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Mario Draghi Presidente del Consiglio: dalla “pandemia” 
finanziaria del 2008 a quella sanitaria 2021
La rinascita affidata all’uomo che ha dominato i potenti del mondo

Nelle mappe antiche vi erano territori ancora inesplorati, confini 
mai superati per mancanza di coraggio e conoscenza. Su quelle 
mappe i disegnatori erano soliti apporre una scritta che metteva 
in guardia chi solcava quei mari e quelle terre dai pericoli dell’i-
gnoto, e che recitava in latino “hic sunt leones” o “hic sunt draco-
nes”. L’avvertimento era chiaro, fate molta attenzione perché da 
qui in poi potreste incontrare leoni e addirittura creature fantasti-
che come i draghi. Già. Anche la politica italiana ha conosciuto, 
nel percorrere le terre martoriate dell’ultimo anno e mezzo,  un 
territorio inesplorato nell’avvento del nuovo presidente del consi-
glio. Sempre di Draghi si parla, ma questa volta di Mario. L’uomo 
era conosciuto ai più per avere salvato, da presidente della Bce, i 
paesi più deboli dell’eurozona dalla crisi dei debiti sovrani, emer-
sa a seguito della “pandemia” finanziaria del 2008. Mario Draghi 
il banchiere, il tecnocrate, l’uomo che sussurrava ai potenti del 

mondo. Colui che, vincendo le resistenze tedesche inclini ad 
una austerity senza più senso e fuori dal tempo, ha prevenuto il 
collasso dell’intera unione monetaria europea, sdoganando con 
il celebre “whatever it takes” la più grande iniezione di liquidità 
della storia del vecchio continente.  Una personalità ancora poco 
conosciuta nei confini nazionali quanto autorevole e rispettata in 
consessi internazionali.  E’ a lui che il Capo dello Stato e i partiti 
di questa legislatura, ostaggio di una pandemia umana ed eco-
nomica non meno catastrofica, hanno affidato le sorti del nostro 
Paese. Sperando che da “riserva della Repubblica”, come si defini-
scono quelle eccellenze sempre pronte a scendere in campo per 
le sorti della Nazione, riesca in tempi rapidi a portare l’Italia fuori 
dalla crisi sanitaria ed economica. Innanzitutto realizzando il pia-
no vaccinazioni e poi impiegando i fondi del Next Generation Eu, 
che dovrebbero  gettare le basi per una rinascita a suon di riforme 
e consegnare il Paese ad un futuro roseo di crescita e sviluppo. 
Un compito da far tremare i polsi ai più, ma non all’uomo al qua-
le i partiti si sono consegnati a braccia aperte, ammainando le 
loro bandiere identitarie e le aspre polemiche che hanno accom-
pagnato questa legislatura. Veloci a mutar pensiero e pelle su 
quello che il banchiere, oggi politico, aveva rappresentato. C’è già 
chi parla di un’economia DC (dopo Covid), ma quasi sicuramente 
ci sarà da aspettarsi anche una politica DD (dopo Draghi), in cui 
molte cose, si spera, non saranno più uguali a prima.
Giuseppe Rotundo
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Quante pagine colorano la nostra vita!
La Pagine Blu del Faro: professionalità e brand di riferimento per i lettori

A cura di Valentina Tacchi

Editoriale

Quante pagine colorano la no-
stra vita. Pagine così piene di 
parole, di metafore e di signi-
ficati che danno il vero senso 
alle nostre azioni ed ai nostri 
sentimenti. 
Ci sono pagine ricche di im-
magini, ricordi e sogni che 
parlano di giorni che danno 
valore. Sono fotografie spon-
tanee o in posa, quando si è 
naturali o in cerca del meglio. 
Ci sono pagine lasciate al cal-
do del sole e quelle bagnate. 
Sfogli le pagine colorate della 

tua vita ed è il titolo che ti coinvolge, ancor prima della trama, poi le 
parole ti catturano e ti fanno proseguire. Quando non ti piacciono 
puoi bloccarti, “prendere tempo”, rileggerle ed attendere, poi sceglie-
re di chiudere il libro. 
Ci sono pagine che si sono incollate e non si può più sfogliare in liber-
tà, si perde la trama. Ecco che spuntano pagine bianche. Quando si 
ricomincia un nuovo capitolo, si cancella un errore o si vuole traccia-
re il meglio. Sono quelle di vuoti e assenze. La pagina bianca permet-
te di scrivere parole nuove, progetti ed è così che inizia un capitolo. 
Alcune pagine vengono ripiegate per non perderle o strappate. Ci 

sono righe sottolineate per non dimenticare, evidenziate per impara-
re la lezione e poi quelle troppo segnate. Ci sono quelle che ci forma-
no, da cui impariamo…anche se per apprendere bene, occorre anche 
sperimentare!
Nella nostra prossima pagina possiamo scegliere cosa scrivere 
e come riconoscere i segni giusti. Possiamo decidere di iniziare a 
colorarla e creare poi la nostra biblioteca, intima, dove raccogliere il 
meglio e leggere la morale giusta. 
Oggi più che mai, ritrovare il senso di noi è importante in ogni sfu-
matura.
Anche Il Faro tra i tanti volumi, raccolti in questi 15 anni, con le sue 
riviste rilegate, sotto la lente attenta, ha colorato con nuovi riflessi di 
luce le sue pagine. Sono state create “LE PAGINE BLU” tra i fogli del 
nostro Giornale e le onde di Internet ed i Social. L’esperienza che 
stiamo vivendo ha insegnato ancor di più l’importanza di non essere 
soli, di unirsi anche a distanza e di FARE RETE. 
Nelle Pagine Blu ci sono le energie colorate di ogni professionalità, 
gli studi e le esperienze, l’amore per il lavoro. Tra i brand selezionati 
della nostra Community, ci sono coloro che sanno rinnovarsi sempre 
o mantengono con fiducia una tradizione familiare. 
Sono imprenditori che si distinguono nei nostri Circuiti e quelli più 
riservati, rivolti sempre alla cura del servizio! Professionisti e speciali-
sti della casa, medici e consulenti del benessere, ristoranti, bar, hotel 
ed organizzatori di importanti Eventi! Amici preziosi nella lanterna!
Riferimenti utili per tutti insomma, in particolare, per i nostri lettori!
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La Pandemia: quali relazioni si sono instaurate 
con gli altri?
Il valore delle parole ed un nuovo contatto con se stessi 

La pandemia è arrivata di colpo 
ed è scesa sul mondo delle emo-
zioni e delle relazioni. La nostra 
attenzione va all’interno di noi. In 
questo momento possiamo por-
ci la domanda sul tipo di relazioni 
che sto instaurando con gli altri 
e che tipo di contatto mi fanno 
avere con me stesso. Possiamo 
riflettere sulla loro qualità, su 
come ci leghiamo e dove voglia-
mo andare?
Questa esperienza ci ha portato 
in modalità difensive e ci ha con-
fuso. Ci siamo allontanati dagli 
altri, creando una distanza, che 
può diventare pericolosa se poi 
non viene metabolizzata e risol-
ta. È vero che in questo momen-
to la relazione più diventare un 
presagio di minaccia e quindi lo 
stare in casa, chiusi, nella propria 
modalità difensiva ci può proteg-

gere. Viceversa, per qualcuno, è 
scaturito un disperato bisogno 
di incontro a tutti i costi, di far 
finta di nulla e si è entrati così in 
quella che è la negazione, rispet-
to ad un problema vissuto come 
minaccioso.
Ci siamo adattati ad incontra-
re l’altro non più utilizzando la 
totalità del volto. La possibilità 
di capirci attraverso la mimica, 
l’espressione, il movimento dei 
gesti del viso, ci ha portato ora a 

riconoscere 
c o m u n q u e 
il sorriso, le 
poss ib i l i tà 
delle emozio-
ni presenti. 
Si è azionata 
una modali-
tà molto più 
antica e pro-

fonda, quella dimensione di atti-
vazione empatica, che potrebbe 
essere definita extra ordinaria e 
che va al di là di quello che si os-
serva in maniera diretta. 
Questo nuovo mondo delle rela-
zioni ci ha portato a riflettere con 
noi stessi, a capire il condiziona-
mento della nostra famiglia d’ori-
gine ed il rapporto che abbiamo 
oggi con i figli, il partner ed il 
lavoro. L’esperienza ci ha por-
tato a volere un nuovo modo di 

stare all’interno di una relazione, 
di fare attenzione, per esempio, 
anche alle parole, nostre e de-
gli altri, di accedere all’ascolto 
di se stessi e dell’altro con una 
maggiore sensibilità. Quel valore 
delle parole gentili che ci fanno 
stare bene e nutrono anche una 
relazione. 
La Pandemia ci ha cambiati e ci 
ha fatto riflettere, infine, anche 
sulla possibilità che abbiamo 
di aprire nuove porte, al di là di 
quelle conosciute, ritrovando il 
senso del perché siamo venuti al 
mondo e di seguire quel deside-
rio che ci ha portato fino a qui. 

La dott.ssa Nunzia Fasano è 
Psicologa, Psicoterapeuta, Uti-
lizza Tecniche di gestione dello 
stress, dell’ansia e degli attac-
chi di panico. Tel. 347 6611972

SENTIMENTI E PSICOLOGIA



Attualità

5  

Parental burnout Covid: cos’è e cosa si può fare
La pandemia ha determinato all’interno della 
vita di ognuno e delle famiglie delle situazioni 
che hanno portato alla luce in molti casi fragi-
lità e senso di impotenza, soprattutto, da parte 

dei genitori. Stiamo parlando del “Parental Burnout Covid” nuo-
vo termine con il quale i vuole indicare un forte esaurimento 
provocato da situazioni molto 
stressanti e dalla quotidianità, 
a causa delle quali alcuni ge-
nitori possono essere portati 
ad una sorta di distacco nei 
confronti dei loro figli fino a 
provare nei loro confronti gravi 
disagi e sensi di colpa, nonché 
dubbi sulle proprie capacità ge-
nitoriali. I segnali di questo sta-
to di malessere sono l’irritabilità, 
la stanchezza sin dal mattino e 
le poche energie rispetto alle 
nuove ed ulteriori responsabilità 
e impegni assunti nei confronti 
dei figli e dei loro impegni sco-
lastici (e non solo), a causa della pandemia. Può subentrare la 
cosiddetta stanchezza psico-fisica. Un prolungato sovraccarico 
gestionale ed una continua richiesta/ricerca di soluzioni ai diversi 
problemi sopraggiunti, può portare ad una sensazione di inade-
guatezza/impotenza i cui effetti sulla psiche e sul fisico possono 
determinare stati di ansia prolungata e desideri di fuga, con ac-

cresciuti sensi di colpa nel non sentirsi buoni genitori. 
In questi casi viene consigliato di fermarsi e ragionare sul fatto 
che i figli non hanno bisogno di genitori/macchina che non sba-
glino mai, ma di genitori che parlino con i figli e che svelino loro 
anche i propri malesseri. Non serve essere super genitori ma ge-
nitori consapevoli e farsi aiutare. I nonni, quando possibile, sono 

un’importante risorsa e ricordan-
do sempre che i “genitori sono 
due” e che situazioni estreme 
come questa possono aiutare 
a consolidare i legami familiari. 
Pretendere troppo da se stessi 
non aiuta. Aiuta invece essere 
genitori sufficientemente buoni.  
Il perfezionismo, l’inappuntabi-
lità, alla lunga possono deter-
minare l’insorgere di ulteriore 
stress in un equilibrio psico/
fisico già provato, creando pre-
supposti per sfociare in un esau-
rimento, con possibile distacca-
mento emotivo dal proprio figlio 

e poi, la mancanza di fiducia nelle proprie capacità come genitore 
all’altezza. Quindi No ai sensi di colpa, far richiesta di aiuto, nel 
caso, a persone di fiducia ed a professionisti del settore, poi tro-
vare del tempo per se stessi per rilassare mente e corpo. Questi 
alcuni consigli per cercare di fronteggiare il “parental burnout” in 
epoca covid-19. Dino Neandri
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FLASH AD INTERMITTENZA SUL PARLAMENTO

Decreti ristori: le misure a favore di chi è in difficoltà
LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINA-
RIO GENITORI Stanziati 45,5 milioni di euro al 

fine di consentire ai genitori lavoratori dipendenti l’accesso al lavoro 
agile o al congedo straordinario retribuito al 50%. In caso di impos-
sibilità di ricorrere allo smart working e con figli di età compresa fra 
14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza 
corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di con-
tribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla con-
servazione del posto di lavoro. Inoltre vi è la possibilità di ricorrere 
al congedo straordinario a tutti i genitori lavoratori dipendenti delle 
zone rosse ove sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie 
di primo grado
INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, 
DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E PER 
GLI INCARICATI ALLE VENDITE Viene nuovamente erogata l’in-
dennità  una tantum di 1.000 euro per categorie di lavoratori che 
avevano percepito la stessa indennità con il Decreto Agosto, tra cui 
in particolare gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e 
dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, e ad altre categorie di lavoratori, tra i quali gli iscritti al Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requi-
siti, i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del 
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di 
lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a 
domicilio. È previsto il prolungamento, fino ad altre  6 settimane, dei 
trattamenti di Cassa Integrazione ordinaria, assegno ordinario e cas-
sa integrazione in deroga introdotti a partire dal decreto Cura Italia, 
collocate nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021, per i 
datori di lavori per cui era stato interamente riconosciuto il periodo di 
nove settimane degli stessi trattamenti nell’ambito del Decreto Ago-
sto, decorso il periodo autorizzato. I periodi di integrazione preceden-
temente richiesti e autorizzati nell’ambito del Decreto Agosto, collo-
cati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, 
sono imputati, ove autorizzati alle 6 settimane previste da questo 

Decreto. L’aliquota contributiva 
addizionale è differenziata sulla 
base della riduzione di fatturato 
tra il primo semestre 2020 ri-
spetto al corrispondente periodo 
2019: 18% per i datori di lavoro 
che non hanno avuto riduzione 

di fatturato, 9% per una riduzione di fatturato inferiore al 20%. Il con-
tributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito 
una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, da quelli  che hanno 
avviato l’attività successivamente al primo gennaio 2019 e da coloro 
appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongo-
no la chiusura o limitazione delle attività. I datori di lavoro che non 
hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale 
riconducibili all’emergenza Covid-19 o dell’esonero dei contributi 
previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento 
individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. 
Restano comunque sospese le procedure di licenziamento collettivo. 
Le sospensioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dal-
la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
LAVORATORI SPORTIVI Per i mesi di novembre e di dicembre 
2020 è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i 
lavoratori del settore sportivo che avevano beneficiato delle indenni-
tà di 600 euro previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. 
Si parla dei lavoratori  nel mondo sportivo titolari di rapporti di colla-
borazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni 
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promo-
zione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, 
riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico. L’indennità di 800 
euro è stata estesa con il Dl Ristori Bis a tutti i lavoratori del mondo 
dello sport i cui rapporti di collaborazione sono scaduti al 31 ottobre 
2020 e non sono stati rinnovati. E’  stato velocizzato l’iter di erogazio-
ne delle risorse dal Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e 
delle società sportive dilettantistiche’. Lia Albonico

È un modo di lavorare molto più “leggero”, favorisce l’iniziativa, 
stimola le idee, contribuisce a un ambiente di lavoro produttivo
e fi ducioso. La sicurezza non è semplicemente una questione di 

“evitare incidenti futuri”, la sicurezza è una sensazione del presente. 

TimeZeroTeam: installazione, assistenza tecnica, protezione dati 
aziendali, gestione sistemi informatici. Con noi hai le spalle coperte.
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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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Monopattino mon amour Una Mobilità green
tra gli obiettivi futuri della Capitale 

Sembra non vedere nubi all’oriz-
zonte la luna di miele iniziata tra 
migliaia di pendolari romani e 
questi leggerissimi mezzi a due 
“ruotine”. Complice la pandemia 
prosegue il consumo “boom” per 
questo tipo di spostamento, che 
rispetto alle auto e alle bici, vin-
ce in dimensioni e agilità. Picco-
lo è bello, ma soprattutto intel-
ligente. Protagonista indiscusso 
della mobilità promiscua (ovve-
ro uso la macchina o la metro 
fino ad un punto di snodo e poi 
raggiungo la destinazione finale 
in monopattino, recuperando 
tempo e stress finora dovuto 
alla mancanza di parcheggio 
nel luogo d’arrivo). L’Italia per 

questi mezzi sembra essere un 
laboratorio di sperimentazione 
e Roma, per la sua densità abi-
tativa ed i suoi annosi problemi 
di viabilità, sembra una stanza 
privilegiata di questo laborato-
rio. Ma, come spesso capita, 
non è amore per tutti. Molte as-
sociazioni ne denunciano l’uso 
improprio che attenta alle nor-
mali regole del traffico e mina 
la sicurezza dei pedoni e degli 
utilizzatori di altri mezzi. Qual-
cuno addita l’abbandono selvag-
gio sui marciapiedi, che spesso 
diventano impraticabili per i 
soggetti con disabilità. Ma se 
le case costruttrici continuano 
ad investire per realizzare mez-
zi sempre più sicuri e computer 
di bordo sempre più intelligenti, 
per la civiltà con cui qualsiasi 
mezzo andrebbe usato….beh per 
quella le ricerche sono ancora in 
corso! Giuseppe Rotundo

Una delle più grandi sfide per 
le amministrazioni capitoline 
è stata da sempre quella del-
la mobilità. Chiunque siederà 
sullo scranno più alto del Cam-
pidoglio in futuro, sa già che 
uno dei punti irrinunciabili del 
programma dovrà essere quel-
lo di far conciliare maggiore 
mobilità e migliore sostenibili-
tà della stessa.  Un po’ perché 
ormai così cercheranno di fare 
tante altre capitali europee, un 
po’ perché per Roma su questi 
temi sembra arrivato un punto 
di non ritorno. Non è più solo 
una questione da ecologismo 
radicale. E’ una necessità che 
mette in linea diversi interessi, 
non ultimo l’attrattività della cit-
tà e dei suoi progetti verso alcu-
ni tipi di investimenti. Per i cicli-
sti il sogno proibito continua a 
chiamarsi Grab (un  Grande rac-

cordo ciclabile, “che circonda la 
capitale” canterebbe Guzzanti 
nella parodia di Venditti) tanto 
che qualcuno ieraticamente lo 
ha definito il Santo Grab. Per gli 
amanti dell’elettrico significherà 
maggiori colonnine di ricari-
ca per i mezzi, a due o quattro 
ruote. Per i pendolari vorrà dire 
corse più efficienti e mezzi più 
green o che almeno abbandoni-
no una volta per tutte quel brut-
to vizio dell’autocombustione. 
Insomma, indipendentemente 
dal mezzo che si sceglierà, in 
futuro muoversi meglio sarà 
un diritto irrinunciabile per tutti. 
Giuseppe Rotundo

Il decreto Sostegni prevede l’azzeramento delle cartelle d’importo infe-
riore a 5mila euro ed iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2010 per i con-
tribuenti con un reddito dichiarato nel 2019 inferiore a 30mila euro. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in attesa del decreto attuativo, che 
verrà emanato entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto, è 
sospesa la riscossione di tutte queste cartelle. Gli importi e le date - La 
norma riguarda i «debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interes-

si per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi 
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 
2010». Il decreto deve fissare la data di efficacia della cancellazione dei 
ruoli, ovvero quando si può ritenere azzerato il debito.  Perciò, finché 
l’iter burocratico della norma non sarà concluso con  l’emanazione del 
decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle Finanze, la riscos-
sione delle cartelle sotto i 5mila euro resta sospesa senza conseguenze 
per il debitore. Lia Albonico

Decreto SOSTEGNI: la cancellazione delle Cartelle
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ROMA EST

Parcheggio, sosta, stazio-
namento: è possibile una 

nuova visione?

Tangenziale est e svincolo 
A24:come cambia la viabilità

Da sempre, in ogni grande città, il 
problema del parcheggio di auto e 
moto deve confrontarsi con una 
realtà purtroppo inconfutabile: 
non esistono, a fronte del numero 
sempre crescente di auto, spazi 
sufficienti per tutti. Ecco quindi 
che occorre “ripensare” la attuale 
distribuzione dei posti disponibili 
coniugando varie esigenze spes-
so in antitesi. Ci riferiamo,in que-
sta circostanza, sia alle necessita’ 
dei residenti di un determinato 
quartiere; che a quelle di chi si tro-
va quotidianamente in una zona 
“non sua” per lavoro;che a quelle 
di chi, occasionalmente, si trova 
a dover parcheggiare, sempre in 
zona diversa dalla propria, magari 
anche solo per 15/30 minuti, per 
una rapida commissione, e vede 
sempre più spesso l’odiosa cer-

tificazione di una multa sul para-
brezza(quando non viene invece 
recapitata direttamente per posta, 
grazie alle silenti, invisibili e un po’ 
subdole nuove tecnologie) e, a ca-
scata, le esigenze( e gli interessi 
legittimi)  di tanti commercianti 
che vedono depauperato il nume-
ro dei loro clienti proprio a causa 
di queste multe a pioggia , legali 
ma “tecnicamente” forse non giu-
stificate. Caso emblematico è il 
tratto compreso fra Viale dell’Ae-
reonautica, Viale C.Pavese, Viale 
Europa e zone limitrofe. Proprio 
in base a quanto sopra declinato 
sarebbe opportuno valutare l’im-
portanza e l’urgenza  di una nuo-
va visione e differenziazione fra 
Parcheggi, Soste, Stazionamenti, 
attribuendo a ciascuna voce la 
giusta identificazione e valutando 
l’ipotesi anche di “monetizzare”, in 
modo equo, per il Comune. Una 
ridistribuzione potrebbe essere 
cosi’ articolata:
a) Il 20% dei posti disponibili an-
drebbe assegnata ai Residenti 
previo pagamento di una quota 
minima per occupazione di suolo 

LUCE AI CITTADINI

A breve avverrà la nuova sperimentazione su uno degli snodi 
stradali più congesti della Capitale volta a migliorare la sicurezza 
stradale e la viabilità nel tratto della Tangenziale Est in direzione 
San Giovanni, tra via Tiburtina e l’immissione verso l’Autostrada 
A24. Per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Est non sarà più 
possibile svoltare a destra in direzione dell’A24, ma avranno la 
possibilità di girare alla successiva uscita a Largo Settimio Pas-
samonti con inversione di marcia e immissione diretta verso 
l’Autostrada. Chi proviene da via Tiburtina e dal Cimitero del Ve-
rano potrà rimanere sul lato destro della carreggiata e prosegui-
re per l’A24 e San Giovanni, mentre sarà vietato immettersi nella 
corsia di sinistra e proseguire sulla Tangenziale Est. Per maggiori 
informazioni sarà possibile consultare anche il sito web di Roma 
Servizi per la Mobilità. Simona Consoni

OROARGENTO | DIAMANTI 
E OROLOGI

TIT 999.9

PER CHI PRESENTA

QUESTO COUPON

50 CENT
IN PIÙ VIA G. BAGNERA N. 67 | 00146 ROMA | 06 55 66 977 | 347 7260575 

pubblico;
b)Il 10% attribuita, gratuitamente, 
ai gestori degli esercizi pubblici;
c)Il 20% messa a disposizione 
gratuitamente per i parcheggi 
“ROSA” ( per donne in maternita’ 
o con figli fino a sei anni),DIVER-
SAMENTE ABILI e “GRIGI”( riser-
vati agli over 60) per una fermata 
massima di 120 minuti;
d) il 20% messa a disposizione,-
gratuita, degli uffici pubblici;
e)La restante parte lasciata libera 
per soste - fino a un massimo di 
60 minuti- prevedendo un paga-
mento progressivo per tempi più 
lunghi. Partendo dalla conside-

razione che nelle zone indicate 
ci sono migliaia di parcheggi, 
questo articolo vuole richiamare 
l’ attenzione, anche delle Ammini-
strazioni competenti, sul perche’ 
si è costretti a parcheggiare in se-
conda fila. Chi volesse ulteriori in-
formazioni può contattare l’ASSO-
CIAZIONE O.R.A.(Organizzazione 
Residenti Attivi) per la tutela dei 
diritti dei cittadini e del benesse-
re psico-fisico al n. 3388820406. 
Si tratta di una problematica che, 
oggettivamente, compromette  la 
qualità della vita di ogni cittadino 
automunito.
Rossella Donofrio
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La Nuvola centro vaccini

