantenere i contat-
ti, a servizio anche della scuola e 
del business a distanza grazie a 
chat istantanee, di gruppo ed alle 
videochiamate. L'applicazione fu 
creata nel 2009 da Jan Koum e 
da Brian Acton, due ex impiegati 
della società informatica Yahoo! 
Il 24 febbraio 2009, è stata fon-
data WhatsApp Inc., in California. 
Le prime versioni si bloccavano 

spesso ma nel Giugno 2009 Wha-
tsApp 2.0 ha raggiunto 250.000 
utenti. Acton ancora disoccupato, 
decise di unirsi alla Compagnia. 
Nel novembre 2009 l’applicazione 
è stata lanciata esclusivamente su 
App Store per iPhone. Koum as-
sunse allora un amico che viveva 
a Los Angeles, Chris Peiffer, per 
sviluppare la versione BlackBerry. 
WhatsApp è passato da un servi-
zio gratuito a uno a pagamento per 
evitare di crescere troppo veloce-
mente. Nel dicembre 2009, la pos-

sibilità di inviare le foto è stata ag-
giunta a WhatsApp per iPhone. Nel 
2011 WhatsApp è stata una delle 
prime 20 nell'App Store di Apple 
negli Stati Uniti. Nel febbraio 2013 
contava circa 200 milioni di utenti 
attivi e 50 membri dello staff. Il 19 
febbraio 2014, mesi dopo un fi-
nanziamento di capitale di rischio 
intorno a $ 1,5 miliardi di valutazio-
ne, Facebook annunciò che stava 
acquistando WhatsApp, assicu-
rando però l'assenza di pubblicità 
nel software, web per 19 miliardi 
di dollari statunitensi, la sua più 
grande acquisizione fino ad oggi. 
Ciò ha portato ad un esponenziale 
aumento di utenti e servizi di mes-
saggistica. Dal 21 gennaio 2015 
è stata creata la versione What-
sApp Web, che permette l'utilizzo 
dell'applicazione anche su desktop 
attraverso l'utilizzo di browser 
quali Chrome, Firefox, Opera e 
Safari. Successivamente, il servi-
zio venne esteso anche al nuovo 
browser Microsoft Edge. È pos-
sibile collegarsi al proprio profilo 

utente inquadrando un QR Code, 
potendo così utilizzare le normali 
funzionalità di messaggistica. Ora-
mai, siamo tutti o quasi whatsapp 
dipendenti. Riguardo all’Immagine 
del Profilo che utilizziamo per farci 
riconoscere dai nostri contatti, ulti-
mamente si sono moltiplicati i furti 
di identità delle foto profilo poiché 
l’app, al contrario delle altre, mo-
stra l’immagine a schermo intero e 
basta uno screenshot per rubarla. 
Al centro dell’impegno della piatta-
forma rimane comunque  il tema 
della sicurezza.
Intanto, gli sviluppatori di What-
sApp dopo aver messo in cantiere 
un nuovo strumento per bloccare 
la diffusione delle fake news gra-
zie a un accordo con Google, sono 
tornati a due vecchi progetti: i mes-
saggi che si autodistruggono e alla 
possibilità di utilizzare lo stesso 
account su più dispositivi. Presto 
si tingerà poi anche di scuro!
Simona Consoni

COSTUME E SOCIETÀ
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Business Information:
l’importanza dell’analista
EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION è sempre 
al tuo fianco
Stante l’attuale situazione econo-
mica mondiale, per fare business 
in sicurezza, è più che mai consi-
gliabile il ricorso ad informazioni 
commerciali integrate dagli esi-
ti dell’intervento di un analista 
esperto, per una giusta valutazio-
ne dell’affidabilità commerciale di 
clienti, prospect, fornitori e com-

petitor. Non è più possibile valu-
tare oculatamente l’affidabilità 
commerciale di un’azienda basan-
dosi unicamente sul dato pubbli-
co: oggi più che mai è necessario 
l’intervento di un analista specia-
lizzato nella raccolta e nell’elabo-
razione di notizie fresche, attuali 
ed assolutamente corrispondenti 

al vero. Per questo EUROCRE-
DIT BUSINESS INFORMATION ha 
messo a punto la nuova LINEA 
RILANCIO, che garantisce, in ma-
niera modulare, uno screening in 
tempi rapidi e con approfondi-
menti ad alto valore aggiunto e 
tutti verificati da analisti esperti.
LINEA RILANCIO: la soluzio-

ne investigata per avere una 
nitida fotografia dell’effettiva 
operatività Per maggiori infor-
mazioni e per preventivi persona-
lizzati chiama EUROCREDIT BUSI-
NESS INFORMATION al numero 
+390812120811

I PROFESSIONISTI

La sanatoria per gli 
occupanti di case 
popolari
Per “Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” si 

intendono quelle case cd “popolari” di proprietà pubblica destinati all’as-
sistenza abitativa e che pertanto sono state concesse in affitto a soggetti 

in condizione disagiata. L’assegna-
zione, la gestione e la determina-
zione del canone di locazione sono 
regolati da normativa regionali 
Legge Regionale 06/08/1999, n. 
12, dal Regolamento Regionale 
20/09/2000 n. 2 e successive mo-
difiche e integrazioni.

L'assegnazione di un tale alloggio avviene attraverso l'emanazione di 
Bandi pubblici a cui possono partecipare tutti i cittadini che al momento 
della pubblicazione, siano in possesso dei precisi requisiti previsti dalla 
normativa regionale vigente in materia alcuni tra i quali devono perma-
nere fino al momento dell'assegnazione dell’alloggio ed in costanza del 
rapporto di locazione.
Recentemente è stata prevista nel maxiemendamento della Legge sul 
collegato al Bilancio Regionale, a regolarizzazione amministrativa (c.d. 
Sanatoria) per tutte quelle famiglie che hanno occupato senza titolo le 
case popolari. Le famiglie che hanno occupato senza titolo queste abi-
tazioni prima del maggio del 2014 e che rientrino nei limiti del reddito di 
accesso a un alloggio popolare, per ottenerne l’assegnazione, dovranno 
versare una sanzione pari al canone di ERP oltre ad un importo di  €. 
200,00 mensili fino a cinque anni (importo rateizzabile in base alle po-
tenzialità economiche).
Quanti presentano un reddito che rientra nei  limiti di decadenza, inve-
ce, possono chiedere la regolarizzazione del proprio contratto versando 
un'indennità pari ad un canone calmierato, con riduzioni dal 30 al 60% a 
seconda del reddito e una sanzione di € 250,00 mensili. 
Per gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti ma sono seguiti 
dai servizi sociali o hanno in famiglia disabili, minori, ed ultrasessanta-
cinquenni è stata prevista la possibilità di chiedere una "sospensione 
dell'obbligo di rilascio immediato". Coloro che invece hanno occupato 
una casa popolare successivamente al 23 maggio del 2014 e sono in 
possesso dei requisiti di reddito necessari, possono fare domanda di 
assegnazione di una casa popolare ma se entro due anni la propria posi-
zione in graduatoria non dovesse raggiungere una posizione idonea per 
l’assegnazione, dovranno lasciare l’immobile

L’avvocato civilista
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ATTUALITÀ
Il BeneGiornale - Le nostre vite digitali
CORONAVIRUS: l’allarme tra le mani

Si chiama in-fluenza  per indicare che  
“qualcosa di patologico”  sta fluendo 
dentro il nostro corpo. Oggi ci stiamo 
ammalando di nuove malattie: le in-
formazioni  che in-fluenzano  anche 
la nostra mente, aprendo un varco  
all’assalto  esagerato di paure e pre-
occupazioni come la CORONAPATIA. 
La  fondatezza scientifica e la gravità 
medica della “nuova affezione” in-
dubbiamente esistono, ma occorro-
no modi e forme di comunicazione 
dei rischi condotti con buon senso, 
obiettività, verità statistiche e rigore 
giornalistico. Con le notizie  ossessi-
ve e spesso contraddittorie sull’anda-
mento dell’influenza, la nostra quoti-
dianità  e monopolizzata dall’allarme  
e dalle minacce del Coronavirus che 

fanno vacillare la nostra tranquillità 
ed  i nostri comportamenti. Il nume-
ro di cellulari  venduti nel mondo ha  
ormai superato  il numero degli abi-
tanti della Terra. Sono stati acquistati 
più di 7 miliardi di cellulari  nel corso 
degli ultimi anni  in oltre 200 Paesi di 
questo pianeta. 
Ormai i fenomeni locali in meno di un 
secondo diventano patrimonio  infor-
mativo globale. Ogni giorno circa 30  
milioni di italiani  usano  mediamente 
il cellulare più di 4 ore.
In rete ormai, al  giornalismo pro-
fessionale si è affiancata una nuo-
va forma di giornalismo amatoriale 
in continua espansione. Impera un 
forte desiderio di protagonismo 
mediatico ed una sfrenata pulsione  

narcisistica  per cui  praticamente 
chiunque può  scrivere  di tutto sen-
za limitazioni. Ciascuno può a suo 
modo pubblicare ciò che vuole in un 
istante  utilizzando testi, immagini, 
video  e diffondere  senza filtri, sui 
social sempre più abbordabili, qual-
siasi forma di messaggio.
Il web è diventato un contenitore 
in cui circola di tutto, ciò che serve 
ed è utile e ciò è futile anzi inutile  
che invece  danneggia… purtroppo 
cresce  ogni giorno il numero di fa-
ke-news. Lo vediamo in questi giorni 
del “CORONAVIRUS” in cui l’influenza 
epidemica è diventata già pandemia 
mediatica. La propagazione dell’al-
larme in rete sta superando i limiti del 
buon senso dell’informazione medi-
co-scientifica basata sul rigore e l’o-
biettiva valutazione dei rischi; si sta 
generando una psicosi che inducono 
nella gente comportamenti sconsi-
derati… Evitiamo di dare spazio ad  
una vera e propria  info-demia  che 
è  più pericolosa  ed aggressiva del 
virus che l’ha generata. Pochi dicono 

che ogni giorno in Italia muoiono cir-
ca 1.500   persone per diverse malat-
tie e che questa non è sicuramente la 
peggiore delle influenze della storia 
dell’umanità che hanno fatto contare 
milioni di morti.
E’ necessario continuare a vivere 
con ottimismo e fiducia, senza pa-
ralizzarsi, i ricercatori   e la comuni-
tà scientifica presto debelleranno 
anche l’aggressività del   CORONA-
VIRUS   che con la sua dimensione 
di appena  80 miliardesimi di metro 
non potrà certo intralciare il progres-
so dell’umanità. L'estate in arrivo farà 
il resto: impariamo a rinascere dalle 
difficoltà. Sorridiamo alla vita e la vita 
ci sorriderà.
Massimo Marzi
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Nulla sarà più come prima
Un'onda di rinascita con nuovi schemi ed opportunità

Una delle prime analogie utilizzate 
per parlare degli effetti del passag-
gio del Covid-19 sul pianeta è stata 
quella con eventi catastrofici natura-
li. Lo si è definito un’onda anomala, 
una tempesta, uno tsunami. E come 
per il passaggio di questi fenomeni 
la risacca lascia sempre sul campo 
devastato un doppio triste conteg-
gio. Al numero di vittime fisiche si 
aggiungono i danni economici. Per 
questi secondi si è subito usata un’e-
spressione che le giovani generazio-

ni in questa parte di mondo per fortuna non hanno conosciuto: sarà un’eco-
nomia di guerra, si è detto. Con tutte le implicazioni che questa definizione 
potrebbe portare con sé. Quello a cui si è assistito inermi è stato il blocco 
totale, contestuale e globale di tutte le attività economiche. Dalla produzione, 
alla distribuzione, ai servizi. Non c’è un settore che sia stato risparmiato dal 
passaggio del virus. Ad un certo punto le due istanze, quella sanitaria e quella 
economica hanno rischiato di entrare in collisione per una contrapposizione 

Il Manager e Business Advisor

di interessi. Da una parte il lockdown per tutelare la salute. Dall’altra la richie-
sta di riaprire per la sopravvivenza dell’economia. Ma è proprio in questa fase, 
in questo balletto tra esperti sanitari ed economici, che si è cominciato ad 
insinuare l’interrogativo più spinoso. Ripartire, si ma come? La luce in fondo 
al tunnel rischiara l’unica verità certa. Nulla sarà più come prima. Ma dietro 
una verità generalista si annidano sempre delle verità più specifiche. Ed una di 
queste ha a che fare con l’incertezza. Sotto la pioggia battente di cifre, stime e 
previsioni, sciorinate ogni giorno da non si sa quante fonti, forse l’unica cosa 
certa resta proprio l’incertezza. Si dovrà cambiare. Ma sull’entità e sul tipo 
di cambiamento nessuno ha in mano un’unica risposta. Le aziende dovran-
no ripartire proprio da questa consapevolezza. Che deve diventare sempre 
di più un loro asset. Gli imprenditori dominano da sempre l’incertezza più di 
quanto non facciano tutte le altre categorie messe insieme. E’ da sempre un 
loro elemento costitutivo, quello che li porta ad assemblare idee, capitale e 
rischio (e quindi incertezza). Ma c’è un’altra verità intrisa di speranza. Ritiratasi 
l’onda alta molte aziende probabilmente non sopravvivranno ma tante altre 
nasceranno. Ogni anno nel nostro Paese nasce una media di 300 mila nuove 
imprese. Una vitalità mai sopita che sarà protagonista anche di questa futura 
ennesima rinascita, in cui avremo altri schemi per fare economia e nuove op-
portunità per ricostruire, ripartire, vivere ancora.

Soluzioni Leo nella Ripartenza: i Broker del Noleggio a Lungo Termine  
Vantaggi ed opportunità per tutti 

Siamo stati fermi per il lockdown, 
ma con la ripartenza abbiamo 
nuove opportunità. Le Aziende di 
Noleggio hanno promosso nuo-
ve offerte per venire incontro alle 
variate esigenze dei clienti: come 
la possibilità di pagare a 60 gior-

ni dalla consegna ed altro ancora. 
Come possiamo oggi aiutarvi a 
scegliere la vettura? Siamo Broker 
del Noleggio a Lungo Termine, 
il nostro lavoro parte dalla Con-
sulenza, la scelta della vettura, il 
contratto più vantaggioso per il 
cliente. Essere seguiti da un Con-
sulente oggi è più che mai impor-
tante, spesso fa la differenza: non 
perdere tempo a scegliere la vettu-
ra, controllare il contratto, stabilire 

quali sono le condizioni migliori, 
etc…Con il nostro aiuto potete 
avere il noleggio di un mezzo per 
muovervi senza pensare al Bollo e 
all’Assicurazione, sono compresi 
RCA e Kasco, i tagliandi sono com-
presi come qualsiasi altro tipo di 
manutenzione, compresa l’usura. 
Il Noleggio non è un finanziamen-
to, oggi più di ieri è fondamentale 
pensare di avere accesso libero 
al credito pur essendo impegnati 

nella rata per un mezzo di lavoro. 
E’ possibile noleggiare moto e sco-
oter, tutti le vetture disponibili sul 
mercato ed i furgoni fino a 35q. Il 
noleggio lo possono fare tutti, dai 
professionisti alle aziende ma è 
aperto anche le famiglie magari 
con un neopatentato!
SOLUZIONI LEO srls   ROMA                                                           
noleggio@soluzionileo.rent
340 1967600  DI GIUSEPPE        
347  7489553  CARBONE

I PROFESSIONISTI

Giuseppe Rotundo
Manager e Business 
Advisor
Tel 340 513 93 96
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La Voce di Rita in prima linea 
"Emergenza e Solidarietà"

Impariamo ad imparare
Crescere tutti, crescere insieme!

