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Editoriale

È nato il Libro Giornale del Faro
Oltre noi stessi...in uno sguardo complice!

E’ nato il Libro Giornale 
dei 15 anni del Faro! Un 
nuovo prodotto editoria-
le che raccoglie la sua 
Community, i Circuiti e le 
professionalità per rende-

re sempre più dinamica la sua Rete! Informazione e 
Visione per guardare Oltre insieme! Oltre noi stessi, 
oltre questo momento....oltre ciò che vediamo!
Siamo cambiati. Gli eventi ci hanno trasformato in 
qualche modo. Abbiamo rallentato il ritmo, posato lo 
sguardo sincero nelle nostre vite. Qualcuno si è bloc-
cato o esprime il proprio disagio, altri si sono risco-
perti o stanno cambiando vita.  Tutti abbiamo fatto i 
conti con la verità e l’essenza di noi. Cosa vogliamo 
veramente? Chi siamo profondamente? Il tempo ha 
dettato la sua legge fermandoci, costringendoci a 
pensare diversamente. La vita va vissuta in ogni at-
timo anche nel silenzio ma nel rispetto della nostra 
verità. Senza rimandare, sopportare e credendo di 
poter puntare al meglio!
Innanzitutto, seguendo persone positive, che ci fac-
ciano crescere e non ci portino via da noi stessi. 
Abbiamo capito l’importanza dell’energia dei corpi 
in spontanei abbracci, dei pranzi condivisi, dei viaggi 
e dei nostri hobby, di una cena di Natale senza più 

formalità. Abbiamo capito il valore dei nostri anziani, 
di chi si spende per gli altri prima di tutto, di un bacio 
che non conosca limiti. I prossimi 5 anni porteranno 
ad una trasformazione. Dopo questa difficile fase, 
ci sarà una nuova rinascita ed una crescita econo-
mica come negli anni ‘60, accompagnata da quella 
tecnologia ove le macchine saranno sempre più 
interconnesse tra di loro. Il Business professionale 
sarà sempre più veloce e diretto tramite piattaforme 
virtuali e smart working. Non saranno più il Pc, Inter-
net, i Social o le App come nei decenni passati a fare 
la differenza ma le singole persone. La nostra pro-
spettiva dovrà puntare sul nostro brand, su ciò che 
siamo, i nostri valori, la nostra storia e come possia-
mo aiutare gli altri. Mai come adesso far parte di un 
gruppo e non essere soli, crescere insieme e creare 
collegamenti di valore è la scelta vincente! Oltre noi 
stessi....in uno sguardo complice! Il Libro Giornale 
assume questo significato! Oggi si accende proprio 
come nel 2005....in modo nuovo! La lente prende 
forza ed illumina oltre quello sguardo! E’ là che si po-
sano i volti e gli affetti incontrati in questi 15 anni, gli 
amici, i cari del Faro e si prepara ad accogliere nel 
futuro quelle nuove energie! Ogni incontro non è mai 
casuale ed ha un significato che va Oltre...noi stessi!
Valentina Tacchi

2021/2022
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Sanità Speranza: “Emergenza fino a 30 Aprile”
Il Calendario della Campagna vaccini

Attualità

“Il virus ha i mesi contati grazie alle vaccinazioni, 
ma serviranno ancora sacrifici - ha sottolineato il 
Ministro della Sanità Speranza - è inevitabile proro-
gare al 30 Aprile lo stato di emergenza”. La campa-
gna vaccinale sarà intensificata. L’Italia è seconda 
in Ue per numero di vaccinazioni dopo la Germania.
 “Nel primo trimestre 2021 è attesa l’autorizzazio-
ne anche del vaccino di Johnson & Johnson ed i 
risultati del vaccino italiano ReiThera - ha specifi-
cato Speranza - sono molto incoraggianti. Anche le 
farmacie entreranno in campo”.
Le prime tappe della campagna di vaccinazione 
sono chiare: innanzitutto, il personale sanitario, le 
Rsa e le persone dagli 80 anni in su. Avverrà entro 
Marzo e si tratta di oltre 6 milioni di persone di cui 
più di 4 sono over 80. Tra Aprile e Giugno sarà la 
volta dei pazienti con patologie croniche a rischio, 
del personale scolastico a rischio e degli over 60. 
Entro Settembre anche i lavoratori delle forze 
dell’ordine, carceri e comunità. Come ha specifi-
cato il commissario Arcuri il piano è di arrivare ad 
avere 5,9 milioni di vaccinati entro fine Marzo, 13,7 

ad Aprile, 21,5 milioni entro fine Maggio. Copertura 
vaccinale da Ottobre sul resto della popolazione 
senza vincoli di età né di condizioni di salute.
“In pochi mesi abbiamo accresciuto di oltre 6 miliar-
di di euro il fondo sanitario  - ha affermato Speranza 
- più che negli ultimi 5 anni sommati insieme. Nella 
Legge di Bilancio confermiamo questo aumento del 
Fondo e aggiungiamo un altro miliardo oltre ad altri 
2 miliardi sull’edilizia sanitaria. Abbiamo assunto 
oltre 40mila persone e finanziato aumenti di stipen-
dio stabili per circa 1 miliardo di euro con l’aumento 
dell’indennità di esclusività per medici, dirigenti sa-
nitari e l’introduzione dell’indennità infermieristica”.
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Partito il piano di vaccinazione di 
massa con priorità
Nuove assunzioni: 3 mila medici e 12 mila infermieri
Come annunciato dalla Presiden-

te della Commissione Europea Ursula von der Leyen 
il 27 Dicembre è iniziata la campagna di vaccinazio-

ne (Vax Day europeo) che ha coinvolto tutta l’Unione. 
Aveva detto la Presidente “Proteggiamo i nostri citta-
dini. Noi siamo più forti insieme”. E in effetti l’acce-
lerazione sul fronte vaccini c’è stata tanto da indurre 
il Commissario Straordinario per l’emergenza coro-
navirus Domenico Arcuri ad affermare che se i pro-
cessi autorizzativi lo consentiranno ci saranno una 
quantità di dosi tale da poter vaccinare tra la prossi-
ma estate ed il prossimo autunno tutti gli italiani che 
lo vorranno. Quindi, è stata avviata la prima sessione 
delle vaccinazioni di massa destinata alle categorie 
che il Governo ed il Parlamento hanno ritenuto esse-
re prioritarie, come il personale operante nei presidi 
ospedalieri pubblici e privati, gli operatori sanitari e 
socio sanitari e gli ospiti ed il personale delle RSA. 
L’accesso al vaccino è stato considerato prioritario 
anche per le persone oltre gli 80 anni, quelle tra i 69 
e 79 e chi soffre almeno di una comorbilità cronica. 
Considerati a rischio anche il personale delle carceri, 
insegnanti e personale scolastico.
Il calendario teorico della consegna dei vaccini an-

Attualità

ti-Covid in Italia, per un totale di 202.573.000 dosi, 
prevede accordi con 6 aziende (Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna, Johnson & Jonhnson, Sanofi e Curevac). 

In questa situazione i giovani sani po-
trebbero dover aspettare fino al 2022 
per potersi vaccinare mentre per la vac-
cinazione di massa si prevede il comple-
tamento tra l’estate e l’autunno 2021. 
Passando alla parte medico-scientifi-
ca della questione, quali sono le diffe-
renze tra i principali vaccini Moderna, 
Pfizer-Biontech e AstraZeneca? Il prof. 
Giuseppe Ippolito, direttore scientifico 
dell’Istituto Nazionale per le Malattie 
Infettive al “Lazzaro Spallanzani”, inter-
vistato da “iNews24”, ha affermato che 
tutti i vaccini vanno a colpire lo stesso 

bersaglio, ovvero la proteina spike del coronavirus 
ma tramite tecnologie diverse. I primi due utilizzano 
la tecnologia del cosiddetto “RNA messaggero” (in-
troduzione nelle cellule umane del materiale gene-
tico della proteina spike). In tal modo sarà il nostro 
stesso corpo a produrre questa proteina contro la 
quale verrà attivato il sistema immunitario umano. 
E’ il sistema del “vettore virale” ad essere invece 
utilizzato dal vaccino di AstraZeneca.    Viene reso 
incapace di replicarsi un virus innocuo per l’uomo ed 
al suo interno viene innestato il codice genetico della 
proteina del virus contro il quale si vuole sviluppare 
l’immunità. A questo punto il virus, ingegnerizzato, 
viene iniettato nel corpo umano dove, invece di re-
plicare se stesso, fa produrre alle cellule umane la 
proteina spike.
Come per altre epoche della storia la vita dell’uomo 
è in mano alla scienza. Ne faccia buon uso. Soprat-
tutto distribuendo nel mondo il vaccino in modo 
equo e solidale con i paesi da sempre in sofferenza. 
Dino Neandri
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Il testo del Ddl Bilancio 2021 in 
Parlamento
La bozza della maxi-Manovra 
per il 2021 prevede  243 arti-
coli, suddivisi in 21 capitoli: 

dal rinnovo della cassa integrazione, al fondo per 
la proroga delle misure di sostegno per le impre-
se,  il blocco ai licenziamenti fino al 31 marzo, 
proroga del congedo di paternità fino al 2021. Il 
valore degli interventi prevede una spesa di 37,9 
miliardi di euro. Alcuni punti essenziali:
REDDITO DI CITTADINANZA - Aumentano per gli 
anni dal 2021 al 2029 i fondi destinati al Reddito 
di cittadinanza.
ASSEGNO UNICO -  stanziati 3 miliardi aggiuntivi 
nel 2021. L’articolo 2 del testo prevede che arrivi-
no 3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021 e 5.500 
milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
BONUS BEBE’ -  per i nati nel 2021 Il bonus bebè 
resta in vigore – legato all’Isee per un importo mi-
nimo di 960 euro annui sarà riconosciuto a tutti 
i bambini nati o adottati da primo gennaio al 31 
dicembre 2021 e corrisposto fino al compimento 
del primo anno del bambino o del suo ingresso in 
famiglia. L’onere è valutato in 340 milioni di euro 
per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022.
CONGEDO DI PATERNITA’ – prorogato di 7 gior-
ni anche per il 2021per i lavoratori che diventano 
padri da utilizzare nei primi cinque mesi di nascita 
del figlio, e un’ulteriore giornata in sostituzione 
della madre (se rinuncia a un giorno di maternità).
APE SOCIAL 2021 E OPZIONE DONNA – proroga 
l’Opzione Donna e l’APe Sociale fino alla fine del 
2021. Le lavoratrici possono andare in pensione 
se maturano 35 anni di contributi e 58 o 59 anni di 
età (rispettivamente, se dipendenti o autonome) 
entro il 31 dicembre 2021, optando per il calcolo 
interamente contributivo della pensione. Per tutto 
il 2021, si possono ritirare a 63 anni disoccupa-
ti, caregiver, disabili, addetti a mansioni usuranti, 
con tutti i requisiti previsti per l’accesso all’APe 

Social.
FONDO ANTICOVID 2021 - confermata l’istituzio-
ne di un fondo ad hoc dal valore di 4 miliardi nel 
2021 per finanziare le misure anti-Covid.
RIFORMA FISCO 2022 - istituito un Fondo con 
una dotazione di 2.500 milioni di euro per l’anno 
2022 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2023. Istituito anche “un fondo denominato Fon-
do per la fedeltà fiscale cui è destinato, a decorre-
re dal 2022 l’ammontare di risorse che si stimano 
come maggiori entrate permanenti derivanti dal 
miglioramento dell’adempimento spontaneo”.
LOTTERIA SCONTRINI PER PAGAMENTO ELET-
TRONICO -  La modifica è disposta “in modo da 
assicurare le conseguenti sinergie con altre ini-
ziative poste in essere per incentivare l’utilizzo di 
strumenti di pagamento elettronici all’ interno del 
Piano Italia Cashless”.
AUMENTO TRASPORTO PER STUDENTI - 350 mi-
lioni stanziati per potenziare i servizi di trasporto 
scolastico di Comuni e Regioni -  stanziamento di 
200 milioni per aumentare i bus per gli studenti e 
altri 150 per consentire agli scuolabus di effettua-
re il servizio rispettando le norme anti-Covid.
BONUS MOBILITA’ - 100 milioni nel 2021 per il 
rifinanziamento del bonus mobilità, per l’acquisto 
di biciclette elettriche e non, monopattini e hover-
board.
ACCISA 25% SU SIGARETTE ELETTRONICHE 
-  Dal primo gennaio 2021 i prodotti derivati dal 
tabacco, i tabacchi da inalazione senza combu-
stione, le sigarette elettroniche e i prodotti acces-
sori saranno assoggettati ad un’accisa pari al 25% 
del prezzo di vendita.
Lia Albonico
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“L’anno vecchio è finito ormai” 
scriveva ad un suo amico Lu-

cio Dalla. “Ma qualcosa ancora qui non va” con-
tinuava, in una canzone a dir poco profetica, se 
letta alla luce di questo duemilaventi che, final-
mente, diremmo in coro tutti i 7,5 miliardi di abi-
tanti sul pianeta, ci lasciamo alle spalle. Se cre-
assimo una nuvola di parole che hanno dominato 
i 365 giorni appena trascorsi, si prenderebbero 

inevitabilmente la scena termini come pandemia, 
virus, contagio, ed altre affini che senza sosta ab-
biamo sentito ripetere tutti i giorni sui principali 
mezzi di informazione e tra le chiacchiere nei bar, 
almeno finché sono rimasti aperti. Saremmo in-
genui se non ammettessimo che il 2020, così ton-
do nella numerologia da lasciar presagire all’inizio 
ben altri destini, non sarà ricordato come un anno 
nefasto per il carico di crisi sanitaria ed economi-
ca che ha portato con sé. Eppure? Eppure a leg-
gere quella nuvola di parole chiave con lenti più 
analitiche, finiremmo per trovare non troppo sullo 
sfondo anche altri termini. 

Attualità

Il 2020:  un anno che farà la Storia 
e… porterà ad una trasformazione

Ci sono stati giorni in cui parole come eroismo, re-
silienza, unità, rinascita, amore, carità, speranza, 
emozione, famiglia, hanno conquistato la ribalta 
illuminando le nostre giornate buie. E una serie di 
altre virtù e termini positivi che da millenni man-
dano avanti l’umanità e che hanno permesso al 
genere umano di attraversare disastri e tragedie 
anche peggiori di questa. A testimonianza che 
gli eventi accadono e a volte sono così tanto più 
grandi di noi da sovrastarci. Ma nell’accadere 
hanno un destino ineluttabile anche loro. Quello 
di farsi Storia e di lasciare il passo al Futuro. E noi 
in piedi sullo scorrere del tempo, con la memoria 
vivida di quello che è appena stato, ma anche con 
gli occhi fissi su quello che sarà. D’altronde come 
cantava sempre il poeta, “la televisione ha detto 
che il nuovo anno, porterà una trasformazione, e 
tutti quanti stiamo già aspettando”. Giuseppe 
Rotundo

Lavoro:  Il testo del 
Ddl Bilancio 2021
Sono stati stanziati ulteriori 5,3 miliardi di euro per 
rifinanziare dodici settimane di cassa integrazione 
nel 2021 alle aziende in difficoltà causa dell’emer-
genza Covid. Le 12 settimane devono essere col-
locate tra il 1° Gennaio 2021 e il 31 Marzo 2021 
per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e 
tra il primo gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per 
la Cig in deroga. Ai datori di lavoro privati, escluso 
il settore agricolo, è riconosciuto l’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali a loro carico 
per un ulteriore periodo massimo di otto settimane 
fruibili entro il 31 marzo 2021. E’ stato confermato 
il Blocco licenziamenti fino al 31 Marzo. La misura 
vale indipendentemente dal numero di dipendenti 
dell’azienda. Lia Albonico
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LA CONSULENTE DEL LAVORO

La manovra 2021 per promuo-
vere l’occupazione giovanile e femminile, nel testo 
definitivo della legge di Bilancio 2021, inserisce due 
incentivi in forma di esonero contributivo:
• Sgravio contributivo triennale attualmente pre-

visto per le assunzioni a tempo indeterminato 
di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 
biennio 2021-2022 e per la trasformazione dei 
contratti a termine in contratti a tempo indeter-
minato. Non aver compiuto 36 anni  alla data 
della prima assunzione incentivata è il requisito 
chiave per il lavoratore. Non aver proceduto nei 
sei mesi precedenti l’assunzione, né procedere 
nei nove mesi successivi, a licenziamenti indi-
viduali per giustificato motivo oggettivo ovvero 
a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavora-
tori inquadrati con la stessa qualifica del nuovo 
assunto nella stessa unità produttiva è, invece, 
la condizione principale da rispettare per i da-
tori di lavoro che hanno intenzione di benefi-
ciare dell’agevolazione. La decontribuzione è 
prevista nel limite di 6.000 euro annui e per un 
periodo massimo di trentasei mesi, ed elevata 
a quarantotto mesi la sua durata limitatamente 
alle assunzioni dei medesimi soggetti effet-

Margherita Santillo
Consulente del Lavoro
T. & T. CONSULTING SRL
m.santillo@tt-consulting.it
Via del Poggio Laurentino, 9 Roma
info@tt-consulting.it tel: 06/94443900 

tuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

• In via sperimentale per il biennio 2021-2022, 
estende a tutte le assunzioni di donne, effettua-
te a tempo determinato nel medesimo biennio, 
lo sgravio contributivo attualmente previsto a 
regime solo per le assunzioni di donne in de-
terminate condizioni, al contempo elevando, li-
mitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 
per cento la riduzione dei contributi a carico del 
datore di lavoro ed entro il tetto massimo di 
6.000 euro annui.

Manovra 2021: gli incentivi per il 
lavoro nella legge di bilancio 

Il Faro è Partner di importanti Portali del Lavoro
Nel 2020 in pieno lockdown, grazie alle nume-
rose visualizzazioni del nostro Portale Internet 

ilfaroinrete.it, si sono ma-
nifestate importanti No-
vità. il Giornale Il Faro ha 
stretto, infatti,  importanti 
Partnership e Sinergie di 

Comuniczioni con 2 Portali del mondo del Lavoro. 
Il 2021 vedrà Il Faro molto vicino ai lettori anche 
sulla tematica del Lavoro!

La società Jooble  https://it.jooble.org, è un mo-
tore di ricerca di lavoro attivo in oltre 71 paesi del 
mondo. E’ nella “Top 5” dei migliori siti per la ricer-
ca di lavoro al mondo, con migliaia di utenti attivi 
al giorno.    

Jobsora https://it.jobso-
ra.com  è il sito Web glo-
bale per la ricerca di lavo-
ro con il pubblico di oltre 
20 paesi in tutto il mondo.
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Non c’è dubbio che il COVID19 
stia generando una delle pan-

demie più aggressive e pericolose della storia dell’u-
manità. Un nemico  invisibile di soli 80nm (80 miliar-
desimi di metro) sta minacciando  7,8 miliardi  di 
abitanti del pianeta: un grande rischio si nasconde 
nell’infinitamente piccolo; non lo possiamo vedere 
ma tutti conosciamo  gli effetti terribili che può provo-
care alla nostra salute. Gli  ultimi dati OMS indicano:
-91.492.398  casi confermati nel mondo dall’inizio 
della pandemia
-1.979.507 morti
Fonte: Health Emergency Dashboard. 15 Gennaio 
2021 ore 12.50

Purtroppo alla minaccia fisica  del “veleno omnipre-
sente” (in Italia 81.800 morti su 2.368.733 casi to-
tali al 16 gennaio 2021) http://www.salute.gov.it/por-
tale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
si sta affiancando un insidioso effetto psicologico 
per il virus potenzialmente letale  che induce nelle 
persone angoscia generalizzata, paura  spesso in-
controllata e ci auguriamo mai il panico collettivo.  
Lo stress di massa si propaga  attraverso immagini 
e racconti che ci arrivano da  ogni angolo del piane-
ta ma soprattutto  dalla drammatica escalation dei 
rischi, mediaticamente rappresentati così vicini da 
sembrare  arrivati sul pianerottolo delle nostre abi-
tazioni. Il mondo dell’informazione  deve gestire una 
situazione molto complessa in cui è  indispensabile 
saper calibrare la cultura della prevenzione senza ge-
nerare allarmi smisurati: insomma occorre una sana 
obiettività informativa, basata sui progressi della ri-
cerca scientifica,  che sia capace di  indicare anche 
le concrete possibilità di uscire presto  da questa si-

Attualità e Comunicazione

Info-demia: l’allarme mediatico
toglie  il respiro al futuro

tuazione drammatica. Insomma bisogna arginare le  
NOTIZIE CHE TOLGONO IL RESPIRO AL FUTURO e 
restituire speranze alla gente per ricominciare a vi-
vere. Ogni giorno incessantemente, su tutti i media, 
assistiamo al travolgente bombardamento di  infor-
mazioni che dovrebbero fornire una intelligente sen-
sibilizzazione verso i reali rischi  del CORONAVIRUS e  
suggerire praticabili contromisure per limitare i con-
tagi ed i pericoli derivanti dal virus. L’attuale  gior-
nalismo cross-mediale, omologato su tutti i mezzi, 
genera un carosello di notizie  che si basano preva-
lentemente su bollettini statistici mal commentati  
e suggestioni comportamentali contraddittorie: le 
informazioni o sono troppo allarmistiche  o troppo 
superficiali. Oggi più che mai, occorre una nuova 
voce mediatica, rassicurante, fiduciosa, positiva e 
ottimistica per restituire quella fiducia che si sta 
perdendo definitivamente; bisogna sensibilizzare le 
persone per predisporsi e sviluppare un nuovo e di-
menticato “pensiero positivo” (positive attitude), l’at-
titudine cioè ad aspettarsi dal presente e dal futuro 
un miglioramento possibile: il virus (veleno) è molto 
insidioso ma oggi cominciamo ad avere fortunata-
mente diversi ed efficaci antidoti. Occorre filtrare ed 
imparare a ridimensionare i problemi, senza lasciarsi 
travolgere dalle preoccupazioni indotte dal “pessi-
mismo mediatico”. Il mondo è pieno di ricercatori, 
volontari e benefattori che si occupano di migliora-
re la vita degli altri al servizio del bene comune…i 
nuovi vaccini  salveranno l’umanità dal COVID, ma 
ci servirebbe con urgenza  anche un vaccino  con-
tro la mala-informazione. (rielaborazione da
 “IL BENEGIORNALE”) Massimo Marzi

Massimo Marzi
Giornalista 
3294595457
mmromeitaly@yahoo.it
www.benegiornale.it
www.massimomarzi.it
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IL FISICO

Carta di Giornale
Il vaccino esiste già: noi tutti
Usciti dal caos contingente le-

gato alla pandemia, dovremo ripartire dalle certez-
ze. Il nostro è un mondo interconnesso, come un 
tessuto o una seconda pelle. La consapevolezza 
riguardo ai problemi legati alla sicurezza e all’am-
biente è materia che intercetta anche aspetti eco-
nomici strettamente specialistici, i quali coinvol-
gono: giornalisti, professionisti, tecnici, avvocati, 
personale sanitario, ecc.  Qualche esempio:
Rischi da esposizione a rumore e campi elettro-
magnetici: la biologia, gli aspetti sanitari, la fisica 
nel quotidiano; verità e luoghi comuni sulla tecno-
logia (cellulari, forni a microonde, esposizione al 
rumore, e rischi per la salute) ; la legge del settore 
e come usarla;
Sicurezza, tutela ambientale, tecnologie e norma-
tiva: quali sono i problemi ambientali più rilevanti, 
per la popolazione e per l’economia; quali sono, e 
in che misura, gli organi preposti e con quali po-
teri; come usare l’informazione per difendersi o 
per difendere; la legge del settore e come usarla; 
ergonomia: fatti e ragioni della crisi economica; la 
microeconomia dei territori; eccezioni tecniche al 
Patto di Stabilità, nelle leggi finanziarie; ruolo di 
Regioni e Comuni.  

Fuori dall’attuale emer-
genza, gli unici denari 
svincolati dal Patto di Sta-
bilità, cioè sempre spen-
dibili, saranno, ancora 
una volta, quelli destinati 
alla sicurezza. I Presiden-
ti di Regione e i Sindaci, 

soprattutto, sono garanti della salute pubblica e 
della sicurezza. Bisogna “far maturare” la legge in 
favore dei cittadini, e spendere  moneta sonante in 
opere pubbliche trasparenti, dando lavoro vero sui 
singoli territori, senza alcun difetto di risorse. 
Questi elementi sono ancora la base su cui fondare 
i presupposti per un ritorno alla normalità: risanare 
l’intero ordito sociale, culturale e produttivo attra-
verso tecnologia, sapere e coscienza del diritto. 
Andrea Oliva

Dott. Andrea Oliva
Società Svizzera di  Radiobiologia e 
Fisica Medica
cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

Via Pellegrino Matteucci 90/92



10  11  

Elezioni Usa 2020: Biden è il 46° Presidente
Trump non riconosce la vittoria

Biden il più votato della storia con oltre 75 milioni di consensi alle urne

Oltre che per il Covid-19, quest’anno sarà ricordato 
come quello della sofferta transizione americana dal 
repubblicano Trump al democratico Biden. Alla fine 
della competizione elettorale più aspra che si ricordi, 
con pandemia e crollo economico a far da tragico 
sfondo e i violenti scontri razziali come cornice, il pa-
ese fino ad ora guardato come la guida del mondo li-
bero ha cambiato a sua volta la propria guida interna. 
Se l’estremismo populista dell’ America First di Trump 
sia stato o meno un inciampo della Storia lo diranno i 
tempi a venire. Se insieme alla sconfitta elettorale, di 
misura, sia finito anche un certo modo di fare politica 
lo vedremo nei prossimi anni. La sfida del mandato di 
Biden sarà plurima. Sul fronte interno oltre a domare 
la pandemia e risollevare le sorti economiche, dovrà 

provare a ricucire il tessuto sociale lacerato da 4 anni 
dai feroci tweet notturni del suo predecessore. In po-
litica estera dovrà riportare al centro la cooperazione 
internazionale, opposta all’unilateralismo ostinato dei 
repubblicani. Andrà invertita l’agenda negazionista 
sui cambiamenti climatici. Dovrà cercare di abbatte-
re i muri fisici e ideologici, per ridisegnare una politica 
migratoria all’altezza di un continente che ha fatto del 
liberalismo e del multiculturalismo la sua linfa vitale. 
Con la speranza che queste politiche non si rivelino 
una tregua momentanea rispetto a certi istinti auto-
cratici mai veramente sopiti e la certezza che queste 
tessere nel puzzle del futuro governo mondiale non 
potranno che apportare benefici alla nostra vecchia 
Europa e a tutto l’Occidente. Giuseppe Rotundo

Attualità Internazionale
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17 anni. Lui fumantino ma fragile, volevo salvarlo, 
cambiare lui, il mondo. Volevo guarirlo dai suoi ran-
cori, dal rifiuto di ogni regola: divenni sua prigioniera. 
Il tunnel dove a poco a poco persi me stessa. Le  le-
sioni passano, la violenza psicologica è una larva che 
fa uova e si riproduce senza riguardo verso sforzi so-
vraumani di restare lucidi. Un figlio, Pedro. Una vedo-
va e un orfano: lui aveva i suoi hobby. Le passeggiate 
domenicali con Pedro, sola: guardavo altre famiglie 
e pensavo la nostra, amputata. Cucinai sempre per 
i “nostri” amici che dopo la denuncia mi hanno elimi-
nata. Che brutto termine, si elimina un file, nemmeno 
una parola oserei eliminare semmai rielaborare. “Si-
gnora il suo quadro, è la quarta volta.. è stato suo ma-
rito ne siamo certi. Cerchi un riparo, prenda suo figlio 
e scappi e se non lo trova ci siamo noi ma denunci”. 
Luce nel tunnel, sipario aperto: non ero pazza, ma-
lata, sbagliata, schifosa. Ero sopravvissuta. Soprav-

Scarpette Rosse:
Io non perdono e tocco

vissuta al dover guardare l’orologio ogni due minuti, 
a non essere libera di telefonare a nessuno, all’idea 
di una me inutile e meritevole di odio. Figlio mio, sei 
nato come inno alla vita. Sarai un uomo e se sbaglie-
rai sarò la prima a denunciarti. Scegli che modello es-
sere: esiste il vero amore, il rispetto, il calore, lasciati 
travolgere dall’autentico. Ti ho chiesto perdono. L’ho 
chiesto troppe volte. Stavolta no, io non perdono e 
tocco! Da “Cyrano” di Francesco Guccini.” Anonima.
Simona Consoni

RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Attualità
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L’AVVOCATO PENALISTA

I Professionisti

Lockdown e post lockdown: i mi-
gliori alleati della violenza dome-
stica e di genere?

Negli ultimi anni il Legislatore ha mostrato una 
maggiore sensibilità verso un fenomeno preoccu-
pante e in crescita nel nostro paese: quello della 
violenza domestica e di genere. Da ultimo, la Leg-
ge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. “Codice Rosso”) 
ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di 
novità di diritto penale sostanziale e processuale, 
con l’intento di garantire una maggiore tutela nei 
confronti delle vittime di violenza. In breve, tra 
le novità più rilevanti è stata prevista una vera e 
propria corsia preferenziale per favorire un iter 
più veloce rispetto all’avvio dei procedimenti pe-
nali per talune fattispecie di reato [tra cui i mal-
trattamenti in famiglia, gli atti persecutori (c.d. 
stalking) e la violenza sessuale].
Sono stati introdotti nel Codice penale 4 nuovi 
reati: il delitto di costrizione o induzione al ma-
trimonio o unione civile (art. 558 bis c.p.); il de-
litto di deformazione dell’aspetto della persona 
mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 
quinquies c.p.); il delitto di diffusione illecita di 
immagini o video sessualmente espliciti senza il 
consenso delle persone rappresentate [(art. 612 
ter c.p.) c.d. “revenge porn”]; il delitto di violazione 
dei provvedimenti di allontanamento dalla casa 
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis 
c.p.).
È stato previsto, inoltre, un inasprimento del trat-
tamento sanzionatorio per i reati di maltratta-
menti in famiglia, di atti persecutori e di violenza 
sessuale (il cui termine per la proposizione della 
querela è stato aumentato da 6 mesi a 12 mesi). 
Ciò premesso, la convivenza forzata imposta 
dalle misure adottate dal Governo in questi mesi, 
hanno contribuito all’aumento dei casi di violenza 

domestica e di genere. Il fatto che dai dati diffu-
si sembrerebbe non vi sia stato un significativo 
incremento delle denunce in relazione alla com-
missione di determinati reati, getta in realtà una 
luce oscura su un fenomeno preoccupante che 
ha trovato nel lockdown il suo migliore alleato. È 
da ritenere infatti che le vittime di violenza – già 
assoggettate psicologicamente all’autore delle 
condotte di reato e sotto il suo costante control-
lo – abbiano avuto maggiori difficoltà a poter co-
municare liberamente con l’esterno. A ciò va ag-
giunto un fisiologico aumento dei casi di violenza 
assistita da minori, a causa della loro costante 
presenza in casa per la chiusura delle scuole, per 
l’impossibilità di fare attività all’aperto e di prati-
care sport. Non meno preoccupanti sono però in 
tal senso i possibili effetti del post lockdown o dei 
lockdown “parziali”.  La perdita di migliaia di posti 
di lavoro e l’aumento della disoccupazione an-
dranno a colpire maggiormente i contesti sociali 
più svantaggiati, aumentando le tensioni all’inter-
no dei nuclei familiari e favorendo così il nascere 
di episodi di violenza tra le mura domestiche. In 
questo momento storico così difficile e comples-
so sul piano sociale, resta più che mai fondamen-
tale portare a conoscenza della pubblica Autorità 
i fatti delittuosi, al fine di consentire la tempestiva 
attivazione delle tutele offerte dal nostro ordina-
mento in favore delle vittime di violenza.

Avv. Luca Di Giorgi
Via Salvatore Quasimodo, 129 - 00144 Roma
Cell. 328.8910279 - Fax 06.5018575
E-mail: lucadigiorgi@yahoo.it
PEC: lucadigiorgi@ordineavvocatiroma.org
Web: www.studiolegalelucadigiorgi.it
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La Scuola cambia nel corso dell’anno 2020 e tutti 
i protagonisti si ritrovano catapultati all’interno di 
un nuovo meccanismo dove l’informatizzazione 
assume un ruolo fondamentale. L’Ultimo DPCM di 
Novembre 2020 
si è occupato del 
tema in modo 
più incisivo, a se-
conda delle zone 
di appartenenza. 
Recita delle re-
gole ben preci-
se: didattica a 
distanza al 100% 
per le superiori, 
uso delle mascherine per tutti, tranne i bambini al 
di sotto dei 6 anni, ancora stop alle gite e riunioni di 
organi collegiali solo da remoto. 
Nelle secondarie di secondo grado il 100% delle at-
tività si svolge tramite il ricorso alla didattica digi-
tale integrata. Resta salva la possibilità di attività in 
presenza per l’uso dei laboratori o per garantire l’ef-
fettiva inclusione scolastica degli alunni con disa-
bilità e, in generale, con bisogni educativi speciali. 
Anche se qui si potrebbe aprire un capitolo infinito 
sul significato di inclusione: è davvero inclusivo, mi 
chiedo, per i bambini con disabilità farli andare a 
scuola in presenza per farli collegare con un do-
cente che li segue da remoto? O non è forse an-
cora più ghettizzante, discriminatorio? Nelle scuole 
dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione 
(scuole primarie e secondarie di I° grado) e nei 
servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche 
continueranno a svolgersi in presenza, con uso ob-
bligatorio di dispositivi di protezione delle vie respi-
ratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore 
ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabili-
tà incompatibili con l’uso della mascherina (nulla 
cambia in tema di bambini con disabilità, questi in-

DAD: Cosa cambia nelle scuole
ai tempi del COVID-19?

visibili al mondo).  Cosa resta fuori? Un mondo: 
odori, tatto, gusto, lacrime, ciucci, prime cotte, ca-
pacità di relazionarsi senza il filtro di un Pc. Perso-
nalmente, sono per il diritto alla vita e dunque alla 

salute che do-
vrebbe venire pri-
ma di qualunque 
altra cosa. Con 
i bambini, con 
i ragazzi basta 
saper parlare e 
spiegare le cose: 
comprendono 
tutto e molto me-
glio degli adulti. 

Ecco perché il grande maestro Gianni Rodari, che 
ricordiamo a 100 anni dalla sua scomparsa, diceva 
sempre che “non dobbiamo abbassarci al loro livel-
lo (dei bambini), semmai innalzarci a loro”. 
Simona Consoni

Attualità
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Come ormai noto, i procedimenti di separazione 
e di divorzio  consensuali, di modifica sempre 
consensuale delle condizioni di separazione 
o divorzio (ove per parti devono intendersi i co-
niugi senza figli, coniugi con figli di minore età, 
coniugi con figli maggiorenni ma non ancora 
economicamente autosufficienti, coniugi con figli 
maggiorenni autonomi, coniugi con figli maggio-
renni incapaci o con handicap grave), si posso-
no attuare non più soltanto ed esclusivamente 
dinanzi ad una Autorità giudiziaria ma ormai da 

tempo anche tramite l’Istituto della Negoziazio-
ne Assistita introdotta con la Legge n. 162 del 
10/11/2014. Mai come in questo periodo sto-
rico caratterizzato da un rallentamento forzoso 
dell’attività giudiziaria causato dai ben conosciuti 
motivi derivanti dalla pandemia, i coniugi, cioè 
esclusivamente le parti unite in matrimonio, han-
no ritenuto indispensabile usufruire di tale istituto 
che permette loro di addivenire con celerità ad 
un accordo fuori dalle aule del Tribunale con cui 
compongono bonariamente attraverso l’assisten-
za di Avvocati le proprie vicende personali evitan-
do la lungaggine dei processi, i maggiori costi di 
gestione e l’eventuale disagio psicologico di do-
ver presenziare dinanzi un giudice.
In tal modo infatti i coniugi possono ottenere la 
separazione o il divorzio semplicemente recando-
si presso lo studio del proprio avvocato di fiducia 

Una Separazione senza conflitti
I vantaggi della Negoziazione assistita 

I Professionisti

che congiuntamente al legale della controparte, 
provvederà a redigere la convenzione.
L’accordo di negoziazione assistita firmato dalle 
parti dai loro avvocati, sarà successivamente in-
viato alla Procura della Repubblica per il relativo 
vaglio ed all’ufficiale di stato civile per l’annota-
zione.
Ottenuto il nullaosta da parte dellaProcura, entro 
dieci giorni, gli avvocati trasmetteranno l’accordo 
all’ ufficiale di stato civile del Comune nel quale 
il matrimonio era stato registrato.
Spesso i coniugi che decidono di procedere con il 
divorzio possono avere anche l’interesse già dalla 
separazione di dividersi le proprietà immobiliari. 
Importante sapere che sono previste delle age-
volazioni fiscali se le clausole di trasferimento 
della proprietà immobiliare vengono inserite negli 
accordi di separazione e divorzio.
Infatti la Legge n. 74 del 1987, all’Art. 19, preve-
de espressamente che: “Tutti gli atti, i documenti 
ed i provvedimenti relativi al procedimento di scio-
glimento del matrimonio o di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti 
anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la 
corresponsione o la revisione degli assegni di cui 
agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 
898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e 
da ogni altra tassa”. 

