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ATTUALITÀATTUALITÀ

Decreto Agosto
Il 7 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decre-
to Agosto, che introduce misure urgenti per il sostegno 
e il rilancio dell'economia, con la formula "salvo intese 
tecniche". Sono stati stanziati ulteriori 25 miliardi di 
euro per rafforzare la ripresa dalle conseguenze nega-
tive dovute all'epidemia da COVID-19 a sostegno dei 
lavoratori, famiglie e imprese. Questi i principali provve-
dimenti, salvo variazioni in corso d’opera.

Lavoro: Sgravio contributi pensionistici - introdotto uno sgravio del 30% 
sui contributi pensionistici per le aziende delle aree svantaggiate. Sarà fi-
nanziata per il periodo ottobre-dicembre 2020.
Cassa Integrazione e assegno ordinario - prolungati per un massimo di 
diciotto settimane complessive i trattamenti in deroga previsti per l'e-
mergenza. Con la causale COVID, la seconda tranche di 9 settimane, sarà 
riconosciuta alle sole aziende che hanno già esaurito le prime nove set-
timane e gratuitamente a quelle con perdite oltre il 20%. Le altre aziende 
saranno tenute a versare un contributo aggiuntivo legato all'andamento 
del fatturato nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso perio-
do del 2020.
Incentivi alle imprese - previsti sgravi contributivi del 100% per le 
aziende che richiamano in servizio i dipendenti.

Sarà riconosciuto alle aziende l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020 
per gli imprenditori che non richiederanno l'estensione dei trattamenti 
di cassa integrazione oltre che ad essere  escluse dal versamento dei 
contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le 

aziende che assumono lavoratori 
subordinati a tempo indetermi-
nato, in presenza di un aumento 
dell'occupazione netta.
Rinnovo e proroga contratti a ter-
mine – questi contratti si possono 

rinnovare o prorogare anche in assenza di causale, per un periodo mas-
simo di 12 mesi, nel limite di 24 mesi complessivi e per una sola volta.
Proroga divieto e sospensione dei licenziamenti – i licenziamenti indi-
viduali sono vietati ai datori di lavoro che non hanno fruito interamente 
della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali,

Rimangono sospese le procedure di licenziamento individuali avviate 
dopo il 23 febbraio 2020. Confermata la sospensione delle procedure di 
licenziamento collettivo. Restano validi i casi di licenziamento per ces-
sazione definitiva dell’attività dell’impresa o fallimento aziendale o per 
accordo collettivo aziendale con i sindacati per incentivo alla risoluzione 
del rapporto di lavoro - art. 14 del decreto
Bonus per lavoratori stagionali - nuovo bonus di 1000 euro  per i lavo-
ratori stagionali del turismo,  stabilimenti termali e spettacolo danneg-
giati dall’emergenza da Covid-19, nonché per i lavoratori iscritti al Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo con particolari requisiti, dipendenti 
stagionali appartenenti ad altri settori, intermittenti e incaricati di vendite 
a domicilio. Per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi si prevede 
un’indennità di 600 euro-
Fondo formazione delle casalinghe – istituito presso il MEF dal Decreto 
Agosto un fondo per la formazione delle casalinghe "finalizzato alla for-
mazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale, 
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svol-
gono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordina-
zione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente 
domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria". Lia Albonico

Flash ad intermittenza sul Parlamento
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Salvo diversi accordi, le collaborazioni sono da ritenersi a titolo gratuito.

Il giornale "Il Faro" compie 15 anni: evento unico
Il “libro giornale” con tutte le realtà della Community

Il Giornale “Il Faro” compie 15 anni. Dal 30 Settembre 
al 2 Ottobre del 2005 era pronto ad accendersi con 
le sue luci, in occasione della Festa annuale del 
quartiere di Roma Fonte Laurentina. La sua veste 
bicolore azzurra e nera, i sui grandi fogli e gli amici 
della sua vita. La sua lente aveva iniziato a muoversi 
già in occasione di Eventi e non sapeva che poi nel 
tempo avrebbe avuto un Portale a livello nazionale 

con migliaia di utenti (www.ilfaroinrete.it), seguito anche nei “Social” e 
che sarebbe diventato l’Ufficio stampa esterno dei Vigili del Fuoco.
Non sapeva Il Faro quello che sotto la mascherina del 2020 avrebbe 
respirato in occasione di questo anniversario così importante! L'Evento 
che avrebbe coinvolto tutto il suo Circuito è solo rimandato! Il desiderio 
di replicare la festa dei nostri 10 anni ed accoglierla anche a quanti 

sono entrati nella 
nostra Community 
in questi ultimi, è 
veramente un pia-
cevole progetto! 
Così ognuno potrà 
parlare di sè, far 
parte di un grup-
po conoscendosi 
meglio e magari 
stringere nuove 
occasioni di busi-
ness o di rapporti 
umani che pos-
sano arricchire le 

proprie vite. Magari un sogno potrà accendersi! Comunque nulla sarà 
più come prima! Intanto, continuiamo le nostre occasioni di Business 
Networking mantenendo i giusti equilibri del momento!
Si entra nel Faro per tanti motivi. Può sembrare scontato il fatto di 
aumentare la propria clientela. L’esperienza di questi anni ci insegna che 
sono il supporto, l’entusiasmo ed il sentirsi parte di un gruppo, gli ele-
menti ancora più importanti. E’ quell’attenzione e quel sorriso che quan-
do si accolgono ci aiutano a riattivare energie interne, mentali e fisiche, 
creano ponti, attivano risorse personali non conosciute. Per far sì che 
questo avvenga la positività non può mai mancare come la fiducia. Tutti 
noi abbiamo bisogno di socialità, riconoscimento e motivazione! Refe-
renziare gli altri è un pensiero che poi ritorna sempre! Così come contri-
buire alla realizzazione di progetti, desideri e traguardi come il tesserino 
da giornalista pubblicista raggiunto da una quindicina di collaboratori! 
Il Faro ha capito anche in un momento difficile come il lockdown che la 
Rete e la Sinergia, l’essere parte di Circuiti come la BNI, l’AEREC e molti 
altri, l’aver creato Partnership ed alleanze siano fattori fondamentali. 
Oltre che sulla Radio Mediterraneo siamo ora presenti sui Portali del 
Lavoro come Jooble, attivo in oltre 71 Paesi del mondo e nella "Top 5" 
dei migliori siti e presto su Jobsora Web globale presente in 20 Paesi.
Inoltre, siamo Partner della nuova trasmissione televisiva “Gran Galà Ita-
lia”, un talk variety della cultura, arte e musica del nostro Paese, ideato 
e condotto dall’artista Elena Presti e dal giornalista Alfredo Nolasco. Da 
Ottobre sarà trasmesso su tutto il territorio nazionale (90 Tv regionali) 
e sul Canale nazionale 68. La Capitale va in Onda nei salotti romani e 
laziali e siamo Partner anche della trasmissione 360 Frame Academy 
con il regista Alessandro Di Filippo e il Creative Director Vincenzo Ma-
rinangeli. 
Esiste un raggio che va più lontano di una locandina pubblicitaria o di 
uno Spot. E’ l’energia delle persone che può correre come la velocità 

della luce. 
Un Evento Unico lo stiamo comunque preparando con un’altra veste! 
Raccoglierà insieme tutte le realtà del Faro e quanti entreranno a farne 
parte magari per promuovere il proprio brand o professionalità! Entro 
l’anno, al posto di un’edizione tradizionale della rivista, ci sarà il “Libro 

Giornale del Faro con 
la sua Community per i 
suoi 15 anni”! E’ impor-
tante prenotarlo Subito! 
Ognuno avrà la sua pa-
gina/e ed entrerà a far 
parte di questo Capitolo 
della nostra Storia.

Ecco i nostri 15 anni, i nostri 112 Numeri, le nostre 52 pagine. Li 
voglio dedicare a quanti ci leggono, aspettano le nostre uscite e ci chia-
mano. Ai nostri Sponsor storici che da tanti anni sono con noi, con una 
stima ed un affetto reciproco, a quelli più recenti con le loro caratteristi-
che veramente Speciali! Li voglio dedicare alla Redazione, in particolare
a chi è sempre presente per aiutare gli ingranaggi lunghi e difficile per 
la realizzazione di ogni Numero! Ai nuovi collaboratori che sono entrati 
a far parte di questo Progetto perché spero possano ricevere tanto. Li 
voglio dedicare a quanti ci distribuiscono, a quanti ci accolgono nelle 
loro strutture o negozi, a quanti ci referenziano e ci diffondono!
Poi un Cin Cin a te che stai leggendo con un progetto da condividere 
ed un cambiamento da voler fare. Il Faro si illumina illuminando. E si 
accende per questo e per te!  Valentina Tacchi
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potranno anche disegnare, una sala di esposizione dedicata ad un disegnatore 
e poi una sala giochi anni ‘80. L’avvento del Coronavirus ha rallentato l’apertura 
di questa nuova area. Il Cinema lo apriremo inizialmente come sala Conferenze 
entro Novembre 2020, poi la biblioteca verso Maggio 2021.
Quando si svolgono i corsi?
I corsi si svolgono sia di mattina che di pomeriggio. A raggiungimento del nu-
mero anche l’orario serale. Le lezioni si terranno ora una volta a settimana nella 
struttura ed un’altra ora in modalità telematica.
Quali provvedimenti sono stati presi per la tutela anti Covid nella scuola?
Precauzioni per una totale sicurezza. Oltre ad adottare ovviamente le misure il 
distanziamento, un dispositivo che misura la febbre all’entrata e poi ci sono già 
5 apparecchi che depurano l’aria con un ricambio di 13 metri cubi d’aria al mi-
nuto, quindi, siamo super sicuri. In Aula Magna si accomoderanno 14 persone 
anziché 40, nelle aule 9 anziché 20.
L’età media dei vostri iscritti?
La richiesta viene un po' da tutte le età. In particolare, dai 7 ai 12 anni per i corsi 
per bambini, dai 13 ai 18 anni abbiamo corsi di preparazione al disegno e poi 
dai 18 in poi c’è il corso per adulti, dove abbiamo prevalentemente universitari, 
studenti ma anche lavoratori e persone adulte che vogliono specializzarsi. Ab-
biamo anche un corso aggiuntivo dopo il triennio, un Master per la pubblicazio-
ne. Ovvero una persona è brava e vuole pubblicare una storia, allora organizza 
una sceneggiatura di sedici pagine che poi sarà pubblicata da editori. Solo i più 
bravi potranno farlo!
Che lavoro si può trovare dopo il Corso di Fumetti?
Un fumettista di ottimo livello può lavorare per editori. Ci sono progetti a sca-
denza come libero professionista e poi, finito il lavoro, l’editore paga in base a 
quante tavole sono state fatte. Dai 150 € a tavola per fumetti minori ai 450 € 
per i fumetti più famosi… Prima Paperino, ai tempi della lira, faceva 1 milione 
di lire a storia!
Quante sedi ha Comics?
Oltre a Roma ne abbiamo 9  in Italia ed 1 in America, a Chicago. Il disegno sulla 
copertina (vedi Copertina del Faro di questo Numero) è stato realizzato da una 
mia ex allieva Sara Pichelli che ha disegnato per la Marvel il primo Uomo Ragno 
di colore
La cosa più bella del tuo mestiere?
La creatività e, soprattutto, il poter lavorare ovunque. Ti serve solo la tua dote 
artistica oltre alla preparazione. La cosa principale quando crei un tuo perso-
naggio è crederci e credere in te stesso, altrimenti non puoi sperare che gli altri 
ti sponsorizzino. Presso la Scuola Internazionale di Comics  puoi imparare ad 
un costo accessibile ed acquisire un’alta professionalità.
Qual è adesso il tuo desiderio?
Vorrei creare una grande Comunità: “Un Paese del Fumetto” per giovani ed 
aperta anche agli adulti.

Il fumetto è uno spazio di contorno 
come una nuvoletta stilizzata che 
contiene il pensiero di personaggi 
di romanzi illustrati. Se dovessimo 
visualizzare quello del fondatore e 
Presidente della Scuola Interna-
zionale di Comics, Dino Caterini ap-
parirebbe un grande Paese dei Fu-
metti. Da una grande passione può 
prendere vita un sogno! Dal disegno 
all’insegnamento, da sedi in Italia ed 
in America a quel punto di incontro e 
riferimento per giovani ed adulti che 

diventerà presto una grande Comunità di appassionati dell’arte del disegno in 
tutte le sue espressioni.
Dino Caterini puoi presentarci la tua Scuola Internazionale di Comics?
La nostra è una scuola professionale di Fumetti di altissimo livello da dove 
sono usciti circa il 60% dei nuovi autori. Posso andare in edicola e sicuramente 
trovo il nome di uno dei miei allievi. Molti stanno lavorando per Dylan Dog, Tex 
della casa editrice Bonelli, molti altri per la Marvel o la DC, altri con aziende indi-
pendenti americane o francesi. Tra i Corsi: Fumetti, Animazione, Sound design, 
Music Composition, Illustrazione, disegno, graphic e web design, Videogames. 
Poi abbiamo il corso di Narrativa per quanto riguarda i romanzi con prestigiosi 
insegnanti. Collaboriamo anche con Università come Tor Vergata che rilascia 
uno specifico attestato. 
La selezione del corpo docente è una priorità?
Gli insegnanti della Scuola sono tra i professionisti più quotati nei rispettivi set-
tori per formare gli allievi in modo che possano eccellere nei rispettivi settori.
In che anno nasce la Scuola Internazionale di Comics?
Abbiamo compiuto a Settembre 41 anni. Nasce nel 1979 da un’esigenza che 
si è trasformata in un’idea. In quegli anni avevo uno studio di fumetti insieme a 
qualche amico e facevo illustrazioni di fumetti giapponesi e lavoravamo moltis-
simo, circa 7 pagine alla settimana. Ho fatto un annuncio su un giornale perché 
cercavo ragazzi promettenti che sapessero disegnare. Si sono presentati ma 
non sapevano molto. Ho iniziato ad insegnargli tutto. Così mi è venuto in men-
te. Perché non mettere a disposizione quello che sapevo fare agli altri? Da lì 
l’idea di aprire una mia Scuola di Fumetti. 
La tua è quindi anche una passione per l’insegnamento oltre a quella per 
i fumetti?
Mi viene in mente una frase che dice il mio amico San Francesco: “Chi sa la-
vorare con le mani è un lavoratore, chi oltre le mani usa il cervello è un bravo 
artigiano, chi usa le mani il cervello e il cuore è sicuramente un artista”! Quindi 
da lì ho aperto un primo studio da cui è cominciato il mio primo corso “di prova” 
per vedere come sarebbero stati gli sviluppi, in una stanza in affitto, insieme ad 
una ventina di ragazzi a Via Chiabrera a San Paolo. Poi ci siamo spostati vicino 
al cinema Madison, ad Ostiense e per anni siamo stati in Via Circonvallazione 
Ostiense. Ora la nostra nuova struttura da 2 anni è a Colli Albani (Via Francesco 
Lemmi,10). 
Come è strutturata la sede? Ci sarà presto una grande novità, vero?
Abbiamo all’interno 12 aule, compresa l’Aula Magna ed abbiamo impianti tec-
nologici importanti oltre a circa 120 MAC. La struttura è su due piani. Presto 
si aprirà un’altra ala, al di là del muro, pronta al pubblico nei prossimi mesi. 
Nascerà un vero Paese dei Fumetti. Questa nuova parte contiene, infatti, una 
sala cinema insonorizzata con 80 comode poltrone che potrà essere utilizzata 
anche come sala conferenze. Poi avremo un bar, un ristorante con 16 tavoli, 
una biblioteca con 8000 libri di consultazione tra fumetti ed altro dove i ragazzi 

L'INTERVISTA

Intervista a Dino Caterini fondatore della
Scuola Internazionale di Comics

Sede di Roma Via Francesco Lemmi, 10
T. +39 06.51.41.120 F. +39.06.51.88.36.48 - roma@scuolacomics.it
Altre Sedi oltre Chicago: MILANO, NAPOLI, TORINO, BRESCIA, REG-
GIO EMILIA, PADOVA, PESCARA, FIRENZE, GENOVA

A cura di Riccardo Cristofanilli e Valentina Tacchi
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I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Speciale casaCASA - Bonus al 110% e cessione del 
credito: novità nel Decreto Rilancio
Con la pubblicazione della circolare 24/2020 del Mi-
nistero delle Finanze è stato compiuto l’ultimo passo 
formale per dare l’ok ai lavori del super Ecobonus. 
Entrando nel merito della norma questa prevede, 

come già previsto in precedenza per l’eco bonus, due possibilità: 1) ces-
sione integrale del credito di imposta, in tal modo il contribuente dopo 
aver effettuato la cessione non avrà altre incombenze nei confronti del 
fisco né altri crediti da vantare; 2) sconto in fattura, con importo massi-
mo pari o inferiore al costo delle opere da parte del fornitore delle stes-
se. Nel caso del super eco bonus il fornitore potrà recuperare nei 5 anni 
successivi sotto forma di credito fiscale le somme riconosciute come 
sconto. La cessione integrale o parziale del credito deve essere comu-
nicata all’Agenzia delle Entrate solo in via telematica tramite apposito 
modello a partire dal prossimo 15 ottobre. Per i lavori sulle parti comu-
ni condominiali può procedere l’amministratore comunicando i dati dei 
condomini che aderiscono. Coloro che invece intendono cedere il credito 
devono trasmettere la comunicazione per conto proprio. La trasmissione 
va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono 
state sostenute le spese. Sarà utile comunque riportare uno specchietto 
riepilogativo delle varie agevolazioni. Pertanto avremo: super eco bonus 
(credito pari al 110% in 5 anni); eco bonus (fino al 75% in 10 anni); bo-
nus facciate (90% in 10 anni); bonus ristrutturazione (50% in 10 anni) e 
sisma bonus (110% in 5 anni). Per quanto concerne il Superbonus ed al 
fine di usufruire della detrazione maggiorata del 110%  per gli interventi 
di “efficientamento energetico”, sarà necessario effettuare almeno uno 
dei seguenti “interventi trainanti”: 1)  isolamento termico  delle strutture 
opache (ad esempio l’ormai famoso “cappotto termico”) sulle superfici 
verticali, orizzontali ed inclinate sulle unità immobiliari situate all’interno 
di edifici plurifamiliari; 2) intervento sulle parti comuni dell’edificio per 

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con 
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura 
di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari 
alla classe A. Qualora gli interventi vengano eseguiti congiuntamente ad 
almeno uno degli interventi strutturali sopra menzionati, si potrà godere 
di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi 
anche per quelli sulle parti comuni o sulle singole unità abitative previsti 
dall’Ecobonus (es. infissi, tende da sole) o si proceda all’installazione di 
impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici.