L'associazione La VOCE DI RITA OdV 
continua il suo operato attraverso lo 
sportello bisogni donando pacchi 
alimentari, giocattoli e materiale 
didattico alle famiglie in difficol-
tà da ben 15 anni sul territorio, in 
particolare in questo momento di 
Emergenza Sanitaria  per Covid 19 
è entrata a far parte del progetto 
Municipio Solidale Roma 8 (spesa 
solidale).Mesi di aiuto e sostegno 
a numerose famiglie e  il Presidente 
del Municipio VIII Amedeo Ciac-
cheri, ci è venuto a salutare presso 
la nostra Sede e ci ha omaggiati con 
una lettera di stima e di riconoscen-
za per il nostro contributo svolto nel 
municipio  in questa Prima Fase  di 
emergenza sanitaria. In particolar 
modo per noi è stato un giorno im-
portante e simbolico perché è coin-
ciso con i 16 anni dalla scomparsa 
della nostra Rita.Questo dono per 
noi ha un valore ancora più signifi-
cativo!
Continuiamo il nostro operato insie-
me a lei! La Voce di Rita continua 

sempre in prima linea anche in 
questa Fase 2 di emergenza e sem-
pre pronta ad aiutare le numerose 
famiglie che in questo momento si 
trovano in difficoltà. Un ringrazia-
mento ai nostri soci, ai volontari e ai 
donatori, valido sostegno per la re-
alizzazione del progetto. Chiunque  
volesse  contribuire con un piccolo 
gesto, può donare la spesa presso 
la nostra sede, oppure aiutare  con 
una donazione. Grazie di cuore!  Il 
Presidente  Cristiana Giottoli  IL 
VOSTRO AIUTO E’ DETERMINAN-
TE NON FATECELO MANCARE Per 
donazione: Conto corrente Postale 
704499967 (causale: erogazione 
liberale  La Voce di Rita OdV)
Bonifico bancario IBAN
IT 59 S 07601 03200 
000070449996
(causale: erogazione liberale La 
Voce di Rita OdV)
Piazza dei Navigatori,23 –00147 
Roma - Tel. 06.51606084
www.lavocedirita.it
mail: infogiottoli@lavocedirita.it 

La condizione del welfare del nostro paese in 
questo momento ha creato per diverse situa-
zioni di bisogno, difficoltà, senso di abbando-
no, solitudine nell’affrontare problemi a cui 
non si e’ preparati e che rischiano di impedire 
la possibilità di vivere o di divenire autonomi, 
inseriti socialmente e produttivi.
Le famiglie che si trovano ad affrontare una 
malattia invalidante sono spesso costrette a 

lasciare il lavoro per seguire il proprio familiare e sono disposte a girare l’Italia 
e anche andare all’estero pur di trovare una soluzione o un accompagnamen-
to. Quando questa condizione riguarda i figli questo diventa il motivo di vita. 
Questo progetto nasce dall’esperienza personale di una mamma e di un papà 
che si sono trovati nella condizione di cercare per la propria bambina risposte 
e terapie che le permettessero di avere le condizioni migliori per poter affron-
tare la sua vita. Hanno così scoperto un mondo di metodi ed approcci spesso 
sconosciuti alla maggior parte dei professionisti e dei centri e spesso proposti 
solo nel nord Italia o accessibili solo ai ceti più alti. Può la salute di un bambino 
essere condizionata dal territorio in cui nasce o dalla condizione economica 
della sua famiglia? Loro pensano di no e vogliono dare vita ad un luogo dove 
un gruppo di eccellenze terapeutiche offrano una varietà alta di proposte af-
finché si possano disegnare percorsi realmente individuali ma all’interno di 
progetti olistici integrati che si prendano cura del bambino come persona e 
non solo come problema e della sua famiglia. L’idea è di garantire la cura a 
tutti, dove, chi può di più garantisce e sostiene chi può di meno, con l’obiettivo 
di far crescere persone autonome capaci di dare un contributo alla società e 
non essere solo problemi sociali per tutta la vita.  Associazione Impariamo ad 
imparare Velletri (Rm) in via Ponte Veloce, 5.

COSTUME E SOCIETÀ

AUGURI luminosi al nostro AUGURI luminosi al nostro 
affezionato lettore FRANCO affezionato lettore FRANCO 

BONANNO che da sempre legge BONANNO che da sempre legge 
tutti gli articoli del nostro Faro, tutti gli articoli del nostro Faro, 
per i suoi 90 Anni! Con affetto!per i suoi 90 Anni! Con affetto! 
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BENESSERE
Energy Trainer,
Life & Financial Coach FAR....RISultati con il Coach

UN'ORA CON IL COACH: chiudi la porta, cam-
bia musica, rimuovi la polvere. Smetti di esse-
re chi eri e trasformati in chi sei!
"Gli uomini hanno bisogno di com-
prendere che nessuno sta giocan-
do con carte truccate: a volte si 
vince, a volte si perde. Non 

aspettarti che riconoscano i tuoi sforzi, che scoprano il tuo genio, che 
capiscano il tuo amore. Bisogna chiudere i cicli. Non per orgoglio,per 
incapacità o superbia Semplicemente perché quella determinata cosa 
esula ormai dalla tua Chiudi la porta, cambia musica, rimuovi la polve-
re. Smetti di essere chi eri e trasformati in chi sei” (Paulo Coelho)

È questo uno dei messaggi che Roberto Farris, personal life e busi-
ness Coach, invia come riflessione a quanti si affidano alla sua guida per 
essere aiutati a tirar fuori le proprie risorse e realizzare quei desideri sani, 
che fanno il bene nostro e del prossimo. Il Coach è un facilitatore, infatti, 
che aiuta a guardarsi dentro, sostenendoci anche nel superare la paura 
del cambiamento! Abbiamo trascorso un'ora in sua compagnia, trovando 
spunti di riflessione e di energia!
Roberto come questo periodo di Coronavirus ha cambiato le persone?
Il Covid ha portato molte persone a cambiare percezione dell'aspettativa 
di vita, inducendo quindi a verificarne le priorità, riflettendo su cose più 
profonde. La pressione è aumentata, come la consapevolezza che la vita è 
insicura. È inutile rimandare obiettivi o sogni di vita. Non sappiamo quan-
to tempo avremo a disposizione…Quindi, è importante farsi la domanda: 
“Come voglio vivere”? Prendersi la responsabilità delle proprie emozioni 
per non dipendere dagli altri. Dentro di noi abbiamo spesso degli schemi 
di come dovrebbe andare perchè possiamo dirci felici, e se non va proprio 
così, allora...
Come gestire allora al meglio le nostre emozioni per fare le scelte 
giuste?
Ci vuole un passaggio dalla mente al cuore. “Cosa mi rende veramente 
felice”? Bisogna avere il coraggio di farsi questa domanda e di darsi una 
risposta. Spesso gli altri ci spingono verso altre direzioni e non ci sentia-
mo liberi di decidere. Lamentarsi e non cambiare è come rimanere su dei 
binari. Possiamo scegliere di cambiare tram o di seguire un altro binario, 
che sarà però sempre fisso, diretto verso un'unica direzione. Prima di sce-
gliere il mezzo occorre chiedersi invece “dove voglio andare”? O dirigo 
la mia vita o altri la dirigeranno per me. Il binario sarà sempre fisso nella 
nostra vita. Meglio vivere la nostra "natura" senza seguire un'unica direzio-
ne. Gli aiuti possono arrivare in tempi e da direzioni che spesso neppure 
immaginiamo.
Perchè non si ha questo coraggio di passare dalla visione di un unico 
binario alla nostra vera "natura"?
E' più semplice lamentarsi che assumere la responsabilità della propria 
vita. Ad es. quando si vuole cambiare un lavoro che non ci soddisfa, spes-
so non lo si fa per timore di ciò che si può “perdere”, non focalizzando ciò 
che si può veramente guadagnare. Anche nel rapporto di coppia o si è sul-
la stessa frequenza o si crea lo scontro. Chi va verso i “desiderata” (viaggi, 
nuovo lavoro....desideri legati alla creatività) e chi va verso i bisogni (es. 
sicurezza). Alla lunga è fondamentale vivere bene e non accontentarsi di 
sopravvivere. Spesso si sopporta una situazione fino a quando poi il dolo-
re non arriva ai massimi livelli, quando questo supera la paura di perdere 
qualcosa, e allora si decide e si agisce. Infatti noi cambiamo andando 
verso un piacere ma soprattutto via da un dolore!
Coach Rob, insomma, ci invita a non seguire quel binario “fisso”. Avere il 

coraggio di cambiare se ciò che stiamo vivendo non ci rende felici, senza 
più lamentarsi. Poi gli aiuti ci arriveranno lungo il percorso. Ecco allora la 
metafora con cui ci salutiamo: “Il principio della rana bollita ” utilizzato 
dal filosofo americano.
Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquilla-
mente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian 
piano. Presto diventa tiepida. La rana continua a nuotare. La temperatura 
sale. Adesso l’acqua è calda. Si stanca tuttavia non si spaventa. L’acqua 
diventa troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, 
non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la tempe-
ratura sale ancora e la rana finisce morta bollita. Se la stessa fosse stata 
immersa direttamente nell’acqua a 50° sarebbe balzata subito fuori dal 
pentolone". Quel dolore dentro di noi, quando diventa troppo forte, ci fa 
morire fisicamente ed emotivamente! Perciò agiamo! 
Valentina Tacchi

Dott. Roberto Farris
tel: 347 3535410
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La primavera è arrivata ed il corpo è pronto ad acco-
gliere tutta la bellezza di questa stagione meravigliosa 
in cui ogni essere vivente sboccia e manifesta tutta la 
sua bellezza e riscopre il gusto di prendersi cura di sè... 
Usciamo dal letargo dell'inverno preparando il corpo ad 
un'esfoliazione profonda abbinata ad un trattamento  
biorivitalizzante che dona energia attivando tutte le siner-
gie giuste. Detossiniamo il corpo dal periodo invernale in 
cui abbiamo accumulato qualche chilo di troppo. Inizia 
così il percorso di preparazione all'esposizione solare...
Al modellamento del corpo ed alla tonificazione...Nel 
mio Istituto di bellezza "Secret Charm" molte sono le 
novità! Specializzati in apparecchiature all'avanguardia, 
questo mese presentiamo una nuova tecnologia bre-
vettata...B-Star che potrete provare nella giornata "porte 

aperte" dedicata ...Ognuno avrà il suo protocollo personalizzato secondo le 
esigenze. Non perdete  l'occasione,uno staff esperto e sempre aggiornato vi 
aspetta. Per rimanere sempre aggiornati e saperne di più visitate il sito www.
secretcharm.it e scaricate l'Applicazione per ricevere sconti e consultare le 
news. La vostra consulente di bellezza M.Roberta Vinci è in continuo aggiorna-

mento e sempre a disposizione per consigli di bellezza, benessere e salute della 
pelle... Contatti su @robertavinci1983
 @secretcharmbeauty
 robertavinci1983@yahoo.it

BENESSERE
La Consulente della Bellezza

Molto spesso discutiamo con gli al-
tri specialmente quando dobbiamo 
prendere delle decisioni. Discutiamo 
su questioni apparentemente di poca 
importanza, e anche quando il buon-
senso ci suggerisce di sorvolare. Se 
esaminiamo però queste piccole cose, 
ci rendiamo conto che più delle volte, 
non è importante la cosa in sé che an-
diamo a discutere, ma è il modo con il 
quale ci relazioniamo che poi ci porta 
alla discussione. Tuttavia, ci sono per-
sone che pur di non discutere, tendo-
no a cedere in modo automatico, sen-
za cioè prendere in considerazione 
le proprie esigenze. Principalmente 
lo fanno per due ragioni: la prima per 
non crearsi un problema, la seconda, 
per assecondare il famoso “quieto vi-

vere”. Quando però ci facciamo prendere dall’urgenza di chi ci fa una richiesta, 
o ci lasciamo condizionare dagli altri, non stiamo decidendo con cognizione di 
causa, ma stiamo cedendo alle pressioni altrui. A volte cediamo alle pressioni 
altrui anche quando ci rendiamo conto che c’è qualcosa che ci infastidisce. E’ 
proprio questo qualcosa che andrebbe non sottovalutato! Dovremmo riuscire 
a comprendere, anche con l’aiuto di una mirata consulenza, ciò che si nasconde 
dietro quel nostro fastidio e perché ci lasciamo convincere dal modo efficace 
con il quale gli altri ci mostrano il loro punto di vista. Sarebbe opportuno capire 
il perché non portiamo avanti le nostre posizioni lasciando così più spazio agli 
altri come se contassero sempre più di noi. Molto spesso dietro il nostro acco-
modante modo di fare, scopriamo che non c’è i altruismo ma piuttosto, il non 
voler mettere in discussione “le nostre paure”. Dobbiamo invece avere il corag-
gio di affrontare le nostre paure per sentirci OK con noi stessi e adeguati con gli 
altri. Non prendere in considerazione le nostre esigenze o ciò che sentiamo, 
è come sminuire chi siamo e, nel farlo, non solo non rispettiamo noi stessi, 
ma comunichiamo agli altri che possono fare lo stesso con noi.

Perché cediamo alle pressioni 
altrui?

Il risveglio del corpo e dei 
sensi...