L’AVVOCATO CIVILISTA
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Dalla parte della collettività,
garanti della legalità

a cura di Valentina Tacchi

Notaio Alberto Lorusso Caputi, la cultura del Diritto 
è una scelta di famiglia. 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 sta-
to tirato su a latte e codice civile. Prima di affrontare 
il concorso notarile ho esercitato 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 enorme 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 dif-
ficilissimo 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 avve-

nire 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 fisi-

camente in forma perchè le 
prove sono molto comples-
se e stancanti: il Concorso 
si svolge in 3 giorni, ogni 
prova dura 8 ore. Si devo-
no redigere un Atto tra vivi, 
un atto Mortis Causa ed un 
atto di diritto commerciale, 
motivandoli e trattando inol-
tre 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 
compromettere anni di studio. La prova orale richiede 
poi la conoscenza di ulteriori materie come l’Ordina-
mento 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 su-
perare il concorso, un altro è saper esercitare la pro-
fessione.
Il sigillo notarile ad un documento…Ricorda il suo 
primo Atto o quello che le ha lasciato un ricordo 
importante?
Il mio primo Atto è stato una Convenzione Matrimo-
niale tra coniugi, di separazione dei beni. Quello che 
mi ricordo con soddisfazione è un testamento rice-
vuto nel periodo di quarantena, quando comunque il 
Notariato è rimasto, per quanto di sua competenza 
e senza voler utilizzare parole eccessive, “in trincea” 
a garantire la funzione pubblica. Il Notaio non è una 

INTERVISTA AL NOTAIO
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spesa ma un Investimento; noi siamo dalla parte della 
collettività. Non siamo “il notaio di fiducia” di una sola 
parte. Facciamo l’interesse di entrambe le parti, della 
collettività.
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 contenzioso 
però sono superiori?
Nettamente superiori. Basta ricordare tutto quello che 
è successo negli Stati Uniti con la questione 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. Rac-
cogliamo per lo Stato le imposte che i soggetti devono 
corrispondere e ne siamo responsabili.
Al di là degli atti, la consulenza notarile è utile an-
che per avere un parere preventivo su atti e con-
tratti da stipulare in futuro come vendite, donazio-
ni, atti societari e testamenti?
Il Notaio talvolta è anche il confessore del cliente. 
Svolgiamo un ruolo importante di consulenza.
Qualsiasi operazione commerciale ha un margine di 
rischio. E’ importante allora consultarsi con un profes-
sionista, come il Notaio. Il Notaio non è una spesa.
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 diffi-
cile 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 aumentando.
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 Giu-
stizia per il tramite dell’Archivio Notarile. Inoltre ogni 
4 mesi abbiamo un controllo periodico da parte dell’A-
genzia delle Entrate: verificano la corretta registrazio-
ne di tutti gli Atti stipulati.

Il Consulente assicurativo

Assicuriamo 
la casa, si 
fa presto a 
dire…

Gli Italiani sono un po-
polo altruista: il primo 
pensiero che associamo 
all’assicurazione di casa 
è quello del vaso caduto 
dal nostro balcone sulla 

testa di un malcapitato… ma ai danni nostri non si 
pensa? Ad oggi nonostante la propria abitazione 
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 fur-
ti sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni! Hai 
un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di casa 
e un’assicurazione incendio e scoppio? Attenzione 
perché spesso questa protegge 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 fa-
miliari 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 risorse sarebbero sufficienti per 
coprire le spese, intanto i redditi si abbassano ormai 
da oltre 10 anni e la situazione non migliora! Lo sa-
pevi 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 pri-
vacy, danno d’immagine e alla reputazione, magari 
per foto o altro pubblicato sui social network da figli 
minori. Sono solo pochi esempi di rischi assicurabi-
li… dimmi cosa vuoi e ti dirò come proteggerti, con 
una piccola spesa.. Giorgio Gaetano Bottari Tel 335 
7740722 - giorgio.bottari1@gmail.com
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Vuoi sapere perché i tuoi social
non funzionano?
Segui questi consigli per sco-
prire come utilizzarli al meglio 
nella tua strategia di marketing 

e quali vantaggi offrono al tuo business.
Oramai lo sappiamo bene tutti: la pandemia che ci 
sta coinvolgendo ha dato un’accelerata al progres-
so ed in men che non si dica ci siamo ritrovati tutti 
“social”. Terminato il periodo di grande entusiasmo 
molti imprenditori e professionisti hanno cambiato 
idea e sono passati da una prima fase di presidio di 
ogni canale ad una fase di quasi abbandono delle 
piattaforme perché tanto i social non funzionano.
È vero, siamo un popolo latino, amanti del contatto 
personale e delle relazioni dirette. Digeriamo un po’ 
male l’idea di interfacciarci via web con clienti ac-
quisiti o potenziali.
Eppure, i social sono un mezzo di comunicazione 
potente e non funzionano solo se:
1. Non c’è una strategia a monte. Questo accade 
quando non si definiscono gli obiettivi, non si stu-
dia il mercato in cui si opera, non si definisce bene 
il target di riferimento…
2. Non c’è un piano editoriale ben definito e man-
ca un calendario editoriale preciso: semplicemente 
ogni giorno si decide cosa pubblicare e dove.
3. Non c’è continuità nella pubblicazione: si pub-
blica “quando si ha tempo”

4. Non c’è una gestione professionale: i post sono 
privi di immagini adeguate, per non perdere tempo 
si collegano gli account, il copy non è adeguato, il 
linguaggio è troppo tecnico….
5. Non si realizzano campagne, non si progettano 
funnel cioè veri e propri percorsi che portano gli 
utenti a prendere decisioni di acquisto.
Una gestione professionale invece:
1. Porta traffico al sito
2. Seleziona utenti in target
3. Definisce le strategie in base agli obiettivi speci-
fici (visibilità, aumento delle vendite…)
4. Rende i social un ottimo strumento di customer 
care 
Insomma, l’improvvisazione non porta a nulla e 
nuoce fortemente all’immagine dell’azienda o del 
professionista.
Meglio non esserci affatto. Peccato, però. In questo 
modo state offrendo spazio ai vostri concorrenti.
In un mercato fortemente competitivo non basta 
saper fare: bisogna anche far sapere.

Laura Caracciolo
Social Media Manager
AU di Emera
Agenzia di Social Media 
Management 
+39 348 3191302
www.emeracomunicazione.it
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Soluzioni Leo: i Brocker professionisti del 
Noleggio a lungo termine

I vantaggi per tutte le tipologie di clienti

Stiamo vivendo un 
momento di gran-
de incertezza nel 
mercato dell’auto-

mobile. Oggi abbiamo una vasta scelta di modelli 
tra veicoli elettrici, ibridi e plug-in, ma non sappiamo 
ancora se saranno effettivamente le auto del futuro, 
ci sono troppe incognite e tante incertezze sulla reale 
efficienza delle batterie. In questo momento di tota-
le confusione, conviene passare al noleggio a lungo 
termine, che permette di avere una vettura nuova 
con le caratteristiche che servono al momento, si 
restituisce a fine contratto per prendere una vettura 
di ultima generazione senza il pensiero del valore 
residuo del mezzo che magari nel tempo è divenuto 
fuori mercato. 
Il noleggio libera dal pagamento dell’assicurazione, in 
quanto RCA e Kasco sono compresi. Inoltre, è inclu-
sa sia la manutenzione ordinaria che straordinaria. 
Non è un finanziamento, si paga un canone mensile 
che non varia nel tempo in caso di incidente (non au-
menta il premio assicurativo) ed in caso di furto, si 
chiude il contratto e si parte con uno nuovo senza 
penali. E’ possibile noleggiare moto e scooter, tutti le 
vetture disponibili sul mercato ed i furgoni fino a 35 

quintali. 
Il noleggio lo possono fare tutti, dai professionisti 
alle aziende ma aperto anche alle famiglie magari 
con un neopatentato!  Soluzioni Leo offre una con-
sulenza professionale  grazie ad anni di esperienza 
nel mondo dell’auto per dare le vetture a noleggio a 
lungo termine. Il contratto può avere la durata da 24 
a 60 mesi, per una limite di Km  totali di 200.000. Si 
tratta di Broker e questo premette di gestire i portali 
di più aziende di noleggio e potersi servire degli stock 
di ognuno. La consulenza è il momento più importan-
te per capire le reali necessità del cliente per proporre 
la vettura con il contratto migliore.

SOLUZIONI LEO srls Roma                                                          
noleggio@soluzionileo.rent
340 1967600  DI GIUSEPPE        
347  7489553  CARBONE
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L’INTERVISTA

OenoFuture: la migliore azienda per i vini da investimento

Un Mercato performante da 302 Miliardi e 
+ 250% negli ultimi 15 anni

Intervista a Stefano Minelli
Si fa sempre più intensa la  ricerca di investimenti alternativi a quelli tradizionali. In particolare, poter diversifi-
care affidandosi ad un’azienda sicura che offra un alto rendimento, come quella fondata da Daniel Eros Carnio, 
fa sì che OenoFuture sia oggi la migliore realtà nel settore dei vini da investimento. L’azienda è stata premiata 
presso gli studi della BBC a Londra con il prestigioso riconoscimento Fine Wine Investment Firm of the year for 
2019 and 2020 at the European Global Business & Finance Awards per le performance eccezionali. 
Il Faro ha il piacere di intervistare Stefano Minelli, Business Development Italia di OenoFuture che promuove 
questo brand in modo molto professionale, soprattutto a Roma e nell’Italia centrale.

Stefano come è partita la tua professionalità con 
questo brand?
OenoFuture è 
un’azienda che 
da circa 6 anni si 
occupa di Inve-
stimenti di Vini di 
Pregio. Sono sta-
to contattato su 
LinkedIn dall’Area 

General Manager  Federico Capuzzo, dinamico im-
prenditore, sommelier con grande passione per il vino. 
Appassionato anch’io di vino da 30 anni, sommelier, 
sono stato direttore di alcuni ristoranti, ho soprattut-
to gestito una vineria bistrot con somministrazione e 
vendita. Sono laureato in Economia e Commercio ed 
ho iniziato in realtà prima come promotore finanziario, 
poi sono stato per 11 anni direttore amministrativo e 
direttore generale della Fondazione Adriano Olivetti.
Quali caratteristiche hanno questi Vini di Pregio? 
Possono avere anche una rendita di Media del 
10%?
Questi vini sono l’1% della produzione mondiale. 
Hanno caratteristiche diverse da quelle della borsa e 
dei beni di lusso, si tratta comunque di beni tangibili. 
Una percentuale di guadagno media netta annua tra 

l’8%-10% che emerge dallo storico dei nostri clienti, la 
plusvalenza che genera questo investimento poi non 
è tassabile.
E’ un Mercato da 302 Miliardi di euro. Perché inve-
stire in Vini di Pregio?
Innanzitutto, la regola principale è la diversificazione. 
Non è logico investire solo nella borsa, in beni di lusso 
o nel mercato immobiliare. Il Vino, nel tempo, supera 
gli investimenti tradizionali. Ha un basso rischio, una 
grande stabilità ed una bassa volatilità. A Roma que-
sto business sta iniziando a diffondersi e ad essere 
molto apprezzato, a Londra esiste da 60 anni. Si ac-
quistano dei vini di pregio che vengono stoccati in un 
magazzino fiscale a Londra, in sospensione d’IVA, a 
temperatura e umidità costante. Vengono venduti al 
momento opportuno quando il valore delle bottiglie 
è aumentato. Milano Finanza consiglia la diversifica-
zione degli investimenti nel Vino che in 10 anni han-
no performato il 142% e negli ultimi 15 anni gli indici 
enologici hanno surclassato il mercato finanziario con 
uno straordinario + 250%. 
L’ingresso minimo per acquistare Vini di Pregio?
Puoi fare un investimento minimo che parta da 10.000 
euro e dà importanti risultati.
Solo l’1% della produzione mondiale sono vini di 
pregio. Il primato spetta all’Italia ed alla Francia, 
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vero?
L’elite di questi vini sono Francia ed Italia. Le eccellen-
ze dei Top 100 per il 80% spetta a questi 2 Paesi. Poi ci 
sono quelli dell’Australia, California, Spagna, Cile, Sud 
Africa e recentemente anche Cina e Libano.

Da dove arrivano i vini 
da collezione in Italia?
Dalla Toscana, Piemon-
te e Veneto.
Nel Settembre 2019 
è uscito proprio un 
Vino destinato agli ap-
passionati cultori del 
Bordeaux.  Solo 240 

bottiglie al prezzo di 30.000 euro a bottiglia. Un 
Record assoluto…
L’enologo cult di Bordeaux Loïc Pasquet ha voluto ri-
creare una situazione di come era Bordeaux prima del 
1855 quando la Fillossera ha distrutto i vitigni di tutto 
il mondo ed ha creato dei cloni di come era il vino in 
quell’epoca. Nel 2015 ha prodotto poi questo nuovo 
vino, per completare il suo Liber Pater da record e 
si classifica come una delle bottiglie più costose del 
mondo. Ogni bottiglia costa 30.000 euro e ne ha mes-
so in commercio solo 240. Alcune di esse si possono 
trovare nei portafogli di qualche nostro investitore 
fortunato.
Quali Servizi offre Oeno Future?
Seguiamo sempre il cliente che non sarà mai un 
numero ed anche in occasione di alcuni eventi im-
portanti nell’anno, ce ne prendiamo cura facendogli 
assaggiare questi Vini da Investimento, molto difficili 
da reperire. Quando parte l’investimento, non si hanno 
costi di gestione o di ingresso. E’ tutto a carico no-
stro, non deve pagare assicurazione, nè stoccaggio. 
L’Azienda guadagna solo se il cliente guadagna, il 10% 
sulla plusvalenza, quindi l’1% circa.
L’esclusività dei vostri Eventi sono tradizioni im-
portanti. A Roma, al prestigioso Chiostro del Bra-
mante gli invitati hanno potuto assistere, lo scorso 
Ottobre, ad un momento di degustazione e alla pre-
sentazione di questo Business tra imprenditori ed 
appassionati…

Ad ottobre scorso, si è tenuta a Roma la presentazio-
ne di OenoFuture con degustazione presso il Chiostro 
del Bramante, location meravigliosa, esempio di ar-
chitettura rinascimentale, per illustrare le opportuni-
tà dei Vini da Investimento. Nel 2020 OenoFuture ha 
presentato anche “Fuorimostra” in concomitanza con 
la Mostra del Cinema di Venezia. Una serata di gala 
che si è svolta con il patrocinio del Comune di Vene-
zia, dove gli ospiti hanno potuto degustare i migliori 
vini italiani del nostro portfolio. La serata si è conclusa 
con un’asta silenziosa a beneficio delle piccole impre-
se veneziane in difficoltà per gli effetti della pandemia 
da Covid-19.
Oltre a quanti vogliono diversificare, qual è il vo-
stro target di clientela?
E’ abbastanza trasversale, chiunque abbia un rispar-
mio da poter investire. Dagli appassionati di Vino ai 
ristoratori anche stellati, da curiosi con un interesse 
culturale per il Vino ad investitori che amano la stabili-
tà ma anche gli alti rendimenti.
Il Vino è anche un bene Rifugio?
Questi Vini sono definiti beni rifugio e l’investimento 
medio va dai 2 ai 4 anni. In momenti di difficoltà si 
ha forte stabilità e scarse fluttuazioni, l’investitore non 
ama le “montagne russe” dei mercati finanziari, deve 
essere sempre sereno. Il Vino quando deve limitare i 
danni di una crisi economica si ferma per poi ritornare 
a crescere. Con la Pandemia è andato oltre le aspetta-
tive. Il Vino non ha mai fatto registrare in realtà segni 
negativi. Questo è il momento ideale per acquistare, 
con previsioni di crescita importanti per il 2021.
E’ un Investimento poi trasparente e sicuro? 
Certo! Dopo la visione della proposta, la firma elettroni-
ca del contratto e l’effettuazione del bonifico bancario, 
il cliente riceve tutta la documentazione: il contratto di 
acquisto, la fattura, il certificato di proprietà dei vini ed 
un’assicurazione gratuita. Valentina Tacchi

OENO FUTURE 
Stefano Minelli 
Business Development 
Italia
+39 3383046072
stefano@oenofuture.com
www.oenogroup.com
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ammanchi di merce e differenze inventariali.
CONTROLLO LOCALI E GUARDIANIA
Il servizio di sicurezza per un locale è molto ricercato. 
MACRI srls Investigazioni ha una conoscenza ap-
profondita del campo per mettere in sicurezza tutti 
i partecipanti di una festa. Lo staff dell’agenzia lazia-
le è formato per garantire efficaci servizi durante lo 

svolgimento di manifestazioni ed eventi:
-PORTIERATO;
-ACCOGLIENZA CLIENTI;
-GUARDIANIA;
-SICUREZZA NEGLI EVENTI;
-CONTROLLO TEMPERATURA AGLI INGRESSI;
-FLUSSO E DEFLUSSO DELLA CLIENTELA;
-LABELLING
La Società è specializzata nel fornire informazioni 
prettamente a scopo giuridico su persone fisiche 
e aziende, Visure PRA, Visure Catastali e tanto altro.

MACRI srls Investigazioni è un’Agenzia investigativa 
di Nettuno, in provincia di Roma, che opera per conto 
di privati ed aziende.
La ditta laziale si avvale della collaborazione di veri 
esperti nel settore, che mettono a disposizione della 
clientela la professionalità e l’esperienza acquisite 
durante i tanti anni di attività.
Il personale è adeguatamente addestrato per poter 
svolgere investigazioni di qualunque tipo, 

n particolare nel settore dell’antitaccheggio, così da 
preservare il patrimonio delle grandi catene di distri-
buzione.
L’agenzia è dotata delle migliori e più moderne appa-
recchiature tecnologiche per poter svolgere al meglio 
ogni tipo di indagine.
MACRI srls Investigazioni è affiliata a Federpol 
(Federazione Italiana Istituti Investigazioni, Infor-
mazioni e Sicurezza).  
E’ in possesso di tutta la licenza ex 134 T.UL.P.S.
I principali settori di intervento sono:
controllo locali, sicurezza per privati, sicurezza per 
aziende e antitaccheggio.  
PRIVATI ED AZIENDE
MACRI srls Investigazioni è un’agenzia particolar-
mente attiva anche nel settore delle investigazioni in 
ambito privato, vale a dire il reperimento di informa-
zioni richiesto da soggetti privati.
INDAGINE IN AMBITO COMMERCIALE (ANTITAC-
CHEGGIO) Particolarmente attente e scrupolose 
sono le indagini e le verifiche effettuate in caso di 
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MACRÌ
INVESTIGAZIONI SRLS 

Via Venezia, 11 00048 Nettuno ( Rm )

Tel./fax: 06/65471781
www.macrisrlsinvestigazioni.it
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Andrea Pittiglio, l’alta tecnologia al 
servizio delle imprese sportive

Chi e’ Andrea Pittiglio?
Mi presento, il mio nome e’ 
Andrea Pittiglio e sono nato 
e cresciuto a Roma da geni-
tori provenienti dalla ciocia-
ria. Nel 2003 ho creato la 
mia prima ditta individuale 
e devo dire che non fu un 

gran successo, ma poi forte di quella esperienza ho 
continuato senza mai arrendermi e dopo molti anni ho 
cominciato a raccogliere i frutti di quel duro lavoro. Nel 
2017 ho creato Beiclo e sin dal primo giorno è stato 
subito un successo!
Cosa e’ Beiclo e di cosa vi occupate?

Beiclo nasce 3 anni fa. Siamo un gruppo formato da 
esperti in tecnologia ed in particolare tutto ciò che 
riguarda il software ed il web. Il nostro team è cosi 
d’avanguardia che ci permette di accettare qualsiasi 
tipo di progetto tecnologico. Ci occupiamo di svilup-
pare software  tra cui ecommerce e gestionali custom 
che risolvono problemi specifici di enorme utilità per 
l’azienda che lo fa costruire.
Dal 2017 siamo sponsor ufficiali del Frosinone Calcio.

Quali prodotti o servizi offrite ai vostri clienti?
Nei primi anni ci siamo occupati principalmente di 
consulenza in ambito della PMA ed industriale. 
Abbiamo svolto con successo numerosi progetti di 
sviluppo siti web ed ecommerce per i clienti Sogei, Al-
maviva, Consiglio Regionale del Lazio e tanti altri. Nel 
2019 abbiamo vinto il prestigioso premio “Best Club 
Ecommerce”per aver realizzato lo store online del Ge-
noa CFC la società di calcio più antica d’Italia.

Se qualcuno vuole conoscere meglio i vostri servi-
zi dove può contattarvi?
Tramite il nostro sito web www.beiclo.com inoltre ab-
biamo attivato da qualche mese anche Linkedin come 
canale di comunicazione aziendale, quindi vi invito a 
seguire la nostra pagina aziendale per rimanere ag-
giornati sui nostri sviluppi all’indirizzo: www.linkedin.
com/company/beiclo
contatti@beiclo.com  - tel. 327 3176710

L’INTERVISTA
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Sistemi informatici? Pensare che tutto 
andrà bene non è abbastanza

TimeZeroTeam è installazione, assistenza tecnica, pro-
tezione dati aziendali, gestione sistemi informatici.
TimeZeroTeam garantisce il controllo di ambienti informa-
tici complessi, la protezione dei dati da intrusioni e perdite 
accidentali, la conformità alle normative sulla privacy. O� re 
consulenza quali� cata, assistenza immediata, certi� cazioni 
risk management, soluzioni business continuity, professionalità, esperienza, strumenti 
a�  dabili. Propone soluzioni � essibili, precise, rapide, attenzione ai costi e rispetto 
degli accordi economici. 

Al nostro cliente non basta pensare che “andrà tutto bene”. Il nostro cliente vuole 
operare completamente concentrato sul proprio lavoro appoggiato da un sistema in-
formatico e�  ciente e con la consapevolezza che la soluzione in caso di imprevisti è 
sempre a portata di mano. La sicurezza non è semplicemente una questione di “evitare 
incidenti futuri”, la sicurezza è una sensazione del presente. È un modo di lavorare 
molto più “leggero”, favorisce l’iniziativa, stimola le idee, contribuisce a un ambien-
te di lavoro produttivo e � ducioso.

Di solito è necessario un sistema informatico progettato con intelligenza per precisi 
� ussi e carichi di lavoro, funzionale e capace di gestire i contenuti nel rispetto della 
legge. Può servire un software di backup adeguato o il poter contare su interventi 
tecnici coperti da garanzia. In genere è necessario rivolgersi a un team tecnico 
quali� cato che abbia una visione complessiva di tali aspetti.

Per questi motivi siamo stati scelti da molte aziende, enti, associazioni, studi com-
merciali e professionali e da altre attività che si trovano a gestire più pc. Hanno avuto 
� ducia nel nostro sta� , tutto con almeno 15 anni di esperienza, nelle nostre soluzioni 
ampiamente testate e nella nostra capacità di operare con discrezione e cura.

Allora, ti basta pensare che tutto andrà bene oppure anche a te serve qualcosa di più, 
magari esserne ragionevolmente certo? Siamo a tua disposizione al numero indicato.

TimeZeroTeam S.r.l.
Via Tommaso Arcidiacono, 
66/H 00143 Roma
www.timezeroteam.com
info@timezeroteam.com

Tel. 06 86358917

Assistenza informatica
Amministrazione sistemi
Servizi di virtualizzazione
Servizi di videoconferenza
Servizi di Backup gestiti e certifi cati
Consulenza e gestione GDPR
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IL MANAGER E BUSINESS ADVISOR

La Resilienza
Uno dei termini più gettonati 
in periodi di crisi è resilienza. 

Mutuato dalla fisica e dalle scienze ingegneristi-
che, dove traduce la peculiarità fondamentale 
di un materiale di resistere agli urti, sempre più 
spesso è utilizzata metaforicamente in altri con-
testi. In ambito individuale ed aziendale, dove 
negli ultimi anni, le crisi non sono di certo man-
cate. La resilienza è diventata la capacità di indi-
vidui o gruppi di affrontare e superare un evento 
traumatico o un periodo particolarmente difficile. 
Adattandosi ai cambiamenti che questi eventi 
portano con sé. Rielaborando quanto accaduto 
in modo positivo, riorganizzandosi con maggiori 
forze rispetto a quelle che si avevano quando si è 
stati colpiti. Focalizzandosi su ciò che resta piut-
tosto che su quello che si è perso. Le piccole e 
medie imprese del nostro Paese, vero e proprio 
tessuto connettivo della nostra economia, sono 
state quelle più duramente colpite dai tragici 
eventi dell’ultimo anno. Le certezze sono di col-
po crollate. I progetti fatti sono evaporati. Ma è 
proprio in frangenti come questi che la resilienza 
si palesa e può diventare salvifica. Una sorta di 
sistema immunitario di emergenza. Quella che 
permette di mantenere la barra dritta quando c’è 

burrasca. Nessun individuo o organizzazione sa-
prà mai quanto è resiliente fino a quando non ne 
ha bisogno. Il momento è adesso. Ogni azienda è 
chiamata allo scatto di reni necessario per rialzar-
si, riscoprire la propria capacità di adattamento, 
ripartire più forte dopo l’ennesima tempesta. 

Giuseppe Rotundo
Manager e Business Advisor
Tel 340 513 93 96
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LA RUBRICA DEL “NO-PROFIT”  

La costituzione di un Ente No 
Profit necessita di rivolgersi 
ad un Professionista del Set-
tore che possa guidarvi nella 

scelta della forma giuridica più appropriata, nella 
redazione di Atto Costitutivo e Statuto e nella de-
finizione di tutti gli aspetti rilevanti affinché l’Ente 
No Profit possa funzionare al meglio.
Tale circostanza oggi è tanto più importante se 
si considera che, oramai da oltre 4 anni, è in vi-
gore, anche se non in tutti i suoi aspetti rilevanti, 

il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che 
ha introdotto i c.d. ”Enti del Terzo Settore” rappre-
sentati da tutti gli Enti No Profit che, rispettando 
le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 hanno volon-
tariamente aderito a tale ultima normativa.
Molteplici sono le novità introdotte dal 2016 e, 
pertanto, per le Associazioni, Organizzazioni di 
Volontariato, Enti No Profit Onlus, Fondazioni, 
ecc., avere le idee chiare se entrare a far parte del 
mondo ETS (Enti del Terzo Settore) o, in alterna-

tiva, mantenere la semplice qualifica di Enti No 
Profit (più precisamente Enti non Commerciali) 
è di primaria importanza, mi permetterei di dire 
che una scelta non oculata oggi potrebbe com-
promettere la sopravvivenza dell’Ente stesso!
Si consideri che anche i requisiti richiesti per la 
costituzione dell’Ente variano in funzione non 
solo della tipologia dell’Ente ma anche (e soprat-
tutto) della volontà o meno di qualificarlo come 
“Ente del Settore” (e, quindi, in linea con la norma-
tiva D.Lgs. 117/2017) o meno. Primaria importan-
za, poi, è da assegnarsi alle agevolazioni fiscali, 
alla possibilità o meno di accedere al 5x1000, agli 
obblighi contabili e di rendicontazione nonché ai 
meccanismi di funzionamento dell’Ente.

Giuseppe Maiolo
Dottore Commercialista
Tel. 06 44238664
gmaiolo84@gmail.com
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Spedire è Semplice “Ogni ora con Te”....
Basta una Telefonata! Tel. 3385085707 - 3921993913 - 062314669

Dopo lunghi anni di esperienza nel settore della di-
stribuzione e della logistica, nasce Speedy Moscetta 
società capace di proporre varie soluzioni per la spe-
dizione espressa nazionale ed internazionale. Fonda-
ta con lo scopo di offrire una vasta gamma di servizi 
per le esigenze logistiche delle piccole, medie e grandi 
aziende. Ritiri e spedizioni delle merci, documenti tra-
sportati e consegnati puntualmente in assoluta sicu-
rezza in tutto il mondo. Il nostro impegno permette 
di soddisfare le esigenze e andare oltre le aspettative 
dei nostri clienti. Lavoriamo in squadra, costruiamo 

valore ai partner che giorno dopo giorno ci danno fi-
ducia per la professionalità che abbiamo, misuriamo 
il successo attraverso profitti sempre più concreti gra-
zie all’onestà ed alla trasparenza che abbiamo con i 
nostri clienti.
 La nostra missione è dare risposte veloci e chiare alle 
esigenze di ogni cliente, ci piacerebbe essere conside-
rati , più che semplici fornitori, partner ideali, capaci 
di seguire e dare consigli utili per risolvere i problemi 
legati alla logistica, imballo e al trasporto nazionale 
ed internazionale delle varie merci. Servizi espressi: 
consegna pacchi/documenti in 24/48h. Servizi Rac-

comandata semplice o espressa (certificazione con 
valore legale dell’avvenuta consegna al destinatario). 
Servizi per spedizioni pesanti e voluminose e Solu-
zioni tecnologiche/gestione informatica delle proprie 
spedizioni. Soluzioni tecnologiche personalizzate che 
integrano il sistema informatico con la Vostra azien-
da. Servizio ufficio: preparazione e lavorazione delle 
spedizioni, imbustamento e trasporto; Servizi dedi-
cati di ritiro e consegna contestuale delle spedizioni 
e della corrispondenza, entro orari definiti, al piano, su 
appuntamento, di sabato. 

I Professionisti
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Una Riforma Fiscale all’insegna di 
Ezio Vanoni

IL DOTTORE COMMERCIALISTA

In questo numero speciale del 
nostro Giornale si è deciso di dedicare questo spa-
zio non ai consueti quesiti dei Lettori bensì ad una 
riflessione sui problemi del nostro ordinamento tribu-
tario, volgendo lo sguardo ad un uomo che in passato 
molto ha dedicato alla materia, e che, oggi, è relegato 
nell’oblio, presente ormai nella memoria dei pochi 
specialisti del settore: Ezio Vanoni.
Un uomo poco noto ma molto importante per il “con-
tribuente italiano” (NDR).

Nel nostro Paese la parola “ri-
forma” è il grimaldello usato 
per ottenere indulgenze politi-
che e consensi elettorali.
Ed anche in questo periodo di 
esplosione normativa causata 
dai purtroppo noti problemi 
pandemici, con una ridda di de-
creti legge e dpcm che confon-
dono il povero cittadino medio, 
non ci sono state risparmiate 
solenni promesse di una “rifor-
ma fiscale” sbandierata come 
la panacea di tutti i “mali italici”: evasione fiscale ed 
iniqua ripartizione dei carichi tributari. In questi mo-
menti di evidente (ed invero giustificata) confusione 
della classe politica in generale e dei nostri gover-
nanti in particolare che mi piace ricordare la figura 
di un grande uomo di Stato, un eccelso giurista ed 
economista, instancabile, che ha dedicato la sua 
vita alla soluzione dei problemi di crescita del nostro 
Paese ed alla eliminazione dei malesseri endemici 
all’Italia.
Ezio Vanoni nasce nel 1903 a Morbegno, in Valtel-
lina ed a soli ventidue anni si laurea a pieni voti in 
giurisprudenza, discutendo con Benvenuto Griziotti 
una tesi sulla “Natura ed interpretazione delle leggi 

tributarie”.
Alla “politica” approderà molto più tardi, prima si de-
dica all’approfondimento del diritto tributario (all’e-
poca ancora diritto finanziario), ottenendo non sen-
za fatica una cattedra universitaria di “Scienza delle 
Finanze e Diritto Finanziario”.
Con lo scoppio della guerra, grazie a comuni ami-
cizie, si avvicina al giro degli intellettuali antifascisti 
e dal 1943 entra nella clandestinità in quanto Com-

missario CGL per il lavoratori del 
commercio, come rappresentante 
della DC.
Nel 1946 entra come deputato 
all’Assemblea Costituente, mem-
bro della Commissione dei 75 con 
incarico nella II sottocommissione 
incaricata di disegnare l’ordinamen-
to costituzionale del neonato Stato 
Italiano.
A fianco di Alcide De Gasperi ini-
zia la sua esperienza governativa, 
accettando la nomina a ministro 
del Commercio Estero e, negli anni 
successivi e sino alla sua prematu-

ra scomparsa, continuerà ad essere coinvolto, come 
ministro della Repubblica, in quasi tutti i successivi 
governi, come Ministro del Bilancio e Ministro delle 
Finanze. 
La ricerca della “Giustizia Sociale” come obiettivo 
volto alla tutela delle classi deboli ed alla realizzazio-
ne del benessere collettivo.
Tra i suoi tanti progetti, Ezio Vanoni verrà ricordato 
come il padre della prima vera riforma tributaria; il 
c.d. “modulo Vanoni” era per i nostri “nonni” ciò che 
noi oggi chiamiamo la dichiarazione dei redditi (mo-
dello 730 – modello redditi).
Nella sua idea di “riforma” il tributo era visto come 
il mezzo per raggiungere fini superiori quali una ne-
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cessaria redistribuzione del reddito che riducesse il 
divario tra ricchi e poveri.
Al concetto di imposta “neutra” caro ad Einaudi, Egli 
contrapponeva quello di imposta “giusta”, che veico-
la le risorse dell’Erario a favore di chi ne ha bisogno. 
La sua speranza era quella di cambiare la “testa” de-
gli italiani, facendoli passare da una sensazione di 
imposta che viene “imposta” (termine caro a Piero 
Gobetti) ad un’idea di imposta equa, giusta: una vera 
e propria rivoluzione morale.
Nel 1951 vede la luce la sua legge di perequazione 
tributaria, la quale stravolgeva il rapporto Fisco/Con-
tribuente.
Il 16 febbraio del 1956, dopo un lungo discorso al 
Senato, Vanoni, colpito da un’emorragia cerebrale, 
moriva subito dopo, negli uffici di Palazzo Madama, 
mentre adempiva al suo dovere di Uomo di stato.

Alessandro De Filippis
Via Giuseppe Viner, 100
(Zona Axa-Acilia) 00125 Roma
tel: 06 52440979
cell: 335 6291399
st.defilippis@libero.it

Perché conviene
investire nell’arte?  
Come dimostra la storia, l’arte non solo non conosce 
la crisi, ma acquista valore nel tempo. Siamo il paese 
al mondo con il maggior numero di siti archeologici e 
di opere d’arte e vantiamo artisti di fama internazio-
nale. Per questo, complici anche i turbolenti mercati 
internazionali, conviene investire in opere d’arte. Negli 
ultimi 10 anni, il giro d’affari di questo mercato è rad-
doppiato a livello mondiale (da 35,9 miliardi di euro nel 
2005, a 63,8 miliardi di euro nel 2015). L’opera d’arte 
più costosa è stata battuta nel Novembre 2017 ed è 
costata 450 milioni di USD. Nel 2018 il mercato dell’ar-
te ha registrato il valore più alto dopo il 2008.
I vantaggi sono: Nell’ottica della diversificazione co-
stituisce un valore aggiunto; è l’unico investimento 
insieme alle auto storiche effettivamente godibile ol-
tre che redditizio e quindi beneficia del così detto “di-
videndo estetico”; nessun regime di tassazione, quindi 
è tax free. 
Dr Lorena Traversari
Intermediazioni e Consulenza Beni di Lusso
Tel. +393801252809
lorena.traversari07@gmail.com
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90 giorni per vendere casa
Questo è stato un anno sfidante per tutti. E nono-
stante le difficoltà sono riuscito a vendere le case 
dei miei clienti, realizzando anche un record del 
settore immobiliare: 90 giorni di tempo medio per 
la compravendita.

Mi presento: sono l’Ingegnere Iacopo Romi e sono 
oltre dieci anni che costruisco case e palazzi e li 
vendo. Il costruire e vendere case mi ha permesso 
di diventare per i miei clienti un consulente esper-
to del manufatto Casa, perché so riconoscere ed 

Ing.Iacopo Romi 
Consulente immobiliare
i.romi@spinelliimmobiliare.it
Tel. 349.5807247

evidenziare le caratteristiche delle abitazioni, rac-
contandone le piene potenzialità. Da consulente 
immobiliare, visiono gli immobili, parlo con i pro-
prietari, ascolto i loro reali bisogni. Ad esempio, 
uno dei momenti fondamentali è il sopralluogo 

dell’immobile che mi permette 
di determinare il reale valore 
di mercato della casa, e suc-
cessivamente all’affidamento 
dell’incarico, curare tutte le 
operazioni che ne garanti-
scano la vendita. Inoltre, pro-
muovo le case attraverso la 
pubblicità, mettendo in mostra 
in modo chiaro il potenziale 
dell’immobile, raccontandone 
dettagliatamente tutti i pregi, 
con uno stile coinvolgente ed 
emozionante. E allora se vuoi 
conoscere il reale valore del 
tuo immobile, contattami per 
un sopralluogo gratuito.