Le ristrutturazioni del Super 
Eco Bonus riguarderanno 
(comprese demolizioni e 
ricostruzioni) le prime e 
seconde case, immobili, 
uffici, negozi, capannoni o 
associazioni sportive dilet-
tantistiche in vista del loro 
efficientamento energetico.  
Per ottenere la detrazione 
del 110%, gli interventi de-
vono assicurare il migliora-
mento di almeno 2 classi 
energetiche.   L’ammontare 

massimo della detrazione va da 30.000 € per la sostituzione degli im-
pianti termici, ai 60.000 € per gli interventi su involucro e impianti solari. 
Può raggiungere i 100.000 euro nel caso di interventi più rilevanti, che 
interessino l'intero immobile.  Dino Neandri
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L’incolumità delle persone rimane l’obiettivo prima-
rio di ogni attività che ne comporti la permanenza in 
luoghi chiusi o comunque definiti e circoscritti. Mol-
te possono essere le ragioni del pericolo che vanno 

oltre l’incendio stesso. Il valore illimitato della vita impone così la neces-
sità di considerare la fuga come un atto di civiltà. La via di fuga si chiama 
USCITA DI SICUREZZA e deve avere una larghezza sufficiente a garantire 
il passaggio di quanti si trovano normalmente in uno stesso ambiente 

di lavoro. Nel caso di 
ambienti solitamen-
te frequentati da non 
oltre 25 persone e 
con attività di tipo 
normale è sufficiente 
che il locale sia dota-
to di una uscita con 

una larghezza di passaggio non inferiore a 0,90 m.l. E’ ovvio pensare 
che in una tale situazione non si vengono a creare situazioni di ressa per 
cui non è necessario che l’anta della porta debba aprirsi ruotando verso 
l’esterno. E’ sufficiente assicurare una facile apertura priva di serramenti 
capaci di effettuare blocco come serrature magari con chiave inserita 
da una sola parte. Nel caso che la permanenza di persone sia supe-
riore alle 25 unità e restando entro le 50, la porta da 0,90 assume la 
larghezza minima di 1,20 m.l. e le ante, in considerazione del possibile 
effetto ressa generato dal numero dei presenti che contemporaneamen-
te tendono ad uscire, dovranno aprirsi verso l’esterno ed essere prive di 
serramenti che possano in qualche modo mantenere bloccata l’apertura.  
Quando si superano le 50 persone per assicurare una corretta uscita è 
necessario dotare il locale di almeno due uscite con apertura verso l’e-
sterno per consentire un deflusso rapido. Si raccomanda sempre che i 
serramenti siano apribili con semplice manovra da ambedue i lati. Le vie 
di esodo non devono mai essere intralciate da ostacoli per il movimento 
di uscita delle persone. La sezione di passaggio da una porta di sicu-
rezza sino al luogo sicuro deve rimanere costante. I percorsi di uscita 
peraltro sono sempre segnalati con appositi cartelli; questi indicano 
sia la strada da seguire fino al luogo sicuro, sia la posizione delle porte 
di passaggio. I segnali di salvataggio sono sempre composti da simboli 
grafici in campo verde. In particolare: Indicazione del percorso di uscita 
e delle scale di emergenza; indicazione della porta di uscita, del telefono 
di emergenza e dei generi di pronto soccorso. Roberto Tagliaferri

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Le Uscite di Sicurez-
za e la Segnaletica 

Bonus mobili 
2020

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

La Rubrica sulla Sicurezza

Il bonus mobili 2020 è stato prorogato 
dalla legge di Bilancio 2020 anche 
per gli acquisti che si effettuano nel 
2020. Può essere richiesta solo da 
chi realizza un intervento di ristruttu-
razione edilizia iniziato non prima del 
1° gennaio 2019. Per gli acquisti effet-
tuati nel 2019, invece, è possibile fruire 
della detrazione solo se l’intervento di 
ristrutturazione è iniziato in data non 
anteriore al 1° gennaio 2018. 
Chi acquista arredi ed elettrodome-
stici ha la possibilità di beneficiare 
di una detrazione fiscale del 50%. Il 
beneficio consiste in una detrazione 
pari al 50% della spesa, da calcolarsi 
su un importo massimo di 10.000 
euro. Consiste in una detrazione Irpef 
del 50% per l'acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ (A per i forni), destinati 
ad arredare un immobile oggetto di 
ristrutturazione. Occorre la Comuni-
cazione ENEA per l’acquisto di elettro-
domestici. Tra le spese da portare in 
detrazione si possono includere quelle 
di trasporto e di montaggio dei beni 
acquistati. Simona Consoni

Ce vole conzzistenzza!
A l'Amore 

nun bastteno
belle parole! 

Sce vonno
anche fatti
...modessti

e...anniscossti!

Come 'e fonnamenta:
mai 'n vissta

eppure...basilari!!!
Cosimino Messina

detto Miro

La poesia
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SIDELMED SPA:
l’Organismo di Ispezione e Certificazione dal 1998
Tulle le Verifiche e le Certificazioni per Ascensori, Impianti elettrici, Attrezzature da lavoro, 
Cancelli e Scale mobili

SIDELMED S.P.A. è una Società 
operante nei settori delle certifica-
zioni di sistema e prodotto. Nata 
nel 1998, attualmente conta tra 
collaboratori e dipendenti circa 
120 tecnici laureati su tutto il terri-
torio nazionale. SIDELMED vanta 
esperienze pluriennali in molti 
settori. In particolare, nel 2002 

nasce come Organismo Notificato per i collaudi e le verifiche degli ascensori 
e montacarichi, degli impianti elettrici di messa a terra e sulle attrezzature di 
lavoro. Conta più di 27000 clienti, enti pubblici e privati, grandi Condomini e 
Centri Commerciali.
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI ASCENSORI E MONTACARICHI DPR 162/99 
S.M.I.
SIDELMED S.P.A. è autorizzata ad espletare le procedure di valutazione di 
conformità di ascensori alle Norme CE e l’attività di verifica periodica e straor-
dinaria degli impianti, rilasciando annesse Certificazioni.
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA
SIDELMED S.P.A. è Organismo Autorizzato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive per le Verifiche Periodiche sugli Impianti di Messa a Terra. Il D.P.R. 
462/01 impone a tutti i datori di lavoro l’obbligo di effettuare la verifica perio-
dica dell’impianto elettrico di messa a terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche.
VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

SIDELMED S.P.A. è un Organismo Autorizzato dal Ministero del Lavoro con 
decreto del 30/07/2012 ad effettuare le verifiche su tutte le attrezzature di 
lavoro contenute nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 ai sensi dell’art. 71 comma 
11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Con il Decreto 11/04/2011 si è data la possibilità 
ad Organismi privati come SIDELMED di venire in soccorso delle ASL per ef-
fettuare le verifiche lì dove esse non sono in grado di intervenire.
VERIFICHE PORTE, CANCELLI AUTOMATICI, SCALE E TAPPETI MOBILI
SIDELMED S.P.A. in qualità di Organismo Certificatore, rilascia attraverso i 
suoi ingegneri specializzati, una certificazione terza ed imparziale che si fa 
garante del buono funzionamento di porte e cancelli automatici. Ha espe-
rienza pluriennale, inoltre, nel settore delle verifiche di scale mobili. I controlli 
vengono eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti.
ING. FRANCESCO TERRONE Tel. 348 4413617
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La sospensione degli 
sfratti a seguito della 
conversione in legge 
del decreto rilancio

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, è stata prevista la pro-
roga del blocco degli sfratti relativi sia agli immobili ad uso abitativo 
che a  quelli ad uso diverso, sino al 31 dicembre 2020, al fine di aiutare 
gli inquilini trovatisi in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. 

La sospensione era già in vigore 
dal 17 marzo 2020 per effetto del 
decreto ‘cura Italia’, che l’aveva pre-
vista inizialmente  fino al 30 giugno 
e poi, in sede di conversione,  fino 
al 1.09.2020. 
Ciò significa che i provvedimenti 
di rilascio già emessi dall'Auto-

rità giudiziaria competente e tuttora in corso, vengono sospesi e non 
possono essere eseguiti e che pertanto si dovrà attendere il 31.12 per la 
liberazione dell'immobile oggetto di sfratto.
Nulla osta invece alla notifica di nuovi atti di intimazione di sfratto , sia 
per morosità che per finita locazione e nulla osta alla emissione dei prov-
vedimenti di convalida di sfratto  o comunque delle ordinanze provvisorie 
di rilascio che però potranno invece essere azionati soltanto a partire dal 
1° gennaio 2021.
Tale Legge, ad avviso di molti, penalizza fortemente l'economia e la cate-
goria dei proprietari immobiliari sui quali ricadono inevitabilmente  i costi 
degli inadempimenti dei conduttori sia morosi che di quelli a cui è stata 
notificata la licenza per finita locazione, che di conseguenza, possono 
occupare l’immobile per tutto il corso dell'anno 2020. incondizionato, 
cioè non è previsto il presupposto di aver subito dei danni a causa dell'e-
mergenza covid. 
Pertanto ad usufruire del blocco potrà essere chiunque, sia chi effettiva-
mente si sia trovato in una situazione difficile dal punto di vista lavorativo 
a causa della pandemia, sia coloro che hanno sempre avuto la garanzia 
di un'entrata sicura a fine mese.
Insomma una Legge, ad avviso della scrivente, che non prevede alcuna 
tutela per i proprietari immobiliari che d'altro canto possono essersi tro-
vati essi stessi in una grave posizione lavorativa,  oppure in cassa inte-
grazione, e con costi fissi da onerare e magari avere avuto come unico 
introito il canone impagato di cui non possono godere per molto tempo 
ancora.

L’avvocato civilista Business Information:
l’importanza dell’analista
EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION è sempre 
al tuo fianco
Stante l’attuale situazione eco-
nomica mondiale, per fare busi-
ness in sicurezza, è più che mai 
consigliabile il ricorso ad infor-
mazioni commerciali integrate 
dagli esiti dell’intervento di un 
analista esperto, per una giusta 
valutazione dell’affidabilità com-
merciale di clienti, prospect, 

fornitori e competitor. Non è più 
possibile valutare oculatamente 
l’affidabilità commerciale di un’a-
zienda basandosi unicamente 
sul dato pubblico: oggi più che 
mai è necessario l’intervento di 
un analista specializzato nella 
raccolta e nell’elaborazione di no-
tizie fresche, attuali ed assoluta-

mente corrispondenti al vero. Per 
questo EUROCREDIT BUSINESS 
INFORMATION ha messo a pun-
to la nuova LINEA RILANCIO, che 
garantisce, in maniera modulare, 
uno screening in tempi rapidi e 
con approfondimenti ad alto va-
lore 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
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L'INTERVISTA

Intervista al NOTAIO
 Dalla parte della collettività, garanti della legalità

Notaio Alberto Lorusso Caputi, la cultura del Diritto è una scelta di fami-
glia. Lei è un Notaio di Terza Generazione, dopo suo Nonno e suo Padre…
Perché ha deciso di intraprendere la Professione?
Il diritto è stato sempre parte della mia famiglia. E’ stata una scelta naturale in 
quanto sentivo il diritto parte di me, scherzando potremmo dire che sono stato 
tirato su a latte e codice civile. Prima di affrontare il concorso notarile ho eserci-
tato l’attività di avvocato specializzato in diritto della concorrenza (la mia tesi di 
laurea è stata in diritto comunitario della concorrenza nelle telecomunicazioni).
Ho iniziato a lavorare in un grande studio legale dove la mole di lavoro era enor-
me e purtroppo avevo poca autonomia, quindi a 31 anni ho deciso di cambiare 
ed ho iniziato la mia preparazione per il concorso di Notaio.
Il concorso notarile è considerato uno scoglio difficilissimo per un laureato 
in giurisprudenza. Cosa lo rende così complesso?
Si mette a dura prova sia la mente che il fisico del candidato. Si parte da una 
preparazione di altissimo livello poiché il concorso è altamente selettivo. Una 
volta conseguita la laurea in Giurisprudenza, si deve effettuare una pratica di 
18 mesi (che ora può avvenire anche nell’ultimo semestre del corso di Studi) 
presso un notaio in esercizio, pratica anche integrata o parzialmente sostituita 
dalle Scuole superiori delle Professioni Forensi con indirizzo Notarile.
Al concorso è importante arrivare mentalmente e fisicamente in forma perchè 
le prove sono molto complesse e stancanti: il Concorso si svolge in 3 giorni, 
ogni prova dura 8 ore. Si devono redigere un Atto tra vivi, un atto Mortis Cau-
sa ed un atto di diritto commerciale, motivandoli e trattando inoltre anche gli 
istituti giuridici richiamati nelle tre prove. Lo stress è tantissimo anche perché 
i risultati arrivano solo dopo molti mesi e perché un singolo errore può com-
promettere anni di studio. La prova orale richiede poi la conoscenza di ulteriori 
materie come l’Ordinamento del Notariato e la tassazione degli atti.
L’insegnamento da parte del “Dominus” inteso come notaio presso il quale si 
effettua la pratica è molto importante, poiché un conto è essere preparati e 
superare il concorso, un altro è saper esercitare la professione.
Si ricorda il momento che ha saputo di aver superato il Concorso Notarile?
L’ho saputo, da un amico. Io non avevo neanche visto i risultati. Non ci credevo, 
erano passati 14 mesi dallo scritto. Era il 2016, la realizzazione di un sogno, 
anche una liberazione da un peso che mi affliggeva.

Il  sigillo notarile  ad un docu-
mento…Ricorda il suo primo 
Atto o quello che le ha lasciato 
un ricordo importante?
 Il mio primo Atto è stato una Con-
venzione Matrimoniale tra coniugi, 
di separazione dei beni. 
Quello che mi ricordo con soddi-

sfazione è un testamento ricevuto nel periodo di quarantena, quando comun-
que il Notariato è rimasto, per quanto di sua competenza e senza voler utiliz-
zare parole eccessive, “in trincea” a garantire la funzione pubblica. I notai sono 
rimasti aperti, come da previsione di legge, a garantire il servizio.
Il Notaio non è una spesa ma un Investimento; noi siamo dalla parte della col-
lettività. Non siamo “il notaio di fiducia” di una sola parte. Facciamo l’interesse 
di entrambe le parti, della collettività.
E’ fondamentale anche il ruolo del Preliminare prima di un Contratto? 
L’atto preliminare ha una funzione fondamentale e si stabiliscono in anticipo 
patti, clausole e condizioni di quello che sarà il Contratto definitivo e non va tra-
scurato nulla. Non deve essere sbilanciato. Il Notaio negozia una mediazione 
ed è Super Partes. Il Notaio è, come detto, dalla parte della collettività poiché 
ha la funzione di ridurre il Contenzioso.
L’atto è inattaccabile perché tutto quanto è stato stabilito nella cornice della 

Legge; in tal modo il rischio di un possibile contenzioso è ridotto quasi a zero.
Lo studio notarile è quello dove tradizionalmente si ricevono i clienti e si redige 
l’atto pubblico. Il suo si trova all'Eur… 
La scelta dell’Eur è dettata da affetto e ricordi. E’ in questa zona, infatti, che ho 
frequentato tutte le scuole e conosco bene il territorio.
Il notariato italiano appartiene alla famiglia di tipo latino, presente in 81 
Paesi al mondo. Nei Paesi di Common Law (come il Regno Unito e gli Stati 
Uniti d’America) c’è la figura, invece, del “public notary” che ha funzioni 
limitate e molti dei suoi compiti sono assolti dagli avvocati. I casi di con-
tenzioso però sono superiori?
Nettamente superiori. Basta ricordate tutto quello che è successo negli Stati 
Uniti con la questine dei mutui. Un pubblico ufficiale come il notaio che ti dà 
molte più garanzie. Noi garantiamo le Parti ma anche lo Stato. I Notai infatti 
sono anche dei sostituti d’imposta. Raccogliamo per lo Stato le imposte che i 
soggetti devono corrispondere e ne siamo responsabili.
Un esempio di costo delle imposte per un appartamento? 
Un appartamento di medio piccolo taglio (circa 200 mila euro di valore) con 
una rendita catastale di 500 euro, e considerandolo fiscalmente una seconda 
casa, comporta per es. un costo di circa 7000 euro di cui 5700 euro circa sono 
imposte di registro. Gli altri costi sono le spese per visure ipotecarie, contributi 
previdenziali ed onorario notarile (che comprende anche le spese vive di studio 
che affrontiamo tutti i giorni e che non sono davvero poche).
Al di là degli atti, la consulenza notarile è utile anche per avere un parere 
preventivo su atti e contratti da stipulare in futuro come vendite, donazioni, 
atti societari e testamenti?
Il Notaio talvolta è anche il confessore del cliente. Svolgiamo un ruolo impor-
tante di consulenza.
Qualsiasi operazione commerciale ha un margine di rischio. E’ importante allo-
ra consultarsi con un professionista, come il Notaio. Il Notaio non è una spesa. 
 E’ vero che non esiste il mito che quasi tutti i Notai sono figli a loro volta di 
notai? Dalle statistiche l’82% in realtà non lo è…. 
E’ vero questo mito non corrisponde alla realtà.
Negli ultimi 8 anni c’è stato un calo di Vocazioni per i Notai, all’incirca 1/3 
in meno? 
Le crisi economiche hanno contribuito. In periodo di crisi economica prevale 
il bisogno di lavorare. Anche perché superare il Concorso è veramente molto 
difficile e richiede tempo, e non tutti possono permettersi di studiare e non 
lavorare.
Su 4723 notai italiani, 1/3 sono donne, una percentuale che sta aumen-
tando?
Sono tutte bravissime, preparatissime ed agguerrite!
Siete soggetti a tanti controlli, vero? 
Tantissimi. Ogni 2 anni tutti gli atti sono soggetti ad ispezione e verifica da 
parte del Ministero della Giustizia per il tramite dell’Archivio Notarile. Inoltre 
ogni 4 mesi abbiamo un controllo periodico da parte dell’Agenzia delle Entrate: 
verificano la corretta registrazione di tutti gli Atti stipulati.

a cura di Valentina Tacchi
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La casa è il nostro guscio. Il 
nostro antro protettivo. In periodo 
di lockdown abbiamo scoperto 
l’importanza di averne una. Rinchiusi 
dentro ognuno ha riscoperto i 
propri spazi. Qualcuno li avrà 
trovati troppo stretti. Qualcun’altro 
incolmabili. A volte troppo chiassosi, 
altre volte estremamente silenti. 
Chi ha vissuto questa chiusura  in 
condomini affollati e chi in casette in 
campagna. Qualunque sia il rapporto 
con le nostre case  è innegabile 
che questo spazio è cambiato nel 
tempo. L’urbanizzazione spinta 
ne ha cambiato dimensione  e 
conformazione. Già da qualche anno 
un'altra rivoluzione sta investendo le 
nostre abitazioni. E’ la domotica. Cosi 
come le mura sono la pelle protettiva, 
i mobili e gli elettrodomestici ne 
sono gli organi. Ciò che provvede 
al nostro comfort. L’arrivo del 5G 
e l’irruzione dell’ internet of things 
(denominato con l’acronimo IOT) 
imporranno un rapporto sempre 
più simbiotico e responsive tra 
case e persone che le abitano. Vi 
ricordate la preoccupazione di aver 

La Casa
Domotica Il sismabonus

lasciato il gas aperto appena entrati 
nella macchina stracarica per le 
vacanze? Un lontano ricordo. Non si 
dovrà più giocare alla morra cinese 
per sapere chi scende dall’auto 
per riaprire casa e ricontrollare le 
manopole. Basterà tirare fuori il 
cellulare dalla tasca e controllare 
attraverso un’applicazione che il 
gas sia correttamente chiuso. E 

così via. Il frigo ci comunicherà 
quando si sta svuotando e con 
quale frequenza consumiamo un 
cibo piuttosto che un altro facendo 
ingerenza più o meno gradita 
rispetto al nostro regime alimentare. 
La bilancia non solo provvederà a 
misurare il nostro peso corporeo 
ma anche una serie di altri valori 
per cui prima ci sarebbero volute 
almeno due visite specialistiche. Il 
divano ormai alza le gambe e si fa 
letto con un telecomando. Mentre 
le luci diventano soffuse con un 
comando vocale. Tornando dal 
lavoro in macchina siamo già in 

grado di attivare i condizionatori 
e predisporre il caldo in inverno 
e il fresco in estate. La doccia è 
diventata “emozionale” e replica le 
coccole di una moderna Spa. Prima 
di uscire ormai accendiamo un 
piccolo robot che provvede a farci 
trovare il pavimento sempre libero 
dalla polvere e assolti i suoi doveri 
si ripone automaticamente nella 
propria base. Per non parlare degli 
assistenti vocali che ormai ci aiutano 
ad amministrare tutto questo. E i 
consumi? Se ne prevedono sempre 
di più ma sempre più a buon mercato 
per chi saprà rendere efficienti le 
proprie fonti di alimentazione. Il 
mondo della transizione energetica è 
alla porta. Dovremo essere bravi ad 
aprirla e a farlo entrare. Tanto poi se 

la dimentichiamo aperta….potremo 
sempre richiuderla con un app.
Giuseppe Rotundo

Il sismabonus prevede, come 
indicato dall'Agenzia delle 
Entrate, una detrazione del 50%, 
da calcolare su un importo 
complessivo di 96.000 euro per 
unità immobiliare per ciascun anno 
e fruibile in 5 rate annuali di pari 
importo, per le spese sostenute nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 
2017 e il 31 dicembre 2021 per 
interventi antisismici su edifici 
ricadenti nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 
3, le cui procedure di autorizzazione 
sono state attivate a partire dal 1° 
gennaio 2017. La detrazione sale 
al 70%, se dalla realizzazione degli 
interventi deriva una riduzione del 
rischio sismico con passaggio a 
una classe di rischio inferiore, o 
all'80%, se si passa a due classi di 
rischio inferiori. Inoltre, il beneficio 
fiscale è maggiore in caso di 
interventi sulle parti comuni degli 
edifici condominiali: 75%, se c'è 
passaggio a una classe di rischio 
inferiore; 85%, quando si passa a 
due classi di rischio inferiori. S.C.