La consulente familiare

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.
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Prendiamo esempio dalla 
Scozia, avanti donne!
Tampon tax: assorbenti gratis per tutte

In questi giorni la Scozia ed il suo 
Parlamento hanno approvato una 
proposta rivoluzionaria: i prodot-
ti per il ciclo mestruale utilizzati 
dalle donne saranno gratis. Avete 
capito bene! Il Period Products 
Scotland Bill ha ottenuto 112 voti 
a favore, nessun voto contrario e 
nessun astenuto. Ora attendiamo 
solo l’ulteriore passaggio all’altra 
Camera per poter dire che, nel me-
rito, e parliamo comunque di diritti, 
la Scozia è la prima al Mondo ad 
aver adottato un provvedimento 
simile. Si tratta di un programma 
messo a punto per contrastare la 
cosiddetta period poverty.Secon-
do alcune stime, infatti, le donne 
con un ciclo che dura in media 5 

giorni possono arrivare a spende-
re fino ad 8 sterline al mese (circa 
12 euro).  In Italia gli assorbenti 
femminili sono stati tassati come 
un bene di lusso, proprio come il 
tartufo. Solo dopo molte proteste 
l’aliquota è scesa dal 22 al 5% 
ma solo per alcuni prodotti come 
quelli ecologici. Ministro Roberto 
Speranza, Italia, Parlamento, cosa 
aspettate a prendere come buono 
questo grande esempio di rispetto 
e civiltà? Certo, le case produttrici 
non saranno felici ma anche que-
sto è un modo per contrastare il 
capitalismo che dilaga persino in 
ambiti sanitari. Intanto, noi faccia-
mo il tifo per la Scozia!!!
Simona Consoni

Civetta a tavola Ricetta

Ingredienti
• 6oo gr. Carne macinata mista 

vitellone e maiale
• 2 uova
• 2 cucchiai di pangrattato o fa-

rina di avena (oppure a prefe-
renza mollica di pane ammol-
lata con latte)

• 2 cucchiai di parmigiano
• Noce moscata a piacere
• Pepe o peperoncino a piacere
• Sale qb

CAPPERI... CHE POLPETTE!!!

Procedimento 1
Aglio in polvere 1/2 cuc-
chiaino
Capperi 1 cucchiaio e 1/2
Senape 2 cucchiai, a pia-
cere
anche rustica
Aceto di mele biologico
1/2 bicchiere

Procedimento 2 
Olio evo
Vino bianco 2 bicchieri
Rosolare le polpettine con 
l'olio e portarle quasi a cottura con il vino, infine, unire la marinata, 
terminare la cottura e controllare il sale e... Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

BENESSERE
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La Rubrica sull’Interpretazione dei Sogni

SALUTE E MEDICINA

L’unica cosa di cui avere paura 
è la paura stessaIl Viaggio Una delle caratteri-

stiche della nostra 
modernità sembra 
quella di farci sentire 
di colpo più vulnera-
bili, indifesi, in preda 
al terrore come foglie 
in preda al vento, al 
verificarsi di un even-
to improvviso e sco-
nosciuto. In questi 
giorni, una paura an-
cestrale si è impos-
sessata di gran parte 

della popolazione mondiale vuotando di colpo le strade, i luoghi di aggre-
gazione, rendendoci guardinghi fino all’inverosimile rispetto al vicino.  E 
così come i nostri antenati riparavano paralizzati dentro le loro caverne, 
con il cuore che batteva all’impazzata, sotto lo scrosciare impetuoso di 
un improvviso temporale, migliaia di anni dopo, lo stesso sentimento ci 
auto reclude nelle nostre confortevoli case. Il minimo comune denomi-
natore? La paura. Quella reazione involontaria ad una minaccia, che ha 
consentito alla nostra specie di tramandarsi nei secoli. Un moto istintivo 
che consentiva di preservarci davanti al passaggio di una bestia feroce e 
oggi lo fa davanti a minacce di altro genere, che spesso risultano ancora 
più amplificate nei tempi in cui i social imprimono alla comunicazione 
un’accelerazione impressionante. Ma spesso, come diceva Franklin D. 
Roosevelt , “L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa”. 
Giuseppe Rotundo

Gent.ma dottoressa, sogno di Viag-
giare e spesso mi ritrovo a dover 
andare in Australia. Ci sono persone 
che mi ricordano di partire ma capi-
ta che non ho i biglietti o la valigia, 
non ricordo l'orario o non ho i con-
tanti. Altre volte attendo all'aeropor-
to o seguo un lungo percorso. L'ulti-
ma volta anche mia sorella doveva 
venire in questo viaggio con me.
Sognare in modo ricorrente il viaggio 
porta a farsi la domanda sul viaggio 
dell'esistenza. Dove stiamo andando? 
Sto procedendo dove voglio andare 
oppure c'è qualcosa che dimentico? 
Quali sono gli elementi indispensabi-
li? La propria storia è importante an-

che per capire la destinazione come risuona dentro di noi. Il Fatto che ci sia tua 
sorella, è perchè tu vuoi mettere insieme o a posto le parti della tua famiglia. 

La vuoi aiutare ed anche lei deve recuperare il valore 
di se stessa come te. Stai andando dove vuoi davvero 
o ti stai facendo portare dagli altri? Ti stai ricordando 
di te?  E' importante diventare indipendente. Il sogno ti 
riporta a trovare ordine. Non devi solo ascoltare gli altri 
su dove vogliono andare...Ora puoi scegliere il senso 
della tua libertà e della tua vita...Cosa manca nella tua 
valigia?
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ASD Stella del Faro
È una  nuova realtà nata dall’U-
nione per l’amore e la passione 
dello sport e dei bambini. Si 
occupa di Progetti di Psico-
motricità e Minibasket con 
professionisti dello Sport. Ho 
creato questa associazione per 
trasmettere tutti i valori in cui 
io credo: condivisione, lealtà, 
spirito di gruppo, rispetto e ri-

trovare il senso del Gioco! Nasce con lo spirito di mettere al primo posto 
il bambino fornendo gli strumenti per imparare a divertirsi, per stimolare 
la creatività e la sua autonomia.
L’ Asd Stella del Faro rappresenta per me un po’ lo specchio di quello che 
sono: sono un sognatore, un estroverso e con la mia associazione espri-
mo me stesso, arricchendomi e circondandomi di collaborazioni con 
scuole e con tutte quelle realtà che si identificano in quello in cui credo.
Insomma, con la stella ho capito che quando si crede in qualcosa, è giu-
sto crederci fino in fondo, pur se difficile.
“Non ho bisogno che sia facile, ho bisogno che ne valga la pena.”

IL PRESIDENTE Francesco Le Pira

Odontoiatria Infantile

Due fratelli: uno 
con le carie e l'altro 
senza. Perché?
Spesso i genitori mi chiedono: “Perché dei nostri 2 figli, 
uno ha già diverse carie e l’altro no? Eppure vivono insie-

me, fanno la stessa vita, mangiano le stesse cose. Dipende da fattori eredita-
ri? “ In realtà la differenza tra questi 2 bambini c’è e sta proprio nelle abitudini: 
ad esempio entrambi si lavano i denti lo stesso numero di volte, ma in orari 
diversi, oppure uno lo fa con più cura, l’altro invece svogliatamente. Uno prefe-
risce i cibi più croccanti, l’altro più morbidi e appiccicosi. Mangiano lo stesso 
pane ma uno la crosta e l’altro la mollica, oppure le verdure crude e l’altro no.
Differenze di questo tipo sommate portano ad una maggiore recettività alla 
carie, bisogna osservare e riconoscerle:
-IGIENE ORALE: l’orario è importante, aspettare 20 minuti dopo il pasto per-
ché la saliva neutralizza l’acidità del cavo orale. Non è così semplice imparare 
a pulire bene i denti, quindi il bambino va seguito finchè diventerà autonomo. 
Controllare anche successivamente, periodicamente, se, come e quando il 
bambino li lava, perché spesso sono incostanti.
-CIBI ZUCCHERATI: la placca contiene una sostanza appiccicosa il “destra-
no” che favorisce l’adesione al dente dei batteri, secreto dai batteri stessi in 
presenza di zuccheri insieme alla produzione di acido che ha un’azione corro-
siva sullo smalto. E’ impossibile pensare di eliminare gli zuccheri dalla dieta, 
ma possiamo ridurne la quantità e soprattutto cercare di eliminare quelli ap-
piccicosi e morbidi
- 5 PASTI AL GIORNO: ad ogni pasto aumenta il PH nel cavo orale e i denti 
sono sottoposti all’azione di acidi. Troppi spuntini durante la giornata, meren-
dine, bibite, bevande gassate, caramelle, cioccolata e magari il dolcetto prima 
di andare a dormire, sono un vero attentato per i nostri denti.
Scrivete in un foglio quanti zuccheri al giorno mangiano i vostri figli ma consi-
derate anche le bevande e vi accorgerete di quanto ne introducono nella dieta. 
Lo zucchero serve per darci l’energia, ma i bambini ne mangiano come se nel-
la normale quotidianità dovessero scalare le montagne. A 3 anni il fabbisogno 
è di 32,5 gr al giorno e a 10 anni 50-57,5 gr. Un succo di frutta confezionato ne 
contiene 29 gr, uno yogurt da bere 24,8, 40 gr di cioccolata fondente 20 gr, una 
bevanda energetica 27,5 gr. Le aziende aggiungono zuccheri negli alimenti 
per fornire effetti sensoriali e promuovere piacere.
Abbiamo passato un periodo di isolamento che ci ha rinchiusi per l’emergen-
za dentro casa e se da un lato può essere stata un’occasione per avere più 
tempo per dedicarsi all’igiene orale, dall’altro la situazione ha portato ad un 
abuso di cibo e dolci per trovare gratificazione. Ora è il momento di controllare 
i denti dei vostri bambini, vedere se hanno subito danni e mettere in atto le 
procedure odontoiatriche di prevenzione per il rinforzo dello smalto. 

Parte il campionato nazionale 
di velocità
Partirà il 21 Giugno la Prima Tappa del Circuito del Sele GP Battipaglia 
(SA) che vedrà protagonisti un centinaio di piloti, divisi in 3 categorie di 
moto (Super Moto, Ohvale, Pit Bike Minimotard). Il Campionato si con-
cluderà il 27 Settembre al Circuito Internazionale di Viterbo e porterà al 
titolo di Campione nazionale del Centro Italia. Abbiamo sentito Nikolas 
Placidi di Roma Racing Team che è risultato nel test precampionato il 
più veloce, al debutto a 18 anni al CNV. "Ho iniziato ad 11 anni con le 
mini moto - ha ricordato Nikolas - e vivo il mio sogno verso il Mondiale 
con quel senso di libertà. Ogni consapevolezza del pericolo svanisce nel 
momento che salgo in sella".  

BENESSERE
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La dieta chetogenica
Sempre più spesso mi capita che le persone si ri-
volgano a me per difficoltà nel perdere peso, sco-
raggiati dopo numerosi tentativi di dimagrimento, 
riferendomi sintomi come: stanchezza cronica, son-
nolenza, fame soprattutto per i carboidrati (dolci o 
salati) e gonfiore. In questi pazienti il quadro clinico 

che riscontro è quello di un’iperinsulinemia e di un’insulino-resistenza, 
quindi un’alterazione nel metabolismo degli zuccheri.
Nella mia pratica clinica, di medico endocrinologo e diabetologo, utiliz-
zo la dieta chetogenica, oltre che a scopo dimagrante, come terapia di 

numerose patologie metaboliche (so-
vrappeso, obesità, iperinsulinemia, 
insulino-resistenza, diabete mellito 
di tipo 2), senza necessità di ausilio 
farmacologico.
La  dieta chetogenica  è l’approccio 

migliore per raggiungere l’obiettivo della perdita di peso e contempora-
neamente risolvere il problema metabolico alla base.
La terapia è caratterizzata da una  riduzione drastica dei carboidrati. 
Questa condizione metabolica, conosciuta come chetosi induce l'orga-
nismo ad utilizzare i grassi a scopo energetico.
Il razionale d’impiego è che non assumendo carboidrati dall’alimenta-
zione, il corpo ricaverà energia dalla degradazione degli acidi grassi 
alimentari e dal grasso di deposito: per questo motivo in chetosi il peso 
perso è esclusivamente massa grassa, rimodellando la silouette del 
corpo (scopo dimagrante) e permettendo un reset del metabolismo 

dell’insulina (scopo terapeutico).
La chetosi porta l’organismo a bruciare un maggior numero di calorie 
(effetto termogenetico) e stimola la secrezione di ormoni e metaboliti 
che favoriscono lo smaltimento del grasso e sopprimono l'appetito.
Consumando con costanza menù previsti dalla dieta chetogenica, si 
possono ottenere ottimi risultati, arrivando a perdere fino a quattro chi-
li a settimana.
Ci tengo a sottolineare che dieta chetogenica e iperproteica non sono 
affatto sinonimi: la chetogenica è una dieta normoproteica, pertanto 
non affaticando né i reni né il fegato, può essere seguita per tempi 
prolungati in assoluta sicurezza.
Tra le sue caratteristiche fondamentali della chetogenica vanno anno-
verate l’assenza di fame e una grande energia sia fisica che mentale.
Presso lo studio Medea Medica, un team di professionisti della nutri-
zione specializzati in dieta chetogenica, da me coordinati, è a disposi-
zione per aiutare i pazienti a raggiungere il loro obiettivo.