32  33  

I Professionisti della casa

Per questa occasione entro nello Studio romano 
dell’Architetto Cacciatore, sito presso uno stabile 
anni trenta nel cuore dei Parioli, dove tra cementine 
d’epoca, stucchi e oggetti storici, mi accoglie con 
brillanti sorrisi la sua giovane assistente.
Pochi istanti e mi raggiunge sistemandosi i capelli:
cara Valentina, non 
sono “figlio d’arte” ma 
ne ho moltissima da 
mostrarti!
Inizia un tour narrante 
l’origine delle sue fa-
miglie ripercorrendo la 
storia, i nomi, le città di 
origine e i mestieri dei 
rispettivi avi familiari. 
Giriamo tra le stanze: 
mi mostra vecchi uten-
sili di misura e piccoli cimeli, timbri, menzioni, di-
segni e alcune fotografie di inizio novecento, una 
delle quali è poggiata su un antico baule da viaggio 
e immortala la strada in salita di un borghetto sulle 
cime del Lago Maggiore; la volto e leggo Corciago. 
Sfogliando antichi documenti e minute notarili (al-
cune settecentesche) mi sussurra ‘Vedi, io appar-
tengo a tutto questo; la storia e le culture del mio 
passato hanno contribuito profondamente nel sen-
sibilizzarmi al mestiere dell’Architetto. Attorno a noi, 
questi reperti colmi di carattere mi educano ogni 
giorno affermando la propria bellezza, per questo 
sono custoditi qui.
Avrei incontrato con piacere i rispettivi proprietari!
A chi ti riferisci?
Ai miei antenati, questi oggetti parlano di loro: tutti 
autentici personaggi!
Quelli incorniciati sono i tuoi titoli?
No, sono del mio nonno materno!

Intervista all’Architetto urbanista
Luigi Cacciatore 

LA RUBRICA DELL’ARCHITETTO

Sembra che quest’atmosfera risulti essenziale 
per l’operato del tuo Studio, vero?
Si, ho disseminato in questi ambienti testimonianze 
di tecniche e metodi di mestieri risalenti a 200 anni 
di famiglia (per ora) che traduco quotidianamente 
in metodologia di lavoro certificata di altissimo pro-

filo, grazie alla quale 
risolvo casi di elevata 
complessità. 
Vedo anche del con-
temporaneo però!
Si, c’è della pittura: 
quelle opere sono del 
noto marcianisano 
Zinzi e questa del ve-
neto Arvedi, entrambi 
maestri del colore!
So che ricevi inca-

richi da tutta Italia, rivestendo periodicamente 
anche cattedre di docenza?
Si, ritengo essenziale – oltreché una passione – 
dedicarmi alla ricerca e all’insegnamento, attitudini 
storicamente appartenute da sempre all’Architetto 
e necessarie a completarne la sua funzione sociale.
Prima di andare a pranzo, un tuo consiglio per i 
futuri Architetti?
Non smettere mai di studiare, soprattutto una volta 
abilitati all’esercizio. L’obiettivo deve essere quello di 
perfezionare un proprio metodo di analisi attraverso 
il quale poter governare le complessità.

Dott. Luigi Cacciatore
Architetto
Studio specialistico di urbanistica
architettura | energia | territorio

Tel 06. 95213499 - info@lcarchitetto.it 
Portale Web lcarchitetto.it
Via G. Castellini, 12 00197 Roma (RM)
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L’INTERVISTA

Intervista a Danilo Pellegrini
Socio fondatore della Netsales Green Company

Ci sono interviste che fermano la penna ed entrano nell’anima di chi ascolta. Se si unisce l’infinita curiosità 
alla creatività, uno studio continuo sostenuto dalla capacità tecnica, informatica e la cura per gli altri, prende 
forma il protagonista Danilo Pellegrini, Socio fondatore della Netsales Green Company con quel suo modo 
sempre gentile.  Lui che sa come costruire dalle pagine bianche con coraggio, ricominciare da capo tante 
volte. Lui sa come alimentare il senso della vita con la sua vision ed inseguire percorsi così diversi che si 
incontrano nel suo talento, creando anche team. La stima che gli altri hanno per lui è una realtà. Così apprez-
zato, soprattutto, dai suoi affetti più cari che credono in lui sempre anche quando, accompagnato un progetto 
al suo compimento poi, volta pagina.

Quale percorso 
umano e profes-
sionale ti ha por-
tato oggi Danilo 
al progetto della 
Green Company 
Netsales?
Volevo fare il mu-
sicista poi, il mio 
primo bivio ho 

scelto di fare il geometra, quindi sono un tecnico. 
Mi è piaciuto questo percorso di studio, soprattutto, 
la parte dove si costruivano strutture antisismiche. 
Mi sono iscritto poi ad ingegneria ed ho iniziato a 
fare 3 lavori. Sono entrato, infatti, all’Ospedale Bam-
bin Gesù a 18 anni e ci sono rimasto per 15 anni. 
Nel frattempo, mi sono sposato, sono nate le mie 
figlie e ho lavorato in uno studio di Ingegneria. Ho 
interrotto ingegneria edile dopo 15 esami, non pote-
vo fare tutto. Trascorsi 5 anni mi sono però iscritto 
ad Ingegneria informatica a Torino, ricominciando 
da capo, ed ho fatto altri 15 esami, lavoravo però 
troppo e non potevo rischiare di trascurare la mia 
famiglia. Ho scelto di interrompere l’Università.
In cosa consisteva il tuo lavoro al Bambin Gesù?
Ho collaborato a molte ricerche scientifiche e se-
guito i risultati anche in sala operatoria. Sono sta-
to prima alla direzione sanitaria poi alla direzione 
amministrativa e nel controllo di gestione. Alla fine 

di questo percorso, sentivo che volevo fare altro…. 
Per andare via ci ho impiegato 2 anni. I dirigenti vo-
levano che rimanessi e potevo diventare dirigente. 
Come sei riuscito a lasciare questo posto sicuro 
ed a far partire il tuo nuovo percorso imprendi-
toriale?
E’ stata una valutazione intima. Il mio papà ha con-
segnato la posta per decenni sempre alle stesse 
persone. Facendo il dirigente avrei fatto definitiva-
mente la mia scelta di vita. In una notte meraviglio-
sa con mia moglie ci siamo confrontati per concor-
dare la scelta, un altro bivio. Il giorno dopo lei stessa 
si era convinta e non perché credesse nel progetto 
ma aveva fiducia in me. Lei rappresenta i miei occhi 
e la mia anima ed aveva capito che non sarei stato 
felice ancora là dentro.
In cosa consisteva il tuo progetto imprenditoriale?
Bisognava far crescere una società di Servizi insie-
me ad un manager che mi aveva chiesto di prender-
ne parte. L’organizzazione, la creatività e la visione 
ci hanno permesso di triplicare il fatturato in 3 anni, 
con 35 dipendenti. E’ cresciuta fino a quando poi, il 
proprietario aveva capito che era cambiato il vento 
e la voleva portare in fallimento. Abbiamo acquista-
to la Società per salvare tutti, con coraggio siamo 
ripartiti. Siamo riusciti a farla funzionare, abbiamo 
investito sugli utili ed aperto un ristorante. Questa è 
stata una meravigliosa esperienza familiare, anche 
se poi, una regressione del mercato, ci ha portato a 
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chiuderlo. La società ne ha risentito e per non crea-
re contrasti ho deciso di lasciarla e di iniziare ancora 
da zero.
Come sei riuscito a superare quel momento? C’e-
rano persone che credevano in me con cui avevo 
collaborato nel passato. Ho fatto da consulente 
esterno e da manager in affitto. Ho avuto così altre 
proposte nel mondo dell’informatica e progetti che 
partivano da zero come quello legato all’energia. 
Arriviamo ad oggi a Netsales che è una Green 
Company che punta sull’energia pulita, il benes-
sere e quindi a migliorare la qualità della vita del-
le persone…
Netsales nasce un paio di anni fa ed il progetto era 
di vedere un modo nuovo di fare energia attraverso 
il mondo della Green Business. Come rendere fra 5 
anni un mondo migliore? Con i miei 2 soci affron-
tiamo il mercato in modo visionario ed abbiamo in 
mente di costruire un’onda lunga. Poi abbiamo in co-
mune l’aspetto pratico. Sono fantastici, non volevo 
più ritrovarmi da solo ma condividere un progetto.
I punti principali su cui si basa l’attività Green di 
Netsales?
Dall’efficienza energetica al trattamento dell’acqua 
potabile e aria, dalla fornitura di energia a bassa 
emissione di CO2 ai servizi green per le famiglie e 
le aziende.
Le aziende riducono così i costi in bolletta?
Netsales effettua diagnosi energetiche ad Aziende 
produttive come quelle manufatturiere e che hanno 
bisogno di grandi quantità di energia e calore. Tutti 
gli investimenti sono ripagati negli anni dai minori 
consumi di energia.
Quali altri servizi green offrite?
La fornitura di gas ed energia prodotta da fonti rin-
novabili sono una sicurezza sia per le famiglie che 
per le aziende. Un servizio ad alto valore etico, ener-
gia pulita a bassa emissione di CO2 e con tariffe 
controllate e contenimento dei consumi.
Netsales offre un Servizio che è anche una ga-
ranzia per quanti sono interessati ad accedere al 
Bonus 110%?
Netsales si propone come interlocutore per gestire 

tutto il processo. La cosa importante del progetto 
110% è salvaguardare gli interessi di chi cede il cre-
dito d’imposta. Dopo 7-8 anni l’Agenzia delle Entrate 
può fare dei controlli ed addebitare il credito d’im-
posta, più gli interessi e le sanzioni al proprietario 
dell’immobile, in caso di anomalie. Se si sono fatti 
100 mila euro di lavori, potrebbe ritrovarsi un adde-
bito di 200 mila. Vogliamo prevedere ogni aspetto. 
Gran parte dei rischi li facciamo sanare. Facciamo 
tutte le verifiche dalla certificazione delle imprese 
ai materiali utilizzati fino alla sicurezza dei cantieri. 
Garantiamo il lavoro finale. L’offerta passa da tutti i 
nostri filtri con  multidisciplinarità grazie ai diversi 
professionisti ed ognuno, nel proprio specifico set-
tore, fa la sua verifica.
Seguite poi anche i lavori sempre a garanzia che 
tutto avvenga senza anomalie per il cliente?
Seguiamo i lavori per ridurre i rischi come la presen-
za di operai certificati, per essere sicuri che il lavoro 
venga fatto bene. Netsales è la cabina di regia per 
efficientare a costo zero e con sicurezza.
Valentina Tacchi

Danilo Pellegrini: d.pellegrini@networksales.it 
Tel. 335.8467196  www.networksales.it
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Un’onda verde ha investito mezza Europa nelle ul-
time elezioni amministrative iniziando a tradurre 
nelle urne quello che sarà un vero piano strategi-
co economico e culturale per i prossimi decenni. 
In un arco temporale di trent’anni la Commissione 
Europea a guida Ursula von der Leyen si prepara a 
varare un deciso piano di transizione energetica ed 
economica volta a ridurre drasticamente l’impat-
to dei nostri processi produttivi sui cambiamenti 
climatici. Si chiama Green Deal ma si legge eco-
nomia circolare, energia pulita, innovazione, pro-
tezione delle biodiversità, sostenibilità sociale. In 

Green Deal
Dall’Unione Europea una pioggia di energia pulita e innovazione

Italia, se si scruta l’orizzonte, 
di quest’onda non si vedono 
ancora minime increspature. 
Gli ecologisti europei presi-
diano i consigli comunali di 
grandi città e sono al governo 
in Olanda, Irlanda, Francia, 
Svezia, Austria, Germania. 
Oltre ad essere presenti in 
Parlamento Europeo. Men-
tre in Italia elettoralmente 
sono relegati al due virgola 

qualcosa, in Europa stanno riformulando il lessico 
delle socialdemocrazie. Lo stanno facendo su temi 
concreti e su un’idea precisa di futuro per i loro 
Paesi. Svincolati anche da qualsiasi imbrigliatura 
ideologica visto che i tavoli di lavoro sono assolu-
tamente trasversali a più forze politiche. Dall’Unio-
ne Europea arriverà nei prossimi anni una pioggia 
consistente di risorse. Ci saranno di sicuro Paesi 
preparati ad intercettarle con vasche di raccolta e 
sistemi di distribuzione efficientissimi. Noi speria-
mo di non arrivarci con i secchielli di plastica e le 
tubature piene di buchi. Giuseppe Rotundo

Il Faro Verde
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Avviato il progetto di affidamento delle aree 
verdi ad Associazioni e Comitati di cittadini dei 
complessi Ater. Dopo il parco “Dominique Gre-
en” a Primavalle e dei giardini di proprietà Ater 
nei quartieri di Valle Aurelia, Tiburtino III, Ostia 
e San Basilio, questa volta l’idea di gestione par-

tecipata dei beni comuni riguarda le aree verdi 
all’interno delle palazzine di edilizia residenziale 
pubblica di Torre Maura, Corviale e Trullo. Tutto 
tramite un avviso pubblico da parte dell’Ater di 
Roma tramite cui verranno raccolte le manife-
stazioni di interesse di associazioni e comitati 
locali, che hanno avuto tempo fino alle ore 12 

Valeriani: “al via nuovo bando ATER per 
l’affidamento ad associazioni e cittadini 

della gestione delle aree verdi nei
complessi di edilizia popolare” 

del 26 Novembre per la presentazione delle do-
mande. Un’azione concreta di inclusione sociale 
quella che l’Assessore alle Politiche abitative 
della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, 
sta realizzando con seria attenzione.“La promo-
zione di questi progetti di inclusione sociale e di 
condivisione delle attività di cura e valorizzazio-
ne dei beni comuni sta riscuotendo grande ap-
prezzamento fra i residenti dei complessi Ater, 
che vengono responsabilizzati nella gestione di 
aree verdi, parchi e giochi per bambini. Questi 
giardini sono stati riqualificati dall’Ater e dalla 
Regione, che in molti casi hanno provveduto alla 
piantumazione di nuovi arbusti, all’allestimento 
di spazi ludici ed alla installazione di panchine 
e di sistemi di videosorveglianza. Un impegno 
concreto per favorire la rigenerazione e il de-
coro delle periferie di Roma” dichiara Valeriani. 
Dopo la conclusione dell’avviso, verrà stipulato 
un patto di collaborazione tra Ater e l’associa-
zione individuata, secondo la legge regionale 10 
del 2019, sulla gestione e valorizzazione dei beni 
comuni. Simona Consoni
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L’innovazione tecnologica prende velocità 
Un futuro dominato dalle macchine?

Quanto corre l’innovazione tecnologica intorno a 
noi?  Talmente veloce che non si fa in tempo ne-
anche a rispondere alla domanda, perché quando 
arriva la risposta sembra tutto già passato, vec-
chio, desueto. Assistenti vocali che ci salutano 
e recepiscono i nostri comandi appena entriamo 
in casa, visori da indossare per vivere la realtà 
aumentata, orologi per pagare alla cassa del su-
permercato, braccialetti che monitorano il sonno 
e i battiti cardiaci, occhiali che ricevono chiamate 
vocali, droni che sostituiscono i vecchi postini, 
overboard che sfrecciano sui marciapiedi di ogni 

città, algoritmi predittivi che ormai suggeriscono 
quasi tutto, forse troppo. L’elenco potrebbe anda-
re avanti a lungo. E a far da sfondo il tanto discus-
so 5G che dovrebbe definitivamente connettere 
uomo e dispositivi come fossero quasi una cosa 
unica. Il tema diventa anche etico se si pensa alle 
biotecnologie e al loro impatto sulla medicina, o 
sociale se si immagina quale incidenza avrà la 
robotica sui futuri sistemi economici e produt-
tivi. I più catastrofisti pensano ad un prossimo 
totalitarismo delle macchine, che più saranno 
dotate di intelligenza artificiale più tenderanno ad 
esautorarci da qualsiasi processo decisionale. La 
domanda allora sarà non più quanto l’innovazio-
ne corra, vista la risposta ormai ovvia, ma quali 
atteggiamenti e politiche adottare per governare 
la transizione digitale in atto. Cercando di trovare 
la risposta in tempo prima che la trovi l’algoritmo. 
Cercando insomma di governare il cambiamento 
in atto prima di esserne governati.
Giuseppe Rotundo
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La fatica di inseguire un miraggio
La digitalizzazione: un punto di partenza per semplificare la burocrazia

Tutti i provvedimenti emanati in questi anni allo 
scopo di “semplificare” l’attività edilizia sono 
risultati allettanti sulla 
carta ma ingannevoli 
nella realtà. Ci trovia-
mo continuamente ad 
non essere allineati 
al sistema e questo 
sicuramente produce 
per l’utente finale “il 
CITTADINO” incertez-
za e disorientamento. 
Assistiamo ormai da 
alcuni anni, forse anche 
decenni, a provvedi-
menti che passano sot-
to nomi dalle premesse 
allettanti (sblocca Italia, sblocca cantieri, cura Ita-
lia, ecc.) e che secondo il legislatore dovrebbero 

mirare alla “semplificazione”, soprattutto nei pro-
cedimenti amministrativi legati all’attività edilizia, 

ma all’atto pratico di 
semplificazione, a parte 
il titolo o l’intento, nulla 
viene semplificato.
Abbiamo preso co-
scienza in questa emer-
genza sanitaria, che 
la semplificazione è = 
a  digitalizzazione. Ora 
che il lavoro a distanza 
è divenuto la normalità 
e anche ad emergen-
za finita troverà ampia 
applicazione, la digita-
lizzazione costituisce 

la nuova frontiera e l’obiettivo da raggiungere 
per dar vita a quella SEMPLIFICAZIONE che una 
città, come ROMA, capitale d’ITALIA, dovrebbe 
già aver avviato.
La condivisione di tutti i dati in maniera fluida e 
senza attese estenuanti, è e sarà la strada ma-
estra per rendere la pubblica amministrazione 
davvero efficiente e per mettere il professionista 
nella condizione di effettuare una prestazione 
professionale di qualità elevata, e non solo sarà 
il punto di partenza di quella che tutti chiamiamo 
“SEMPLIFICAZIONE”. Sarà il punto di partenza per 
accedere al 110% ECO BONUS previsto dal Gover-
no, senza una sistematica attività di digitalizza-
zione la burocrazia non sarà sconfitta…sarà solo 
passata di mano...ai cittadini.

Geom. Cristina AIUTI
e Geom. Marco D’ALESIO
Tel. 360.350166 aiuti.dalesio@adconsult.it
Viale della Tecnica, 205 Roma

LA RUBRICA DEL GEOMETRA
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La Pim Antincendio 
si occupa della ven-
dita ed assistenza di 
prodotti per la difesa 
al fuoco e di impianti 
conformi alle nor-
mative vigenti. Una 
azienda con compe-

tenze specifiche, in possesso di know-how qualifica-
to e con personale altamente professionale.
Svolge attività di compravendita al minuto ed all’in-
grosso di attrezzature antincendio, attività di manu-
tenzione, riparazione, installazione, realizzazione e 
messa in opera di prodotti ed impianti fissi e mobili 
per la difesa contro il fuoco con personale certificato 
ICIM e alla realizzazione degli adeguamenti in materia 
di prevenzione incendi con il proprio ufficio tecnico. 
Inoltre, collabora con enti pubblici e privati, aziende 
industriali e commerciali mettendo a loro disposizio-
ne un ampio spettro di attività finalizzate alla preven-
zione incendi con alto contenuto specialistico, ope-
rando nelle seguenti tipologie di servizi:
• Impianti di rivelazione incendi e spegnimento 

automatico
• Impianti elettrici civili e industriali
• Prodotti relativi alla protezione passiva degli 

incendi (collari antifuoco, schiume,intonaci, 
barriere…)

• Estintori, rete idranti, gruppi di pressurizza-
zione, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo 
e calore

• Segnaletica di sicurezza aziendale e D.P.I. 
D.Lgs.81/2008

• Pratiche di prevenzione incendi, (VV.F. - C.P.I. 
- S.C.I.A.) valutazione rischi, piani di emer-
genza ed evacuazione

• Corsi di formazione per squadre antincendio 
aziendali

• Sorveglianza/vigilanza antincendio H24
• Adeguamento al D.Lgs.81/2008 “tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
• Certificazioni aziendali

Ricerca e sviluppo, sono le soluzioni sempre più inno-
vative per le richieste poste dal mercato. La testimo-
nianza della professionalità è consolidata dalle cen-
tinaia di aziende, enti ed imprese pubbliche e private 
che si sono fidelizzate nel tempo.
Associata UMAN Associazione di categoria federa-
ta ANIMA CONFINDUSTRIA; Associata  UNIVERSO 
GOLD rete nazionale degli specialisti dell’antincendio.
Il Progetto Green Gold è la dimostrazione della parti-
colare attenzione da parte della rete Universo Gold al 
tema della sostenibilità ambientale.
Roberto Tagliaferri
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L’architettura non è solo una grande fonte di arte ma 
anche di sfide. Da anni si sperimenta per capire le reali 
necessità del vivere quotidiano cercando di realizzare 
la “casa più piccola del mondo”. Come lo studio Ki-
toko, che ha realizzato a Parigi un “appartamento” di 
8 mq che ospita un lavandino, una finestra, una cuci-
na, un bagno e una zona notte posta su di un armadio. 
Ma non è questa la costruzione più piccola al mondo, 
infatti un gruppo di ricercatori e designer di Londra e 
Monaco hanno progettato a Micro Compact Home, 
un cubo di 7mq pensato per due persone. Questa 
casa colloca un letto a castello, un tavolo, un mobile 
da cucina, una televisione e una piccola zona dedica-

La casa più piccola del mondo
ta al bagno. Il suo costo è di 
38.000 euro. Il design inno-
vativo ha fatto sì che i suoi 
ideatori vincessero diversi 
premi di architettura. Ma nel 
Galles, a Conwy, è possibile 
trovare una casa ancora più 
piccola. Si chiama Quay Hou-
se, che con i suoi 3,05 metri 

di lunghezza e 1,8 di larghezza è l’abitazione più pic-
cola del Regno Unito. Edificata nel XVI secolo è stata 
abitata per oltre 400 anni. Adesso è disabitata ed inte-
ressante meta per turisti. La gara alla casa più piccola 
prosegue negli States, dove è possibile trovare case 
decisamente piccole ed abitate! Jeff Obafemi Carr, ha 
temporaneamente lasciato la sua famiglia per questo 
esperimento: vivere in una casa di 5,5 mq. Secondo 
Carr queste micro strutture potrebbero creare una 
soluzione per le persone senza fissa dimora. Infatti, 
dopo solo due mesi di vita in quella casa ha raccolto 
67.000 dollari al fine di costruire altre 6 abitazioni affi-
ni per i più poveri. Simona Consoni

I Professionisti della casa
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Il 2021: l’anno dei Bonus
Bonus Pubblicità per i Giornali, Casa,auto e proroga Superbonus 110% 

Anche quest’anno 
e nel 2022 è pre-
visto un credito 
d’imposta in favore 
di chi effettua inve-

stimenti pubblicitari. Inclusi i giornali, restano fuori 
le altre categorie, come radio, televisione...Il nuovo 
bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta 
del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati 
in giornali quotidiani e periodici, anche in formato 
digitale. Tale credito potrà poi essere utilizzato in 
compensazione delle tasse da pagare, utilizzando il 
modello F24.
La legge di Bilancio conferma anche una serie di mi-
sure legate all’edilizia: bonus facciate e quello per le 
ristrutturazioni, l’Ecobonus e il Sismabonus, il bonus 
mobili  e quello “verde”. Proroga della detrazione al 
110% per i lavori di riqualificazione energetica per il 
miglioramento di 2 classi energetiche con la formula 
“6 mesi, più 6 mesi”. Chi avrà portato avanti i lavo-
ri potrà detrarre le spese sostenute dal prossimo 

Giugno a Dicembre 2022. Rispuntano gli incentivi 
per cambiare macchina: fino a 10mila euro per chi 
compra green, fino a 3500 per chi vuole un Euro 6. 
Per i redditi più bassi c’è una spinta in più sul fronte 
dell’elettrico: il tetto del bonus è al 40% della spesa. 
Asticella più alta anche per il bonus mobili che sale 
a 16 mila euro. Nuovi aiuti per chi vuole cambiare 
rubinetti e lavandini, soffioni e colonne doccia (1000 
euro) e per chi intende mettere i filtri per l’acqua po-
tabile. Inoltre, 50 euro per cambiare occhiali in caso 
di Isee basso ed un credito d’imposta per gli chef. 
Rifinanziato poi il bonus da 50 euro per cambiare tv 
in vista del nuovo digitale. L’adeguamento al siste-
ma digitale DVB-T2 avverrà entro Luglio 2022. Fino 
ad allora ci sarà un periodo di transizione, durante 
il quale bisognerà comprare un nuovo televisore o 
adeguarsi con un nuovo decoder. Arriverà anche 
l’assegno unico per i figli. Via libera alle risorse per 
le indennità delle forze di Polizia, i Vigili del fuo-
co e la Polizia Penitenziaria per il 2021 per i servizi 
aggiuntivi a causa del Covid. Simona Consoni

I Professionisti della casa
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Curiosità, Cultura 
e Cuore. Riflesse 
le 3 C dell’Ing. 
Francesco Terro-
ne, una vita per 
comprendere il 
mondo e le per-
sone. E’ a capo di 
Sidelmed S.P.A, 

di cui è Fondatore, Presidente ed Amministratore de-
legato, un’Azienda che si occupa di Ispezioni e Certi-
ficazioni per la sicurezza di ascensori, attrezzature di 
lavoro ed impianti elettrici di messa a terra a livello 
nazionale. Vanta circa 41.000 clienti tra enti pubblici 
e privati. 
La sua curiosità è senza tempo sin dai 3 anni, quan-
do prese i fili dell’interruttore in mano per capirne il 
funzionamento e fu un miracolo. Una ricerca dell’es-
sere per essere. Laurea in Ingegneria meccanica, 3 
lauree ad honorem, diversi master scientifici, tecnici 
e culturali, oltre ad essere giornalista pubblicista. Ha 
composto più di 6000 liriche e 98 raccolte di poesie. 
Le sue liriche, tradotte anche in 20 lingue, hanno otte-
nuto riconoscimenti da parte della critica internazio-
nale e delle Istituzioni.  Come in un innesco di calore, 
al di là della parte scientifica, viene fuori la sua anima 
poetica, oltre i numeri. La passione per le rime ed i 
versi parlano di amore ed affetti, di natura e spirituali-
tà, una base per la costruzione anche di modelli di In-
telligenza Artificiale. Costruire macchine che, come 
gli esseri umani, imparino dall’esperienza, senza la 
necessità di matematizzare ogni passo. “La mac-
china sostituirà sempre di più l’uomo perché sta ve-
nendo meno l’uomo stesso”. E’ quanto afferma l’ing. 
Terrone precisando come l’essere umano non deve 

avere paura dell’intelligenza artificiale che se utiliz-
zata bene, può solo che aiutare l’uomo ma del venir 
meno agli obblighi come essere umano. Non deve 
avere paura, dunque, della tecnologia ma di se stes-
so. Luci ed ombre ritornano nel suo modello poetico 
e informatico proprio come negli anni ’90, agli esordi 
lavorativi, quando trovò difficoltà nel Nord Italia per 
il suo cognome e le sue origini meridionali. Da qui la 
sua missione: creare la sua azienda, dare opportuni-
tà di occupazione sul territorio e seguire un progetto 
che non si fermi solo al Meridione ma si estenda in 
un dibattito culturale ed in una chiave europea ed 
internazionale. Una missione illuminata ma anche di 
giustizia come quella che lo vede ora in una battaglia 
culturale contro l’Accademia della Crusca, per rice-
vere una risposta definitiva e qualificata sull’origine 
del termine terrone affinché finisca il vizio di dargli 
solo un significato dispregiativo. Per contrastare le 
forme di discriminazione, promuove un dialogo fra le 
religioni, un dibattito libero ed indipendente su temi 
di natura sociale, politica, culturale, economica e filo-
sofica. Ecco tutto il valore della sua Fondazione che 
prende il suo nome, con i 22 Dicasteri ed il MESPI (il 
Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo 
Culturale) come laboratorio di idee e di proposte con-
divise. Oltre i numeri sempre le emozioni.
Ing. Francesco Terrone Tel. 348 4413617 
La poesia di Francesco Terrone 

INTERVISTA all’Ing. Francesco Terrone
Emozioni oltre i numeri

Poesia e intelligenza artificiale
a cura di Valentina Tacchi

L’INTERVISTA
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La Ristrutturazioni Gallo nasce dall’evoluzione 
dell’impresa edile di famiglia, inizialmente, portata 
avanti con maestria dal padre Gallo Arcangelo, per 
gli amici Angelino. Prima il figlio maggiore Alessan-
dro ha seguito le orme del papà dal 2002 entrando 
nel mondo edile per portare avanti l’obiettivo dell’im-
presa: diventare un punto di riferimento nel mondo 
delle ristrutturazioni per rispondere alle esigenze dei 
clienti e del mercato in continuo sviluppo. Questo 
ha permesso di crescere costantemente e nel 2014 
Alessandro ha co-fondato la Management Group. 
Nel 2013, si è inserito in maniera brillante Daniel, il 
più giovane ed un paio di anni dopo anche Valentina 
ha preso in carico tutta la parte amministrativa. Oggi 
i fratelli Gallo, dopo aver fatto tesoro del bagaglio 
del padre e della formazione manageriale fatta con 
un’importante società di management, gestiscono 
brillantemente tre marchi:
Ristrutturazioni gallo
Gallo servizi ambientali
Gallo linea bagno

Ristrutturazioni Gallo:
come innovare la tradizione

In ognuno di questi marchi c’è sempre il cognome 
perchè dietro ad una società, ad un marchio, ci sono 
delle persone e si vuole mettere sempre la faccia! L’o-
biettivo della Ristrutturazioni Gallo è: INNOVIAMO LA 
TRADIZIONE!

Gallo Linea Bagno
Volete rinnovare il vostro bagno e 
renderlo bello, comodo e sicuro?
Soluzioni personalizzate! 

Gallo Linea Bagno offre 
oltre 47 diverse soluzioni 

personalizzabili per ristrutturare il vostro bagno e ren-
derlo più bello, sicuro e comodo! Direttamente a casa 
e senza impegno vi propongono la migliore soluzione 
tecnica, anche progettando una vasca da bagno con 
sportello, comoda e sicura! Specializzati nel rimuove-
re la vecchia vasca per installare un bellissimo piatto 
doccia completo ed accessoriato. E’ possibile pagare  
anche con comode rate mensili.
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Si trova a Torino, nella nostra bella Italia, la casa più 
bella del mondo. Ubicata a 50 passi dalla bellissima 
Piazza San Carlo in via Alfieri 6 compare Palazzo 
Valperga Galleani, edificio barocco che nel 2015 vin-
se il premio come Edificio 
dell’Anno nella sezione “ri-
strutturazione” dell’impor-
tante sito di architettura 
ArchDaily. “The Number 
6”, questo il nome del pro-
getto, ha sbaragliato oltre 
3.000 concorrenti prove-
nienti da ogni parte del 
mondo, tra cui importantissimi nomi dell’architettura 
come Jean Nouvel e Renzo Piano. L’edificio, che in re-
altà è un condominio è stato ristrutturato dal Gruppo 
Building di Piero Boffa in stile contemporaneo. Dotato 
di una palestra, una mansarda trasparente che funge 
da spa, terrazzi con giardini e non solo. Nel suo cortile 
possiamo ammirare l’albero luminoso, opera dell’arti-
sta Richi Ferrero. Questa casa, la più bella del mondo 
rappresenta la mistione di passato, presente e futu-

La casa più bella del mondo
ro. Oltre alla sede principale di Building all’interno del 
piano nobile impreziosito da affreschi e opere d’arte, 
consta di 36 lussuosi appartamenti, spesso affittati a 
giocatori di calcio. A questa maniacale attenzione al 

design di interni misto alla 
accessibilità delle opere 
d’arte si aggiungono altri 
temi che rendono il pa-
lazzo luogo dove vivere 
la bellezza a tutto tondo 
attraverso gusto, cosme-
tica e wellness. Qui shop 
Alkemy offre una gamma 

di nutricosmetici dermoattivi e integratori alimenta-
ri derivati dall’alga Klamath proveniente da un lago 
dell’Oregon meridionale. Una sorta di cibo selvatico 
che l’azienda cosmetica della famiglia Boffa ha realiz-
zato in prodotti per la pelle. La casa più bella del mon-
do ospita il primo monomarca Alkemy: vi si trovano 
tutti i prodotti composti dalla microalga distribuiti in 
tutta la penisola attraverso farmacie, parafarmacie ed 
erboristerie. Simona Consoni

I Professionisti della casa
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Internet, con NewniX innovazione e
convenienza

A Fonte Laurentina l’eccellenza in fibra FTTH
Quasi 20.000 famiglie sono raggiunte dal servi-
zio in fibra ottica di NewniX e metá del Lazio dal 
servizio wireless.  L’azienda di telecomunicazioni 
è riuscita in questi anni, passo dopo passo, a for-
nire, ad un numero sempre maggiore di utenti, la 
possibilità di navigare anche in zone non coperte 
dai grandi gestori telefonici.
NewniX è nata per mettere al servizio dei clienti 
le tecnologie più innovative a fronte di offerte più 
che vantaggiose. 
Ciò può avvenire grazie ad un punto di forza 
dell’azienda: l’autonomia. NewniX è stata tra le 
primissime in Italia a contrastare il digital divide 
con tecnologia wireless e a posare fibra tramite 
proprie squadre di tecnici. 
Attraverso questa caratteristica, NewniX riesce 
ad avere pieno controllo di tutta la filiera ed una 
gestione tempestiva di qualunque tipo di guasto.
Il fiore all’occhiello di NewniX è senza dubbio la 
connessione in fibra FTTH (Fiber To The Home), 
“la vera fibra”, l’unica che arrivando sino all’interno 
dell’abitazione permette di avere una connessio-
ne affidabile e ultraveloce, a differenza della tec-
nologia FTTC dove la fibra arriva fino all’armadio 
stradale e poi prosegue su vecchi cavi in rame.
Fonte Laurentina è stato uno dei primi quartieri ad 
essere interamente cablato in fibra FTTH.  I lavori 
iniziarono nel 2015 quando ancora la parola fibra 
era un miraggio per tanti e i grandi operatori erano 
disinteressati a zone circoscritte e poco appetibi-
li dal punto di vista commerciale. Ma Newnix ha 
raccolto, fin dall’inizio, le esigenze degli abitanti 
del quartiere portando in tutta Fonte Laurentina 
l’eccellenza di Internet a prezzi convenienti.
Innovazione e risparmio, è il binomio perfetto su 
cui possono contare i clienti di NewniX. Le tarif-
fe low cost non riservano sorprese agli utenti e, 
a dispetto della concorrenza, le offerte vengono 

presentate in maniera chiara e trasparente evi-
denziando il costo “finito”.
Per conoscere le offerte vai sul sito www.newnix.
it. Per sapere se la tua zona è coperta dal servizio 
chiama il call center allo 06.40410160 o scrivi a 
info@newnix.it.
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L’ENDOCRINOLOGA

La dieta
Chetogenica
Sempre più spesso mi capita 

che le persone si rivolgano a me per difficoltà nel 
perdere peso, scoraggiati dopo numerosi tentativi 
di dimagrimento, riferendomi sintomi come: stan-
chezza cronica, sonnolenza, 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 zuc-
cheri. Nella mia pratica clinica, di medico endo-
crinologo e diabetologo, utilizzo la dieta chetoge-
nica, oltre che a scopo dimagrante, come terapia 
di numerose patologie metaboliche (sovrappeso, 
obesità, iperinsulinemia, insulino-resistenza, dia-
bete 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 con-
temporaneamente risolvere il problema metabo-
lico alla base. La terapia è caratterizzata da una 
riduzione drastica dei carboidrati Questa condi-
zione metabolica, conosciuta come chetosi induce 
l’organismo ad utilizzare i grassi a scopo energe-

tico. Il razionale 
d’impiego è che 
non assumen-
do carboidrati 

dall’alimentazione, 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 dima-
grante) e permettendo un reset del metabolismo 
dell’insulina (scopo terapeutico). La chetosi porta 
l’organismo a bruciare un maggior numero di calo-
rie (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 posso-
no ottenere ottimi risultati, 
arrivando a perdere fino a 
quattro chili a settimana.
Ci tengo a sottolineare che 
dieta chetogenica e iperpro-
teica non sono affatto sino-
nimi: la chetogenica è una 
dieta normoproteica, pertan-

to non affaticando né i reni né il fegato, può essere 
seguita per tempi prolungati in assoluta sicurezza.
Tra le sue caratteristiche fondamentali della che-
togenica vanno annoverate l’assenza di fame e 
una grande energia sia fisica che mentale.
Presso lo studio Medea Medica, un team di pro-
fessionisti della nutrizione specializzati in dieta 
chetogenica, da me coordinati, è a disposizione 
per aiutare i pazienti a raggiungere il loro obiettivo.