Apre il Corridoio della mobilità 
Eur-Laurentina-Tor Pagnotta

Cosa cambia per il trasporto pubblico 

Fra le nuvole nere che hanno 
addensato i cieli di tutta Italia in 
quest’ultimo anno e che hanno 
rovesciato sul nostro Paese il loro 
carico di infezione e morte, una 
Nuvola bianca si staglia nel cielo 
di Roma e all’orizzonte di tutta la 
lotta al Covid. Questa volta è di-
spensatrice di vaccini e quindi di 
speranza e di rinascita. E’ la Nuvo-
la progettata dall’archistar romano 
Massimiliano Fuksas come nuovo 
centro congressi nel cuore del 
quartiere EUR a sud della Capita-
le. In attesa di tornare al suo ruolo 
naturale, quello appunto di ospita-

re eventi e congressi nazionali e 
internazionali, l’avveniristica strut-
tura è stata riconvertita per l’emer-
genza sanitaria: una sala d’attesa, 
un’altra dedicata al Triage, un terzo 
spazio dove si somministrano i 
vaccini, uno organizzato per l’atte-
sa post-vaccinale e infine un’area 
dedicata al rilascio dei certificati. 
Come centro vaccinazioni, con i 
suoi ampi spazi, a regime sarà in 
grado di dispensare fino a 3.000 
dosi al giorno iniettate in almeno 
50 postazioni. La struttura dopo 
l’inaugurazione ha ricevuto anche 
la visita del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, che ha 
voluto far sentire la sua vicinanza 
al personale sanitario quotidiana-
mente coinvolto in questa dura 
lotta. Il cielo è ancora gravido, ma 
il sereno non è più così lontano. 
Giuseppe Rotundo

MUNICIPIO IX

Il corridoio preferenziale sarà riservato al trasporto pubblico: circo-
lerà una rete di filobus ad elevata capacità di trasporto. Il corridoio 
della Mobilità EUR, Laurentina, Tor Pagnotta si snoda dalla stazione 
Laurentina metro B al quartiere Fonte Laurentina; oltre 11 Km tra 
andata e ritorno di spazio riservato al trasporto pubblico di linea e 
rende più veloce ed efficiente il servizio per l’intero quadrante sud. 
L’opera è rivolta all’ambiente: migliorare il trasporto pubblico in zone 
periferiche e tramite il filobus, limitare le emissioni di inquinanti 
nell’aria. Con l’attivazione del corridoio la rete dei bus esistente vie-
ne rivista con l’obiettivo di efficientare il collegamento tra i quartieri 
in zona Laurentina e Ardeatina verso le stazioni metro dell’Eur e il 
capolinea di piazzale dell’Agricoltura. Il servizio sarà  adeguato alla 
domanda dei quartieri Bel Poggio e La Torretta. Velocizzerà i col-
legamenti dei quartieri Fonte Meravigliosa e Laurentino 38 con le 
stazioni metro Laurentina e Fermi. Con l’apertura del corridoio ven-
gono attivate 3 nuove linee filobus che diventano la principale rete 
di trasporto e di connessione delle zone Laurentina, Trigoria e Tor 
Pagnotta con il polo direzionale e commerciale dell’Eur, le stazioni 
MB Laurentina ed Eur Palasport, il campus Biomedico, l’ospedale 
Sant’Eugenio. Le tre nuove linee accessibili ai passeggeri a ridotta 
mobilità transitano lungo il Corridoio della mobilità e collegano: 72 
(ex 722) MB Laurentina - Campus Biomedico – Via D’arpe (Trigoria) 
73 (ex 707) P.le Agricoltura -  MB Eur Palasport – Via D’arpe (Tri-
goria) 74 MB Laurentina – Via Brunetti (Fonte Laurentina). A Fonte 
Laurentina sarà attivato un nodo di interscambio con la rete filobus 
(in V. Brunetti e in V. Capelli). Simona Consoni

I Cittadini Uniti per Mostac-
ciano: contro il degrado e 

la sosta selvaggia
Si è riunito a 
Mostacciano 
un Comitato 
dei Cittadini 
che ha inviato 
una petizione 

con più di 400 firme alle autorità comunali. Si è richiesto di interve-
nire, soprattutto, nelle aree intorno all’Ospedale IFO ed al Parco di 
Via de Vitis dove ci sono discariche a cielo aperto da troppo tempo. 
Sono state richieste anche Telecamere nel Parco. 
L’altra questione riguarda il parcheggio non regolare ed in divieto di 
sosta delle macchine, soprattutto, sul Ponte di Via Chianesi dove 
si crea un sovraccarico e difficoltà anche nelle manovre dei pul-
lman. I cittadini auspicano un intervento da parte dei Vigili Urbani 
per far rispettare la segnaletica. Hanno richiesto, intanto, anche il 
sostegno dei Guardia macchine autorizzati (AGA) per garantire una 
maggiore sicurezza nella zona.
Ad Aprile ha avuto luogo una mobilitazione, autorizzata dalla Que-
stura, alla presenza di diversi consiglieri del Municipio IX e del Co-
mune di Roma. Ci saranno Commissioni specifiche per provvedere 
alla risoluzione di questi disagi. Il Giornale Il Faro seguirà la que-
stione sul territorio con la redazione insieme alla conduttrice Elena 
Presti che lo manderà in onda anche sulle reti televisive. 
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Le Iniziative culturali, solidali e contro l’abusivismo del MUNICIPIO ROMA 2  

Intervista alla Presidente Francesca Del Bello 

Siamo al Municipio 2, con la Presidente Francesca del Bello. Un’oc-
casione per far luce sulle iniziative degli ultimi 5 anni e conoscere 
la sua posizione nei confronti dell’abusivismo dei parcheggiatori 
sul suo territorio... 
Il nostro territorio è molto ampio con luoghi significativi come la Sta-
zione Tiburtina, il Policlinico Umberto I, la città universitaria, strutture 
culturali, ad esempio, nel quartiere Flaminio. Un Municipio attraversa-
to da vie consolari, tra uffici ed attività legate al terziario. Il fenomeno 
dei parcheggiatori abusivi tocca direttamente punti del nostro territo-
rio. Noi partiamo dal riconoscere il lavoro del parcheggiatore autoriz-
zato. Stiamo per pubblicare un bando su alcuni punti del nostro terri-
torio come Piazza Mancini, viale Pilsudski, Piazzale AnKara ed anche 
l’area del Bioparco. Il nostro Consiglio ha approvato una risoluzione 
per dare questa possibilità anche ad aree come quelle del Policlinico 

e di Via Lancisi, permettendo agli autorizzati di svolgere la loro attività 
in questi spazi.
Le vostre iniziative hanno valorizzato il tessuto culturale del Mu-
nicipio… In questi 5 anni abbiamo portato avanti iniziative e sarebbe 
giusto concluderle, anche con un mandato successivo. Abbiamo chia-
rito situazioni irrisolte da tempo, come nell’area di Piazza Bologna, 
il parco pubblico di circa 7 mila mq di Villa Massimo che era stato 
chiuso per 6 anni. Abbiamo richiesto al Comune di Roma di poterlo 
gestire, individuate le risorse e risolto il contenzioso amministrativo, lo 
abbiamo riaperto. Sull’area di via Como, dove sorgerà tra una decina 
di mesi un grande impianto sportivo, tutto è stato sbloccato grazie 
alle pressioni del Municipio. Inoltre, l’intervento sulla Biblioteca in 
Via della Lega Lombarda, nell’area dell’ex deposito dell’ATAC. Sarà 
un grande spazio culturale e l’idea è di mettere in mostra una parte 
di reperti archeologici ritrovati nell’area di via Arduino. Magari gestire 
insieme anche il Museo Ipogeo, con reperti come un mitreo di epoca 
repubblicana. Ci piacerebbe farlo diventare un grande polo culturale e 
poi, abbiamo lanciato 2 concorsi per riqualificare Piazzale del Verano 
e Via della VXII Olimpiade per rendere fruibile lo spazio verde che ora 
non è frequentato dai cittadini. Molte le iniziative rivolte al sociale, sul 
risanamento delle strade, dei luoghi del commercio come i mercati 
rionali. Valentina Tacchi

Intervista a Valerio Casini
Assessore alle Attività Produttive, Personale, Rapporti con il Consiglio Municipio e Rapporti 

Istituzionali con la Polizia Locale di Roma Capitale
Quali iniziative stai portando avanti in un momento così particolare?
Abbiamo lavorato su più fronti: percorsi di delocalizzazione del commer-
cio suolo pubblico e per rilanciare i mercati rionali, inserendo iniziative 
culturali, artistiche, musicali, ma anche sociali e di volontariato. Un soste-
gno delle persone più fragili durante la Pandemia, come i mercati solidali 
con la consegna gratuita della spesa a casa delle persone anziane. Poi 
l’iniziativa banchi in tavola dove il Sabato le eccedenze alimentari vengo-
no ritirate dalla Comunità di Sant’Egidio e distribuite sul territorio. Inoltre, 
la spesa sospesa, tra i supermercati e la Croce Rossa che consegna cen-
tinaia di pacchi ogni settimana ai più bisognosi, in accordo con i servizi 
sociali del Municipio. Infine, il pasto e il caffè sospeso presso le attività 
commerciali che hanno aderito.
È l’assessore più giovane degli ultimi anni e sono 8 anni nel Munici-
pio 2. Quali impegni l’hanno più coinvolta?
L’apertura dello sportello anagrafico al mercato di via Catania e liberare la 
situazione di illegalità che persisteva dal 2005 proprio sotto l’autorimes-
sa di quel mercato. Nei giorni scorsi, dopo 8 anni di battaglie, siamo riu-
sciti con il comando generale della Polizia locale a liberare e sgombrare 
quel parcheggio.
Lotta all’abusivismo, quindi, come quella dei parcheggiatori abusivi?
Il Municipio 2 vuole contrastare questo fenomeno dei parcheggiatori abu-
sivi e salvaguardare il lavoro dei guardiamacchine autorizzati. Ad oggi 
abbiamo lavorato sull’espletamento dell’avviso pubblico. L’intenzione è 
mettere a bando le aree che finora erano gestite dai guardia macchine e 
riconfermarle. Dove possibile, inserirne di nuove, come via Lancisi e via 

del Policlinico dove registriamo quotidianamente segnalazioni di abusivi. 
Intanto, è stato affidato agli autorizzati.
Quali iniziative sul territorio?
È stato inaugurato P.le delle Province. Un obiettivo che si aggiunge ai tanti 
nel quadrante Nomentano: l’apertura dello sportello anagrafico all’interno 
del mercato Via Catania, la riapertura Villa Massimo, le delocalizzazioni 
delle bancarelle Via Regina Elena e Via Ravenna. Penso poi al mercato 
Trieste e stiamo lavorando sulla zonizzazione delle aree dove andare a 
decidere delle percentuali massime di occupabilità per venire incontro 
ai commercianti.
Vi state preparando ad eventi culturali per questa estate? Sì. Lo scor-
so anno in piena Pandemia siamo stati il primo Municipio, a far partire nel 
pieno rispetto delle norme le attività culturali, animando le nostre piazze, 
ville, dove ci sono state attività culturali, musicali ed artistiche. Se tut-
to va bene riusciremo a organizzare anche bellissimi spettacoli teatrali. 
Valentina Tacchi

Attualità: Municipi
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Parcheggiatori e legalità

Intervista a Liberato Mirenna, Presidente AGA
Una mobilitazione per la tutela dei parcheggiatori autorizzati e la sicurezza dei cittadini

Continua la mobilitazione 
dei guardia macchine au-
torizzati, cioè di coloro che 
sono muniti di licenza comu-
nale rilasciata dal Comune 
di Roma, per lo svolgimento 
della loro attività, ricono-
sciuti anche con diversi atti 
consiliari. Delle 258 licenze 
rilasciate, soltanto 40 hanno 
preso realmente il posto di 
lavoro, di cui 20 sono state 
assorbite anni fa dall’ex Sta 
(oggi Atac). Gli altri dovreb-
bero essere ricollocati nei 

vari parcheggi territoriali dei Municipi. 
Si moltiplicano, intanto, i casi di violenza da parte di alcuni abusivi, 
soprattutto, nei pressi degli Ospedali romani a danno dei cittadini.
Un parcheggiatore abusivo ha aggredito un automobilista, prenden-
dolo a calci ed a pugni nei pressi dell’ospedale San Camillo a Roma. 
La vittima si era rifiutata di pagarlo ed è stata picchiata. Rintraccia-
to dalla Polizia, pende ora il reato di tentata estorsione aggravata. 
Un altro abusivo ha preso di mira una donna:  “O mi paghi o sposti 
la macchina”! L’episodio non si è chiuso in strada ma ha avuto uno 
strascico giudiziario, col parcheggiatore sotto processo per tentata 
estorsione. Ancora violenza nei pressi della Stazione Termini. Un 
parcheggiatore abusivo è stato arrestato dai Carabinieri dopo che 
aver aggredito un uomo che non ha voluto pagare, minacciandolo 
di danneggiargli l’auto. I casi di violenza sono aumentati, quindi, 
ed hanno mobilitato anche Il Comitato volontario dei cittadini, 
sostenendo l’iniziativa del Presidente dell’AGA. 
La situazione è stata resa ancora più gravosa a seguito dell’esten-
sione delle aree sosta destinate a tariffazione con i parcometri. 
Nonostante tutti i solleciti del VII Dipartimento Mobilità e Trasporti, 
della Direzione Generale del Comune di Roma, della stessa Sindaca 
– che ha esortato l’ottemperanza delle delibere – e dei Municipi che 
hanno già proceduto all’individuazione delle aree, non si completa 
l’iter amministrativo, lasciando così i tanti lavoratori senza occupa-
zione. E’ partita così l’inchiesta giornalistica sulla situazione dei 
parcheggi a Roma, seguita dal giornale Il Faro www.ilfaroinrete.
it insieme ai reportage della conduttrice Elena Presti sui canali 
televisivi. Nuove regole per favorire la legalità e per la sicurezza 
della Capitale.  Protagonista di questa battaglia è Liberato Miren-
na, Presidente dell’AGA (Associazione Guardia Macchine Auto-
rizzati) che abbiamo incontrato proprio in zona Policlinico, davanti 
al parcheggio dell’Ospedale.
Liberato sono diverse le segnalazioni dei cittadini per le minac-
ce subite da parte degli abusivi. Da anni ti batti per garantire il 
lavoro proprio ai Guardia Macchine autorizzati. Ci sono sviluppi?
I parcheggiatori abusivi si arrogano un diritto che non hanno e ri-
scuotono anche dei soldi illecitamente. Sono il Presidente di que-
sta Associazione di categoria AGA che nel 1992 è stata fondata 

da me proprio per riunire tutti i guardia macchine autorizzati con 
licenze comunali.
Il Comune di Roma ha rilasciato 258 licenze, ma soltanto 40 hanno 
preso il posto di lavoro. Abbiamo chiesto di ricollocarci come preve-
dono le delibere nelle aree precedentemente autorizzate. Il disagio 
dei cittadini si è fatto sentire. Proprio Via Lancisi, il Policlinico sono 
le zone autorizzate e il Comune ha riconosciuto la proroga delle 
aree. Il Municipio 2 ha stabilito che qui devono ritornare i guardia 
macchine autorizzati, chiaramente con la divisa, rilasciando rego-
lare scontrino fiscale, adottando una tariffa popolare di un euro al 
giorno concordata con l’amministrazione capitolina.
La tariffa AGA è soltanto un euro al giorno?
Solo un euro al giorno, mentre qui nelle zone parcometrate è un 
euro l’ora. Una tariffa agevolata, quindi, che non esiste in nessun 
posto in Italia.

Come AGA siete presenti anche in diversi quartieri di Roma?
Siamo presenti da ormai 15 anni in molte aree della Cristoforo Co-
lombo dove gestiamo diverse aree di parcheggio. Poi chiaramente 
sulla base di questo, noi paghiamo un corrispettivo ai Municipi per 
ogni posto macchina.
L’amministrazione capitolina con la Sindaca Raggi nel corso di 
questi anni è intervenuta per combattere il fenomeno dell’abusi-
vismo a Roma. Come ha seguito la risoluzione della controversia 
dei parcheggiatori?
La stessa sindaca Raggi ha fatto un suo intervento con una nota 
indirizzata ai vari Municipi di Roma, dicendo che dovevano indivi-
duare le aree per ricollocare i guardia macchine autorizzati, proprio 
per combattere il fenomeno dell’abusivismo su questa città.
Ricordo che nel IX Municipio avevamo seguito anni fa la questio-
ne portandola anche in sede del Consiglio municipale per sensi-
bilizzare la regolamentazione, magari con sanzioni significative 
dopo gli episodi verificati all’Eur. Come AGA contribuite anche 
alla sicurezza dei quartieri…
Esattamente, la nostra figura è molto importante. Il cittadino così 
non ha paura, anche di eventuali ritorsioni sulle auto, come nel terri-
torio dell’Eur dove, in questi ultimi anni, sul discorso di parcheggia-
tori abusivi ci sono stati tante inchieste. Un passo avanti l’abbiamo 
fatto anche con il IX Municipio, dato che hanno già deliberato ed 
individuato diverse aree e stanno predisponendo il bando per far 
partecipare quelli che hanno i requisiti, guardia macchine autoriz-
zati o altre Associazioni e persone. Il bando è proprio imminente.
Dopo tanti anni finirà questa storia dell’abusivismo in tanti territori 
della città. Valentina Tacchi

Attualità: l’inchiesta
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Spazio elettorale autogestito

Favoriamo il rilancio economico della Capitale 
con un piano di riaperture veloci e sicure.
Sollecitiamo interventi concreti di sostegno alle attività 
economiche e commerciali per promuovere sviluppo e crescita.
Rilanciamo tutto il settore turistico e valorizziamo il nostro 
immenso patrimonio culturale.
Riorganizziamo AMA per avere una città pulita ed efficiente 
con nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti.
Recuperiamo le aree dismesse con nuovi progetti 
di rigenerazione urbana. 
Diamo centralità alle periferie con un dipartimento dedicato, 
coinvolgendo consorzi ed associazioni di autorecupero.
Liberiamo energie e risorse per il futuro della capitale.

facebook: @ConsigliereLegaRoma
instagram: davidebordoni_

twitter: @Bordoni_Roma
telegram: https://t.me/bordoninews

___Roma
 città dinamica.

Davide Bordoni__

__Restiamo in contatto __ Seguimi su

in diretta tutti i martedì, dalle ore 21:00 alle 22:00. 
Intervieni in diretta. Chiama il numero 06.5624344
Canale 10  (19 del Digitale Terrestre) 
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I Professionisti della casa

SIDELMED SPA:
l’Organismo di Ispezione e Certificazione dal 1998

Tulle le Verifiche e le Certificazioni per Ascensori, Impianti elettrici,
Attrezzature da lavoro, Cancelli e Scale mobili

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

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

contro le scariche atmosferiche.
VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO
SIDELMED S.P.A. è un Organismo Autorizzato dal Ministero del La-
voro con decreto del 30/07/2012 ad effettuare le verifiche su tutte le 
attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 ai 
sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Con il Decreto 
11/04/2011 si è data la possibilità ad Organismi privati come SIDEL-
MED di venire in soccorso delle ASL per effettuare le verifiche lì dove 
esse non sono in grado di intervenire.
VERIFICHE PORTE, CANCELLI AUTOMATICI, SCALE E TAPPETI MO-
BILI
SIDELMED S.P.A. in qualità di Organismo Certificatore, rilascia attraver-
so i suoi ingegneri specializzati, una certificazione terza ed imparziale 
che si fa garante del buono funzionamento di porte e cancelli automati-
ci. Ha esperienza pluriennale, inoltre, nel settore delle verifiche di scale 
mobili. I controlli vengono eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti.
ING. FRANCESCO TERRONE Tel. 348 4413617
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Lo stile Shabby Chic La casa ecologica

Lo stile shabby chic è la trasformazione di un mobile. I mobili scu-
ri di legno sono verniciati di bianco o di tortora e pastello purché 
abbiano un tono dall’effetto polveroso, vecchio. Dopo il colore si 
passa alla decorazione in stile shabby chic, dando l’effetto usu-
rato. La vernice spellata, scrostata, la patina di polvere, tipiche di 
un vecchio mobile vengono ricreate appositamente. Nello shabby 
chic si impara a scegliere i mobili più adatti per la trasformazio-
ne. Sono mobili ricchi di intarsi, rappresentano un’età passata e, 
quindi, l’effetto “polveroso” delle vernici pastello è perfettamente 
adatto, così questo stile dona al “vecchio” una seconda vita. Non 
sono adattabili i mobili lineari e moderni in quanto non otterremo 
mai l’effetto finale che possiamo avere da mobili con stondature, 
modanature, cimase e quant’altro. Simona Consoni

Una casa ecologica ed ecosostenibile è un’abitazione costruita ed 
arredata in maniera tale da privilegiare l’uso di materiali naturali, 
efficienza energetica con utilizzo di energie rinnovabili ed elettrodo-
mestici adeguati. In Italia spendiamo in media tra i 1.500 e i 2mila 
euro all’anno per riscaldare o rinfrescare le nostre abitazioni (fonte 
Legambiente). Il progetto di una casa ecologica dev’essere segui-
to da esperti del settore che indichino le tecniche per raggiungere 
l’obiettivo. Come materiale, il legno deve essere certificato Fcs o 
Pefc. Si potrà isolare casa con il sughero, la lana di roccia o la lana 
minerale o la canapa o l’argilla. Si opterà per il fotovoltaico unito 
al solare termico ad uso domestico. Si potrà decidere per un im-
pianto di riscaldamento da pavimento, infissi e serramenti adeguati 
ed una tinta esterna ed interna con molecole di ossido di silicio e 
titanio. Il futuro dell’edilizia è questo: ogni anno l’obsoleto patrimo-
nio immobiliare italiano costa alle famiglie 42 miliardi di euro, per 
una media di 1.650 euro ad abitazione (fonte Rebuild). Architetti, 
ingegneri e costruttori diffondono il concetto ecologico anche nel 
nostro paese. Le opportunità e le offerte non mancano sta a noi 
adesso attuarle. Simona Consoni
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Pillole di riflessione sulla 
meditazione della casa

La meditazione della casa è una delle più importanti dal punto di 
vista della sicurezza e dell’esplorazione nella dimensione del sen-
tirsi. Spesso, prima di trovare una casa che ci faccia sentire e dire 
che è quella che sognavo, dobbiamo cercare e può passare anche 
molto tempo. Dobbiamo quindi imparare a sviluppare lo stare nella 
resilienza, capacità che mai come oggi in relazione alla pandemia ci 
tocca profondamente e spesso ci fa sentire anche fuori dal nostro 
posto sicuro. Provando ad usare la meditazione come tecnica co-
noscitiva ed orientativa per la stabilità fisica ed emotiva, apriamo, 
virtualmente, il cancello per l’accesso della nostra casa ed entriamo 
nella domanda formulata durante i miei corsi di meditazione e nelle 
sedute psicoterapeutiche: qual è la casa che abito? Come l’ho trovata 
e come la curo? Attraverso la percezione della meditazione guidata, 
si entra nella visualizzazione della casa esterna con tutto quello che 
comporta e poi in quella interna, fino ad arrivare anche alle cantine, 
ai sotterranei e le stanze che vengono osservate e valutate: “come 
sto nel disagio e nel benessere” in ognuna? E’ importante per rimet-
tere ordine, bellezza e salute nella nostra vita. Prima osservare poi 
cercare di trovare la bellezza, la salute e ricreare. Il nostro viaggio in 
questo numero si conclude con queste domande ed il prossimo si 
andrà nell’esplorazione dell’entrata. Buone riflessioni
Dott.ssa Nunzia Fasano
psicologa e psicoterapeuta - Incontri di Meditazione - poeta e pit-
trice cell 3476611972 - nunziafasano@nunziafasano.com

Gli estintori  
si diversifica-
no per tipo 
e qualità di 
estinguente 
e sono ca-
ratterizzati 

da diverse taglie dimensionali. 
Quelli portatili variano da un con-
tenuto minimo di 500 grammi di 
estinguente a 10 Kg. Per maggiori 
prestazioni vengono realizzate 
apparecchiature, poste su ruote, 

capaci di 25, 50 e 100 Kg. La te-
oria insegna e la pratica conferma 
che lo spegnimento dell’incendio 
è proporzionale soprattutto alla 
potenza di intervento. Una “sec-