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Speciale casa
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APPUNTI URBANI
Settembre
a cura del Dott. Arch. Luigi 
Cacciatore

Fascino per la chirurgia a parte, sarà che parlando con 
la mascherina – anche tra parlamentari - le voci vengono percepite “cianci-
cate”, tanto da risultare, forse, più facile scrivere e meno blaterare; così, sulla 
scia delle abilità dimostrate dai precedenti Governi, ecco la nostra equipe di 
Ministri sigillare, tra un ramo d’ulivo ed uno di quercia, l’ultima fiala d’antidoto 
anche per il settore edilizio: il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, conosciuto come Decreto Semplifica-

zione. Un testo di ampia portata, pub-
blicato più silenziosamente rispetto 
al gran chiacchiericcio avvertito per il 
noto superbonus centodieci percento 
(finalmente in via di attuazione defini-
tiva) e forse per questo, rimasto appa-
rentemente nell’ombra. 
Numerose le novità introdotte dal DL 

nella sfera edilizia ed urbanistica che, se confermate mediante la conversione 
in Legge da parte delle Camere, comporteranno un’ulteriore riscrittura del TUE 
atta a semplificare e “[…] accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a 
carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualifica-
zione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione 
urbana”. l principio sburocratizzante veicolato dal testo (Capo II, Art. 10 -Sem-
plificazioni e altre misure in materia edilizia) sembrerebbe teso ad agevolare la 
ri-partenza di alcune tipologie di cantieri attraverso logiche mirate a decon-
gestionare gli Uffici coinvolti nei rispettivi iter, a ridurre i contributi di costruzio-
ne nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, a facilitare altresì i processi 
di ricostruzione a seguito di eventi sismici, nonché a demolire e ricostruire con 
incentivi volumetrici ed ampliamenti fuori sagoma (anche in deroga ai limiti di 
distanza tra fabbricati!).
Ma c’è di più, risulterebbe infatti ampliata la categoria attinente agli interventi 
di manutenzione straordinaria titolata all’art. 3 c.1 lett. b) del TUE mediante l’in-
clusione dei mutamenti di destinazione d’uso non urbanisticamente rilevanti e 
le modifiche ai prospetti dei fabbricati finalizzate al mantenimento o all’acqui-
sizione dell’agibilità.
Significative le introduzioni normative direttamente impattanti anche sulla sfe-
ra della contrattazione immobiliare finalizzata al trasferimento dei beni, nel cui 
contesto, il Decreto, sembrerebbe aver incrementato ulteriormente – sempre 
nella logica della semplificazione - i margini di esercizio del Professionista Tec-
nico designato dalle Parti, riconfermando su di esso ogni incombenza valuta-
tiva di ordine tecnico ed amministrativo attinente al bene di auspicato trasfe-
rimento: maggior indulgenza, sembrerebbe, per le c.d. tolleranze costruttive 
non costituenti violazioni edilizie (nuovo art. 34 bis), certificabili dal Profes-
sionista Tecnico direttamente “[…] negli atti aventi per oggetto trasferimento o 
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali”. "Grazie a un 
bisturi tagliente”, il Governo avrebbe inoltre avviato le prime incisioni sul patolo-
gico tema concernente la legittimità dei luoghi, frequente motivo di imbaraz-
zante paralisi delle transazioni immobiliari se rilevati come non doppiamente 
conformi alla strumentazione e disciplina urbanistica; risulta nel merito am-
pliata l’opportunità di documentabilità degli stessi tramite il ricorso ad ulteriori 
importanti mezzi di prove certificate (nuovo art. 9 bis, c.1 bis).
Nuove interpretazioni giungerebbero per l’applicazione dei requisiti cogenti 
su immobili residenziali antecedenti all’entrata in vigore del D.M. 05/07/1975 
(art. 20, c.1 bis), mentre l’agibilità dei locali edifici o singole unità) risulterebbe 
certificabile, a determinate condizioni, anche in assenza di lavori eseguiti e di 
agibilità originaria (nuovo art. 24, c. 7 bis). Visto? Nihil difficile volenti!

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

( Q U A R T I E R E P A R I O L I)
T E L.  0 6 / 9 5 2 . 1 3 4 . 9 9  -  W W W. L C A R C H I T E T T O. I T

Facĕre simplex!
Il D.L. n.76/20 per l'edilizia e 
l'urbanistica
a cura del Dott. Arch. Luigi Cacciatore

La Rubrica dell'Architetto

I luoghi magici esistono veramen-
te ma sono pochi. 
Alcuni di essi nutrono i tessuti 
embrionali della nostra memo-
ria stimolandoci a rievocare stati 
emozionali appartenuti al principio 
e divenuti latenti con la nascita, ri-
feriti al tempo in cui ricongiungen-
doci con lo sguardo materno tutto 
ebbe inizio; a quando respirammo 
per la prima volta da soli e rico-
noscendoci tra sbiadite sagome 
cominciammo ad amarci, imme-
diatamente.
È da qui che desidero trovare nuo-
ve certezze, liberandomi dalla vio-
lenza primaverile per ricercare la 
bellezza vicino casa, di fianco alla 
mia famiglia, dentro e fuori la mia 
città: a Tragliata, che da subito, per 
nulla in cambio, mi volle con sé.
Un borgo in grado di cancellare la 
cattiveria dell’uomo e di trasfor-
mare le sue restrizioni in spontanei 
slanci di libertà, capace di perdo-
narci e di farci sentire uniti; le voci 

amiche, il richiamo degli animali, il 
nobile padrone intriso di lavanda. 
Se chiudo gli occhi è ancora estate 
e mi trovo lì, sveglio sotto una palli-
da luna, tra orchestre di rane. 
Dove sento di appartenere, e dove 
tutto per me sembra magicamente 
ricominciato.

I PROFESSIONISTI DELLA CASA
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I PROFESSIONISTI

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

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

Superbonus 110%: una grande 
opportunità per tutti

La rubrica del Dottore Commercialista

Buongiorno,
ho sentito del bonus del 110% e 
volevo approfittarne per cambia-
re la mia caldaia e montarne una 
nuova a condensazione. Io vivo in 
una villa singola. Un amico mi ri-
ferisce che questo tipo di agevo-
lazione si applica, però, solo agli 

immobili in Condominio. A me la 
cosa sembra molto strana, come 
è possibile una simile ingiusta 
differenziazione? Vorrei dei chia-
rimenti per cortesia. Grazie

Come prima cosa tranquillizziamo 
la nostra gentile lettrice: l’interven-
to che ha pianificato rientra in pie-
no nel beneficio fiscale del 110%, 
anche se l’immobile in questione 
non si trovi in Condominio. Ma 
vediamo di chiarire meglio. Il c.d. 
Decreto Rilancio (Decreto Legge 
n. 34/2020 convertito in legge n. 
77/2020) ha previsto una detrazio-
ne del 110% da recuperare in cin-
que anni per una serie di lavori ese-
guiti dal primo luglio 2020 e sino al 
31/12/2021 (in questi giorni si sta 
parlando di spostare la data finale 
al 2023).
Gli interventi riguardano il recupero 
del patrimonio edilizio nazionale e 
la riqualificazione energetica delle 

abitazioni. Tra i vari interventi age-
volati abbiamo quelli antisismici, 
quelli finalizzati all’isolamento ter-
mico e la sostituzione di impianti. 
Ovviamente si devono rispettare 
dei criteri rigorosamente stabiliti.

In presenza di almeno uno di que-
sti interventi, la norma consente 
di avere la stessa detrazione del 
110% anche ad altri interventi, tra 
i quali l’installazione di colonne per 
la ricarica di veicoli elettrici o l’in-
stallazione di impianti fotovoltaici.
Riguardo il quesito proposto, la so-
stituzione di una caldaia con altra 
a condensazione (con efficienza 
almeno pari alla classe A) è inter-
vento che rientra nel “superbonus” 
sia se realizzata in Condominio sia 
se installata su immobile unifami-
liare o plurifamiliare con ingresso 
autonomo. Nel primo caso ne pos-
sono beneficiare anche i proprietari 

“imprese” o “professionisti”, negli 
altri casi solo le persone fisiche al 
di fuori di un’attività imprenditoriale 
o professionale.
I limiti di spesa agevolabili sono 
piuttosto interessanti, infatti, in 

caso di Condomi-
nio parliamo di €. 
20.000,00 (per edi-
ficio sino ad otto 
u.i.) o €. 15.000,00 
(per edificio oltre le 
otto u.i.) ad unità 
immobiliare men-
tre nelle altre ipo-

tesi sale ad €. 30.000,00. Inoltre, 
questo beneficio fiscale può es-
sere ceduto a terzi, alla ditta che 
esegue i lavori oppure ad una ban-
ca o assicurazione; questo signifi-
ca che si posso realizzare dei lavo-
ri importanti per la tenuta sismica 
o la riqualificazione energetica del 
proprio appartamento senza spen-
dere fisicamente nemmeno un 
euro. E’ evidente che ci sono delle 
regole da rispettare e dei requisiti 
da raggiungere, per questo motivo 
la norma prevede che il buon fine 
di questa procedura debba essere 
asseverato da dei professionisti. 
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Parlare di casa è parlare di nido, 
di noi stessi, di qualcosa in cui 
intimamente possiamo allentare 
tutte le sovrastrutture intellettive 
ed emotive che l’età adulta e la 
società ci ha costruito addosso. 
Ecco, oggi parliamo delle costru-
zioni, delle case più stravaganti del 
mondo. Una casa davvero bizzarra 
è quella capovolta di Terfens, in 
Austria. Il tetto poggia sul suolo e 
la parte inferiore è rivolta verso il 
cielo, insomma ruotata a 180 gra-
di. La casa si chiama Haus Steht 
Kopf ed è stata progettata dagli 
architetti austriaci, Irek Glowacki 
e Marel Rozhanski. Abbiamo poi 
le Cubic Houses, dette palafitte 
o case albero ad Helmond e Rot-
terdam. Progettate negli anni 60 

Le case più strane del mondo

e realizzate fra il 1975 e 1984 in 
entrambe le città. L’architetto che 
le ha progettate, Pit Blom raccon-
ta che la sua idea fosse quella di 
un bosco colmo di alberi. L’archi-
tettura è davvero singolare perché 
si tratta di case a forma di cubi 
rovesciati, tutte disposte in fila, 
unite dai loro angoli e poggiate 
su dei pali di cemento. Non si può 
non menzionare la Casa Piano a 
forma di un violino in vetro e un 
pianoforte in Cina nella città di 
Huainan. Progettata dagli studenti 
della facoltà di architettura e de-
sign dell’università di tecnologia 
di Hefei, su indirizzo del governo 
cittadino, è diventata uno dei sim-
boli di architettura più stravagante 
del mondo. Alto 313 metri con 68 

piani, è unico al mondo per la sua 
caratteristica di girare fino a 360 
gradi il grattacielo di Dubai. Lo 
spettacolo che si ammira è magni-
fico: è possibile cambiare panora-
ma ad ogni ora del giorno. Il pro-
getto di questo grattacielo è tutto 
italiano ed è stato costruito con 
materiali ecologici. Punto di forza 
l’efficienza energetica e la soste-
nibilità dell’ambiente. Sono stati 
impiantati pannelli solari sul tetto 
e su ogni piano, utili a sfruttare la 
luce del sole. L’ultima che vi stu-
pirà è la casa tra le nuvole in Gran 
Bretagna, a Thorpeness. Costruita 
nel 1923 come serbatoio per l’ac-
qua trovò molto entusiasmo tra gli 
abitanti. Nel 1977 fu chiusa. Dopo 
due anni, fu tolto il serbatoio e la 
casa tra le nuvole è diventata una 
meta vacanza. La sua architettura 
è molto alta infatti, i piani sono 
5 per un totale di 67 scalini e, ad 
ogni piano è stato messo un diva-
no per potersi riposare durante la 
salita. Ogni piano è arredato per 
dare tutto il comfort di una va-
canza nella bellissima campagna 
inglese. Simona Consoni

Con il decreto Milleproroghe è stata 
confermata la proroga al 2020 del 
bonus verde. Si tratta di una de-
trazione Irpef del 36% sulle spese 
sostenute nel 2020 per gli interven-
ti di sistemazione a verde di aree 
scoperte private di edifici esistenti, 
unità immobiliari, pertinenze o re-
cinzioni, impianti di irrigazione e re-
alizzazione pozzi e per gli interventi 
di realizzazione di coperture a ver-
de e di giardini pensili.La detrazione 
deve essere ripartita in 10 quote an-
nuali di pari importo e deve essere 
calcolata su un importo massimo 
di 5.000 euro per unità immobiliare 
a uso abitativo, comprensivo delle 
eventuali spese di progettazione e 
manutenzione connesse all'esecu-
zione degli interventi. S.C.

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Speciale casa

Scadenza 
bonus verde 
2020
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I Professionisti della CASA nel FARO
Una garanzia per tutte le tue esigenze

PIM Antincendio Sicurezza
Tel. 06/65759205   
Organismo di Ispezione e Cer-
tificazione Ascensori, Impianti 
elettrici, Cancelli  SIDELMED SPA 
Ing.Terrone
Tel. 348 4413617 
Assicurazioni, Mutui e Prestiti 
Lorenza Tacchi
Tel 338 8977250
Problematiche condominiali e ci-
vili Studio legale Avv. Daria Coli-
ca e Zuccarello
Tel 347 9368029 
Architetto Luigi Cacciatore Urba-
nistica, energia e territorio
Tel. 06 95213499 
110% Casa e Confort  www.110ca-

saeconfort.it
Geometri Cristina Aiuti e Marco 
D'Alesio
tel 360350166
Amministratore di Condominio e 
commercialista  Alessandro De 
Filippis
cell: 335 6291399
Netsales Green Company, esperti 
di efficienza energetica, fornitura 
di energia a bassa emissione CO2 
Danilo Pellegrini
Tel. 335 8467196
Pulizia Divani e materassi Lia
Tel 389 4492430
Giardini, piscine, gazebi, Natorà 
Tel. 366 9874262
Colorificio Sturniolo

Tel. 06 59601560
Assicurazioni Garbatella Fabrizio 
Conigliucci Tel. 06 5132027 
Finestre, Porte, Infissi, tende da 
sole e zanzariere Stefano Ferrari
Tel 366 7450706
Controllo elettromagnetico dott. 
Andrea Oliva
cell. 347 1054174  
Intermediazione Immobili pre-
stigiosi e beni di lusso –  Dr.ssa 
Lorena Traversari 
Tel. 3801252809  
PC per casa e riparazioni, car-
tucce e stampanti BS Technology 
Tel. 06 45666541
Ristrutturazioni, Porte blindate, 
impianti di condizionamento Ital-

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

design:
Tel. 06 31058795
Cornici artigianali, Restauro Di 
Fabio
Tel 06 77209890   
Lavanderia S. Paolo: Stefano Ga-
lassi
Tel. 333 9816978   
Mercatino Compra Vendita Usato 
Mostacciano
Tel 06 97603111

DIVENTA IL NOSTRO RIFE-
RIMENTO DEL TUO SETTO-
RE NEL FARO-CASA: TEL 
347 8521307
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Gli Italiani sono un popolo altruista: il primo pensiero 
che associamo all’assicurazione di casa è quello del 
vaso caduto dal nostro balcone sulla testa di un mal-

capitato ma ai danni nostri non si pensa? Ad oggi nonostante la propria abi-
tazione rappresenti la principale ricchezza delle famiglie, meno di un Italiano 
su tre ha una polizza per la casa. Vuoi proteggerti da rapine, scippi e truffe 
tra le mura domestiche? Faresti bene perché questi furti sono più che rad-
doppiati negli ultimi 10 anni! Non vuoi rischiare di pagare i danni causati ai 
vicini a causa di impianti o altro in uso nella tua casa? Potrebbe trattarsi di 
somme consistenti! Hai un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di casa e 
un’assicurazione incendio e scoppio? Attenzione perché spesso questa pro-
tegge solo la banca per i soldi residui del mutuo e non per i danni subiti dalla 
casa e dal suo contenuto! Nel tuo bilancio spese familiari hai tenuto conto di 
eventuali spese impreviste per danni all’abitazione? Spesso non si fa, eppure 
la stragrande maggioranza delle famiglie italiane non ritiene che le proprie ri-
sorse sarebbero sufficienti per coprire le spese, intanto i redditi si abbassano 
ormai da oltre 10 anni e la situazione non migliora! Lo sapevi che è possibile 
includere nell’assicurazione di casa anche i nuovi rischi legati a internet? Non 
solo è possibile proteggersi dai danni subiti, ma anche dal rischio di creare 
danni ad altri per violazione privacy, danno d’immagine e alla reputazione, 
magari per foto o altro pubblicato sui social network da figli minori. Sono solo 
pochi esempi di rischi assicurabili, dimmi cosa vuoi e ti dirò come proteggerti, 
con una piccola spesa. Giorgio Gaetano Bottari
Tel.: +39 335 7740722
e-mail: giorgio.bottari@tiscali.it - skype: giorgio.g.bottari

Assicuriamo la casa, si 
fa presto a dire…

Il Consulente assicurativo

I PROFESSIONISTI

Il bilancio europeo 2021-2027 
stanzia per l’immigrazione quasi 
23 miliardi. Sono fondi destinati 
soprattutto alla gestione delle 
frontiere e non all’integrazione. 
Mentre sarebbe meglio investire 
nella costruzione di un clima di 
rispetto reciproco. Il Consiglio 
europeo, che si è concluso il 21 

luglio ed è passato alla storia per l’accordo sul Recovery Fund, ha sot-
toscritto anche la definizione di alcune voci del bilancio europeo 2021-
2027. Per quanto riguarda l’immigrazione sono stati stanziati quasi 23 
miliardi complessivi per il settennato. 8,7 miliardi sono stati assegnati 
al Fondo asilo e migrazione (Fami), di cui circa il 60 per cento sarà redi-
stribuito agli stati membri per la coordinazione di programmi nazionali, 
mentre il rimanente sarà destinato a dispositivi tematici: progetti finan-
ziati direttamente dalla Commissione. 5,5 miliardi saranno dati al Fondo 
per la gestione delle frontiere (Ibmf), mentre 5,1 miliardi andranno a raf-
forzare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). 
Il fatto che balza agli occhi è lo squilibrio tra le risorse previste per la 
gestione delle frontiere (oltre 10 miliardi totali) e quelle per l’integrazione 
dei migranti, segno della volontà politica di ridurre al massimo gli arrivi 
per tenere il più possibile alla larga critiche sovraniste. Sarebbe stato, 
invece, fondamentale soffermarsi sul COME invece che sul piano dell’e-
mergenza che non si riesce a gestire ma, evidentemente, la storia ancora 
non ci ha insegnato nulla o comunque sempre troppo poco.
Simona Consoni

Immigrazione: la logica emer-
genziale va cambiata
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L'opportunità fornita dal Decreto Rilancio di effet-
tuare lavori straordinari ad un immobile condomi-
niale potenzialmente a costo zero ha scosso l'inte-
resse di moltissimi condòmini.