Dott.ssa Francesca Spasaro
Medico chirurgo, Specialista in
Endocrinologia e Diabetologia
Nutrizione clinica, Omotossicologia e
Piede Diabetico
Tel. 340 5061979
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INTEGRA
Alimenti ed integratori per il tuo benessere

Siamo lieti di presentarvi il nostro punto vendita 
“Integra”, in via Luigi Ronzoni 40, all’interno del 
quale potrete trovare nutraceutici funzionali del-
le linee KeyBreak e Dietamedicale, fondamentali 
per l’attuazione di un bilanciato piano nutrizionale 
chetogenico e preparati con ingredienti di prima 
qualità ed altamente biodisponibili. Tali prodot-
ti sono estremamente importanti in un regime 
alimentare controllato come la chetogenica per 
trarre il massimo beneficio dal protocollo ed ac-
quistabili solo sotto prescrizione medica. Abbia-
mo inoltre scelto di affiancare ai suddetti prodotti 
la nostra selezione di supplementi fitoterapici a 

marchio Promopharma, adatti sia per chi vuole 
supportare il proprio piano alimentare con l’utiliz-
zo di drenanti, eritritolo, alimenti a basso conte-
nuto di carboidrati, sia per alleviare gli spiacevoli 
fastidi dovuti ai malanni stagionali. Per innalzare 
le nostre difese immunitarie, non possono man-
care integratori come ad esempio la vitamina C, 
vitamina D e soprattutto Lattoferrina, volti anche 
per migliorare la digestione, l’elasticità articolare, 
il sonno, la depurazione corporea.

Infine, concedersi una coccola con i nostri prodot-
ti corpo quali, ad esempio, l’olio di mandorle dolci. 
Vi aspettiamo numerosi! 
INTEGRA - Via Luigi Ronzoni, 40
Per info. 06 538865
Aperti LUN-VEN 10-19 orario continua-
to.
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L’uomo ricerca da sempre la felicità. I greci esprime-
vano questo concetto nell’eudamonia, ovvero dare 
alla vita come scopo principale proprio benessere 
e felicità. Possibilmen-
te cercando di trovarli 
nell’accordanza di cor-
po, spirito e mente. Ciò 
che persegue anche una 
pratica millenaria come 
la meditazione. Parlare 
di meditazione al singo-
lare sarebbe riduttivo. 
Ne esistono diversi tipi 
in riferimento sia alle 
tecniche praticate che 
alle diverse tradizioni 
spirituali, filosofiche o 
religiose che l’hanno 
utilizzata e ne hanno tratto benefici. Il termine ci 
arriva dal latino meditatio ovvero riflessione. Tutto 
parte dalla mente dunque e dal particolare stato 

La Meditazione: da rito ancestrale
a pratica cool del nostro millennio

di concentrazione e presenza a cui la si ricondu-
ce. Quanto ne beneficino anche il corpo e lo spirito 
dipende poi dal tipo di meditazione praticata. In 

piedi, camminando, se-
duti nella posizione del 
loto, fissando un ogget-
to, contando i respiri o 
recitando un mantra. In-
duisti, buddisti, cristiani, 
musulmani. Ma anche 
sportivi, manager, arti-
sti. Dal sacro al profano, 
in versione religiosa o 
secolare. Da rito ance-
strale a pratica cool dei 
nostri giorni. Ognuno a 
suo modo e con i suoi 
mezzi e tempi può ritro-

vare il controllo della propria mente e del proprio 
respiro. E nel farlo finirà certamente con il ritrovare 
anche se stesso. Giuseppe Rotundo
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L’OSTEOPATA

 Alzi la mano chi non ha mai sof-
ferto di mal di schiena almeno 
una volta nella vita. Forse an-

che tu, caro lettore, sei nella lista dei super fortunati! 
Devi sapere che la percentuale di popolazione adulta 
che ha sofferto almeno una volta nella vita di mal di 
schiena è veramente alta, circa l’80%, sebbene alcu-
ne ricerche parlino addirittura del 90%. Si tratta della 
patologia più diffusa nei paesi industrializzati. Basti 
pensare che secondo i dati ufficiali, solo in Italia il 

50% delle assenze sul lavoro dipendono da problemi 
muscolo scheletrici, principalmente dalla lombalgia. 
A quanto pare, essere donna o uomo non è un de-
terrente, così come non lo è il fattore età, il mal di 
schiena colpisce tutti. Pensa, che le ipotesi circa le 
cause di questa malattia, raggiungono il numero in-
credibile di 840, ma ancora frequentemente si invoca 
il termine di rachialgia idiopatica, cioè, non si trovano 
cause e cure adeguate, e non a caso il mal di schiena 
è la causa più ricorrente di infermità lavorativa e di 
disabilità. Specialisti di tutto il mondo sono da sem-
pre uniti nello sforzo di quantificare tutta una serie 
di sintomi comuni che però risultano, ancora oggi, 
essere poco misurabili e comparabili, in quanto ogni 
individuo è un’entità unica dal punto di vista biolo-
gico, delle esperienze personali e lavorative e ha un 
proprio stile di vita e delle proprie relazioni (epigene-
tica). Se mi hai seguito fino a questo momento, caro 
lettore, ti prego di sederti per ricevere una notizia che 
ha dell’incredibile: la postura non è mai la causa del 
mal di schiena, così come non esistono i nervi ac-

D.ssa Cristina Bernard 
Osteopata
V.le Cesare Pavese, 277
cell: 3396128991
Omya Studio

Mal di Schiena e postura
cavallati. Il nostro corpo, spontaneamente, quando 
percepisce una tensione o un dolore, tende a mettere 
in protezione quella zona di sofferenza, assumendo 
una postura antalgica. Ti ricordi dopo l’intervento di 

appendicectomia che tipo di postura avevi? E durante 
quella brutta lombosciatalgia che hai avuto dopo che 
una mattina, appena sveglio, ti sei abbassato a pren-
dere le pantofole sotto il letto? La postura è, infatti, 
la sintesi visibile dall’esterno di tutta una serie di rap-
porti ed equilibri interni dell’organismo, che possono 
trovarsi in difficoltà a causa di un episodio acuto, ma 
anche di un’infiammazione cronica, dovuta a coliti o 
cistiti ricorrenti, a cicatrici chirurgiche, a esiti di pre-
gressi traumi fisici e/o psichici. Si vengono così a 
creare delle zone di riduzione della mobilità tissutale, 
che alterano la postura, creando, più spesso di quello 
che pensiamo, una sofferenza a carico della colonna. 
Oltretutto, il diaframma respiratorio condiziona enor-
memente la nostra postura, in quanto ha uno stretto 
legame con il sistema osteo-muscolare, dovuto alle 
sue inserzioni e alla sua posizione. Impariamo ad 
ascoltarci, a sentirci, ad adottare una respirazione, 
un’attività fisica e una nutrizione consapevole, te-
nendo presente che ogni mal di schiena è diverso 
dall’altro, in quanto ogni persona è diversa dall’altra 
per biologia e per biografia.
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Intervista al dott. Mario Petracca 
Medico specialista nel trattamento delle emorroidi

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

Dottor Petracca, in cosa consistono le emorroi-
di?
Le emorroidi sono una dilatazione della rete veno-
sa del canale rettale. Se ignorate, possono condur-
re a patologie più gravi. Sono comunemente tenu-
te sotto controllo con farmaci 
comuni, ma col tempo possono 
acuirsi, costringendo il paziente 
a rivolgersi ad uno specialista.
Come vengono diagnosticate?
La maggior parte delle persone 
che hanno le emorroidi ingran-
dite avvertono un forte dolore 
anale e può riscontrarsi anche sangue nelle feci. 
Analizzando la sintomatologia, il medico potrà fare 
una prima diagnosi ed intervenire per eliminare il 
fastidio. Le creme possono risolvere in modo prov-
visorio, magari alleviando il dolore ma non in modo 
risolutivo.
Quali sono le cause che le provocano?
Diversi possono essere i fattori scatenanti come: 
la gravidanza,  sforzi fisici e problemi di pasti pe-
santi ed una dieta scorretta che può essere un fat-
tore scatenante perché può causare la stitichezza.  
Anche uno stile di vita sedentario può causare le 
emorroidi. Le persone in sovrappeso sono a ri-
schio di contrarre questa patologia. Possono col-
pire sia uomini che donne.
Come è nata l'idea di questa sua specializzazio-
ne?
Dopo la laurea in medicina ed aver seguito illustri 
medici americani venuti in Italia per insegnare le 

loro metodologie. La cura, però, prevedeva un in-
tervento ogni tre settimane. Sognavo allora di bre-
vettare un metodo che ottimizzasse la prassi ed 
assicurasse un intervento che fosse poco invasivo 
e doloroso, praticamente risolutivo. Ho raggiunto 

questo obiettivo.
Intende la Crioterapia Selettiva?
Questa tecnica mi consente di 
operare solo localmente senza 
danneggiare le parti sane adiacen-
ti. È un dettaglio non indifferente, 
perché in questo modo si evitano 
cicatrici che potrebbero restringe-

re 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 anestesia 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

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
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TROVA LA TUA BELLEZZA AUTENTICA AL DI LÀ DEL TEMPOTROVA LA TUA BELLEZZA AUTENTICA AL DI LÀ DEL TEMPO

Protocolli di  Medicina Estetica e PsicoterapiaProtocolli di  Medicina Estetica e Psicoterapia

Ritrovare una forma di “Bellezza Salute”. E’ uno degli 
obiettivi che si raggiungono affidandosi al vincente 
binomio delle professioniste dello Studio FM, ritro-
vare se stessi. Oltre quella porta si può decidere 
intraprendere un nuovo percorso senza rimanere 
bloccati da condizionamenti, insicurezze e disagi. 
Lo Studio FM nasce a Roma dall’amicizia e dall’u-
nione professionale della Dottoressa Nunzia Fasa-
no, psicologa e psicoterapeuta e della Dottoressa 
Emanuela Meschini medico chirurgo estetico. Le 
competenze approfondite permettono di costrui-
re Percorsi Personalizzati di crescita interiore e di 
sviluppo esteriore. Il corpo può portare nella sua 
immagine a problematicità nella relazione con se 
stessi e nella coppia, sia a causa dell’origine della 

propria storia che per lo stimolo della società che 
dà un solo modello di bellezza. La nostra pelle poi 
“ascolta” tutto. Questa diventa anche un elemento 
di collante tra le due professioniste. Guardandola si 
può capire come si sta con se stessi e con gli altri. 
Se si 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’aspetto psico 
somatico. Attraverso dei Protocolli specifici si può 
creare un Percorso soggettivo (individuale o di cop-
pia) che lavori a 360 gradi sulla persona sotto ogni 
punto di vista. Percorsi indipendenti di “BELLEZ-
ZA REALE” con incontri comuni con le dottoresse 
per affrontare lo stesso problema anche in modo 
formativo, per acquisire sicurezza. Per ogni disagio 
questo binomio può aiutare in particolare le donne 
a riacquistare un proprio equilibrio. Da chi ha pro-
blemi di sovrappeso a quanti devono ritrovare un 
benessere psico fisico. La collaborazione si può 
avvalere poi anche di altre professioniste come 
Esperte di Bellezza (Roberta Vinci di Secret Charm), 
nutrizioniste ecc. Un Pacchetto Unico di Bellezza, 
per ritrovarsi, per riscoprirsi, per migliorare il rappor-
to con se stessi e con gli altri.

I percorsi di bellezza FM
Un cambiamento per ritrovare il proprio benessere psico-fisico
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Poliambulatorio IDROFISIO-ANIK
e la cura del dolore

Questo articolo ti spiega come affrontare il dolo-
re cronico o persistente o post chirurgico, a livello 
muscolo-scheletrico ed articolare, con le discipline 
medico-fisioterapiche maggiormente all’avanguar-
dia; ti aiutiamo a recuperare, con meno sedute da 
esiti di interventi chirurgici, traumi, infortuni, pa-
tologie ortopediche e neurologiche, per un veloce 
ritorno all’autonomia, alle attività sportive e all’ atti-
vità di vita quotidiana.
La maggior parte delle persone che visitiamo sono 
affette da dolore cronico, anche dopo un interven-
to chirurgico sono ricorrenti le infiammazioni che 
rallentano il recupero articolare e contribuiscono 
all’indebolimento; molto spesso si ricorre a farmaci 
che danno effetti collaterali e il dolore cronicizza.
A volte dubiti seriamente di aver preso la giusta 
decisione o di avere fatto la cosa giusta: vai dall’or-
topedico, dal fisioterapista o dall’osteopata?
Queste le nostre soluzioni: Costruire un percorso 
terapeutico adatto a te! 
La valutazione del problema è la prima cosa da 
fare, dove descriviamo il percorso terapeutico e 
proponiamo un ciclo di sedute integrato tra ap-
proccio medico e fisioterapico utili a raggiungere 
l’obiettivo. 
Spesso ogni singolo approccio terapeutico, come 
la sola terapia strumentale, osteopatia, farmaci o 
fisioterapia, non serve a risolvere il problema.
Le fasi fondamentali dell’approccio sono:
• Riduzione del dolore e dell’infiammazione; infil-

trazione, agopuntura, mesoterapia, LASER, TE-

CAR; Onda d’Urto, Idrokinesiterapia
• Recupero dell’articolarità e del movimento; 

idrokinesiterapia, osteopatia, rieducazione po-
sturale, terapia manuale

•  Stabilizzazione dei sintomi e Performance mo-
torie; esercizio terapeutico, idrokinesiterapia in 
piccoli gruppi, programmi di riadattamento allo 
sforzo e rinforzo muscolare. 

L’idrokinesiterapia viene effettuata individualmente
Non serve saper nuotare, non è acqua gym.
Le patologie che curiamo con l’idrokinesiterapia 
sono il mal di schiena, la sciatica, l’artrosi, le rigidità 
articolari molto frequenti dopo gli interventi chirur-
gici (interventi su ginocchio, anca, spalla, colonna)
Per affrontare i tuoi dolori i nostri fisioterapisti sono 
tutti specializzati in terapia manuale, osteopatia, 
rieducazione posturale, terapia fisica strumentale 
come la terapia TECAR, LASER YAG ad alta poten-
za, Onde d’urto. Il personale Medico è specializzato 
nella TERAPIA DEL DOLORE muscolo scheletriche 
e articolari e soluzioni per tutte le persone che non 
possono prendere farmaci.

Salute e Medicina
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L’INTERVISTA

Intervista al Professor Achille Gaspardone
Direttore della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma 

e Direttore del Dipartimento Emergenza ed Urgenza.
Ci può parlare della sua esperienza al Sant’ Eu-
genio?
Un’esperienza ventennale. Questo Ospedale era 
noto soprattutto per il suo centro ustioni di livello 
nazionale e sede di varie divisioni universitarie. 
Negli ultimi anni il Sant’Eugenio ha avuto uno 
sviluppo assistenziale 
importante con eccel-
lenze di primo livello tra 
le quali la Cardiologia, 
l’Oculistica e la Neu-
rologia. Attualmente è 
accorpato ad altri due 
nosocomi pubblici: CTO 
e Pertini con utenza di 
1.200.000 abitanti: la 
ASL Roma 2. Un’area 
vastissima. Si lavora 
sodo per fare di meglio 
e di più.
Cosa è cambiato o cosa non è cambiato ed an-
drebbe cambiato secondo il suo parere al livel-
lo del Sistema Sanitario Pubblico in Italia?
Il Ssn è nato nel 1978 da uno stravolgimento mu-
tuatario sulla base di presupposti universalistici. Il 
sistema funzionava perché ciascuno contribuiva. 
Nel Ssn attuale lo stato paga anche per chi non 
contribuisce. L’organizzazione sanitaria: con la 
centralizzazione delle attività pre e post ospedalie-
re si è concentrato tutto nei pronti soccorsi e negli 
ospedali per acuti. E’ mancato il filtro della me-
dicina del territorio e prevenzione primaria come 
la medicina scolastica. La pandemia del Covid ha 
evidenziato la debolezza di questo sistema. Inve-
stirei sulla prevenzione primaria: un investimento 

del 2% garantirebbe l’80% di riduzione di morbilità 
e mortalità per molte patologie. Potenzierei il filtro 
pre-ospedaliero ed il deflusso post-ospedaliero. 
Introdurrei una riforma concorsuale per la scelta 
delle posizioni apicali da scegliere attraverso una 
graduatoria nazionale. Garantirei una sana com-

petizione fra pubblico e 
privato con netta sepa-
razione tra chi sceglie 
di lavorare nell’ospedale 
pubblico o nel privato 
garantendogli le stesse 
opportunità economi-
che, di scelta diretta del 
personale e dei disposi-
tivi senza necessità di 
gare e concorsi.
Se potesse avere un 
confronto diretto con 

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zinga-
retti e con il Ministro della Salute Roberto Spe-
ranza cosa proporrebbe loro?
Per salvare la Sanità Pubblica occorre l’autono-
mia di assumere personale in base alla tipologia 
necessaria e non in base a sistemi concorsuali 
obsoleti e la possibilità di acquisire beni e servizi 
come nel privato. 
Al Presidente Zingaretti: Se volete che gli Ospeda-
li siano Aziende (termine che non amo parlando 
di salute) fateli funzionare almeno come Aziende 
vere. 
Al Ministro Speranza: rivediamo il titolo V sulla sa-
nità. Non è possibile avere 20 ministeri della Sa-
lute. Quando un sistema è disorganizzato esclude 
ed emargina i più deboli. Simona Consoni

Salute e Medicina
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LA RUBRICA DEL FARMACISTA

La Farmacia tra Passato e Presente

Salute e Medicina

In passato si parlava di Arte 
farmaceutica poiché era sen-
za dubbio tale, ai nostri tempi 

il rispetto del codice deontologico è un’utopia e 
spesso si presta attenzione più al “cassetto” e 
non al significato della figura professionale del 

farmacista quale educatore sanitario.
Negli ultimi tempi si è data importanza piuttosto 
al consiglio commerciale dei prodotti, magari di 
dubbia qualità ed efficacia terapeutica, accen-
tuando ciò che irrimediabilmente stava accaden-
do e cioè lo sminuire della professione del far-
macista mutatosi in commerciante scontista. Il 
cliente-paziente tutto ciò lo avverte con la inevita-
bile conseguenza dell’uscita del farmaco fuori dal 
canale farmacia, anche a causa di forti pressioni 
di altre realtà commerciali che si sono presentate 
in maniera schiacciante.
Rivalutare la storia della farmacia è una esigenza 
di vitale importanza per resistere a questo mare 
di “attacchi” al sistema farmacia, poiché solo 
rispolverando le antiche virtù dello speziale e ri-
affascinandosi alle passate scoperte nel campo 
della scienza che il farmacista potrà tornare a 
considerarsi punto di riferimento dell’intera so-
cietà quale educatore sanitario.
Riacquistare la fiducia del cliente-paziente è forse 
ancora possibile seguendo delle “linee condotta” 
che possano guidare il farmacista nella corretta 
anamnesi della patologia. Da qui, per il moderno 

farmacista, l’esigenza di individuare correttamen-
te ai tempi nostri il percorso da seguire per fornire 
compiuta consulenza al soggetto che deve usare 
il farmaco a favore di una patologia. Interpellare il 
titolare del servizio cui spetta di dispensare il far-
maco è il successivo ed ovvio passaggio che at-
tualmente si deve realizzare. Al farmacista, quindi, 
sarà demandato di svolgere un’accurata indagine 
da tenere all’atto della richiesta di consulenza con 
il cliente-paziente che entra in farmacia.
Filippo d’Alfonso

AFD è un’Associazione per la tutela e la 
valorizzazione dei farmacisti sotto l’aspetto 
etico, deontologico e culturale. Allo scopo di 
sviluppare la formazione e l’informazione, eventi 
e sinergie, è nata una importante Partnership 
con il giornale “IL FARO” proprio per la diffusione 
di professionalità e di articoli di interesse 
scientifico. Possono aderire oltre ai farmacisti, 
medici e professionisti della salute. Per info. 
www.farmacistidivulgatori.it

Filippo d’Alfonso
Presidente AFD
d.alfonsofilo@alice.it
Tel. 331/7764028
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La mastoplastica additiva per una 
bella forma naturale ed armoniosa
La mastoplastica additiva è un 
intervento di chirurgia esteti-

ca che mira ad aumentare il volume del seno e ad 
esaltarne la forma attraverso l’inserimento di protesi 
mammarie in gel di silicone. L’obiettivo primario del 
chirurgo è quello di migliorare le proporzioni naturali 
della paziente e creare un profilo mammario più gra-
devole e simmetrico.
Non esiste una “paziente tipo” per questo intervento, 
le donne si sottopongono alla mastoplastica additi-
va per diverse ragioni: aumentare le dimensioni del 
proprio seno, correggere grossolane asimmetrie di 
forma, ridare volume ad un seno svuotato dopo gra-
vidanze o allattamenti, riequilibrare la linea del seno 
con quella dei fianchi, aumentare la propria autosti-
ma.
Negli ultimi decenni sono stati fatti notevoli progressi 
sia nei materiali che nelle tecniche chirurgiche, tali da 
posizionare questo intervento al primo posto tra i più 
eseguiti, sia in Italia che nel mondo.
Le protesi attualmente disponibili sul mercato sono 
sostanzialmente di due tipi: rotonde o anatomiche, 
con le seconde sicuramente preferibili per un risulta-
to più naturale e anatomico. Entrambe sono riempite 
di un gel di silicone “coesivo” e possono avere una 

superficie testurizzata (rugosa) o nanotesturizzata 
(liscia). Recentemente sono state inoltre introdotte 
protesi più “leggere”, ottenute utilizzando materiali 
sempre più innovativi e biocompatibili (B-Lite).
Le protesi vengono inserite tramite piccole incisioni 
lungo il solco sottomammario o nella metà inferiore 
della circonferenza areolare, per poter meglio na-

scondere le cicatrici residue.
Personalmente, da diversi anni ormai, utilizzo la co-
siddetta “no touch technique” in cui la manipolazione 
delle protesi è ridotta al minimo e la loro introduzione, 
anche attraverso cicatrici molto piccole, è estrema-

mente facilitata da un apposito devi-
ce sterile (Keller Funnel). L’intervento 
viene eseguito in anestesia generale 
o sedazione profonda, generalmente 
con un ricovero di una notte, per mag-
giore sicurezza della paziente.
La mia personale filosofia è quella di 
dare un risultato finale che risulti il più 
armonioso e naturale possibile, sen-
za le esagerazioni del passato. Me-
glio una bella forma che un volume 
“esplosivo”! 
Dott. Giorgio Galassi
Tel 347 3361812

Salute e Medicina
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LA RUBRICA DELLA DENTISTA

Dal dentista senza dolore e senza…
paura!
Chi non prova timore al solo 

sentire nominare la parola dentista? Effettuare le 
terapie con l’utilizzo di un aerosol a base di PRO-
TOSSIDO DI AZOTO, inducendo una Sedazione 
cosciente, può  aiutare il paziente a gestire l’ansia 
e a controllare la paura. La cosiddetta “aria dolce”, 
inalata attraverso una mascherina posta sul naso 
durante i trattamenti, è una 
delle più valide tecniche per le 
cure odontoiatriche non solo 
nei bambini ma anche negli 
adulti , usata da decenni negli 
Stati Uniti, Inghilterra e Canada. 
Composta da Azoto e Ossige-
no, elementi naturali presenti 
nell’aria, induce una sensazio-
ne di rilassamento e benessere, lasciando il pazien-
te cosciente, ma alleviando l’ansia, la tensione e e 
riducendo la percezione del dolore. . Ha un effetto 
immediato, viene eliminata dal corpo respirando 
solo ossigeno per 3 minuti, può essere usata dopo i 
4 anni ed è necessario un digiuno di 2 ore.
Il 20% dei bambini ha paura ma ha la capacità di 
elaborare la paura recente, quindi, se vivrà serena-
mente la prima esperienza dal dentista con l’utilizzo 

del Protossido di azoto , supererà il problema della 
paura e potrà sottoporsi ai successivi trattamenti 
senza la sedazione cosciente.
Per gli adulti  sarà più difficile eliminare vecchie pau-
re radicate, ma riusciranno ad affrontare con meno 
ansia trattamenti quali le sedute di igiene orale, la 
rimozione di suture,  l’ago dell’anestesia, e tutti i tipi 

di interventi e cure odontoiatri-
che. “L’Aria dolce” ha la capacità 
di inibire il riflesso del vomito, 
quindi sarà utile in tutti quei 
casi dove è particolarmente sti-
molato, ad esempio quando si 
devono fare radiografie, terapie 
canalari dei molari o durante la 
presa di impronte complesse 

per i lavori di protesi. Nello Studio Raffoni, la Se-
dazione Cosciente è offerta gratuitamente in ogni 
trattamento.

Dott.ssa Emanuela Raffoni
Medico chirurgo e Specialista in Odonto-
stomatologia e Odontoiatria infantile
Cell 347 4000528  - Tel 06 52277102
mail raffonistudio@gmail.com
via Barilatti 48, Mostacciano (RM)
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In un regime alimentare idea-
le e tarato sulla persona, il dimagrimento dovrebbe 
essere una conseguenza e non l’obiettivo primario. 
Il motivo per il quale intraprendere un percorso ali-

mentare deve es-
sere il benessere, 
che riguarda un 
contesto molto 
più ampio del 
peso corporeo. 
L’alimentazione 
è uno dei tasselli 
fondamentali che 

portano il nostro organismo ad un perfetto equilibrio 
psico-fisico, insieme ad un sonno di qualità, al mo-
vimento e a ritmi fisiologici regolari. In questo mo-
mento così complesso per il corpo e per la psiche, 
seguire un regime alimentare può essere di supporto 
ad entrambi. Sostiene il nostro sistema immunitario 
e ci aiuta a mantenere una regolarità nel quotidiano, 
contrastando i momenti di forte stress e incertezza 
che caratterizzano questo periodo.  
La figura del Nutrizionista, oltre a curare gli aspetti 
tecnici della dieta come:

Dieta: molto più di un modo per
dimagrire

IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Misurazioni antropometriche;
-       Valutazione metabolica;
-        Calcolo del fabbisogno calorico;
-        Scelta del tipo di alimentazione (Mediterranea, 
chetogenica, digiuno ecc. ecc.);
-        Aspetto funzionale degli alimenti
Deve fare in modo che il paziente instauri un rapporto 
sano con la sua alimentazione, oltre a fornire la giu-
sta motivazione per proseguire nel percorso.

Dottor Davide Sparpaglia
Biologo Nutrizionista, Alimentazione vega-
na e vegetariana e per sportivi- Socio della 
European Sport Nutrition Society (ESNS)
Allergie/intolleranze, problematiche 
dell’apparato gastrointestinale
Co-fondatore della NutriHome srls (1^ so-
cietà in Italia dedicata alle visite a domicilio)
Tel. 340/8637348 dsparpaglia@gmail.com 
www.davidesparpaglianutrizionista.it
https://www.instagram.com/nutrizioni-
sta.davidesparpaglia/

L’ottica Ga.Pars. snc
Viale Città D’Europa 624 0664018362 3384318092 
gapard@outlook.it instagram: gapard_ottica fb:L’Ottica Gapard

Salute e Medicina
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Questo lungo periodo che stiamo vivendo sta met-
tendo a dura prova la sfera  emozionale di tutti, fa-
cendoci tralasciare ciò che può sembrare superfluo 
e  che è invece indispensabile per farci sentire bene 
davvero. Prendersi cura  di sé, della propria bellezza 
e del proprio benessere...
Non c’è nulla di più importante di NOI
O meglio....Se non ci sentiamo a nostro agio non riu-
sciamo ad aprirci al mondo esterno.
Tutte le comunicazioni anche non verbali ci costrin-
gono oggi a rimanere  chiusi. Almeno con il nostro 
corpo possiamo aprirci e creare un legame  ancora 
più profondo, di conoscenza e di scoperta. Sicura-
mente si potrà  apprezzare di più ciò che si dà troppo 
per scontato, semplicemente perché  ci viviamo den-
tro. Sarebbe bello apprezzarlo per le tante emozioni 
che può  farci provare, già solo osservandolo dal pun-
to giusto, nutrendolo di  energia positiva, trovando il 
metodo di lavoro migliore per viverlo al  meglio ed 
esaltarne la vera bellezza...
La mia figura professionale, attraverso uno studio 

La bellezza di sentirsi bene con il 
proprio corpo

LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA

attento e personalizzato, può guidarti in un percorso 
idoneo al benessere psico-fisico globale. 
Per saperne di più consulta il mio sito www.se-
cretcharm.it e vieni a trovarmi nel mio Istituto di Bel-
lezza “Secret Charm”. 
Seguimi su @robertavinci1983/@secretcharmbe-
auty e sulla pagina di Facebook “Secret Charm“ e 
ovviamente non dimenticare di leggere i miei consi-
gli di Bellezza su “Il Faro”! Un caro saluto, ti aspetto, 
M.Roberta Vinci

Benessere
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Adozione - Nato dal cuore
Katia Delon 
ha curato 
per tanti 
anni una 
sua Rubrica 
sull’Adozio-
ne all’interno 
de Il Faro. 
Le tappe del 
suo percor-
so di vita 

con suo figlio hanno incrociato la nascita del nostro 
giornale dalla prima bozza creativa davanti al Faro del-
la Sardegna. Destini materni si sono incontrati. La ma-
ternità può avere veramente tante forme e dimensioni 
e trasmettere... un unico messaggio d’amore! 

Davanti a sentimenti sinceri e schietti si superano 
anche le avversità della vita e si possono scoprire 
realtà sorprendenti. Non ho vissuto la mia maternità 

attraverso una placenta ma mi sono sentita mam-
ma nella testa e nell’anima da subito, ed è nato un 
legame profondo con mio figlio pieno di AMORE che 
rimarrà impresso nei nostri cuori per sempre. ...sono 
passati quasi 20 anni dal giorno in cui ho ricevuto il 
dono più bello della mia vita, mio figlio Mattia. Devo 
molto a quella “signora” che mi ha dato la possibilità 
di diventare mamma e mi ha reso una donna felice.  
Sono certa che dalla mia pancia non sarebbe mai 
potuta uscire una creatura così meravigliosa! Penso 
che il nostro abbinamento non sia stato puramente 
casuale, qualcuno lassù ha voluto proprio NOI farci 
incontrare ed insieme siamo riusciti a costruire un 
rapporto davvero unico, speciale, di affetto, di con-
fidenze e di rispetto. Non potevo desiderare un figlio 
migliore, la mia vita! L’adozione è un percorso diverso 
dalla gravidanza ma le strade sono parallele e porta-
no ad un unico punto d’incontro straordinario l’arri-
vo di un figlio ed io da mamma ne sono orgogliosa! 
Katia Delon

Benessere: Sentimenti

Ci ricorderemo a lungo di questo tempo sospeso 
dalla pandemia di Covid 19. Le accortezze sono 
poche ma devono seguire regole ben chiare: cer-
chiamo di chiarire quelle sulle mascherine: 1. La 
mascherina va messa e va tolta solo dopo essersi 
lavati le mani. Che, una volta tolta, andranno rila-
vate per 40 secondi. 2. Non tenere le mascherine 
sotto al mento in quanto raccolgono germi, virus, 
sporcizia e non è buona prassi tornare a respirar-
ci dentro. 3. La mascherina non va mai indossata 
solo sulla bocca: perde di efficacia, non protegge 
né noi né gli altri. 4. La mascherina non va riposta 
in nessun luogo se non in una bustina di plastica o 
di carta per evitare contaminazioni. 5. Le mascheri-
ne vanno sempre sanificate, tranne quelle chirurgi-
che che sono monouso e durano massimo 6/8 ore. 
Le Ffp2/Ffp3 se contenenti la scritta R (riutilizza-

Mascherine:
Istruzioni per un corretto utilizzo

bili) possono essere sanificate con alcool, spray a 
base di alcool compresi 
i lacci. Quelle di stoffa 
anche lavate a 60 gradi. 
Le Ffp2/3 non possono 
essere comunque riutiliz-
zate oltre la terza volta (anche se sanificate).  6. Sa-
nificarle dopo ogni uscita. 7. Non toccare la parte 
centrale della mascherina ma spostarla toccando 
solo i lacci. Ricordarsi che l’alcool è il migliore per 
la sanificazione di tutto, superfici comprese, mani, 
mascherine, oggetti. Consiglio utile: Lo Stato ha 
nuovamente portato l’IVA al 22% dei gel disinfet-
tanti: quando le boccette sono vuote riempitele di 
alcool e sanificatevi con lo stesso: costa meno ed 
è più efficace. Inoltre, l’odore impedirà di portare le 
mani al volto. Simona Consoni
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Benessere: Sentimenti

La famiglia dov’è?
Siamo nell’Era della Comuni-
cazione e la maggior parte dei 

giovani di oggi sembra sempre più sveglia, eman-
cipata, senza tabù. Usano internet per avere qual-
siasi informazione pur consapevoli, che possono 
anche essere errate e fuorvianti.
Sto parlando di quell’età carica di entusiasmo e il 
cui combustibile per ogni prospettiva di crescita, 
si deve ai legami affettivi.La pre-adolescenza e 

l’adolescenza è per 
definizione, l’età del 
narcisismo, della ne-
cessità di essere al 
centro dell’attenzione 
del mondo a cui si ap-
partiene.
In altre parole, è un 
passaggio inquieto 

dell’esistenza per cui ogni legame di solidarietà è 
carico di passione e slanci che dà la forza a non 
sentirsi soli.Tuttavia, è un passaggio rispetto ad 
altri periodi della vita, durante il quale un genito-
re “attento” e in “ascolto”, può accorgersi quando il 
legame affettivo che prima significava per il figlio, 
passione e slanci emotivi viene a ridimensionarsi.
Le ragazzine oggi passano gran parte della loro 
giornata su Instagram e Tik Tok, dove c’è una so-
vraesposizione di messaggi sessuali. Infatti, molte 
delle influencer che vengono seguite dalle adole-
scenti, si mostrano sempre in pose seducenti e 
ammiccanti come se fossero comportamenti na-
turali e da imitare.
L’idea che arriva a queste giovani adolescenti, 
purtroppo, è che il sesso sia qualcosa di facile, di 
scontato e che non implica responsabilità.
Ecco allora che la responsabilità dovrebbe prender-
sela la famiglia. Chi insegna ai nostri giovani che 
la sessualità non è solo un atto in sé, ma è molto 
altro? E’ anche coccole, condivisione e soprattutto 

LA CONSULENTE FAMILIARE

affetto, amore, emozioni 
nuove, miste a paure e 
pudori. Il ruolo fonda-
mentale della famiglia è 
trasmettere tutto questo 
ai propri figli. Saper ca-
pire e condividere i loro 
sentimenti e saper ge-
stire la loro confusione 

adolescenziale. Stando loro vicino, li aiuteremo 
piano piano a trovare il loro posto nel mondo.

Maria Ferrara
Tel.  347 7964210
ariaferr.ferrara@gmail.com

È consulente familiare, svolge un servizio di 
counseling individuale, alla coppia e alla famiglia.  
Collabora dal 2006 con il giornale IL FARO attra-
verso una sua Rubrica ed ha realizzato poi un Libro 
Raccolta “A proposito di Noi”, riunendo tutti i suoi 
scritti. Utilizza anche la grafologia come metodo 
d’analisi della personalità. Ha scritto 2 libri per 
bambini dal titolo: “LE FIABE DELLA MIA NONNA”.
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Benessere

La Civetta a tavola Ricetta

Ingredienti
• 500 gr. di farina
• 250 gr. di zucchero
• 200 gr. di cacao

• 150 gr. di mandorle dolci
• 100 gr. di burro
• 50 gr. di amaretti
• 4 uova

Torta di Tagliatelle

Procedimento 
Impastare la farina con i tuorli, il liquore e il Ver-
muth in quantità sufficiente per 
dare al tutto una consistenza me-
dia. Lavorare a lungo, poi tirare col 
mattarello una sfoglia fine, lasciar 
asciugare, spolverare di farina, ar-
rotolare ed affettare in tagliatelle. 
A parte, in una terrina, mescolate 
lo zucchero, il cacao, la vanillina, le 
mandorle scottate pelate e tritate e gli amaretti 

pestati in polvere fina. In una tortiera imburrata 
ed infarinata disporre uno strato 
di tagliatelle, cospargetelo con 
uno strato degli ingredienti me-
scolati continuando così fino ad 
esaurimento. Sull’ultimo strato 
disporre dei fiocchetti di burro 
e passare in forno per 30 min. 
circa a 180°. Buon appetito! 