LA RUBRICA SULLA SICUREZZA

Gli estintori
chiata” d’acqua riesce a fermare 
la combustione di un braciere 
più che 200 litri versati goccia a 
goccia. L’azione di un estintore di 
grande potenzialità si rivela per-
tanto molto più efficace di mol-
teplici piccoli interventi di portatili 
incapaci di portare a termine in 
modo completo e decisivo l’estin-
zione del focolaio.
Gli ESTINTORI A POLVERE sono 
tra i presidi più diffusi. Trovano 
largo impiego per la versalità a 
contrastare diverse tipologie di
incendio. Al termine dell’utilizzo 
occorre prestare attenzione a non 
inalare le polveri ed areare i locali.
Gli ESTINTORI AD ANIDRIDE CAR-
BONICA (CO2) trovano maggior 
impiego per fuochi di apparecchi 
sotto tensione, ma sono anche 
idonei al contrasto di più tipologie 
di incendio e non lasciano resi-
dui nell’ambiente. Ci sono poi gli 
ESTINTORI IDRICI, A SCHIUMA 
ed a IDROCARBURI ALOGENATI 
che sono meno diffusi e trovano 
impiego in ambiti più specifici.
Roberto Tagliaferri

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

TRASLOCHI
Privati-Aziende-Enti Pubblici

www.salaristraslochi.it

Prenota il tuo trasloco
�no a 2 mesi prima
-25%
Il tuo DEPOSITO a
partire da 0,18 cent.
al giorno

SICUREZZA
PUNTUALITÀ
COMPETENZA

Via Aurora, 16 C - Fonte Nuova
06.90.51.668 - 331.20.58.466

info@salaristraslochi.it



17  

I Professionisti della casa

Disciplina e immaginazione per l’urbanistica italiana
 a cura di Dott. Arch. Luigi Cacciatore

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

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

Era inevitabile che 
accadesse e infat-
ti, poi, alla fine è 
accaduto: anche 
il mestiere dell’Ar-
chitetto, come 
altre professioni a 
servizio della pub-
blica necessità, si è 
significativamente 
ri-trasformato.
Sulla scorta del 
violento clamore 
d’errori e delle in-
giustificabili cata-

strofi urbanistiche registratesi sul territorio negli ultimi sessant’anni, 
l’Architetto è chiamato oggi più che mai ad un severo esame di coscien-
za volto a sondare la rettitudine dei propri scopi professionali rispetto a 
quei capisaldi che la Giustizia italiana negli anni gli ha riconosciuto in 
ordine al rispetto del “principio di preminente interesse rivolto alla tutela 
della pubblica incolumità”.
Perciò, da inventori e visionari piranesiani siamo diventati (anche) in-
vestigatori di estrema perizia, detective a servizio dello Stato, control-
lori di un delicatissimo equilibrio urbano composto da reti di istrutto-
rie regionali interconnesse nelle quali vigiliamo i nostri stessi colleghi 
assicurandoci il compimento di ogni atto necessario per la sicurezza 
delle città, contribuendo attivamente ad estinguere tutte quelle forme 
di illegalità stratificatesi sul territorio a causa di vili retaggi e criminosi 
atteggiamenti culturali.
L’Architetto è lì, sotto le lenti d’ingrandimento delle P.A. che disegna si-
stemi autorizzatori atti a tracciare i confini entro i quali diverrà coordina-
tore, istruttore e pubblico ufficiale di un sistema procedurale intangibile 
ma essenziale per realizzare contenitori di vecchi, talvolta, difettosi con-
tenuti; attore, e in parte artefice di indeteriorabili processi burocratici, nei 
quali, verificando la corretta applicazione di rigide matrici normative si 
afferma come certificatore dei risultati ottenuti per la collettività.
Garantendo formalmente mediante se stesso, definisce tra le Parti il 
passaggio da compiersi, per l’appunto l’itinerario (da iter, cammino) ne-
cessario ad assicurare, in relazione al contesto urbano di riferimento, 
l’instaurazione di un diffuso “stato legittimo delle cose immobili” e la 
validazione di un vasto teatro di adempimenti del tutto indispensabili a 
salvaguardare la regolarità dei successivi futuri passaggi.
Sebbene una tale mansione possa sembrare apparentemente spo-
glia di carattere inventivo e per questo divergente rispetto al canonico 
esercizio di funzioni storicamente riconosciute all’Architetto, confermo 
tutt’altro!
Nulla di tutto ciò sarebbe mai possibile senza la sua forma mentis ed il 
viscerale utilizzo dell’immaginazione, contributo essenziale per conce-
pire soluzioni spesso rese invisibili dalle fitte reti giuridico-regolamentari 
calate sulle nostre città.
Come per altre categorie professionali, però, non tutti gli Architetti ri-
sulteranno esperti nelle medesime materie, motivo che dovrà portare il 
cittadino ad informarsi in merito a quali specifiche attività siano prati-
cate dal proprio Professionista di fiducia e a sondare sul “come” queste 
vengano effettivamente condotte; trattare la materia urbanistica risulta 

infatti tutt’altro rispetto al dover verificare lo stato deformativo di un 
solaio, valutare la vulnerabilità di un corpo di fabbrica o progettarne il 
risanamento della facciata.
L’urbanistica non è una scienza.
È disciplina.
È tecnica e diritto.
Ma soprattutto, è frutto di fantasia, e per questo, “roba” da Architetti: 
“La città è una stupenda emozione dell’uomo. 
La città è un’invenzione, anzi:
è l’invenzione dell’uomo” (Renzo Piano).

G.B. Piranesi - scenografia di Campo Marzio, 1762
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Uno dei titolari Giordano in qua-
lità di tecnico Biosafe,  può rila-
sciare certificazioni sullo stato 
di salubrità di un ambiente (ana-
lizzando la stratificazione del 
muro e andando dunque a rile-
vare quale strato risulta nocivo, 
provvedendo alla ristrutturazio-
ne), ma anche certificare tutte 
le fasi di un cantiere in modo 
che queste risultino conformi 
con il protocollo necessario af-
finché l’ambiente alla fine risulti 

completamente salubre.
Gema Zero Impact Building, 00156 Via Tiburtina 1166, Roma, 
Italia, +39 0677202918, gemaediliziaimpattozero@gmail.com 
gemazeroimpactbuilding.com
instagram: gemazeroimpactbuilding, facebook: https://www.fa-
cebook.com/gemazeroimpactbuilding.gemazeroimpactbuilding

Gema Zero Impact Building:
un nuovo modo di costruire

“Gema zero impact building è innovazione, creatività, tecnologia ed 
idee giovani nel rispetto dell’equilibrio tra uomo e la natura”

I servizi che offriamo sono diversi, innanzitutto ci occupiamo della 
commercializzazione di materiali edili completamente ecocompa-
tibili e dunque sostenibili dal punto di vista ambientale e che con-

tribuiscano al mantenimento 
di un ambiente salubre per le 
persone. Ci occupiamo anche 
di illuminazione e offriamo pro-
poste a basso consumo energe-
tico in linea con la filosofia della 
Gema. Inoltre, realizziamo pro-
gettazioni, costruzioni e ristrut-
turazioni, dunque, effettuiamo 
sopralluoghi per consigliare ai 
nostri clienti la migliore solu-
zione per loro e ci occupiamo 
di studiare progetti sulla base 
delle loro esigenze.

I soci della Gema
Giordano e Stefano

Il vostro corniciaio di fiducia
DI FABIO

CORNICI 
LAVORAZIONE ARTIGIANALE

DORATURA e RESTAURO

Via Satrico, 63 - 00183 Roma
06 77209890 - 3477811042

Facebook: /difabiocornici - Instagram: laboratorio63
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LA RUBRICA DELL’AVVOCATO L’INTERVISTA

I diritti del condòmino 
all’interno del condominio

Il Legislatore ha attribuito ad ogni 
singolo condomino importanti po-
teri all’interno del Condominio di 
cui fa parte e nel quale può concre-
tamente svolgere un ruolo attivo 
sia nell’ambito delle proprie unità 
immobiliari esclusive, sia della ge-

stione dei beni comuni I poteri dei condomini sono stati rafforzati 
a seguito della riforma del Condominio attuata con la Legge 11 di-
cembre 2012, n. 220 recante ”Modifiche alla disciplina del condo-
minio negli edifici” e tra tutti riveste un’importanza non indifferente 
la possibilità di esercitare il proprio diritto di informativa ex art. 
1130 c.c. nei confronti dell’amministratore dello stabile chiedendo 
a quest’ultimo il rilascio di un’attestazione relativa allo stato dei pa-
gamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso per 
acquisire informazioni più dettagliate in merito alla complessiva 
condizione economica del condominio ed eventuali inadempimenti 
degli altri condomini sempre nel rispetto della normativa sulla pri-
vacy.  Rilevano tra gli altri, inoltre, importanti poteri d’impulso del 
condomino tra cui il potere di chiedere all’autorità giudiziaria la 
nomina dell’amministratore in caso di inerzia dell’assemblea o di-
versamente la revoca in caso di mala gestio dello stesso ex art. 
1129 c.c.. Ciascun condòmino ha altresì il diritto di  visionare la 
documentazione condominiale e chiederne copia a proprie spese, 
tra cui registri di anagrafe, i verbali delle assemblee, il registro di no-
mina e revoca dell’amministratore, il registro di contabilità nonchè 
la rendicontazione periodica relativa al conto corrente. Ogni con-
dòmino può dissentire rispetto alla decisione dell’assemblea di pro-
muovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale mediante 
atto separato con cui esonerarsi dalla propria responsabilità circa 
le conseguenze in caso di eventuale soccombenza, con successivo 
diritto di rivalsa per ciò che lo stesso abbia dovuto pagare alla parte 
vittoriosa (art. 1132 c.c.). Di particolare interesse attuale è il diritto 
riconosciuto dall’articolo 1122 bis del codice civile ad ogni condo-
mino di installare pannelli per la produzione di energia da fonti rin-
novabili sul lastrico solare, condizionando tale facoltà al presuppo-
sto che l’interessato, laddove tale installazione dovesse comportare 
delle modifiche alle parti comuni, comunichi all’amministratore sia 
il contenuto specifico che le modalità di esecuzione dei lavori. L’as-
semblea in questo caso specifico potrà esercitare dei poteri limita-
ti, imponendo con la maggioranza qualificata prevista in tal caso, 

l ’attuazione 
di particola-
ri cautele a 
salvaguardia 
della sta-
bilità, della 
sicurezza e 
del decoro 
architettonico 
dell’edificio.

L’amministratrice di condo-
minio Gabriella Cavaliere

Professionalità e trasparenza
tra Bio edilizia e Bonus 110

Gabriella sei un punto di riferi-
mento da tanti anni a Bologna e 
stai sviluppando ora la tua strut-
tura su Roma, soprattutto, per il 
BONUS 110%. Presentami la tua 
attività…
La mia attività nasce circa 20 anni 
fa e collaboravo con un gruppo di 
parofessionisti. Nel 2013 ho deci-
so di creare una Srl, per offrire ser-
vizi ai condòmini e al condominio. 
Nel tempo ci siamo specializzati 
nella ristrutturazione del condo-
minio, utilizzando fornitori specia-
lizzati, con garanzie e brevetti del 
caso. Contiamo su una serie di 
aziende, artigiani e professionisti 
che ci aiutano nella ristrutturazio-
ne. Per far risparmiare i condò- 
mini, utilizziamo la maggior parte 
delle volte tutti i benefici fiscali. 
Siamo impegnati ora con il Bonus 
110 ed il Bonus facciata. Abbiamo 
creato una struttura molto forte a 
Bologna.
Vi state radicando anche su 
Roma, vero?
Da quando siamo a Roma in zona 
Eur Laurentina, abbiamo creato 
delle sinergie con diversi profes-
sionisti dal comparto legale a 
quello tecnico e siamo in grado di 
offrire chiavi in mano sul 110. Dal-
la nostra parte abbiamo una gran-
de professionalità, la preparazione 
dei tecnici e stiamo sviluppando il 
reparto della bioedilizia.
Collabori, infatti, con realtà le-

gate alla bio edilizia. Vorresti 
rendere sempre più eco sosteni-
bili le case del futuro?
Certo, l’innovazione è data soprat-
tutto da una azienda con la quale 
abbiamo iniziato una collabora-
zione che si occupa di Bio edilizia, 
a Roma sulla Tiburtina. Offrono 
prodotti bio, come cappotto in ca-
napa, nano cappotto e malte bio. 
Questo ci permetterà di ristrut-
turare i condomini in bio edilizia 
migliorando le condizioni di vita 
all’interno degli appartamenti.
Oltre alla tua sensibilità per la 
bio–edilizia, quali sono i tuoi 
punti di forza in qualità di ammi-
nistratrice di condominio?
Sono 20 anni che faccio l’ammini-
stratrice di condominio. Dal pun-
to di vista professionale, diamo 
grande trasparenza nella nostra 
gestione. Abbiamo creato, infat-
ti, una App dove il condòmino in 
tempo reale vede tutte le movi-
mentazioni, la fatturazione elettro-
nica, i suoi conti. Si rivolge a noi 
solo per le emergenze. Se occorre 
effettuare un intervento, il nostro 
obiettivo è quello di intervenire en-
tro due o tre ore.
Con quali altri professionisti de-
sideri collaborare in futuro?
Professionisti come termotecnici, 
geometri, architetti, tutte le figure 
tecniche ed aziende edili che ab-
biano voglia di ristrutturare in bio 
edilizia. I condòmini che volessero 
avere delle consulenze sul Bonus 
110, oltre agli stessi amministra-
tori di condominio con i quali si 
potrebbero creare delle partner-
ship, possono contattarmi.
Gabriella Cavaliere
Amministratrice di Condominio
tel. 392 0048639
gabriella@brainservicesrls.com
www.brainservice.net
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90 giorni per vendere casa
L’esperienza del confinamento 
ha cambiato le abitudini di tutti 
noi. Molti dei miei clienti si rivol-
gono a me perché li aiuti a ven-
dere il loro immobile e li guidi 
nella ricerca di una nuova casa 
più confortevole, che soddisfi 
appieno le loro nuove esigenze 
abitative.
Come consulente immobilia-
re, visiono gli immobili, parlo 
con i proprietari, ascolto i loro 
reali bisogni. 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 garantiscano 
la vendita. Inoltre, promuovo le 
case attraverso la pubblicità, 
mettendo in mostra in modo 
chiaro il potenziale dell’immo-
bile, raccontandone dettagliata-
mente tutti i pregi, con uno stile 
che coinvolge ed emoziona. 
In questo momento fra le nu-
merose commercializzazioni 

immobiliari che sto promuo-
vendo, voglio parlarvi di una 
nuova costruzione elegante ed 
esclusiva nel cuore dell’Eur. A 
pochi passi dal laghetto dell’Eur 
e dalla prestigiosa viale Euro-
pa, sorgerà un edificio di nuova 
generazione tecnologica. Gli 
appartamenti, con vari tagli di 
metratura disponibili,  avranno 
tutti grandi balconi o giardini 
privati con vista sulla Basilica di 
san Pietro e Paolo e sul Palazzo 
della Civiltà del Lavoro. L’edifi-
cio, prototipo di una nuova ar-
chitettura, sarà rivestito in gres 
porcellanato e dotato di pannelli 
solari in copertura per l’utilizzo 
di energia solare all’interno del 
palazzo. Per prendere visione 
del progetto e delle planimetrie 
degli appartamenti contattate-
mi al 349.5807247.

Ing.Iacopo Romi 
Consulente immobiliare
i.romi@spinelliimmobiliare.it
Tel. 349.5807247
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Eco bonus, sisma 
bonus, altri bonus…

Era una casa...carina

Eco bonus, 
sisma bo-
nus, altri 

bonus… ma quanto è bonus sto 
superbonus? Bonissimus direi! 
Ma quando ci ricapita che lo 
Stato ci fa rifare nuova la casa 

«gratis»? Eppure in tanti anco-
ra non si sono lanciati, come 
mai? I rischi sono tanti, è vero, 
ma sono tutti assicurabili!
Primo rischio tra tutti: divento 
beneficiario del credito fisca-
le e «mi rifaccio nuova casa» 
poi tra qualche anno l’Agenzia 
delle Entrate mi fa sapere che 
rivuole tutti i soldi indietro.

Ti consiglio innanzitutto di fare 
presto, perché il bonus scade 
prima di quanto pensi, e di af-
fidarti alle persone giuste, anzi 
al «power team» giusto, per-
ché non basta essere un bravo 
commercialista, amministra-
tore di condominio, ingegnere 
ecc. per fare le cose come si 
deve. Assicuriamo i rischi di 
tutti quelli che sono coinvolti, 
e ti proteggiamo persino dal 
rischio di successive richieste 
dell’Agenzia delle Entrate! Se 
sei proprietario di un immobile 
tutto tuo, e/o in un condomi-
nio fino a 15 unità immobiliari, 
chiedimi e ti aiuterò a sapere 
come si fa. BOTTA… RIsposta!

Giorgio Gaetano Bottari
Consulente assicutativo
Tel 335 7740722
giorgio.bottari1@gmail.com

BOTTA....RIsposta del Consulente assicurativo

La casa è il primo segno di controllo del territorio. 
La palafitta, fin dal neolitico, più ancora nell’età del 
bronzo, marca la capacità di rispondere all’ambien-
te. Quanto sia basilare l’impianto palafitticolo ce lo 
dice il fatto che, per esempio, Venezia fu in gran 

parte costruita sulle palificazioni. Oggi, l’equilibrio fra arte, ambiente ed 
esigenze di vita ha lasciato il passo agli abusi: l’uomo è sicuro di sé ed 
ha divorato il territorio, piegandolo 
ad ogni sorta di abusivismo. Ne è 
un esempio la Roma contempo-
ranea, nella quale si incontrano 
paesaggi paradossali popolati da 
schiere di case a ridosso l’una 
dell’altra e, tutte,  letteralmente 
affacciate sul raccordo anulare, per esempio. Vizi del genere hanno 
aperto a problemi nuovi: il rumore, la qualità dei materiali, la mancanza 
di spazio, l’edilizia interventistica dove il nuovo non può più trovare po-
sto, se non demolendo prima… Spesso, alla sovra – urbanizzazione si 
accompagna il capriccio della natura. Il costume di “fare casino” trova 
un complice nel Tevere: l’acqua trasporta il rumore anche dove il solo 
vento non può. La prossimità, o promiscuità fra edifici fa il resto. In una 
città caotica, la dimensione umana stile “casa dolce casa” è messa in 
discussione. Gli interventi possono essere correttivi  “a posteriori”: que-
sto, diremmo, “passa la casa”.  

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

Lavaggio tende, piumini trattamento tessuti 

pregiati e lavaggi antibatterici

ad acqua ed a secco



Attualità

23  

Rivoluzione digitale e l’Italia dei bit
Pubblica Amministrazione ed Imprese ne saranno travolte
R i vo l u z i o -
ne digitale, 
t r a s f o r -

mazione digitale, transizione 
digitale. Cambia il sostantivo 
ma l’aggettivo resta lo stesso. 
L’Italia dei prossimi anni sarà 
dominata dai bit. E’ qualcosa 
appuntato sulle agende degli ul-
timi 4 governi almeno, tanto da 
aver creato un’apposita Agenzia 
per l’Italia in Digitale. Il sogno 
degli amministratori più smart, 
un incubo per chi ancora pensa 
e agisce in analogico. Un’onda 
che dovrà invertire il rapporto 
tra Pubblica Amministrazione e 
cittadini, potenziare l’offerta del 
mondo dell’impresa, stravolge-
re in positivo la vita di ognuno di 
noi. Ma di cosa parliamo esatta-
mente quando parliamo di tra-
sformazione digitale? E come 
impatterà esattamente sull’eco-
nomia e sullo Stato? Nella tra-
sformazione digitale possiamo 
far rientrare tutti i cambiamenti 

che l’uso della tecnologia ap-
porta all’intera società, tanto al 
mondo economico pubblico e 
privato, quanto a quello socio 
artistico e culturale. Non ci si 
limita solo all’adozione di nuove 
tecnologie, ma al cambiamen-
to e al coinvolgimento di tutti 
i processi toccati da questa 
adozione. La svolta passa per 
l’abbondanza e la gestione dei 
dati, delle piattaforme che li 
processano e delle informazio-
ni che se ne ricavano. L’intera 
Pubblica Amministrazione ne 
potrebbe essere travolta (com-

presa scuola e uffici pubblici) 
con l’eliminazione del cartaceo 
e delle file interminabili per ave-
re un timbro. Big data, Internet 
delle cose, Intelligenza artificia-
le e Cloud computing sono solo 
alcuni fattori di questa espo-
nenziale accelerazione tecnolo-
gica. Tutto connesso, tutto a di-
sposizione. Basterà una user e 
una password. La medicina non 
avrà più sale d’aspetto ma sarà 
sempre più nelle nostre case. 
E’ già possibile accedere al 
proprio cassetto sanitario, cosi 
come a quello fiscale e scarica-

re dati per i quali prima serviva-
no lunghe attese. Anche il mon-
do delle imprese è al centro di 
questo epocale cambiamento. I 
dati e la loro gestione aggregata 
avvicineranno sempre di più l’of-
ferta delle aziende alle richieste 
dei clienti, con servizi sempre 
più mirati e a portata di click. 
Ovviamente oltre alle tecnologie 
servirà anche tutto un bagaglio 
di nuove conoscenze e compe-
tenze utili ad implementarle. Si 
necessiterà di un capitale uma-
no digitale con gli immaginabili 
impatti sul mondo del lavoro. 
Anche perché alcuni cambia-
menti sono così lenti che non ce 
ne accorgiamo, altri sono così 
veloci che non si accorgono di 
noi. Il futuro non bussa più alla 
porta ma è già seduto con noi 
a tavola. Conviene fargli posto.

Giuseppe Rotundo
Manager e Business Advisor
Tel 340 513 93 96
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MACRI srls Investigazioni è un’Agenzia investigativa di Nettuno, in pro-
vincia 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’espe-
rienza acquisite durante i tanti anni di attività.
Il personale è adeguatamente addestrato per poter svolgere investiga-
zioni di qualunque tipo, in particolare nel settore dell’antitaccheggio, 
così da preservare il patrimonio delle grandi catene di distribuzione.
L’agenzia è dotata delle migliori e più moderne apparecchiature tecnolo-
giche per poter svolgere al meglio ogni tipo di indagine.
MACRI srls Investigazioni è affiliata a Federpol (Federazione Italiana 
Istituti Investigazioni, Informazioni 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 particolarmente attiva anche nel 
settore delle investigazioni in ambito privato, vale a dire il reperimento 
di informazioni richiesto da soggetti privati.
INDAGINE IN AMBITO COMMERCIALE (ANTITACCHEGGIO) Partico-
larmente attente e scrupolose sono le indagini e le verifiche effettuate 

in caso di ammanchi di merce e differenze inventariali.
CONTROLLO LOCALI E GUARDIANIA
Il servizio di sicurezza per un locale è molto ricercato. MACRI srls Inve-
stigazioni ha una conoscenza approfondita del campo per mettere in 
sicurezza tutti i partecipanti di una festa. Lo staff dell’agenzia laziale è 
formato per garantire efficaci servizi durante lo svolgimento di manife-
stazioni 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 sco-
po giuridico su persone fisiche e aziende, Visure PRA, Visure Catastali 
e tanto altro.

MACRÌ
INVESTIGAZIONI SRLS 

Via Venezia, 11 00048 Nettuno ( Rm )

Tel./fax: 06/65471781
www.macrisrlsinvestigazioni.it

Macrì: Investigazioni e Sicurezza per privati ed aziende

Luciana Portento
Consulente Acqua Kangen Enagic
Tel . 328 9465456
info.acquakangen@gmail.com



I Professionisti

25  

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

Decreto Sostegni e contributo a fondo perduto
Buongiorno, ho aperto la partita iva il 29 maggio 
2019 ed ho avuto una riduzione di fatturato nel 

2020 del 25%: fatturato 2019 €. 66.000 – fatturato 2020 €. 50.000.
Secondo quello che leggo, non avendo una riduzione di almeno il 
30% non dovrei avere diritto al contributo ma recentemente mi è 
stato detto che forse potrei aver diritto ad un minimo di legge.
Potrei avere ragguagli? Grazie.