Negli ultimi mesi, infatti, gli Amministratori di Condominio, i Commer-
cialisti, le imprese, i tecnici, le ESCO (Energy Service Company) e le 
Green Company sono subissati di richieste di informazioni e manife-
stazioni di interesse, consapevoli che il treno dei maxi incentivi passa 
una sola volta e che le lancette fino al 2021 corrono veloci.
Si tratta infatti di cogliere un doppio vantaggio ovvero da un lato rimo-
dernare l'edificio nell'aspetto e negli impianti, donandogli almeno altri 
10 anni di vita sana senza ricorrere al portafogli, e dall'altro ottenere 
una consistente riduzione dei consumi energetici in bolletta.
Va da sé che nascano, all'interno del microcosmo condominiale, aree 
di discussione sull'argomento, nelle quali prendono forma e consisten-
za due diverse fazioni: gli "incoscienti" e i "diffidenti", arroccati rispetti-
vamente tra chi vuole affidare l'incarico all'impresa a tutti i costi e chi 
pensa che si tratta solo di propaganda governativa e che sicuramente 
da qualche parte c'è qualcuno che se ne approfitta.
Forse è arrivato il momento di superare la disputa Guelfo-Ghibellina in 
favore del bene comune.
La soluzione c'è e si chiama conoscenza. 
Molti Amministratori di Condominio hanno cominciato a divulgare con 
regolarità delle informative ai singoli condòmini, ci sono agenzie di 
stampe e testate giornalistiche (come "Il Faro" n.d.r.) che pubblicano 
costantemente approfondimenti sul tema.
Per la prima volta nella nostra storia recente le imprese in grado di 
effettuare i lavori di efficientamento sono in numero inferiore alla do-

Superbonus 110% e 
impatto sociale

manda generata dai condomini, di 
conseguenza hanno cominciato ad aggiungere ai propri criteri di giudi-
zio, per rispondere alle opportunità commerciali, il livello di consenso 
da parte dei singoli condòmini all'interno del condominio.
Quindi un condominio coeso e bene informato avrà più chance di vede-
re il proprio immobile ristrutturato ed efficientato grazie al Superbonus 
110%.
Chissà, forse il "distanziamento sociale" caratteristico di questo diffi-
cile periodo che stiamo vivendo sarà proprio la scintilla che incorag-
gerà le persone ad aprirsi di più, ad aumentare le proprie tolleranze 
nei rapporti di vicinato, a riscoprire e a fidarsi di più delle persone che 
ci vivono attorno, insomma a promuovere un nuovo "riavvicinamento 
sociale".
Danilo Pellegrini

Netsales è una Green Company che ha deciso di concentrare 
le proprie attività nel mondo dell’energia pulita, del benessere 
e della qualità di vita delle persone. 

I 5 passi per il Green: 1) EFFICIENZA ENERGETICA  2) TRAT-
TAMENTO ACQUA POTABILE E ARIA 3) SERVIZI GREEN ALLE 
IMPRESE  4) SERVIZI GREEN ALLE FAMIGLIE  5) FORNITURA 
DI ENERGIA A BASSA EMISSIONE DI CO2.

Per info. Danilo Pellegrini d.pellegrini@networksales.it  Tel. 
335.8467196  Sito: www.networksales.it

IL FARO VERDE
Speciale casa
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Il primo problema in una casa è la 
casa! Una legge dello Stato stabilisce 
che “i requisiti acustici di un immobile 
non possono essere oggetto di 
controversia legale fra acquirente e 
costruttore – venditore”; citazione 
testuale. Significa che, se ti hanno 
venduto un cubo di carta velina, dove 
tutti sentono tutto, di giorno e di notte,  
per legge ti stai zitto e te lo tieni. 
Il secondo problema sono i servizi. 
Internet e telefono, prima di tutto. 
L’Europa vuole per ognuno di noi la  
fibra velocissima. D’altra parte, l’Italia 
istituzionale vuole i soldi europei, 

perciò finanzia la fibra velocissima, addirittura nell’ambito delle politiche di rilancio 
del comparto agricolo forestale. Così, nelle aziende che chiudono, i contadini si 
consolano col “filmetto” in alta definizione. 
Non basta. Dice la teoria economica che “il consumatore deve massimizzare la 
propria utilità”: deve, cioè, inseguire sempre la migliore offerta, cambiando ogni 
tot mesi operatore di luce, gas, telefono, acqua, 
caffè, ecc. Così l’economia gira. Ecco perché tutti 
ci chiamano continuamente, proponendoci in 
offerta perfino una moglie nuova, se “cambiamo”.
Succede, però, che la fibra alla Speedy Gonzales 
richieda cavi appositi, per installare i quali è 
necessario fare lavori alquanto invasivi. Siccome, 
sapendolo prima, molti direbbero: “Allora lassa 
perde!”, il commerciale della ditta europeista dice 
e non dice. Non solo: se l’istallazione non si può 
fare, per evidenti carenze dell’impianto, quando 
lo comunichi, fanno orecchie da mercante, e ti 
mandano due nuovi tecnici, che ritentano in quello in cui i primi hanno già “fallito” 
(a capirci: hanno “fallito” nell’impossibile), perché la fortuna arride agli audaci, che 
ti faranno perdere un’altra mezza giornata, e tu li “manderai”, loro cacciati senza 
colpa e loro andranno  “fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima”, 
come si direbbe in Star Trek. Intanto, però, il telefono non funziona.

Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica 
Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

Il fisico: Carta di giornale

Il 5 giugno 2020 è stato approvato 
dalla giunta Raggi un simulatore 
di calcolo online per consentire 
ai cittadini di quantificare 
l'affrancazione. E' questa una delle 
novità contenute nella delibera 
approvata dalla Giunta Raggi. Ciò al 
fine di velocizzare le procedure delle 
istanze di affrancazione. Questo 
riguarda migliaia di famiglie romane 
che negli anni hanno acquistato 
abitazioni di edilizia agevolata, 
costruite su terreni comunali (con 
il cosiddetto diritto di superficie) 
e che oggi vogliono svincolare il 
proprio immobile dall'obbligo di 
rispettare il prezzo stabilito per 
legge. Le domande in lista d’attesa 
sono veramente moltissime. Il 
documento approvato, si legge 
in una nota stampa diffusa dal 
Campidoglio, annuncia che i 
cittadini possano effettuare il 
calcolo per la determinazione del 
corrispettivo di affrancazione – 
tramite un simulatore di calcolo 

Novità sulle Affrancazioni: il simu-
latore di calcolo on line per sveltire 
le pratiche

Telefono … casa

presente on line – inserendolo poi 
in una relazione tecnica redatta e 
sottoscritta da un professionista, 
abilitato sotto la propria personale 
responsabilità, che verrà 
successivamente verificato da 
parte degli uffici. La modulistica 
si troverà direttamente sul sito di 
Roma Capitale. "Questo periodo ha 
messo tutti di fronte alla necessità 
di innovare le modalità di gestione 
delle procedure, di accelerare e 
smaterializzare le pratiche favorendo 
la semplificazione". E' quanto è 
stato dichiarato dall'assessore 
all'Urbanistica Luca Montuori. 
"L'uso dell'autocertificazione - ha 
specificato -  è uno strumento che ci 
permetterà di rispondere in maniera 
efficace alla risoluzione delle 
pratiche di affrancazione. Questo 
provvedimento completa una serie 
di attività di semplificazione attese 
da lungo tempo che finalmente 
portiamo in attuazione".
Simona Consoni

I PROFESSIONISTI DELLA CASA

Speciale casa
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È IL MOMENTO IDEALE per 
illuminarti con Il Faro!

Subito in RETE!
www.ilfaroinrete.it

PRENOTA i prossimi Numeri:  "IL FARO PRENATALIZIO" 
e  "IL LIBRO GIORNALE DEI 15 ANNI DEL FARO"!

LO LEGGERANNO TUTTI!

La XXXII edizione del Premio Charlot ha visto protagonisti 
quest'estate importanti protagonisti all’Arena del mare di Salerno. Il 
patron è Claudio Tortora e Gianluca Tortora alla Direzione Artistica.
Un grande successo come ogni anno per una kermesse, ormai 
storica e di interesse nazionale, intitolata al formidabile comico 
Charlot e dedicata alla comicità, alla cultura, allo spettacolo e che 
premia volti noti e giovani promesse.  Tante le serate del Premio 
Charlot che  quest’anno  ha visto protagonista anche l’ing. Francesco 
Terrone, poeta e scrittore, a cui è stato dedicato il “Premio speciale 
scrittura” con una motivazione importante: “per la sua poesia che 
ha oltrepassato l’Italia propagandosi nel mondo. Attraverso essa è 
possibile cogliere il profondo dell’essenza spirituale e morale. La 
capacità di Francesco Terrone è quella di saper coniugare, accanto 
alla sensibilità letteraria, una squisita concretezza verso il sociale 
che gli permette di proiettarsi sempre verso l’altro. Considerato 
tra i poeti più acclamati in Italia e all’estero, Francesco Terrone è il 
narratore dei sentimenti capace di sfiorare con amore e soavità le 
tracce di ogni territorio”.  

Per contatti: Francesco Terrone 348 4413617
CULTURA ed ARTE - Sei un appassionato di poesia, arte, 
cultura? Iscriviti al gruppo "la poesia di Francesco Terrone" 
su facebook! 

Premio Charlot a Salerno
al poeta Francesco Terrone

La Pagina della tua Professionalità, del tuo Brand
e della tua Attività si illuminerà nei Capitoli della

Community del Faro in modo UNICO 

Per info. Pubblicità Tel. 347 8521307
direzioneilfaro@gmail.com

CULTURA
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La differenza tra smart working e telelavoro non proprio com-
presa da molti datori di lavoro
Per smart working, o lavoro agile, 
si intende una modalità lavorativa 
di rapporto di lavoro subordinato in 
cui c’è un’assenza di vincoli a livello 
di orario e di spazio, quindi niente 
timbratura, né in entrata né in uscita. 
Niente pausa pranzo, niente sistemi 
di rilevazione. L’organizzazione av-
viene per fasi ed obiettivi che il la-
voratore sottoscrive e si impegna a 
raggiungere. Tutto è stabilito tramite 
un accordo tra dipendente e datore 
di lavoro. Il termine inglese “smart” 
si riferisce all’obiettivo di migliorare 
la produttività del lavoratore grazie 
alla conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro. La legge che regola il lavoro 
agile è la numero 81 del 2017.La fles-
sibilità organizzativa e la volontarietà 

La pandemia da Co-
vid-19 ha inciso pro-
fondamente sul mon-
do del lavoro non solo 
decimando in alcuni 
settori il numero degli 
occupati ma anche ri-
voluzionando i proces-
si e le relazioni di chi 
ha continuato a lavora-

re. Una di queste rivoluzioni è stata sicuramente lo smart working. L’inglesi-
smo tradotto ci restituisce l’immagine di un lavoro più intelligente lasciandoci 
col dubbio che quello di prima non lo fosse. Era intelligente stare 2 ore in 
macchina per raggiungere la propria scrivania? Forse no. Avere i colleghi nella 
stanza accanto o guardarsi in faccia durante le riunioni? Forse si. Insomma il 
dibattito tra sostenitori e oppositori di questo cambiamento che si prefigura 

Smart working

delle parti sottoscrivono l’accordo 
individuale per ciascun lavoratore. 
La fruizione di mezzi atti a svolgere 
parte del lavoro anche in altri luoghi 
diversi dalla sede ordinaria è un altro 
requisito fondamentale e comune 
anche alla pratica del telelavoro, che 
è possibile solamente con strumenti 
che permettono di lavorare da remo-
to quali pc, tablet, smartphone etc. 
Altri specifici aspetti che regolano 
la pratica dello smart working sono 
contenuti negli articoli 18-24 della 
già citata legge numero 81 del 22 
maggio 2017. Tra questi ci sono, ad 
esempio, i seguenti: 1) la responsa-
bilità del datore di lavoro sulla sicu-
rezza del lavoratore; 2) le regole per 
gli accordi tra le parti; 3) la parità di 

trattamento economico e normativo 
tra chi lavora in modalità agile e chi 
svolge le sue mansioni esclusiva-
mente all’interno dell’azienda; 4) il 
potere di controllo del datore di lavo-
ro sulla prestazione resa dal lavora-
tore; 5) l’obbligo per il datore di lavoro 
di presentazione dell’informativa 
scritta nella quale sono individuati 
i rischi generali e i rischi specifici 
connessi alla particolare modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro; 6) 
le regole sulla copertura assicurativa 
del lavoratore. Dunque la differenza 
fondamentale fra lavoro agile e te-
lelavoro è che il secondo è fondato 
su un livello ben diverso: il lavoratore 
ha una postazione fissa che però si 
trova in un luogo diverso da quello 

dell’azienda. Si può riscontrare una 
maggiore rigidità e controllo sia a 
livello spaziale ma anche temporale: 
nel caso del telelavoro gli orari sono 
più rigidi e, di norma, sono gli stessi 
di quelli stabiliti per il personale che 
svolge le stesse mansioni all’interno 
dell’azienda. Anche in questo caso è 
necessario un accordo scritto delle 
parti, lavoratore e datore di lavoro. 
Ecco, va bene il coronavirus e dare ai 
lavoratori il sacrosanto diritto di non 
perdere il posto di lavoro ma studia-
re le norme fa sempre bene per non 
far sì che né l’una né l’altra parte si 
approfittino della drammatica situa-
zione mondiale. Sempre in difesa 
dei diritti dei lavoratori. Simona 
Consoni

epocale è ancora in corso e forse non terminerà con vincitori e vinti. Le azien-
de hanno dovuto affrontare una pratica per molte mai sperimentata prima. 
Alcuni dipendenti lo sognavano da tempo, soprattutto per riuscire a conciliare 
lavoro e vita privata, col rischio però di rendere il confine fra i due sempre più 
labile, mentre per i frequentatori della macchinetta del caffè è stata una vera 
e propria iattura non poter più spettegolare del capo ufficio con il collega di 
turno. In realtà da incidente ad opportunità il passo spesso è breve e le azien-
de potrebbero decidere di adottare questo modello in modo definitivo. Pur-
ché venga ben regolamentato e si lavori su un cambiamento culturale. Una 
cultura che fino ad ora ha confuso il fare tardi in ufficio con la produttività e 
che invece dovrà orientarsi presto e bene più verso una logica dei risultati. La 
mania di controllo dovrà lasciare il posto alla fiducia dei propri dipendenti. Ed 
a parlare alla fine saranno i numeri. La sfida è insomma solo agli inizi e se le 
aziende sapranno rivedere i propri processi organizzativi e le proprie dotazioni 
tecnologiche potrebbero finire col beneficiarne tutti: i dipendenti, l’ambiente e 
la produttività aziendale. Giuseppe Rotundo
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Slash Worker DECRETO AGOSTO: I punti a 
sostegno delle imprese

A chi non è capitato di conoscere gente nuova? Ad una cena fra amici 
o al parco. In qualsiasi contesto sociale alla stretta di mano e al nome 
segue quasi sempre la domanda: “e tu di cosa ti occupi/che lavoro fai”? 
Come se quello che facciamo, il lavoro che svolgiamo fosse esso stes-
so un prolungamento della nostra identità. “Faccio l’avvocato, il medico, 
l’ingegnere, il fotografo, ecc.” Intere giornate di intere vite dedicate alla 
stessa professione. Un mestiere iniziato in gioventù, magari con tanto 
di duro praticantato e che ci accompagnava fino alla vecchiaia. Non ci 
si stupisca più di tanto se oggi a quella stessa domanda la risposta po-
trebbe non essere univoca. “Faccio lo psicologo ma mi occupo anche di 
coaching aziendale”. “Sono architetto ma sono anche digital strategist”. 
E così via. Li chiamano slash workers o accumulatori di competenze. 
Quel fattore identitario di un lavoro che ci definisce per una vita intera si 
va progressivamente frammentando insieme alle nostre identità, sempre 
più condivise, sempre più in balia dell’instabilità degli scenari economici 
in cui si inseriscono e conseguentemente della vita che ne segue. Accu-
mulatori di competenze che spesso però diventano, in maniera strate-
gica, ulteriori possibilità per ricollocarsi sul mercato del lavoro. Spesso 
è una crisi aziendale che impone di rispolverare una vecchia passione 
che diventa un prossimo nuovo lavoro. Le occasioni di formazione ormai 
non mancano di certo. Certificate o no, le competenze possono essere 
acquisite. Con passione e buona volontà ci si può sempre formare su 
una disciplina. In un percorso di apprendimento continuo. Sono sempre 
di più i corsi, a volte anche a titolo gratuito, che permettono di irrobustirsi 
dal punto di vista professionale. E quando poi coincidono passione e 
lavoro…allora lì siamo in zona felicità. Giuseppe Rotundo 

Ad Agosto 2020 il Consiglio dei Mini-
stri ha approvato il Decreto Agosto, 
che introduce misure urgenti per il so-
stegno alle imprese. I punti principali 
prevedono, tra gli altri:
Contributi  a fondo perduto per la 
ristorazione – gli esercizi che abbia-
no subito una perdita di fatturato da 
marzo a giugno 2020, pari almeno al 
25% rispetto allo stesso periodo del 
2019, hanno accesso ad un contribu-
to a fondo perduto di minimo 2.500 
euro per l’acquisto di prodotti agricoli, 
alimentari e vitivinicoli italiani.
Rifinanziamento Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese – il 
credito per le PMI attraverso la con-
cessione di una garanzia pubblica 
viene rifinanziato con 7,8 miliardi di 
euro per il triennio 2023-2025.
Proroga moratoria su prestiti e mu-
tui PMI – il termine viene esteso al 31 
gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le 
imprese turistiche). 
Incremento incentivi acquisto auto 
a basse emissioni di CO2 – le age-
volazioni statali per chi acquista e im-
matricola in Italia autovetture a basse 
emissioni di CO2 sono aumentate di 
500 milioni di euro (art.74).
Rimborso pagamenti elettronici – 
per incentivare gli acquisti effettuati 
con forme di pagamento elettroni-

che, nell’ambito del piano cashless, 
sono stanziati 1,75 miliardi di euro 
per il 2021, per rimborsare parte degli 
acquisti effettuati con queste moda-
lità.
Misure a sostegno dei settori del 
turismo e della cultura – credito di 
imposta del 60% del canone di loca-
zione o leasing o concessione, eso-
nero dal pagamento della seconda 
rata dell’Imposta municipale unica 
(IMU) 2020 per alcune categorie di 
immobili e strutture turistico-ricettive, 
gli immobili per fiere espositive, ma-
nifestazioni sportive, quelli destinati a 
discoteche e sale da ballo, gli immo-
bili destinati a cinema e teatri, esone-
ro dal pagamento dell’IMU anche per 
il 2021 e il 2022 per cinema e teatri.
Occupazione spazi pubblici -  proro-
gato l'esonero dal pagamento della 
Tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (TOSAP) e del Cano-
ne per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 
2020 per le attività di ristorazione, 
gravemente danneggiate dall'emer-
genza epidemiologica.
Esercenti centri storici - contributo 
a fondo perduto in favore degli eser-
centi dei centri storici (commercianti, 
ma anche tassisti e Ncc) delle città 
a maggiore vocazione turistica che 
hanno registrato a Giugno 2020 un 
calo del 50% del fatturato rispetto allo 
stesso mese del 2019. 
Lia Albonico

ATTUALITÀ
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Una risorsa  indispensabile: la 
capacità di adattamento
Tutto cambia, dentro di noi, fuori ed intorno
Ogni vita ha un suo destino, dalla nascita alla morte ognuno si muove 
sulla sua parabola prima ascendente e poi discendente; l’uomo moder-
no vive con le stesse regole biologiche e naturali di sempre, ma deve 
impegnarsi in questo mondo, in rapida trasformazione, per sviluppare 
una nuova capacità di adattamento  ed  assicurarsi l’intelligente inseri-
mento nel sistema sociale di appartenenza. 

Molto importante è armoniz-
zare ed intrecciare la vita in-
dividuale con quella sociale, 
dobbiamo diventare sempre 
di più parte attiva impegnan-
doci, con le dovute proporzio-
ni, con i nostri anelli relazio-
nali vicini e lontani, come la 
famiglia, i parenti, gli amici, i 
colleghi, i concittadini, i con-
nazionali, le comunità più 

ampie ed il mondo intero.
Conoscere di più ci serve per diventare migliori, possiamo dare e 
prendere molto dagli altri e nell’epoca dei media e delle telecomuni-
cazioni planetarie tutto è potenzialmente più facile; occorre però un 
sapiente ed intelligente progetto integrato che tracci nuovi percorsi 
evolutivi di educazione morale, per portare tutti più in alto, non solo 
mettendo in circolazione sconfinati saperi ma anche lanciando mes-
saggi di sensibilizzazione verso troppi cuori induriti dagli egoismi 
umani. 