Maria Teresa Sangiorgi

• 1 bustina di vanillina
• Vermuth
• Liquore Sassolino (in man-

canza Sambuca)
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L’Arte della Toelettatura Moderna
compie 30 anni

Benessere: Animali

Maurizio e Nelly Merini sono i fondatori del 1° 
Centro estetico per cani e gatti fondato a Roma 
nel 1991. Si estende su una superficie di mq. 200 
dove i cani vengono trattati con cura ed amore. 
Si eseguono ogni giorno tagli personalizzati con 
macchinari all’avanguardia e silenziosi. L’igiene 
del centro e degli attrezzi è curata nei minimi 
particolari. C’è anche un taxi dog per la presa e 
consegna del cane a domicilio. Il Personale è al-
tamente qualificato ed ogni anno segue stages di 
aggiornamento in tutta Europa. Nelly e suo marito 
Maurizio hanno lanciato poi la prima linea cosme-
tica naturale e servizi delicati, anallergici sulla pel-
le dell’operatore e sul pelo dell’animale: Over Line. 
Inoltre, hanno lanciato un franchising legato alla 
toelettatura a livello nazionale. 
La preparazione professionale di Nelly a livelli 
internazionali si esprime anche con la Scuola di 
toelettatura Over Line school.
Responsabile nazionale Csen per quanto riguarda 
la toelettatura, è da diversi anni la preparatrice uf-

ficiale delle star del cinema a quattro zampe. 
Nel 2003 Nelly Oliva ha fondato l’A.C.P.T. (As-
sociazione Culturale Professione Toelettatura) 
che nel 2011 diventa l’Associazione Sportiva e di-
lentantistica ASD Sport e Cinofilia al fine di creare 
un albo professionale.
Dall’18 Gennaio 2021 la nuova ed ancora più 
bella sede è in Via Gregorio XI, 92
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Benessere

Crazy Group taglia il traguardo delle mode 
e colora le tendenze

Il Parrucchiere 
Crazy Group è il 
Salone di Bellezza 
tra i migliori della 
Capitale. I clienti 
lo raggiungono da 
tutta Roma da ol-
tre 40 anni, in Via 
dei Corazzieri, 15 

all’Eur.  E’ il luogo dove poter cambiare e valorizzare il 
proprio look. La bellezza acquista forza sempre dopo 
un nuovo taglio, un colore ed una piega personalizza-
ta. L’esperienza e la storia professionale del titolare 
Remo Argentini sono una certezza. Premiato in Cam-

pidoglio 
c o m e 
Maestro 
Ar t igia-
no della 
città di 
R o m a , 
s v o l g e 

la sua professione da 46 anni tra sfilate di moda ed 
acconciature per importanti brand internazionali del 
settore. Le sue trecce proprio come i suoi tagli han-
no fatto la storia dagli anni 80. Anche Oggi tornate di 

moda si trasformano: dalle più semplici alle multiple 
a cascata, da quelle a spiga alle più romantiche per i 
grandi eventi. Fanno tendenza proprio come il gioco 
dei colori e delle tinte che appassionano le sue clienti 
per varietà e classe.  Il pennello professionale dei par-
rucchieri coinvolge ogni età e stile insieme a quelle 
forbici che sono la bacchetta magica per tagli che 
fanno rifiorire le personalità. Un elemento di forza è 
Roberto che, con innovazione e passione prosegue 
la professionalità del padre Remo e che lo vede an-
che protagonista di trasmissioni televisive di moda. 
L’intero staff segue sempre le sue clienti, disponibili 
e creative, tra ferri del mestiere e prodotti di qualità 
con un’efficienza che riduce i tempi di attesa. Anche 

gli uomini lo raggiungono per i 
suoi tagli alla moda e classici. 
L’editrice del Faro ha scelto 
da molti anni la professionali-
tà di Crazy Group come indi-
scutibile brand per affidare la 
cura dei propri capelli e per le 
meravigliose acconciature in 
occasione dei suoi importanti 
Eventi.
Parrucchiere Crazy Group:  
Via dei Corazzieri, 15 Roma 
Eur Tel. 06 5919410
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Armando Carimando: Agente 
Generale con plurimandato
L’ Esperto nella tutela del Welness: dalla Rc Medica alla 
tutela della persona e degli amici a 4 zampe

Dopo circa 10 anni di esperienza come subagente 
è arrivata l’opportunità di rivestire il ruolo di Agente 
Generale. Dal 2005 rivesto tale ruolo e dopo aver 
rappresentato un Gruppo assicurativo in esclusiva, 
ho deciso di scrollarmi di dosso tale vincolo per 
percorrere la strada del plurimandato. Nel 2009 
sono stato iscritto all’UIC per mediare il credito e 
favorire le richieste di finanziamento dei clienti. 
Oggi rappresento 7 Compagnie di Assicurazioni 
e ho attive 9 partnership con Broker ed Agenti. Il 
cliente può scegliere la mia consulenza e decidere 
con quale Compagnia assicurarsi. Esperto in po-
lizze RC Professioniali per Medici, Case Famiglie/
Riposo per Anziani, operatori sanitari. Promozioni 
speciali periodo Covid fino al 31 marzo per Centri 
estetici, alimentari, ristoranti, officine ed artigiani. 
Polizza del Cane/Gatto per spese veterinarie e pro-
fessionisti del Settore. Specializzazioni: Interme-

diario assicurativo e Mediato-
re Creditizio.
Ricorda che  da noi:

- puoi pagare le polizze con la tua carta bancomat, 
di credito e di debito;
- puoi chiedere il finanziamento del premio ed ave-
re l’addebito direttamente sul tuo conto corrente 
bancario ogni mese;
- puoi chiederci un consiglio per le tue esigenze o 
necessità, poiché tra i nostri clienti troveremo sicu-
ramente quello che fa al caso tuo.

Armando Carimando
Responsabile dell’attività di 
intermediazione assicurativa e creditizia 
dell’Intermediario, L & L Insurance Services 
Srl - Via Annone, 4/B Roma (C.so Trieste)
tel. +39 06 86321024 cell. +39 3663319787 
info@llinsuranceservices.it
www.llinsuranceservices.it
skipe: armando.carimando

Benessere
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Benessere

Dal bruco alla farfalla: il CAMBIA-
MENTO della QUALITÀ DELLA VITA
Stare in forma e vivere il benes-
sere, in modo diverso dai soliti 

schemi. vi racconto come ci sono arrivata io.
Ricordo ancora quando da giovane mamma, la-
voravo e studiavo all’università, facevo sport e le 
attività quotidiane. Avevo 
la carica di chi aveva l’o-
biettivo chiaro di cambiare 
la sua realtà sia lavorativa 
sia economica e sia di ma-
dre per crescere accanto a 
mio figlio.
Un giorno però qualcosa 
mi ha fermato. Ho dovu-
to trascorrere 20 giorni 
in ospedale per superare 
quella situazione. In tutti i 
modi oltre a rallentare, ho accumulato ben 17 kg. 
rispetto a quelli che avevo. Così mi sono ritrovata 
un fisico che non riconoscevo.
Prima di questo evento avevo già iniziato dei per-
corsi di crescita personale, in cui avevo appreso 
come certe dinamiche coinvolgono non solo il pia-
no emozionale, il pensiero, ma anche il corpo fisi-
co. Così mi appariva chiaro quello che a livello più 
sottile mi stava accadendo e che si manifestava 
con quella situazione che stavo vivendo.
Ho iniziato ad interrogare il mio inconscio, sape-
te la vocina interiore che ci dà gli input, e che ci 
boicotta quando non è d’accordo con le decisioni 
logiche? Così è iniziato il mio percorso di counse-
lor e analogista. Conoscere le risposte autentiche 
e sciogliere i conflitti interiori. Così è arrivata la ri-
sposta che mi ha fatto comprendere e sganciare la 
causa del problema.
 Ho poi preso altre competenze, come ad esem-
pio il training autogeno,  la riflessologia, tecniche 
quantistiche ecc.  per permettere  di dare ad ogni 
cliente la migliore scelta  per il proprio problema 

da risolvere. Mentre facevo questi percorsi, e ar-
ricchivo le mie competenze, però dovevo ancora 
risolvere tutti quei chili accumulati e che stavano 
ancora lì. Avevo provato tante cose, tanti medici 
diversi, naturopati, ed altro ancora. Tutto inutile…

stavano sempre lì quei tan-
ti kg in più presi tutti insie-
me.  Incontro un concept di 
detossinazione profonda, 
fatto di un insieme di stile 
di vita e di prodotti dalla na-
tura. Non mi sembra vero! 
Una situazione in stallo da 
qualche anno, finalmente 
si sblocca.  Da quel mo-
mento in poi, ho approfon-
dito gli studi con un team 

di medici di quelli che cercano di far emergere le 
risorse che ognuno di noi possiede. Ho scoperto un 
mondo dove la persona viene messa al centro e sti-
molata ad attivare le sue naturali difese personali.  
Un luogo dove viene promosso quel cambiamento 
per portarla verso la propria personale realizzazio-
ne, anche di libertà economica che non guasta.
Condividere con voi come fare prevenzione prima-
ria e la possibilità di realizzare una entrata anche 
importante è una conseguenza della idea del bene 
comune.  Essere guida significa guidare con inte-
grità, essere persona di valore che vuole condivide-
re valore, far vedere a chi ci guarda il miglioramento 
che vorrebbero, creare reti di persone con la voglia 
di migliorare. Quello che mi piace fare con gli arti-
coli sul FARO. 

Dott.ssa Elvira Paracini

Analogista, Giornalista, Life style coach, 
Istruttore  Training autogeno
cell: 3494506194
Mail: elvi.para@gmail.com



70  71  

 Allo stesso modo in cui la legge 
di gravità reagisce a tutta la ma-

teria fisica del nostro pianeta, la Legge dell’Attrazio-
ne reagisce costantemente a tutte le vibrazioni. Ogni 

proiezione del pensiero, sia che 
tu ti focalizzi sul passato, sul 
presente o sul futuro, è vibra-
zione e ha potere di attrazione. 

Ciascun pensiero offre un segnale, simile a quelli 
emessi dalla radio, che la Legge dell’Attrazione rico-
nosce e combina. Ciò che è simile si attrae! Quindi 
la chiave è scegliere deliberatamente gli oggetti su 
cui porre la nostra attenzione, prestando molta at-
tenzione a come ti fa sentire ciascun pensiero. Noi 
otteniamo ciò a cui pensiamo. Per questo motivo 
meglio dirigere il focus in modo predominante su ciò 
che si vuole!

Chiedi, Credi e…..Riceverai!
Innanzitutto, elimina dal tuo vocabolario i DEVO, i 
NON SO e poi segui “quel Sogno” dentro di te sen-
za farti condizionare dalla tua Mente che “mente 
monumentalmente e ci allontana dal momento Pre-
sente”!  Non è importante vedere da subito cosa c’è 
ad 1 Km…. ma crederci e godersi il percorso di 100 
metri in 100 metri. Sorridi e poi Chiedi, Credi e non 

Roberto Farris: life e financial Coach

La legge dell’Attrazione

Benessere

si sa quando né come… Riceverai! Durante il nostro 
viaggio, per la legge dell’Attrazione, ci arriverà ciò di 
cui abbiamo bisogno!

Pillole di Benessere sulla
LEGGE DELL’ATTRAZIONE
• Una delle più potenti regole della Legge dell’At-

trazione è: “Tratta le persone come vorresti 
essere trattato tu”, anche quelle che non ti 
sono “simpatiche”…Crea karma positivo e at-
tirerai tante cose belle!

• Secondo la Legge dell’Attrazione, noi siamo 
come delle calamite, e ciò che pensiamo, spe-
cie se in modo ripetuto ed associato ad una in-
tensa emozione. tendiamo a attirarlo nella no-
stra vita. Perciò allènati ad essere consapevole 
dei tuoi pensieri e ad indirizzarli per il meglio!

• Perché la Legge dell’Attrazione operi a tuo favo-
re, ricorda che le emozioni non vanno bloccate 
ma gestite, “allenate” e guidate nella direzione 
giusta. Più l’emozione è forte, più l’oggetto dei 
tuoi pensieri tende a manifestarsi nella tua real-
tà, per cui fa attenzione a ciò che pensi e provi!

Roberto Farris 
Tel 347 3535410 - robertofarris.rf@libero.it
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Benessere: Viaggi Sicilia 

Marettimo: la regina naturale delle Egadi
Marettimo dista da Trapani circa 20 miglia, si 
estende per 12 kmq, è lunga 7,5 km e larga 2,5 
km. Il punto più alto 
dell’isola è il Monte 
Falcone con i suoi 686 
mt. E’ la più montuo-
sa, boscosa e lontana 
geograficamente fra 
tutte le isole dell’ar-
cipelago delle  Egadi.   
Conserva un patrimo-
nio vegetativo e fauni-
stico molto prezioso, 
dove sono riuscite a 
vivere specie rare uniche del Mediterraneo. Diver-
si i percorsi di trekking a contatto con la natura. 
Le grotte marine sono il suo fiore all’occhiello e ne 
conta circa 400 come la Grotta del Tuono o del Pre-
sepe, famosa per le sue stalattiti e stalagmiti, o la 
Grotta del Cammello. Non mancano poi piccole e 
meravigliose baie di ciottoli raggiungibili in barca. 
L’isola presenta poche spiagge raggiungibili da ter-

ra come Cala Bianca con la piccola e suggestiva 
conca e la stupenda spiaggia di sassi situata alle 

pendici del promon-
torio di Punta Troia. 
Marettimo offre splen-
dide esperienze per 
gli appassionati della 
subacquea. Tra gli iti-
nerari da seguire  una 
visita a “Case Roma-
ne” e alla chiesetta 
bizantina.  Imperdibile 
anche la visita al ca-
stello di Punta Troia 

di epoca normanna.   Si possono poi ammirare le 
Egadi dalla vetta più alta dell’arcipelago e visitare 
il tipico museo del mare.   A tavola poi come non 
gustare la pasta con l’aragosta tipica delle Egadi.
Per arrivare a Marettimo si può prendere un volo su 
Trapani (ce ne sono pochi) o su Palermo. Dall’aero-
porto dovrete poi raggiungere il molo di Trapani per 
prendere l’aliscafo/traghetto.
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Majestic Hotel ****S

La meta del benessere a Madonna di Campiglio!
Tra le magnifiche Dolomiti del Brenta, patrimonio 
dell’UNESCO ed i granitici monti dell’Adamello, con 
i suoi laghi e cascate, il Majestic Mountain Charme 
Hotel è il riferimento della splendida Madonna di 
Campiglio, è stata la meta 
di villeggiatura anche della 
Principessa Sissi. La natura 
è avvolgente: il bosco con le 
funivie che arrivano in cima 
alle montagne, il ruscello, il 
lago ed il parco con i giochi 
per i bambini. La magnifi-
cenza della dolomia, po-
rosa e densa dai colori contrastanti, coi suoi tipici 
pinnacoli e le guglie che si innalzano all’improvviso, 
infonde immensità. Il Majestic gestito dalla famiglia 
Maturi, è una garanzia: innovativo, centrale sulla 
piazzetta, con quel calore della “tradizione familiare”, 
l’ospitalità e l’eleganza come elementi di fusione. E’ 
il punto di incontro per turisti, tra negozi della tradi-
zione e brand di moda. I suoi ristoranti ed il suo bar, 

sono aperti agli ospiti della struttura, a meeting di la-
voro che lo scelgono come location ed a vacanzieri 
affezionati o di passaggio. 
Punto di forza della struttura è sicuramente l’esclu-

siva SPA, ubicata al quinto 
piano dell’hotel, con le sue 
docce emozionali e le va-
sche idromassaggio pro-
prio davanti al panorama 
dolomitico che domina l’o-
rizzonte in ogni stagione. Il 
Majestic Mountain Charme 
Hotel crea una piacevole 

dipendenza. Lo sa bene Il Faro che lo sceglie sempre 
come sua meta estiva. Ideale poi per le settimane 
bianche così avvolto dalle piste da sci, per i ponti o 
i week end a contatto con la montagna e la neve. 
Arrendersi al fascino di questa meraviglia significa 
elevare vertiginosamente il concetto di vacanza, lì 
dove la natura domina l’uomo tra boschi e profumi 
che avvolgono l’anima. Valentina Tacchi

Benessere: Viaggi Trentino
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Benessere: Viaggi Umbria
Fonti di Sassovivo

Biodiversità, tutela ambientale e sviluppo sostenibile - Foligno (PG)

Nella primavera del 2013, di ritorno da un’escur-
sione sulle montagne di Foligno, sono tornato a 
visitare la sorgente di Sassovivo, ormai trasfor-
mata tra il 2010 ed il 2013 in una discarica a cielo 
aperto. Abbandono, incuria e la morte del proprie-

tario, ultimo erede della Famiglia Massenzi, ne 
aveva determinato l’oblio.
Ricordavo come da bambino, salivo con mio non-
no a prendere questa meravigliosa acqua “curati-
va”, un’acqua per la calcolosi renale ed iposodica, 
l’acqua che per tanti anni era stata in farmacia e 
presso l’Ospedale di Foligno.
Come un visionario ho messo insieme comuni 
cittadini, amici di infanzia e non, tutti mossi dallo 
stesso obiettivo, quello di recuperare un’oasi me-

ravigliosa, tornare ad imbottigliare e sviluppare 
dei progetti di tutela ambientale e di sviluppo so-
stenibile, facendolo dal basso.
Nel 2015 l’acquisto dello stabilimento e di 172 

ettari di bosco in 
area SIC (sito di 
interesse comuni-
tario), un patrimo-
nio di biodiversità 
di flora e fauna 
unici. Abbiamo 
ripulito la disca-
rica, attrezzato 
un piccolo parco 
giochi anche con 
un’altalena per 
bambini in carroz-

zina, aperto gli erogatori di acqua oligominerale 
che permettono ai cittadini di rifornirsi di acqua 
direttamente dalla sorgente. Nel 2017 abbiamo 
inaugurato il bar/pizzeria/punto ristoro e ad aprile 
2018 si è tornati ad imbottigliare, solo in vetro a 
perdere in cinque diversi formati.
Gennaio 2021 inizieranno i lavori per la realiz-
zazione di un’aula didattica multimediale per le 
scuole, al fine di studiare il ciclo dell’acqua e l’a-
rea naturalistica. Vi sarà anche un laboratorio di 
bioplastiche realizzate con gli scarti del bosco. 
Si sono riaperti antichi sentieri che permettono 
a camminatori, bikers e cavalieri di cimentarsi 
nell’avventura di vivere un ambiente magico. Un 
centro benessere ed un rifugio posto a 930mt/
slm, insieme al posizionamento di tende sugli al-
beri, favoriranno un turismo consapevole e soste-
nibile in un luogo unico, al centro dell’Umbria, da 
scoprire e tutelare.

Leonardo Tacchi
Presidente Fonti di Sassovivo Spa
www.fontidisassovivo.com
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na Russo trovi accoglienza, gusto familiare e golose 
sorprese! Torte gustose ogni mattino e tanta ospitali-
tà della famiglia Russo. 
A pochi minuti spiagge ampie e non affollate, par-
cheggi facili da trovare sul lungomare e trasparenti 
scenari. Inoltre, passeggiate a Diamante, Praia a 
mare davanti all’isola di Dino!  Una visita alla meravi-
gliosa isola di Cirella e il rafting o un idromassaggio 
naturale proprio proprio dove il fiume Lao sfocia nel 
mare! Per gli amanti del relax c’è anche la possibilità 
di una giornata alle Terme Luigiane (40 minuti di auto 
da Santa Maria). Molto interessante la storia di que-
sto luogo, non mancano, infatti, musei e testimonian-
ze archeologiche. Inoltre, è il luogo dei buongustai 
dove l’arte culinaria diventa un vero rituale nei pasti, 
tra ghirlande di peperoni del luogo e tanto peperonci-
no! Questa località è famosa anche per i liquori ed i 
dolci a base di cedro. Tra tanti Eventi il più atteso è la 
Festa del peperoncino di Diamante a Settembre, che 
chiude una stagione che in Calabria, è sempre ricca 
di sorprese e di magia.

Benessere: Viaggi Calabria

Santa Maria del Cedro
Natura e cibo si fondono in un “Arcobaleno Magico”

Santa Maria del Cedro si trova tra le località di Dia-
mante e Scalea,  nell’alto Tirreno cosentino in Cala-
bria, in uno splendido tratto di territorio calabrese 
che comprende zone montane immediatamente a 
ridosso della costa, oltre a numerose e rinomate lo-
calità costiere. La non elevata altitudine sul livello del 
mare e il clima mite e salubre, fanno di Santa Maria 
del Cedro uno dei centri più graditi dai turisti. Il paese 
è graziosamente inserito alla fine della vallata verde 
di cedriere e uliveti, da cui si diffonde un profumo 
intenso e unico e che, dal 1968, ha dato il nome a 
questa località, sempre più a vocazione turistica. E’ 
meta ideale anche per romantici week end! 
Nel delizioso B&B Arcobaleno Magico di Sabrina Dia-
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Buongustai de “Il Faro”

Il Bar Federici e gli Artigiani del Convivio
 Un connubio di tradizione ed eventi innovativi

Bar Federici ed Art de Co, tradizione ed innova-
zione. Il bar storico dell’Eur per le colazioni anche 
di lavoro e la sua gustosa ristorazione si fondono 
con la creatività dei suoi catering in occasione di 
Eventi e feste curate sempre in ogni particolare 
dagli Artigiani del Convivio. Calore, eleganza e 
passione caratterizzano la professionalità di Mo-
nica e Massimiliano e del loro staff!
Il Gran Caffè Federici è il riferimento per il Cir-
cuito del Faro e non solo. E’ il locale storico 
dell’Eur da quasi 50 anni..
Noi siamo tabaccheria e ricevitoria lotto, tavola 
calda e bar. Siamo il riferimento per le colazioni e 
per pranzo offriamo primi anche espressi, secondi, 
contorni, insalate, estratti a freddo, frutta e mace-
donie. La formula del trittico è molto apprezzata. 
Accettiamo bancomat e buoni pasto. Abbiamo 
convenzioni anche con gli uffici e, soprattutto ora, 
facciamo consegne per il pranzo.
Qual è la storia di Art de Co? Abbiamo  inizia-
to appunto con lo storico esercizio di viale della 
Tecnica, il Gran Caffè Federici, dal 1973. Un’attività 
partita da mio suocero e che oggi è gestita da me 
e mio marito Massimiliano e dalla cui esperienza è 
nata Art de Co, gli artigiani del convivio al servizio 
dell’ospitalità, in una dimensione che vuole rima-
nere “di prossimità”, artigianale.
Art de Co è oggi una realtà su Roma che si occupa 
del catering e allestimento di ogni tipo di evento, 
dalla festa di compleanno, alla comunione, dal 
matrimonio agli eventi aziendali. Ci occupiamo del 
food and beverage e, se necessario, della scelta 
della location. Abbiamo una squadra di collabora-
tori, tra luci e audio, fotografo, wedding planner, 
ecc., tutte quelle figure professionali che inter-
vengono durante un evento. Cerchiamo di dare al 
cliente un prodotto completo.
Siete esperti del Wedding e degli Eventi chiavi 
in mano, oltre ad occuparvi del catering, siete 

specializzati in allestimenti anche per matrimo-
ni in Spiaggia?
Certo! Disponiamo anche di molte location, come 
Villa Dino o villa Trebazia, sull’Appia antica ed al-
tre fuori città, in particolare sul lago di Bracciano 
come la tenuta di Polline e Villa Magiò, ad Anzio, 
Casal Palocco, Infernetto….possiamo offrire anche 
location per matrimoni in spiaggia.
L’aspetto che più colpisce i vostri clienti?
La qualità del cibo e la sua presentazione è quello 
che ci dà massima soddisfazione. L’evento è curato 
sotto tutti i profili ed il cliente spesso ci dice come 
l’Evento sia stato più bello di quello aspettato. Que-
sto accade perchè cerchiamo di essere quanto più 
vicini a loro, per accontentarli il più possibile.
Alcuni eventi li fate direttamente presso il Gran 
Caffè Federici come quelli che abbiamo fatto 
con il Circuito del Faro, successi per l’offerta 
gustosa del cibo…
Sì certo. Possiamo fare apericene ed eventi di con-
vivio con diverse persone e possiamo personaliz-
zarli dalle ostriche alla pizza. Si possono ospitare 
fino a 60 persone sedute. I prezzi possono variare 
in base alla scelta del menù, possono partire dai 
15 euro.
Gran Caffè Federici e Art de Co - Viale della Tec-
nica 211 - Roma - Tel. 3270204533   info@arti-
gianidelconvivio.it www.artigianidelconvivio.it
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Buongustai de “Il Faro”

Le Ricette di Terralba a casa tua

• 700 gr polpo lessato del 
Cantabrico

• 250 gr di ceci già lessati

• 1 scalogno
• 1 rametto di rosmarino

Polpo del Cantabrico su crema di ceci

Procedimento:
In una casseruola far imbiondire lo scalogno 
con l’olio e il rosmarino e unire i ceci con circa 
200g di acqua o brodo vegetale, sale e pepe e 
lasciar cuocere per circa 20 minuti.
Frullare i ceci fino a ridurli in crema, tagliare il 
polpo a pezzi.  Versare la crema di ceci su una 
fondina, adagiarvi il polpo al centro e servire 
con un filo di olio evo con rosmarino.
Tra le Specialità enogastronomiche di 
Terralba è possibile trovare anche il 
Polpo del Cantabrico, l’Olio di qualità 
ed i Ceci!

Ingredienti per 4 persone

• Sale e pepe qb
• Olio evo
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Buongustai de “Il Faro”

ANTIPASTI:
Insalata di mare* €10,00
Insalata di polpo* €10,00
Misto marinato alici e salmone 
€10,00
Tartare di manzo (cipolle agro dolce 
e maionese alla senape) €10,00
Involtino di sfoglia broccoli e pecorino 
€8,00

ANTIPASTI
SUPPLI’  €1,50
OLIVE ASCOLANE 6 PZ (NS PRODUZ.) €4,00

CROCCHETTE* (4 PZ) €3,00

FIORI DI ZUCCA* ((1 PORZIONE - 2 FIORI) €4,00
FILETTO DI BACCALA’ €3,00 
CARTOCCIO (VERDURE PASTELLATE E PESCE) €10,00 

PATATE FRITTE* €4,00

PINSA 
PINSA CAPRESE (POMODORINI, BUFALA, 
BASILICO) €10,00
PINSA MONTANARA (FUNGHETTI CHIODINI, 
SCAMORZA, SALSICCIA E SALSA 
TARTUFATA) €10,00
PINSA LIGHT (STRACCHINO, RUCOLA, 
PROSCIUTTO CRUDO) €10,00

DELIVERY

PIZZE ROSSE
MARGHERITA €6,00
NAPOLI €6,50
FUNGHI €7,50
CAPRICCIOSA €7,50
MARINARA €5,50
PICCANTE €7,50
MARGHERITA + WURSTEL €7,00
NORCINA €8,00
MARGHERITA CON PROSCIUTTO CRUDO €7,00

PIZZE BIANCHE
4 FORMAGGI €7,50
CAMPAGNOLA €7,50
BRESAOLA, RUCOLA, PARMIGIANO €8,00
WURSTEL E PATATINE €7,00
FIORI E ALICI €7,50
GIRASOLE (SALMONE, FIORI, PACHINO) €7,50
CROSTINO €7,00

PIZZERIA

PRIMI:
RISOTTO ALLA CREMA DI SCAMPI* €11,00
RISOTTO ALLA PESCATORA €13,00
LASAGNETTA SALMONE E ZUCCHINE 
€10,00
RAVIOLONE RICOTTA E SPINACI €10,00

SECONDI:
ORATA in CROSTA di PATATE €12,00
TONNO ALLA SICILIANA €15,00
FRITTO MISTO DI PESCE* €15,00
SCHIACCIATINA + CONTORNO €10,00
(hamburger di ns. produzione) 
POLPETTE DI SALMONE IN SALSA DI 
MAIONESE AGLI AGRUMI €10,00
POLPETTE AL SUGO €8,00 GIRASOLE

RISTORANTE

CONSEGNE
A DOMICILIODOLCI:

TIRAMISU’ €4,00
MILLEFOGLIE €4,00 

ORDINAZIONI
- 06-5020465 -
- 3388135112 - 
DALLE 18:00 
ALLE 22:00

*Prodotto surgelato

www.ristorantegirasole.eu

Girasole: il Ristorante che porta a tavola il 
profumo di casa

Un Girasole con il profumo di casa, nella zona Eur. La 
focaccia bianca calda ti accoglie insieme a Giorgio e 
al suo staff magari accompagnata da un antipasto di 
fritti di verdura pastellata. I punti di forza sono le spe-
cialità di pesce e la sua cucina tradizionale. A pranzo 
si trasforma in un punto di incontro anche 
per riunioni di lavoro e degli imprenditori 
della zona, con i suoi piatti espressi e l’otti-
ma qualità prezzo.
La sera l’ambiente diventa più intimo an-
che per cene più romantiche. E’ il ristorante 
poi degli amici magari per un dopo partita 
o per festeggiare una ricorrenza in compa-

gnia. E’ apprezzato dagli adulti e 
dai ragazzi! Famoso per le griglia-
te e gli antipasti di pesce, ci sono 
i suoi dolci fatti in casa e le birre 
artigianali! Per i golosi la pizza 
non manca!  Ottima l’accoglien-
za...gli anni passano ed è sempre uno dei punti dove 
il Faro ama gratificarsi magari con la sua pasta con 
i carciofi personalizzata dal cuoco Riccardo insieme 
al calore dell’intera famiglia del Girasole! Il Ristorante 
effettua  anche le consegne a domicilio con il deli-
very. Girasole Tel 06 5020465 - Via dei Minatori 23, 
Roma Eur



80  81  

Buongustai de “Il Faro”

L’Incanto Marino: il Ristorante che ti
incanta con i suoi profumi di mare

È un Incanto di 
Ristorante che 
cattura i suoi 
clienti sia per 
l’attento Servi-
zio che per la 
danza del gusto 
dei piatti di pe-

sce che vengono offerti al tavolo in una sequenza 
quasi musicale.  Vieni accolto dal proprietario e 
poi servito da un’incantevole alternanza di antipa-
sti di mare di tutti i generi. È una sorpresa conti-
nua che cattura gli appassionati di pesce ed i go-
losi tra le specialità classiche dai sapori marinari 
come la pasta alle vongole ed il risotto di crema 
di scampi.  Nell’Incanto Marino trovi il  pesce fre-
schissimo ed una grande varietà di ottimi frutti di 
mare con arrivi giornalieri. Il profumo di mare si 
respira tra ostriche e filetti di salmone, polpi, ca-
lamari e gamberoni. La location ideale anche per 
cerimonie come Comunioni e Compleanni. Una 

sala molto ampia dà spazio, infatti, anche a molti 
invitati che ritroveranno quell’incanto del servizio 
che a sorpresa ti sorprende nei suoi colori e profu-
mi. Non attendi molto e vieni servito in modo rapi-

do. L’incanto si 
ritrova poi an-
che nel prezzo 
grazie all’otti-
mo rapporto 
qualità/prez-
zo. Una buona 

bottiglia di vino e la frutta sempre di stagione ti 
attende con i suoi freschi sapori.  L’Incanto Ma-
rino lo trovi in Via Alessandro De Stefani 10/24 
a Roma (zona Montesacro). Tel. 06 8680 1477
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Buongustai de “Il Faro”

Il Via Vai del gusto
Con il forno a legna: carne alla brace e pizza gourmet

E’ un locale con uno spazio esterno, ideale anche 
in estate e molto accogliente in Via di Grotta Per-
fetta, 600 a Roma. La sua titolare Gaya, toscana 
doc, insieme al suo staff è molto ospitale. Il Risto-
rante è rinomato per la sua ottima pinsa cotta a 
legna, a lievitazione 72 ore con un mix selezionato 
di farine. Le diverse pinse gourmet stagionali sono 
molto digeribili e condite per soddisfare tutti i gusti 
anche quelle dei vegetariani. Il forno a legna vie-
ne utilizzato per la cottura della gustosa carne alla 
brace. I clienti sempre più fidelizzati, apprezzano 
poi i Fritti ed i supplì all’amatriciana. Come non ac-
compagnare la Pinsa bianca ai favolosi taglieri di 

salumi, formaggi e verdure grigliate? Indimentica-
bili e presi d’assalto i dolci fatti in casa, soprattutto, 
il Tiramisu! Il Via Vai è specializzato nelle consegne 
a domicilio e nel Servizio di asporto, prenotando al 
n. 06 8676 0582. Un gustoso Aperitivo al Via Vai? Ti 
aspettano Calici e sfizi, Calici Pinsa e taglieri e Ape-
ripinsa!   La location ideale per incontri di lavoro e 
festeggiamenti!   Bar caffetteria, tavola calda ,cuci-
na espressa, pinseria,braceria, servizio di asporto e 
domicilio. Cocktail bar, Aperitivi, Aperipinsa. Ampio 
parcheggio interno.

Indirizzo: Via di Grotta Perfetta, 600 Roma - Tel 
393 979 6056 - 06 8676 0582 - Lunedì è chiuso
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Buongustai de “Il Faro”

www.ristoraggio.com    -    Email: media@ristoraggio.com
Telefono: 06.968.43.041 (int. 101) dalle 9:00 alle 18:00

APP O NON APP PER GLI ORDINI ONLINE DI FOOD&BEVERAGE?
La nuova frontiera è una Non APP ci spiega Marco Orlandi, l’ inventore della 
rivoluzione RistoRaggio che sta spopolando nei bar e nei ristoranti di tutta 
Italia. RistoRaggio è molto di più di un menù digitale creato con grande 
semplicità dal gestore. È un segnatavolo che genera QRCODE dinamici che 
permettono al cliente di ordinare e pagare in sicurezza. È una Personal Card 
che consente al gestore di ricevere ordinativi per le consegne a domicilio e 
take away. È il sistema ideale: oggi per rispettare le norme igieniche e domani 
per aumentare il giro di a� ari e la soddisfazione dei clienti.

Il QR CODE contiene crittografati i tuoi dati personali: nome, cognome e indirizzo.
INQUADRALO PER EFFETTUARE LE TUE ORDINAZIONI. 

PERSONAL CARD

Marco, come ti è venuta l’idea di RistoRaggio?
RistoRaggio nasce per fornire il sistema più e�  cace per saltare le fi le alla cassa 
durante eventi a	 ollati: il cliente ordina via smartphone e riceve un QRCODE 
con cui ritirare la consumazione. Le recenti disposizioni in materia di COVID 
ci hanno spinto ad andare oltre: ecco che il QRCODE diventa il punto di forza 
sia per ordinazioni sicure presso ogni locale, che per asporto o consegne a 
domicilio, con l’apprezzatissima ‘Personal Card’.

Perché hai scelto di utilizzare una Non APP?
Il mercato delle APP per ordinazioni a distanza si è rapidamente popolato di 
o	 erte, tutte però invasive dal punto di vista della privacy, della richiesta di 
memoria sul dispositivo e dei tempi di installazione. Serviva una soluzione al-
ternativa, che consentisse al cliente di ordinare con pochi click e presso ogni 
locale: con RistoRaggio niente APP da installare e accesso al menù di qualsiasi 
gestore con la semplice scansione di un QRCODE.

E quali sono i vantaggi per i clienti?
RistoRaggio tutela la sicurezza del cliente e del personale e abbatte le barriere 
all’utilizzo della tecnologia: senza APP da installare l’accesso al menù digitale 
di qualsiasi gestore è immediato, con la semplice scansione di un QRCODE.  
Anche per leggere il QRCODE basta accedere al sito: www.ristoraggio.app

Quali sono i vantaggi per il gestore di un locale?
Con RistoRaggio il cliente ordina con pochi click o tocchi sul menu digitale. 
La sua ordinazione viene inviata sul cellulare abilitato del gestore, che può 
stamparla con le indicazioni del tavolo da servire, l’indirizzo a cui e	 ettuare la 
consegna oppure i riferimenti del cliente in caso di ordine da asporto.