Il contributo a fondo perduto (CFP) stabilito dal decreto Sostegni 
prevede un calo di fatturato medio mensile tra il 2019 ed il 2020 
almeno pari al 30%. Una volta raggiunto il requisito suddetto, il con-
tributo si ottiene applicando una percentuale (che va dal 60% al 

IL DOTTORE COMMERCIALISTA

20%, stabilita in base al fatturato) alla differenza di fatturato me-
dio mensile; se l’importo ottenuto non raggiunge il minimo, in ogni 
caso l’Agenzia delle Entrate riconosce € 2.000,00 se il richiedente è 
una Società ed € 1.000,00 se persona fisica.  
Quando la partita iva è stata aperta nel corso del 2019 la procedura 
di determinazione del CFP cambia .Innanzitutto, la media mensile 
del 2019 si calcola dividendo il fatturato dei mesi successivi a quel-
lo di apertura (nel nostro caso da giugno a dicembre) per il numero 
dei mesi (sette); si confronta con la media mensile del 2020 e si 
ottiene la differenza tra i due anni. Contrariamente a quanto accade 
agli altri contribuenti (quelli con partita iva aperta ante 2019), non 
rileva l’entità della percentuale di riduzione ma si va direttamen-
te a determinare l’importo del contributo, il quale come detto non 
potrà mai essere inferiore ai minimi di legge (€. 1000,00 oppure 
€ 2.000,00). Quindi chi ha aperto la partita iva dal primo gennaio 
2019 e sino al 23/03/2021 avrà sempre diritto perlomeno al con-
tributo minimo. Nel caso concreto proposto dal nostro lettore, po-
nendo che a maggio 2019 non abbia fatturato, avremo il seguente 
calcolo: 9.429 – 4.167 = 5.262 (differenza media mensile) => 5.262 
* 60% (percentuale stabilità per fatturati sino a 100.000,00 euro) = 
€  3.157 (importo del CFP).

SEGUICI SU:

CONTATTACI ORA 
PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO

Per questo, grazie ai tanti anni di 
esperienza, abbiamo ideato il

Sai quali sono i tre più grandi 
problemi che potresti affrontare 
in una ristrutturazione? 

1 Spese più alte di quanto avevi preventivato

2 Tempi che si allungano a dismisura 

3 Problemi di ogni tipo durante i lavori 

Protocollo delle 3ERRE
RISPETTO DEL BUDGET PREVENTIVATO

RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA

RISOLUZIONE DI TUTTE LE PROBLEMATICHE

Costruiamo la tua casa da sogno... 
senza stress. 

Numero Verde 800 310 014 
Whatsapp 391 1761470
www.ristrutturazionigallo.it  Ristrutturazioni Gallo ristrutturazioni_gallo



Il Focus della A++ GROUP del Geometra 
Rocco Marcucci, è quello di aiutare le 
persone a migliorare la propria qualità di 
vita, riqualificando  loro abitazioni 
mediante il supporto di prodotti 
nanotecnologici e sistemi integrati.

Garantiamo, inoltre, ogni tipologia di 
intervento di manutenzione e 
ristrutturazione su qualsiasi genere di 
edificio grazie alla diversificazione e alle 
specializzazioni dei nostri operatori e 
tecnici, che ogni giorno operano in 
diverse situazioni di complessità.

Ristrutturazioni di cliniche 
Riqualificazioni di facciate e tetti c/o condomini 
anche con prodotti nanotecnologici, 
ristrutturazione di alcuni teatri di posa all’interno 
di CINECITTA STUDIO’S 
Realizzazioni di villette a schiera
Strutture scenografiche di film noti
Interventi di riqualificazione all’interno di 
immobili mediante intonaci a basso spessore e 
tinte nanotecnologiche
Ristrutturazione totale di uffici ed immobili

�
�

�
�

�

�

MISSION
Se decidi di realizzare una casa intelligente,

non spiegare al tuo collaboratore come
costruirla, ma trasmettigli la tua volontà di

cambiare il modo di pensare rispetto al 
futuro ed all'ambiente che ci circonda.

TRA LE OPERE
REALIZZATE:

A++ Group La Casa intelligente 
con prodotti nanotecnologici e 
sistemi integrati

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Geom. Rocco Marcucci
Tel: +39/3911025741 
Email:  rocco.marcucci@gmail.com

Geom. Rocco Marcucci
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Il Focus della A++ GROUP del Geometra 
Rocco Marcucci, è quello di aiutare le 
persone a migliorare la propria qualità di 
vita, riqualificando  loro abitazioni 
mediante il supporto di prodotti 
nanotecnologici e sistemi integrati.

Garantiamo, inoltre, ogni tipologia di 
intervento di manutenzione e 
ristrutturazione su qualsiasi genere di 
edificio grazie alla diversificazione e alle 
specializzazioni dei nostri operatori e 
tecnici, che ogni giorno operano in 
diverse situazioni di complessità.

Ristrutturazioni di cliniche 
Riqualificazioni di facciate e tetti c/o condomini 
anche con prodotti nanotecnologici, 
ristrutturazione di alcuni teatri di posa all’interno 
di CINECITTA STUDIO’S 
Realizzazioni di villette a schiera
Strutture scenografiche di film noti
Interventi di riqualificazione all’interno di 
immobili mediante intonaci a basso spessore e 
tinte nanotecnologiche
Ristrutturazione totale di uffici ed immobili
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MISSION
Se decidi di realizzare una casa intelligente,

non spiegare al tuo collaboratore come
costruirla, ma trasmettigli la tua volontà di

cambiare il modo di pensare rispetto al 
futuro ed all'ambiente che ci circonda.

TRA LE OPERE
REALIZZATE:

A++ Group La Casa intelligente 
con prodotti nanotecnologici e 
sistemi integrati

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Geom. Rocco Marcucci
Tel: +39/3911025741 
Email:  rocco.marcucci@gmail.com

Geom. Rocco Marcucci

PERSONAGGI DI POTERE NELLA STORIA

Sono stato Presidente del 
Collegio dei Revisori conta-
bili di un’Azienda Speciale 
della Camera di Commer-
cio, Industria e Artigianato 
di Firenze e della Camera di 
Commercio di Roma, su 
designazione del Ministro 
dello Sviluppo Economico.
Revisore contabile, su 
designazione del Ministro 
della Salute,  di due impor-
tanti aziende ospedaliere.
In passato ho anche ricoper-
to l’incarico di membro del 

ATTIVITÀ  PROFESSIONALE Collegio sindacale di un 
Fondo Pensione e di una 
importante Società coope-
rativa.
Relatore in alcuni convegni 
per la formazione professio-
nale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma.

dottore 
commercialista 
e revisore legale

FEDERICO
SIRACUSA

Via delle Montagne Rocciose, 68 | 00144 Roma
     06 5068 4161 |      federico.siracusa68@gmail.com

Sono stato Vice Presidente 
del Consiglio del Municipio 
XII (ora IX) di Roma e 
Membro  delle Commissio-
ni Ambiente e Commercio 
del Municipio.

ATTIVITÀ  ISTITUZIONALE

La più avvincente caccia al tesoro della storia… 
Le uova degli Zar e Carl Fabergè
Nel 1885, in occasione della Pasqua, lo zar Ales-

sandro III di Russia volle fare uno scherzo a sua moglie e fece rea-
lizzare da Carl Fabergé un uovo d’oro massiccio rivestito con smal-
to bianco per apparire realistico. All’interno dell’uovo si trovava un 
tuorlo d’oro, contenente a sua volta una gallina d’oro con gli occhi di 
color rubino. Quest’ultima racchiudeva una copia in miniatura della 

corona imperiale, diamanti e un 
pendente di rubino.
La  zarina  fu talmente conten-
ta di questo regalo che lo Zar 
Alessandro III nominò Fabergé 
“gioielliere di corte” conferen-
dogli l’incarico di realizzare, da 
quel momento in poi, un rega-
lo di Pasqua ogni anno, con la 
condizione che ogni uovo fosse 
un esemplare unico e che conte-

nesse sempre una sorpresa.
La realizzazione delle uova era talmente laboriosa che occupava 
un intero anno.
Dopo la fatale caduta della famiglia Romanov durante la rivoluzione 
russa, le uova imperiali furono saccheggiate e disperse in tutto il 
mondo, creando una delle cacce all’uovo di Pasqua più avvincenti 
di sempre. Nel 1917, i bolscevichi rovesciarono la famiglia reale 
russa e nazionalizzarono l’impresa Fabergé, così la famiglia fuggì 

in Svizzera, così la collezione delle uova Fabergé si disperse
Alcune uova fanno parte di collezioni private, altre sono nei musei e 
altre ancora sono sparite senza lasciare traccia… La regina d’Inghil-
terra Elisabetta II ne possiede tre uova Faberg[. Infatti, nel 1933 il 
re britannico Giorgio V e la regina Maria acquistarono tre splendide 
uova imperiali: l’Uovo delle colonne, l’Uovo cesto di fiori e l’Uovo 
mosaico.
È incredibile la storia dell’eccezionale ritrovamento del terzo uovo 
imperiale Fabergé realizzato per la Pasqua del 1887. 
Dal lontano 1922 di questo uovo si erano completamente perse le 
tracce…
Poi, pochi anni fa un rivenditore di metallo usato del Midwest com-
prò un uovo, decorato con zaffiri e diamanti, con all’interno una sor-
presa: un orologio in oro e diamanti di Vacheron-Constantin. Per 
acquistare l’uovo aveva speso appena 13 mila dollari. 
Dopo aver inutilmente provato a rivendere l’uovo il commerciante 
iniziò a cercare le origini di questo meraviglioso gioiello e nel 2014, 
inaspettatamente, scoprì di possedere un incredibile capolavoro re-
alizzato appositamente per lo Zar di Russia dalla leggendaria gioiel-
leria Fabergé …  Secondo la casa d’aste Barneby’s l’uovo venne poi 
rivenduto privatamente a un collezionista per 30 milioni di dollari.

Federico Siracusa
Dottore commercialista - Revisore legale - Via delle Montagne Roc-
ciose, 68 - 00144 Roma - Tel. 06 506 84161 - cell. 339 8015237
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Dimmi cosa mangi e ti dirò chi 
sei. C’è un ambito su tutti in cui i 
popoli ritrovano la propria identità. 
E’ quello alimentare. Usi e ricette 
stigmatizzano caratteristiche e 
provenienze. Un mercato che non 
conosce crisi perché conta su una 
base “clienti” di più di 7 miliardi di 
persone, interessando il 10% del 
Pil mondiale.  Ma anche in questo 
settore, uno tra i più tradizionali, 

qualcosa sta cambiando veloce-
mente. Complice una serie di fat-
tori non più trascurabili: gli alleva-
menti intensivi legati al consumo 
di carne, additati come una delle 
cause del surriscaldamento glo-
bale; le catene del valore, legate 

ad approvvigionamenti e logisti-
ca non più sicuri come prima; un 
pubblico più esigente sui temi del-
la sicurezza e della qualità. Si par-
la di Food Tech come punto di in-
contro tra innovazione e industria 
alimentare, avvicinate sempre più 
anche grazie all’interesse di molti 
fondi di investimento, che ravve-
dono occasioni importanti, finan-
ziando le start up che fanno ri-

cerca e innovazione nel 
campo: c’è chi migliora 
la logistica, chi produ-
ce cibo dalle alghe, chi 
fa ricerca sugli insetti 
per produrre proteine, 
chi ha già sostituito la 
carne negli hamburger, 

trovando il favore non solo dei 
clienti ma anche di multinazionali 
del settore che modificano i loro 
storici menù. Insomma un futuro 
a motto invertito: dimmi chi sarai 
e ti dirò cosa mangerai. Giusep-
pe Rotundo

Il food tech: tra industria 
alimentare e innovazione

Ingredienti
• 6 fondi di carciofo
• 200 gr. piselli sgusciati
• 200 gr. fave sgusciate
• 2 teste insalata belga
• 2 scalogni
• 2 spicchi d’aglio
• 50 gr. Pancetta o prosciutto 

crudo tritato
• 1 bicchiere di vino bianco
• Brodo vegetale se necessario

Ortolana a modo mio

Procedimento 
In una padella antiaderente 
con il fondo spesso mettere 
l’olio e la pancetta, lo scalo-
gno affettato e l’aglio, roso-
lare con cura e aggiungere i 
fondi di carciofo. Dopo circa cinque minuti aggiungere fave e 
piselli, rosolate, versate il vino e cuocete a fuoco lento per cir-
ca un quarto d’ora. Mescolate di tanto in tanto e se necessario 
aggiungere un po’ di brodo vegetale. Quando i fondi di carciofo 
saranno teneri aggiungere l’insalata belga tagliata a grosse stri-
sce, cuocete ancora per circa quattro minuti. Aggiustare di sale 
e pepe ed un po’ d’olio a crudo. Servire tiepido.
Maria Teresa Sangiorgi

La Civetta a tavola Ricetta

• 4 cucchiai olio evo
• Sale q. b.
• Pepe o peperoncino q. b.ba-

silico fresco 4 rametti folti
• olio evo q.b.
• sale rosa q.b.
• Brodo di pesce di dado o 

granulare q.b.
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Con il termine prodotti enogastronomici si in-
tende una vasta gamma di prodotti che spa-
ziano dai cibi fino ai vini e che presentano 
solitamente una qualità superiore rispetto ai 
prodotti che comunemente si trovano all’inter-
no dei punti vendita della grande distribuzione. 
La cultura della buona tavola, dove importanti 
aziende legate a prodotti cosiddetti “tipici” 

puntano a conservare sapori e tradizioni che vengono tramandati 
da generazioni, sta prendendo sempre più piede soprattutto tra i 
giovani. Chi va alla ricerca di questo tipo di prodotti intende il cibo 
e la tavola come qualcosa che va aldilà del fatto di nutrirsi ma 
diventa un vero e proprio piacere. Stiamo parlando di eccellen-
ze italiane del gusto come vini, oli, salumi, formaggi, pomodori, 
sughi, cioccolato e dolciumi che hanno ottime qualità organolet-
tiche, nutrizionali, e al tempo stesso, sapori decisamente unici. 
Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige l’Italia è uno scrigno di preliba-

tezze tipiche che fanno gola a chiunque in tutto il mondo.  I nostri 
prodotti tipici sono ricercatissimi e tra i più imitati in assoluto. 
Basti pensare ad alcune eccellenze tra le più conosciute come 
il parmigiano reggiano o il prosciutto crudo di Parma, i distretti 
enologici delle Langhe o della Toscana, la pizza o la mozzarella 
di bufala campana, i limoni di Amalfi e Sorrento piuttosto che le 
arance rosse di Sicilia, la pasta di Gragnano o le verdure fresche 
con il migliore olio extravergine di oliva… insomma, un fantastico 
viaggio attraverso l’Italia del gusto che tutto il mondo ci invidia!
Stefano Minelli

OenoFuture è una società con sede a Londra che si occupa di 
investimenti in vini di pregio; questi rappresentano solo l’1% circa 
dei vini prodotti globalmente. Investire nel vino, che è un bene 
tangibile e non di lusso, è una nuova e interessante opportunità 
utilizzata non solo da grandi collezionisti e investitori, ma anche 
da semplici privati che stanno attualmente realizzando signifi-
cativi guadagni. Investire con OenoFuture significa individuare e 
acquistare una selezione di bottiglie di pregio, che verranno poi 
spedite in un magazzino fiscale a Londra in sospensione di IVA, 
totalmente assicurate, per essere poi conservate in condizioni di 
temperatura, luce e umidità controllata in un edificio antisismico, 
garantendone un egregio invecchiamento. Realizzando un incre-
mento annuale del valore dei vini, il cliente ha la possibilità di li-
quidare il proprio pacchetto in qualsiasi momento e conservando 
2-4 anni bottiglie di vino pregiato, il loro incremento netto annuo 
può raggiungere il 10% (esentasse). Siamo in presenza di un in-
vestimento alternativo a quelli tradizionali nell’ottica della diver-
sificazione del risparmio. Ma vediamo ora, in modo abbastanza 
schematico, le opportunità e i vantaggi negli investimenti in vini 
pregiati. Piano di investimento personalizzato, portfolio fatto 
su misura. I vini da investimento sono annoverati tra i cosiddetti 
beni rifugio, hanno volatilità limitata, crescita costante, stabi-
lità e basso rischio. Rendimento medio annuo intorno al 10%, 
+142% in 10 anni e +250% in 15 anni. Assenza di tassazione sulle 
plusvalenze. Nessuna commissione sull’acquisto dei vini e sulla 
gestione del portfolio. Lista di vini esclusivi e di grande qualità, 
totalmente assicurati. Unità antifrode per verificare l’autenticità 
di ogni singola bottiglia di vino pregiato. Report periodici, per 
controllare l’andamento del proprio investimento.

OenoFuture  - Stefano Minelli 
Business Development Italia
+39 3383046072 
stefano@oenofuture.com
www.oenogroup.com

Opportunità e vantaggi negli 
investimenti in vini di pregio Prodotti enogastronomici

Le eccellenze italiane del gusto

RUBRICA ENOGASTRONOMICA
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LA RUBRICA DEL FARMACISTA

L’Associazione Far-
macisti Divulgatori 
(AFD) compie 5 anni

Professionalità e passione nella divulga-
zione scientifica

Il 29 marzo 2021 AFD ha 
compito 5 anni di vita, que-
sto rappresenta un primo 
step per quanto riguarda il 
mio incarico di presidente 
dell’Associazione Farmaci-
sti Divulgatori (AFD).  AFD 
in qualità di progetto divul-

gativo, rappresenta un percorso di crescita professionale per coloro i 
quali ne fanno parte rivolto a favore di tutti coloro i quali hanno l’interesse 
di approfondire temi scientifici ma soprattutto, si delinea quale conteni-
tore e spazio riservato ai farmacisti, ai medici, ai biologi e a tutti i profes-
sionisti che operano nel settore del benessere e della salute a partite dal-
la medicina tradizionale fino ad arrivare a quella non convenzionale. Due 
sono i veicoli medianti i quali AFD si fa spazio nella categoria dei farmaci-
sti, il primo è rappresentato dal portale web www.farmacistidivulgatori.it 
che ha raggiunto la considerevole cifra di circa 47.000 visualizzazioni 
in cui sono stati pubblicati 223 articoli scientifici, che hanno raggiunto 
tramite il web paesi quali gli USA e gli UK,  insieme a vari altri contenuti 

multimediali; l’altro veico-
lo e spazio è rappresen-
tato dalla chat whatsapp 
nella quale AFD condivide 
news ed argomenti di cro-

naca sanitaria ma anche scambi di opinioni e considerazioni di caratte-
re scientifico. Il mio personale slancio ed entusiasmo è costantemente 
alimentato dal desiderio e dal piacere  di divulgare la scienza e di pro-
porre cultura. In qualità di dottore in farmacia con uno spiccato interes-
se nei confronti delle scienze umane in medicina ovvero la medicina 
sociale, la sociologia della scienza e la bioetica ho da anni cercato di 
approfondire tali discipline partecipando a numerosi convegni e portan-
do a termine vari corsi di aggiornamento professionale ma soprattutto 
in qualità di laureando nella laurea magistrale in comunicazione scienti-
fica biomedica ho avuto modo di indirizzare il mio profilo professionale 
verso un sempre maggiore collocamento nella disciplina della divulga-
zione scientifica. AFD vive ed è vivace soprattutto grazie e per merito 
di tutti gli associati e simpatizzanti. Un ringraziamento particolare va 
rivolto nei confronti degli enti patrocinanti, primo fra tutti l’Ordine dei 
Farmacisti di Roma ed un affettuoso ringraziamento è costantemente 
rivolto nei confronti del consiglio direttivo: della segretaria e tesoriere 
dottoressa Antonietta Spagna, verso la dottoressa Valentina Tacchi 
la quale ricopre il ruolo di assistente personale. Un sincero sentimen-
to di gratitudine è rivolto verso il vicepresidente AFD il dott. Mariano 
Marotta e da ultimo (ma non per ultimo) ho il piacere di menzionare il 
dott. Angelo De Martino nel ruolo di consigliere del direttivo AFD. Rin-
grazio tutti i professionisti che gravitano attorno e verso l’associazione 
farmacisti divulgatori con l’auspicio di continuare a trovare un sempre 
maggiore interesse verso i temi della divulgazione scientifica e dell’ag-
giornamento medico –farmaceutico. AFD è professionalità e passione.
Dott Filippo d’Alfonso - Presidente AFD
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Acqua Kangen® perchè sceglierla?
Tecnologia avanzata giapponese

Trasforma l’acqua del tuo rubi-
netto di casa in ACQUA KAN-
GEN, acqua alcalina ionizzata 
ridotta, priva di impurità, ricca di 
idrogeno molecolare e di mine-
rali benefici. I Dispositivi dell’a-
zienda Giapponese Enagic, 
da più di 47 anni sono leader 
nella produzione di sistemi di 
ionizzazione dell’acqua. L’Acqua 
Kangen, con le sue proprietà 
super idratanti e il suo potere 

antiossidante aiuta chi la beve a ritrovare l’equilibrio originario del 
proprio organismo, contiene vari minerali, come Calcio, Potassio 
e Magnesio. Il Dispositivo non solo filtra e purifica l’acqua del ru-
binetto ma grazie al suo sistema di elettrolisi, produce anche ben 

minerali che ci compongono.
Una delle principali funzioni dell’acqua Kangen® è mantenere il 
livello corretto di bicarbonati nel sangue dando luogo all’elimina-
zione delle scorie acide.
3) “Super Idratante” - L’ACQUA KANGEN MICRO-CLUSTERIZZA-
TA idrata di più ed in profondità. Neutralizza i radicali liberi ed eli-
mina gli acidi dal corpo.
Chiama per info e per prenotare una prova!

5 differenti tipologie di Acqua che possono essere utilizzate per 
diversi scopi tra cui: acque da bere, cucinare, per uso estetico, per 
le pulizie, per rimuovere le macchie, per irrigare le piante, per accu-
dire gli animali e per la sanificazione degli ambienti.
Quali microrganismi riesce ad eliminare? Batteri, Virus, Protozoi, 
funghi, alghe, lieviti, spore...ed elementi come: Zolfo, silicio, cloro, 
fluoro, cromo, rame, bario, mercurio, arsenico e cadmio.