Tutti dovremmo fare la nostra parte. 
C’è un tempo per vivere da soli e un tempo per agire e condividere con 
gli altri, ci sono i nostri tempi personali e biologici (dormire, mangiare 
e altre cure della persona) che ci prendono circa il 42% del tempo quo-
tidiano, con una media molto spalmata valutata intorno a 10 ore gior-
naliere; ci sono i tempi restanti che vengono stimati  intorno al 58% (14 
ore su 24) in cui  rientrano tutte le altre attività che sono "distribuite",  
secondo le esigenze personali,  nelle tre macro-aree  del sistema vita 
che per convenzione si suddividono in studio, lavoro e svago.
Per concludere possiamo affermare che la capacità di adattamento ci 
consente di mettere in armonia le nostre caratteristiche individuali con 
l’ambiente sociale in cui siamo chiamati a vivere.
Tutto è in trasformazione e noi dobbiamo seguire , in ogni età,  que-
sto cambiamento facendo tesoro delle lezioni apprese attraverso   le 
esperienze quotidiane, onorando le nostre esigenze in divenire  e 
quelle degli altri con cui entriamo in relazione. Massimo Marzi
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Oggi la consapevolezza del proprio stato di salute, quel 
processo di costante ascolto e  presa di coscienza del 
cambiamento degli stati interni ed esterni, è fortemente 
condizionato e minato dall’ambiente, dalla realtà attuale, 

dalle condizioni di vita, dal rumore di fondo.
Abbiamo tutti  vis-
suto un periodo 
totalmente ina-
spettato di chiu-
sura obbligata,e… 
ognuno ha speri-
mentato risorse e 
limiti personali alla 
nuova condizione. 
TU come ti sei sen-
tito/a?
Entra in gioco la 
mia competenza 
da Wellness coach 
cosa posso fare 

per te? https://www.facebook.com/ElviraWellnessCoach/
Posso favorire il riconoscimento delle tue potenzialità ed aiutare a far emergere 
le risorse interne e quelle esterne per preservare il tuo stato di salute.
L’attivazione di un cambiamento passa attraverso le dinamiche emozionali e la 
gestione equilibrata con quelle razionali. L’ equilibrio tra il pensiero logico e quel-
lo emotivo, porta ad un nuovo modo di affrontare la quotidianità, sia nelle azioni 
quotidiane sia nella tua vita relazionale.
Quali sono gli elementi che portano a vivere in armonia ed esprimere il massimo 
della vitalità per considerarti  in piena salute? Ecco alcuni punti su cui riflettere 

Riparti da te
Scopri il wellness con Elvira

insieme:
·      l’atteggiamento mentale;
·      le convinzioni e credenze personali;
·      l’alimentazione;
·      l’attività fisica, la qualità del movimento e della respirazione;
·      la qualità delle relazioni interpersonali;
Riconoscere insieme certi comportamenti che vengono dalla spinta della parte 
invisibile, dal piano emozionale, dal tuo vissuto che ti ha fatto apprendere una 
certa risposta che senti non adeguata, già può fare la differenza nella vita sia 
relazionale che nei riguardi di te stesso/a. Ancora un passo.
Il passo ulteriore è sciogliere i blocchi e trasformare le azioni che diventano frec-
ce nella direzione desiderata.
Partecipa in modo gratuito ad un mini seminario tramite zoom direttamente con 
me nel mese di settembre. 
Dott.ssa Elvira Paracini
Analogista, Giornalista, Life style coach, Istruttore  Training autogeno
cell: 3494506194
Mail: elvi.para@gmail.com

MONDO OVERLINE
L’UNIVERSITA’ POPOLARE  OVERLINE – UPOL

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

La nostra forza risiede nella nostra storia. Trova la sede più vicina a te!
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Energy Trainer,
Life & Financial Coach

Dott. Roberto Farris
tel: 347 3535410

FAR....risultati con il Coach FARRIS
Come pianificare le proprie energie e le 
proprie finanze
Quale funzione ha il Financial Co-
ach?
Aiuta chi non ha i soldi a farli arriva-
re e chi li ha ad investirli al meglio, 
ottimizzando le proprie risorse e 
realizzando una pianificazione fi-
nanziaria personalizzata.

E’ vero che nel mondo l’80% di chi ha raggiunto grandi risultati è partita 
da zero?
E’ vero. Attraverso una buona pianificazione finanziaria e avendo acqui-
sito un’ottima capacità di gestione delle proprie risorse che è basata su 
2 concetti fondamentali. Innanzitutto, il prin-
cipio di “appartenenza dei soldi”. Occorre 
cioè avere chiare le peculiarità della perso-
na, i suoi obiettivi, quali credenze e paure 
possa avere, etc. Parliamo anche di finanza 
comportamentale. Se si vogliono perseguire 
obiettivi ambiziosi ma non si ha l’atteggia-
mento giusto, si rischia di fare tanta fatica 
con scarsi risultati. Il compito del Coach è 
avere ben chiaro cosa fare dopo una valu-
tazione psico-energetica della persona, per 
potenziare le sue risorse ed ispirarla verso la 
strada a lui congeniale. 
 Tu aiuti effettivamente la persona affinchè si apra all’abbondanza….
Si. Bisogna eliminare, innanzitutto, i sabotaggi che impediscono di attrar-
re l’abbondanza. Poi si passa ad individuare la strada da percorrere e a 
scegliere il treno giusto che poi ci porterà dove vogliamo andare…E’ fon-
damentale impostare il metodo!
 Oltre al principio di appartenenza dei soldi, qual è il secondo concetto 
della pianificazione finanziaria?
Il concetto dei “tempi di spesa”, cioè del come e dove spendo i miei soldi. 
La gente pensa spesso a quanto guadagna ma non a come spende il de-
naro. E’ fondamentale sapere dove finiscono le mie risorse. Se non ho una 
puntuale gestione delle mie spese mi manca la base! Non è importante 
solo quanto guadagno ma quanto mi rimane.
Cosa si intende per i tempi di spesa?
Nel nostro percorso di vita, 
personale e professionale, ab-
biamo tempi diversi. Li chiame-
remo “cassetti temporali.” Una 
parte dei soldi li destiniamo 
alle spese di tutti i giorni, quelle 
che chiamiamo spese correnti 
(alimentazione, utenze, ecc). 
Un’altra parte dei nostri soldi va 
per le spese programmate (una 
macchina, una vacanza, ecc. ) 
in un arco di tempo che va da 
1 a 5 anni, oppure per spese 
impreviste (es.cure mediche). 
Inoltre, ci sono gli obiettivi futu-
ri, per i prossimi 5 o 10 anni (un matrimonio, una casa nuova, ecc). Infine, 
c’è il periodo definito del post-lavoro (dai 10 anni in poi) in cui bisogna 
pensare a come mantenere il proprio tenore di vita una volta andati in 
pensione. Per ciascuno di questi cassetti temporali è opportuno creare 
dei salvadanai ad hoc per canalizzare i propri risparmi verso i relativi in-
vestimenti.

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

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

Siamo noi che allontaniamo 
gli altri

Quando attraversiamo periodi diffi-
cili, quando le delusioni e gli abban-
doni ci investono, succede che que-
sta tempesta emozionale dentro di 
noi, ci rende scettici e sfiduciati.
Viene meno la fiducia negli altri e 
nella vita stessa e tendiamo a chiu-
derci anziché aprirci alle possibili-

tà.Ma l’avere fiducia non dipende mai dagli altri o dagli eventi esterni. E’ 
invece una profonda connessione con l’esistenza e il nostro essere che 
cresce con l’esperienza. E’ ciò che in altre parole, ci rende consapevoli 
del nostro valore e ci fa essere sicuri e determinati nelle scelte e nelle 
relazioni. Quando mettiamo in atto le nostre strategie per combattere 
le delusioni che proviamo. Per metterle in atto però, abbiamo bisogno 
di sentirci sicuri, ma spesso è un falso senso di sicurezza quello che ci 
spinge in questa direzione. Quando con quella sicurezza che crediamo 
di avere, controlliamo, pretendiamo, giudichiamo o mentiamo, non fac-
ciamo altro che mettere in atto un comportamento svalutante verso 
gli altri che certamente non trasmette la nostra sicurezza, ma bensì la 
nostra aggressività. Più spesso di quanto non si creda infatti, è proprio 
il nostro modo di fare che suscita negli altri, nelle persone con le quali 
ci relazioniamo, il rifiuto o l’allontanamento da noi. Per il semplice fatto 
che con la nostra aggressività, abbiamo disintegrato la fiducia o meglio, il 
concetto che gli altri avevano di noi.

Nel mio settore molte sono le aziende che producono 
cosmetici e cosmeceutici di altissimo livello...
A me il compito di selezionare sul mercato i migliori 
prodotti e  trattamenti che possano soddisfare i clienti 
rendendo il servizio esclusivo sia per il risultato che per 
i benefici di ciò che la natura può darci... Attraverso uno 
studio condotto da medici  del Campus Biomedico in 
collaborazione con la Sapienza con i quali tra l'altro, col-
laboro a livello di bioingegneria applicata all'alimenta-
zione, si è  evinto che la cellula a contatto con la natura 
si rigenera e si nutre dell'ossigeno di cui ha bisogno per 
riprodursi bene e svolgere al meglio le proprie  funzioni.

Ho inserito nel mio Istituto di bellezza "Secret Charm "diversi protocolli com-
pletamente naturali ma con un alto potere di penetrazione delle sostanze che 
non vanno ad inficiare sulla tiroide, tutte nichel free, senza parabeni e petrolati 
ma con principi attivi in grado di apportare in profondità, le sostanze nutritive 
andando a ripristinare il metabolismo cellulare. Se volete approfondire l'argo-
mento non esitate. Venite a trovarmi presso il mio Istituto di bellezza Secret 
Charm Wellness &Beauty SPA,in via dell'Arte 53/55, Roma -Eur.
Vi consiglio di scaricare l'App e seguirmi sui social Instagram e fb.

Sarò felice di accogliervi pres-
so la mia struttura e risponde-
re ad ogni vostra richiesta...
Nel frattempo,  se volete un 
consiglio, prendetevi un po' di 
tempo per voi stessi ...respira-
re e camminare...assaporare 
il piacere di sentire il proprio 
corpo. Curandolo  nutrite la 
vostra mente  e viceversa...
non c"è niente più importante 

di Voi! Dedicatevi il giusto tempo...M.Roberta Vinci

Oggi più che mai si è molto sen-
sibili all'importanza della Natura
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La Blefaroplastica: ridiamo 
luce al tuo sguardo 

L’obiettivo della Chirurgia e della 
Medicina Estetica deve essere 
quello di migliorare l’aspetto di 
una persona senza stravolgerne 
le caratteristiche, per ottenere 
un risultato finale equilibrato ed 
armonioso. 
Tra gli interventi di Chirurgia 
Estetica più richiesti troviamo la 
Blefaroplastica, in grado di rida-
re alle pazienti uno sguardo più 
“fresco” e giovanile. 
La blefaroplastica è un inter-
vento chirurgico effettuato per 

rimuovere l’eccesso cutaneo dalle palpebre superiori e cutaneo-adi-
poso da quelle inferiori. La cute in eccesso che nel corso degli anni 
si accumula sulla palpebra superiore unita alla comparsa delle borse 
palpebrali inferiori contribuiscono a rendere il viso stanco e spesso 
più anziano di quello reale. 
I candidati all’intervento sono sia donne che uomini, in buone con-

Il Chirurgo plastico

dizioni di salute, in media dai 30 anni in poi. Dopo una visita preo-
peratoria in cui vengono valutati gli obiettivi, le aspettative, il tipo di 
intervento e l’anestesia più idonea, il chirurgo prescriverà una serie 
di analisi preoperatorie di routine per controllare lo stato di salute 
generale. 
La blefaroplastica viene eseguita in una Casa di Cura privata o in 
uno Studio specialistico autorizzato, in sedazione o blanda aneste-
sia generale, solitamente in Day Hospital. Subito dopo l’intervento 
viene applicato del ghiaccio sugli occhi per limitare ecchimosi ed 
edema. Dopo la dimissione verrà prescritta una terapia farmacologi-
ca di supporto. E’ consigliabile riprendere la lettura e la visione della 
TV solo dopo 2 o 3 giorni, e l’utilizzo di lenti a contatto non prima di 
2/3 settimane. 
Il risultato è visibile già dopo poche settimane e le cicatrici dopo 
alcuni mesi risulteranno quasi impercettibili e nascoste.
Giorgio Galassi
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Civetta a tavola Ricetta

Ingredienti
• 500 gr. di calamari puliti
• 20 pomodorini pachino
• 3 spicchi d'aglio
• peperoncino secco q.b.
• 1 cucchiaino erbe di Provenza
• Brandy 1 tazzina da caffè
• basilico fresco 4 rametti folti

• olio evo q.b.
• sale rosa q.b.
• brodo di pesce di dado o gra-

nulare q.b.

Calamari alla provenzale

Procedimento 
Portare l'olio a temperatura 
giusta con l'aglio ed il pepe-
roncino, unire i calamari, ripas-
sare ed unire il brodo di pesce. 
Ripassare per 5 minuti aggiun-
gendo le erbe di Provenza, il 
brandy ed infine, i pomodorini. 
Dopo 5 minuti controllare il 
sale. A cottura ultimata, toglie-
re dal fuoco ed unire il basili-
co spezzettato e mescolare. 
Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

La Rubrica sull’Interpretazione dei Sogni
Mi trovo in un cimitero che non co-
nosco. Ci sono poche persone. At-
mosfera sepolcrale. Non mi rendo 
conto che si sta facendo buio. Voglio 
andar via ma non riesco a ritrovare 
la strada. Le persone si allontanano 
sfuggendomi. Nel frattempo i can-
celli d’uscita che raggiungo sono 
ormai chiusi. Sono solo, nel buio, 
con la mia paura e senza vie di fuga. 
Percepisco i battiti del mio cuore. Mi 
sveglio. Questo sogno ricorre spesso 
e nei diversi momenti della mia vita.
Questo sogno ci permette di poterci 
soffermare sulla dimensione legata 
all’esistenza, quindi quella che ha a che 
fare con la vita e con la morte. Emer-

ge chiaramente il bisogno di riconoscersi nell’altro e riuscire a vedere la sua via 
per poter uscire da questa situazione angosciante, sicuramente collegata al tema 
della morte, la quale può essere anche intesa come possibilità di poter dare un 
senso ed un compimento alla propria vita. Il cimitero indica che il sognatore ha 
ed ha avuto bisogno più volte nella sua vita, di poter stare in quella sua condizione 
di grande profondità e di ricerca spirituale del senso della vita. Perché ci si perde? 
Quale il senso? In più la paura che nessuno ci possa fare strada nel buio. Quindi la 
consapevolezza del tempo che passa e della solitudine, elemento questo molto 
importante dal punto di vista sociale. E’ un sogno che ha a che fare con una certa 
complessità emotiva e con il mondo della volontà. Quanto sto vivendo davvero la 
mia vita e cosa sto facendo dal momento che pare che i legami con gli altri non 
possano esserci? Come sto?   

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

Le piante officinali come 
cura delle patologie correlate 
all'insufficienza venosa

Spesso alcune persone sono co-
strette a stare in piedi per molto 
tempo provocando un aumento 
della stasi venosa in particolar 
modo agli arti inferiori, con edema 
e sindrome varicosa accompagna-
ta da dolore, prurito e bruciore. 
Se trascurata, questa condizione 
potrebbe causare uno stato dege-
nerativo chiamato cellulite spesso 
associata ad episodi tromboembo-
lici. Il caldo ed abiti troppo stretti, 
patologie quali il diabete e l’iper-
tensione sono fattori aggravanti 

come il soprappeso. In fitoterapia esistono delle piante medicinali che 
hanno la capacità di contrastare la fragilità capillare e l’insufficienza ve-
nosa. Il Rusco, l’Ippocastano, la Centella, il Mirtillo nero, il Cipresso, 
la Vite rossa, l’Amamelide sono solo alcuni validi rimedi naturali dalle 
virtù curative a tal proposito. Proprio quest’ultima possiede proprietà va-
soprotettive agendo in qualità di vasocostrittore. E’ da preferire nel caso 
di flebiti, malattie trombotiche e nelle sindromi varicose sotto forma di 
tisana, infuso o decotto, quest’ultimo applicato anche sulla cute.
Il Rusco è un altro eccellente rimedio grazie ai suoi componenti quali ta-

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

luni flavonoidi, saponosidi, oli essenziali dall’attività antinfiammatoria e 
vasocostrittrice. Sotto forma di decotto per uso esterno o come estratto 
secco per via orale, il Rusco è molto efficace nell’insufficienza venosa e 
nelle emorroidi, in quest’ultimo caso  ancor meglio se abbinato all’Ippo-
castano. Quest’ultimo , dalle rinomate virtù anche vasocostrittrici e an-
tiedematose. L’Ippocastano possiede poi proprietà antinfiammatorie ed 
antiemorragiche stavolta grazie alla presenza della vitamina P, responsa-
bile di una sana attività dei vasi sanguigni. Il Mirtillo nero è impiegato con 
successo nelle patologie del microcircolo , tra cui aumento della fragilità 
e permeabilità capillare. Arbutina, Quercetina, antocianosidi, l’ac. Urso-
lico sono alcuni principi attivi che sono presenti nella pianta dalle virtù 
curative nell’ambito delle flebopatie. E’ impiegato sotto forma di tintura, 
estratto fluido ed infuso. Il Cipresso sembra dare buoni risultati se im-
piegato in caso di insufficienza venosa ed emorroidi  agendo come va-
socostrittore. L’olio essenziale di Cipresso è efficace per inalazione nella 
tosse. La Vite rossa, dalle proprietà vasoprotettrici, astringenti e decon-
gestionanti per la presenza di flavonoidi, tannini, acidi organici che inter-
vengono in caso di turbe del microcircolo in generale. La Centella, infine, 
è particolarmente preziosa nell’insufficienza venosa, nelle varicoflebiti, 
nella fragilità capillare per opera dei suoi componenti ha la capacità di 
cicatrizzare in caso di gonfiori vasali prurito e cellulite. L’aiuto di queste 
piante, una corretta alimentazione, l’impiego di calze elastiche a com-
pressione graduata ed il movimento prevengono e curano le flebopatie 
e le patologie correlate all’insufficienza venosa.. Filippo d’Alfonso

SALUTE E MEDICINA
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POLIAMBULATORIO
IDROFISIO ANIK
www.poliambulatorioisio.it;
Via di Donna Olimpia, 8 00152 Roma
Tel 06 66141333; 
cell: 370 152 2258
PARCHEGGIO RISERVATO ai nostri 
pazienti
Facciamo parte del gruppo FISIOTE-
RAPIA ITALIA
www.fisioterapiaitalia.com/idrofi-
sio-anik/
e.mail: info@poliambulatorioidrofi-
sio.it
Facebook : poliambulatorio idrofisio 
ANIK;
Youtube: poliambulatorio idrofisio 
ANIK
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Scopri attraverso questo articolo 
come affrontare il dolore articolare 
post chirurgico con l’idrokinesiterapia 
individuale ed eventuale fisioterapia/
osteopatia/terapia strumentale inte-
grata nel programma terapeutico.
Da noi l’idrokinesiterapia individuale 
prevede il trattamento con un piano 

Cura il dolore articolare e post chirurgico con l’idrokinesiterapia 
di lavoro personalizzato e con il Fi-
sioterapista specializzato con l’ANIK 
(Associazione Nazionale Idrokinesi-
terapisti – www.anik.it) presente in 
vasca.
Se seguirai i nostri consigli ti assicuro 
che avrai beneficio per i dolori artico-
lari e muscolari e risparmierai tempo 
e soldi, ti aiutiamo a recuperare con 
meno dolore, meno sedute e meno 
tempo da esiti di interventi chirurgici, 
come protesi di anca, di ginocchio, 
stabilizzazioni lombari, interventi per 
la cuffia dei rotatori di spalla, placche 
di stabilizzazione per fratture a tibia e 
perone, omero, interventi per lesioni 
meniscali e legamenti del ginocchio 
molto frequenti negli sportivi, per un 
veloce ritorno all’autonomia e all’ atti-
vità di vita quotidiana.