L’Endocrinologa Dott.ssa Francesca Spasaro
Medico chirurgo

Specialista in Endocrinologia e Diabetologia
Nutrizione clinica, Omotossicologia e Piede Diabetico

Tel 340 5061979
francescaspasaro@live.it
fb: dott.ssa Francesca Spasaro

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

IN REGALO 3 mesi di dieta di mantenimento

 -60% di sconto su tutte le visite
Offerta limitata solo per le prime 30 prenotazioni

Per aderire all’offerta #iotornoinforma
È il momento di tornare in forma!!
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La rubrica del farmacista

Il farmacista 
ai tempi del 
COVID-19
In qualità di farmacista mi sento di 
dire che questa grave pandemia ha 
segnato per sempre il senso della 
mia professione. A tal proposito 
devo confessare che, già profon-
damente convinto del ruolo di edu-
catore sanitario, negli ultimi tempi 
ritengo che i compiti del farmaci-

sta siano anche quello di psicologo, divulgatore scientifico, osservatore 
in tema di fake news e di operatore sociosanitario in ambito bioetico e 
naturalmente farmaceutico. Prima o poi si tornerà ad una vita normale in 
cui sarà possibile riprendere a socializzare e ad abbracciare le persone a 
noi care , questo brutto periodo però mi auguro che lasci l’insegnamento 
che il ruolo del farmacista e di tutti i professionisti dell’intero sistema 
sanitario nazionale siano di vitale importanza. Si è detto molto a propo-
sito del COVID-19 e di tutte le norme igienico-sanitarie che ogni cittadino 
è tenuto ad osservare, ma occorre sottolineare che il popolo italiano ha 
certamente imparato ( in verità non tutti ) che occorre rimanere distanti 
l’uno dall’altro ma contemporaneamente uniti per debellare questa gra-
ve pandemia. I giovani ma soprattutto gli anziani sono la parte fragile 
della nostra società e, come spesso accade, si percepisce l’importanza 
di qualcuno solo dopo la sua scomparsa. Mi sento ancora una volta in 
dovere di ricordare che occorre resistere in isolamento domiciliare per 

Filippo d’Alfonso
Presidente AFD

d.alfonsofilo@alice.it
Tel. 331/7764028

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

non uscire definitivamente sconfitti 
sotto l’aspetto economico e sanita-
rio. La mascherina, i guanti ed il di-
stanziamento tra le persone sono di 
fondamentale importanza , oggi più 
che mai occorre rispettare le dispo-
sizioni del nostro Governo e solo in 
questo modo si tornerà ad una vita 
normale. Questa emergenza sani-
taria e tale ondata epidemiologica 

un giorno si ridimensionerà anche grazie alla imponente mole di lavoro 
profuso da parte degli epidemiologi e virologi  e certamente ne usciremo 
tutti più consapevoli di quanto sia importante la nostra vita ed il fatto di 
stare in buona salute. L’Italia si risolleverà e noi tutti saremo più attenti 
alla medicina preventiv . In qualità di farmacista e presidente dell’asso-
ciazione farmacisti divulgatori cercherò, sempre più, di impegnarmi a 
favore della collettività con l’auspicio che da tutto ciò ne possa scaturire 
un progressivo e costante aumento del nostro bene primario, ovvero la 
SALUTE. Filippo d’Alfonso

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

tel: 06.64532056 - cell: 3396128991

Osteopatia e salute femminile

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

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

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

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

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

L’osteopata
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WINE COSMETICS
La linea Cosmetica con il Vino

Wine Cosmetics
La linea cosmetica naturale realizzata con il vino
Una linea di cosmetica basata sul 
vino. È l’idea realizzata da Antonella 
Lavecchia, promotrice e responsabile 
vendite di Wine Cosmetics, l’azien-
da che su sua iniziativa ha lanciato 
i nuovi prodotti naturali italiani in 
collaborazione con NaturHouse di 
Orbassano e i suoi medici specialisti. 
Le creazioni di Antonella, infatti, sono 
certificate da marchi che ne danno 
la piena approvazione per essere 
messi in commercio.  I prodotti Wine 
Cosmetics hanno una percentuale 
di naturalità del 97% su base di uva 
bianca e rossa, sono dermatestati 
per le allergie e contengono proprietà 

ideali per il benessere della pelle. Tra 
queste la vitis vinifera, la parte più 
alta dell’uva che, presente all’80%, ha 
proprietà antiossidanti e contrasta lo 
stress e l’invecchiamento precoce; 
gli oli di vinacciolo, prodotti da un’in-
dustria enologica, perfetti emollienti 
e antiossidanti che rendono fluida 
la texture delle creme; gli acidi del-
la frutta; un estratto di mirtillo nero 
che aggiunge un’azione protettiva e 
stimola il metabolismo cutaneo ripri-

stinando la pelle; il miele che aiuta ad 
ammorbidire la pelle; l’enzima Q10, 
antiossidante; la fitodermina che dà 
morbidezza e luminosità al viso, con 
un effetto lifting e un’ottima base 
trucco. E poi ancora burro di karité, 
olio di jojoba, olio di mandole dolci, 
proteine della seta e del grano, aloe, 
pantenolo, amido di riso, acido ialuro-
nico.Tra i prodotti offerti dalla linea 
ci sono: latte detergente utile anche 
come struccante, tonico idratante, 
crema esfoliante viso e collo, crema 
viso idratante notte e giorno e anti 
rughe notte e giorno, fluido occhi e 
labbra, crema mani e unghie, ma-

schera viso purificante, crema corpo 
idratante, scrub corpo vellutante, olio 
tonificante per corpo, balsamo ri-
strutturante protettivo, gel doccia rivi-
talizzante, shampoo e sapone liquido 
rigenerante. Infine, anche un pratico 
set da viaggio da 30 ml che contiene 
shampoo, sapone e doccia schiu-
ma. CONSEGNE A DOMICILIO-  Per 
prenotazioni Arkadia Consortium 
per acquisti online o antolave66@
gmail.com - Tel 3383135101

BENESSERE

E mentre sfuggo alla reclusione di casa per un po' su un terrazzo affacciato su 
Roma, penso a come sarà dopo. Il virus non è debellato, il vaccino non c'è e la 
nostra sanità, indebolita da tanti anni di tagli è esattamente quella che l'emer-
genza ha dimostrato. Chi non aveva una copertura sanitaria complementare 
si è dovuto accontentare, altri si ritroveranno nella stessa situazione.
Un mio cliente si era infortunato proprio mentre c'era il picco dell'emergen-
za CoViD 19 e si è recato al pronto soccorso dell'ospedale. L'hanno mandato 
via senza nemmeno una dichiarazione scritta perché dolevano curare altri e 
non potevano tenerli tutti insieme. Quando mi ha telefonato gli ho detto di 
rivolgersi alla clinica privata, e subito ho chiamato la società con cui aveva 
la copertura. Così l'infortunato è stato curato e anche rimborsato delle spese 
mediche sostenute.
Ci sono tantissime coperture diverse, per le esigenze delle famiglie, dei pro-
fessionisti e delle aziende, indennità giornaliere per chi è stato ricoverato con 
o senza intervento chirurgico, coperture specifiche per il coronavirus e per 
qualsiasi altra malattia, rimborsi di medici specialisti ed esami diagnostici, 
rimborsi dei ticket SSN. Ci sono coperture con massimali diversi, per rischi 
grandi e piccoli, a seconda dei bisogni e della capacità di spesa del singolo o 
del nucleo familiare. Allora penso che una copertura bisogna averla, per noi e 
quelli che ci stanno accanto. 
Penso che nel mio piccolo posso essere utile anch'io, aiutando gli altri a orien-
tarsi tra diverse soluzioni per la salute e poter scegliere quella più adatta per 
loro. E VAI COL FARO!

Il miglior progetto assicurativo 
per le tue esigenze
Le Coperture assicurative a protezione delle fa-
miglie, dei professionisti e delle aziende

Ing. Giorgio Gaetano Bottari
Consulente Assicurativo e Previdenziale
Iscr. IVASS/RUI num. E000558743

Tel.: +39 335 7740722
e-mail: giorgio.bottari@tiscali.it
skype: giorgio.g.bottari 

Il Consulente assicurativo
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L’insufficienza venosa cronica è una 
patologia estremamente diffusa. 
Le sue manifestazioni vanno dalle 
forme lievi come le teleangecta-

La Specialista in Chirurgia Vascolare

L’ insufficienza venosa cronica 
degli arti inferiori

SALUTE E MEDICINA

 Dott.ssa Francesca Frezzotti
Medico-Chirurgo
Specialista in Chirurgia Vascolare
Dottorato di Ricerca in Tecnologie Avan-
zate in Chirurgia

Cell. 3332008282
e-mail: f.frezzottimail.com

sie, alle forme più severe come le 
varici. La sua prevenzione e cura è 
fondamentale per trattare le com-
plicanze estetiche e funzionali, 

alle quali il paziente può andare 
incontro. La prevalenza delle varici 
degli arti inferiori è del 50-55% nel-
le donne e del 10-50% nei maschi. 
Nella donna l’incidenza delle varici 
aumenta con la gravidanza e con 
il numero dei parti. È ampiamente 
riconosciuto inoltre, che alcuni sta-
ti occupazionali, particolarmente 
quelli che obbligano a un prolungato 
ortostatismo, si associno maggior-
mente all’insorgenza di varici. Le 
vene varicose, oltre a costituire un 
problema estetico, portano spesso 

a diverse complicanze, come l’ede-
ma, la comparsa di lesioni trofiche, 
l’iperpigmentazione e l’eczema. La 
prognosi delle ulcere è poco favo-
revole, tendendo esse a guarire in 
tempi lunghi e a recidivare con gran-
de facilità. La diagnosi precoce ed 
il corretto trattamento rimangono 
un punto chiave nella gestione di 
questa patologia cronica. L’Ecoco-
lordoppler (ECD) venoso degli arti 
inferiori, rappresenta la metodica 
di scelta per la diagnosi. Il Chirurgo 
Vascolare, in base all’esame ECD 
potrà quindi pianificare la migliore 
terapia, che prevede l’utilizzo dell’e-
lastocompressione associata agli 
integratori, nelle le forme più lievi ed 
Il trattamento chirurgico nelle forme 
più avanzate. Le odierne tecniche 
chirurgiche, consentono un tratta-
mento mininvasivo in Day-Hospital, 
con una rapida ripresa delle attività. 
Dopo l’intervento, la prevenzione 
delle recidive rappresenta l’obiettivo 
principale. Di qui la necessità del 
follow-up da parte del Chirurgo e 
l’educazione del paziente stesso, ad 
aderire alla terapia ed evitare alcuni 
comportamenti, che potrebbero fa-
vorire la recidiva, o il peggioramento 
della malattia.
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L'INTERVISTA

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

La nuova Crioterapia Selettiva: una soluzione ambulatoriale, rapida e indolore
Tra i medici professionisti del Circuito del giornale Il Faro, il dott. Mario Petracca é noto a livello nazionale come medico competente nel trattamento delle emorroidi. 
Diversi studi in tutta Italia, applica ai suoi pazienti una tecnica poco invasiva, ambulatoriale, evitando punti di sutura metallici o a filo, cicatrici o lesioni allo sfintere.  La 

nuova CTS (Crioterapia Selettiva) é una tecnica che sfrutta i vantaggi del freddo, grazie ad una macchina a controllo elettronico che porta a -100 gradi l'area di interesse, 
consentendo di operare solo localmente senza danneggiare le parti sane adiacenti. Il paziente può riprendere poi subito la sua attività.

Dott. Mario Petracca 
Medico competente nel 
trattamento delle emorroidi 
info@emorroidi.eu
Tel 333 9516141
www.emorroidi.eu
Sedi: Milano, Roma, 
Bologna, Vicenza, Rimini, 
Rovigo, Napoli

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

problemi di pasti pesanti ed una dieta 
scorretta che può essere un fattore sca-
tenante perché può causare la stitichez-
za.  Anche uno stile di vita sedentario 
può causare le emorroidi. Le persone in 
sovrappeso sono a rischio di contrarre 

questa patologia. Possono colpire sia uomini che donne.
Come è nata l'idea di questa sua specializzazione?
Dopo la laurea in medicina ed aver seguito illustri medici americani venuti in Italia 
per insegnare le loro metodologie. La cura, però, prevedeva un intervento ogni tre 
settimane. Sognavo allora di brevettare un metodo che ottimizzasse la prassi ed 
assicurasse un intervento che fosse poco invasivo e doloroso, praticamente risolu-
tivo. Ho raggiunto questo obiettivo.
Intende la Crioterapia Selettiva?
Questa tecnica mi consente di operare solo localmente senza danneggiare le parti 
sane adiacenti. È un dettaglio non indifferente, perché in questo modo si evitano 
cicatrici che potrebbero restringere il canale anale, ad eventuali lesioni dello sfintere 
e a conseguenti problemi di incontinenza.
Ci sono effetti collaterali del trattamento?
La Crioterapia Selettiva è un intervento breve e indolore, che viene praticato in ane-
stesia locale ed evita la fastidiosa puntura spinale prevista di solito. Raramente ci 
sono disturbi successivi dove devo intervenire. La riabilitazione è immediata ed un 
lieve bruciore, scompare nell’arco di poche ore. Valentina Tacchi



33  

Cura il dolore articolare con l’idrokinesiterapia

SALUTE E MEDICINA

Questo articolo è per spiegarti come 
affrontare il dolore articolare con 
l’idrokinesiterapia individuale ed 
eventuale fisioterapia/osteopatia 
integrata. La maggior parte delle 
persone che visitiamo sono affette 
da dolore cronico, perché il proble-
ma originario non è stato affronta-
to ricercandone la causa, o curato 
adeguatamente. L'idrokinesiterapia 
o riabilitazione in acqua, è poco co-
nosciuta perché sono rare le piscine 
e in particolare, è raro trovare un fi-
sioterapista specializzato dall’ANIK 

– Associazione Nazionale Idrokine-
siterapisti (www.anik.it) -  che lavora 
dentro l’acqua solo per te. Sfatiamo 
alcuni miti per farti capire che pochi 
sanno cosa è l’idrokinesiterapia: non 
serve saper nuotare, non è il nuoto, 
non è l’acqua gym e non si esegue in 
gruppo se hai un  problema diverso 
da altri, perché le sedute di piccolo 
gruppo vanno bene per prevenire o 
mantenere un beneficio; non fa veni-
re i reumatismi, anzi con il movimen-
to facilitato e sotto controllo miglio-
ra l’artrosi ed il movimento, quindi è 

un’ottima terapia per gli anziani e per 
il mal di schiena. Le patologie che 
curiamo con l’idrokinesiterapia sono 
il mal di schiena, la sciatica, l’artrosi, 
le rigidità articolari molto frequenti 
dopo gli interventi chirurgici (inter-
venti su ginocchio, anca, spalla, 
colonna) perché in acqua si avverte 
meno dolore, si cammina meglio, 
la circolazione del sangue migliora, 
si avverte meno fatica, si alleggeri-
sce il carico, ci si muove meglio ed 
è piacevole come stare alle terme 
o nei mari caldi. L’idrokinesiterapia 
è importante anche per le grandi 
patologie invalidanti come esiti di 
ICTUS, morbo di Parkinson, lesioni 
midollari, sclerosi multipla proprio 
perché in acqua il movimento è faci-
litato e guidato dal fisioterapista. La 
struttura con la piscina è completa-
mente accessibile e con parcheggio 
riservato ai pazienti. Le sedute sono 
individuali e a seconda della valuta-
zione del problema possono essere 
sufficienti una o due sedute setti-
manali in caso di dolore articolare di 
esiti di patologie neurologiche, quin-
di le terapie non si fanno tutti i giorni; 
Possono essere fatte a cicli e dare 

benessere per molto tempo; In caso 
di intervento chirurgico le sedute 
possono essere anche tre a settima-
na ma solo i primi tempi, o integrate 
con la rieducazione a secco (riedu-
cazione motoria, osteopatia, rie-
ducazione posturale, terapia fisica 
strumentale come la TECARterapia).
Ogni seduta dura un’ora, in acqua 
calda e noi abbiamo l’acqua salata 
che fa bene alla pelle e riduce l’ag-
gressione del cloro. Le persone che 
da oltre trent’anni curiamo ci raccon-
tano che “il dolore che avevo al ri-
sveglio la mattina va molto meglio, il 
formicolio che compariva al braccio 
non lo avverto più, cammino molto 
meglio, rifaccio sport, …”
L’originalità dell’approccio riabilitati-
vo con l’idrokinesiterapia è che non 
costituisce un metodo a sé, ma può 
essere integrato in modo opportu-
no con altre tecniche specialistiche 
che come fisioterapisti abbiamo 
studiato e sappiamo usare, come 
ad esempio l’osteopatia, la riabilita-
zione posturale, la terapia manuale e 
neuromotoria, la terapia fisica come 
la TECARterapia.
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L’ Amore ai tempi del 
Coronavirus
Covid-19: un 
virus che ogni 
giorno conta-

gia migliaia di persone al mondo.  
Partito dalla Cina, è entrato subdolo 
in territorio italiano, facendo il suo 
ingresso in prevalenza nel Nord, 
contando vittime ogni giorno tra stu-
pore, paure e senso di impotenza. 
Improvvisamente crollano tutte le 
nostre certezze, ci scopriamo fragili, 
indifesi, quotidianamente esposti ad 
un male che per quanto continuino a 
dirci controllabile, non sappiamo an-
cora quali effetti produrrà sul nostro 
futuro o forse possiamo solo imma-
ginarli. È una situazione preoccupan-
te che non lascia spazio agli improv-
visatori della parola, dobbiamo solo 
affidarci agli esperti e seguire i loro 
consigli. Un decalogo come le misu-
re di contenimento della diffusione 
preposto dal Ministero della Salute, 
mentre ascoltiamo impotenti il bol-
lettino quotidiano della Protezione 
Civile che ci informa sull’andamento 
della situazione.