Le 3 principali caratteristiche di questa 
meravigliosa acqua:
1) L’Acqua Kangen® è un potente antiossidante essendo ricca di 
idrogeno molecolare (Idrogeno attivo). Funziona come un com-
ponente essenziale per il mantenimento di un’ottima salute, grazie 
alla sua capacità di neutralizzare i radicali liberi. Acqua Kangen® 
con un pH 9,5 ha una percentuale di idrogeno attivo nettamente 
superiore ai più conosciuti antiossidanti in natura, come il tè verde, 
la spremuta d’arancia e i mirtilli.
2)  “Combatte l’acidosi metabolica” e Bere Acqua Kangen ral-
lenta il processo di invecchiamento Fornisce minerali essenziali, 
migliora la circolazione sanguigna ed aiuta a mantenere il giusto 
livello di pH del sangue, un valore che oscilla tra il 7,35 e il 7,45 (lie-
vemente Alcalino). La maggior parte degli alimenti che consumia-
mo creano residui acidi nell’organismo, ciò squilibra il livello di pH 
nel nostro sangue. Bevendo acqua Kangen® aiutiamo il nostro 
corpo a ristabilire questo equilibrio senza privarci dei preziosi 

Luciana Portento
Referente Acqua Kangen Enagic
Tel. 328 9465456 - info.acquakangen@mail.com
www.AcquaKangenItaly.com
Entra nel sito e scarica l’ebook informativo.
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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 
risultato 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 innova-
tivi e biocompatibili (B-Lite). Le protesi vengono inserite tramite piccole 
incisioni lungo il solco sottomammario o nella metà inferiore della cir-
conferenza areolare, per poter meglio nascondere le cicatrici residue. 
Personalmente, da diversi anni ormai, utilizzo la cosiddetta “no touch te-
chnique” in cui la manipolazione delle protesi è ridotta al minimo e la loro 
introduzione, anche attraverso cicatrici molto piccole, è estremamente 
facilitata da un apposito device 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 possibi-
le, senza le esagerazioni del pas-
sato. Meglio una bella forma che 
un volume “esplosivo”!
Dott. Giorgio Galassi
Chirurgo plastico
Tel 347 3361812

I risultati con la mastoplastica additiva: forme 
armoniose e naturali
La mastoplastica additiva è un intervento di chi-
rurgia estetica che mira ad aumentare il volume 
del seno e ad esaltarne la forma attraverso l’inse-

rimento 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 gradevole e simmetrico. Non esiste 
una “paziente tipo” per questo intervento, le donne si sottopongono alla 
mastoplastica additiva per diverse ragioni: aumentare le dimensioni del 
proprio seno, correggere grossolane asimmetrie di forma, ridare volu-
me ad un seno svuotato dopo gravidanze o allattamenti, riequilibrare 
la linea del seno con quella dei fianchi, aumentare la propria autostima. 
Negli ultimi decenni sono stati fatti notevoli progressi sia nei materiali 
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G. è una donna di 80 anni e mi porta in terapia questo sogno di matrice 
sessuale che ci aiuta a capire come i sogni non abbiano età e come 
la dimensione sessuale sia sempre importante per la salute mentale 
e fisica. Racconta di aver sognato un suo vecchio amore. Questa loro 
storia è durata molto poco, fino alla scuola media, dopo di che lui è par-
tito per il Canada. G. ha vissuto questo abbandono e sogna: “Lui deve 
tornare e dobbiamo incontrarci, io mi faccio fare un vestito dalla sarta, 
scelgo una stoffa rossa bellissima e il modello molto sensuale e con 
una caratteristica che me ne accorgo una volta indossatolo: è come 
se diventasse pelle”. L’aspetto sessuale prende vita attraverso il vestito 
rosso che si è fatto confezionare e lo indossa all’incontro con l’amato. 
G sarà in grado di  poter fare l’amore attraverso il vestito. Il sogno la 
riporta ad un’interruzione antica, una sensazione dimenticata coscien-
temente ma rimasta nel suo profondo e la conduce a riflettere sul tema 

del condizionamento. Dal sogno 
ricorda l’abbandono ed anche se 
lei poi si è sposata, l’area sessua-
le rivela una sua insoddisfazione, 
una assenza di godimento. Il suo 
desiderio sessuale e la sua fan-
tasia sono rimasti nell’inconscio 

individuale. Possiamo così riflettere come il sogno sia davvero una 
possibilità di cura a cui possiamo prestare attenzione, specialmente 
in questo momento, metterci in una condizione di grande meraviglia e 
poterlo considerare nella sua sacralità e nel suo aiuto. Come se nella 
notte la possibilità di poter dormire potesse farci conciliare con quella 
dimensione anche legata alla predizione, cioè alla possibilità di poter 
capire dove andare.
Dott.ssa Nunzia Fasano
psicologa e psicoterapeuta - poeta e pittrice
cell 3476611972 - nunziafasano@nunziafasano.com
https://www.facebook.com/nunzia.fasano.73/

L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI

Il sogno ci può aiutare a ca-
pire dove andare ad ogni età

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

Tutti i benefici della vitamina D

E’ ormai noto che la vitamina D 
aiuti la calcificazione ossea e 
contrasti l’osteoporosi. Oltre a 
questo, però, è di grande impor-
tanza per la sua azione immu-
nostimolante, essendo in grado 
di stimolare il nostro sistema 
immunitario e di offrirci una 
elevata protezione verso molte 
patologie, compreso il tumore. 
Infatti, ci sono molti medici che 
la utilizzano in dosaggi elevati 
come terapia di associazione 
nelle patologie oncologiche, 
immunitarie, come per esempio 
quelle autoimmuni e infettive 
recidivanti. L’uso di dosi elevate 
non deve spaventare se si beve 
almeno 1,5-2 litri di acqua al 
giorno e, nel caso di assunzione 
prolungata se viene associata 
alla vitamina K2 (quest’ultima 
ostacola il deposito del cal-
cio nelle arterie e nei tessuti), 
specie quando la vitamina D è 

somministrata insieme a sali 
di calcio. In alcuni pazienti con 
patologie particolari sono sta-
te usate anche 100.000 unità 
al giorno per vari mesi senza 
alcun disturbo e senza alcun 
riscontro di ipercalcemia.
Un terzo del fabbisogno gior-
naliero proviene dall’alimenta-
zione come pesci grassi tipo il 
salmone, il tuorlo d’uovo e il fe-
gato. Tutto il resto si forma nel-
la pelle a partire da un grasso 
simile al colesterolo che viene 
trasformato per effetto dell’e-
sposizione ai raggi UVB. La vita-
mina D, oltre ad avere un effetto 
immunostimolante, ha un’azio-
ne protettiva sul cuore, sul cer-
vello, sulla circolazione del san-
gue, sul pancreas impedendo il 
diabete. Ultime ricerche ne dan-
no utilizzo in patologie come la 
fibromialgia e l’Alzeimer. 
Simona Consoni
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Sebbene si possa pensare che sia qualcosa 
che riguardi l’edilizia e quindi di molto stabile, il 

pavimento pelvico è un insieme, piuttosto dinamico, di muscoli, di 
membrane e di strutture legamentose e di sospensione che forma-
no un’amaca che chiude in basso la cavità addominale e pelvica.  
Questo insieme di strutture svolge diverse funzioni: di supporto, 
sfinterica, di contenzione, sessuale e posturale. Nel ciclo della vita 

e nello stesso ciclo mensile, le donne sono in una continua variabi-
lità ormonale, che può produrre massicci e variabili effetti sulla psi-
che e sui tessuti (il pavimento pelvico e la vulva sono tra i più col-
piti). Come scrive Louise Brizendine, scienziata, neuropsichiatra e 
autrice del libro Il cervello delle donne, “A causa di queste continue 
fluttuazioni attive dai tre mesi di vita fino a ben oltre la menopau-
sa, lo stato neurologico di una donna non è mai costante”. Questa 

grande variabilità richiede un continuo adattamento, soprattutto in 
alcuni momenti di passaggio della vita della donna, pubertà, me-
narca, gravidanza, menopausa.; la salute del pavimento pelvico è 
a volte fortemente condizionata da queste fluttuazioni ormonali, 
tanto  da comprometterne la funzionalità e, di conseguenza, la vita 
di relazione. La presenza di lesioni traumatiche da parto, di carenze 
ormonali, di esiti di interventi chirurgici pelvici, l’abitudine a tratte-

nere a lungo l’urina, una scarsa educazione sessuale 
e un’insufficiente attenzione e cura, possono portare 
ad un’ulteriore ridotta performance.
Una disfunzione del pavimento pelvico può determi-
nare difficoltà nei rapporti sessuali, un ridotto piacere 
sessuale e dolore. Il valore delle donne, purtroppo an-
cora oggi, a causa di pregiudizi, tabù e ridotta cono-
scenza e consapevolezza, è ancora definito dalla loro 
capacità di soffrire, come se debbano sempre e co-
munque dimostrare qualcosa, sacrificarsi e patire.  In 
realtà non è normale avere dolore, durante o dopo un 
rapporto sessuale, non è normale sentire bruciore e/o 
dolore andando in bicicletta o indossando dei jeans, 
non è normale avere le mestruazioni dolorose, non 
è normale perdere gocce di urina durante un’attività 
fisica, uno starnuto, un colpo di tosse, dopo una gravi-
danza o in menopausa. Dovete saperlo: non è norma-
le soffrire, il nostro corpo è progettato per la salute, 
per farci stare bene e per darci piacere.

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

Il pavimento pelvico, questo sconosciuto



36  

Salute e Medicina

Dottor Petracca, in cosa consistono le emorroidi?
Le emorroidi sono una dilatazione della rete venosa del 
canale rettale. Se ignorate, possono condurre a patolo-
gie più gravi. Sono comunemente tenute sotto control-
lo con farmaci comuni, ma col tempo possono acuirsi, 
costringendo il paziente a rivolgersi ad uno specialista.
Come vengono diagnosticate?

La maggior parte delle persone che hanno le emorroidi ingrandite avvertono 
un forte dolore anale e può riscontrarsi anche sangue nelle feci. Analizzando 
la sintomatologia, il medico potrà fare una prima diagnosi ed intervenire per 
eliminare il fastidio. Le creme possono risolvere in modo provvisorio, magari 
alleviando il dolore ma non in modo risolutivo.
Quali sono le cause che le provocano?
Diversi possono essere i fattori scatenanti come: la gravidanza,  sforzi fisici e 
problemi di pasti pesanti ed una dieta scorretta che può essere un fattore sca-
tenante perché può causare la stitichezza.  Anche uno stile di vita sedentario 
può causare le emorroidi. Le persone in sovrappeso sono a rischio di contrarre 
questa patologia. Possono colpire sia uomini che donne.
Come è nata l'idea di questa sua specializzazione?
Dopo la laurea in medicina ed aver seguito illustri medici americani venuti in 

Italia per insegnare le loro metodologie. La cura, però, prevedeva un intervento 
ogni tre settimane. Sognavo allora di brevettare un metodo che ottimizzasse 
la prassi ed assicurasse un intervento che fosse poco invasivo e doloroso, pra-
ticamente risolutivo. Ho raggiunto questo obiettivo.
Intende la Crioterapia Selettiva?
Questa tecnica mi consente di operare solo localmente senza danneggiare le 
parti sane adiacenti. È un dettaglio non indifferente, perché in questo modo si 
evitano cicatrici che potrebbero restringere il canale anale, ad eventuali lesioni 
dello sfintere e a conseguenti problemi di incontinenza.
Ci sono effetti collaterali del trattamento?
La Crioterapia Selettiva è un intervento breve e indolore, che viene praticato 
in anestesia locale ed evita la fastidiosa puntura spinale prevista di solito. Ra-
ramente 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

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

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

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



37  

Salute e Medicina

Poliambulatorio IDROFISIO-ANIK e la cura del dolore
Questo articolo ti spiega come 
affrontare il dolore cronico o 
persistente o post chirurgico, a 
livello muscolo-scheletrico ed 
articolare, con le discipline me-
dico-fisioterapiche integrate; In 
tale modo ti aiutiamo a recupe-

rare, con meno sedute da esiti di interventi chirurgici, traumi, infor-
tuni, patologie ortopediche e neurologiche, per un veloce ritorno alle 
attività sportive e all’ attività di vita quotidiana. Per ogni tipo di dolore, 
acuto e cronico, costruiamo un percorso terapeutico personalizzato! 
Le patologie che curiamo spesso sono il mal di schiena, la sciati-
ca, l’artrosi, le rigidità articolari molto frequenti dopo gli interventi 
chirurgici (interventi su ginocchio, anca, spalla, colonna).Attraverso 
una visita accurata valutiamo il problema e descriviamo il percor-
so terapeutico e proponiamo un ciclo di cure medico-fisioterapiche 
spesso combinate. Spesso ogni singolo approccio terapeutico preso 
a sé, (terapia strumentale, osteopatia, farmaci o fisioterapia), non a 
risolve il problema.
Le fasi fondamentali sono: 
1) Riduzione del dolore e dell’infiammazione: infiltrazione, agopuntu-
ra, mesoterapia, ossigeno-ozonoterapia, LASER, TECAR; Onda d’Ur-
to, Idrokinesiterapia 
2) Recupero dell’articolarità e del movimento: idrokinesiterapia, oste-
opatia, rieducazione posturale, terapia manuale. 
3) Stabilizzazione dei sintomi e Performance motorie: esercizio te-
rapeutico, idrokinesiterapia in piccoli gruppi, programmi di riadatta-
mento allo sforzo e rinforzo muscolare.  
L’IDROKINESITERAPIA viene effettuata individualmente, in acqua 

calda per favorire il movimento ed attenuare il dolore muscolare e ar-
ticolare: non serve saper nuotare, non è acqua gym. I Medici, specia-
lizzati nella TERAPIA DEL DOLORE muscolo scheletrico e articolare, 
hanno soluzioni per le persone che non possono prendere farmaci, 
che spesso danno effetti collaterali.
L’OSSIGENO-OZONO terapia si effettua mediante iniezioni intramu-
scolari paravertebrali, vicino al dolore; 
L’AGOPUNTURA è molto usata in alternativa ai farmaci.
Sulla base della diagnosi eseguita durante la prima visita, vengono 
scelti una combinazione di punti locali e a distanza, per ottenere il 
massimo effetto da ogni singola seduta.
 La MESOTERAPIA antalgica consente di trattare il dolore muscolare 
e articolare in fase acuta, cronica e degenerative, attraverso iniezioni 
di piccolissime quantità di farmaci nello strato superficiale della cute.
il trattamento medico sarà poi affiancato da un percorso fisioterapi-
co di rieducazione posturale, di idrokinesiterapia o osteopatia.

POLIAMBULATORIO IDROFISIO-ANIK
Via di Donna Olimpia, 8 00152 Roma 
Tel 06 66141333; cell: 370 152 2258
www.poliambulatorioidrofisio.it; www.fisioterapiaitalia.com/idro-
fisio-anik/
e.mail: info@poliambulatorioidrofisio.it 
Seguici su:
 Facebook : poliambulatorio idrofisio ANIK;
Youtube: poliambulatorio idrofisio ANIK
Instagram: poliambulatorio_idrofisio
PARCHEGGIO RISERVATO ai nostri pazienti
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Finestra”: New York, una psicologa 
infantile agorafobica si ritrova a spiare 
una famiglia apparentemente perfetta 
che vive nell’edificio di fronte. La vita 
della donna è sconvolta quando assi-
ste senza volerlo a un crimine brutale, 
scoprirà segreti scioccanti dimostran-
do che niente e nessuno è come sem-
bra. Nel cast anche Gary Oldman e 
Julianne Moore. Torna la straordinaria 
Jodie Foster in un film denuncia sulle 

torture perpetrate a Guantánamo che fecero scandalo sui giornali 
di tutto il mondo nel 2016: “The Mauritanian”, una pellicola basata 
sul libro di memorie scritto da Slahi, cittadino mauritano, catturato, 
senza troppe prove, dal governo degli Stati Uniti perché creduto 
coinvolto negli attacchi terroristici dell’11 settembre. Disponibile 
su Prime Video dal 3 giugno.
Simona Mastropaolo e Anna Maria Pugliese

In un regime alimentare ideale e tarato sulla 
persona, il dimagrimento dovrebbe essere una conseguenza e non 
l’obiettivo primario. Il motivo per il quale intraprendere un percorso 
alimentare deve essere il benessere, che riguarda un contesto mol-
to più ampio del peso corporeo. L’alimentazione è uno dei tasselli 
fondamentali che portano il nostro organismo ad un perfetto equi-
librio psico-fisico, insieme ad un sonno di qualità, al movimento e 
a ritmi fisiologici regolari. In questo momento 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 tec-

Dieta: molto più di un 
modo per dimagrire

IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA nici della dieta come:
-  Misurazioni antropometriche;
-  Valutazione metabolica;
-  Calcolo del fabbisogno calorico;
-  Scelta del tipo di alimentazione (Mediterranea, chetogenica, di-
giuno 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 giusta motivazione per prose-
guire nel percorso.
Dottor Davide Sparpaglia
Biologo Nutrizionista, Alimentazione vegana e vegetariana e per 

sportivi - Tel. 340/8637348 - dsparpaglia@gmail.com - www.
davidesparpaglianutrizionista.it - https://www.instagram.com/
nutrizionista.davidesparpaglia/

Cinema, i nostri con-
sigli: fantasy, thriller 
e film denuncia

Dal 28 maggio esce su Disney+ l’ultimo lungometraggio della Walt 
Disney Studios, “Cruella”, dedicato alla genesi della perfida Crude-
lia De Mon, de La carica dei 101. Ambientato durante la rivoluzione 
punk rock nella Londra degli anni Settanta il film narra  le vicende 
di una giovane intelligente truffatrice determinata a farsi un nome 
con le sue creazioni. Il suo talento per la moda cattura l’attenzio-
ne della raffinata Baronessa von Hellman, interpretata dall’attrice 
due volte premio Oscar Emma. Ma la loro relazione mette in moto 
una serie di eventi e rivelazioni che portano Cruella ad abbracciare 
il suo lato malvagio. Dal 14 maggio su Netflix Amy Adams sarà 
protagonista del thriller psicologico mozzafiato “La donna alla 
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Parola d’ordine: RIGENERARE!
LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA

È primave-
ra...la Natu-

ra si risveglia e con lei anche il 

nostro corpo e la nostra pelle è 
pronta a rigenerarsi da un inver-
no lungo dove sia la sfera emo-
zionale che quella sensoriale 
hanno subito una fase di letar-
go,caratterizzata in generale 
dalla stagione e in questo mo-
mento specifico dalla situazio-
ne che stiamo vivendo. 
Niente Paura! La pelle 
ha bisogno della stessa 
Energia di cui respirano I 
fiori e le piante per espri-
mere tutta la sua Bellez-
za. Con il cambio di sta-
gione si sente l’esigenza 
di rinnovare non solo il 
guardaroba ma anche 
l’aspetto Fisico. Ecco 
tutti I consigli di Bellezza 
per prepararvi alla primavera 

che vi faranno sentire ricche di 
Energia e ancora più belle...
Cominciate prendendovi cura 
della SKINCARE. Piccoli gesti 
quotidiani possono conferire 
grandi risultati grazie all’utilizzo 
di prodotti studiati apposta per 
te. L’esfoliazione accurata e una 
giusta idratazione sono il primo 
passo per ottenere I primi sem-
plici risultati per una pelle rag-
giante. Questo ovviamente vale 
sia per il viso che per il corpo!
Scegliere il miglior progetto sta-
gionale non è semplice, è per 
questo che è fondamentale af-
fidarsi al parere dell’esperto che 
farà un’analisi accurata e consi-
glierà il programma più idoneo 
per la tua pelle. Anche il fai da 
te può essere seguito accurata-

mente con dei prodotti specifici.

Da Secret Charm tante novità 
di trattamento per lavorare sul 
duplice aspetto, Skincare con 
prodotti professionali e tra le” 
News” tecnologie all’avanguar-

dia anche la maschera a Led 
UNVEILED, utile per vari ineste-
tismi, protocollo professionale 
e domiciliare.
Per chi vuole abbracciare la sfe-
ra più emozionale,invece, abbia-
mo dei rituali SPA formulati per 
essere rilassanti,distensivi,effi-
caci ,dalle note olfattive uniche.
Un’esperienza sensoriale di pro-
fumi avvolgenti da vivere non 
solo in Istituto ma anche a casa 
con prodotti ad uso domiciliare, 
unici per efficacia, con texture 
cremose naturali ricche di nu-
trienti. Inoltre, per una pelle li-
scia da accarezzare e luminosa 
da ammirare proponiamo l’epi-
lazione laser con metodo Me-

diostarNext, per tutte le stagio-
ni senza problemi il tutto scelto 
ed accuratamente selezionato 
da me, Roberta Vinci, consulen-
te di Bellezza...Grazie alla mia 

esperienza e alla formazione 
continua, ad ognuno sarà abbi-
nato il trattamento più idoneo. 
Vi aspetto presso il mio Istituto 
di Bellezza “Secret Charm “!
Un caro saluto
M.Roberta Vinci  

Tel. 345 9762921
Via dell’Arte 53/55 -  Eur
www.secretcharm.it
Fb: Secret Charm
Instagram: @secretcharmbeauty
e per rimanere sempre aggior-
nati sulle offerte e accumulare 
punti per ricevere vantaggiosi 
sconti scaricate l’applicazione 
SECRET CHARM
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Il linguaggio emotivo dei 
bambini

L’emozione è una re-
azione soggettiva a 
un evento. Diversa-
mente dalle funzioni 
cognitive, le emozioni 
riguardano il sistema 
nervoso autonomo. 
Le emozioni sono im-

portanti per lo sviluppo dei bambini, sia dal punto di vista psico-fi-
sico sia dell’adattamento sociale. Comunicano bisogno, sopravvi-
venza. Le apprendono dalle relazioni con l’altro da sé. E’ importante 
essere consapevoli delle proprie emozioni, saperle riconoscere, in-
canalarle nel modo giusto e ancor più fondamentale verbalizzarle. 
Trasmettere queste regole ai bambini è un aspetto molto importan-
te della socializzazione. I bambini apprendono i primi fondamenti 
sulle emozioni in famiglia: come esprimerle e verbalizzarle. Come 
verranno accolte determinerà gli uomini e le donne di domani. Con 
gli anni i bambini comprendono che ciascuno ha un mondo interio-
re che va sentito e rispettato. Tale comprensione si sviluppa note-
volmente nel periodo prescolare perché i bambini sono sempre più 
abili nel generare teorie che li aiutino a prevedere i sentimenti altrui. 
A 6 anni acquisiscono la capacità di comprendere lo stato menta-
le di un’altra persona. Verbalizzare vuol dire sapersi distaccare e 
guardarle da lontano, le emozioni. Da un lato, possono comunica-
re ad altri il proprio stato d’animo, dall’altro possono ascoltare le 
descrizioni che altre persone fanno dei propri sentimenti. “Prima 
di tutto l’emozione. Dopo la comprensione”. Simona Consoni

LA RUBRICA DELLA DENTISTA

La pubertà: attenzione ai denti!
D o t t . s s a 
Raffoni nel 
p e r i o d o 

della pubertà, è importante 
porre l’attenzione sul benesse-
re dei denti perchè diventano 
una priorità sia per l’estetica 
e, quindi, per i rapporti so-
ciali che per prevenire pro-
blemi  fisici come la postura? 

La pubertà è un momento di 
grandi cambiamenti morfo-
logici, funzionali e  psichici.  
Anche in questa fase i cambia-
menti ormonali influenzano lo 
stato  infiammatorio delle gen-
give, per cui l’igiene in questo 
periodo è  fondamentale. Se 
lo stato infiammatorio perdura 
oltre 6 mesi, si  creano delle le-
sioni parodontali localizzate e 
forme tipiche aggressive  molto 
gravi. Attenzione alle abitudini 
alimentari disordinate tipiche 
per l’età  che portano a patolo-

gie del cavo orale. Le erosioni 
dello smalto possono essere 
un campanello di allarme nelle  
ragazze che soffrono di ano-
ressia e bulimia, perché indice 
di un ambiente  acido nel cavo 
orale. Queste pazienti prestano 
spesso diversi processi  ca-
riosi. L’aspetto estetico per le 
ragazze di questa età è impor-
tante ed è un periodo  di cresci-
ta, di insicurezza. Se i denti non 
sono allineati, non sorridono  più 

e si ritraggono poi 
sempre più in loro 
stesse. Ecco che una 
cura ortodontica può 
farle tornare a sorri-
dere e per chi sente 
questa necessità in 
modo spiccato, i trat-
tamenti fatti con ma-
scherine trasparenti 
rappresentano l’ide-
ale per non compro-
mettere il rapporto 

sociale con i coetanei.  
Se le ragazze decidono di fare 
una cura per l’estetica, in re-
altà per noi dentisti la corre-
zione della malocclusione è 
fondamentale per migliorare la 
funzionalità della paziente, a 
sua volta correlata con la sua 
postura. Una rotazione della 

mandibola, dovuta a contatti 
sbagliati delle due arcate den-
tarie, è strettamente collegato 
con la postura. I muscoli che 
mantengono la mandibola in 
una posizione forzata, infatti, 
contraendosi in eccesso,  pro-
vocano una serie di contratture 
diffuse alla catena muscolare 
con  sintomi quali difficoltà di 
concentrazione, di masticazio-
ne, mal di testa,  al collo ed alla 
schiena.