Spesso dopo un intervento 
chirurgico il medico consi-
glia la terapia a secco, molto 
poco l’idrokinesiterapia per-
ché sono poche le strutture 
e in particolare le professioni 
sanitarie specializzate; la con-
seguenza è il dilungarsi delle 
cure con maggiori sofferenze. 
Il movimento facilitato, la tem-
peratura calda, le correzioni 
del Fisioterapista permettono un più 
rapido recupero (non è necessario 
saper nuotare!) Muoversi meglio e 
senza dolore aiuta ad affrontare la 
vita quotidiana, sia per chi ama lo 
sport sia per chi fa vita sedentaria, 
sia per chi è in sovrappeso, sia per chi 
non desidera vivere una condizione 
invalidante. Le sedute sono indivi-
duali e a seconda della valutazione 
del problema possono partire da tre 
o due sedute settimanali della durata 
di un’ora, per poi andare a scalare fino 
ad una sola seduta o se opportuno si 
può alternare una seduta a secco. e 
sedute non servono quotidiane, ma 
piuttosto ti insegniamo esercizi tera-
peutici utili ad ottimizzare i risultati 
lavorando a casa.
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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 pro-
blemi di pasti pesanti ed una dieta scorretta che può essere un fattore scatenante 
perché può causare la stitichezza.  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
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La malattia celiaca è una patologia 
che ha un impatto sul benessere 
dell'organismo fin dall'infanzia, dal 
momento in cui si introduce nell'ali-
mentazione del bambino il glutine. 
L'effetto scatenante risulta essere 
un'intolleranza nei confronti di una 
proteina del glutine, la gliadina, in 
soggetti geneticamente predispo-
sti. Generalmente insorge  tra i 6 e 

18 mesi di vita, durante lo svezzamento e si manifesta con disturbi a livel-
lo dell’apparato gastroenterico, con la tipica sindrome di malassorbimento. 
Questa malattia è spesso difficile da diagnosticare e può mantenersi silente 
fino all'età adulta  per l’assenza dei sintomi tipici. Tuttavia alcuni segnali, che 

rappresentano la punta dell’iceberg, presenti nella bocca del bambino e ben 
chiari all'odontoiatria pediatrico,  se intercettati possono portare a una terapia 
precoce. Le manifestazioni della celiachia nella bocca sono meno conosciute. 
I genitori  se adeguatamente informati,  possono avere un ruolo essenziale nel 
coglierne i primissimi segnali. Le mamme con la loro amorevole attenzione 
all'evoluzione della crescita del loro bambino possono notare piccoli segnali 
premonitori e riferire allo specialista odontoiatra e al pediatra.
Premesso che la celiachia altera l’assorbimento di fosforo e calcio, che ven-
gono quindi a mancare nel periodo dallo svezzamento in poi , si è constatato 
che nel 23 % dei bambini affetti da celiachia, insorgono difetti nella forma-
zione della struttura dello smalto dentale, contro il 9 % dei difetti presenti nei 
soggetti sani. Questo avviene proprio perché quando si formano le corone dei 
denti permanenti c’è questa carenza di elementi. L'attenzione del genitore va 
rivolta pertanto allo smalto dei denti che presenta dei difetti di mineralizza-
zione; i denti hanno un aspetto traslucido o striato, con macchie biancastre o 
marroni,  molto più spesso multiple e simmetriche a significare un problema 
generalizzato, con un evidente collegamento cronologico con l’alimentazione.
I denti più colpiti sono gli incisivi e i molari permanenti, mentre i denti da latte 
sono esenti da alterazioni perché si formano prima della nascita, i canini e i 

Fisio M&D: lo studio di fisio-
terapia specializzato nella-
riabilitazione pediatrica  
Fisio M&D nasce dall'idea di due Fisioterapisti con la passione e l'amore 
per il proprio lavoro.  
Al centro dei loro obiettivi vi è la salute e il benessere del paziente, consi-
derandolo come un individuo unico e complesso nel suo genere.
Lo studio è pronto ad accogliere grandi e piccolini, senza nessun limite 
di età, con valutazioni e trattamenti mirati e personalizzati in base alla 
problematica. In particolare, lo studio offre un servizio specialistico di 
Fisioterapia Pediatrica.

Il punto di forza è la continua attenzione e ricerca nel migliorarsi, attra-
verso corsi di aggiornamento formativi, in modo da garantire  la massi-
ma professionalità. Per Appuntamenti Tel.3334960652

Odontoiatria Infantile

Le mamme 
primo medico 
per i loro figli? 
Diagnosi di 
celiachia: 
attenzione ai 
denti

premolari permanenti si formano intorno ai 7 anni, quando generalmente la 
malattia è stata già diagnosticata e si sono già presi gli opportuni provvedi-
menti. L’odontoiatra pediatrico e' parte integrante del percorso che svolgono 
medici, pediatri e gastroenterologi che individuano e curano la celiachia.  Svol-
ge un ruolo determinante per gli aspetti che sono di sua competenza perché 
con controlli regolari della dentatura,  può scoprire  gli effetti della celiachia nel 
cavo orale e segnalare il sospetto al pediatra di riferimento. Il dentista control-
lerà la dentatura del bambino non solo per intercettare carie precocemente e 
porvi rimedio, ma potrà mettere in atto tutte quelle misure preventive volte a 
ridurre il rischio di insorgenza di carie in denti che hanno già in  partenza uno 
smalto più debole. Applicazioni di Fluoro o Sigillature dei solchi della superfi-
cie masticante del dente, zona più difficile da pulire e più critica, renderanno i 
denti dei vostri bambini più forti, riducendo del 50% il rischio di carie.

Dott.ssa Emanuela Raffoni

Medico Chirurgo speciali-
sta in Odontostomatologia 
e Odontoiatria infantile

www.dentistaemanuela-
raffoni.it
cell: 347 4000528
tel: 0652277102
mail: raffonistudio@
gmail.com

Via Barilatti, 48
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Ritrovare una forma di "Bellezza 
Salute". E’ uno degli obiettivi che 
si raggiungono affidandosi al vin-
cente binomio delle professioni-
ste dello Studio FM, ritrovare se 
stessi.  Oltre quella porta si può 

SALUTE E MEDICINA

Pacchetto Bellezza FM: un percorso dall’ideale al reale
Un cambiamento per ritrovare il proprio benessere psico-fisico

decidere di intra-
prendere un nuovo 
percorso senza 
rimanere blocca-
ti da stereotipi o 
condizionamenti, 
da insicurezze e 
disagi. Lo Studio 
FM nasce a Roma 
dall’amicizia e 
dall’unione profes-
sionale della  Dot-
toressa Nunzia 
Fasano, psicologa 
e psicoterapeuta 

e della Dottoressa Emanuela Me-
schini medico chirurgo estetico. 
Le competenze approfondite per-
mettono di costruire Percorsi Per-
sonalizzati di  crescita interiore  e 
di sviluppo esteriore.

Il corpo può portare nella sua im-
magine, a problematicità nella re-
lazione con se stessi e nella cop-
pia, sia a causa dell’origine della 
propria storia che per lo stimolo 
della società che dà un solo mo-
dello di bellezza. La nostra pelle 
poi “ascolta” tutto. Questa diventa 
anche un elemento di collante tra 
le due professioniste. Guardando-
la si può capire come si sta con 
se stessi e con gli altri. Se si è 
trattenuti, come si vive la propria 
sessualità, se ci si sente liberi. Un 
codice legato alla bellezza anche 
come stile di vita che si lega all’a-
spetto psico somatico. 
Attraverso dei Protocolli specifici 
si può creare un Percorso sogget-
tivo (individuale o di coppia) che 
lavori a 360 gradi sulla persona 
sotto ogni punto di vista. Per-
corsi indipendenti di “BELLEZZA 
REALE” con incontri comuni con 
le dottoresse per affrontare lo 
stesso problema anche in modo 
formativo, per acquisire sicurez-

za. Per ogni disagio questo bino-
mio può aiutare in particolare, le 
donne a riacquistare un proprio 
equilibrio. Da chi ha problemi di 
sovrappeso a quanti devono ri-
trovare un benessere psico fisico. 
La collaborazione si può avvalere 
poi anche di altre professioniste 
come Esperte di Bellezza (Rober-
ta Vinci di Segret Charm), nutri-
zioniste ecc.
Un Pacchetto Unico di Bellezza, 
per ritrovarsi, per riscoprirsi, per 
migliorare il rapporto con se stes-
si e con gli altri. 

REGALA/TI il la TUA BELLEZZA
a partire da 2 incontri clinici 
con la Dottoressa Nunzia Fasa-
no, psicologa e psicoterapeuta 
e della  Dottoressa Emanuela 
Meschini medico chirurgo este-
tico + questionario individuale 
e Mappa del “Percorso di Bel-
lezza” (Offerta euro 290 anzi-
ché euro 500 entro il 30 Ottobre 
2020)

La dott.ssa Fasano è specializzata nel trattamento di Psicoterapia 
dell'infanzia, adolescenza e di coppia,  per elaborare la separazione o 
per ricostituire una nuova relazione. E' specializzata nelle 4P: Psicologa, 
Psicoterapeuta, Pittura e Poesia, tutti legati a livello spirituale. Inoltre, si 
occupa del sostegno per problematiche oncologiche. Utilizza Tecniche di 
gestione dello stress, dell’ansia, degli attacchi di panico.

La dott.ssa Meschini è Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Pla-
stica e Ricostruttiva ed iscritta all’Ordine dei Medici-Chirurghi di Roma. 
Tra i suoi servizi di Medicina Estetica: Filler, Luce pulsata, Cellulite ed 
Adipe. Si occupa di interventi Addominoplastica, Gluteoplastica, Liposu-
zione e Liposcultura, Mastoplastica additiva e riduttiva, Rinoplastica e 
Sostituzione di protesi al seno. E’ esperta nella cura della circolazione, 
anche come prevenzione della cellulite e nella cura della pelle.
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SALUTE E MEDICINA

I professionisti della Salute e del Benessere nel Faro
Una garanzia per tutte le tue esigenze

Medici
AFD - Associazione Farmacisti 
Divulgatori - Pres Filippo D'Alfon-
so Tel. 331 7764028
Endocrinologa e Diabetologa: 
Dott.ssa Francesca Spasaro
tel. 3405061979 
Specialista nel trattamento delle 
emorroidi: Dott Mario Petracca
tel 333 9516141
Studio odontoiatrico dott.ssa 
Emanuela Raffoni Mostacciano 
Tel. 347 4000528 06 52277102
Chirurgia plastica, ricostruttiva 
ed Estetica Giorgio Galassi
Tel 347 3361812
Osteopata dott.ssa Cristina Ber-
nard Tel 339 6128991 – Omya 

Studio centro Olistico Eur 06 
64532056
Studio dentistico dr. Daniele Gen-
sini Tel 06 52277119 EUR Torrino
Psicologa, psicoterapeuta, grup-
pi di meditazione Nunzia Fasano 
Tel. 347 6611972
Dott.ssa Emanuela Meschini Me-
dico chirurgo estetico
Tel 340 4609835
Studio dentistico WeDental in Via 
Ostiense Tel 06 5610234
Centri Diagnostici
Aster Diagnostica, centro Medico 
Specialistico tel 065291330
Medea Medica (Medicina, Esteti-
ca, Alimentazione) tel. 06 538865
ANIK idrokinesiterapia Poliam-

bulatorio con Piscina e Terapia 
del dolore Tel 06 66141333 - 370 
1522258
Fisio M&D Studio di fisioterapia e 
riabilitazione pediatrica
Tel 3334960652
Villa Fulvia – Casa di Cura, Ria-
bilitazione Neuromotoria e del 
linguaggio Tel. 06 710501
Villa  Ardeatina – Casa di Riposo, 
Centro di Riabilitazione
tel. 06 51037
Studio Omya Viale Pavese, 277 
Tel 06 64532056
Benessere
Secret Charm, Wellness & Beauty 
Eur – Consulente bellezza Rober-
ta Vinci tel. 06 94519750 

Life & Financial Coach, Roberto 
Farris  tel. 347 3535410  
Counselor & Analogista – Elvira 
Paracini, tel. 3494506194
Parrucchieri Crazy Group, tel 06 
5919410
Igiene Orale - CLIADENT Colluto-
ri, gel e Spray gengivali - France-
sco Comito Tel 392 2223605  
Consulente familiare Maria Fer-
rara - tel. 3477964210
L'Ottica Viale Città d'Europa 624 
Tel. 06 64018362

DIVENTA IL NOSTRO RIFERIMEN-
TO NEL FARO
CON LA TUA SPECIALIZZAZIO-
NE: TEL 347 8521307



38  

COMUNICAZIONE
Il Silenzio

Il silenzio è l’inizio di ogni dire. La pausa sacra nel flusso costante dei 
nostri pensieri e delle nostre parole. Uno spazio sempre in minoranza 
nel mondo dei continui rumori di fondo, delle suggestioni sonore e delle 
tentazioni verbali. Si dice sia d’oro per quanto sia prezioso. L’oro in eco-
nomia è un bene rifugio che alza il suo prezzo quando i mercati sono in 
turbolenza. Il silenzio è merce rara quando è la turbolenza delle parole 
e dei rumori a prevalere. Non per nulla lo si ritrova nel rifugio o nell’ere-
mo. Alture dove le acque impetuose della vita quotidiana faticano ad 
arrivare. Noi tutti viviamo in ambienti rumorosi. Dal suono della sveglia 
al mattino, passando per i clacson delle auto, allo squillo del cellulare, 
alle radio e alla TV. Non c’è attimo delle nostre giornate che non sia per-
vaso da qualche fonte di rumore. E come se non bastasse non esistono 
solo i rumori del mondo fuori. Spesso emergono rumori anche dal nostro 
mondo interiore. Quando otteniamo tregua dai suoni esterni è il turbinio 
dei nostri pensieri che inizia a proliferare.  Insomma il silenzio sembra 
essere diventato il bene più prezioso e le tecniche o i luoghi per rag-
giungerlo sembrano sempre più ricercati. Talvolta basterebbe cambiare 
piccole semplici abitudini. Senza necessariamente doversi rinchiudere 
in un eremo. Basterebbe comprendere che i suoni hanno di per sé una 
caratteristica neutra. Siamo noi che facendo loro da filtro li trasformiamo 
in rumore. Dobbiamo imparare a dimorare nel silenzio. A costruirci delle 
piccole pause quotidiane che spesso hanno una importanza chiarifica-
trice anche rispetto alle nostre azioni o alle nostre decisioni.  Una poesia 
di Carl Sandburg recita: “Digli di stare spesso da solo e di scoprire se 
stesso/digli che la solitudine è creativa se lui sarà forte/e che le decisioni 
finali si prendono in stanze silenziose.” Giuseppe Rotundo
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Scarpette Rosse:
Viola, due occhi grandi come la 
donna che sei

Oggi vi racconterò la storia di “Viola” (nome inventa-
to), che ho intervistato dopo essere stata contattata 
da lei. Viola ha subito violenza domestica per 10 anni. 
Botte, ferite, tagli, pugni, sputi, parolacce ed insulti. 
Due figli avuti col mostro che ha denunce penali anche 
dalle precedenti mogli. Per ora è in galera ma non si 
sa per quanto. Lei è sotto protezione di un angelo cu-

stode che si prende cura dei due figli. Uno ha 14 anni ed è in casa famiglia, 
l’altro 10 ed è con lei. Il più grande è in casa famiglia perché ha assunto 
come modello quello paterno e la prende a parolacce, la insulta, la prende 
a botte. Recuperarlo sarà difficile ma lei sta tentando di farlo per evitare, 
soprattutto, che un domani non diventi un uomo violento come il padre. 
“Se diventerai come tuo padre io sarò la prima a denunciarti”. Ha occhi 
grandi Viola, segni indelebili della violenza sul suo corpo, le cicatrici del 
passato che ricorderà a tutti coloro che pensano che certe cose il tempo le 
cancella che questo non sarà mai possibile. Noi donne che abbiamo subito 
violenza, che siamo sopravvissute, portiamo un pezzetto di morte dentro. 
La morte di noi quando eravamo con loro, i mostri, i manipolatori. Quelli 
che ci facevano sentire prostitute, ignoranti, stupide, sbagliate, donne e 
madri di poco conto. Contatele quelle cicatrici se sapete leggerci dentro. 
“Non voglio nessuna compassione ma nemmeno sentirmi dire, ancora, 
che è anche colpa mia” così Viola mi riporta alla mente i fantasmi che 
ogni tanto m i vengono a trovare e che io caccio, puntualmente, sperando 
di liberarmene, prima o poi. Ci sfioriamo il gomito con Viola, che parla at-
traverso la mascherina ma che secondo me nasconde uno dei sorrisi più 
autentici che io abbia mai visto. Dimostra il doppio della sua età. Piange 
ma poi si asciuga le lacrime e dice che deve essere forte, perché l’esempio 
è fondamentale e lei non vuole nemmeno pensare che suo figlio somiglierà 
al padre. Tanto per rafforzare l’idea che la famigerata PAS non esiste, se 
non nella mente del diavolo, per indebolire e scoraggiare le donne che de-
nunciano con coraggio e cicatrici. Ciao Viola, ce la farai. Anzi, hai già fatto 
tantissimo. Simona Consoni Scrivetemi anche in forma anonima: 
scarpetterosse.ilfaro@gmail.com

Per questo numero Scarpette Rosse dedica una POESIA da me scritta a 
tutte le donne che stanno subendo violenza per dire loro che si può de-
nunciare, cambiare vita e persino innamorarsi di nuovo di un uomo vero.

Rubrica contro la violenza sulle donne

Lasciami certezze, una coperta sotto cui scaldarmi. Lasciami calma, un 
mare dorato. Lasciami la consapevolezza, fogli bianchi su cui scrivere il 
mio nome. Lasciami la libertà, una bandiera colorata e scarpe comode 

per nuove strade. Lasciami un sorriso, come quello della mattina a piazza 
San Venceslao. Lasciami immaginare, sarà un capodanno in Piazza San 

Marco. Brinderemo al nuovo anno, a noi, vicini, rinati. Lasciami piangere, 
ne ho bisogno ma non più sotto la pioggia. Libera e sola. Per una volta. 

Per la prima volta di tante altre. Libera e sicura di me, fiera di me, libera 
e soave. Levito, danzo, oso vivere come non mai, delirante me. Lasciami 
libera e verrò da te, alle sei in punto. La vita può cambiare ma noi non 

possiamo abdicare. Ho chiesto asilo al Pagliaccio di Piazza Navona. Mi 
sollevò un braccio danzante. Il cappottino arancione non esiste più. I miei 

stivali marroni di pelle non esistono più. Maledetta me, erano così pieni 
di me. Sono viva e libera, sto ballando. Non mi irriderai tu. Fidati del 

mio cuore che batte di nuovo perché grida parole gentili. Osserva il mio 
sorriso, non stringe più lacrime. Dammi la mano. La giostra ci aspetta ed 

io la amo come e più di sempre, LA GIOSTRA.   
Simona Consoni

La Giostra

Quante lingue si parlano nel 
mondo? Curiosità...