PER INFO

Marco Orlandi
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Checco dello Scapicollo festeggia 90 anni
Una tradizione della cucina romana della Famiglia Testa

La Famiglia Testa fa ingresso nel campo della Risto-
razione nel 1931, quando Francesco Testa, il caposti-
pite, decise di aprire un ristorante a Monteverde. Le 
specialità romane e nazionali eseguite con amore e 
cura incrementarono la notorietà e la clientela. Nel 
1960 Francesco acquistò l’attuale sede di Via dei 
Genieri con la prima Sala dedicata alla sora Anna, 
sua fedele compagna e collaboratrice. La famiglia 
nelle sue diverse generazioni ha fatto da collante 
e sviluppato poi il locale offrendo al cliente diversi 
servizi. Il successo ha portato così nel locale anche 
famosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello 
sport, della politica e della nobiltà romana. Nel 1970 
ha aperto la sala fiore all’occhiello del ristorante, L’An-
tro de Checco.  Il locale si articola, infatti, in diverse 
sale e terrazze, lungo un grande parco dove cresco-
no ortaggi, erbe officinali e alberi da frutto. Oggi è 
un’oasi di tranquillità ed all’interno regna proprio la 
magnifica sala del camino. Un luogo del gusto che 
ha tanta storia da raccontare, quella della famiglia 

Testa che si dedica 
alla ricerca del buono 
privilegiando i miglio-
ri prodotti dell’agro 

romano e non solo.  E’ il posto giusto per gustarsi 
una carbonara, l’amatriciana, una gricia e soprattutto, 
quel favoloso antipasto misto di carciofi dove il fritto 
alla giudia domina il piatto. La cucina romana fa da 
regina ma c’è spazio anche per gustosi piatti di pesce 
accompagnati da una selezionata scelta di vini. Ri-
mangono una delizia al palato per giorni anche il mix 
di dolci che si può richiedere come dessert. Impor-
tante come location per gli Eventi, dalle cerimonie e 

matrimoni agli incontri di Associazioni ed Accademie 
prestigiose come l’Aerec (Accademia europea per le 
relazioni economiche e culturali). Checco dello Scapi-
collo con il suo gusto familiare festeggia quest’anno 
i suoi 90 anni di tradizioni, generazioni e storia della 
cucina romana.
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Caffè in Capsule e Cialde delle Migliori Marche 
(anche a domicilio), compatibili  con i Sistemi più 
diffusi. Acquista direttamente nelle 3 Sedi (Vendi-
ta anche Online)

Assistenza e Riparazione Mac-
chine Caffè
I Love Caffè fornisce un servizio di assistenza e 
riparazione post vendita per macchine da caffè 
di tutte le marche. Grazie alla collaborazione con 
tecnici specializzati e grazie all’ampia gamma di 
accessori e ricambi originali, siamo in grado di ri-
solvere problematiche di guasti e manutenzione 
ordinaria e straordinaria in modo rapido ed effi-
ciente, garantendo un servizio di qualità.

Scegli il tuo caffè preferito

Sede 1: Piazzale Caduti della Montagnola 53, 
00142 Roma
Sede 2: Via Augusto Franzoi, 12 00147 Roma  
 Sede 3 V.le dell’Aeronautica, 103 Tel 06 
89829307
Tel. 06 89715754 - 06 64523034 
ilovecaffe1@gmail.com

Buongustai de “Il Faro”
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Benessere: Viaggi Toscana

Appunti urbani: Ma’remma!
a cura del Dott. Arch. Luigi Cacciatore

Tecum
Avverto ancora il caldo dell’e-
state, trascorsa tra i confini di 

queste campagne e le acque della costa etrusca.
Lo sento attraverso i colori delle mie istantanee, 
toccando i legni di pino stondati dal mare raccolti 
sulle sabbie maremmane.
Rasento le colline in cabrio, con adagio, col sale 
dell’ultimo bagno addosso e il profumo di fieno 
sui bordi dell’Aurelia: sono a Vulci, immerso in 
un lago verde tra colossali pareti di pietra, uno 
stadio, quasi, che mi sembra impossibile possa 
esistere davvero.
Un vuoto antico, nel quale galleggio stabilmente 
ma senza avvertire timore.
Senza paure.
Una luce straordinaria dietro le nuvole illumina di 
gratitudine le giornate più attese dell’anno; perce-
pisco il desiderio di restare felice, ancora per un 
pò, di appartenere a questi luoghi tanto desiderati 
per sentirli miei.

Salgo a Capalbio.
Intorno a me nulla è come l’ultima volta ma tor-
nare qui significa riconoscermi e ricordare la mia 
infanzia foderata da strati di felicità. 
Perdo i riferimenti all’orizzonte più verde ma scor-
go il mare; realizzo allora di aver conquistato la 
cima più importante del mio viaggio, dalla quale 
percepisco solo Bellezza, quella Bellezza in grado 
di perdonarci tutti senza preavviso, capace di non 
abbandonarci e di ricordare che la violenza in par-
te è passata e che presto, forse, passerà del tutto.
Guido verso la spiaggia, “l’ultima”, dove mi aspet-
ta un momento dolcissimo che nei giorni di Na-
tale ricorderò attraverso tutto questo e dove un 
giorno, dolcemente, verrai con noi.
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Le mie origini sono calabresi, sono nato in una cit-
tadina Nicastro, ora Lamezia Terme, nella provin-
cia di Catanzaro il 14 ottobre 1966. Lì ho trascorso, 
oltre alla mia infanzia, tutto il percorso scolastico 
sino alla maturità scientifica, per poi trasferirmi a 
Roma per frequentare la facoltà di ingegneria pres-
so l’Università La Sapienza dove mi sono laureato 
nel febbraio 1992. Qualche mese dopo sono en-
trato come allievo guardia marina nell’accademia 
navale della Marina Militare di Livorno per svolgere 
il previsto servizio di lega obbligatorio.
Ed è proprio durante questo periodo che, grazie un 
amico ed ora anche collega, sono venuto a cono-
scenza di un concorso pubblico nei ruoli tecnici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sino ad allora non conoscevo questa amministra-
zione né tanto meno che nel Corpo Nazionale vi 
fosse ruolo tecnico destinato a professionisti lau-
reati in ingegneria ed architettura.
Così, quasi per gioco, insieme all’amico che mi 

aveva fatto conoscere il bando decidemmo di par-
tecipare al concorso al quale risultammo entrambi 
vincitori, superammo entrando, nel 1994, a far par-
te di questa stupenda famiglia.
Al termine del corso di formazione durato 6 mesi 
presso l’Istituto Superiore Antincendi, sono sta-
to assegnato come funzionario, chiamato allora 
ispettore antincendi, a Padova presso la direzione 
regionale Veneto, dov’è ho avuto modo di conosce-
re persone speciali che mi hanno fatto innamorare 
di questo lavoro.
Tanti sono i ricordi che mi legano a quel territorio 
nei miei primi passi da vigile del fuoco e soprattut-
to tanti sono i nomi, anche di chi non c’è più, che mi 
hanno insegnato tanto.
Appena giunto Padova sembrava comunque tut-
to difficile, anche se il corso di formazione teori-
co-pratico era stato complesso e articolato, ma 
non poteva ovviamente dare quegli insegnamenti 
che si possono apprendere e soprattutto neces-
sario vivere solo sul campo.  Partecipare insieme 
alle squadre di soccorso ad interventi di soccorso 
tecnico urgente come incidenti stradali, incendi 
e anche addentrarsi nel complesso mondo della 
prevenzione incendi non è stato semplice ma allo 
stesso tempo affascinante ed ha creato quel lega-
me indissolubile con il corpo dei vigili del fuoco. 
Altra cosa che non potrò mai dimenticare al mio ar-
rivo a Padova è stata la calda accoglienza che mi è 
stata riservata oltre che nell’ambiente di lavoro nei 
tanti tantissimi momenti di convivialità che hanno 
reso indissolubile il legame con quei colleghi e con 

Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia Albonico

Intervista all’ing. Francesco Notaro
Comandante dei Vigili del fuoco di Roma
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quel territorio.
Successivamente sono stato assegnato Roma 
presso la direzione centrale per la formazione, as-
sumendo anche l’incarico di direttore del servizio 
documentazione e relazioni pubbliche del corpo 
per poi, nel 2006 ricevere la nomina di dirigente. 
Sono quindi ritornato sul territorio per con l’incari-
co di Dirigente Vicario al comando di Milano, a cui 
sono poi seguiti una serie di incarichi: comandante 
dei vigili del fuoco di Grosseto, dirigente del nucleo 
investigativo antincendi, comandante di Taranto, 
Padova, Livorno e Perugia, per arrivare a Roma 
come dirigente vicario della direzione centrale della 
emergenza. Pochi mesi dopo il capo del corpo mi 

ha voluto a capo del suo ufficio, dove sono rima-
sto per 18 mesi, sino al 30 giugno di quest’anno 
in cui mi è stato conferito il prestigioso incarico di 
comandante dei Vigili del Fuoco di Roma.
Qui le sensazioni sono state tante, un misto di 
emozione, timore per l’incarico che mi accingevo 
ad assumere e per il notevole carico di responsabi-
lità che mi aspettava. Ma anche qui, come in tutte 
le altre esperienze, ho trovato una squadra che mi 
ha da subito accolto consentendomi, nel giro di 
pochi mesi, ad inserirmi in quello che il più grande 
comando d’Italia con oltre 1700 persone, 32 sedi, 
un elevato numero interventi di soccorso inseriti 
in un contesto urbano e istituzionale complesso e 
articolato.
Mi è stato più volte chiesto se ho avuto difficoltà 
nell’affrontare questo incarico, la risposta è che si 
ci sono certamente momenti di difficoltà, ma con 
una squadra forte e coesa sono tutte superabili e, 
qui a Roma, ho trovato personale che, ognuno con 
le proprie competenze e professionalità, sono cer-
to potrà far superare tutte le criticità che di volta in 
volta si presentano e fare altresì modo che Roma 
possa rappresentare il “faro” di riferimento per altri 
comandi d’Italia.
Il legame con Roma rimarrà per me indissolubile, 
in quanto anche se le mie origini come ho detto 
all’inizio solo calabresi, oggi questa è la città nella 
quale ho deciso di stabilirmi con la mia famiglia, 
che devo ringraziare per avermi consentito poter 

Il Faro dei Vigili del Fuoco

Il Faro dei Vigili del fuoco
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seguire un bellissimo es entusiasmante percorso 
di carriera che mi ha visto scorrazzare per l’Italia 
e che probabilmente mi riserverà futuro ancora in 
movimento.

Autoveicoli elettrici - nuo-
ve problematiche di ge-
stione del rischio
Ing. Michele Mazzaro  - CNVVF - Ufficio 
per la prevenzione incendi e rischio 
industriale Dott. Cinzia Di Bari - ricer-
catrice ENEA - Dipartimento Enervìgie 
Energetiche

Nel linguaggio comune, la locuzione “autoveicolo 

elettrico” viene utilizzata per indicare sia i veicoli 
ibridi e che quelli full electric. I veicoli ibridi vedono 
la coesistenza della moto-
rizzazione endotermica con 
quella elettrica: si passa, 
allora, dai veicoli ibridi con 
batteria che si autoricarica 
a spese dell’energia pro-
dotta dal motore endoter-
mico (HEV)  ai  veicoli ibridi 
plug-in (PHEV) nei quali la 
ricarica delle batterie avvie-
ne mediante connessione 
ad una colonnina di ricari-
ca (Figura 1). I veicoli full 

electric sono invece dotati del solo motore elettrico 
e di una batteria di grandi dimensioni (fino a 450 
kg) e richiedono la ricarica plug-in. 
Negli autoveicoli elettrici sono normalmente impie-
gate batterie Litio-ione che differiscono per capa-
cità, potenza e peso, oltre che per posizionamento 
all’interno del veicolo (Figura 2) e ingegnerizzazio-
ne del sistema, ovvero: tipologia di celle litio-ione; 
sistema di raffreddamento della batteria; compo-
nenti meccanici ed elettrici, inclusi i cavi dell’alta 
tensione e connettore per la ricarica; elettronica di 
gestione e controllo (Figura 3). Le celle Litio-ione 
possono avere forma cilindrica, prismatica o a bu-
stina (Figura 4) ed hanno una composizione chimi-
ca variabile. 
Sono raggruppate in classi in relazione alle sostan-
ze utilizzate per la realizzazione del catodo (LCO, 
NMC, LFP, ecc.) ed hanno in comune, con entità va-
riabile, un complesso di processi chimico-fisici che 
ne inficiano sia le prestazioni che la sicurezza, nor-
malmente tenuti sotto controllo da una attenta ge-
stione elettronica e termica: di fatto, l’accumulo di 
calore all’interno delle celle può comportare feno-
meni che vanno dal loro rigonfiamento (swelling), 
alla emissione di vapori infiammabili (venting) fino 
alla rottura catastrofica (worst case), con  esplosio-
ne ed incendio, dovuta alla decomposizione esoter-
mica di tutta la massa di reazione  con sviluppo 
di sostanze chimiche infiammabili a basso peso 
molecolare e acido fluoridrico (runaway).

Il Faro dei Vigili del fuoco
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A questi pericoli di natura chimico-fisica, si asso-
ciano pericoli di natura elettrica. 
La casistica incidentale relativa ai sistemi di accu-
mulo Litio-ione, evidenzia nuove problematiche di 
gestione del rischio di incendio ed esplosione. Nel 
caso di interessamento di veicoli elettrici, a livel-
lo internazionale, si stanno adottando specifiche 

procedure  di intervento basate sulla tipologia di 
veicolo e sulle istruzioni di emergenza fornite dai 
produttori, che comprendono la scelta dei sistemi 
e delle tecniche di estinzione, la protezione indivi-
duale dei soccorritori, le procedure di evacuazione 
e la  definitiva messa in sicurezza del veicolo.

LE MIE MEMORIE
di Amerigo Proietti – ex capo reparto
Sono entrato a far parte della grande dei vigili del 
fuoco nel 1974 come ausiliario a giugno 1976 
come permanente e dal 1976 l 1977 ho prestato 
servizio al Comando di Roma

Mi sono impegnato e diventato capo reparto esper-
to e responsabile presso la scuola di formazione 
operativa di Montelibretti, poi istruttore professio-
nale, istr. Autista e istr. nautico. Ho partecipato al 
terremoto di Avellino, Umbria l’Aquila. Alluvione a 
Pescara.
I miei ricordi durante questi interventi sono quelli 
che ti segnano e li porti sempre dentro il tuo cuore; 
alcuni sono tristi perché la tua anima desiderava 
ardentemente che andassero a buon fine e allora ti 
domandi si poteva fare di più? ho sbagliato qualco-
sa? Poi ti accorgi che sei solo un uomo con tutti i 
suoi limiti e non ti resta che il pianto.
In certi interventi dove rischi la vita ed alla fine rie-
sci a salvare quelle degli altri, ti fai prendere da una 
commozione indescrivibile e quando gli amici e 
collegi ti abbracciano e stringono la mano, ti allon-
tani per non fare vedere che scendono le lacrime.
Ho visto accanto a me la morte tante volte ma 
sono sicuro che al mio fianco vi era Santa Barbara 
a proteggermi.
Anno 1980 chiamata sede centrale comando 
Roma per soccorso bambina incastrata in un mon-
tacarichi. Quel giorno ero di polisoccorso (Carro 
fiamma), automezzo adibito agli incidenti stradali, 
ferroviari
Giunti a destinazione presso un magazzino ci ac-
compagnarono dove c’era una bambina. Ricordo 
ancora il suo nome, Tiziana. Aveva tentato di recu-

Il Faro dei Vigili del fuocoIl Faro dei Vigili del fuoco
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perare una pallina ma nel tentativo il braccino le 
era  rimasto incastrato tra il pavimento e il mon-
tacarichi.
La bambina era spaventata ma non piangeva;  ci 
avvicinammo scherzando per non farla impaurire 

e le dissi: “Adesso zio ti libera, ma se ti faccio un 
poco male me lo dici”.  Mi sorrise e accennò di si 
con il capo. Tagliammo la soglia del pavimento che 
imprigionava il piccolo nel montacarichi e fu libera. 
Fortunatamente riportò solo alcune escoriazioni 
e la ricompensa fu uno splendido bacio. Prima di 
andare via mi chiese se poteva riavere la sua palla 
e fu mia premura recuperarla con un complimento: 
“Sei stata brava!”.
Amerigo Proietti

L’angolo dello sport
Roma, assegnati dallo Stato Maggiore della Difesa 

i distintivi dello sport per l’anno 2019
L’Ufficio sport, Delegazione CISM e Attività para-
limpica dello Stato Maggiore della Difesa  ha as-
segnato, su segnalazione dell’Ufficio per le attività 
sportive, il Diploma ed il Distintivo dello Sport agli 

atleti del Corpo Nazionale VV.F. che si sono partico-
larmente distinti in ambito sportivo
I premiati - C.S. Francesco Laface (Direzione Ca-
labria) , i VV.FF.EE. Francesco Gaffuri (Comando 
Monza/Brianza) e Davide Risi (Comando Roma) 
e gli Atleti Antonio Flecca (Comando Catanzaro) e 
Lucia Lucarini (Comando Terni) 
Hanno ricevuto l’onorificenza lo scorso 4 dicembre, 
festa di S.Barbara, presso le rispettive sedi di servi-
zio o di allenamento.
Maggiori informazioni: http://www.vigilfuoco.
it/sitiSpeciali/GestioneSiti/notizia.asp?cod-
news=68569&s=2

Il Faro dei Vigili del fuoco
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Foto Ricordo dei Vigili del Fuoco
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Passione Sport

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

T E L  0 6 9 9 3 4 0 1 3 2  

S A N P I E T R O @ O M E G A F I T N E S S C L U B . I T

Sporting club Paradise
Il Top della Qualità dei Servizi e dell’accoglienza

Fare sport fa 
bene alla salu-
te ed ha effetti 
positivi sulla 
psiche della 
persona. Ri-
duce il rischio 
di ammalarsi 
di diabete ed i 
livelli della pres-

sione arteriosa e del colesterolo; diminuisce il rischio 
di tumori come quelli del colon e del seno, riduce le 
cause di infarto, osteoporosi, obesità ed i sintomi 
di ansia e depressione. Attivare un percorso che 
includa lo sport è importante soprattutto in questo 
momento, dopo tanta sedentarietà e stress. Trovare 
centri sportivi come lo Sporting Club Paradise a Ca-
pannelle e l’Omega Fitness Club nel centro di Roma 
aiuta la salute ed anche le relazioni umane soprattut-
to per la positività. Lo Sporting Club Paradise è un 

Circolo sportivo realizzato a Capannelle su un’area di 
15.000 mq costituito da campi calcio A5/A7, Piscina 
semi olimpionica, Palestra, Parco giochi ed un’Area 
Eventi. Omologato dal Coni con certificato di Qualità 
per i Servizi che si offrono, dispone di attrezzature 
sempre all’avanguardia e di personale specializzato 
ed è vicino anche alle famiglie con disabilità. Presto 
anche gli Eventi ritorneranno a risplendere in questa 
location dopo il periodo della Pandemia. Le Strutture 
pulite, sanificate, moderne ed all’avanguardia riacco-
glieranno i loro ospiti. Lo Sport al servizio della Sicu-
rezza, quelli con l’Aeronautica o con i Vigili del Fuoco 
in congedo e tanti altri, come gli Eventi del giornale Il 
Faro: un bellissimo ricordo rimasto nel cuore di molti 
professionisti 
del suo Circu-
ito! Le novità 
non manche-
ranno...come i nuovi campi di Paddle al Paradise e 
la nuova sede dell’Omega Fitness Club a S. Pietro!
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Passione Sport

Sport e “Nuovo Rinascimento”
Il 2020, l’anno della pandemia 
e dello sconvolgimento plane-
tario. Della caccia al vaccino 
e dello spionaggio industriale 

(farmaceutico), dei 
guanti e delle ma-
scherine, del lock-
down e delle serie 
televisive Netflix 
per respirare, delle 
file alla Caritas, dei 
ricchi sempre più 
ricchi e dei poveri 
sempre più poveri, 
dei balconi imban-
dierati e musicarelli, 
dei violini struggenti 
a commuoverci su 
una Piazza Navona 
insieme affascinante e surreale, dei bollettini se-
rali a rimandarci la maledetta conta dei contagiati 
e di coloro che non ci sono più. In questo triste 
contesto lo sport, o meglio una parte di esso, è 
riuscito con molto affanno a sopravvivere e a riaf-
facciarsi con legittime speranze al 2021. Gli stadi 
vuoti, le tribune riempite da sagome cartonate o 
da avveniristiche bandiere computerizzate e sti-
lizzate hanno ben rappresentato nel contempo 
la desolazione dell’animo e la voglia di reagire e 
combattere comunque questo nemico subdolo ed 
invisibile.  Ed allora il campionato di calcio è voluto 
ripartire risultando tra i più avvincenti ed equilibrati 
di sempre ed il 2021 formato Champions League 
promette spettacolo per le italiane, con degli scon-
tri affascinanti a rubare le attenzioni. Le urne di 
Nyon hanno infatti detto: Lazio - Bayern Monaco, 
Porto – Juventus e Atalanta – Real Madrid, ovvero 
scontri che garantiranno share, milioni di euro e 
qualche batticuore. Sullo sfondo i prossimi Euro-
pei di calcio sospesi la scorsa estate e rimandati a 
miglior data e che saranno per la prima volta itine-

ranti (segno del destino in un’epoca così tormen-
tata)? Ventiquattro le squadre a partecipare e 13 
le città ad ospitare gli eventi (a Roma partita inau-
gurale, mentre Londra ospiterà semifinali e finale), 

sperando che ma-
gari nel frattempo si 
sia tornati almeno 
ad una pseudonor-
malità. Si partirà l’11 
giugno (Olimpico, 
Turchia – Italia) con 
finale 11 luglio quasi 
a ridosso delle tanto 
sospirate (anch’esse 
posticipate) Olim-
piadi di Tokio (XXXII 
edizione, 23 luglio – 
8 agosto). Il mondo 
cerca di ripartire e lo 

sport nella sua versione “oppio dei popoli”, cerca di 
soffiare sulle vele del tanto sospirato “Nuovo Rina-
scimento”. Dino Neandri

La Redazione del Faro 
allo stadio Olimpico
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L’editrice de “Il Faro”, Valentina Tacchi  è Accademica Aerec dal 2016

Valore italiano alle relazioni internazionali

Favorire lo scambio di idee e di progetti di business, 
promuovendo incontri, convegni e missioni in Italia 
e all’estero, agevolando contatti con istituzioni po-
litiche, diplomatiche, finanziarie e culturali a livello 
internazionale. Questa la mission di AEREC, realtà 
che nasce come Dipartimento dell’Ente Nazionale 
per la Valorizzazione dell’Industria, Commercio e 
Artigianato fondato nel 1981.
Dalla sua costituzione, l’Accademia è divenuta un 
punto di riferimento per tutti quei professionisti e 
imprenditori che intendono ampliare i propri oriz-
zonti oltre i confini nazionali, annoverando tra i 
propri membri personaggi di alto profilo culturale, 
umano, scientifico e professionale. Al fine di perse-
guire le proprie finalità e il processo di internazio-
nalizzazione delle imprese italiane che intendono 
effettuare investimenti all’estero, AEREC ha costi-

tuito la Commissione Affari Internazionali, organo 
preposto a supportare questo processo special-
mente in quei Paesi ove sono avviate già da tempo 
collaborazioni. L’obiettivo è quello di favorire i con-
tatti con le autorità dei paesi interessati, ma anche 
garantire assistenza per ottimizzare i risultati delle 
operazioni economiche. Ricercare il giusto profitto 

senza violare valori etici e ambientali liberamente 
definiti dalle imprese, è un altro degli obiettivi di AE-
REC e si concretizza nell’ intraprendere una strada 
verso un nuovo modo di fare impresa in cui l’ele-
mento culturale diviene cruciale, dal momento che 
il criterio della “sostenibilità” è un imperativo etico 
e una guida comportamentale per tutte le attività 
dell’impresa. Proprio su questa visione etica si fon-
da l’identità dell’Accademico quale professionista 
e imprenditore che, mediante la propria attività, 
favorisce la solidarietà dando la possibilità ad altri 
di riconoscersi ed elevarsi nella dignità del lavoro.
Per questo AEREC è impegnata da anni anche in 
progetti umanitari che persegue attraverso l’Or-
ganizzazione Umanitaria Internazionale “Missione 
Futuro Onlus” che, con il supporto dei propri Acca-
demici, opera a favore delle fasce deboli soprattut-
to in Costa d’Avorio dove ha costruito e gestisce un 
presidio sanitario, sostiene una cooperativa agrico-
la di donne e aiuta bambini in povertà attraverso un 
programma di adozioni a distanza.

Via Adige 30 - 00198 Roma - Tel. 06 855 38 49 
info@aerec.org - www.aerec.org

Ernesto Carpintieri, Presidente AEREC

Carmen Seidel, Presidente Missione Futuro Onlus
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Circuito de “Il Faro”Circuito de “Il Faro”

Intervista al dott. Mariano Marotta
Il progetto FARMAFFARI per lo sviluppo del Business 
to Business tra le aziende del FARMINDOTTO, nasce 
a Roma nel 1998 ad opera di Mariano MAROTTA, 
Presidente dell’Assoc. Nazio-
nale dei Chimici e Tecnologi 
farmaceutici - ANCTF, Direttore 
dello Studio SviMM – Sviluppo 
& Marketing del Medicamento, 
che dal 1992 rappresenta uno 
degli Studi di Consulenza in Af-
fari regolatori e Marketing più 
importanti d’Italia. Il progetto 
fu condiviso da Farmindustria 
e presentato alle aziende as-
sociate FARMAFFARI oggi è il 
punto d’incontro del FARMIN-
DOTTO in quanto attraverso 
la GUIDA FARMAFFARI (giun-
ta alla 35° ed.), il PORTALE, il 
MARKET PLACE e le BANCHE 
DATI delle aziende specia-
lizzate nella produzione CONTO TERZI di farmaci, 
cosmetici Dispositivi Medici ed Alimenti Particolari 

e la BANCADATI 
del PACKAGING 
FARMACEUTICO, 
fornisce gli indirizzi 
giusti  che servono  
per produrre e com-
mercializzare pro-
dotti per la salute nel 
modo più facile ed 
economico”

FARMAFFARI è oggi uno dei marchi più conosciuti ed 
apprezzati nel mondo chimico farmaceutico anche 
grazie alle altre iniziative che ne hanno arricchito il 
valore come: l’Agenda del Manager  in Affari Re-
golatori e Marketing (giunta alla XVI ed.) con infor-
mazioni sul Ministero della Salute, l’EMA, l’AIFA, con 

le principali normative per i farmaci, i cosmetici, i 
dispositivi medici e gli integratori,  gli  adempimen-
ti regolatori e le principali scadenze  regolatorie ed 

il profilo delle principali asso-
ciazioni di categoria. L’Italian 
Pharmaceutical Excellence 
(IPEx) raccolta dei Company 
Profiles in inglese delle prin-
cipali aziende farmaceutiche, 
distribuito agli addetti com-
merciali delle Camere di Com-
mercio Estere e delle Amba-
sciate in Italia.  La BANCA 
DATI Officine Produzione 
CONTO TERZI di e di Cosme-
tici, Dispositivi ed Alimenti 
La BANCA DATI del PACKA-
GING FARMACEUTICO: 
aziende cartografiche e di 
flaconerie ecc. I Premi Mar-
keting FARMAFFARI :

-Qualità Totale: Zero Deviazioni per le officine far-
maceutiche impegnate nella ricerca della qualità 
-Valu-Cert: il Valore della Certificazione per le 
aziende che meglio lo spiegano alla loro clientela.
-Comunicare Salute: per le migliori pubblicità. Tra le 
finaliste del Premio 2020, troviamo le aziende:  PRO-
CEMSA, FAVILLINI,  FARMITALIA (Ilmotask), ABIOGEN 
(Ovixan), BRUNO Farmaceutici (Didrogyl), SCHWABE 
(Kaloba), ALTA NATURA (Deter day), NATURLABOR 
(docciashampoo), ALFASIGMA (Enzimega 3), AVD 
(Melacol), CHIESI  (Kalanit) e NAMED (Glutenam). 

L’INTERVISTA

Dott. Mariano Marotta
Via Carlo Conti Rossini, 26
00147 Roma RM
Telefono +39 06 5126433
Cellulare +39 336.78.4249  
farmaffari@gmail.com  
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La società IEOPA con 
sede legale e operativa 
a Roma in Piazza della 

Rovere, n. 104 Roma costituita nell’aprile del 2017 
prende le redini dall’omonima associazione fonda-
ta nel 2005 dall’Avv. Francesco A. Caputo, ammi-
nistrativista del Foro di Roma il quale ha fatto sì 
che l’associazione si dedicasse a tutte le attività di 
ausilio in materia di appalti pubblici e procedimenti 
amministrativi. L’acronimo della IEOPA s.r.l. sta per 
“Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione 
degli Appalti”; essa è una società a responsabi-
lità limitata certificata secondo gli standard ISO 
9001:2015 (qualità) e 37001:2016 (anticorruzione) 
rilasciate da SQS, ente di certificazione a livello 
mondiale, propostasi sul mercato con un’articolata 
gamma di servizi, una costante attenzione all’inno-
vazione del settore, nonché una programmazione 
annuale di base di sessioni seminariali e di alto 

profilo sulla 
materia degli 
appalti pubblici. 
L’attività prin-
cipale è offrire 
servizi di  assi-
stenza e for-
mazione sulle 
tematiche degli 
appalti pubblici 
e dei procedi-

menti amministrativi a favore di Enti Pubblici o con 

Circuito de “Il Faro”

IEOPA: contro la corruzione
finalità pubblicistiche, società di gestione di servizi 
pubblici locali e Stazioni Appaltanti diverse, attra-
verso un taglio pratico ed orientato alla soluzione 
ottimale tra gli obblighi normativi di  riferimento e 
gli obiettivi specifici dell’Ente, al cospetto della più 
aggiornata giurisprudenza di settore.
La società può vantare, nell’attività di formazione, 
l’apporto di docenze qualificate fra le quali eminenti 
magistrati amministrativi e proprio nel corso dell’e-
sperienza maturata al fianco di codesti qualificati 
interlocutori, ha esteso il servizio fino al supporto 
dell’Ente per l’implementazione e la corretta gestio-
ne di alcuni modelli e processi critici, come quelli 
previsti in tema di anticorruzione e trasparenza.

In tal senso la IEOPA riesce a rivolgersi con suc-
cesso e professionalità tanto alle Stazioni Appal-
tanti quanto agli operatori economici, per il tramite 
di attività seminariali al fine di offrire la possibilità, 
agli interlocutori del settore, di professionalizzar-
si ed accrescere le proprie capacità e tracciare le 
nuove linee di comportamento ottimale tanto nelle 
procedure di assegnazione degli appalti, anche alla 
luce delle recenti modifiche normative e recenti in-
dirizzi giurisprudenziali interni ed eurounitari (per 
la Stazione Appaltante), quanto per la corretta par-
tecipazione alle procedure di gara (per l’operatore 
economico). IEOPA srl
P.zza delle Rovere 104 00165 Roma – RM
ieopasrl@gmail.com
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Tibex è un dinamico Network di imprese e pro-
fessionisti del territorio che offre la possibilità ai 
suoi Iscritti di accedere ad un nuovo mercato, 
dove poter realizzare maggiori vendite ed acqui-
sti attraverso un’attività di cambio merci/servizi. 
Grazie al fatturato aggiuntivo generato, ciascun 
Iscritto potrà effettuare acquisti di beni e servizi 
all’interno del Network senza utilizzo di liquidità.
Tibex rappresenta pertanto 
una soluzione semplice e con-
creta per contrastare gli effetti 
della crisi economica metten-
do in contatto le aziende sul 
territorio e permettendo loro 
di moltiplicare gli scambi tra 
di loro. Tibex nasce 5 anni fa 
nel Lazio ed oggi conta una 
presenza di centinaia di im-
prese e professionisti ap-
partenenti ad oltre 80 settori 
merceologici e distribuiti in 10 
regioni. Ad oggi gli Iscritti Ti-
bex hanno effettuato oltre 10 
mila transazioni per un volu-
me di transato totale maggio-
re di 15 milioni di Euro.
Le aziende e i professionisti 
interessati possono iscriversi 
sul sito https://www.tibex.net/ 
oppure contattare direttamen-
te il team Tibex al numero 
+39 06 95 06 05 92 o all’email 
info@tibex.net

Circuito de “Il Faro”

TIBEX: un Network al fianco
delle PMI del territorio

Perché Tibex?
Centinaia di aziende. Un solo Network.

Promuovi
Pubblicizza la tua aziende 

ed i tuoi beni e servizi 
nel marketplace Tibex.

Risparmia
Effettua acquisti cashless. 

Mantieni 
la tua liquidità.

Vendi
Trova nuovi clienti. 

Realizza nuove 
opportunità di business.

Numero di
regioni con 
Iscritti Tibex

Eventi di 
networking 
organizzati

Transazioni
 effettuate dai
 nostri iscritti

Volume 
del transato

 totale in Euro

I nostri numeri

10 +15
Milioni

+10
Mila

+100

www.tibex.net - info@tibex.net - 06 95 06 05 92

FARENETWORK 
Uno degli eventi che TIBEX organizza per far incontrare 
imprese e professionisti
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BNI: la più grande organizzazione di 
Business Networking e scambio di 

referenze a livello mondiale

Nell’ultimo decennio il concetto di business è cam-
biato. Solo chi sceglie di far Rete può superare me-
glio i momenti più difficili come quest’ultimo che 
stiamo vivendo e puntare comunque ad uno sviluppo 
progressivo! La Mission di BNI (Business Network 

International) 
è di aiutare, in-
fatti, i Membri 
ad aumentare 
il proprio busi-
ness tramite 
un program-
ma basato sul 
passaparola 
strutturato, in 

modo positivo e professionale. Esiste l’Energia dello 
Scambio, che produce ed alimenta il Motore dell’Eco-
nomia come il Network della BNI.
La BNI è stata fondata nel 1985 ed è un’organizza-
zione di scambio di referenze riconosciuta a livello 
globale. La filosofia BNI si basa, infatti, sull’idea 
di “Givers Gain” (Chi dà, riceve) ed offre ai Membri 
l’opportunità di condividere idee, contatti, network, 
referenze di business.  Ogni settimana alle ore 7,30 
ci si incontra (attualmente tramite Zoom), in miglia-
ia di gruppi in tutto il mondo che si possono anche 
visitare e conoscere così sempre nuove realtà a cui 
presentare la propria attività. Anche Roma è suddivi-

sa in diversi Capitoli. Gli Ospiti pos-
sono partecipare ad un massimo di 
2 incontri prima di decidere di farne 
parte e diventare così l’unico rap-
presentante nel proprio campo. Si 
può entrare a far parte del Capitolo 
dell’Eur una RETE di imprenditori e 
professionisti che si incontra il Mer-
coledì. L’editrice del Faro Valentina 
Tacchi ne fa parte da quasi 3 anni 

(Best Networker nel Gennaio 2021) e ricopre attual-
mente la carica di Segretaria/Tesoriere all’interno del 
Comitato direttivo che vede come Presidente Laura 
Caracciolo (Social Media Manager) e la Vice Presi-
dente Emanuela Raffoni (dentista). L’Assistant Direc-
tor del Capitolo Eur è Edgarda Brigliadori!
BNI IN NUMERI: Più di 12 Milioni di Referenze scam-
biate in tutto il mondo nel 2020 (234.000 in Italia ge-
nerando 193 Milioni di euro). Sono 9900 i Capitoli in 
70 Paesi del Mondo con 270.000 membri.
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Dalla fondazione dell’Associazione LA VOCE DI 
RITA OdV , nata dopo la scomparsa dell’amata 
Rita che fece della sua vita un motto “Il prossimo 
è la tua ricchezza”, il suo sogno e il nostro sono 
la consapevolezza d’amarci d’aiutarci per saldare 
tra Dio e l’umanità un rapporto d’amore.
LA VOCE DI RITA oggi  è  tra  le  associazioni  
di  Roma più attive nel panorama del volontariato 
civile e della solidarietà civica. “Rita ha sempre 
dedicato la sua vita al prossimo, ed era molto 
impegnata nel sociale”. La nostra associazione, 

ha voluto proseguire il suo impegno quotidiano a 
favore della collettività.
Grazie alla generosità di tanti e la nostra abne-
gazione abbiamo realizzato programmi concreti 
e straordinari raggiungendo obiettivi che sembra-
no impossibili “La solidarietà a tutto campo”, 
dall’infanzia agli anziani, dall’indifferenza alla 
cultura, dai poveri alla loro assistenza, dai malati 
alle cure, dai carcerati alla loro riabilitazione, dai 
meno abbienti alla distribuzione di cibo e assi-
stenza medica, sport e spettacolo, per rendere 
liberi e felici anche per un solo attimo un nostro 

simile caduto nelle maglie del “male”.
Siamo orgogliosi della nostra Associazione, con-
vinti che la vostra generosità ci permetterà di 
continuare la meritevole opera intrapresa per al-
leviare le ferite del mondo travolto dalla disonestà 
e l’egoismo.
Stateci vicino, il futuro decennio sarà una corsa 
verso l’umanità sofferente e dimenticata.
“Alla Voce di Rita  Onlus  poco importa se si trat-
ta di italiani, o stranieri, di bambini o di anziani, 
quello che conta , per noi è rendersi disponibili 
e dedicare tempo alle persone.”
IL VOSTRO AIUTO E’ DETERMINANTE NON FA-
TECELO MANCARE!
LA SOLIDARIETA’ E’ UNA VIRTU’, PRATICARLA 
E’ CIVILTA’!!