Dott.ssa Emanuela Raffoni
Medico chirurgo e Speciali-
sta in Odontostomatologia e 
Odontoiatria infantile
Cell 347 4000528 - Tel 06 
52277102 mail raffonistudio@
gmail.com - via Barilatti 48, 
Mostacciano (RM)

Salute e Benessere
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A n t i c a -
mente la 
c a m i c i a 
era un uni-
co pezzo 
di stoffa, 

un capo intimo sia maschile che 
femminile almeno sino al 1000 
a.c. La struttura della “Camis” ar-
rotondata ed aperta sul petto è 
stata importata poi dalla Persia 
con maniche tagliate una ad una e 
poi ricucite sartorialmente. L’Italia 
ha rivestito un ruolo fondamen-
tale nell’evolversi di questo capo 
d’abbigliamento: nel XIV secolo 
le famiglie benestanti, avevano 
sarte(i) che realizzavano in casa 
capi utilizzando i pannilini, tele 
sottilissime e raffinate, alle volte 
trasparenti e la camicia era visi-
bile solo in alcuni punti del vestito 
femminile. Il colletto prese piede 
nel Rinascimento come i polsini 

ed i pizzi. Comparve la gorgiera: 
un girocollo prezioso che por-
tasse in sé l’ostentazione della 
classe sociale di appartenenza. 
Gli uomini, invece, continuavano 
a portare l’unico pezzo di stoffa 
che rappresentava la nascita della 
camicia intima. Nel XVII secolo, 
quel tipo di collo lasciò spazio a 
modelli meno vistosi ma molto 
ampi. Con la rivoluzione francese 
cambiò forgia anche la camicia 
maschile che i signori aristocratici 
indossavano (fino anche all’800) 
sotto gilet e giacca. Dal ‘900 ad 
oggi la camicia è entrata a far par-
te della grande moda attraverso 
tagli, modelli, lunghezze, colori, 
tessuti sia per gli uomini ma più 
impudentemente per le donne. 
Così come nella giacca, l’abbotto-
natura femminile della camicia è 
sulla sinistra, a destra per quella 
maschile. Simona Consoni

Proserpina, di Cèrere figlia, è 
pronta per tingere i campi di 
colori che preannunciano la ri-
nascita...svestiamoci di sciarpe 
cappotti e maglioni ed amman-

tiamoci di freschezza e legge-
rezza. Lasciamo allora che mor-
bidi tessuti avvolgano la nostra 
pelle come un soffio di zefiro 
primaverile.

Come nasce un mito così an-
che una camicia, questa la mia 
filosofia creativa, far nascere 
un capo che sfidi la memoria 
del tempo...ed è nel tempo che 
maturo la mia professione, tra-
ghettando l’esperienza di tre 
generazioni...
Nato in Germania, cresciuto 
in Sicilia e da tempo nell’Urbe, 
connubio perfetto di storia cul-

tura e creatività che distinguono 
le mie opere sartoriali.  Come il 
poeta seleziona le parole per 
creare una poesia, cosi con-
siglio e supporto il mio cliente 
nella scelta del tessuto. Come 
faccio? Navigando tra una scel-
ta di tessuti e trame, armature 
e colori di fattura solo Italiana. 
È il momento di scegliere tessu-
ti leggeri come lo chambray, an-
tico tessuto francese, il panama 
con la sua caratteristica arma-
tura nattè, il popeline stampato 
che ci permette di giocare con 
trame e colori e un fresco misto 
lino anticipando l’estate, il tutto 
per Signore e Signori. Che sboc-
ci la Primavera!
Markus Fonte

La Camiceria e non solo....

Costume e Società: Moda

Camiceria Sartoriale Gruppo FLK
Via Saturnia 33, Roma (Zona San Giovanni)
Tel. 06.39727095 - cell. 3928215510
amministrazione.gruppoflk@gmail.com
Sito internet www.mansmirror.com
Google page Https://g.page/mansmirror
Instagram @camiceriamansmirror
Gradita Prenotazione

La camicia nella storia PASSEGGIATA
FOTOGRAFICA AL
CENTRO DI ROMA 
PHOTO TOUR DISPONIBILI:
1) DAL COLOSSEO A
FONTANA DI TREVI
2) DAL GIARDINO DEGLI
ARANCI ALL'ISOLA
TIBERINA
3) DA SAN PIETRO A PIAZZA
NAVONA

P E R  P R I V A T I  E  A Z I E N D E

Via Saturnia 37 - 00183 Roma
info 3480406088
www.shootingtimerome.com

SHOOTING TIME ROME 
BY FABRIZIO VINTI

by Fabrizio Vinti fotografo

Sarete ritratti da un fotografo
professionista di fronte ai luoghi più
caratteristici del percorso in uno
shooting fotografico indimenticabile! 
Privati, aziende o team building ecco
la passeggiata più aggregante e
originale mai creata a Roma! 
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UN'ORA CON IL COACH: Chiudi la porta, cambia 
musica, rimuovi la polvere. Smetti di essere chi 
eri e trasformati in chi sei!

"Gli uomini hanno bisogno di comprendere che nessuno sta gio-
cando con carte truccate: a volte si vince, a volte si perde. Non 
aspettarti che riconoscano i tuoi sforzi, che scoprano il tuo genio, 
che capiscano il tuo amore. Bisogna chiudere i cicli. Non per or-
goglio,per incapacità o superbia Semplicemente perché quella de-
terminata cosa esula ormai dalla tua vita. Chiudi la porta, cambia 
musica, rimuovi la polvere. Smetti di essere chi eri e trasformati 
in chi sei” (Paulo Coelho)
È questo uno dei messaggi che Roberto Farris, personal life e 
business Coach, invia come riflessione a quanti si affidano alla sua 

guida per essere aiutati a ti-
rar fuori le proprie risorse e 
realizzare quei desideri sani, 
che fanno il bene nostro e 
del prossimo. Il Coach è un 
facilitatore, infatti, che aiuta 
a guardarsi dentro, soste-
nendoci anche nel superare 
la paura del cambiamento! 
Abbiamo trascorso un'ora in 

sua compagnia, trovando spunti di riflessione e di energia!
Roberto come questo periodo di Coronavirus ha cambiato le per-
sone?
Il Covid ha portato molte persone a cambiare percezione dell'aspet-
tativa di vita, inducendo quindi a verificarne le priorità, riflettendo su 
cose più profonde. La pressione è aumentata, come la consapevo-
lezza che la vita è insicura. È inutile rimandare obiettivi o sogni di 
vita. Non sappiamo quanto tempo avremo a disposizione…Quindi, 
è importante farsi la domanda: “Come voglio vivere”? Prendersi la 
responsabilità delle proprie emozioni per non dipendere dagli altri. 
Dentro di noi abbiamo spesso degli schemi di come dovrebbe an-
dare perchè possiamo dirci felici, e se non va proprio così, allora...
Come gestire allora al meglio le nostre emozioni per fare le scel-
te giuste?
Ci vuole un passaggio dalla mente al cuore. “Cosa mi rende vera-
mente felice”? Bisogna avere il coraggio di farsi questa domanda e 
di darsi una risposta. Spesso gli altri ci spingono verso altre direzioni 
e non ci sentiamo liberi di decidere. Lamentarsi e non cambiare è 
come rimanere su dei binari. Possiamo scegliere di cambiare tram o 
di seguire un altro binario, che sarà però sempre fisso, diretto verso 
un'unica direzione. Prima di scegliere il mezzo occorre chiedersi in-
vece “dove voglio andare”? O dirigo la mia vita o altri la dirigeranno 
per me. Il binario sarà sempre fisso nella nostra vita. Meglio vivere 
la nostra "natura" senza seguire un'unica direzione. Gli aiuti possono 
arrivare in tempi e da direzioni che spesso neppure immaginiamo.
Perchè non si ha questo coraggio di passare dalla visione di un 
unico binario alla nostra vera "natura"?
E' più semplice lamentarsi che assumere la responsabilità della 
propria vita. Ad es. quando si vuole cambiare un lavoro che non ci 
soddisfa, spesso non lo si fa per timore di ciò che si può “perdere”, 
non focalizzando ciò che si può veramente guadagnare. Anche nel 

rapporto di coppia o si è sulla stessa frequenza o si crea lo scontro. 
Chi va verso i “desiderata” (viaggi, nuovo lavoro....desideri legati alla 
creatività) e chi va verso i bisogni (es. sicurezza). Alla lunga è fon-
damentale vivere bene e non accontentarsi di sopravvivere. Spesso 
si sopporta una situazione fino a quando poi il dolore non arriva ai 
massimi livelli, quando questo supera la paura di perdere qualcosa, 
e allora si decide e si agisce. Infatti noi cambiamo andando verso un 
piacere ma soprattutto via da un dolore!
Coach Rob, insomma, ci invita a non seguire quel binario “fisso”. 
Avere il coraggio di cambiare se ciò che stiamo vivendo non ci 
rende felici, senza più lamentarsi. Poi gli aiuti ci arriveranno lungo 
il percorso. Ecco allora la metafora con cui ci salutiamo: “Il prin-
cipio della rana bollita” utilizzato dal filosofo americano Noam 
Chomsky. Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale 
nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, 
l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana con-
tinua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Si 
stanca tuttavia non si spaventa. L’acqua diventa troppo calda. La 
rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di 
reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale 
ancora e la rana finisce morta bollita. Se la stessa fosse stata im-
mersa direttamente nell’acqua a 50° sarebbe balzata subito fuori 
dal pentolone". Quel dolore dentro di noi, quando diventa troppo 
forte, ci fa morire fisicamente ed emotivamente! Perciò agiamo!  
Valentina Tacchi



Benessere

43  

Dott.ssa Chantal D’Agostino
Operatrice olistica SIAF
Tel. 345 4346640
facebook.com/AssociazioneArAthena
chantalmalta@gmail.com

Il riequilibrio energetico per il benessere psicofisico
L’OPERATRICE OLISTICA

Mi presento sono un’operatrice olistica SIAF. 
Ho cominciato a formarmi in questo ambito 
circa venticinque anni fa e ormai da venti ope-

ro con terapie integrate che si basano sul riequilibrio energetico 
come supporto alle terapie mediche convenzionali e alla psicote-
rapia. Quest’ampia esperienza e l’approfondimento dei miei studi 
mi hanno poi spinta ad interessarmi sempre di più allo studio della 
mente e quindi alla psicologia, alla ricerca anche di un modo di 
integrare in maniera coerente l’approccio olistico e narrativo a quel-
lo della evidence based medicine, nell’intento di poter offrire alla 
persona sofferente una presa in carico globale di quello che porta 
nella stanza della terapia. L’approccio olistico non è nuovo, si rifà 
all’antropologia medica, ma nasce nell’antichità, con le varie forme 
di sciamanesimo… eppure spesso, troppo spesso, viene accolto 
con scetticismo, per non dire con disprezzo dai medici, psicologi 
e operatori sanitari in generale, nonostante oggigiorno sia sempre 
più ricercato dai pazienti. Nei miei venti anni di lavoro, in Italia e 
all’estero di una professione purtroppo non ancora riconosciuta, 
ho avuto moltissime soddisfazioni personali: clienti che entravano 
disperati e se ne andavano profondamente colpiti di aver ricevuto 
la risposta che cercavano dopo una semplice analisi energetica, 
magari dopo mesi di visite, consulti e colloqui insoddisfacenti, ce 
ne sono stati molti e ce ne saranno… questo lavoro, però, non è 
magia, è studio e dedizione, ascolto e attenzione: cura nel senso 
più vero del termine cioè, del prendersi cura. Per tali motivi neces-
sita di rispetto e dignità. Il reiquilibrio energetico di cui mi occupo 

si basa sul Pranic Healing, una tecnica elaborata da Master Choa 
Kok Sui, praticata in più di 30 paesi nel mondo.Si tratta di una tec-
nica senza alcun contatto fisico, per avere un’idea immaginiamo la 
pranoterapia, ma può essere praticata anche a distanza, motivo per 
cui anche e soprattutto durante il lockdown ancora adesso posso 
seguire i miei clienti online.
Numerosi sono gli ambiti del riequilibrio  ma non posso non sottoli-
neare la grande rilevanza che ha il trattamento nella riduzione dello 
stress, ansia e attacchi di panico.
Da pochissimo ho una mia Associazione olistica: Arathena dove 
con la mia socia Virna Regazzoni ci occupiamo di benessere a 360 
gradi. L’unico modo per provarne i benefici è sperimentarla in prima 
persona. Le tecniche di riequilibrio energetico vengono utilizza-
te a supporto delle terapie tradizionali. A livello fisico per disturbi 
come mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, febbre, sinusi-
te e reflusso gastrico. A livello emotivo e psicologico per trattare: 
stress, ansia, attacchi di panico, insonnia e depressione.
All’Eur ricevo su appuntamento al centro benessere Nature-Shangri-La.

La Meditazione Vipassana
Il nome Vipassana deriva 
dalla lingua indiana Pali 
e significa “visione chia-
ra”. E’ una tra le tecniche 
meditative più antiche al 
mondo. Il suo esercizio 
quotidiano permette di 
liberarsi dall’abitudine 
a reagire che abbiamo 

spesso anche davanti a cose di poco conto e che genera non poca 
sofferenza.  Durante questa pratica si passa progressivamente a 
livelli più approfonditi di conoscenza di sé. Ecco perché viene an-
che definita meditazione di “visione profonda o penetrativa”.  Vie-
ne usata come un costante esercizio di distacco dalla materialità 
delle cose, che spesso sono quelle che generano attaccamento e 
sofferenza. Il livello massimo di conoscenza cui può portare è il 
“Nibbana”, che sempre in lingua Pali identifica una felicità immor-
tale e sovra mondana. Ciascuno di noi vive ogni giorno immerso 
nella materialità delle cose, dal lavoro agli impegni familiari, con 
lo sguardo sempre proteso a ciò che abbiamo intorno ma sempre 
poco rivolto a ciò che abbiamo dentro. Così facendo però la parte 
che più viene trascurata è proprio quella visione profonda che do-
vremmo avere di noi stessi. Perché è solo avendo una più chiara 
conoscenza di se stessi che potremo guardare con sguardo più 
accurato ciò che è fuori e intorno a noi. Giuseppe Rotundo
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tuenti   e frequenti ”POMICIATE 
DELL’ANIMA ” con le persone 
che amiamo veramente, con 
ogni mezzo di rice-trasmissione 
disponibile. Occorrono, oggi più 
che mai, sincere comunicazioni 

“emotive”, con-versazioni con abbondanza d’affettività, messaggi 
giusti e profondi, riconferme d’amore e d’amicizia, espressioni di de-
siderio e gradimento, segnali di attrazione e ammirazione formulati 
con le “parole dell’anima e del cuore”, liberiamo nelle conversazioni a 
distanza il tenero romanticismo ma non trascuriamo  nemmeno con-
crete promesse erotiche da viverci pienamente dopo questo insop-
portabile isolamento. Le relazioni di valore non si spengono mai, se 
sono accompagnate dall’assiduo “sussurro poetico” dell’amore, nem-
meno con   la lunga pandemia. Ricordiamo ciò che il grande Modugno 
affermava  cantando: “la lontananza sai, è come il vento/spegne i fuochi 
piccoli/ma accende  quelli grandi, quelli grandi”Non preoccupiamoci 
dunque di lasciar andare la pochezza di piccole cose ed impegnia-
moci invece per avvicinarci alla grandezza dei sentimenti autentici: 
per  il vero amore ne vale la pena! Massimo Marzi

Coronavirus : S.O.S Sentimenti sospesi
L’astinenza dai baci (e non solo) impone le “pomiciate  dell’anima”
Tutti  stiamo soffrendo  pesantemente  per la dra-
stica   limitazione degli incontri  in presenza   e per  
la mancanza  di indispensabili scambi  affettivi  

ravvicinati con le persone che abbiamo nel cuore. Ancora oggi pur-
troppo,  i “rischi  di contaminazione”   ci obbligano  ad aspettare  con 
pazienza, la progressiva vittoria dei vaccini  sul virus ed il rientro dalla 
devastante pandemia. Siamo tutti in lista d’attesa per poter rivive-
re  finalmente  i gratificanti  effetti  di una socialità da ricostruire. 
C’è la necessità  di  beneficiare di nuovo del  conforto indotto  dalla 
riconquista della vicinanza tra le persone; la nostra sana cultura confi-
denziale  dei contatti fisici, del toccare con mano  gli altri a conferma 
di buone intese interpersonali, è stata mutilata dal severo distanzia-
mento… sempre più stiamo subendo i disagi ed i disturbi psicologici 
per amicizie  ed intimità  in via di estinzione. Nelle persone  si  stanno 
sviluppando gravi crisi di astinenza relazionale, per la CASTRAZIONE  
SENTIMENTALE  non esprimibile  attraverso la presenza  fisica…la vi-
cinanza  interpersonale ci è mancata improvvisamente e da più di  un 
anno, siamo stati deprivati  di consuetudini secolari. Stiamo da trop-
po tempo  rinunciando a gesti  fondamentali  della  prossimità come: 
strette di mano, carezze , baci,   abbracci, coccole e tante altre forme 
tangibili di amicizia e/o tenerezza… inoltre, una buona fetta del’uma-
nità è stata anche costretta  a  “drastiche  revisioni” dei  tempi e dei 
modi  per  vivere l’intimità nella coppia  e  naturali   pulsioni   sessuali 
sono state, e purtroppo lo sono ancora, frustrate. Nonostante tutto,  
non abbattiamoci… in attesa di un rapido ritorno alle “non condizio-
nate”  e multiformi espressioni dell’amore ravvicinato  ”manteniamo  
caldi”  anche a distanza i nostri sentimenti migliori  con  ricosti-

Massimo Marzi
Giornalista 
3294595457 - mmromeitaly@yahoo.it
www.benegiornale.it - www.massimomarzi.it
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La bellezza del fiore della gratitudine
Vi racconto 
una storiella 
significativa 
in questo 

periodo che stiamo vivendo in 
cui tantissime persone si sen-
tono in difficoltà. Mi piacerebbe 
sapere cosa ne pensate voi let-
tori. I vostri commenti, tramite 
un dibattito sul portale del gior-
nale, o per chi volesse scriver-
mi, vi aspetto. Go go go.
Un signore piantò nel suo terre-
no diversi tipi di fiori ed alberi. 
Si prendeva cura con costan-
za, ma le piante non fiorivano 
e dopo poco cominciarono ad 
appassire.  Perché vi state ap-
passendo, chiese alle piante. 
Il girasole disse: “perché non 
sono alto come il pino”.  Il pino 
disse “perché non posso dare 
tutti i frutti deliziosi che fa il 
melo”. Anche il melo disse la 
sua: “io non riesco a fare un 
fiore così grande e bello come 
il girasole. Tra quelle piante 
rinsecchite c’era un piccolo 

fiore di campo splendidamente 
sbocciato. Il signore chiese al-
lora: “tutte le altre piante stanno 

appassendo, ma tu piccolo fiore 
sei sbocciato, quale è il tuo se-
greto?”. Il fiore rispose: “la mia 
bellezza è piccola e semplice. 
So che questo tipo di bellezza 
fa felici le persone e quindi ado-
ro come sono fatto. Sono felice 
di sbocciare con un fiore così 
carino”. Ecco questo spunto per 
riflettere insieme sulla gratitudi-
ne di ciò che abbiamo. Le altre 
piante erano focalizzate sulla 
mancanza e su ciò che avrebbe-
ro voluto essere mentre il picco-

lo fiore è stato grato per quello 
che rappresentava e come era. 
 Ecco il segreto per vivere me-

glio questo tempo in cui molti si 
sono ritrovati a lamentarsi per 
ciò che non hanno, perdendo di 
vista la gratitudine ed i doni del-
la vita. Guardare con altri occhi 
ci avvicina all’abbondanza. 

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

Robottizzazzione!
Tanto contenti 
semo passati 

da ‘l’Umanesimo  
ar Rinascimento:  
“ ‘St’a’orta l’Omo 

a’ nparato” 
spera’amo! 

Poi co’r tenpo er Monno 
nun c’è stato  

a stasse fermo 
e ecco ari’ato 

‘st’antro cammiamento 
che promette bene: 
“Nissuno soffrirà  

più pene!!!” 
Bassta ‘n tajjanno 
du’ orte a ll’anno 
e er macchinario  
durerà eterno!!!
Cosimino Messina

detto Miro

La poesia
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La pandemia ha messo a dura prova anche chi 
lavora in prima linea per la difesa delle donne 
dalla violenza maschile. Un fenomeno insidio-
so e inquietante, soprattutto per le molte don-
ne costrette in casa, a causa dei vari lockdown, 
insieme a mariti e compagni violenti. A ridosso 

del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, l’associazione ActionAid ha diffuso un monitoraggio sulla 
violenza, i fondi destinati al settore alle prese con l’emergenza Co-
vid-19. I centri antiviolenza (CAV) e le case rifugio, afferma Actio-
nAid, “durante la pandemia sono gli unici spazi che hanno continua-
to a funzionare del sistema antiviolenza”. Solo l’enorme impegno 
dei CAV, anche nelle situazioni più critiche come quelle lombarde, 

ha garantito alle vittime di essere supportate”. Durante il primo 
lockdown, le chiamate al 1522 sono più che raddoppiate rispetto al 
2019. Questo a fronte di ritardi e della mancanza di procedure stan-
dard delle istituzioni. Dalla scarsità di mascherine e guanti (distri-
buiti solo in pochissimi casi dalle istituzioni locali come a Brescia) 
all’impossibilità di accedere ai tamponi, fino alla mancanza di spazi 
adeguati per isolamenti fiduciari. Nonostante la circolare inviata a 
marzo 2020 dal Ministero dell’Interno alle Prefetture per rendere 
disponibili alloggi alternativi, i centri spesso sono stati costretti a 
ricorrere a bed&breakfast o appartamenti messi a disposizione da 
conoscenti e privati. È quanto denuncia il nuovo rapporto di Actio-
nAid che monitora i fondi statali previsti dalla legge 119/2013 (la 
legge sul femminicidio) insieme all’attuazione del Piano antiviolen-
za 2017-2020. Simona Consoni

Scarpette Rosse
In un anno raddoppiate le 
chiamate al n. 1522

Un buon tacer
non fu mai detto

RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

FAR....Curiosità: i Bottoni
Inizialmente i bottoni erano pic-
coli dischi attaccati ai vestiti con 
lo scopo di decorarli. I più arcaici 
furono ritrovati nella valle dell’In-
dostan nel 2000 a. C.: erano con-
chiglie tagliate di forma circolare 
o triangolare. L’abbottonare si è 
sviluppato in Germania nel 500 
a. C. (all’inizio erano utilizzati per 
chiudere i polsini, come i gemel-
li). Nel resto d’Europa i bottoni 
si diffondono nel 200 quando 

gli abiti delle donne richiedono 
un’allacciatura adeguata: la pa-
rola francese “boton” (boccio-
lo) appare primariamente nella 
Chanson de Roland del XII seco-
lo. Nel Rinascimento bottoni d’o-
ro e d’argento decorano gli abiti 
dei reali. Bisognerà attendere il 
XVIII° secolo perché ne venga 
avviata un’industria: i primi sta-
bilimenti sono a Birmingham, in 
Inghilterra. Simona Consoni
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le richieste di finanziamento dei 
clienti. Oggi rappresento 7 Com-
pagnie di Assicurazioni e ho at-
tive 9 partnership con Broker ed 
Agenti. Il cliente può scegliere la 
mia consulenza e decidere con 
quale Compagnia assicurarsi. 
Esperto in polizze RC Professio-
niali per Medici, Case Famiglie/
Riposo per Anziani, operatori 
sanitari. Promozioni speciali pe-
riodo Covid per Centri estetici, 
alimentari, ristoranti, officine ed 
artigiani. Polizza del Cane/Gatto 

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

D o p o 
circa 10 
anni di 
esperien-

za come subagente è arrivata 
l’opportunità di rivestire il ruolo di 
Agente Generale. Dal 2005 rive-
sto tale ruolo e dopo aver rappre-
sentato un Gruppo assicurativo in 
esclusiva, ho deciso di scrollarmi 
di dosso tale vincolo per percorre-
re la strada del plurimandato. Nel 
2009 sono stato iscritto all’UIC 
per mediare il credito e favorire 

per spese veterinarie e professio-
nisti del Settore. Specializzazio-
ni: Intermediario assicurativo e 
Mediatore 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 avere l’addebito di-
rettamente 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

Sei un Poeta, uno Scrittore o in genere un amante della cultura? Iscriviti al Gruppo Social
“La Poesia Francesco Terrone” per condividere opere e scambiare emozioni!

Ti cerco e scappi,
come aria sparisci.

Sei tra le mie braccia
e mi rendi prigioniero di un mondo

 privo di speranza.
Senza volto, mi guardi e taci.

Com’è difficile abbracciare una rosa
che non ti dona profumo.