Se ti stai chiedendo quante lingue 
si parlano al mondo, la risposta è 
7.000. E il 75% degli abitanti del 
mondo ne parla più di una. La Bib-
bia, il libro più tradotto al mondo, 
è disponibile in 2.454 lingue. Nella 
sola Asia si parlano 2.000 lingue. E 
quasi la metà di queste sono par-
late in un solo paese: Papua Nuova 
Guinea. Inoltre, esiste una lingua in 
Messico, l'ayapaneco, che rischia 
di scomparire perché le uniche due 

persone che la parlano, Manuel 
Segovia, 78, e Isidro Velazquez, 
72, hanno smesso di parlarsi dopo 
una lite. I bambini sono in grado di 
imparare molte lingue soprattutto 
dai due ai cinque anni. Dunque il 
vincolo per un bambino riguardo 
al numero di lingue che può impa-
rare non è il suo cervello ma piut-
tosto la quantità di esposizione a 
ciascuna lingua. I linguisti hanno 
studiato che l'apprendimento di 4 
lingue per un bambino è assoluta-
mente possibile. Contrariamente 
a quanto crediamo, i bambini non 
vanno in confusione con lo studio 
di più idiomi. Sebbene all'inizio 
magari tendano a mischiare le 
lingue differenti, col passare del 
tempo le riconoscono benissimo. 
Questa abilità si perde dopo i 5 
anni di età. Se si impara una lin-
gua prima dei cinque anni di vita, 
infatti, viene memorizzata in una 
parte diversa del cervello rispetto 
a quando si impara più tardi nella 
vita. Simona Consoni
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Il cambio merce come risposta 
alla crisi

Il Manager e Business Advisor

I PROFESSIONISTI

Giuseppe Rotundo
Manager e Business 
Advisor
Tel 340 513 93 96

La recente pandemia e lo stop delle 
attività commerciali hanno generato 
una crisi economica che vedrà l’Italia 
dover fare i conti con un PIL in netto 
calo. Una delle cause principali è la 
forte contrazione dei consumi legati 
alla carenza di liquidità. Per far fron-
te a questa situazione, una risposta 
efficace, come già accaduto in altre 
crisi del Novecento, è quella del cam-
bio merce multilaterale. E’ l'attività di 
scambio di beni e servizi tra azien-
de che fanno parte di uno stesso 

network. Il meccanismo è semplice ed avviene attraverso la compensazione 
delle fatture emesse per i prodotti e servizi scambiati tra diverse aziende. Per 

questo si parla 
di transazione 
"multilaterale”. 
Sebbene sia 
una pratica 

con un’origine molto antica, in Italia il moderno cambio merce tra aziende 
(“corporate barter”), ha una storia recente rispetto a paesi come gli Stati Uniti, 
l’Australia, la Svizzera e il Regno Unito in cui sono presenti da decenni impor-
tanti realtà che gestiscono sistemi di compensazione tra aziende con volumi 
di scambio per miliardi di dollari. Nel nostro Paese è solo dai primi anni due-

mila che si parla di network dedicati al barter trading. Tuttavia la crescita è 
stata esponenziale. Negli ultimi vent’anni sono nati diversi network cui hanno 
aderito migliaia di PMI che ogni anno chiudono operazioni di scambio per 
centinaia di milioni di euro. Una crescita che, anche alla luce della recente 
crisi, si prevede continui ad essere inarrestabile. Il cambio merce ha infatti 
la caratteristica fondamentale di sostenere il fatturato delle aziende senza 
costringerle ad ulteriori indebitamenti, e a sfruttare la capacità produttiva ine-
spressa o le giacenze di magazzino altrimenti invendute. Una realtà che si va 
affermando nel panorama nazionale è Tibex (www.tibex.net), un network di 
barter trading nato nel Lazio ed ora presente anche in molte regioni d’Italia. 
Centinaia di PMI operanti in diversi settori scambiano decine di migliaia di 
transazioni per svariati milioni di euro all’anno. Network come Tibex, a diffe-
renza di altri corporate barter dedicati ad un solo settore specifico (quello più 
noto è quello nel campo pubblicitario), si caratterizzano per  essere aperti a 
tutti i settori merceologici: dal negoziante, al libero professionista fino alla pic-
cola e media impresa. Insomma un modo virtuoso e intelligente per trovare 
visibilità in un nuovo mercato, acquisire nuovi clienti, ma soprattutto mettere 
a disposizione quello che già si ha per comprare quello che invece serve. Tut-
to questo senza toccare la cassa e risparmiando liquidità. Che nei prossimi 
tempi sarà sempre più preziosa. 
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OENOFUTURE - INVESTIMENTI IN VINI DI PREGIO
Con i vini rendimenti al 10%

In questo periodo di crisi e incertezza, si fa sempre più intensa la ricerca di 
investimenti alternativi a quelli tradizionali. In un’ottica di diversificazione, si 
acquistano dei vini di pregio che vengono stoccati in un magazzino fiscale a 
Londra, in sospensione d’IVA, a temperatura ed umidità costante, e vengono 
venduti al momento opportuno quando il valore delle bottiglie è aumentato. 
Con un basso rischio e una forte stabilità, si raggiungono ottimi rendimenti, 
circa il 10% medio annuo netto, esentasse.
Questi vini sono definiti beni rifugio e l’investimento medio va dai 2 ai 4 anni e 
il capitale d’ingresso minimo è di 10.000 euro.

OENOFUTURE
Investimenti in vini di pregio
Stefano Minelli
Tel. 338 3046072
stefano@oenofuture.com
www.oenogroup.com 
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La nuovissima trasmissione televisiva 
GRAN GALA’ ITALIA
Conducono: Elena Presti ed Alfredo Nolasco
Il talk-variety del nostro paese tra musica, arte, moda, artigianato, enoga-

stronomia e benessere sul Canale nazionale italiana 68 e su oltre 90 Tv regionali

Da Ottobre partirà il grande talk-va-
riety “Gran Galà Italia” e per un anno 
sarà trasmesso su tutto il territorio 
nazionale, su oltre 90 tv regionali e 
sul canale nazionale 68 (Bom Chan-
nel). Ideato e condotto da Alfredo 
Nolasco (giornalista, conduttore ed 
ex disc-jockey), sulla scia del suc-
cesso di ascolti della sua decennale 
trasmissione Colpa d’Alfredo tv e da 
Elena Presti conduttrice, cantante, 
attrice di film per il cinema, tv e te-
atro, con all’attivo trasmissioni su 
canali nazionali e hit musicali anche 
a livello internazionale. 
In ogni puntata, della durata di un’ora, 
storie e personaggi si intrecciano in 
un mix di intrattenimento, curiosità, 
news e tanta buona musica. Varie-
gato il cast di ospiti dello spettacolo, 
cultura, vip italiani e stranieri. Ci sa-
ranno sorprese nel campo dell’im-
prenditoria, della moda, artigianato, 
enogastronomia, cucina, sport e be-
nessere. Una vetrina delle eccellenze 
del Made in Italy o di quanti hanno 
scelto l’Italia come seconda casa.
La produzione e la codirezione arti-
stica del programma sono affidate 
a Gianni Gandi, compositore, musici-
sta e produttore della Mediterraneos 
Production, ideatore ed editore di 
tante trasmissioni Tv, eventi e premi 
internazionali quale Premio Mediter-
raneo e della nuova Radio Mediter-
raneo (web internazionale, anche 
dab e fm in Germania). In collabo-
razione anche l’Associazione Lady 
Virginia Aps, con il suo concorso 
nazionale di bellezza, moda e sociale 
per beneficienza, anche in collabora-
zione con la Croce Rossa.

Il Faro, dell’editrice Valentina Tac-
chi, rivista bimestrale cartacea e 
quotidiana su www.ilfaroinrete.it, 
con grande seguito, è partnership 
del Gran Galà Italia, impreziosendo 
e documentando il programma. Tra 
gli ospiti vip dello spettacolo ricor-
diamo: Tony Esposito, Claudio Si-
monetti, Gianni Mazza, Agostino 
Penna, Gianni Gandi, Gigi Misefe-
ri, Carmine Faraco, la principessa 
Conny Caracciolo, Alfio Lombardi, 
Frank Amore, il Cantagiro, Elvino 
Echeoni, Giovanna Nocetti, Mario 
Telli, Franco Lattanzi. Registi tra 
cui Mimmo Calopresti, attori ci-
nema e tv, tra cui Pietro Genuardi, 
produttori cinema e Tv, medici, 
giornalisti, tutti eccellenze italia-
ne ed ovviamente imprenditori di 
spicco in tanti campi dalla salute, 
dall’enogastronomia al turismo. La 
trasmissione è registrata nei mo-
dernissimi studi televisivi di Gold Tv 
nel Polo Tecnologico a Roma. Gran-
de eco, risonanza e diffusione della 
trasmissione anche a livello capillare 
su tutti i social e su ilfaroinrete, con 
la possibilità di promuovere ulterior-
mente i video della trasmissione e 
degli sponsor con i loro interventi. 
Elena Presti – Uff.stampa Il Faro 
- Per info. Tel 338 5932747 www.
elenapresti.com  - giannigandi@
yahoo.com

EVENTI
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La Capitale va in Onda!
Il Faro acceso sui Salotti di Roma e del Lazio

EVENTI

Frame Academy 360 il nuovo pro-
gramma estivo 2020 in onda diret-
tamente dai migliori eventi della 
Capitale e non... tutti i week-end su 

Canale Italia 11 
digitale terrestre e 
Sky 821. Il nuovo 
format è realiz-
zato dalla Frame 

360, una nuova società costituita da 

professionisti con esperienza tren-
tennale nel mondo della tv e comu-
nicazione: il Regista Alessandro Di 
Filippo e il Creative Director Vincen-
zo Marinangeli, con studi di registra-
zioni e fotografici a Ostia in Via Lucio 
Lepidio 3.
Partner della trasmissione Valentina 
Tacchi con la rivista Il Faro il quoti-
diano La Voce dell’editore Roberto 
Rossi, Casa Brunori a Grottaferrata 
del grande Chef di Miss Italia Bruno 
Brunori, Piero Antonelli hair stylist 
Caos, GreeD Lounge Bar di Ostia di 
Federico Salomone, Giovanni Ye del 
RistoSushi Yo Fusion in Viale Mar-
coni, Giovanna Di Filippo e Barbara 
Lenti del Centro estetico La Suite 
Beautè, TeleRomaUno editore Franco 
Lattanzi, coordinatore Giuliano Testa, 
Ristorante La Pescheria e Le Terrazze 
della Pescheria di Gaeta, DentroFuori 
Restaurant Grottaferrata di Christian 
Federici, Roma Capitale Magazine di 
Stefano di Santo.  Sono stati realizza-

ti molto eventi di rilievo e molti altri 
verranno realizzati a breve.
Microfono d'Oro X edizione a cura di 
Fabrizio Pacifici, con la presenza tra 
gli altri di Enzo Salvi che per l'occasio-
ne è stato premiato dalla bellissima 
modella venezuelana Salomè Rodri-
guez al Lux di Ostia.
World Top Model di Fiore Tondi, 
grande concorso internazionale, con 
l'organizzazione di Giovanna Lauretta 
a Villa Brasini per la finale regionale, 
dove poi le Miss parteciperanno alla 
finale nazionale nel Salento. Inau-
gurazione di Maria Cristina Puccio 
Couture a Piazza di Spagna, organiz-
zato con l'eleganza che la contrad-
distingue da Paola Zanoni con tanti 
ospiti: Nadia Bengala, Miriana Trevi-
san, Denise Conti, Demetra Hampton, 
il club Ferrari Appia Antica con una 
splendida rossa fiammante del Pres. 
Giorgio d’Antonio.
Miss Reginetta d'Italia Over fina-
le regionale al Restaurant Lounge 
Pier all'Eur organizzato da Stefania 
Beninato dove hanno partecipato 
tanti ospiti anche della Frame 360 i 
cantanti Daniele Si Nasce, l'imitatore 
e attore Gabriele Marconi, il Regista 
Cinematografico Antonio Centomani, 
il Creative Director Vincenzo Mari-
nangeli, dove a vincere sono state 4 
Miss poi vittoriose anche alla Finale 
nazionale a Chianciano Terme Chiara 
Marocchini, Sara Cesarini, Morena 
Falchi, Cinzia Mezzi.
RipArtiAmo Uniti con Simone Ripa 
il ballerino delle dive, lanciato ora 
come attore, vero performer e gran-
de organizzatore insieme a Roberta 
Salvagnini, Monica Arcese, Filomena 
di Nuzzo dallo splendido Hotel Napo-
leon di Roma, una serata all'insegna 
dell'arte e della buona cucina. Tanti 
ospiti del mondo dello spettacolo: la 
principessa Conni Caracciolo, la pre-
sentatrice Anna Nori, l’hair stylist Ste-
fano Riccardi, il dir. Di Quarta Parete 
Andrea Cavazzini, tante le esibizioni, 
la cantante ballerina Roberta Amadei, 
i cantanti Davide Papasidero e Marco 
Vicini La Rocca.
Miss Reginetta D'Italia finale regio-
nale al Restaurant Lounge Kiki di 
Ostia con la conduzione della stu-
penda Laura Freddi, con la regia di 
Alessandro Di Filippo, organizzazio-
ne Stefania Beninato con l'Hair Style 
Luca Barile(Spanò), il grande foto-

grafo Paco Rianna, lo stilista Giam-
paolo Esse. Splendido evento con 
tanti ospiti in giuria: Alberto Polifroni 
– Pres. Radio Italia anni 60, Michele 
Spanò hair stylist delle dive, Roberta 
Vinci di Secret Charm, le interviste 
di Cristiano Martinali a cura di Ettore 
Rossi, l’attore Franco Di Maio, Giloya 
do Nascimento.
Antica Scuderia di Ilaria Freddara e 
Massimo Giannini sempre organizza-
to ottimamente da Paola Zanoni con 
tantissimi ospiti, il cabarettista An-
tonio Giuliani, il conduttore del buon 
gusto Anthony Peth, l'attore Vincenzo 
Bocciarelli, il Duca Fabrizio Mechi di 
Pontassieve, la già Miss Italia Nadia 
Bengala, la bellissima conduttrice 
Floriana Rignanese, il cantante Ga-
briele Laghezza.
Comune di Nettuno con la diverten-
tissima città galleggiante di Fabio 
Bertolacci al Lido Bellavista, che ha 
fatto divertire tanti adulti e bambini 
durante tutta l’estate.
FIM Campionato Italiano Moto d’Ac-
qua di scena 12-13 Settembre a An-
zio 
Roma World il grande Parco Diverti-
menti a tema Antica Roma sotto la di-
rezione amministrativa di Stefano Ci-
garini, uff. stampa Federica Rinaudo.
Doc Italy di Tiziana Sirna con tanti 
eventi a cura di grandi Chef tutti uniti 
per la solidarietà.
Premio alle Arti a Nettuno di Anna 
Silvia Angelini con Massimo di Catal-

do, Pino Quartullo, Antonella Salvucci
Miss Intimo di Riccardo Modesti dal 
Restaurant Galapagos sul mare di 
Lavinio
Miss Fascino e Mister Fascino a 
Fiuggi di Luigi Buccini
Festival di tutte le Arti a Bracciano 
di Marcia Sedoc e Antonio Fazio
tUn volto x Fotomodella Agriturismo 
Marco Simone e Fiuggi con tante sfi-
late tra categorie Kid’s-Over
Per avere le telecamere di Frame 
Academy 360 info@frame360.it e 
whattsap 388 3794755
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CINEMA

La candidata 
ideale di Haifaa 
Al-Mansour, la 

regista saudita che nel 2012 presen-
tò alla Mostra del Cinema di Vene-

zia il suo primo lungometraggio La 
Bicicletta Verde: dopo sette anni in 
Arabia Saudita sono stati fatti alcuni 
passi avanti nei confronti delle don-

ne ma la strada è ancora lunga: il film 
narra la storia di Maryam una dotto-
ressa che si  ritrova a firmare i docu-
menti per la candidatura alle elezioni 
per il Consiglio Comunale. La regista 
riesce a realizzare, come nella sua 
prova precedente, un film di denun-
cia partendo da una dimensione 
familiare, da un rapporto tra sorelle 
che vivono in maniera differente sia 

il rapporto con la figura materna, ora 
scomparsa, che quello con il padre. 
In sala dal 3 settembre. E ora in Ita-
lia: PadreNostro, diretto da Claudio 
Noce e con il bravissimo Pierfrance-

sco Favino, è un film ambientato nel 
1976 a Roma e ispirato ad una storia 
vera. Protagonisti sono due ragazzini 
che durante un'estate scopriranno 
due realtà opposte: da una parte co-
nosceranno la violenza del mondo 
adulto e dall'altra impareranno il si-
gnificato dell'amicizia. Al cinema dal 
24 settembre. Non poteva mancare 
una pellicola che unisce grandi e pic-
cini: Mister Link, vincitore del Golden 
Globes 2020 come miglior film di ani-
mazione, è un road movie diretto da 
Chris Butler realizzato con la tecnica 
della stop-motion (amatissima da 
Tim Burton). Il carismatico Sir Lionel 
Frost, coprotagonista umano, si pro-
pone di dimostrare l'esistenza di una 
creatura leggendaria, una bestia pie-
na di sentimento ma anche piuttosto 
sola che ha bisogno di aiuto per ritro-
vare la sua famiglia. dal 17 settem-
bre Buon cinema a tutti! Simona 
Mastropaolo Anna Maria 
Pugliese

Il cinema riparte! Ecco 
i consigli de Il Faro

Sono ripresi gli incontri dell'ultimo Mercoledì del Mese dedicati all'Aerec (Ac-
cademia europea per le relazioni economiche e culturali) con  importanti in-
contri di Business Networking. Diversi professionisti del Faro e nuove simpa-
tiche realtà!  Rimane il Sorriso condiviso la Sinergia vincente!

Una  delle location scelte dall'AEREC è il ristorante Checco dello Scapicollo!
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Via Andrea Meldola, 157  Roma

In pieno calcio 
– mercato e con 

due giornate di UEFA Nations League 
alle spalle, il 19 settembre partirà il 
primo campionato di calcio dell’era 
Covid-19, in quanto riteniamo quel-
lo appena concluso soltanto un’ap-
pendice di 12 giornate “attaccate” a 
quello vero precedente, che aveva 
evidenziato, nella sua regolare conti-
nuità, i veri valori e le vere gerarchie. 
Decisioni cervellotiche, ritardi e rim-
palli di responsabilità tra i vari organi 
preposti, hanno creato incertezze e 
precarietà nelle macchine organizza-
tive delle società che hanno portato 
a loro volta a programmare prepa-

Stanziati 60 milioni di euro per in-
centivare gli investimenti pubblicitari 
in favore di leghe e società sportive 
professionistiche e di società e as-
sociazioni sportive dilettantistiche. 
Ulteriore stanziamento di circa 200 
milioni di euro si potenziano le risor-
se a sostegno di diverse attività di 
trasporto.

Sport e calcio: tra ripresa e rinascita

Sport: Stanziati 60 milioni di 
euro per Investimenti pubbli-
citari in favore di leghe e so-
cietà sportive

PASSIONE SPORT

razioni fisiche improbabili nel caldo 
asfissiante, con conseguenti danni 
ai giocatori già fiaccati e disorienta-
ti dal lockdown che, nel frattempo, 
aveva inevitabilmente minato il de-
licato equilibrio tra testa e gambe. Il 
campionato, o meglio questa sorta 
di “ciapanò”, lo ha vinto comunque 
la Juve per mancanza di avversari,  
dove la Lazio per prima, ma poi an-
che l’Atalanta e l’Inter, hanno fatto di 
tutto per agevolare il cammino dei 
bianconeri, anche loro impalpabili 
e apparentemente demotivati nelle 
prestazioni, comunque vincenti al 
traguardo per forza d’inerzia. Da sot-
tolineare come contraltare la buona 
figura dell’Inter in Europa League 
dove è stata sconfitta solo in finale 
dal solito Siviglia, autentico speciali-
sta della seconda competizione eu-

ropea. Riparte quindi, tra mascherine 
e tamponi, navi-ospedale e banchi 
con rotelle, il nuovo campionato di 
calcio muto, ossia senza pubblico, 
ma con baci e abbracci possibili al 
momento dei goal tra addetti ai lavo-
ri, in campo, in panchina e magari in 
tribuna. Mah. E’ utile ricordare sem-
pre che il calcio, nella sua accezione, 
è uno sport di contatto. Altrettanto 
utile è ricordare che è di 4,7 miliardi 
di euro il fatturato diretto generato 
dal football di casa nostra, che corri-
sponde al 12% del Pil del movimento 
calcistico mondiale. Pertanto “show 
must go on”, sperando di tenere sem-
pre la situazione sotto controllo e che 
in ogni caso non si rischi nulla più del 
lecito, sarebbe imperdonabile. 
Comunque, in questo stato ormai 
perenne di precarietà e indecisione, 

sono partiti Tour de France, Formula 
Uno e Motomondiale. Il Giro d’Italia 
partirà i primi di ottobre. Insomma, 
oltre al calcio di casa nostra, lo sport 
in generale, attirando e spostando 
attenzioni e masse, ha anche la 
possibilità di far da volano ad una 
controllata, misurata ma inesorabile 
ripresa dell’economia mondiale ferita 
mortalmente da questo virus subdo-
lo che però nella sua perfidia ha se 
non altro avuto il “merito” di risveglia-
re valori e voglia di crescere.
Dino Neandri

Novità Bonus pubblicità
Illumina la tua attività con il Faro!

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 auto-
nomi, enti non commerciali. Per averne diritto è necessario presentare una 
comunicazione telematica tra il 1 e il 30 settembre 2020 presso il Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria. 
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IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
a cura di Lia Albonico

Implicazioni psicoemotive e nuovi para-
digmi organizzativi nella risposta dei vi-
gili del fuoco all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19  - PARTE SECONDA

di Luigi De Luca
Direttore Coordinatore Spe-
ciale del CNVVF, Sociologo

Un nemico invisibile - Al di là della 
specifica competenza sulle que-
stioni NBCR (Nucleari, Biologiche, 
Chimiche, Radiologiche), più in 
generale, il soccorritore vigili del 
fuoco è abituato a contrastare e 
combattere un nemico ben visibile 
e chiaramente identificabile, come 
le fiamme di un incendio piuttosto 
che la violenza della acque durante 
un evento meteorologico avverso.