“La Voce di Rita” OdV
Piazza dei Navigatori,23 –00147 Roma
infogiottoli@lavocedirita.it    
www.lavocedirita.it
C.F. 97405480589
Tel. 06.51606084/ 3288683119
Cod. IBAN: IT59S0760103200000070449996 (causa-
le Erogazione Liberale)
 c/c postale 70449996 (causale Erogazione Liberale)
Il Presidente Cristiana Giottoli
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Un anno della Radio Mediterraneo
di Gianni Gandi

Una Partnership con Il Faro
Nei primi mesi 
del 2020 è nata 
Radio Medi-
terraneo, una 
radio web di 
copertura inter-
nazionale e Dab 

in tutta la Germania, con tantissimi ascolti, in 
attesa di diventare anche Fm. Le sedi principa-
li sono a Roma, Reggio Calabria e Barcellona. 
E’ scaricabile anche come app da Google. E’ 
stata creata dal maestro compositore, polistru-

mentista e produttore della Mediterraneos Pro-
duction, Gianni Gandi. Si è creata subito una 
Partnership con il Giornale Il Faro. Gandi è un 
musicista che spazia dal lounge, al pop, al jazz, 
al modern classico, alla dance. Ha composto 
musiche per molti programmi televisivi (RAI, 
BBC, ZDF, TV Polonia, Ab Sat). Ha inciso oltre 
300 CD e tantissimi brani con diverse etichette 
discografiche: Mediterraneos Production, Gandi 
Music, Hit Mania, Teorema Music, Believe, Sony. 
Raggiunge milioni di visitatori su portali e negozi 
internet come Itunes, Amazon, Spotify, Feltrinel-
li, entrando spesso in classifica internazionale 
con innumerevoli vendite e downloads in paesi 
come Giappone, Russia, America e tutta Europa.
E’ il titolare dell’etichetta discografica Mediterra-
neos Production, con distribuzione della società 
francese Believe digital, che opera in 240 Paesi. 

Il catalogo della Mediterraneos Production van-
ta circa 300 cd con artisti prodotti dallo stesso 

Gandi, molti di rilievo, che interpretano brani 
dal jazz, al blues, al pop, al dance. Collabora da 
sempre con il produttore e compositore Pietro 
Fotia. Ha composto musiche per vari program-
mi Tv: Porta a Porta (Raiuno), Linea Verde, Linea 
Blu,ecc e tanti documentari per reti Rai ed altri 
format per varie piattaforme internazionali (BBC, 
ZDF, Mediaset,Absat…).
La radio privilegia la musica con 24 ore non stop, 
di vari generi, dagli anni ‘60 ai giorni nostri. Un 
palinsesto che vede anche programmi condotti 
dalla cantante e attrice Elena Presti, dallo stesso 
Gianni Gandi, ma anche con altri speakers, con-
duttori, dj, come nel programma Colpa d’Alfredo 
Tv di Alfredo Nolasco, sia radio che Tv, con le 
belle edizioni delle Notti dei deejays, o il talent 
per cantanti e band Io resto a casa, con la Edm 
di Mario Greco, dei quali  Gianni Gandi è anche 
produttore o coproduttore dell’edizione televisi-
va, su circa 200 Tv.
RADIO MEDITERRANEO:
www.radiomediterraneo.eu
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Il Faro Ufficio stampa di un’artista completa

Elena Presti: cantante, attrice e presenta-
trice domina le scene

Elena Presti, attrice, cantante, conduttrice e giornali-
sta. Laureata in lettere, tecniche della Comunicazio-
ne e diplomata in vari Laboratori teatrali. Ha lavorato 
come attrice teatrale su palchi a livello nazionale ed 
internazionale, conseguendo vari premi.  Spettacoli 
importanti con le compagnie dei Gipsy Kings, dei 
Buena Vista Social Club, Juan Lorenzo Flamenco Li-
bre, in cui recita e balla latino e flamenco. Negli ultimi 
15 anni è protagonista di concerti e spettacoli con la 
Mediterraneos Production di Gianni Gandi, musicista, 
compositore ed autore delle numerose hit musicali di 
Elena tra cui Hitmania e Superestate latina.  Brani di 
successo arrivati nei di primi posti delle classifiche 

radiofoniche: Sentir, La la la flamenco, Prendila cosi’, 
A little more, Los caminos de la vida fino ad arrivare 
ad Icarus’wings, scelto anche per la Campagna del 
Ministero della Salute e Sic per la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Ha lavorato come attrice, in 
spettacoli teatrali e di prosa,  in cinema e Tv, in soap 
opere e film-tv con grandissimi registi ed attori, di 
fama nazionale ed internazionale, tra cui: Giancarlo 
Giannini, Michael Piccoli, Franco Nero, Sergio Ca-
stellitto, Gigi Proietti, Emir Kusturika, Muriah Abram, 

Carlo Lizzani, Lina Werthmuller, Giovanni Veronesi, 
Massimo Dapporto, Beppe Fiorello, Terence Hill, 
Beppe Cino, Luis Nero, ultimamente col regista Peter 
Chelsom. Tra le serie tv: Cento Vetrine,  Maresciallo 
Rocca, Un posto al sole, Carabinieri, Don Matteo, Che 
Dio ci aiuti e tanti altri successi in televisione e cine-
ma. Una poliedrica attività artistica che comprende 
una professionalità come presentatrice, conduttrice 
televisiva e radiofonica. E’ stata conduttrice radiofo-
nica di Elle Radio e della nuova Radio Mediterraneo. 
Ha dominato le scene di eventi nazionali ed interna-
zionali come l’Expo D’Oriente ed Universale, edizioni 
del Premio Mediterraneo, Giornate della Terra, Gior-
nata Nazionale del Folklore e delle tradizioni popo-
lari, indetta da Giuseppe Conte. Importanti anche i 
Festival di musica, cinema e moda. Ha condotto poi 
format televisivi da Mille Voci al Cantafestivalgiro, dal 
Cantagiro a Colpa d’Alfredo oltre a Talent contest Tv 
usciti su circuiti regionali  e nazionali come Canale 
Italia, Gold Tv. Importante la sua conduzione attuale 
insieme al giornalista Alfredo Nolasco del Gran Galà 
Italia, trasmissione talk variety, diffusa in Italia da ca-
nali nazionali a regionali, in cui Elena,  canta e balla i 
suoi successi ed hit, presenta le eccellenze italiane 
sia artistiche, culturali che imprenditoriali tra le note 
del suo ultimo brano “No Vale La Pena Enamorarse” 
in coppia con Giovanna Nocetti che ha dominato la 
HIT dell’Estate 2020.
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Le edicole cambiano immagine
Oggi sono&100: un Circuito che unisce tradizione ed innovazione

Far tornare l’edicola ad 
essere un punto di aggre-
gazione per il quartiere, ri-
unendo ogni fascia d’età. 
Un Punto di incontro di 
servizi per il cittadino 
dove è possibile acqui-
stare non solo giornali 
ma anche altri prodotti e 
servizi. I protagonisti del 
Progetto Oggi sono&100 
hanno puntato all’Innova-
zione e allo Scambio. Mantenendo viva la tradizione 
con l’inchiostro dei giornali che rimangono immorta-
li, sviluppano ogni giorno idee nuove per rinnovare 
l’immagine dell’Edicola, come luogo di incontro e 
centro di approfondimento. L’idea è partita dagli im-

prenditori Alessandro Gian Maria Ferri, Ivan Ciaccia 
e Federico Ferri, professionisti delle Edicole anche 
per tradizione familiare. Lo scorso anno ha avuto luo-
go, infatti, un importante Evento su Roma “l’Edicola 
riapre” che ha coinvolto edicolanti,  brand come La 
Scuola Internazionale di  Comics, Partner del Pro-
getto ed anche il giornale Il Faro che da sempre è in 

sinergia con le edicole di Roma.  Tornare alla tradi-
zione puntando all’Innovazione,  facendo  business in 
modo etico. &100 intende fornire ai clienti un servizio 
migliore e per chi entra nel Circuito, c’è la possibilità 
di acquistare dai grossisti a condizioni vantaggiose 
diversi prodotti, dai giocattoli ai prodotti alimentari 
e diversificare così l’offerta all’interno delle proprie 
edicole. Queste si riconoscono proprio per la cura dei 
particolari, l’eleganza e l’abbondanza dei prodotti che 
le contraddistingue. “Presto  saremo  100 edicole  - 
ha precisato Alessandro Ferri - ed ognuna diventerà 
un posto accogliente, dove poter  fare anche lo scam-
bio di libri, con l’attenzione agli animali, all’ambiente e 
dove  i giornali free press, sono gli “alleati” perché 
portano più persone in edicola ed i clienti abituali han-
no un omaggio in più”. La tradizione del Passato ed il 
Rito dell’Edicola si rinnova. L’Edicola 2.0 si pone così 
questa nuova sfida! La Condivisione di un progetto 
che coinvolge anche il giornale “Il Faro”, in questo 
momento dove Da “Santuario della Comunicazione” 
e Custode dell’Informazione, l’Edicola 2.0 si trasfor-
ma e si pone una nuova sfida!
 info@oggisonoe100.com  Tel. +39 351 5967762



102  103  

Cultura: Arte

La Quadriennale al Palazzo
delle Esposizioni  
L’arte è a Roma
È l’11 maggio 1927 quando il 
Governatorato di Roma deli-

bera di “accentrare in Roma la migliore produzio-
ne dell’arte figurativa nazionale, lasciando a Ve-
nezia il tranquillo svolgimento di manifestazioni 
internazionali”.

Roma diventa così il luogo più importante e pre-
stigioso dove esporre l’arte figurativa in Italia.
La prima “Esposizione Quadriennale d’Arte Na-
zionale” è del 1931 e si svolge al Palazzo delle 
Esposizioni di Roma.
È Cipriano Efisio Oppo il vero artefice della presti-
giosa Quadriennale di Roma, di cui è Segretario 
Generale negli anni ‘31, ‘35, ‘39, ‘43.
Il 1 luglio 1937 con l’istituzione dell’Ente Autono-
mo “Esposizione nazionale quadriennale d’arte 
di Roma” c’è la svolta: con il nuovo statuto Oppo 
riesce a garantire alla Quadriennale tre importanti 
vantaggi.
Il primo di tutti è natura economica in quanto la 
Quadriennale ha finalmente una propria autono-
mia finanziaria ed un proprio patrimonio.
Inoltre, viene riconosciuta all’Ente un’autonomia 
organizzativa e gestionale. Infine, viene avallata 
un’apertura a livello internazionale che Oppo ave-
va già ottenuto con le mostre del ’31 e del ’32 al 
Baltimore Museum Art ed al Syracuse Museum of 

Fine Art, nello Stato di New York.
Cipriano Efisio Oppo è un personaggio poliedrico: 
artista, scrittore, sceneggiatore, deputato al Par-
lamento del Regno…
Nel 1937 Oppo entra a far parte della commissio-
ne incaricata per lo studio del piano regolatore 

dell’E42 di Roma e con il 
ruolo di Vice Commissario 
presiederà tutte le com-
missioni giudicatrici dei 
progetti. “…Le decorazio-
ni della città esposizione 
ebbero un loro riferimento 
in Cipriano Efisio Oppo, 
commissario aggiunto 
all’E42 e committente uni-
co di tutte le opere d’arte”. 

Dopo aver aderito alla Repubblica Sociale Italia-
na, nel 1944 Oppo fugge a Venezia, dove viene 
arrestato dai partigiani e rimesso in libertà grazie 
all’intervento degli artisti Afro e Corrado Cagli.
Per i suoi rapporti con il fascismo Oppo viene 
sottoposto ad un processo che nel 1947 lo vede 
prosciolto, sempre grazie al sostegno di diversi 
artisti che testimonieranno in suo favore.
Nel dopoguerra tornerà alla Quadriennale del 
1948 e 1951 (V e VI edizione) ma come artista.
La Quadriennale d’arte 2020 (prorogata al 2021), 
nella sua sede del Palazzo delle Esposizioni, ac-
coglie 43 artisti e oltre 350 opere. L’attuale Presi-
dente della Fondazione Quadriennale è l’eclettico 
e fantasioso Umberto Croppi ma vi invito a legge-
re molto di più su  http://quadriennale2020.com/

Federico Siracusa
Dottore Commercialista  - Revisore legale
Via delle Montagne Rocciose, 68 ROMA 
E.U.R. Cell.3398015237
federico.siracusa68@gmail.com



104  105  

Cultura:Arte

Arvedo Arvedi
La bellezza dell’arte raffinata e  dell’energia positiva

Il conte Arvedo Arvedi nasce a Verona nel 1964 
e cresce nella villa di famiglia: Villa Arvedi, dove 
è educato all’amore per l’arte e la pittura. La pas-
sione artistica ereditata diventa sempre più pre-
ponderante grazie anche allo scambio culturale 
con illustri ospiti ed un èlite di artisti, nazionali 
ed internazionali, che incontra nel suo percorso. 
Laureato in Marketing e Co-
municazione, determinante 
nella sua vita il 1993 quando 
scopre la pop art americana 
e la sua visione del mondo 
artistico cambia totalmente 
aprendosi ad una galassia 
di luci brillanti. Determinan-
te poi è l’incontro a Chica-
go con l’artista John David 
Mooney con cui inizia una 
collaborazione che durerà 
per oltre 10 anni sviluppando 
progetti internazionali, tra cui, “StarDance” per le 
Olimpiadi di Atlanta; “Light Muse” per il 150° an-
niversario 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 Catalani che lo coinvolge nel progetto 
ambientalista “La Casa dei Pesci” (volto ad impe-
dire l’utilizzo delle reti a strascico, pratica di pe-
sca illegale che distrugge il fondale marino sotto 
costa uccidendo così fauna e flora locale). E’ una 
rivoluzione. Nasce una nuova energia artistica 
che dà vita ai ICUPE ICona Umanità Pesce. Questi 
pesciolini, che rappresentano metaforicamente 
ed ironicamente l’uomo, saranno il simbolo di pro-
fondo ed indissolubile legame tra uomo e mare. 
Così nelle sue opere convivono rievocazioni iconi-

che, dall’antica simbologia cristiana all’evoluzione 
della nostra cultura ed identità. Un immaginario 
del suo “mondo immaginato” è Imago Mundi.
Negli ultimi anni ha esposto a Barga, Roma, Ve-
rona, Venezia, Matera e Clusane (Lago d’Iseo). Le 
sue principali tecniche sono le seguenti: Plaster, 
ChromoLife, ChromoLabCapri e Shadow.

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

ARVEDO ARVEDI
Corso Vittorio Emanuele 129 80121 Napoli
[cell] +39 393 333 4953
[e-mail] arvedo_arvedi@yahoo.it
[skype] arvedo1
[facebook] Arvedo Arvedi
[instagram] @arvedoarvedi_
[sito] www.arvedoarvedi.it
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In un momento competitivo come quello attuale, ave-
re 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 Arte avvolgente 
nasce per offrire alle aziende/studi professionali e privati 
cadoux personalizzati di alto valore e qualità, per trasfe-
rire un forte senso di elitaria appartenente al cliente fi-
nale. L’obiettivo è quello di offrire nuove opportunità alle 
aziende che, attraverso riproduzioni dei dipinti di Arvedo 
Arvedi su morbide pashminas,  saranno in grado di av-
volgere e legare i loro migliori clienti a loro, con un legame 
emotivo indissolubile.

Cultura

Arvedo Arvedi: luci e colori
Dalle Olimpiadi di Atlanta all’energia delle sue Opere internazionali

La vena arti-
stica di Arve-
do Arvedi l’ha 
portato per 
molti anni a 
girare il mon-
do. Nel 1993 

ha scoperto, infatti, la pop art americana e la sua 
visione ha avuto una trasformazione. Incontra a 
Chicago l’artista internazionale John David Moo-
ney www.mooneyfoundation.org e inizia una colla-
borazione che durerà per oltre 10 anni sviluppando 
progetti internazionali. Tra i lavori più significativi la 
Star Dance per le Olimpiadi di Atlanta. L’idea era di 

creare qualcosa che fosse visibile a tutta la popo-
lazione, un’illuminazione del grattacielo di 48 piani, 
oltre 170 metri che rappresentava il concetto ele-
vazione del genere umano tramite i giochi Olimpici 
fino al cielo. Vedeva i Semicerchi ed un percorso 
che si elevava fino alle stelle con una serie di Fari. 
Un significato filosofico ed una similitudine di come 
durante le Olimpiadi ballano le stelle dello sport e 
le stelle nello stesso tempo ballano sull’umanità. 
L’opera è rimasta ad Atlanta per le Olimpiadi e para-
olimpiadi per circa un mese e mezzo. La sua Arte 
esprime, quindi, sempre energia e luce per contra-
stare con il colore ed il sorriso quei momenti difficili 
che l’umanità può attraversare.

Arte avvolgente: il progetto di Arvedo Arvedi Corporate Artist
Le morbide pashminas personalizzate con il tuo brand

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 Ar-
vedo 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’arte. Un indumento che ti protegge dal 
freddo, dolcemente e sensualmente avvolge il tuo corpo 
e ricorda per sempre un momento particolare della tua 
vita. Ogni Pashmina è inserita in un prestigioso ma con-
veniente 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.
Avredo Arvedi
 +39 393 333 4953
arvedo_arvedi@yahoo.it
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Non ci si bagna due volte 
nello stesso fiume. Frase 
facilmente riscontrabile 
ma filosoficamente pro-
fonda. Basta mettere un 

piede in un fiume che scorre e dopo un secondo 
non sarà la stessa acqua a bagnarlo. L’intuizione è 
di Eraclito di Efeso, filosofo vissuto in una colonia 
ionica dell’Asia Minore intorno al 500 a.C., Le no-
stre ore scorrono. Le nostre giornate scorrono. Per 
dirla col filosofo, “tutto scorre”. Tutto è un continuo 

divenire, un alternarsi di elementi opposti. Alla not-
te seguita il giorno. Il freddo può mutarsi nel caldo. 
L’umido può seccarsi. E ciò che è arido si inumidi-
sce. E pure in questa danza degli opposti Eraclito 
aveva ricomposto l’armonia dell’intero universo. 
Quello che lui aveva chiamato “Logos”. Un equili-
brio universale in cui tutto si riconduce all’uno. Ogni 
positivo ha bisogno del suo opposto. Senza l’uno 
l’altro non avrebbe dignità o ragion d’esistere. Oggi 
diamo facilmente ogni cosa come scontata. Impa-
riamo la lezione sempre troppo tardi. Eraclito ci ha 
insegnato che è la malattia a rendere piacevole il 
nostro stato di salute, è la fame a farci assaporare 
la sazietà, cosi come la fatica il riposo. Sta a noi 
apprezzare questa danza universale e costruirci 
sopra il nostro equilibrio. Giuseppe Rotundo

Eraclito
FILOSOFIA E SOCIETÀ

Cultura

Pe’r 2021 granne festa!
Da vecchio

quasi nissun vizzietto:
Er primo de gennaio

conpretamente iggnorato!
Egoista

penzzanno
a quanto me resta!

‘St’anno
brinnisi a josa
co’ l’aggiunta
...de corna!

Scaramanzzia
pe’ scordà presto
quello passato!

‘St’a’orta nissuna
...nostargia!

Certo er tenpo s’accorcia ma
spero che questo,
inizziato bbene,

faccia soffrì de meno me
e...er monno intero!

Cosimino Messina
detto Miro

La poesia
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Chi ha attraversato gli Anni Settanta ricorderà bene 
che ogni occasione era buona per ricondurre al con-
cetto di sovrastruttura -rispetto invece a ciò che si rite-
neva sostanziale - un altro concetto 
che si riteneva superfluo o addirit-
tura negativo. Esempio banale: gli 
anti-politici sostenevano che i partiti 
fossero una sovrastruttura rispetto 
alla reale necessità politica, come 
dire che non servono, anzi sono 
spesso dannosi. Altro esempio: il 
matrimonio non serve, basta la fa-
miglia. Etc. Fin qui il primo concetto. 
Il secondo punto è che ai mezzi di 
comunicazione - giornali quotidiani, agenzie, tv, altri 
mezzi di informazione - la notizia arriva una volta al 
giorno, salvo breaking news veramente importanti. 
Partiamo da qui.
Mi accorgo con sgomento che larghe fette della popo-
lazione vive attaccato ai notiziari in cerca di non-si-sa-
che a proposito dell’epidemia: la giornata è tutta uno 
zapping da un tg all’altro, da un canale di 24h news 
all’altro, da un talk-show all’altro, tutti a ripetere stan-
camente le stesse notizie (comunque inevitabilmente 

L’angoscia come
sovrastruttura

vecchie di 12 o 24 ore) o, nella migliore delle ipotesi, a 
sorbirsi le dotte opinioni di qualche dotto specialista o 
esperto o addetto ai lavori (peraltro tutti in contraddi-
zione reciproca, tutti impegnati a dimostrare di essere 
ciascuno il solo portatore del verbo autentico). Com-
prensibile. Normale: abbiamo tutti paura di un nemico 
che esiste e che non sappiamo bene come combatte-
re; nessuno qui fa il negazionista.
Il risultato di questa modalità ossessiva è l’angoscia. 

Tuttavia, a differenza del virus, l’an-
goscia si può tenere a bada. In altri 
termini: l’epidemia è la struttura, 
l’angoscia da sovraccarico di infor-
mazioni è la sovrastruttura, ovvero 
un effetto indotto che serve solo a 
farci stare peggio. Bisogna difen-
dersi. Come dicevo prima, le notizie 
si aggiornano in media ogni 24 ore, 
chi lavora nel giornalismo lo sa be-
nissimo.

La mia proposta: dedichiamo non più di 30 minuti 
all’aggiornamento quotidiano, nella fascia oraria che 
ci è più congeniale (appena alzati, dopo il bollettino 
delle h18, i tg all’ora di cena, il talk-show preferito; fate 
voi) e per il resto della giornata rispettiamo le regole 
e intanto pensiamo ad altro: al mondo ci sono tante 
cose interessanti e comunque, se proprio ci dobbia-
mo angosciare, occupiamoci delle nostre angosce 
personali e non di quelle “indotte”, che - appunto - sono 
solo sovrastrutture. Jaime F. de Almorabid

COSTUME E SOCIETÀ

Cultura
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Le 4 P della dott.ssa Fasano: Psicologia, 
Psicoterapia, Pittura e Poesia

Come ritrovarsi nei Sogni, nella Pittura e nella Poesia
La Dott.ssa Nunzia Fasano è specializzata nel trattamento di Psicoterapia dell’infanzia, 
adolescenza e di coppia, per elaborare la separazione o per ricostituire una nuova relazio-
ne. E’ specializzata nelle 4P: Psicologa, Psicoterapeuta, Pittura e Poesia. Inoltre, si occu-
pa del sostegno per problematiche oncologiche. Utilizza Tecniche di gestione dello stress, 
dell’ansia e degli attacchi di panico. Specializzata nel lavoro sul Trauma usando E.M.D.R.
Tel. 347 6611972

EROS STANCO

Dov’è la passione
quella che accende il cuore

arde come fuoco
il desiderio di prenderti

catturarti lo sguardo
nel mio corpo di girasoli
piango senza il tuo eros

ti sento stanco
vorrei ascoltare ancora

il tuo respiro
cercami senza fermarti

accarezzarmi ogni luogo del corpo
sento l’aria che trema

nell’incontro del ricordo
dove l’orgasmo diventa infinito

SOGNO D’EROS

Entro dove i pensieri perdono confini
l’odore dell’eros compare
intenso come un incenso

brucio di passione
ascolto il sudore sale

perdo la ragione
assaporo il tuo corpo

come un antipasto
poi mi butto nel cioccolato

brividi di sospiri
respiro ansimante

chi sono?
Non ho un’età nè un nome

persa tra le tue braccia
tra lo sperma che sale

annego nel mare
galleggio nell’aria

nello sguardo della passione

POESIE 
a cura di Nunzia Fasano



108  109  

cui dobbiamo prendere coscienza. Il corpo fisico 
è unito a quello mentale.  La nostra vita sessuale 
potrebbe non essere così appagante. Siamo an-
che noi stessi che dobbiamo cambiare, aprirci a 
stimoli nuovi ogni giorno.
Sognare qualcuno che conosciamo: c’è qualcosa 
che ci attrae di lui/lei di cui abbiamo bisogno. Po-
trebbe anche significare che dobbiamo accettare 
semplicemente che ci piaccia e ci arriva in modo 
indiretto perché consciamente non lo accettiamo. 
E’ un elemento meno traumatico che prenderne 
consapevolezza direttamente. 
Se non ricordiamo i sogni: I sogni sono permalosi 
se non li consideriamo, vanno onorati ed il loro va-
lore è enorme. Vanno chiamati perché arrivino per 
migliorarsi. Invito sempre a prenderne coscienza 
anche durante la terapia. E’ un valore per stupirci 
ed essere vivi. Bisogna chiedere riguardo ad una 
propria situazione di avere dei messaggi nel so-
gno per capire meglio cosa fare!

DOTT.SSA NUNZIA 
FASANO
Psicologa, Psicoterapeuta
Tel. 347 6611972
nunzia.fasano@
studiofmroma.it

Cultura

La Rubrica sull’Interpretazione dei Sogni

I Sogni erotici
Spesso non c’è comprensione di ciò che accade 
all’esterno. L’ombra dei sogni ci permette di en-
trare nel nostro mondo sotterraneo per una via di 
speranza anche davanti al dolore, ciò che viene 
represso, emozioni non accettate, risentimento 
e passioni, paure e rimpianti. In questo incontro 
notturno avviene una trasformazione. Questo 
viaggio è indispensabile per la nostra interezza.
Molti non li ricordano, alcuni possono essere 

censurati perchè portano a galla delle dimensioni 
dell’Eros. I sogni erotici vanno accolti e sono an-
che un anti depressivo naturale. Rappresentano 
un incontro di consapevolezza con noi stessi, per 
recuperare il nostro spazio di libertà. E’ una via di 
guarigione, di pulsione di vita che ci fa soppor-
tare le tensioni emotive. Il Sogno è individuale e 
fa parte dell’inconscio della persona stessa. Va 
interpretato singolarmente. In linea di massima 
se sogniamo l’Eros con uno sconosciuto, vuol 
dire che c’è un bisogno di nuovo dentro di noi di 
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Sicuramente il periodo storico che stiamo vivendo 
con la crisi anche dovuta al Coronavirus non è tra 
i migliori, anzi! Da un punto di vista economico, 
sociale e sanitario stiamo attraversando momenti 
veramente difficili. Siamo consapevoli e dobbiamo 
cercare di arginare ogni ulteriore possibilità di di-
sastro.
Il M.E.S.P.I. - Movimento Economico Social Po-

polare Intereuropeo Indipendente Culturale - da 
sempre è sensibile anche alle problematiche eco-
nomiche e già precedentemente, ha suggerito alle 
istituzioni il pagamento dell’Iva differenziata.
Una volta emessa la fattura, nel caso il pagamen-
to dovesse tardare, l’azienda fornitrice dovrebbe 
avere almeno 12 mesi per il pagamento dell’Iva 
relativa alla fattura emessa. Le aziende che do-
vrebbero giovare di questo trattamento sono 
quelle il cui fatturato è compreso tra i 200,001,00 
euro e i 3 milioni di euro e che sono la maggior 
parte della filiera Italia.
L’oggetto della Proposta è quella di un pagamento 
dell’Iva differenziata. Possono partecipare secon-
do la Proposta tutte le aziende che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
a)      Aziende il cui fatturato è compreso tra i 
200.001,00 euro e i 3 milioni di euro.
b)      Aziende che, accertato il punto a), non abbia-
mo nessun tipo di contenzioso né con l’Agenzia 
delle Entrate né con i dipendenti e che il certifica-
to del casellario giudiziale e dei carichi pendenti 
dell’amministratore risulti nullo.

Cultura economica

Proposta per il pagamento dell’Iva differenziata
Il M.E.S.P.I: Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo Indi-

pendente Culturale
c)      Aziende che, accertati i punti a) e b), siano in 
grado di assumere personale.
Accertato il possesso di questi punti, il titolare 
dell’azienda che ha presentato la propria istanza 
per la richiesta del pagamento dell’Iva differenzia-
ta entro 12 mesi dall’emissione della fattura, potrà 
accedere al tavolo di trattative tra azienda e Stato 
per programmare il numero dei dipendenti che l’a-
zienda può assumere.
BENEFICI:
1. Ridimensionamento del numero di richiesta 

dei prestiti bancari.
2.  Maggiore liquidità nelle casse aziendali.
3.  Riduzione delle cause civili e penali.
4.   Aumento dell’occupazione.

Il M.E.S.P.I. è un Movi-
mento indipendente per 
diffondere la cultura e 
il libero sviluppo di idee 
che si pone come scopo 
quello di diffondere la cul-
tura, in tutte le sue forme 
e applicazioni, in modo li-

bero ed indipendente. Combattere ogni forma di 
discriminazione è uno degli obiettivi. Il suo Pre-
sidente e Fondatore è l’Ing Francesco Terrone 
che ha inteso promuovere un dibattito libero ed 
indipendente su temi di natura sociale, politica, 
culturale, economica e filosofica.  Molto sensibile 
alle problematiche che coinvolgono l’Italia, pone 
un’attenzione speciale alle questioni dell’Italia 
Meridionale. Vengono ascoltate, le esigenze più 
comuni dei cittadini per portarle, mediante pro-
poste di leggi coadiuvate da opportune petizioni 
popolari, ai tavoli della politica.
Per iscriversi al MESPI ed info. ING. FRANCESCO 
TERRONE Tel. 348 4413617 - www.mespi.info
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Sei un Poeta, uno Scrittore o in genere un amante della cultura?
Iscriviti al Gruppo Facebook “La Poesia 

Francesco Terrone” per condividere opere 
e scambiare emozioni!

ANGELI SENZ’ALI
La vita nell’universo.

Noi viventi siamo angeli senz’ali
che girano intorno a falò di carta.

BACIAMI, BACIAMI ANCORA
Il bacio è un castello di sabbia

 nel silenzio di due anime amanti 
che si compenetrano 

per ravvivare il colore dei sogni.
Io vedrò quello che tu non vedrai mai.

PAURA
Donna, donna.

Stretta tra le tue paure,
mi soffochi la voglia di amare.
Mi dispiace inseguire un sogno

pieno di lividi,
un airone ferito in balia 

di ingannevoli strati d’aria.
Sparisco nell’ombra, 
piango nel silenzio.

FIONDA D’ARIA
Il vuoto della mia vita è la tua presenza.

Figlia del mare, corri sulle onde,
mi trascini dai fondali come se fossi un granello 

di sabbia.
Il sole cocente mi rende una briciola di niente,
il vento, fionda d’aria, quasi a perdersi nel mio 

infinitesimo 
mi travolge, mi scaglia al cielo

 così da poter farmi scrivere nell’aria
una storia che solamente il tempo,

medicina dell’anima,
mi può rendere giustizia d’amore.
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Film in streaming:
i consigli de Il Faro

Cultura: Cinematografica

La chiusura dei cinema a cau-
sa dell’emergenza Covid non 

ha decisamente impedito la messa in onda di tan-
ti film sulle principali piattaforme streaming italia-
ne. In attesa della riapertura delle sale possiamo 
godere di innumerevoli e attesissimi titoli como-
damente dal nostro divano. Ecco alcuni consigli: 
David Fincher torna alla regia di un lungometrag-
gio: Mank, disponibile su Netflix, racconta la sto-
ria dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e 
della sua battaglia con il regista Orson Welles per 
la realizzazione di Quarto Potere. A interpretare il 
protagonista è il premio Oscar Gary Oldman.
Dall’autore e regista Guy Ritchie arriva su Ama-
zon Prime Video The Gentlemen, una sofisticata 
commedia action con un cast di primo livello. Il 
film segue le vicende dell’emigrato americano Mi-
ckey Pearson (interpratato da Matthew McConau-
ghey) che si è costruito un impero della marijuana 
a Londra. Quando si diffonde l’indiscrezione che 
possa volere abbandonare il mercato per sempre, 
si attivano una serie di piani, complotti e ricatti 
nel tentativo di riuscire a sottrargli il dominio. Nel 
cast anche Colin Farrell e Hugh Grant.
Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastran-
drea sono i protagonisti dell’attesissimo Diabolik. 

Siamo a Clerville, nei 
favolosi anni ‘60: c’è 
grande attesa in cit-
tà per l’arrivo della 
bellissima Lady Kant, 
che porterà con sé 
un famoso diamante 
rosa. Il gioiello dal 
valore inestimabile 
non sfugge all’at-

tenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, 
rimane incantato dal fascino irresistibile della 
donna. Ma l’incorruttibile e determinato Ispettore 

Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di 
intrappolare il criminale e questa volta Diabolik 
non sarà in grado di uscirne da solo.
Non più al cinema ma sulla piattaforma Disney+ 
uscirà l’ultimo cartone animato della Pixar, Soul. 

Un insegnante 
di musica ha 
l’occasione di 
suonare nel 
miglior jazz 
club della città 
ma un piccolo 
passo falso 
lo porta dalle 
strade di New 
York City all’An-
te-Mondo, un 

luogo fantastico dove incontrerà sagome lumino-
se, trasparenti ed essenziali, come la coscienza 
infantile che ancora deve formarsi per prepararsi 
a “cadere” sulla Terra. Affinché ciò avvenga deve 
però accendersi la scintilla, quel segno distintivo 
che chiamiamo “personalità”.
Simona Mastropaolo
Anna Maria Pugliese

LO SAI CHE...
Cinema e Streaming 
Recenti studi sulla relazione tra sale Cinema e lo 
streaming dimostrano che coloro che guardano 
abitualmente contenuti in streaming sono anche 
tra le persone che vanno al Cinema. Prima della 
Pandemia era aumentata del 5% la frequenza nel-
le Sale poi il blocco. Netflix non è più comunque 
una semplice piattaforma streaming che distribu-
isce contenuti ma adesso produce ed investe nel 
Cinema cifre esorbitanti per offrire film di qualità.