DONNA SENZA VOLTO
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Il 2021 festeggia i 700 anni di Dante

Dal 2019 il 25 marzo di ogni 
anno è diventato ufficialmente 
il “Dantedì”, giornata nazionale 
voluta dal CdM e dal Ministero 
della Cultura per celebrare il 
Sommo Poeta. Ma nei seguen-
ti giorni si celebra comunque 
per un lungo periodo il grande 
fiorentino. Secondo gli studiosi, 

infatti, proprio il 25 marzo del 
1300 Dante Alighieri inizia la 
sua discesa agli inferi “Nel mez-
zo del cammin di nostra vita”. In 
programma diversi eventi per 
ricordarlo: conferenze, dirette 
web, concerti. Quest’anno an-
che la lettura di un canto della 
Divina Commedia di Roberto 

Benigni al Quirinale, alla presen-
za del presidente della Repub-
blica, ripreso dalla Rai.
Il 2021 è anche un anno spe-
ciale: ricorrono i 700 anni dalla 
morte del Sommo poeta e, in 
tutta Italia, un fitto calendario 
di eventi ed iniziative. Anche il 
Club di Territorio di Roma del 
Touring Club Italiano e l’Asso-
ciazione Music Theatre Interna-
tional hanno dato vita ad un’ini-
ziativa per celebrare Dante. Ad 
animare il video “Una terzina 
per Tutti” creando diversi perso-
naggi della Divina Commedia: 
un’interpretazione per diffonde-
re la conoscenza della storia, 

delle filosofie ed ideologiche 
che Dante attraversò. Leit motiv 
è “Dante: la vita ed il viaggio”. 
Sono recitati alcuni passi de 
“La Divina Commedia” che rap-
presentano i punti fondamentali 
della vita del poeta e gli aspetti 
culturali che incisero sulla sua 
formazione letteraria ed arti-
stica. #Festivalinrete” è un pro-
getto che accorpa 41 Festival di 
approfondimento. Piazza Dante 
sarà, dunque, una piazza virtua-
le in cui contenuti multimediali 
(video, interviste, scritti inediti) 
daranno la possibilità a tutti di 
vivere le iniziative realizzate dai 
Festival. Simona Consoni

La Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra bandisce 

il 1° Concorso letterario “Francesco Terrone” per studenti
Il concorso, realizza-
to con il patrocinio 
della Sidelmed Spa e 
in collaborazione con 

la Società Dante Alighieri di Salerno, ha finalità letterarie ed artisti-
che che pongono al centro dell’interesse la creatività, la passione, 
la voglia di cimentarsi nella grande avventura della scrittura poetica 
e/o narrativa. Il concorso è gratuito ed è aperto agli studenti della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado che vi possono partecipare 
con una poesia o un racconto. Il tema, per la prima edizione, è cen-
trato sulla pandemia da Coronavirus considerato il grande impatto 
che ha provocato a livello sociale, economico ed esistenziale. Al 
concorso si può partecipare ad una o entrambe le sezioni: Sezione 
A: Lirica in lingua, Sezione B: Racconto Le opere dovranno perveni-

re presso la Sidelmed Spa-Vico Demanio Piazza, 1-Fraz. Piazza del 
Galdo, Mercato San -Severino (SA) o essere inviate a info@fonda-
zionefrancescoterrone.it entro il 30 giugno 2021 con annessa una 
dichiarazione firmata con le proprie generalità, recapito telefonico, 
indirizzo e-mail. I lavori saranno esaminati da un’apposita giuria, 
presieduta dal Prof.re Salvatore Italia della Società Dante Alighieri di 
Roma, il cui giudizio sarà insindacabile, che assegnerà per le due se-
zioni i primi 3 premi; al primo classificato verrà donata una scultura. 
A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena con la poesia 
Non toccate i bambini tratta dalla raccolta poetica “L’Urlo dell’inno-
cenza” di Francesco Terrone. Verranno, inoltre, assegnati: il Premio 
della Critica; il Premio della Presidenza; il Premio per il Giornalismo; 
il Premio M.E.S.P.I.; il Premio Sidelmed Spa.
Per info. www.fondazionefrancescoterrone.it
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ARVEDO ARVEDI
Corso Vittorio Emanuele 129
80121 Napoli (Italia)

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

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

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

Il conte Arvedo Arvedi nasce a 
Verona nel 1964 e cresce nel-
la villa di famiglia: Villa Arvedi, 
dove è educato all’amore per 
l’arte e la pittura. La passione ar-
tistica ereditata diventa sempre 
più preponderante grazie anche 
allo scambio culturale con illu-
stri ospiti ed un elite di artisti, 
nazionali ed internazionali, che 
incontra nel suo percorso. Poi 
nel 1993 scopre la pop art ame-
ricana e la sua visione del mon-
do artistico cambia totalmente 
aprendosi ad una galassia di luci 
brillanti. Determinante è l’incon-

tro a Chicago 
con l’artista 
John David 
Mooney con 
cui inizia una 
collaborazio-
ne che du-
rerà per oltre 
10 anni svi-

luppando progetti internazionali, 
tra cui, “StarDance” per le Olim-
piadi di Atlanta; “Light Muse” per 
il 150° anniversario dello Chica-
go Tribune; “Gate for the 3° Mil-
lennium” a Malta per il Capodan-
no 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 pro-
getto ambientalista “La Casa dei 
Pesci” (volto ad impedire l’utiliz-

zo delle reti a strascico, pratica 
di pesca illegale che distrugge 
il fondale marino sotto costa 
uccidendo così fauna e flora lo-
cale). E’ una rivoluzione. Nasce 
una nuova energia artistica che 
dà vita ai ICUPE   ICona Umani-
tà Pesce. Questi pesciolini, che 
rappresentano metaforicamen-
te ed ironicamente l’uomo, sa-
ranno il simbolo di profondo ed 
indissolubile legame tra uomo 
e mare. Così nelle sue opere 
convivono rievocazioni iconiche, 
dall’antica simbologia cristiana 
all’evoluzione della nostra cul-
tura ed identità. Un immaginario 
del suo “mondo immaginato”: è 

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 
rappresenta l’archetipo della simbologia 
cristiana

Imago Mundi. Negli 
ultimi anni ha esposto 
a Barga, Roma, Vero-
na, Venezia,   Matera 
e Clusane (Lago d’I-
seo). Le sue princi-
pali tecniche sono le 

seguenti: Plaster, ChromoLife, 
ChromoLabCapri e Shadow.

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

In un momento competi-
tivo come quello attuale, 
avere quel qualcosa di più 
della concorrenza può es-
sere un notevole vantag-
gio. Avere l'opportunità di 
creare un legame emotivo 
con il cliente / amico / con-
tatto, che è considerato un 
saliente è un passo molto 

importante per la fedeltà dello stesso.
Il progetto Art to Dress nasce per offrire alle aziende/studi professio-
nali e privati cadoux personalizzati di alto valore e qualità, per trasferire 
un forte senso di elitaria appartenente al cliente finale. 'obiettivo è quel-
lo di offrire nuove opportunità alle aziende che, attraverso riproduzioni 
dei dipinti di Arvedo Arvedi su morbide pashminas saranno in grado di 
avvolgere e legare i loro migliori clienti a loro, con un legame emotivo 
indissolubile.
Un altro aspetto del nuovo lavoro di Arvedo Arvedi, come Corporate 
Artist,è quello di interpretare artisticamente i loghi aziendali.
Nel pacchetto troviamo riproduzioni su pashmina di Arvedo Arvedi 
dipinti:
- prodotto in numero limitato,

- firmato
- dedicato al cliente
- con un certificato di originalità collegato ad ogni pezzo
- in un packaging raffinato e personalizzato
Un prodotto unico nel suo genere. Ognuno di loro è una piccola opera 
d'arte. Un indumento che ti protegge dal freddo, dolcemente e sensual-
mente avvolge il tuo corpo e ricorda per sempre un momento partico-
lare della tua vita.
Ogni Pashmina è inserita in un prestigioso ma conveniente pacchetto 
che può essere personalizzato con il logo del Cliente. Questo per rende-
re la memoria unica e creare un profondo legame emotivo tra il cliente 
finale e l'azienda /professionale.
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Eventi

Momento difficile per bar, locali e ristoranti? Sì, ma anche periodo 
di resilienza e grandi innovazioni. Se la stagione estiva è stata 
complicata, quella invernale si presenta come un incubo… A meno 
di non saper sfruttare strumenti innovativi per offrire servizi sem-
pre più personalizzati. Per questo il mercato sta accogliendo con 
sempre maggior favore RistoRaggio, la piattaforma che sa com-
binare esigenze sanitarie ed economiche, utilizzando in modo del 
tutto originale la tecnologia del QR CODE per ordinazioni da tavolo 
e da distanza.

ORDINAZIONI DIGITALIZZATE, 
SICURE, SENZA DOVER SCARI-
CARE APP
RistoRaggio dà al cliente la possibilità 
di fare un’esperienza smart, dinamica e 
intuitiva: si siede, scansiona il QR CODE 
che trova sul tavolo, sceglie i prodotti che 

desidera, decide se pagare direttamente online o alla consegna e 
riceve l’ordinazione. Tutto in pochi secondi, senza scaricare app, 
senza fornire dati personali e senza alzarsi dal posto, garantendo 
così la massima sicurezza a se stesso e al personale del locale. 
RISTORAGGIO È MOLTO DI PIÙ DI UN MENÙ DIGITALE
Con RistoRaggio il gestore crea il menù dal proprio device, espone 
su ogni tavolo il segnaposto con il QR CODE dedicato ed ecco… il 
gioco è fatto! Le notifiche arrivano direttamente sul suo telefono o 
tablet, con tutte le informazioni necessarie: ordinazioni, tavolo da 
cui provengono, modalità di pagamento. I vantaggi di RistoRaggio 
sono tantissimi: all’ottimizzazione del servizio si aggiunge infatti 
la possibilità di comunicare il tempo di attesa, variare il menù ve-
locemente in funzione dei gusti della clientela, modificare i listini… 

Qui c’è Ristoraggio!

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

RISTORAGGIO PERSONAL CARD: IL DELIVERY FIDE-
LIZZANTE
Clienti in smartworking? RistoRaggio ha pensato anche a questo, 
fornendo al gestore la possibilità di potenziare la capacità organiz-
zativa del locale nel rispetto delle normative di sicurezza e garan-
tendo un servizio personalizzato ai propri clienti abituali. RistoRag-
gio Personal Card è la soluzione ideale per operare con modalità 
di delivery e take away! La Personal Card viene consegnata – o 
spedita via whatsapp o via mail – già personalizzata con i dati del 
titolare. Il cliente deve soltanto inquadrare il QR CODE ed effettuare 
l’ordinazione, che sarà poi ritirata o recapitata direttamente a do-
micilio, a sua scelta. Una soluzione semplice e immediata che 
permette al cliente di continuare a fruire a distanza dei servizi del 
“suo” locale e al gestore di riconoscere la provenienza degli ordini 
in modo univoco e sicuro.
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Pitagora
FILOSOFIA E SOCIETÀ

Il teorema più famoso al mondo lo dobbia-
mo a questo filosofo vissuto tra il 570 e il 
495 a.c. Tuttavia Pitagora non fu solo un 

fine ed ingegnoso matematico quanto anche un filosofo mistico. 
Trovava nella geometria e nella matematica verità innate e per pro-
varlo elaborò una serie di dimostrazioni cui dava origine divina. Era 
convinto che tutto il cosmo fosse governato da regole matema-

tiche. Pensava che Dio avesse 
dato al mondo un’unità misura-
bile da cui discendeva qualsiasi 
altra cosa. Portò i suoi studi nel 
campo della musica perché cre-
deva che anche l’acustica fosse 
una scienza esatta e che i nu-
meri governassero le proporzio-
ni armoniose. A lui dobbiamo il 
successivo concetto di serie 

armonica negli spartiti. Le sue idee di proporzione tra i numeri si 
estesero anche all’astronomia e alla chimica. Ci parlò dei rapporti 
di equilibrio fra stelle e pianeti, ripresi poi dagli astronomi medievali 
e rinascimentali, e sempre dai suoi contributi si arrivò allo svilup-
po della tavola periodica degli elementi usata tuttora nella chimi-
ca moderna. Oggi, mentre facciamo un conto per far quadrare un 
bilancio, ammiriamo un cielo stellato, ascoltiamo una melodia, ci 
piace pensare che gli studi pitagorici di migliaia di anni fa siano 
ancora protagonisti. Giuseppe Rotundo

Il M.E.S.P.I. è un Movimento 
indipendente per diffondere 
la cultura e il libero svilup-
po di idee che si pone come 
scopo quello di diffondere la 
cultura, in tutte le sue forme 
e applicazioni, in modo libero 
ed indipendente. Combattere 
ogni forma di discriminazio-

ne è uno degli obiettivi.  Il suo 
Presidente e Fondatore è l’Ing 
Francesco Terrone che ha in-
teso promuovere un dibattito 
libero ed indipendente su temi 
di natura sociale, politica, cul-
turale, economica e filosofica.  
Molto sensibile alle problema-
tiche che coinvolgono l’Italia, 
pone un’attenzione speciale alle 
questioni dell’Italia Meridionale. 
Vengono ascoltate, le esigen-
ze più comuni dei cittadini per 
portarle, mediante proposte di 
leggi coadiuvate da opportune 
petizioni popolari, ai tavoli della 
politica. Per iscriversi al ME-
SPI ed info. ING. FRANCESCO 
TERRONE Tel. 348 4413617 - 
www.mespi.info



Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia Albonico

La formazione di un operatore di Sala Operativa 
nei Vigili del Fuoco
di Luigi De Luca (Direttore Coordinatore Speciale del CNVVF, sociologo dell’emergenza)

L’intervento di soccorso di una squadra di Vigili 
del fuoco inizia dalla risposta alla chiamata che giunge in Sala Ope-
rativa attraverso il 115 o che viene inoltrata dalla Centrale Unica di 
Risposta (CUR), che è il luogo dove confluiscono tutte le richieste 

di soccorso formulate all’1-1-2, Il Numero Unico per le Emergenza 
(NUE) il quale, tuttavia, non è ancora attivo su tutto il territorio na-
zionale. Il buon funzionamento di una Sala Operativa insieme ad 
un’appropriata qualificazione del personale addetto sono aspetti 
fondamentali per una gestione funzionale ed efficace dell’attività 
di soccorso tecnico urgente. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, da più di un decennio, ha strutturato un percorso di formazione 
che, oltre a prevedere le sessioni didattiche sull’uso degli applicativi 
gestionali, affronta anche le competenze “NON tecniche” finalizzate 
alla gestione della chiamata di soccorso. Si tratta di competenze di 
comunicazione nei momenti di crisi e in emergenza, di competenze 
di relazione e di ruolo, di capacità di lavorare in gruppo e di compe-
tenze di risoluzione dei conflitti e gestione dello stress.

La gestione della chiamata di soccorso
Gli elementi costitutivi di una chiamata di soccorso sono tre:

• un sistema di applicativi di gestione della chiamata e dell’attiva-
zione della risposta all’emergenza agevoli da utilizzare, funzio-
nali ed efficaci

• un operatore di Sala Operativa adeguatamente preparato
• un utente (auspicabilmente) collaborativo
Il primo aspetto è una questione che attiene alle scelte organizzative 
e, quindi, è prevalentemente correlato alle dimensioni “hard” dell’or-
ganizzazione, ovvero struttura organizzativa, turnazioni di lavoro, av-
vicendamenti e risorse economiche disponibili.
Il secondo punto è strettamente legato alla qualificazione ed al 
mantenimento delle competenze degli operatori di Sala Operativa, 
dunque alla scelta dei processi informativi, comunicativi e formativi.
Il terzo aspetto è l’unico elemento che sfugge al controllo diretto 
dell’organizzazione e che si può solo provare a gestire nel miglior 
modo possibile, proprio attraverso percorsi di formazione orientati 
alla specifica qualificazione professionale e relazionale degli opera-
tori di Sala Operativa.
La formazione dell’operatore non può dunque prescindere da un 
approccio integrato che metta a sistema le competenze tecniche 
e le competenze NON tecniche, ovvero quelle competenze definite 
NON-techinal skills che decenni or sono, in ambito aeronautico e non 
solo, cominciavano ad essere considerate centrali nei processi di 
empowerment, personale e professionale.
L’operatore di Sala Operativa si può trovare a gestire chiamate di 
soccorso particolarmente critiche con chiamanti con livelli di arausal 
(attivazione emotiva) estremamente elevati o con livelli di ostilità che 
possono trascendere nell’aggressione verbale o in offese che rischia-
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no di agganciare lo stesso operatore anche sul piano personale, met-
tendo a dura prova le capacità di gestione della propria emozionalità. 
La prima consapevolezza dell’operatore deve, dunque, essere quella 
che riguarda il proprio senso di autoefficacia e la propria autostima.
Un buon senso di autoefficacia e una sana autostima sono, infat-
ti, alla base di una buona resistenza alla fatica e allo stress E’ solo 
partendo dal proprio equilibrio emotivo che si può pensare di gestire 
l’eventuale scompenso emotivo del chiamante, senza subirne con-
traccolpi significativi e continuando a svolgere il proprio compito in 
modo equilibrato ed efficace.
La gestione di un processo comunicativo ad alta intensità emotiva e 
la conseguente possibilità di contenimento emotivo del chiamante 
passa, dunque, attraverso una buona competenza emotiva (intelli-
genza emotiva, come l’avrebbe definita Daniel Goleman) ed una buo-
na competenza sociale (ovvero, intelligenza sociale, per citare sem-
pre Goleman) dell’operatore di Sala Operativa.
Competenze emotive e sociali saranno, a loro volta, un buon fattore 
protettivo, cioè un buon presupposto per un consapevole utilizzo del-
le più appropriate strategie di fronteggiamento dello stress. Quelle 
strategie che nell’ambito della psicologia dell’emergenza e della psi-
cotraumatologia vengono definite strategie di coping.
La competenza emotiva è la capacità di riconoscere e gestire il pro-
prio stato emozionale, le proprie emozioni. Una buona competenza 
emotiva, oltre a costituire un importante fattore protettivo nei con-
fronti dello stress, costituisce le basi per avviare e gestire un’efficace 
relazione empatica con il chiamante, ove questa si rendesse neces-
saria e, in particolare, nel caso si tratto di una persona particolar-
mente provata emotivamente e che esprima (anche implicitamente) 
il  bisogno che la risoluzione della sua richiesta di aiuto tangibile sia 
accompagnata dalla comprensione e dal sostegno emotivo dell’o-
peratore. La competenza sociale è la capacità di gestire processi 
comunicativi e di relazione funzionali, efficaci e autentiche.
Inoltre, una buona competenza sociale è il presupposto per un com-
portamento assertivo, ovvero affermativo, determinato e, al tempo 
stesso, rispettoso dell’altro, utile nella gestione di chiamanti ostili o 
che trascendono nel comportamento offensivo nei confronti dell’o-
peratore o dell’intera organizzazione.
Un ulteriore importante fattore protettivo dell’operatore di Sala Ope-
rativa è la dimensione del gruppo, l’opportunità di lavorare in squadra.

L’operatore, nella gran parte dei casi, non si troverà mai veramente da 
solo a gestire una chiamata di soccorso soprattutto se dovesse ri-
velarsi particolarmente critica. Potrà sempre contare sulla vicinanza 
ed il sostegno dei colleghi presenti e, soprattutto, del coordinatore di 
Sala Operativa. In ogni caso, potrà fare riferimento alla propria cate-
na di comando.
Una buona capacità di lavorare in gruppo, ovvero una competenza 
di membership è un’altra importante competenza NON tecnica e, al 
tempo stesso, un ulteriore efficace fattore di protezione allo stress.
Il personale in servizio nella Sala Operativa è, di fatto, un gruppo e 
può funzionare esattamente come una squadra, fondandosi sulla 
suddivisione dei ruoli e delle responsabilità e, quando necessario, sul 
mutuo-auto-aiuto, cioè sul sostegno reciproco.

La presa di decisione dell’operatore
La dimensione del gruppo è, altresì, un utile supporto alla presa di 
decisione (al decision making) che scaturisce dalla raccolta della ri-
chiesta di aiuto, dall’individuazione e dall’elaborazione delle possibili 
soluzioni per affrontarla, gestirla e risolverla. 
Nella fase della presa di decisione, che avverrà prevalentemente con 
rassicuranti (per lo stesso operatore) modalità euristiche cioè facen-
do ricorso a scorciatoie cognitive, giocano un ruolo fondamentale 

le sue esperienze pre-
gresse ed il suo modo 
di “essere nel mondo”, 
oltre ai suoi precon-
cetti e pregiudizi, dai 
quali possono di-
scendere pericolose 
generalizzazioni ed 

ancor più pericolose interpretazioni della realtà.
Gli inevitabili livelli di incertezza nella presa di decisione in emergen-
za, causati dalla fisiologica carenza di informazioni, sono un’altra 
importante fonte di stress per l’operatore e tendono ad essere gestiti 
con la necessità di “incorniciare” l’evento (i “frame”) ed avviare sche-
mi di comportamento noti (gli “script”).
L’operatore (decisore) è, dunque, portato ad associare la circostanza 
che sta gestendo a circostanze analoghe che ha affrontato nel pas-
sato e a replicare schemi di soluzione precostituiti e già utilizzati con 
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successo.
Tuttavia con l’attivazione di modalità euristiche (inevitabilmente con-
dizionate da pregiudizi, da generalizzazioni e da conseguenti inter-
pretazioni) si corre il rischio di cadere in errori cognitivi (i “bias”) ed, 
in particolare, nell’errore delle “assunzioni implicite”, ovvero il dare 
per scontato. Dare per scontato che uno scenario di emergenza, 
che valutiamo come conosciuto, possa svolgersi e concludersi nella 
medesima maniera in cui si sono svolti e conclusi quelli ai quali lo 
abbiamo associato, recuperati dalla nostra esperienza.
Per quanto la necessità di leggere il rischio in chiave evolutiva ci por-
terà inevitabilmente a completare/integrare i dati di realtà con “pezzi” 
recuperati dalla nostra esperienza, la competenza di un operatore di 
sala operativa e, più in generale, di un gestore di situazioni di emer-
genza, si misurerà nella capacità di distinguere chiaramente i dati di 
realtà da quelli che abbiamo aggiunto accedendo alla nostra experti-
se, attraverso le nostre mappe mentali di riferimento.

Conclusioni
Di fondamentale importanza per la protezione dell’operatore sarà 
metterlo nelle condizione di poter “narrare” e condividere, innanzitut-
to nel gruppo di riferimento, la propria esperienza critica in un conte-
sto protetto e in completa assenza di giudizio.
In questo senso si possono rivelare estremamente utili gli strumenti 
e le tecniche contenute nel metodo CISM (Critical Incident Stress Ma-
nagement), a partire dalla “smobilitazione emotiva” e finire al debrie-
fing psicologico, passando attraverso il defusing. Una buona narra-
zione potrà agevolare la consapevolizzazione delle proprie strategie 
di fronteggiamento, ovvero di coping, ed aiuterà ad individuare tutte 
quelle azioni/attività/circostanze che potranno concorrere ad un’ef-
ficace “decompressione emotiva”, da poter mettere in campo ogni 
qual volta ne emergerà il bisogno.
Una buona formazione dell’operatore di Sala Operativa passa, dun-
que, attraverso adeguati percorsi di informazione, formazione ed 
empowerment che stimolino l’acquisizione di competenze NON tec-
niche, da integrare a quelle tecniche di base del soccorritore:

In sintesi, le seguenti:
• abilità nell’utilizzo degli applicativi disponibili per la gestione del-

la chiamata di soccorso;

• consapevolezza sui meccanismi che regolano la presa di deci-
sione in situazioni di crisi e in emergenza;

• acquisizione e utilizzo di appropriati registri comunicativi che si 
traducano in competenze di comunicazione efficace ed autenti-
ca (nella quale dovrà risultare chiaramente percepibile una cor-
rispondenza tra i piani del pensiero, dell’azione e dell’emozione);

• competenza emotive (capacità di riconoscere e gestire la pro-
pria condizione emozionale) e sociali (capacità di entrare in 
relazione empatica, di influenzare e orientare il chiamante attra-
verso tecniche di comunicazione);

• comportamento assertivo (un comportamento affermativo e 
determinato, appropriato al contesto e agli interlocutori, in as-
senza di giudizio e nella totale comprensione e rispetto del chia-
mante e della sua percezione di gravità dell’evento);

• capacità di gestire i conflitti attraverso tecniche di confronto co-
struttivo e di negoziazione generativa; 

• sviluppo delle proprie capacità resilienti, attraverso il ricono-
scimento dei propri limiti (resistenza alla fatica fisica e alle 
sollecitazioni psicoemotive, anche prolungate nel tempo) e 
la consapevolezza delle proprie strategie di coping, ovvero di 
fronteggiamento delle situazioni critiche ed emotivamente im-
pegnative.