La nostra vita sta cambiando giorno 
dopo giorno evidenziando la capaci-
tà dell’essere umano di plasmarsi al 
suo divenire. Rispettare le distanze 
di sicurezza tra gli individui, niente 
abbracci o strette di mano, curare 
scrupolosamente l’igiene personale. 
Immaginare uno scenario forse è 
ancora prematuro. Ma una cosa è 
certa: la parola “Amore” ai tempi del 
CoronaVirus si riempie di così tanti 
significati diversi che nessuno di noi 
avrebbe potuto immaginarlo prima. 
Diventa attenzione verso i più deboli, 
senso di protezione per le persone 
anziane al momento le più vulnerabi-
li, spirito di sacrificio verso l’altro an-
che se sconosciuto da parte di tutto 
il personale sanitario, i “nostri angeli”. 
E’ amorevole solidarietà. Forse alla 
fine di tutto questo il mondo sarà più 
bello. Alejandro Masatti

Le Ricette di Terralba
a casa tua

Ingredienti per 4 persone
160 g di riso tipo Roma
200 g di zucchine
100 g di salmone affumicato
mezza cipolla
1 spicchio d'aglio a piacere
25 g di burro
600 ml di brodo vegetale caldo 
(o di pesce)
Mozzarella di bufala o stracciatella
sale e pepe
Procedimento:
In una padella sciogliete il burro e rosolate la cipolla tritata e l’aglio. 
Aggiungete il riso e fatelo tostare un paio di minuti, fino a che non 
diventerà trasparente. Aggiungete le zucchine grattugiate con una 
grattugia a fori larghi ed un po’ di sale. Fate insaporire un minuto, 
togliete l’aglio ed aggiungete il brodo a mano a mano che viene as-
sorbito, mescolando di tanto in tanto. Quando il riso sarà quasi cotto, 
aggiungete il salmone selvaggio tagliato a pezzetti. Fate insaporire e 
aggiungete a piacere della mozzarella di bufala o della stracciatella di 
latte. Decorate con salmone fresco ed erba cipollina.

Tra le Specialità enogastronomiche di Terralba
(Via A. Baldovinetti, 69/71) è possibile trovare il 

Salmone selvaggio, il Riso, la squisita mozzarella di 
bubala e stracciatella di latte.

COSTUME E SOCIETÀ
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COMUNICAZIONE
I computer per moltiplicare le 
intelligenze
L’uomo, nel suo incessante percorso evolutivo ha inventato macchine e 
strumenti per moltiplicare la sua forza fisica; con la creazione del com-
puter ha messo i presupposti per moltiplicare le sue facoltà mentali ed 
espandere la sua intelligenza.
Gli americani che l’hanno inventato lo hanno battezzato  col temine com-

puter che deriva dal verbo “com-
pute”che significa calcolare. 
Nelle varie  lingue assume  de-
nominazioni funzionali diverse:   
noi in Italia lo chiamiamo cal-
colatore (o anche elaboratore), 
i francesi lo chiamano “ordina-
teur” ,  gli spagnoli “ordenador”, 
I portoghesi “computador”.
I computer in meno di 80 anni si 

sono sviluppati attraverso tre generazioni tecnologiche e dal 1937 hanno 
cominciato ad affiancare incessantemente l’uomo nello studio, nel lavoro  
e nello svago. Prima generazione  a  valvole: 1937-1946 
Nel 1937 il primo computer elettronico digitale, si chiamava Atanasoff-Berry 
Computer (ABC). 
Nel 1943 fu costruito un computer elettronico colossale per i militari. 
Nel 1946 fu costruito il primo computer digitale per scopi generici, l'Electronic 
Numerical Integrator e Computer (ENIAC). Questo computer pesava 30 ton-
nellate e aveva 18.000 tubi a vuoto usati per l'elaborazione.
Seconda generazione a transistor: 1947-1962 –
Nel 1951 fu presentato al pubblico il primo computer per uso commerciale; il 
computer automatico universale (UNIVAC 1). 
Nel 1953 i computer della serie International Business Machine (IBM) 650 e 
700 hanno lasciato il segno nel mondo dei computer. Durante questa genera-
zione di computer sono stati sviluppati toltre 100 linguaggi di programmazio-
ne, i computer disponevano di memoria e sistemi operativi. Supporti di me-
morizzazione come nastro e disco erano in uso anche stampanti per l'output.
Terza generazione a circuiti integrati : 1963 – ad  oggi –
L'invenzione del circuito integrato ci ha portato alla terza generazione di com-
puter. Con questa invenzione i computer sono diventati più piccoli, più 
potenti, più affidabili e sono in grado di eseguire molti programmi diversi 
contemporaneamente. Nel 1976 nacque la APPLE
Nel 1980 nacque Microsoft Disk Operating System (MS-Dos), 

Nel 1981 IBM introdusse il personal computer (PC) per uso domestico e in 
ufficio.
Il computer progressivamente è entrato  come protagonista nelle nostre vite 
e  sta seguendo percorsi evolutivi in ogni settore.
Sistemi esperti, intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e  ro-
botica promettono grandi cambiamenti mentre utilizziamo già  applicazioni 
per la domotica, la medicina,  la didattica, l’home banking,  il turismo, la si-
curezza, i servizi sociali, la ricerca, il settore energia, l’ingegneria, la finanza…
insomma non esiste oggi un aspetto della vita quotidiana in cui il computer 
non trovi progressive ed efficaci nuove possibilità d’impiego. 
Bisogna considerare che non sono soltanto le macchine ad evolvere; anche i 
programmi vengono sviluppati  per consentire  una maggiore amichevolezza 
(interfaccia uomo-macchina) e rendere  sempre più intuitivo  l’impiego delle 
applicazioni. La progettazione del software oggi è probabilmente una delle 
discipline più promettenti nell’evoluzione dell’informatica, forse ancora più pe-
santemente del dominio dell’hardware che comunque continua a esprimere  
capacità elaborative e prestazioni in continua crescita. 
Io stesso che sono cresciuto in mezzo agli strumenti elettronici ed alle loro 
progressive trasformazioni ho personalmente constatato dei cambiamenti 
impensabili soltanto pochi anni fa. 
Da addetto ai lavori, credo di poter affermare che, quello che è accaduto nelle 
telecomunicazioni negli ultimi 30 anni non può che stupire anche i  tecnici 
protagonisti  del cambiamento.
Le reti di comunicazione  via cavo  e via etere  con le  connessioni Internet e le 
comunicazioni cellulari stanno per entrare nella quinta generazione detta più 
brevemente “5G” che rispetto alla “4G” attuale avrà prestazioni stimate anche 
100 volte più veloci rispetto alle attuali potenzialità  trasmissive (ad esempio 
con le velocità  5G si potrà scaricare un intero film  in pochissimi secondi).
Esistono ricerche soprattutto in campo militare che come sempre precedono 
le più grandi innovazioni;  le scoperte all’orizzonte  preannunciano  conquiste 
che  sembrano fantascienza.,.
Come saranno le nostre esistenze digitali nei prossimi 10 o 20 anni ?

Dobbiamo resistere per essere testimoni del 
futuro che verrà e non vi preoccupate…i com-
puter ci aiuteranno a vivere più a lungo e meglio 
soprattutto se impareremo a sfruttare bene le 
“3I” che impongono: la conoscenza adeguata 
degli strumenti Informatici e delle applicazio-

ni;la capacità di navigare con competenza in Internet sapendo trovare ciò che 
ci serve;  l’adeguata conoscenza della lingua Inglese su cui si basa larga parte 
dello scibile umano. Massimo Marzi



36  

RE-START con il CORPO e con la MENTE
Da più di dieci 
anni mi sono 
specializzata 
nel benessere 
corpo-mente: 
quello che vie-

ne conosciuto comunemente come 
benessere psico-fisico, perfetta-
mente sintetizzato nella professione 
dell’analogista e dello studio appro-
fondito della nutraceutica mirata al 
benessere insieme ad uno stile di 
vita.Mai come in questo periodo che 
abbiamo vissuto isolati e senza la 
quotidianità a cui eravamo abituati, 
queste mie passioni, il mio ruolo, 
sono stati determinanti per la cer-
chia di persone intorno a me. L’emo-
zione di percepire nell’altro la gioia di 
essere stato messo in grado di fare 
un qualcosa per se stesso, la gioia di 
sentirsi dire “sono migliorata in que-
sto tempo difficile” “mi sento meglio 
nel mio corpo e sono più leggero”, 
“anche le difficoltà lavorative le leggo 
diversamente” , devo dire che valgo-
no più di ogni altro riconoscimento. 
Liberarsi dagli elementi tossici, è un 
grande atto di amore nei confronti 
del corpo che abitiamo e di tutto il 

nostro essere. Le tossine sono sia 
fisiche che mentali quindi lavorare 
sempre  sulla parte emozionale e sul-
la parte fisica è importante perché 
vanno di pari passo. E’ nostro dovere 
fare del nostro meglio perché il cor-
po possa essere sostenuto al meglio 
e possa depurarsi così che abbia le 
migliori condizioni per potersi rigene-
rare, essere longevi ed in salute. Un 
vero e proprio reset che consente di 
avere un pensiero migliore, una per-
cezione delle sensazioni ed emozioni 
autentica, libera da barriere costruite 
nel tempo. In questi giorni far emer-
gere e sciogliere le tensioni, è stato 
ancora più evidente quanto fosse 

importante. Lo sapevamo, ma è 
emerso con maggiore vigore questo 
stretto legame tra il corpo e la mente, 
tra il nostro Asse Intestino-Cervello, 
tra il Microbiota intestinale e ansie 
e umori di vario tipo, che si influen-
zano reciprocamente. Stare bene e 
sereni viene sia dalla pancia che dal 
benessere emozionale. Ci sono mo-
dalità per intervenire  in breve tempo, 
su questi due elementi come un re-
start per il corpo che consiste in una 
depurazione mirata alla pulizia dalle 
tossine, e per la mente con un riequi-
librio emotivo e del training specifico 
per ottenere tutti i benefici di questo 
percorso.

BENESSERE
Papa Francesco: un'al-
leanza su Roma
Nasce il fondo "Gesù 
Divino Lavoratore"
Il Papa Francesco lancia il progetto a 
sostegno di quanti sono stati colpiti 

dalla crisi 
economi-
ca a causa 
del Coro-
navirus. E' 
stato stan-

ziato un milione di euro alla nostra 
Caritas diocesana. Hanno aderito 
al progetto anche la Regione Lazio 
che contribuirà con 500mila euro ed 
il Comune di Roma.  L'occasione di 
una alleanza per Roma. "E' rivolto - 
ha sottolineato il papa - a coloro che 
rischiano di rimanere esclusi dalle 
tutele istituzionali e che hanno biso-
gno di un sostegno, finché potranno 
camminare di nuovo autonomamen-
te". Nasce il Fondo Gesù Divino La-
voratore, al quale tutti sono chiamati 
a contribuire, a cominciare dalle isti-
tuzioni. Un richiamo alla dignità del 
lavoro ed alla solidarietà che vede 
anche i cittadini romani protagonisti. 
Elena Presti 



37  

L'estate del benessere a Madonna di Campiglio
La vacanza ideale al Majestic Mountain Charme Hotel 

Ubicato tra i granitici monti dell’Adamello, con i suoi laghi e cascate, 
e le magnifiche Dolomiti del Brenta, patrimonio dell’UNESCO, il Maje-
stic Mountain Charme Hotel è sicuramente un punto di riferimento 
della splendida Madonna di Campiglio, località che ha scritto la sto-
ria del turismo Trentino, già meta di villeggiatura della Principessa 
Sissi.
Il carattere storico del Majestic Mountain Charme Hotel è insito nel 
suo DNA costruito negli anni 60, quando il paese ancora non esiste-
va, è a tutt’oggi gestito dalla famiglia Maturi che gli ha dato i natali e 
che è riuscita negli anni a promuovere l’innovazione pur mantenendo 
il carattere “tradizionale” dell’ospitalità.
Proprio il calore familiare, la professionalità e la voglia di offrire al 

cliente il meglio ha sancito il successo di questa grandiosa struttu-
ra. La sua posizione privilegiata permette di raggiungere le porose 
montagne dolomitiche anche a piedi, ideale per chi ama le escur-
sioni a piedi e ama vivere il rapporto con la natura. Il panorama che 
regala questa valle è unico: dal lato dell’Adamello generose distese 
d’acqua, con laghi, cascate e ruscelli, mentre dall’altro sorprende il 
visitatore con la magnificenza della dolomia, porosa e densa di co-
lori contrastanti, coi suoi tipici pinnacoli e le guglie che si innalzano 
all’improvviso.
Il Majestic, con la sua architettura inconfondibile, moderna e al con-
tempo tradizionale, è situato nella piazza di Campiglio, luogo di ritro-
vo per migliaia di turisti in ogni anno e stagione. Con i suoi ristoranti 
ed il suo bar, è aperto sia agli ospiti che ai passanti e chiunque può 
affacciarsi nella sua maestosa hall e farsi inebriare dagli esclusi-
vi profumi creati ad hoc, richiamo sensoriale unico nel suo genere. 
Punto di forza della struttura è sicuramente l’esclusiva
SPA, ubicata al quinto piano dell’hotel. Qui, trattamenti benessere hi-
gh-tech altamente performanti sono offerti ai clienti secondo criteri 
di elevatissimo standard qualitativo, con l’utilizzo di prodotti esclu-
sivamente naturali, per unire un’esperienza sensoriale unica al pano-
rama dolomitico che domina l’orizzonte. E poi c’è il cibo raffinato, il 
tutto nella cornice di un paesaggio che si fonde con la natura mentre 
il suono del ruscello ti rilassa. Arrendersi al fascino di questa me-
raviglia significa elevare vertiginosamente il concetto di vacanza e 
correre il rischio di non poterne più fare a meno. Provare per credere: 
il Majestic Mountain Charme Hotel crea una piacevole dipendenza. Il 
Faro lo sa bene! Valentina Tacchi

VIAGGI



IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
a cura di Lia Albonico

Il diario dei Vigili del Fuoco al tempo del 
Covid-19 – FAUSTO ISIDORI:
Le considerazioni di un Vigile del Fuoco 
Semo tornati indietro de cent’anni pressappoco
Quanno a na cert’ora sonava er coprifuoco
Lì c’era da scappa’ e pure de corsa
Si te volevi sarvà l’ossa.
E nun te facevi tante domanne
Nun c’era tempo d’erano le bombe
.
Oggi stamo come allora
Solo più emancipati
Tutti cor telefono isolati
Senza accorgete manco de chi te sfiora.
Hanno detto “Attenti ce sta er virus Corona
Cercate de sta a casa a riposavve  su la portrona”.