E’ abituato ad affrontare qualcosa di tangibile, che si possa toccare e 
afferrare con le mani o che si possa facilmente e fortemente percepire 
anche a distanza, come il calore ed il fumo sviluppato da una combustio-
ne incontrollata.
Un elmo con visiera, un completo antifiamma, delle calzature antinfor-
tunistiche sono dispositivi di protezione individuale destinati alla prote-
zione da elementi tangibili e grossolani, ovvero fisicamente rilevanti che 
possono avere un impatto grave e immediato sull’incolumità fisica del 
soccorritore.
Un microrganismo come un virus, non lo possiamo vedere, non lo pos-
siamo sentire, non lo possiamo percepire in alcun modo.
Quello che tutti stiamo combattendo è un nemico invisibile. I nostri sensi 
non sono in grado di percepirlo, e anche quando si è già insinuato nel no-
stro corpo, lo riconosciamo soltanto attraverso i sintomi che ci procura 
la malattia.
Questo lento incedere della crisi, questo suo strisciare tra le pieghe del-
la nostra normalità, insieme all’impossibilità di percepirne la minaccia 
concreta, sono elementi che possono aver inizialmente disorientato il 
soccorritore vigile del fuoco, mettendolo di fronte alla necessità di una 
ristrutturazione cognitiva delle proprie percezioni e del proprio compor-
tamento e che gli hanno richiesto di ricorrere a tutte le sue potenzialità 
adattive e di risoluzione dei problemi.
La ricerca e la messa a sistema di nuovi paradigmi organizzativi e l’a-
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pertura verso compiti e attribuzioni di più ampio respiro, non preceden-
temente codificate rispetto ai compiti istituzionali tradizionali, hanno ve-
rosimilmente permesso, al soccorritore vigile del fuoco, il superamento 
di queste iniziali difficoltà nella strutturazione cognitiva delle azioni da 

compiere, in relazione alle 
nuove peculiarità di que-
sta crisi sistemica.
“La mappa è il territorio” - 
In questa emergenza c’è 
una dimensione “territo-
riale” indefinita che è rap-
presentata dal fatto che la 
“trincea”, ovvero la prima 
linea di combattimento 
con il “nemico” ha una pre-
cisa collocazione fisica 
all’interno delle strutture 
ospedaliere e sanitarie. 
Un territorio la cui rappre-
sentazione cognitiva, ov-
vero le cui “mappe concet-
tuali”, appartengono quasi 

esclusivamente al personale sanitario (medici, infermieri, ausiliari, ecc.).
Solo chi conosce le rappresentazioni di quel territorio e sa come metterle 
a sistema con le proprie specifiche competenze, può contrastare e gesti-
re una crisi in modo efficace e svolgere un ruolo attivo su quel territorio.
Qualunque altro tipo di competenza o di professionalità sarebbe inutile 
se non, addirittura, di intralcio.
La competenza e la professionalità del soccorritore vigile del fuoco si 
doveva, dunque, esprimere su un “territorio” diverso che avesse tutta-
via delle rappresentazioni cognitive in comune con quelle del mondo dei 

soccorritori sanitari, ovvero delle mappe concettuali integrabili o colloca-
bili nella loro immediata prossimità.
Ed ecco che lo specifico intervento dei vigili del fuoco in questa crisi 
sistemica si sostanzia attraverso compiti di collegamento, di logistica 
e di supposto alle strutture sanitarie ed al sistema di Protezione Civile 
nazionale e locale.
In  occasione di questa particolare emergenza, i vigili del fuoco, stanno 
svolgendo il ruolo che ricopre il “tessuto connettivo” in un organismo, 
cioè quello di mettere in collegamento i vari organi e consentirne un fun-
zionamento armonico ed efficace.
In questo nuovo e contingente ruolo di tessuto connettivo all’interno del 
sistema di Protezione Civile e tra esso, le strutture sanitarie e le comu-
nità maggiormente colpite, il vigile del fuoco ha probabilmente ritrovato 
il senso di essere soccorritore anche in un’emergenza che, inizialmente, 
sembrava appartenergli solo marginalmente.
In realtà, conoscevamo già lo spazio di integrazione tra questi mondi ed 
il comune denominatore l’abbiamo da sempre definito come “relazione 
di aiuto”.
Si trattava soltanto di riscoprirlo e di esprimerlo attraverso nuovi para-
digmi.
I fattori protettivi del soccorritore  - Una professione di aiuto e la con-
seguente attivazione di “relazioni di aiuto” richiede, al soccorritore, di ri-
correre a fattori protettivi che vanno ben oltre ai dispositivi di protezione 
individuale (DPI).
Deve fare ricorso a fattori protettivi “relazionali”, iniziando dall’acquisizio-
ne, dal mantenimento e dallo sviluppo di competenze emotive e sociali 
che gli consentano di muoversi all’interno di un continuum di consape-
volezza che parte dal riconoscere le motivazioni di fondo che lo han-
no portato a scegliere di fare il soccorritore (perché lo faccio? Perché lo 
voglio fare?). Dunque le domande che si deve fare il soccorritore sono: 
“perché lo faccio??”, “perché scelgo di andare incontro alla sofferenza e al 
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re... e tu stringendo i pugni speri almeno che li giù a terra allunghino una 
mano 
E tu... che non cercavi posti in alto... ti s'è staccato il chiodo e poi quel 

salto... e hai aperto gli 
occhi e intorno i vetri in 
pezzi... provando a risa-
lire con i tuoi mezzi... e 
scopri che qui giù tutto 
è più scuro...  che non ci 
sono mani  a sistemare... 
e solo cerchi colla per i 
pezzi... e cerchi Mani… e 
insieme si può fare...

LE MANI BUONE SOLO PER GUARDARE. Ma il Mondo Mio è fatto di Mani 
che  Aiutano Mani.....un quadro, anche tu  caduto dal muro tuo... aspetti 
una mano... che salvi il tuo volo.......... 

Claudio Wolf Santucci

Ricordi indelebili di un soccorritore
di Alessandro Basile
Faccio il Vigile del Fuoco da molti anni. Mi hanno assegnato a spegnere 
un incendio, ad aprire una porta e una finestra ae a ricercare dei supersti-
ti intrappolati sotto le macerie di un terremoto.
Mai nessuno però aveva previsto che un ponte di tali dimensioni potesse 
crollare….”

"PONTE MORANDI 
IL SESTO SENSO DI UN SOCCORRITORE" 

"Il vento tiepido che adesso le accarezza la pelle la induce in un torpore 
che piano affluisce in lei, donandole una leggera sensazione di benessere.
Il profumo dei chicchi d’uva violacei che si diffonde lungo la valle fa estin-
guere i residui delle sgradevoli sensazioni divampate come un incendio 
nelle sue narici in quei giorni di intervento sul ponte. All’orizzonte, i raggi 
luminosi provenienti dal sole si posano sui filari di vite, conferendo al pa-
esaggio un aspetto mistico e allontanando le tenebre che abbrancano i 
suoi ricordi.
Stella, allungando il braccio verso destra, sfiora con le dita le grandi foglie 
a forma di cuore che affrescano l’ambiente. Immergersi nella natura le 
permette di cancellare ciò che ha riportato con forza alla memoria e di 

dolore piuttosto che prenderne le distanze, come farebbero naturalmen-
te gran parte delle persone?”. La consapevolezza della scelta di essere 
un soccorritore porta alla conseguente consapevolezza del ruolo svolto 
all’interno dell’organizzazione e della comunità di riferimento. Porta, al-
tresì, ad una coerenza tra pensiero, azione ed emozione, ovvero ad un 
comportamento percepito dagli altri come autentico.
Raggiunti questi livelli di coerenza e competenza, attraverso processi 
di informazione, formazione e addestramento, risulta altresì necessario 
acquisire competenze specifiche come la capacità di risoluzione dei pro-
blemi (problem solving) , quella di prendere decisioni (decision making) 
e, soprattutto, la capacità di acquisire velocemente dati e informazioni e 
di elaborarle altrettanto rapidamente, anche per sviluppare nuove com-
petenze in divenire. In altri termini, imparando ad imparare velocemente 
“nella” e “dalla” crisi.
Tutte le conoscenze e le competenze di base sono il presupposto per 
un’appropriata percezione del rischio, necessaria a prendere decisioni e 
scegliere comportamenti efficaci ed orientati alla massima protezione 
del soccorritore vigile del fuoco ed al raggiungimento del miglior risultato 
possibile.
Un’agire operativo improntato alla coerenza tra pensiero, azione ed emo-
zione (del soccorritore), oltre che da una lettura del rischio in chiave pro-
babilistica, non può prescindere da una visione strutturale e sistemica 
che implica un’adeguata conoscenza della dimensione percettiva sog-
gettiva e dei correlati fattori umani che ne influenzano in modo significa-
tivo la percezione, anche tenendo conto delle diversificate culture locali.
“Drop your tools!” -  così la metafora che lo studioso di organizzazioni 
Karl E. Weick utilizza, come estrema sintesi, nella sua analisi del disastro 
di “Mann Gulch” (USA, Montana, 1949), diventa quanto mai attuale ai no-
stri giorni, in piena emergenza epidemiologica da Codiv-19.
“Mollate l’attrezzatura!” iventa, dunque, la metafora per descrivere la 
necessità di ricercare nuovi paradigmi organizzativi e conseguenti rin-
novate procedure operative oltre che nuovi approcci metodologici e 
comportamentali, riferibili alla contingenza e utilizzabili con successo in 
questa insidiosa crisi sistemica di portata globale.
luigi.deluca@vigilfuoco.it

Lo senti il dolore quello vero...
lo senti in un abbraccio di una Madre di un Padre; lo senti nelle parole, lo 
vedi dagli occhi.  Non puoi far altro che stringerli, li senti come se fosse-
ro tuoi genitori ...ti senti come durante certi interventi …diventi Padre...
Fratello...Figlio....della persona da soccorrere
La vita spesso è un chiodo che non tiene e dal suo muro può farti vola-

IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
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ristabilire un contatto con se stessa.
Camminando tra le fila ordinate di quel campo, sente scricchiolare sotto le 
scarpe dei pezzetti di legno che rassicurano i suoi sensi e le fanno dimen-
ticare il rumore metallico degli automezzi pesanti che ancora la tormenta.
A un tratto, una folata più intesa del soffice vento di scirocco le scuote 

i capelli: per un brevissimo 
istante sembra sanarle la fe-
rita, ma, invece, senza alcun 
preavviso, la trasporta nel 
momento dell’ultimo ango-
sciante ritrovamento. Così, 
si ritrova a ripercorrere con 
la mente quanto ha vissuto. Il 
posto è lo stesso, ma i colori 
circostanti sembrano ancora 
più cupi di quanto ricordas-
se. Scorge i suoi colleghi nel 
bel mezzo delle operazioni di 
recupero degli ultimi disper-
si.
Sono passati diversi giorni 
dal 14 agosto, ma non ri-
corda quanti precisamente. 
Quel flashback le sembra re-

ale, come un vero viaggio nel tempo. Infatti, le sembra proprio di vedersi, 
dall’esterno, nei pressi dell’unità di Comando mobile, intenta a scrutare in 
lontananza l’evolversi della situazione.
Avvolta dalla luce arancio di fine agosto, Stella si immerge nelle immagini 
di quel ricordo… uno dopo l’altro, vengono tirati fuori i corpi senza vita 
dei componenti della famiglia rimasti intrappolati in macchina. Il tempo 
sembra rallentare fino a fermarsi del tutto quando anche l’ultimo corpicino 
viene estratto dalle lamiere dell’auto sepolta dai detriti; i Vigili del
Fuoco sembrano accarezzarlo con lo sguardo mentre lo adagiano su un 
telo bianco sopra una barella. Durante la staffetta, i loro volti stremati si 
lasciano sfuggire smorfie di dolore che disegnano solchi profondi sulle 
loro guance impolverate. In tutta l’area cala il silenzio. Chiunque stesse 
operando o svolgendo attività amministrative si ferma a osservare quella 
scena. Cordoglio e vicinanza sono espressi attraverso quel lunghissimo 
istante di inerzia condivisa.
«Stella…».
All’improvviso, qualcuno le stringe la mano con forza. Quel contatto ina-
spettato la riporta al presente. Matteo, accanto a lei, preoccupato dal suo 

mutismo prolungato, ormai familiare, le chiede: «Stella… tutto ok? A cosa 
stai pensando?».
Lei accenna un sorriso smorzato, mentre si lascia pervadere dai colori 
caldi del tramonto sulle Langhe, dove sono andati in vacanza dopo l’inter-
vento al ponte.
«Niente… pensavo che è davvero bello questo posto… era proprio quello di 
cui avevo bisogno!».
Così, mentre Matteo la tira a sé, per trattenerla in un abbraccio e strappar-
la definitivamente dall’orrore dei giorni passati,
Stella alza gli occhi al cielo e con voce impercettibile sussurra:
«Buon viaggio… buon viaggio, piccola!».

L’angolo dello sport
La Federazione Italiana Canottaggio pubblica un report 
dedicato ad ogni Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco

La Federazione Italiana Canottaggio sta pubblicando sul proprio sito fe-
derale “www.canottaggio.org” un’ importante opera divulgativa dedicata 
alle società remiere ad essa affiliate.
Particolare attenzione è stata riservata al Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco, ben rappresentato dal G.S. VV.F. Fiamme Rosse e dai Gruppi spor-
tivi VV.F. provinciali di Ancona, Brindisi, Livorno, Pesaro-Urbino, Pisa e 
Trieste

In risalto, inoltre, l’attività giovanile agonistica e pararowing dei GG.SS. 
VV.F. di Pisa, Livorno e Brindisi che svolgono un importante opera sociale 
sul territorio e fanno crescere i futuri campioni.  

Maggiori infornazioni: http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/
notizia.asp?codnews=66876&s=2

IL FARO DEI VIGILI DEL FUOCO
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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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La prima donna laureata al 
mondo: ELENA LUCREZIA 
CORNARO PISCOPIA

Dove nasce una Stella nasce sempre un Orizzonte
M.E.S.P.I. – Il Movimento indi-
pendente a cui aderire per dif-
fondere la cultura e il libero svi-
luppo di idee

a cura di Franca Katia Ranieri
Docente di Italiano e Storia - Dottore 
di Ricerca in Geopolitica - Cultore 
della Materia in Storia Contempo-
ranea e Storia delle Relazioni Inter-
nazionali - Autrice di Testi Poetici e 
Volumi (in stampa " I Migranti Ieri e 
Oggi")

25 GIUGNO 1678: si laurea in filosofia all'Università di Padova  ELENA LU-
CREZIA CORNARO PISCOPIA,  PRIMA DONNA LAUREATA AL MONDO. Nata a 
Venezia nel 1646, figlia di un nobile e di una popolana, dimostrò fin da piccola 
doti straordinarie. Conosceva molte 
lingue antiche e moderne. Fortemen-
te sostenuta dal padre, che chiese 
per lei la laurea in Teologia, ma ot-
tenne un netto rifiuto dal Cardinale 
Barbarigo, per il quale non era am-
missibile che una donna potesse ad-
dottorarsi! Riuscì infine a Laurearsi in 
Filosofia nella Cattedrale di Padova,in 
una sala gremita, dove fu proclama-
ta "magistra et doctrix  in philosofia" 
con le insegne uguali a quelle degli 
uomini! Morì prematuramente a Padova nel 1684. Ho voluto ricordare questa 
grande donna che rappresenta uno dei simboli dell'emancipazione femminile! 

Il M.E.S.P.I. (Movimento Economico 
Social Popolare Intereuropeo), mo-
vimento indipendente si pone come 
scopo quello di diffondere la cultura, 
in tutte le sue forme e applicazioni, 
in modo libero ed indipendente. 
Combattere ogni forma di discrimi-
nazione affinchè ciascun cittadino 
abbia pari opportunità e goda dei 
medesimi diritti è uno degli obiettivi. 
Il suo Presidente e Fondatore è l’ Ing 
Francesco Terrone che ha inteso 
promuovere un dibattito libero ed in-
dipendente su temi di natura sociale, 
politica, culturale, economica e filo-
sofica, permettendo la libera forma-
zione e il libero sviluppo di idee. Mol-
to sensibile alle problematiche che 
coinvolgono tutta l’Italia ed, in parti-
colare, pone un’attenzione speciale 
alle questioni dell’Italia Meridionale. 
Un Monitoraggio dei mass-media 
nazionali per contrastare l’immagine 

CULTURA

E’ opinione assai diffusa che se non ci fosse stato 
Socrate tutta la storia della filosofia non avrebbe 
visto la luce così come la conosciamo. Al di là del 
suo lascito culturale, pervenutoci grazie al suo 
principale discepolo Platone, quello che ancora 
colpisce dopo duemila e quattrocento anni di di-

stanza è proprio la vicinanza dei temi e dei metodi socratici alle esigenze della 
modernità e dell’uomo che la vive. Il monito più importante è di sicuro quello 
sulla ricerca del sapere in quanto tale. Non già strumentale a conseguire po-
tere, denaro e successo, simulacri per l’uomo moderno, ma per il puro spirito 

di elevarsi e la sana 
voglia di apprendere. 
Portato fino all’estre-
ma massima secon-
do cui una vita senza 
ricerca non varrebbe 
neanche la pena di es-
sere vissuta. Immagi-
niamo se gli uomini di 
oggi imparassero solo 

per il gusto di imparare. E in aggiunta a questo un metodo, ereditato dalla me-
dicina, e impresso ormai nell’immaginario collettivo come metodo socratico: 
quella maieutica antesignana di tutte le interviste future. Interrogava i suoi 
interlocutori dichiarando di non sapere nulla sull’argomento in questione, al 
solo fine di arrivare ad una verità diversa da quella che, chi gli rispondeva, 
pensava saccentemente di avere in tasca fin dall’inizio della conversazione. 
Un’arte antica ma assai rara, da recuperare in giorni in cui ormai tutti pensano 
di sapere tutto. Giuseppe Rotundo

Filosofia e Società

spesso negativa del popolo dell’Italia 
centro-meridionale, del sud e delle 
sue tradizioni culturali. Creare al sud 
una piattaforma che dia centralità 
alle risorse esistenti e future del Ter-
ritorio in una logica di interscambio 
Nazionale, Mediterranea e Globale.
Il M.E.S.P.I. vuole offrire la possi-
bilità a tutti i giovani, e non solo, 
tramite diverse attività, di dar voce 
a idee, opinioni, aspettative e sogni, 
convinti che ognuno, in un paese 
libero e democratico, debba avere, 
nel rispetto degli altri, la possibilità di 
potersi esprimere. Vengono ascolta-
te, pertanto, le esigenze più comuni 
dei cittadini per portarle, mediante 
proposte di leggi coadiuvate da op-
portune petizioni popolari, ai tavoli 
della politica.
Per iscriversi e contatti. ING. 
FRANCESCO TERRONE
Tel. 348 4413617.   

Ing. Francesco Terrone PRESIDENTE / FONDATORE
E’ nato a Mercato San Severino (SA) ed ha conse-
guito la laurea in Ingegneria Meccanica all’Univer-
sità Federico II di Napoli e diverse lauree Honoris 
causa, tra cui una in Fisica ad indirizzo Neuroscien-
ze, successivamente, ha frequentato e consegui-
to diversi Master sia in ambito professionale che 
letterario. Nel 1991 ha fondato il gruppo Sidelmed, 
creando nel 1998 la Sidelmed Spa di cui è presi-

dente e amministratore delegato. Giornalista-Pubblicista, è iscritto all’Or-
dine dei giornalisti della Regione Campania. È stato ideatore e fondatore 
di Accademie, due Fondazioni, Casa editrice (I.R.I.S.) e Salotti culturali. Il 2 
settembre 2019 ha dato vita al M.E.S.P.I. (Movimento Economico Social 
Popolare Intereuropeo) e il G.I.E. (Gruppo Ingegneri Europei) di cui è presi-
dente. Membro del Comitato Scientifico dell’ I.G.S. - Istituto per il Governo 
Societario, Roma Gratificazioni gli sono giunte anche in ambito letterario 
pubblicando quasi un centinaio di raccolte poetiche e molti sono i rico-
noscimenti accademici e Premi che gli sono stati conferiti da istituzioni 
Nazionali ed Internazionali.
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OMEGA FITNESS CLUB

N U O V A  A P E R T U R A !

Benessere e postura corretta per i

professionisti  del la Capitale.

L 'unico club che si  adatta ai tuoi orari  per

dedicarti  al tuo benessere senza

rinunciare al lavoro e al la famiglia!

V I A  D E L L E  G R A Z I E  6 ,  0 0 1 9 3  R O M A
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