112  113  

Lo scaltro Don Chisciotte della Mancia
Don Chisciotte è il simbolo dell’uomo moderno, “una 
metafora dell’idealismo costretto a scontrarsi con 

una mondana realtà priva di eroismo”
Si racconta  di un uomo che volesse  diventare ca-
valiere errante “per l’esaltamento del proprio onore 
e pel servigio della sua repubblica”. Una mattina 
intraprese il suo nobile desiderio e si diresse ver-
so la città. Arrivando in una piazza, vide alcune 
persone che portavano degli stendardi. Le grida 
e la virulenza della gente gli fecero pensare che 
fossero cavalieri. In mezzo a loro c’era un fuoco 
alimentato con quello che a lui sembrò fossero dei 
tagli di stoffa. A sproposito pensò che si trattasse 
di qualche rituale e, approfittando del trambusto 
generale ed incontrando quelle a lui paressero  
due “donzelle d’alto lignaggio” chiese loro  di no-
minarlo cavaliere di “quella causa” a cui le donne 
risposero affermativamente, e gli spiegarono che 
i veri nemici fossero quelli che indossassero dei 
rettangoli di stoffa sulla faccia e che per meglio 
riconoscerli doveva informarsi. In seguito si mise 
a leggere così appassionatamente “da non distin-
guere più la notte dal dì, il dì dalla notte, di guisa 
che pel soverchio leggere e per il poco dormire gli 
s’indebolì il cervello e addio buon giudizio. E nes-
suna storia del mondo gli pareva più vera di quel-
le ideate invenzioni che andava leggendo.” I suoi 
amici, vedendolo così mal ridotto, corsero al suo 
fianco, spiegandogli  che  il vero nemico, fosse in-
vece una creatura tanto piccola che non si poteva 
vedere a occhio nudo. A tutto questo il nostro hi-
dalgo non voleva credere, sospettando tentassero 
d’ingannarlo. Lui preferiva credere ad un nemico di 
dimensioni giganti, tanto quanto i mulini a vento, 
o quantomeno delle dimensioni di una persona.  
Per qualche tempo uscì in strada alla ricerca di 
qualcuno con cui battersi, però, con sua sorpresa, 
le strade erano deserte. Ormai vecchio e stanco, 

LETTERATURA E SOCIETÀ

rimase anche lui chiuso in casa, ricevendo solo la 
visita di pochi amici, quelli rimasti fedeli. Perché 
degli altri si racconta che non si fossero più rivisti. 
Alejandro Masatti

Cultura
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L’Italia saluta Gigi Proietti: grazie 
maestro di vita
80 anni di successi dal teatro al cinema
Ci ha lasciati pro-

prio nel giorno del suo 80° compleanno, 
mentre il mondo affannato lotta contro 
una pandemia senza precedenti.
Gigi Proietti è uscito di scena sorpren-
dendoci ancora una volta e ci ha lasciati 
smarriti, con un profondo senso di vuoto 
interiore. Quello che Gigi ha rappresen-
tato per i romani e non solo, non si può 
descrivere con semplici parole perché 
Gigi prima di tutto “ era uno di noi”.
Erede di Petrolini, nei suoi 55 anni di 
carriera grazie al suo talento naturale ha 
saputo calarsi in una varietà immensa di 
ruoli interpretati come attore, doppiato-
re, regista e direttore artistico, mentre la massima 
espressione delle sue capacità affabulatorie e tra-
sformiste si ritrova in quello che è considerato il 
grande capolavoro di tutti i tempi: “A me gli occhi 

please”.
La sua profonda cultura si esprimeva con autenti-
ca semplicità, mentre l’umiltà e generosità che lo 
contraddistinguevano, sapevano conquistare tutti, 
anche i più giovani. In loro Gigi ha sempre credu-
to, aiutandoli a trovare una dimensione artistica, 
grazie alla creazione di un laboratorio teatrale al 
Brancaccio di Roma.  Negli anni che seguirono, il 
Silvano Toti Globe Theatre vedrà realizzarsi il suo 
sogno di portare in scena William Shakespeare :”i 
classici sono tali perché non chiudono mai, non fi-
niscono mai di interessare”, aveva avuto modo più 
volte di sottolineare. “Nelle opere di Shakespeare 
c’è la drammaturgia della tragedia greca, c’è l’an-
ticipazione della psicanalisi di Freud: i personaggi 
non sono mai così fissi perché lui ha scavato nelle 
coscienze, nell’inconscio. Nello stesso personag-
gio convivono il bene e il male. “La descrizione, in 
Macbeth, della foresta che avanza, lascia ogni volta 
i giovani a bocca aperta. All’arte della parola, della 
scrittura, non serve altro».  Grazie Gigi, ci manche-
rai tanto, non dimenticheremo mai il tuo sorriso! 
Marzia Ciacci

Cultura: Spettacolo
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grande novità, vero?
Abbiamo all’interno 12 aule, compresa l’Aula Magna 
ed abbiamo impianti tecnologici 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 pub-
blico 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 potranno anche disegnare, una 
sala di esposizione dedicata ad un disegnatore e poi 
una sala giochi anni ’80.
Quando si svolgono i corsi?
I corsi si svolgono sia di mattina che di pomeriggio. 
A raggiungimento del numero anche l’orario serale e 
la richiesta avviene da tutte le età. Riccardo Cri-
stofanilli
Sede di Roma Via Francesco Lemmi, 10
T. +39 06.5141120 F. +39.06.51883648
roma@scuolacomics.it
Altre Sedi oltre Chicago: MILANO, NAPOLI, TORI-
NO, BRESCIA, REGGIO EMILIA, PADOVA, PESCA-
RA, FIRENZE, GENOVA

Intervista a Dino Caterini fondatore della

Cultura

FUMETTO 
ILLUSTRAZIONE
GRAPHIC DESIGN
ANIMAZIONE
3D ARTIST 
VIDEOGAME 
WEB DESIGN

SCRITTURA 
SCENEGGIATURA
DISEGNO BASE
DISEGNO DAL VERO
COMICS KIDS
SOUND DESIGN 
MUSIC COMPOSITION

ROMA VIA FRANCESCO LEMMI, 10 - METRO COLLI ALBANI | T. 06 51 41 120 | ROMA@SCUOLACOMICS.IT WWW.SCUOLACOMICS.COM

BRESCIA  |  CHICAGO  |  FIRENZE  |  GENOVA  |  MILANO  |  NAPOLI |  PADOVA  |  PESCARA  |  REGGIO EMILIA  |  ROMA  |  TORINO

Il fumetto è uno 
spazio di con-
torno come una 
nuvoletta stiliz-
zata che contie-
ne il pensiero di 
personaggi di 
romanzi illustra-

ti. Se dovessimo visualizzare quello del fondatore 
e Presidente della Scuola Internazionale di Comics, 
Dino Caterini apparirebbe 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 Co-
munità di appassionati dell’arte del disegno in tutte le 
sue espressioni.
Dino Caterini puoi presentarci la tua Scuola Inter-
nazionale di Comics?
La nostra è una scuola professionale di Fumetti di al-
tissimo livello da dove sono usciti circa il 60% dei nuo-
vi autori. Posso andare in edicola e sicuramente trovo 
il nome di uno dei miei allievi. Molti stanno lavorando 
per Dylan Dog, Tex e Carbonelli, molti altri per la Mar-
vel o la DC, altri con aziende indipendenti americane o 
francesi. Tra i Corsi: Fumetti, Animazione, Sound desi-
gn, Music Composition, Illustrazione, disegno, graphic 
e web design, Videogames. Poi abbiamo il corso di 
Narrativa per quanto riguarda i romanzi con presti-
giosi insegnanti. Collaboriamo anche con Università 
come Tor Vergata che rilascia uno specifico attestato. 
Oltre a Roma abbiamo 9 sedi in Italia ed 1 in America, 
a Chicago.
Come è strutturata la sede? Ci sarà presto una 
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Il Faro Giovani

La metamorfosi del mondo della 
musica nel periodo del Coronavirus

Il Faro in me

L’anno che si è appena con-
cluso ha portato numerosi 
cambiamenti nelle nostre vite. 

Abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini per 
far spazio a misure restrittive e precau-
zionali. Così, sono cambiate tutte le re-
altà che ci circondano: dal mondo del ci-
nema, sostituito dalle varie piattaforme 
streaming, al mondo dello shopping che 
ha assistito ad un aumento delle vendi-
te online. Anche il mondo della musica 
ha subito dei grossi cambiamenti: i con-
certi sono stati cancellati o rimandati a 
date da stabilire e a prendere il soprav-
vento sono state tutte le piattaforme multimediali, 
Spotify ed Apple Music su tutte, che hanno visto 
un incremento esponenziale dei loro abbonati. 
Di recente anche Google si è inventato un modo 

Il Faro è stato ed è la mia gui-
da e la mia realtà, l’occasione 
per conoscere nuove persone 
e creare sinergie rivolte al po-

sitivo… Queste caratteristiche del Faro mi hanno 
accompagnato sin dai miei 5 anni e sono diventate 

anche le mie aspirazioni.  La cosa stupenda, che mi 
ha sempre affascinato ed attratto, è che il mio Faro 

per far arrivare la musica dritta nelle nostre case. 
Con Google Nest e con delle semplici lampadine 
smart, è possibile assistere, nei nostri salotti, ad 
un concerto preregistrato presente sulla bacheca 

di YouTube, sincronizzando, tramite dei 
comandi vocali, l’ambiente del concer-
to con il nostro salotto, dove verranno 
riprodotti gli stessi suoni e i giochi di 
luce. A farne le spese, però, sono tutti 
coloro che lavorano nel settore della 
musica e dello spettacolo, che con i te-
atri e gli stadi chiusi, hanno difficoltà a 
trovare degli impieghi. L’unica speranza 
è che questo periodo finisca il prima 

possibile, così da poter tornare a riempire gli stadi 
e i palazzetti per poter passare magnifiche serate 
insieme ai nostri cantanti preferiti.
Leonardo Cassano

ha, per tutti i suoi 15 anni, costantemente valoriz-
zato la comunicazione e la possibilità di creare una 
rete di legami. Mentre vengono esaltate le attività 
dei professionisti si crea anche una rete di sinergie 
che illumina chi ne fa parte. Rimane forte e vince 
sopra ogni intemperia o difficoltà e resiste alla for-
za delle onde grazie alla positività, alla passione ed 
al lavoro che alimenta la sua luce. Nel Faro sono 
iniziate tante amicizie molto forti. Potrei dire che 
questo Faro è stato come un “fratello” per me, non 
solo un giornale ma un compagno di vita con cui 
ho vissuto, ho condiviso esperienze e sono cre-
sciuto insieme, tra eventi, manifestazioni cittadine 
e tradizioni. Il mio Faro si specchia nei miei occhi, 
illuminando il mio presente ed il mio futuro. In quel 
riflesso ritrovo tutta la forza, le qualità ed i valori 
che mia madre mi trasmette ogni giorno….con l’a-
more si può tutto…. Riccardo Cristofanilli
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«Io ascolto i po-
litici con le loro 
formulette, tutti i 
politici e divento 
pazzo. Non san-
no di che Paese 

stanno parlando, sono lontani come la Luna. E i 
letterati. E i sociologi. E gli esperti di tutti i gene-
ri». Questo affermava il genio, il poliedrico intel-
lettuale, poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, 
che veniva ammazzato nella notte fra il 1 ed il 2 
Novembre del 1975. Non solo da Pino La Rana, 
sappiamo oggi con certezza, ma da altri. Sape-
va troppo. E recitava così sulla sua Rubrica sul 
Corriere della sera voluta da Pietro Ottone “Scrit-
ti Corsari”: Io so. Io so i nomi dei responsabili di 
quello che viene chiamato “golpe” (e che in realtà 
è una serie di “golpe” istituitasi a sistema di pro-
tezione del potere). Io so i nomi dei responsabili 
della strage di Milano del 12 dicembre del 1969. 
Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indi-
zi. Cosa avrebbe detto Pasolini di un Paese che di-

La profezia più amara di Pierpaolo Pasolini
mentica gli ultimi, in cui il sottoproletariato urbano 
scende in piazza contro uno Stato che pur con tut-
te le difficoltà e gli errori vuole solo evitare milioni 
di morti? Credo sarebbe impazzito nuovamente, il 
mio amato Pierpaolo ma credo che anche stavol-
ta si sarebbe schierato, avrebbe gettato il proprio 
corpo nella lotta. Per uno Stato che arrivasse da 
tutti. Per una Sanità che, non ancora distrutta, sa-
rebbe arrivata da tutti. Assistiamo alla sconfitta 
invece, del SsN e dello Stato. Avrebbe parlato del 
“Valore della sconfitta”, Pasolini, ma questo è un 
altro articolo. Simona Consoni

Cultura

La Befana del Faro
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Foto Eventi e Redazione
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Ricordi e Foto del Faro: Vip Spettacolo
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Ricordi e Foto del Faro: Vip Spettacolo
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Ricordi e Foto del Faro: Vip Spettacolo
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Ricordi e Foto del Faro: Vip Spettacolo
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Ricordi e Foto del Faro: Sport
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Ricordi e Foto del Faro: Sport
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Ricordi e Foto del Faro: Politici
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Ricordi e Foto del Faro: Politici
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Gli amici del Faro
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Pagine Blu de “Il Faro”

GIANNI GANDI 
Compositore, musicista, produttore Mediterraneos Production
Radio Mediterraneo Gran Galà Italia

www.giannigandi.it
giannigandi@yahoo.com
Tel. 338 9470019

ROBERTO FARRIS
Energy Trainer, Life & Financial Coach - Allena le persone a svilup-
pare ed ottimizzare le proprie risorse, competenze ed abilità per 
conseguire risultati straordinari nella vita e nel lavoro. Coach uffi-
ciale de “Il Faro”, con propria rubrica di Life e Business Coaching   
Consulente finanziario e Private Banker  - Top Omega Health Coach 
RME (Roy Martina Experience Academy) - Specializzazione nella Leg-
ge dell’Attrazione Cell. 347.3535410
robertofarris@me.com  www.benesserefisicoemozionale.com

Via Pellegrino Matteucci 90/92, Tel. 065780971, consulentia.fisco@gmail.com
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MARIANO MAROTTA
Studio SviMM - Sviluppo &amp; Marketing del Medicamento -
FARMAFFARI - Consulenza integrata per Produrre e Commercializzare Farmaci, 
Cosmetici, Integratori e Dispositivi Medici

Via Carlo Conti Rossini 26 – 00147 ROMA
Tel.+39 06 5126433– 336 784249 - mariano.marotta@farmaffari.it 

FILIPPO D’ALFONSO
FARMACISTA Presidente AFD – Associazione Farmacisti Divulgatori membro 
dell’Accademia romana Storia della farmacia e scienze farmaceutiche autore 
del libro : “ La cura, la magia e le spezie nel Medioevo” referente dell’Ordine dei 
Farmacisti di Roma, socio dell’Accademia di storia dell’arte sanitaria.
C.so Filippo Turati 21 – 00034 Colleferro (ROMA)
Tel. 06 97236585 – 331 7764028 – d.alfonsofilo@alice.it

EMANUELA RAFFONI
Medico chirurgo e Specialista in Odontostomatologia
e Odontoiatria infantile

Cell 347 4000528  - Tel 06 52277102
mail raffonistudio@gmail.com
via Barilatti 48, Mostacciano (RM)

IDROFISIO ANIK
Poliambulatorio medico-fisioterapico specializzato nella terapia del 
dolore, in idrokinesiterapia, osteopatia, rieducazione posturale, TECAR, 
LASER, ONDE D’ URTO.
Via di Donna Olimpia,8 - Roma
Tel 370 1522258 - info@poliambulatorioidrofisio.it
www.fisioterapiaitalia.com
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DOTT. MARIO PETRACCA 
Medico competente nel trattamento delle emorroidi 
Sedi: Milano, Roma, Bologna, Vicenza, 
Rimini, Rovigo, Napoli

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

CRISTINA BERNARD
Osteopata 
Omya Studio

info@omyastudio.it
+39 339 6128991

DOTT.SSA FRANCESCA SPASARO
Medico chirurgo - Specialista in Endocrinologia e Diabetologia - Nutri-
zione clinica, Omotossicologia e Piede Diabetico

Tel 340 5061979 | francescaspasaro@live.it
fb: dott.ssa Francesca Spasaro
www.miodottore.it/francesca-spasaro/diabetologo-endocrinolo-
go-nutrizionista/roma

DOTT
EMANUELA MESCHINI
Medico Chirurgo Estetico
Tel. 340 4609835
emanuela.meschini
@studiofmroma.it

DOTT
NUNZIA FASANO
Psicologa, Psicoterapeuta
Salita del Poggio Lauretino, 
18 Eur Roma
Tel. 347 6611972
nunzia.fasano
@studiofmroma.it

DOTTOR DAVIDE SPARPAGLIA
Biologo Nutrizionista, Alimentazione vegana e vegetariana e per spor-
tivi- Socio della European Sport Nutrition Society (ESNS) - Allergie/
intolleranze, problematiche dell’apparato gastrointestinale - Co-fon-
datore della NutriHome srls (1^ società in Italia dedicata alle visite a 
domicilio)
Tel. 340/8637348 dsparpaglia@gmail.com - www.davidesparpa-
glianutrizionista.it - instagram: /nutrizionista.davidesparpaglia/
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DOTT
NUNZIA FASANO
Psicologa, Psicoterapeuta
Salita del Poggio Lauretino, 
18 Eur Roma
Tel. 347 6611972
nunzia.fasano
@studiofmroma.it

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

Pagine Blu de “Il Faro”

VILLA FULVIA
Casa di Cura - Riabilitazione neuro-
motoria e del linguaggio - Laborato-
rio analisi e visite specialistiche
Via Appia Nuova, 895 Roma
Tel 06 710501
www.viallafulvia.it
info@villafulvia.it 

LUCA SABENE
Informatica Enea
Vendita e servizi Computer

info@informaticaenea.it 
+39 370 102 8405  

VILLA ARDEATINA
Centro di Riabilitazione 
Casa di Riposo
Via Mentore Maggini, 51
Roma Laurentina
Tel 06 51037
infovillaardeatina.it
www.villaardeatina.it

ASTER DIAGNOSTICA
Centro medico polispecialistico

Via delle Costellazioni, 306  Roma Eur Torrino
Tel 06 5291330 - www.asterdiagnostica.it

GIORGIO GAETANO BOTTARI 
Consulente assicurativo 

Tel 335 7740722
giorgio.bottari1@gmail.com

NATORÀ SRL
Vivaio, Progettazioni dei tuoi esterni, Giardini e Piscine, 
Impianti di Irrigazione

Garden Designer: Aldo di Francesco 
tel. 366 987 4262 - Via della Falcognana, 61 I int, 45 Roma
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DINO CATERINI
Scuola Internazionale di Comics
Altre Sedi oltre Chicago: MILANO, NAPOLI, TORINO, BRESCIA, REGGIO 
EMILIA, PADOVA, PESCARA, FIRENZE, GENOVA

Sede di Roma Via Francesco Lemmi, 10
T. +39 06.51.41.120 F. +39.06.51.88.36.48 - roma@scuolacomics.it

ALESSANDRO DE FILIPPIS
Dottore Commercialista

Via Giuseppe Viner, 100 (Zona Axa-Acilia) Roma
Tel Commercialista 06.69.32.11.14
Tel Condomini 06.52.45.63.77
Cell 335.62.91.399

ARVEDO ARVEDI
Corso Vittorio Emanuele 129 80121 Napoli

[cell] +39 393 333 4953 [e-mail] arvedo_arvedi@yahoo.it
[skype] arvedo1 [facebook] Arvedo Arvedi [instagram] @arvedoarvedi_
www.arvedoarvedi.it
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DOTT. ANDREA OLIVA
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica Medica

cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

MARIA FERRARA
Per superare le difficoltà di comunicazione nella coppia, per problemi 
educativi e di relazione genitore-figli, per chiunque voglia liberarsi da un 
disagio

cell: 347 7964210
ariaferr.ferrara@gmail.com 

GIUSEPPE ROTUNDO
Manager, business coach, consulente di direzione. Gestisce da 20 anni 
progetti in differenti settori di business (btob/btoc) per Pmi. Esperien-
za  su creazione e gestione di network aziendali.

Tel 340 513 93 96 - rotundo@hotmail.it 

DOTT.  ELVIRA PARACINI
Analogista, Giornalista, Life style
coach, Istruttore Training
autogeno
cell: 3494506194
Mail: elvi.para@gmail.com

OENOFUTURE
STEFANO MINELLI 
Business Development Italia, Investimenti in vini di pregio.  
Stabilità e rendimento intorno al 10% medio annuo netto, esentasse

+39 3383046072 - stefano@oenofuture.com
 www.oenogroup.com

LAURA CARACCIOLO
Social Media Manager
AU di Emera 
Agenzia di Social Media Management 
+39 348 3191302
www.emeracomunicazione.it
caracciololaura12@gmail.com 

L’OTTICA GA.PARD. SNC
Viale Città D’Europa 624 
0664018362 - 3884318092
gapard@outlook.it
instagram: gapard_ottica 
fb:L’Ottica Gapard
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GIUSEPPE PACI
Eurocredit Business Information Srl
Dati Ufficiali, Informazioni commerciali pre fido, Rintracci di beni ag-
gredibili ed Accertamenti patrimoniali, Recupero del credito.
Responsabile area commerciale Centro - Sud Italia
348 2690405 - 081 2120800
giuseppe.paci@eurocredit.it - http://www.eurocredit.it

DR LORENA TRAVERSARI 
Intermediazioni e
Consulenza Beni di Lusso                                                  

Tel. +393801252809 
lorena.traversari07@gmail.com

COLORIFICIO
STURNIOLO
T Marconi 065562841
T Ostiense 0659601560
www.colorificiosturniolo.com

FINESTRE E PORTE                                                   

Circonvallazione Gianicolense 250b
Tel. 3667450706
347 9910450

ALOK

Via delle Testuggini, 17/B
hdsm89@hotmail.it
Tel. 327 3493092
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DOTT. LUIGI CACCIATORE
Architetto
Studio specialistico di urbanistica architettura | energia | territorio

Tel 06. 95213499 - Portale Web lcarchitetto.it
info@lcarchitetto.it - Via G. Castellini, 12 00197 Roma (RM)

GIUSEPPE MAIOLO
Dottore Commercialista - Revisore Legale Consulenza e pianificazione 
fiscale enti No Profit, persone fisiche e società

Via Guglielmo Saliceto, 4 00161 Roma
Tel. 06 44238664
gmaiolo84@gmail.com

M.ROBERTA VINCI  
Imprenditrice specializzata nel settore dell’estetica e del benesse-
re-Spa Manager e docente presso il CFP di Roma. Consulente di Bellez-
za e curatrice della Rubrica Benessere del giornale “Il Faro” 
WWW.SECRETCHARM.IT  INSTAGRAM:@SECRETCHARMBEAUTY-
@ROBERTAVINCI1983- FB: SECRET CHARM
TEL.345 976 2921-0694519750 glamour@esteticaitalia.it

L’UOMO A NOLEGGIO 
Il tuo uomo a noleggio per 
ogni lavoro di casa         

3470906308
3294193604

LIA 
Pulizia divani, poltrone,
materassi e tappezzeria

Tel. 3894492430

LORENZA TACCHI

Assicurazioni, finanziamenti, mutui e prestiti, cessione del quinto

Tel. 3388977250
chiediame@oltreassicurazioni.it
www.oltreassicurazioni.it
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PARRUCCHIERE
CRAZY GROUP 
REMO ARGENTINI
Via dei Corazzieri,15
Roma Eur
Tel. 06 5919410

ANDREA PITTIGLIO
CEO & Founder Beiclo
 Sviluppo software,
ecommerce e gestionali custom    
Tel. 327 3176710 
andrea.pittiglio@beiclo.com

www.beiclo.com

Pagine Blu de “Il Faro”

FEDERICO SIRACUSA
Dottore Commercialista  - Revisore legale

Via delle Montagne Rocciose, 68 ROMA E.U.R.
Cell.3398015237
federico.siracusa68@gmail.com

GIRAMONDO
VIAGGI ROMA EUR

Via Bombay,18 Eur Torrino
Tel. 338.2209551
giramondoeur@giramondo.it

FONTE MERAVIGLIOSA 
Centro Sportivo - Piscina

Via Andrea Meldola, 157 Roma
info@fonteromaeur.com
Tel 065038585
   

LAVANDERIA
QUALIFICATA 
DI STEFANO GALASSI 
San Paolo Via Filippi 12
3339816978

MARCO ORLANDI
Ingegnere elettronico, si specializza presso la Stanford University. Fon-
datore di EXO System, nel 2018 inventa la periferica di base di RistoRag-
gio, con brevetto in Italia nel 2020 e in estensione all’estero dal 2021.

www.ristoraggio.com  | Tel. 06/968.43.041
EXO System Italia SRL via G. Ciarrocchi, 4 Roma 
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TERRALBA
Specialità Enogastronomiche
Pranzo espresso e 
Pietanze da portar via.
Via Baldovinetti, 69/71 Roma Eur
Tel 065036594   

L’INCANTO
MARINO
Ristorante - Specialità di pesce
Via Alessandro De Stefani
10/24 Roma 
(zona Montesacro)
Tel. 06 8680 1477
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CHECCO DELLO 
SCAPICOLLO
Ristorante - Sala Eventi
Via dei Genieri, 7 Roma Eur
Tel 06 5010251/06
infocheccoloscapicollo.com
www.checcoscapicollo.com

VIA VAI
Pinseria, braceria, forno a legna
Location aperitivi, Cocktail
Consegne a domicilio ed asporto

Via di Grotta Perfetta, 600
Tel 06 86760582

GIRASOLE
Ristorante - Pizzeria
 Asporto e Consegne a domicilio
Via dei Minatori, 23 Roma Eur
Tel 06 5020465 
www.ristorantegirasole.net

GRAN CAFFÈ FEDERICI E ART DE CO 
MONICA BALDONI E MASSIMILIANO FEDERICI
Eventi, Catering, feste private, allestimenti

Viale della Tecnica 211 - Roma - Tel. 3270204533
info@artigianidelconvivio.it  www.artigianidelconvivio.it

GIRAMONDO
VIAGGI ROMA EUR

Via Bombay,18 Eur Torrino
Tel. 338.2209551
giramondoeur@giramondo.it

I LOVE CAFFÈ
Piazzale Caduti della Montagnola 
53, Via Augusto Franzoi, 12, V.le 
dell’Aeronautica, 103 ROMA
Tel 06 89829307
Tel. 06 89715754 - 06 64523034 
ilovecaffe1@gmail.com

GELATERIA
LA ROMANA
Nuova Apertura
Viale Europa, 121 - Roma 
Tel. +39 06 4424 4957
roma-eur@gelateriaromana.com
www.gelateriaromana.com

FONTE MERAVIGLIOSA 
Centro Sportivo - Piscina

Via Andrea Meldola, 157 Roma
info@fonteromaeur.com
Tel 065038585
   

PIER
Ristorante Lounge bar

Piazza Gugliemo Marconi 6
Roma EUR
piereur.it - pier.eur@gmail.com
392 0579682
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FABRIZIO CONIGLIUCCI
Assicurazioni
Via Luigi Fincati, 15 
Garbatella (Roma)
Tel 06 5132027
agenziaconigliucci@gmail.com

MAJESTIC 4*S
Madonna di Campiglio (TN)

Piazza Righi, 33 - Tel +39 0465 441080
www.majesticmchotel.com - booking@majesticcmhotel.com
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FUNERARIA DIVINO AMORE

Via Ardeatina 984 Roma - Tel 06 7100043
Tel 3332883533 (Claudio) - 3346566268 (Simone)
info@funerariadivinoamore.it
funerariadivinoamore@gmail.com

SPORTING CLUB
PARADISE
Centro Sportivo - Piscina
Via delle Capannelle, 134
info@sportingparadise.it
www.sportingparadise.it

FIBRA NEWNIX

www.newnix.it
06.40410160
info@newnix.it

ING. IACOPO ROMI 
Consulente immobiliare
i.romi@
spinelliimmobiliare.it
Tel. 349.5807247
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DELIA MORELLI
Web Architect
siti web ed e-commerce  
Vitamine Marketing
339 3692197 
info@vitaminemarketing.it
www.vitaminemarketing.it

SIMONA CONSONI
Marketing and Communication
Consultant - Campaign 
of Comunication
simiconsoni@gmail.com
tel 347 128 4667

IL VOSTRO CORNICIAIO
DI FIDUCIA
Lavoro artigianale cornici inta-
gliate e laminate in argento e 
oro, doratura e restauro cornici 
e dipinti dal 1960
Via Satrico 63 (San Giovanni)
0677209890

ELEONORA DE MARTINI
Grafica e Comunicazione

3421938515
demartini.eleonora
@gmail.com

Sistemi informatici? Pensare che tutto 
andrà bene non è abbastanza

TimeZeroTeam è installazione, assistenza tecnica, pro-
tezione dati aziendali, gestione sistemi informatici.
TimeZeroTeam garantisce il controllo di ambienti informa-
tici complessi, la protezione dei dati da intrusioni e perdite 
accidentali, la conformità alle normative sulla privacy. O� re 
consulenza quali� cata, assistenza immediata, certi� cazioni 
risk management, soluzioni business continuity, professionalità, esperienza, strumenti 
a�  dabili. Propone soluzioni � essibili, precise, rapide, attenzione ai costi e rispetto 
degli accordi economici. 

Al nostro cliente non basta pensare che “andrà tutto bene”. Il nostro cliente vuole 
operare completamente concentrato sul proprio lavoro appoggiato da un sistema in-
formatico e�  ciente e con la consapevolezza che la soluzione in caso di imprevisti è 
sempre a portata di mano. La sicurezza non è semplicemente una questione di “evitare 
incidenti futuri”, la sicurezza è una sensazione del presente. È un modo di lavorare 
molto più “leggero”, favorisce l’iniziativa, stimola le idee, contribuisce a un ambien-
te di lavoro produttivo e � ducioso.

Di solito è necessario un sistema informatico progettato con intelligenza per precisi 
� ussi e carichi di lavoro, funzionale e capace di gestire i contenuti nel rispetto della 
legge. Può servire un software di backup adeguato o il poter contare su interventi 
tecnici coperti da garanzia. In genere è necessario rivolgersi a un team tecnico 
quali� cato che abbia una visione complessiva di tali aspetti.

Per questi motivi siamo stati scelti da molte aziende, enti, associazioni, studi com-
merciali e professionali e da altre attività che si trovano a gestire più pc. Hanno avuto 
� ducia nel nostro sta� , tutto con almeno 15 anni di esperienza, nelle nostre soluzioni 
ampiamente testate e nella nostra capacità di operare con discrezione e cura.

Allora, ti basta pensare che tutto andrà bene oppure anche a te serve qualcosa di più, 
magari esserne ragionevolmente certo? Siamo a tua disposizione al numero indicato.

TimeZeroTeam S.r.l.
Via Tommaso Arcidiacono, 
66/H 00143 Roma
www.timezeroteam.com
info@timezeroteam.com

Tel. 06 86358917

Assistenza informatica
Amministrazione sistemi
Servizi di virtualizzazione
Servizi di videoconferenza
Servizi di Backup gestiti e certifi cati
Consulenza e gestione GDPR
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Ing. FRANCESCO TERRONE
Verifica impanti di messa a terra, certificazioni e verifiche di ascensori, 
verifiche attrezzature di lavoro, certificazioni di sistema 

Vico Demanio Piazza 1  84085 P.za del Galdo  Mercato san Severino (SA) 
Tel. 089 894700 – 348 441 3617 
direzione@sidelmed.it   www.sidelmedespa.com  

GEOM. CRISTINA AIUTI
E GEOM. MARCO D’ALESIO
Associazione Professionale
 Studio tecnico Geom.
Tel. 360.350166
aiuti.dalesio@adconsult.it
Viale della Tecnica, 205 Roma

DANILO PELLEGRINI
Consulenza settore energetico 
Netsales srl
danilo.pellegrini.dp
@gmail.com
+39 335 846 7196
www.networksales.it
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MACRI INVESTIGAZIONI SRLS 
Investigazioni privati ed aziende, Controllo locali e 
guardiania, antitaccheggio 

Via Venezia, 11 Nettuno (Rm)
Tel./fax: 06/65471781 - +39 339 6926084 
infomacrisrls@gmail.com  - www.macrisrlsinvestigazioni.it

SPEEDY MOSCETTA  
 Ritiri e Spedizione espressa nazionale ed internazionale.  
Salta la fila alle Poste - Consegna pacchi/documenti in 24/48h. 
 Logistica, imballo e trasporto

Via Silicella, 109 - Tel. 338 5085707 - 392 1993913 - 06 2314669  
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Pulizie e sanificazione

ORO FIRST
www.orofirst.it
www.bancometrallifirst.it
Via Giacinto De Vecchi
Pieralice 7/13 Roma
Via degli Orti 34-36 Fiumicino

DARIO E DANILO
LORENZETTI
IMPRESA FUNEBRE

065672515 Ostia Lido
066584648 Fiumicino

ARMANDO CARIMANDO
Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa e creditizia dell’In-
termediario, L & L Insurance Services Srl
Via Annone, 4/B Roma (C.so Trieste)
tel. +39 06 86321024 cell. +39 3663319787
 info@llinsuranceservices.it - www.llinsuranceservices.it
skipe: armando.carimando
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BONUS PUBBLICITÀ SUI GIORNALI 2021/2022

SPAZI PUBBLICITARI su IL FARO! 
Giornale + portale internet 2.0 + social + eventi + business 
networking +....sorprese! Tante scelte! Un faro sulla tua 
attività con una comunicazione completa! Tel 347 8521307

Diventa nostro SOSTENITORE
aiutaci ad illuminare:

IBAN: IT 14U05 2160321 000 000 000 2971

Editrice e Direttrice responsabile: Valentina Tacchi (Interviste/Pubblicità e Business Networker) 
Tel 347 8521307         direzioneilfaro@gmail.com
Lanterna del Faro: Dino Neandri
Coordinatori editoriali: Lia Albonico
Redazione: Leonardo Cassano, Marzia Ciacci, Daria Colica, Simona Consoni, Riccardo Cristofanilli, Paolo 
Cristofanilli, Filippo d’Alfonso, Alessandro de Filippis, Maria Ferrara, Elvira Paracini, Andrea Oliva, Massimo 
Marzi, Alejandro Masatti, Simona Mastropaolo, Giuseppe Rotundo, Federico Siracusa, Maria Teresa Sangiorgi, 
Lorenza Tacchi, Valeria Zuccarello.

Studio legale: Avv. Daria Colica e Valeria Zuccarello: tel 347 9368029
Grafica: Eleonora De Martini: Tel. 342 1938515
Stampa: Tipolitografia Spedim Tel 06 9486045
Portale Internet: www.ilfaroinrete.it  
Comunicazione portale ilfaroinrete.it e Pubbliche relazioni con i Vigili del Fuoco:  Lia Albonico lia.albonic@
gmail.com
Web master: Delia Morelli Tel 339 3692197 
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 261/05 del 18 Luglio 2005
Sede legale: Via Gian Antonio Maggi, 14 00134 Roma
Social: ilfaroinrete

Salvo diversi accordi, le collaborazioni sono da ritenersi a titolo gratuito.

VALENTINA TACCHI  
Giornalista - Editrice e Direttrice responsabile del giornale a carattere 
sociale e culturale “Il Faro” dal 2005.
Business Networker, specializzata in Leadership e Comunicazione

www.ilfaroinrete.it  Social: ilfaroinrete
Tel 347 8521307- direzioneilfaro@gmail.com

AVV. DARIA COLICA 
AVV. VALERIA ZUCCARELLO
Diritto civile e Tributario 
Viale di Val Fiorita n. 90 00144 Roma
Cell. 347.9368029 | Cell. 339.2001966
dariacolica@gmail.com
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GIORNALE, PORTALE INTERNET, SOCIAL,
EVENTI, BUSINESS NETWORKING

Il giornale “Il Faro” è un free Press a carattere sociale e culturale che viene distribuito su Roma dal 
2005. Si può seguire a livello nazionale/internazionale su www.ilfaroinrete.it e sui SOCIAL come 
ilfaroinrete.
Ogni Realtà del Faro è collegata ed ha visibilità al suo interno.
Mission è creare Sinergie umane e professionali FACENDO RETE! Uno dei punti di forza del Giornale 
è il suo Circuito. Una Community che si è sviluppata in 15 anni di attività tra la Redazione, gli Spon-
sor, i suoi molteplici Canali di Distribuzione, le strutture pubbliche e private.
La scelta editoriale è rivolta, infatti, allo sviluppo di una Rete umana e professionale, creando Siner-
gie con Professionisti, imprenditori, Gruppi, Circuiti, Associazioni, Accademie, Radio, Edicole, realtà 
del mondo dello Spettacolo e Portali del Lavoro.
La Comunicazione del Faro è potenziata anche dagli incontri di Business Networking tra imprendi-
tori, professionisti, tramite gli Eventi pubblici, privati e le Manifestazioni cittadine.
Il Faro è poi l’Ufficio Stampa esterno dei Vigili del Fuoco a livello nazionale e cura la loro Comu-
nicazione con una rassegna stampa dedicata ed un inserto speciale.
Tramite il Giornale Interattivo si realizzano Campagne Pubblicitarie con Spazi Personalizzati che 
promuovono brand, professionalità ed aziende, in particolare, operando anche direttamente sul ter-
ritorio di Roma. È prorogato fino al 2022 il BONUS PUBBLICITÀ per avere diritto ad un credito 
d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati solo sui giornali. L’occasione per essere 
coinvolti dai nuovi progetti editoriali del Faro  2021!

IL FARO SI ILLUMINA….ILLUMINANDO!

Si fidelizzano i nostri Sponsor negli anni, grazie a quel “Pacchetto Unico” ed ai molteplici strumenti 
di Comunicazione del Faro (il Giornale, le Interviste, il Portale internet, i Social, gli Eventi, le Pub-
bliche Relazioni e gli incontri di Business Networking). Si diventa il Riferimento della Community a 
livello nazionale anche con il supporto del Portale internet! SEGUICI SU: www.ilfaroinrete.it

Editrice e Direttrice responsabile de “Il Faro”
Giornalista e Business Networker

DOTT.SSA VALENTINA TACCHI 
Tel 347 8521307 - direzioneilfaro@gmail.com
www.ilfaroinrete.it  

METTI MI PIACE SU          ILFAROINRETE

foto di Fabrizio Vinti