Ma invece vedi in giro tante gente
Che se bacia e s’abbraccia come se non fosse successo niente.
Genitori cor pupetto a giocà ar giardinetto
E se je dici quarche cosa te dicono: “E che mi fio lo tengo a casa?”
No pe carità! Portalo in giro. Fallo contaggià!
Ma fino a ieri l’hai tenuto imbarsamato

Che manco te sei accorta che era già cresciuto
Na Play Station, due giochetti e te chissà do stavi a fa due lavoretti….
Pensamo pe ‘n momento a chi c’ha preceduto
A chi annava in guera e su la porta dava l’urtimo saluto.
A quannoin fila sotto ar sole
Pe’n pezzo de pane  s’aspettava ore e ore.

Oggi er problema so’ le sigarette, li Pubbe chiusi o le feste co l’amici,

ma l’hai capito che er momento è 
grave?
Dicevano ch’erano 2 gocce e inve-
ce qua c’è er temporale!
Su, fa er bravo, cerca de capì.
Cosicché a breve potemo tutti a 
risortì!
E sai l’abbracci, li baci e quanti 
pianti.
Quanno ce rivedemo tutti quanti.
…ma guarderemo er monno forse 
co’ più rispetto 

Tenendo quello che c’avemo  dentro ar core stretto stretto!
https://youtu.be/Ihk3tjofrz8

Implicazioni psicoemotive e nuovi para-
digmi organizzativi nella risposta dei vi-
gili del fuoco all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 
Parte prima  di Luigi De Luca 
Direttore Coordinatore Speciale del CNVVF, Sociologo

Un pezzo di storia del nostro Paese
Sin dalla costituzione in “Corpo Nazionale”, ovvero dal 1939, i Vigili del 
Fuoco in Italia hanno custodito, mantenuto e sviluppato un bagaglio di 
conoscenze e di competenze sulle possibili conseguenze dell’utilizzo pa-
cifico dell’energia nucleare in tempo di pace, anche attraverso la gestione 
di una rete di rilevamento ed allarme dei livelli di radioattività ambientale.
Questa rete di monitoraggio è in funzione dagli anni ‘60 sull’intero territo-
rio nazionale e, soprattutto dopo la sua automazione (avvenuta a partire 
dagli anni 2000), costituisce una componente strategica nei sistemi di 
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Difesa Civile del nostro Paese.
Al tempo stesso, la gestione ordi-
naria e quotidiana di interventi di 
soccorso per incendi ove si svilup-
pano fumi e gas di combustione 
anche estremamente pericolosi 
e di scenari emergenziali che, tal-
volta, riguardano anche lo spandi-
mento o la dispersione in atmosfe-
ra di sostanze chimiche o agenti 
biologici di vario genere, ha por-
tato l’organizzazione dei vigili del 
fuoco a sviluppare un complesso 
know how che si è ulteriormente 
specializzato a seguito degli atten-
tati terroristici dell’11 settembre 

2001 a New York.
Da tempo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è depositario di una 
expertise rivolta al contrasto di eventi incidentali o atti deliberati nei quali 
siano coinvolte o utilizzate sostanze definite “non convenzionali”, ovvero 
di origine Nucleare, Biologica, Chimica o Radiologica (NBCR).
Questa specifica expertise ha consentito lo sviluppo di una diffusa e radi-
cata cultura organizzativa sull’uso e l’impiego di Dispositivi di Protezione 
Individuale come sistemi complessi di protezione delle vie respiratorie e 
tute protettive di ogni genere e categoria da utilizzare, ove necessario, 
per garantire anche l’isolamento totale del soccorritore dallo scenario nel 
quale si trova immerso.
I Nuclei “NBCR”dei Vigili del Fuoco presenti su tutto il territorio nazionale 
rappresentano, dunque, un’eccellenza nell’intero panorama del sistema 
di Protezione Civile.

Una crisi lenta e strisciante
I Vigili del fuoco hanno sviluppato un’elevata capacità d’intervento in si-
tuazioni di rischio elevato e incombete su scenari di crisi già ampiamen-
te compromessi da eventi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) o antropici 
(incidenti industriali rilevanti, ecc.) piuttosto che potenzialmente destina-
ti ad una rapida evoluzione critica.
Una crisi lenta e silente come quella che stiamo vivendo, rischia di uscire 
fuori dalle ordinarie previsioni di scenari incidentali e dai relativi sche-
mi di risposta (anche complessi) sviluppati da un’organizzazione (come 
quella dei Vigili del Fuoco) orientata principalmente al soccorso tecnico 
urgente in relazione ad eventi a rapido sviluppo ed anche di rilevante 
intensità.

Una crisi “strisciante” esce fuori anche dagli schemi di risposta standard 
introiettati dal vigile del fuoco che, nell’attività di formazione e adde-
stramento, riceve un forte condizionamento sulla necessità di mettere 
in campo procedure operative codificate in funzione dello scenario nel 
quale si trova ad operare.
Uno scenario così “impalpabile” potrebbe generare nel soccorritore una 
sensazione di impotenza e di inefficacia che, qualora diventasse sensa-
zione di non avere gli strumenti appropriati (conoscenze, competenze e 
attrezzature), potrebbe alimentare l’insorgere di vissuti emotivi caratte-
rizzati da ansia, senso di impotenza e di inadeguatezza.
Frustrazione e senso di impotenza si contrastano con la consapevolezza 
delle proprie possibilità, delle proprie eccellenze e dei propri limiti, delle 
cose che stanno sotto al nostro controllo e di quelle che, al contrario, 
sfuggono al nostro controllo e, talvolta, anche alla nostra comprensione.
Le nostre azioni hanno un’efficacia che non può andare oltre alle nostre 
possibilità oggettive, alla nostra sfera d’influenza, alla nostra capacità di 
interagire concretamente con il contesto nel quale siamo immersi, sul 
piano individuale, di gruppo o attraverso la nostra organizzazione di ap-
partenenza.
Maggiore è l’incertezza delle nostre azioni, maggiore sarà il livello di an-
sia che ci troveremo a gestire.
L’ansia si può combattere abbassando il livello di incertezza:
• Attraverso l’acquisizione delle informazioni che ci servono da fonti ve-

rificate e accreditate
• Consolidando le competenze necessarie attraverso sessioni di adde-

stramento e di re-training.
• Verificando e confrontando l’efficienza e l’efficacia delle procedure 

operative e dei protocolli che stiamo seguendo e mettendo in atto
• Imparando ad utilizzare, soprattutto in emergenza, un linguaggio co-

mune, semplice diretto e condiviso.
L’ansia è il nostro più grande nemico, è la prima cosa che dobbiamo con-
trastare, perché ci accompagna per mano verso una pericolosa sensa-
zione di perdita di controllo di noi stessi, delle nostre azioni, di quello che 
ci accade o che temiamo ci possa accadere. Una condizione psicoemoti-
va che costituisce l’anticamera di un potenziale vissuto di panico.
L’ansia va riconosciuta, accolta e gestita attraverso la consapevolezza 
delle proprie scelte e del proprio ruolo e contrastata con una coerenza 
di fondo tra pensiero, azione ed emozione. Una coerenza che generi un 
comportamento congruo e autentico, finalizzato al raggiungimento di un 
obiettivo comune e condiviso.
Tutti i vigili del fuoco che hanno compiti di coordinamento operativo, ri-
cevono una formazione orientata a sviluppare capacità di risoluzione dei 
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problemi (problem solving) e di presa di decisione (decision making) che 
vanno a consolidare i processi decisionali euristici fondati sulla trascor-
sa esperienza operativa.
Trarre dall’esperienza operativa le capacità di risoluzione creativa dei 
problemi nel caso in cui gli schemi precostituiti si rivelino inadatti o non 
consentano di raggiungere i risultati attesi, imparare dall’esperienza, im-
parare “dalle” emergenze e “nelle” emergenze, diventano fondamentali 
e preziose competenze da utilizzare proprio quando gli scenari in cui si 
interviene sono nuovi e vanno oltre gli schemi di risposta dal “saper fare” 
consolidato e dalle procedure operative codificate.
E’ proprio questa competenza dell’“imparare ad imparare” che consente 
al soccorritore vigile del fuoco di affrontare  e gestire scenari emergen-
ziali e gli conferisce la capacità di leggere il rischio in chiave evoluti-
va, attraverso la necessaria flessibilità mentale ed un’attenta capacità 
di lettura fenomenologica del contesto, soprattutto in situazioni critiche 
nuove e complesse.
Questa capacità adattiva viene, in genere, supportata e integrata attra-
verso lo sviluppo di buone capacità resilienti, sia sul piano individuale 
che nella dimensione collettiva del gruppo e dell’organizzazione.
La resilienza della squadra operativa diventa infatti, e non solo sul cam-
po, un importante fattore protettivo, in termini fisici e psicologici e costi-
tuisce il nucleo fondante di un’organizzazione resiliente.
In altre parole, le capacità dell’“imparar facendo” e dell’“imparare ad im-
parare”, fondate sulle capacità adattive, sulle capacità resilienti e sulle 
capacità di pensiero sistemico, definiscono le competenze “non-teniche” 
necessarie ad affrontare situazioni anche del tutto nuove, particolarmen-
te critiche e complesse.

Siamo tutti sulla stessa barca dobbia-
mo remare insieme 
di Marcello DEON

*Direttore Coordinatore Spe-
ciale  - in servizio presso la Dire-
zione Regionale VV.F. Puglia

COVID-19, L’hanno battezzata così 
questa emergenza. Un freddo 
acronimo, dal sapore metallico, 
che in pochi caratteri ha l’ingrato 
compito di racchiudere il signifi-
cato di questa terribile pandemia: 
una “emergenza sanitaria”, detta 

anche “malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2”. Un emergenza che 
ha mutato le condizioni di vita e le abitudini della popolazione, ma anche 
del mondo dei Vigili del Fuoco del loro vivere quotidiano in quelle case 
chiamate caserme.
Luoghi di lavoro e di incontro, di comunione e di attesa, dove si condivido-
no sensazioni, affetti, ma anche paure ed angosce, perché prima ancora 
di essere pompieri sono esseri umani; hanno famiglie, parenti, affetti e 
amici, fragilità ed emozioni, quelle emozioni che spesso nel compimento 
del dovere devono nascondere.
I Vigili del Fuoco si ritrovano a doversi interfacciare “a distanza” e così al 
cambio turno ad evitare assembramenti, negli spogliatoi ad indossare la 
divisa con reciproca attenzione, negli uffici a organizzare diversamente 
gli spazi, cercando di osservare quel metro che mai come oggi più che 
all'unità base di misura del S.I., è associato ad una condizione di vita.
Anche gli sguardi in caserma sono diversi, un po’ smarriti, a testimoniare 
l’apprensione, il disagio, le preoccupazioni professionali e personali.
C’è il timore di contagiare ed essere contagiati, di non sapere né quando 
né come; il timore di “portare a casa” l’ospite indesiderato. 
 “Impauriti e smarriti”, come ha sottolineato durante la “Benedizione Ubi 
et Orbi” del 27 marzo 2020, Papa Francesco.
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Un appuntamento col mondo e con la storia, nel quale un uomo solo, ma 
non sconfitto, ha pronunciato la sua preghiera in uno scenario surreale, 
accompagnato dal Crocifisso miracoloso esposto sul sagrato della ba-
silica di San Pietro, in una Roma che lentamente si avviava verso il buio 
della notte; un buio più malinconico che mai.
Le sue parole hanno attraversato la Piazza desolatamente vuota e silen-
ziosa, apparentemente in ascolto; un silenzio rotto dallo scroscio inces-
sante e frustrante della pioggia che faceva da malinconico sottofondo 
e dalle sirene dei mezzi di soccorso che hanno amplificato e stretto il 
cuore in un’angoscia infinita.

…..Le squadre NBCR non sono presenti in tutte le caserme, ma gene-
ralmente nelle sedi centrali dei Comandi, per cui il nuovo pericolo viene 
affrontato soprattutto con le squadre generiche.

…I VV.F. devono operare nei limiti del possibile osservando la regola della 
distanza di 1 m, che nei confronti della persona da soccorrere ovviamen-
te è ipotesi non perseguibile. Quindi diviene necessaria la protezione con 
idonei D.P.I. e l’impiego delle procedure previste dalle linee guida VV.F.
Vigili del Fuoco in tuta bianca. 
……Per ridurre i contagi e diradare i contatti tra il personale, anche il Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco ha intrapreso importanti provvedimenti 
organizzativi: è stato introdotto l’orario di lavoro di soccorso, con turni 
continuativi di 24 ore e sono state introdotte le partenze ridotte, squadre 
formate da 3 unità in luogo delle 5/6 ordinariamente previste, da impie-
gare per la risoluzione di interventi di minore complessità.
Sospese le attività di formazione e quelle dei sopralluoghi di prevenzione 
incendi.
Il Dipartimento VV.F. ha anche disciplinato le attività istituzionali ade-
guandole allo stato di crisi in atto: il C.N.VV.F. è sceso in campo fornendo 
il proprio apporto nelle attività di “Protezione Civile”, quale componente 
fondamentale, supportando i sindaci nelle misure di contrasto alla dif-

fusione del virus con interventi di igienizzazione di locali e aree esterne, 
di trasporto urgente di materiali sanitari ed in generale di supporto alla 
popolazione.
Immancabilmente il virus ha toccato anche la grande famiglia del Corpo 
Nazionale, alla data del 30/03/2020 risultano interessate 601 unità, di 
cui: 476 unità in isolamento domiciliare per sorveglianza preventiva, 125 
unità positive (di cui 18 ricoverati, 7 in terapia intensiva e 100 in isola-
mento domiciliare) e purtroppo sono da registrare 2 decessi.
Di questa Emergenza resta impressa l’immagine dolorosa delle colonne 
di automezzi pesanti militari che trasportano corpi senza vita, segno di 
una sconfitta per l’umanità intera, nonostante il sacrificio e l’abnegazione 
del personale sanitario e di tutte le altre forze in campo.
Per vincere questa guerra occorre uno sforzo comune, dobbiamo fare 
squadra, tutti. Concetto che i Vigili del Fuoco conoscono bene e che in-
sieme alla competenza, sono la vera forza del Corpo, da mutuare nella 
società: dobbiamo ricorrere a quell’unisono invocato da Papa Francesco, 
riprendendo i contenuti della sua preghiera universale, “Siamo tutti sulla 
stessa barca dobbiamo remare insieme” Insieme si può!
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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!

Esce a Giugno il nuovo tormen-
tone dell'estate 2020
Giovanna Nocetti ed Elena Presti il nuovo CD 
"No vale la pena enamorarse"

L'italia al 2° posto per gli animali 
domestici
Il Toelettatore: sentinella del loro benessere

"No vale la pena enamorarse" è una 
salsa tutta da gustare, ascoltare 
ma soprattutto ballare. Un duetto 
coinvolgente ed espressivo di due 
bellissime voci del panorama ita-
liano: la cantante, regista Giovanna 
Nocetti, che dalle trasmissioni di 
Paolo Limiti, fino alle grandi opere 
liriche, si è conquistata un succes-
so duraturo e la cantante, ballerina, 
conduttrice Elena Presti tra le pri-

Secondo gli ultimi dati ANSA in 
Italia sono stimati 53 animali da 
compagnia ogni 100 abitanti, cir-
ca un animale ogni due abitanti. In 
particolare, gli animali domestici 
sono in tutto 32 milioni: 12,9 mi-
lioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 
milioni di cani, 1,8 milioni di picco-

li mammiferi (criceti e conigli), 1,6 milioni di pesci, 1,3 milioni di rettili.  L'Italia 
si colloca al secondo posto in Europa dopo l'Ungheria (54,2 ogni 100 persone) 
e prima di Francia (49,1), Germania (45,4), Spagna (37,7) e Regno Unito (34,6).
Nel 2017 le famiglie italiane hanno speso 5 miliardi di euro per la cura dei loro 
animali domestici (+12,9% negli ultimi tre anni). In media circa 370 euro all'an-
no per ogni famiglia con animali, destinati a cibo, collari, guinzagli, gabbie, 
lettiere, toletta e cure veterinarie.  La cute degli amici a 4 zampe può alterarsi 
se non viene detersa da sporco e dall’inquinamento ambientale e possono 
sorgere delle gravi dermatiti ed altre sovrainfezioni che, come le dermatofito-
si, possono essere trasmesse agli esseri umani. I bagni con prodotti antipa-
rassitari e igienizzanti divengono tanto più necessari con l’avvento della bella 
stagione, la quale crea le condizioni ideali alla proliferazione di batteri, pulci, 
zecche e acari. I peli in alcune razze crescono direttamente dentro le orecchie 
e possono causare grossi otiti. La mancanza di spazzolatura, idratazione e 
detersione della pelle comportano, inoltre, annodature del pelo e, in alcune 
razze, problemi seri alla salute. Il toelettatore professionista svolge, inoltre, un 
ruolo di “sentinella sanitaria” nel segnalare al medico veterinario quei casi che 
rimangono occulti all’occhio del proprietario. Elena Presti

me cantanti italiane ad aver ballato 
e cantato in tourneè internazionali 
il genere latino, con all'attivo varie 
hit latin e pop dance. DA GIUGNO 
IN RADIO & TV TORMENTONE 
ESTATE 2020 -PRODUZIONE: Me-
diterraneos Production di Gianni 
Gandi - Kicco Music - Ufficio stam-
pa "Il Faro" Valentina Tacchi - Di-
stribuzione - Believe Digital - Info: 
giannigandi@yahoo.com
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I giorni dell'e-
m e r g e n z a 
C o r o n a v i r u s 
ci obbligano 

a restare chiusi in casa e per chi 
ama il cinema è difficile pensare 
che dovrà aspettare ancora molte 
settimane prima di potersi gustare 
un film dalla poltrona di una sala 
cinematografica. Ma il web ci viene 
in aiuto con diverse iniziative molte 
delle quali gratuite. 
Raiplay, ad esempio, contiene i 
programmi e le fiction in onda sul 
servizio pubblico, ma anche un 
lunghissimo elenco di contenuti 
aggiuntivi. La sezione on demand 
di Raiplay.it è suddivisa nelle se-
zioni  film, fiction, serie, program-
mi, bambini, teen, documentari, 
musica e teatro. Grazie all'archivio 
Teche Rai è inoltre possibile ripe-
scare o scoprire per la prima volta 
programmi e fiction del passato. 
Anche sulla piattaforma di Media-
setplay i sono molti film e serie 
televisive fruibile gratuitamente 
anche se per alcuni contenuti è 

necessaria la registrazione al sito. 
Altro servizio di film in streaming è 
Rakuten TV dove si possono trova-
re thriller, action e altri generi, oltre 
che una folta selezione di film per 
bambini e ragazzi e documentari 
sportivi: il servizio gratuito è nella 
sezione “Free” disponibile previa 
registrazione. Segnaliamo anche 
PopcornTV, che conta pellicole sia 
a pagamento che gratuite. Un'oc-
casione imperdibile per i cinefili è 
l'iniziativa del sito MyMovies dove 
è possibile prenotare e guardare 
ogni giorno film decisamente in-
teressanti, tra pellicole premiate 
all'Oscar e titoli provenienti da 
manifestazioni cinematografiche 
attraverso una sala web.
Infine ma non per ultimo c’è il fa-

mosissimo YouTube ul quale esi-
stono canali che offrono film in 
streaming in modo assolutamente 
legale. Vedi il caso di "Movie On", di 
"I migliori film completi" o di Kiss 
Tube, contenenti diversi titoli tutti 
gratuiti. Sono invece disponibili 
per il noleggio o l'acquisto i titoli 
del canale Film e programmi.
Non ci resta che augurarci di uscire 
quanto prima da questa situazione 
che ha messo in ginocchio mol-
te aziende e imprese tra le quali 
quella cinematografica soprattutto 
i piccoli cinema di quartiere, nel 
frattempo restiamo a casa e impe-
gniamo il nostro tempo guardando 
un bel film!
Simona Mastropaolo 
Anna Maria Pugliese

Il cinema non va in quarantena ma in
streaming!

Mai ppiù quarantena!!!

Venezia  l'obbriga'a
ai marinai

quanno tornanno
da lontano 

scendevano da 'e na'i!

L' America democratica: 
Riserva'a a tutti l'emigranti

...Ellis island!

Precauzzione sopportata 
bbene:

Riscchio carcolato,
tenpo limitato

e ppoi pe' senpre 
...libberi!

'St'urtima se supera
pe' quanto è lunga:

Già se parla de settantena
e... ch'aritorna!!!

Cosimino Messina
detto Miro

La poesia
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Cerco l'uomo...forse 
una lanterna può fare 
ancora comodo!

Libri...amoci

C’era un filosofo greco nell’antichi-
tà che se ne andava in giro per Co-
rinto vestito di soli stracci, spesso 
dormiva dentro una botte e vaga-
va per le strade con una lanterna 
in mano anche in pieno giorno. A 
chi gli chiedeva cosa facesse così 
adornato e che funzione avesse 
questo lume che sempre portava 
con sé rispondeva puntualmente 
“cerco l’uomo”.  Il suo nome era 
Diogene di Sinope e appartene-
va alla scuola dei Cinici. Ma cosa 
voleva significare esattamente 
l’espressione “cerco l’uomo”? Ci 
risponde lui stesso con le sue pa-
role: “cerco l'uomo che vive se-
condo la sua più autentica natura, 
cerco l'uomo che, al di là di tutte 
le esteriorità, le convenzioni o le 
regole imposte dalla società e al 
di là dello stesso capriccio della 
sorte e della fortuna, ritrova la 

sua genuina natura, vive confor-
memente a essa e così è felice”. 
Ma che fine ha fatto l’uomo oggi 
verrebbe da chiedersi? Vestito di 
tutto punto, profumato e pieno di 
orpelli, illuminato dalla luce dei 
device elettronici sempre connessi 
fra loro? Così perso, a volte anche 
di fronte alla propria stessa iden-
tità. Quello di Diogene è un invito 
alla continua ricerca di se stessi, 
a tenere a bada il pericolo di un 
continuo smarrimento che può 
derivare dai continui messaggi da 
cui spesso siamo bombardati. Un 
invito valido più che mai nei nostri 
giorni. Che ci preservano dal vive-
re in una botte ma per i quali una 
lanterna che ci illumini il cammino 
forse può fare ancora comodo.
Giuseppe Rotundo 

Filosofia e Società

Da qualche mese è uscito il libro di Luigi Agostini: NEOSOCIALISMO. Io 
stessa l’ho presentato alla Libreria di Viale Cesare Pavese  lo scorso No-
vembre con il Professore Universitario Michele Mezza e lo scrittore ed 
editore Pierluigi Albini.  Con libro in mano e tantissime idee nella mente, 
come sempre, Gigi, per chi lo conosce bene, ha girato l’Italia per presen-
tarlo ad Università, Sindacati, librerie, sta interfacciandosi con giovanis-
simi, giovani e meno giovani. Una lettura che consiglio indipendente dal 
colore politico di appartenenza poiché è una lettura storica di un intellet-
tuale e, come diceva Moravia, di intellettuali ne nascono pochi in un se-
colo. Edito da Ediesse (lo trovate online e nelle librerie), NEOSOCIALISMO 
convoglia anche interessantissimi interventi di altri studiosi e testimoni 
della rivoluzione informatica e, pertanto, consumeristica che sta attra-
versando il nostro tempo. Al suo interno trovate storia, filosofia, politica, 
economia, fisica, le banche del tempo e gli algoritmi del post capitalismo 
e dei drammi che esso stesso sta producendo. Non vi stancherete di 
leggerlo, nemmeno di riprenderlo in mano dopo qualche mese, magari 
dopo aver letto una notizia che vi rimanderà ad un pensiero che avrete 
eviscerato grazie alla sua lettura. Simona Consoni
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Arvedo Arvedi
La bellezza dell’arte raffinata e  dell’energia positiva

Arte avvolgente: il progetto di Arvedo Arvedi Corporate Artist 
Il regalo personalizzato di alto valore e qualità  

Il conte Arvedo Arvedi nasce a Ve-
rona nel 1964 e cresce nella villa di 
famiglia: Villa Arvedi, dove è edu-
cato all’amore per l’arte e la pittu-
ra. La passione artistica ereditata 
diventa sempre più preponderante 
grazie anche allo scambio culturale 
con illustri ospiti ed un elite di arti-
sti, nazionali ed internazionali, che 
incontra nel suo percorso. Poi nel 
1993 scopre la pop art americana 
e la sua visione del mondo artistico 
cambia totalmente aprendosi ad 

ARTE

ARVEDO ARVEDI
Corso Vittorio Emanuele 129
80121 Napoli (Italia)

[cell] +39 393 333 4953
[e-mail] arvedo_arvedi@yahoo.it
[skype] arvedo1
[facebook] Arvedo Arvedi
[instagram] @arvedoarvedi_

Gli adorati pesciolini sempre presenti nei 
suoi quadri ricordano la metafora dell’uo-
mo, il profondo legame che lo unisce al 
mare e come cristiano perché rappresenta 
l’archetipo della simbologia cristiana.

una galassia di luci brillanti. Deter-
minante è l’incontro a Chicago con 
l’artista John David Mooney con cui 
inizia una collaborazione che du-
rerà per oltre 10 anni sviluppando 
progetti internazionali, tra cui, “Star-
Dance” per le Olimpiadi di Atlanta; 
“Light Muse” per il 150° anniver-
sario dello Chicago Tribune; “Gate 
for the 3° Millennium” a Malta per 
il Capodanno 1999/2000 e “Spairal 
Galaxy” per il Planetario di Chicago. 
Da allora la vita artistica di Arvedo 

Arvedi continua a mutare di pari 
passo con la sua vita personale che 
lo porta a trasferirsi a Roma.   Qui 
incontra l’artista Massimo Cata-
lani che lo coinvolge nel progetto 
ambientalista “La Casa dei Pesci” 
(volto ad impedire l’utilizzo delle 
reti a strascico, pratica di pesca ille-
gale che distrugge il fondale marino 
sotto costa uccidendo così fauna e 
flora locale). E’ una rivoluzione. Na-
sce una nuova energia artistica che 
dà vita ai ICUPE  ICona Umanità Pe-
sce. Questi pesciolini, che rappre-
sentano metaforicamente ed ironi-
camente l’uomo, saranno il simbolo 
di profondo ed indissolubile legame 
tra uomo e mare. Così nelle sue 
opere convivono rievocazioni iconi-
che, dall’antica simbologia cristia-
na all’evoluzione della nostra cultu-

In un momento competitivo come quello attuale, avere quel qualcosa di più 
della concorrenza può essere un notevole vantaggio. Avere l'opportunità di 
creare un legame emotivo con il cliente / amico / contatto, che è considerato 
un saliente è un passo molto importante per la fedeltà dello stesso.
Il progetto Art to Dress nasce per offrire alle aziende/studi professionali e 
privati cadoux personalizzati di alto valore e qualità, per trasferire un forte 
senso di elitaria appartenente al cliente finale. 'obiettivo è quello di offrire nuo-
ve opportunità alle aziende che, attraverso riproduzioni dei dipinti di Arvedo 
Arvedi su morbide pashminas saranno in grado di avvolgere e legare i loro 
migliori clienti a loro, con un legame emotivo indissolubile.
Un altro aspetto del nuovo lavoro di Arvedo Arvedi, come Corporate Artist,è 
quello di interpretare artisticamente i loghi aziendali.
Nel pacchetto troviamo riproduzioni su pashmina di Arvedo Arvedi dipinti:
- prodotto in numero limitato,
- firmato
- dedicato al cliente
- con un certificato di originalità collegato ad ogni pezzo
- in un packaging raffinato e personalizzato
Un prodotto unico nel suo genere. Ognuno di loro è una piccola opera d'ar-
te. Un indumento che ti protegge dal freddo, dolcemente e sensualmente av-
volge il tuo corpo e ricorda per sempre un momento particolare della tua vita.
Ogni Pashmina è inserita in un prestigioso ma conveniente pacchetto che può 
essere personalizzato con il logo del Cliente. Questo per rendere la memoria 
unica e creare un profondo legame emotivo tra il cliente finale e l'azienda /
professionale.

ra ed identità. Un immaginario del 
suo “mondo immaginato”: è Imago 
Mundi. Negli ultimi anni ha esposto 
a Barga, Roma, Verona, Venezia,   
Matera e Clusane (Lago d’Iseo). Le 
sue principali tecniche sono le se-
guenti: Plaster, ChromoLife, Chro-
moLabCapri e Shadow.

“Io dipingo, scolpisco, creo per mio godimento personale e per condividere con 
chi ha il tempo e voglia di vedere i miei quadri, il mio essere, la mia sana pazzia".
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Via Andrea Meldola, 157  Roma

EVENTI
Nasce Radio Mediterraneo 
della Mediterraneos Production 
di Gianni Gandi
Nuova Partnership con il giornale Il Faro

In questi periodi di emergenza 
sanitaria e abolizione e restri-
zione di tante libertà, date per 
scontate in regimi democratici 
e liberali, certi artisti invece di 
scoraggiarsi e pensare troppo 
agli spettacoli, eventi perduti 
ed annullati progettano e cre-
ano nuovi sbocchi, magari pre-

cedentemente sognati e solo in parte  perseguiti nella realtà e così il 
maestro compositore, polistrumentista e produttore della Mediterraneos 
Production, Gianni Gandi crea Radio Mediterraneo.
Gandi é un compositore e musicista  che spazia dal lounge, al pop, al 
jazz, al modern classico, alla dance. Ha composto musiche per molti pro-
grammi televisivi (RAI, BBC, ZDF, TV Polonia, Ab Sat). Ha inciso oltre 300 
CD e tantissimi brani con diverse etichette discografiche:  Mediterraneos 
Production, Gandi Music, Hit Mania, Teorema Music, Believe, Sony. Gandi 
raggiunge milioni di visitatori su portali  e negozi internet come Itunes, 
Amazon, Spotify, Feltrinelli, entrando spesso in classifica internazionale 
con innumerevoli vendite e downloads in paesi come Giappone, Russia, 
America e tutta Europa.
E’ il titolare dell’etichetta discografica Mediterraneos Production, con di-
stribuzione della società francese Believe digital, che opera in 240  Paesi. 
Il catalogo della Mediterraneos Production vanta circa 300 cd  con  vari 
artisti  prodotti dallo stesso Gandi, molti di rilievo, che interpretano brani 
dal jazz, al blues,  al pop, al dance. Collabora dall’inizio con il produttore e 
compositore Pietro Fotia, Ha composto musiche per vari programmi Tv: 
Porta a Porta ( Raiuno),  Linea Verde, Linea Blu,ecc e tanti documentari 
per reti Rai ed altri  format per varie piattaforme internazionali  (BBC, ZDF, 
Mediaset,Absat…). E’uscito da poco anche il suo nuovo cd Jazz Cafè, che 
sta riscuotendo grande successo.
Ma tornando ad un suo grande sogno, ora avveratosi, di Radio Mediter-
raneo, in realtà già nel ’75 si era da solo costruito e programmato Radio 

Alta Mosorrofa, provincia di Reggio Calabria, che copriva una zona tra 
Reggio e Messina, radio in Fm, una delle prime radio libere italiane. Poi 
nell’84 divenne Radio Antenna Italia, di copertura, anche se non comple-
ta, di Calabria e Sicilia, programmando tanti format ed eventi di succes-
so, con collaboratori, deejays e speakers di varie provenienze.
Radio Mediterraneo quindi nasce nei primi mesi del 2020, radio web 
di copertura internazionale e Dab in tutta la Germania, con tantissimi 
ascolti, in attesa di diventare anche Fm. Le sedi principali sono a Roma, 
Reggio Calabria e Barcellona. 
Un bel sito web, scaricabile anche come app da google, in partnership 
con il Faro di Valentina Tacchi, tanti programmi sempre in evoluzione, 
con la direzione artistica del Maestro Gandi e dell’ attrice, cantante e 
conduttrice Elena Presti, con cui da anni colleziona numerose hit disco-
grafiche, latin dance e pop dance, uscite in tante compilation di successo 
(anche in varie Hitmania) e nei primi posti in classifiche radio e Tv. Ora 

proprio in uscita col nuovo cd No vale la pena, bel duetto di Elena Presti 
e Giovanna Nocetti.
Una radio che privilegia la musica, nei primi tempi con 24 ore di musica 
non stop, di vari generi, successi del passato dagli anni ‘60 ai giorni no-
stri. Un palinsesto che vede alcuni programmi condotti dagli stessi Elena 
Presti e Gianni Gandi, ma anche altri speakers, conduttori, dj, come nel  
programma Casa d’Alfredo tv di Alfredo Nolasco, sia radio che tv, con 
le belle edizioni delle Notti dei deejays, o il talent per cantanti e band Io 
resto a casa, con la Edm di Mario Greco, dei quali  Gianni Gandi é anche 
produttore o coproduttore dell’edizione televisiva, su circa 200 Tv.
www.radiomediterraneo.eu - RADIO MEDITERRANEO -
Elena Presti
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I PROFESSIONISTI DEL FARO

Giornalista, Editrice e Direttrice 
responsabile:
Valentina Tacchi Tel. 347/8521307 
direzioneilfaro@gmail.com
I Professionisti della Salute e 
Medicina 
MEDICI:
Endocrinologa e Diabetologa: 
Dott.ssa Francesca Spasaro Tel. 
340/5061979
Proctologo: Dott. Mario Petracca 
Tel. 333/9516141
Odontoiatra: Dott.ssa Emanuela 
Raffoni specializzata in 
odontoiatria pediatrica Tel. 
347/4000528 – 06/52277102 
(Mostacciano)
Psicologa e psicoterapeuta: 
Dott.ssa Nunzia Fasano, gruppi di 
meditazione Tel. 347/6611972
Specialista in 
Odontostomatologia: Dott.
ssa Carinci Donatella, Medico 
Chirurgo e specialista in 
odontostomatologia Tel. 
328/1218043
Osteopata e fisioterapista: 
Dott.ssa Cristina Bernard Tel. 
339/6128991 (Omya Studio) 
Dentista: Dott. Daniele Gensini, 
odontoiatria estetica, ortodonzia 
invisibile e implantologia Tel. 
06/52277119 (Torrino)
Chirurgia Vascolare dott.ssa 
Francesca Frezzotti
Tel. 333 2008282
WeDental Care - Implantologia 
dott.ssa Cristiana Massa Tel. Via 
Ostiense, 4 tel. 06 5610234
Chirurgo estetico:
Dott.ssa Emanuela Meschini Tel. 
340/4609835
Centri Diagnostici e Case di Cura
Aster Diagnostica: centro Medico 
Specialistico Tel. 06/5291330
Medea Medica: Studio di 
medicina integrata Tel. 06/538865
Villa Fulvia: Casa di Cura, 
Riabilitazione Neuromotoria e del 
linguaggio Tel. 06/710501
Villa Ardeatina: Casa di Riposo, 
Centro di Riabilitazione Tel. 
06/51037
Idro Fisio Anik Idrokinesiterapia 
Piscina e Terapia del dolore Tel
370 1522258
Studio Omya: Centro olistico, 
yoga, antigrativity, pilates Tel. 
06/64532056
Benessere
Counselor & Analogista: Elvira 
Paracini Tel. 349/4506194
Secret Charm Wellness & Beauty: 

Consulente bellezza Roberta Vinci 
Tel. 06/94519750 (Via dell’arte 
n.53)
Parrucchieri Crazy Group: Tel. 
06/5919410 (Via dei corazzieri 
n.15)
Life & Financial Coach: Roberto 
Farris Tel. 347/3535410 
Wine Cosmetics: Antonella 
Lavecchia  Tel. 338 3135101
www.arkadiaconsortium.com
Cliadent colluttori,gel,spray:
Francesco Comito Tel. 392 2223605
Sport ed Hobby
Sporting Club Paradise: Tel.  
06/7213629 (Via Capannelle)
Omega Fitness Club: Tel. 
06/68210058 (Via del Monte della 
Farina)
Fonte Meravigliosa Sport: Tel. 
06/5038585 (Via A. Meldola, 157)
Karate: campanikarate@libero.it
I Professionisti
Studio legale civile e fiscale: Avv. 
Daria Colica 347/9368029  e Avv. 
Valeria Zuccarello
Avvocato Diritto Penale: Avv. 
Luca di Giorgi Tel. 328/8910279
Consulentia: Centro Assistenza 
fiscale Tel. 06/5780971
Investigatore privato: G.S.I. 
Global Scurati Investigation Tel. 
06/5750991
Commercialista: Dott. Alessandro 
De Filippis Tel. 06/52456377
Commercialista revisore dei 
conti: Dott. Federico Siracusa 
Tel/339 8015237
Assicurazioni: Fabrizio Conigliucci 
Tel. 06/5132027
Fisico, Fisica medica e controllo 
Elettromagnetico: Dott. Andrea 
Oliva Tel. 347/1054174
Funeraria: Tel. 06 7100043 (Divino 
Amore)
Assicurazione per professionisti: 
Giorgio Bottari: Tel. 335 7740722
Consulente familiare: Maria 
Ferrara, Tel. 3477964210
Eurocredit Business Information 
Giuseppe Paci: Recupero crediti, 
affidalità clienti Tel. 348 2690405
Artista,Art to dress Arvedo 
Arvedi Tel. 393 333 4953
Finanza Agevolata: Salvatore 
Giustiziero Tel 392 9200224
Finanziamenti, Assicurazioni, 
Cessione del Quinto: Lorenza 
Tacchi Tel. 338 8977250
Comunicazione
Mediterraneos Production: eventi, 
musica e spettacoli, Elena Presti
tel. 338 5932747

www.radioMediterraneo.eu
Libri Oggi: trasmissione TV di 
Andrea Menaglia su Canale Italia 
11 Tel. 339/3791987
Social Media Manager: Laura 
Caracciolo tel: 348/3191302
Video Aziendali e BeneGiornale: 
Massimo Marzi tel. 329/4595457
Grafica: Eleonora De Martini 
342/1938515
Siti Web: Delia Morelli Tel 
339/3692197
Scuola Internazionale di Comics 
Fumetto: Tel. 06 5141120
Fotografo Fabrizio Vinti e Tour a 
Roma: Tel. 348 0406088
Tipografia Cartotecnica: Spedim 
06/9487625 
I Prodessionisti della casa
Sicurezza antincendio: 
PIM, Roberto Tagliaferri Tel. 
06/65759205
Amministratrice di Condominio: 
Germana Gatto Tel. 327/7478315
Vernici Sturniolo: Tel. 
06/59601560
Lavanderia: Stefano Galassi Tel. 
333/9816978 (S. Paolo)
Italdesign Ristrutturazioni: porte, 
tende, zanzariere, impianti Tel. 
06/31058795
Architetto Luigi Cacciatore 
Urbanistica, energia e territorio
Tel 06 95213499
Cornici artigianali, doratura, 
Restauro Di Fabio Tel 06 
77209890 Via Satrico,63
Ass.ne Professionale Studio 
Tecnico: Geom. Cristina Aiuti e 
Geom. Marco D'Alesio 
Tel. 360/350166
Specialisti degli Animali
Toelettatrice Professionista: Nelly 
Oliva Tel. 06/6630654
Auto
Vergari Gomme: Tel. 06/5005145
Centro Auto Service 
Meccatronica, Carrozzeria Velletri 
e Nettuno
Tel. 393 9256799
Noleggio a lungo termine: 
Soluzioni Leo, Marco Di Giuseppe 
Tel.340/1967600 – Nathalie 
Carbone Tel.347/7489553
Viaggi 
Giramondo Viaggi: Tel. 06/5291696
Madonna di Campiglio: Majestic 
Mountain Charme Hotel 4*S Tel. 
0465/441080 (Trentino)
Marettimo: B&B Sulmare Tel. 
339/2411770 (Sicilia)
Business Networking:
Coordinatrice editoriale del 

Faro con i Vigili del Fuoco: Lia 
Albonico Tel. 333/3916302 
AEREC: Accademia delle Relazioni 
economiche e culturali
BNI: Business Networking 
International
AFD: Associazione Farmacisti 
divulgatori http://www.
farmacistidivulgatori.it/ Presidente 
Dr. Filippo D’alfonso Tel.331 
7764028
Tibex.net: network di 700 imprese 
e professionisti nel Lazio
Teatro Golden: Daria Delfino Tel. 
328/4112014
Teatro Brancaccio e Brancaccino: 
Tel. Silvia Signorelli 338/9918303 - 
Monica Menna 328/9448311
Ristoranti, Bar, eno-gastronomia 
del Faro Buongustaio
Art de Co. e Gran Caffè Federici: 
Catering e organizzazione Eventi 
Tel. 339/177 9805 (Eur, Viale della 
Tecnica, 211) 
Girasole: ristorante e pizzeria Tel. 
06/5020465 (Eur Via dei Minatori, 
23)
Danielgelo: Gelateria Tel. 
06/5430568 (S. Paolo Via G. 
Chiabrera, 40) 
Terralba: Specialità 
enogastronomiche Tel. 
06/5036594 (Via A. Baldovinetti, 
69) 
Pier: Ristorante, Caffetteria, 
Lunch Bar, Champagnerie Tel. 
342/3664847 (Piazza Guglielmo 
Marconi) 
BarMando: caffetteria, bistrot, 
gastronomia e catering Tel. 
06/52200213 (Mostacciano, viale 
beata vergine del Carmelo, 21/23)
Checco lo Scapicollo: Ristorante 
Tel. 06/5010251-06 (Via dei 
Genieri, 7) 
Via Vai Pinseria, Braceria, Forno 
a legna: Tel. 06 86760582 (Via di 
Grotta Perfetta, 600)
Incanto Marino Ristorante- Pesce 
Tel. 338 7283749(Via A.de Stefani, 
10)
Pizzeria Incanto: 
Tel 06 8080057(Via Pian di Sco, 
54)
Ci piace: bar, pasticceria, tavola 
calda Tel.06/39030250 (via 
Gregorio VII, 103)
Pc e telefoni
BS Tecnology:  Vendita e 
riparazione smartphone 
e PC, stampanti e toner 
Tel.06/45666541
mail info@bstechnology.it



Via Mentore Maggini, 51
(ROMA - ZONA LAURENTINA)

tel. 0651037 • info@villaardeatina.it

www.villaardeatina.it

SERVIZIO RESIDENZIALE, AMBULATORIALE
e DOMICILIARE ex art. 26 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

SERVIZI RIABILITATIVI PRIVATI
Tecarterapia • Laserterapia ad alta potenza • Onde d’urto • Idrokinesiterapia 

Rieducazione Neuromotoria • Kinesiterapia • Rieducazione Posturale Individuale
Linfodrenaggio manuale • Magnetoterapia • Ultrasuoni  • Elettroterapia • Neurotape

Seguici su
facebook ®

Accreditata SSN e Certificata ISO 9001

Convenzionata in forma diretta con le seguenti compagnie assicurative: ALLIANZ, RBM SALUTE, CASPIE, GENERALI, FASI, FASI OPEN, FASCHIM, PREVIMEDICAL, POSTEVITA, COOPSALUTE

CENTRO DI RIABILITAZIONE

HOSPICE CASA DI RIPOSO

Via Ostiense, 4 - 00154 Roma - Tel. 06 5610234 

wedentalcare.it