La corsa della Vita
Il sesto senso di un soccorritore
 Una storia della squadra di Bolzaneto, Genova
di Alessandro Basile

“Mi ricordo di quegli istanti come fosse ieri”, dice Mark con tono 
pensieroso. “Appena sceso dal modulo antincendio, avevo da-
vanti agli occhi le macerie del ponte. L’acqua dal cielo cadeva a 
secchiate. Le mie emozioni erano contrastanti: era come se la 
paura si fosse mescolata con l’adrenalina! Non sapevo differen-
ziare l’una dall’altra – forse perché mi sarebbero servite entrambe.  
D’istinto, la prima cosa che presi in mano fu un palanchino di fer-
ro: volevo utilizzarlo per scardinare le lamiere delle auto. Poi, pensai 
a quale procedura standard avrei dovuto utilizzare per intervenire. 
Ma ben presto capii che avremmo dovuto improvvisare, facendo 



Il Faro dei Vigili del fuoco

55  

C O N S U L E N T I A  S.c.a r.l.

CONSULENZA FISCALE E CONTABILE

CENTRO ASSISTENZA FISCALE MODELLO 730 E REDDITI PF, IMU, ISEESUCCESSIONI

GESTIONI E CONSULENZE AZIENDALI
VALUTAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI IN SEDE 
SU APPUNTAMENTO

CONSULENZA FISCALE A PERSONE FISICHE E SOCIETÀ
ELABORAZIONE DATI CONTABILI

SEDE: VIA P. MATTEUCCI 90/92 | TEL. 06 87654752 - 065780971 | CONSULENTIA.FISCO@GMAIL.COM

ricorso a tutta l’esperienza 
raccolta negli anni. Di fianco 
a me Jonny si caricò sulle 
spalle una barella Kong: an-
ch’essa poteva essere utile 
nel caso avessimo dovuto 
estrarre e adagiare le perso-

ne recuperate. Prendemmo le prime cose che ci sembrarono più 
utili e soprattutto le più leggere da trasportare fino alle macerie. 
Fu una corsa quasi disperata, come se ad aspettarci al traguardo ci 
fosse il premio più importante di sempre!”. 
In effetti è così… c’è la vita ad aspettarli. La vita attende loro per es-
sere sprigionata. Descrivere le sensazioni della squadra, una volta 
visto il “gigante colpito”, non è per nulla semplice, ma soffermiamo-
ci solo per un istante a riflettere su cosa abbia significato per loro 
quella corsa a ostacoli verso il traguardo. Da un lato, le loro teste, i 
loro occhi e le loro gambe sono indirizzate meccanicamente verso il 
bersaglio. Si muovono in maniera autonoma come se conoscessero 
già il percorso. Dall’altro, il loro sesto senso, li avverte di prestare 
massima attenzione: lui ha la visione globale dello scenario e sa, che 
ciò che li attende potrà dividerli per sempre dalle rispettive famiglie. 
Da dentro, invece, i loro cuori sussurrano di continuare a correre in 
quella direzione perché “è la cosa giusta da fare!”, pulsano senza so-
sta e sprigionano energia affinché i ragazzi possano arrivare carichi 
all’obiettivo.
I membri del team hanno giurato davanti al Signore di dedicare la 
loro vita a favore dei più sfortunati e, anche oggi, il giuramento sarà 
rispettato. 
Dopo uno scatto frenetico, arrivano ai piedi del ponte quasi stremati. 
Devono recuperare le forze. Non possono più guardarsi indietro. Ora 
è il momento di agire.
Tratto da “ PONTE MORANDI” di Alessandro Basile - ROUND ROBIN 
EDITRICE

Briciole di storie
di Luigi Pistoia

Mi chiamo Luigi Pistoia e sono nato a Roma il 17/09/1938. L’inizio è 
stato molto impegnativo e coinvolgente perché con il mio diploma di 

telescriventista ero ”un diavolo’’ della macchina per scrivere elettrica 
ed ho lavorato quasi 10 ore al giorno per evadere il più velocemente 
possibile gli impegni concernenti l’acquisizione delle proprietà del-
la Cassa Sovvenzioni Antincendi e alle regole previste dalla stesura 
delle disposizioni redatte dallo Staff dell’Ing. Tiezzi, che sarebbero 
diventate leggi della Prevenzione Incendi.
Ricordo in modo indelebile la terribile tragedia che colpì tutta l’Italia 
coinvolgendo, in primis, i Vigili del Fuoco di Roma guidati da uno stra-
ordinario Comandante l’Ing. Elveno Pastorelli il quale si gettò anima 
e corpo per cercare di salvare il piccolo Alfredino Rampi, un bambino 
caduto, non si sa come, in un pozzo artesiano largo poco più di 30 
centimetri in località Vermicino.
Voglio ricordare il Vigile Fernando Broglio che sdraiato all’imbocca-
tura del pozzo parlava continuamente con Alfredino raccontandogli 
favole e avvenimenti sportivi per tenerlo sveglio.
L’episodio che mi ha coinvolto in prima persona accadde il 7 gen-
naio 1978 quando intervenni nel pieno di una sparatoria in via Acca 

Larentia, a Roma, uni-
co soccorritore dove 
furono feriti a morte 
due ragazzi di un par-
tito politico di destra 
costatando che uno 
era già morto mentre 
l’altro gravemente fe-
rito lo portai in brac-
cio verso la strada 
principale deve nel 

frattempo era giunta la Polizia di Stato.
Per questo mio intervento dopo 27 anni mi fu concesso un ricono-
scimento dal Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu e consegnatomi 
il giorno di Santa Barbara dal Comandante di Latina, l’Ing. Lamberto 
Maziotti.
Per l’Ing. Alfio Pini già Capo del Corpo che mi ha consentito di realiz-
zare eventi straordinari e indimenticabili per me e per tutti quelli che li 
hanno vissuti consentendomi di istituire borse di studio per gli orfani 
dei Vigili del Fuoco caduti in servizio e di far conoscere a cittadini che 
non le avrebbero mai conosciute le doti culturali dei Vigili del Fuoco 
con la visione straordinaria della nostra Banda Musicale.
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Passione Sport

L’INTERVISTA

David Trezeguet a 
“Talk To”

Il “non” campionato

David Trezeguet, ex calciatore e oggi Brand Ambassador della Juven-
tus, è stato a Torino dal 2000 al 2010 dove ha collezionato 4 scudetti (2 
poi revocati a seguito dello scandalo Calciopoli), 2 supercoppe italiane 
e un campionato di Serie B. Con la nazionale francese è stato campione 
del mondo nel 1998 e campione d’Europa nel 2000. Trezeguet è stato 
il primo ospite di “Talk To, format bianconero che mi ha permesso, in 
qualità di Juventus Member, di fargli alcune domande sulla sua carriera.

Iniziamo a parlare un po’ della tua 
carriera. Qual è stato il percorso 
che ti ha portato a diventare un 
professionista?
Il mio percorso è stato molto umi-
le. Sono nato in Francia dove mio 
padre giocò per 3 stagioni, avevo 
2 anni quando decise di tornare 
in Argentina, sua terra natale, per 
proseguire la carriera. Perciò sono 
cresciuto in un paese dove il cal-
cio fa parte del lato educativo. Ho 
iniziato a giocare per strada e poi 
sono entrato a far parte della mia 
prima squadra, la Platense. All’età 
di 17 anni sono tornato in Francia 
dove ho giocato al Monaco e lì 
credo di aver concluso il mio per-
corso formativo, perché in Francia 
i giovani trovano molto più spazio 
che, ad esempio, in Italia. Nel 2000 
fui cercato da parecchie squadre 
italiane: dalla Lazio, dalla Roma e 
dalla Juventus. Scelsi quest’ulti-
ma perché mi permetteva di fare il 
salto di qualità che desideravo ed 
era un mondo che sentivo vicino al 
mio, dovevi guadagnarti la fiducia 
del mister e dei tifosi solo con i fat-
ti.tantissime cose delle nostre vite. 
C’è un episodio della tua carriera 
in bianconero che ti ha legato 
particolarmente alla Juventus? 
Penso tutte le vicende del 2006. 

Quell’anno è stato un momento 
difficile per tutti, ma per quelli che 
sono rimasti si è sentita la stima 
della società e l’aiuto del pubbli-
co. Giro per il mondo come Brand 
Ambassador per la Juve e sento la 
stima dei tifosi per tutti quei gio-
catori che sono rimasti in Serie B. 
Abbiamo lasciato un segno forte 
verso la società, la città e verso i 
tifosi. Questo tipo di attaccamento 
verso la maglia della Juve è stato 
veramente forte e il pubblico ha 
un rispetto maggiore verso di noi. 
Qual è il momento più bello che 
hai vissuto alla Juve e a Torino? 
Sicuramente è stato ad Udine il 5 
Maggio 2002, quando vincemmo il 
campionato. Fu il mio primo scu-
detto e il modo in cui lo vincemmo, 
all’ultima giornata con il 4-2 della 
Lazio sull’Inter a Roma, fu unico e 
ancora oggi ho tanti ricordi legati 
a quella giornata. Altri momenti 
indimenticabili sono le sfide con 
il Real Madrid a Torino con i tifosi 
che riempivano totalmente lo sta-
dio. Qual è il giocatore con cui ti 
sei trovato meglio, sia in campo 
che fuori, nei tuoi 10 anni alla 
Juventus? Per quanto riguarda 
il campo, quello che ho fatto con 
Del Piero sia stato unico. Siamo 
stati la miglior coppia d’attacco 
nella storia della Juventus e cre-
do che, per uno straniero, questo 
traguardo sia molto importante. 
Fuori dal campo mi sono trova-
to molto bene con Camoranesi, 
tant’è vero che oggi siamo ancora 
amici molto stretti e condividiamo 
tantissime cose delle nostre vite. 
Leonardo Cassano

Lo chiameremo il campionato della confusione. 
Della disorganizzazione. Dei protocolli che saltano 
e delle ASL che comandano. Della caccia all’unto-
re in un’epoca dove nulla è certo, dove gli esiti dei 

tamponi possono cambiare dall’oggi al domani. Dove è imperativo 
portare avanti e finire questo campionato che definirlo tale è quan-
tomeno discutibile e che ha allontanato e disamorato milioni di per-
sone, nonostante la fame di sport e di calcio in particolare, antico e 
abusato “oppio dei popoli”. Ma c’è da andare avanti in giro per l’Italia 
e l’Europa, mettendo a repentaglio tanto. Ci sono gli Europei di cal-
cio all’orizzonte già posticipati. Non ha importanza se nel frattempo 
alcune nazioni non hanno potuto dare la disponibilità ad ospitare  
partite. Prima ci sono stati gli incontri di qualificazione ai mondia-
li con alcune nazionali che sono ritornate con giocatori e membri 
dello staff che poi hanno poi accusato il contagio. In un momento 
nel quale si contano ancora quotidianamente centinaia di morti non 
si poteva sospendere/rimandare a vaccinazioni avvenute queste 
manifestazioni? Definire il campionato in corso “anomalo” significa 
peccare di buonismo e schierarsi dalla parte di quelli che lo hanno 
voluto mandare avanti ad ogni costo, certo preservando anche le mi-
gliaia di posti di lavoro dell’indotto. Definirlo “regolare” non ci sentia-
mo neanche di farlo in quanto ogni settimana ci sono state squadre 
che non hanno potuto mettere in campo la squadra migliore, anzi ci 
sono stati casi di partite rimandate o giocate al limite. Quindi, forse, 
non definirlo “campionato” è  la definizione che meglio rappresenta 
il nostro pensiero e ci rimanda direttamente al prossimo torneo, che 
si spera con qualche presenza in più sugli spalti ed una popolazione 
interamente vaccinata e libera di respirare e tifare a pieni polmoni.  
Dino Neandri
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Eventi

(editrice Va-
lentina Tacchi), 
l’Associazione 
Lady Virginia (di 
Virginia Regale, 
Mario Telli, Cor-
rado Strama-
glia). La prima 
edizione conti-
nua ad andare 

in onda da Ottobre scorso prima su 
2 tv nazionali: canale 68 Bom Chan-
nel e canale 254 La grande Italia ed 
in seguito su altre circa 50 tv regio-
nali, tra le piu’ importanti in Italia (tra 
cui ricordiamo anche Telespazio, 
Antenna Sud, Rete Oro, Teleroma 
1,2, Canale 10, ecc). Ogni edizione 
dura circa un anno, con centinaia e 
centinaia di repliche. La prossima 
edizione si girerà a brevissimo, nei 
grandi ed innovativi studi di Gold tv 
(Roma) con maxischermo e 6 tele-
camere. Gli ospiti sono eccellenze 
italiane nel campo dell’arte, musica, 

Parte la seconda edizione del Gran Galà Italia:
il talk- variety delle eccellenze italiane

A breve le registrazioni della nuova 
edizione del grandissimo successo 
televisivo Gran Galà Italia, il talk-va-
riety più diffuso in Italia, prodotto 
dalla Mediterraneos Production di 
Gianni Gandi (musicista e compo-
sitore), condotto da Elena Presti 
ed Alfredo Nolasco. La prima è 
una nota artista, attrice, giornali-
sta-conduttrice e cantante dai tanti 
successi discografici ed il secondo 
popolare giornalista, conduttore ed 
ex disk-jockey. L’evento è in colla-
borazione anche con Radio Me-
diterraneo, Radio Juke Box, Il Faro 
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LLaa  ttrraassmmiissssiioonnee  tteelleevviissiivvaa  ppiiùù  ddiiffffuussaa  iinn  IIttaalliiaa

Conducono Elena Presti ed Alfredo Nolasco

GRAN GALÀ ITALIA

Musica, teatro, cinema, arte, moda, artigianato,
enogastronomia, salute, benessere:

bellezze ed eccellenze nel nostro paese 
su ben 2 tv nazionali italiane:

canale 68 (Bom Channel), canale 254 (Grande Italia) 
e su circa 100 tv regionali ed internazionali
per circa un anno  (centinaia di repliche)

Gran Galà con Valentina Tacchi-“Il Faro”

GRAN GALÀ ITALIA

Gran Galà - Il maestro Gianni Gandi al piano 

...e SU TANTE ALTRE TV RADIO E GIORNALI in Italia e nel mondo

 Gran Galà con Conny De Astis Nolasco     Principessa Conny Caracciolo                                                      Virginia Regale e Mario Telli

Mediterraneos Production   

Coordinamento di Conny De Astis Nolasco
Gianni Gandi

PENTA GRAN GALA 2021_1  17/03/21  12.31  Pagina 1

cinema,moda, nel campo dell’eno-
gastronomia, del benessere, salute, 
sport, turismo,ecc. Ricordiamo tra i 
tanti, in ordine casuale: Gianni Maz-
za, Agostino Penna, Claudio Simo-
netti, Conny Caracciolo, Giovanna 
Nocetti, Oscar Lolo Pena, Gigi Mise-
feri, Carmine Faraco, Tony Esposi-
to, Edel Farias, Mimmo Calopresti, 
Vittorio Sgarbi, Massimo Bagnato, 
Alfio Lombardi, Edson, Laura Sorel, 
Frank Amore, gli Allerija, Pietro Ge-
nuardi,Franco Lattanzi, Antonella 
Ferrari, Liberato Mirenna, Emilio 
Pompeo (chef narrante), Ivo Pulci-
ni, Angelo Bassi, Lello Saragò, Pao-

Cresce la TLMF Solution
Luca Tomei, fonda la TLMF So-
lution due anni fa, dopo un lun-
go percorso professionale di 25 
anni, che lo portano da L’aquila a 
Milano, da Roma a Catania, con 
diversi ruoli e responsabilità. Il 

lo Orlando, Luca Tomei e tante altre 
eccellenze italiane riconosciute a 
livello internazionale. Sono aperte 
le proposte di sponsorship ad im-
prenditori eccellenti nei vari campi 
e ad artisti che vogliano contattarci.  
Il talk- variety sempre più diffuso in 
Italia, è un viaggio tra le eccellenze 
del nostro paese.  Elena Presti 
Per contatti giannigandi@yahoo.
com - tel 338 9470019

LUCA TOMEI
TLMF Solution

+39 351 5911 982
info@TLMFSOLUTION.com

TLMFSolution
www.tlmfsolution.com

Consulente di PMI, PA e privati per innovazione tecnologica, digital solution 

e digital marketing, restart post Covid, GDPR (Privacy), noleggi operativi,

in certificazione Apple Connettività efficientamento energetico.

Progetto è quello di trasformare 
la tecnologia e l’innovazione di-
gitale, in strumenti che rendano 
le Aziende Uniche, all’avanguar-
dia e protette. La Semplicità è 
la parola d’ordine, per accom-

pagnare gli Imprenditori verso 
la Visione del Business. Le So-
luzioni proposte devono essere 
le risorse, che trasformano le 
azioni dei professionisti, in ef-
fetti speciali rapidi, efficaci e 

sicuri. Luca non vede l’ora di co-
noscervi, per un confronto profi-
cuo, atto individuare e valutare 
insieme come supportarvi.
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Il Faro Giovani

La musica: il luogo di riparo 
per i giovani

La fotografia nei giovani tra 
social e istantanee

La musica è un’arte vera e propria per tutte 
le generazioni: ha il suo compositore, che 
attraverso il suo linguaggio, ci riferisce 
indirettamente un messaggio e ci regala 
emozioni; a noi spetta il compito di inter-
pretarlo e di usarlo nel modo che riteniamo 

più opportuno. Per i giovani il concetto di musica è un po’ cambiato 
rispetto ad altri tempi: questa è un metodo per evadere dalla nostra 
vita quotidiana. Oggi cerchiamo nella musica un mondo impos-
sibile e irrealizzabile per sottrarci dai dolori, dalle sofferenze, dai 
problemi, dalle difficoltà e dalle fatiche di ogni giorno. È ormai risa-
puto che noi adolescenti preferiamo scegliere la via più breve e più 
semplice; così ci rifugiamo nel mondo della musica che ci offre un 
riparo immaginario e intoccabile. Negli ultimi anni sono due i motivi 
per cui il rapporto tra i giovani e la musica è diventato sempre più 
stretto: in primis le canzoni del nostro tempo riflettono in modo 
sempre più realistico la vita di tutti i giorni con i suoi problemi, le 
sue delusioni e le sue speranze; inoltre, la musica è diventata sem-
pre più accessibile e a portata di mano, prima con gli iPod e poi con 
le App di Spotify, di Apple Music e di Amazon Music che oggi non 
possono mancare sui nostri smartphone. Noi giovani ascoltando 
le canzoni troviamo dei punti in comune tra l’argomento del testo 
e la nostra vita e ci sentiamo compresi, consolati del fatto che non 
siamo stati i soli a vivere un’esperienza spiacevole. La musica è per 
tutti un’amica silenziosa sempre pronta a darti una mano senza 
chiedere nulla in cambio. Leonardo Cassano

La fotografia è sempre stata un 
mezzo di comunicazione utile 
a raccontare storie ed emozio-
ni, che magari con la parola, 
risultano difficili da esprimere. 
Soprattutto nel mondo di oggi, 
con tecnologie sempre più 
avanzate e con l’invenzione dei 
social, scattare una foto, per noi 
ragazzi, assume un significato 
ancor più importante per rap-
presentare noi stessi e le nostre 
passioni. L’utilizzo dei social ha 
stravolto il mondo della foto-
grafia poiché non si mira più ad 
immortalare il momento, ma si 
fa molta più attenzione all’im-
magine che si vuol dare di sé. 
Questo è dovuto anche all’intro-
duzione di alcuni siti o filtri, che 
ci permettono di modificare lo 

scatto a nostro piacimento, per-
ché sui social l’importante non 
è essere, ma rappresentarsi nel 
miglior modo per raccontarci. 
Tuttavia, il fascino delle fotoca-
mere istantanee, rimane: guar-
dare attraverso un obiettivo, 
premere un bottone, sentire un 
“clac” ed estrarre una piccola 
pellicola. Attendere dieci, venti, 
trenta minuti, finché l’immagi-
ne non si materializza, prende 
forma e colore e capire, solo a 
quel punto, se lo scatto è venuto 
come ce lo aspettavamo oppure 
peggio... o magari, inaspettata-
mente, meglio.  Storie, messaggi 
ed emozioni, questa è la fotogra-
fia: che sia la ricerca dello scatto 
perfetto da postare sui social o 
il ricordo di un momento che è 
destinato ad essere unico, come 
dice Cartier-Bresson: “Fotogra-
fare è porre sulla stessa linea di 
mira la mente, gli occhi ed il cuo-
re”.Leonardo Cassano
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PIM ANTINCENDIO
Vigilanza, Formazione, 
consulenza, installazione, 
progettazione, installazio-
ne e manutenzione.
06 65759205 r.a.
segreteria@pimantincendio.it
www.pimantincendio.it

LUIGI  CACCIATORE
Architetto

Tel 06. 95213499
Via G. Castellini, 12 Roma
Portale Web lcarchitetto.it
info@lcarchitetto.it

DANILO PELLEGRINI
Consulenza settore energetico 
Netsales srl

danilo.pellegrini.dp
@gmail.com

+39 335 846 7196
www.networksales.it

NATORÀ SRL
Vivaio, Progettazioni dei 
tuoi esterni, Giardini e Pisci-
ne, Impianti di Irrigazione
Garden Designer:
Aldo di Francesco 
tel. 366 987 4262 
Via della Falcognana, 61 I 
int, 45 Roma

GEOM. CRISTINA AIUTI 
E GEOM. 
MARCO D’ALESIO
Associazione Professionale
Studio tecnico Geom.

Tel. 360.350166
aiuti.dalesio@adconsult.it
Viale della Tecnica, 205

Ing. FRANCESCO 
TERRONE
Verifica impanti di messa a terra, 
certificazioni e verifiche di ascen-
sori e attrezzature di lavoro
Vico Demanio Piazza 1  84085 
P.za del Galdo  Mercato san 
Severino (SA) 
089 894700 – 348 441 3617 
direzione@sidelmed.it  
www.sidelmedespa.com

GABRIELLA 
CAVALIERE  
Amministratrice di 
Condominio
Brainservice

Tel 392 0048639
gabriella@
brainservicesrla.com 
www.brainservice.net

A++ GROUP
Geometra 
Rocco Marcucci

La Casa intelligente con 
prodotti nanotecnologici e 
sistemi integrati

Tel: +39/3911025741 
rocco.marcucci@gmail.com

GEMA ZERO IMPACT 
BUILDING
Un nuovo modo di costruire

Via Tiburtina 1166, Roma
Tel: 0677202918

gemaediliziaimpattozero@
gmail.com 
gemazeroimpactbuilding.com

ALESSANDRO GALLO
Ristrutturazioni Gallo
Gallo Linea bagno
Gallo Servizi Ambientali

391 1761470
800310014
Via Palermo, 34/C
Ciampino 

COLORIFICIO
STURNIOLO

T Marconi 065562841
T Ostiense 0659601560
www.colorificiosturniolo.com

SALARIS TRASLOCHI 
di Michela Nannerini
Traslochi e deposito per 
privati, aziende, enti pubblici

Via Aurora, 16 C - Fonte Nuova
06 9051668 - 331 8058466
info@salaristraslochi.it
www.salaristraslochi.it

GRUPPO SERVIZI
ROMA
Pulizie e sanificazione

373 7125032
grupposerviziroma
@gmail.com
www.grupposerviziroma.it

FINESTRE E PORTE                                                   

Circonvallazione Gianicolense 
250b
Tel. 3667450706
347 9910450

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

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

3470906308
3294193604

ING. IACOPO ROMI 
Consulente immobiliare

i.romi@spinelliimmobiliare.it
Tel. 349.5807247

IL MERCATINO
ROME EUR
Compra vendita Usato

Piazza Beata Vergine del 
Carmelo
Tel. 06 97603111
whatsapp: 380 7927649
romaeur.mercatinousato.com
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CONSuLENTIA
CONSULENZA FISCALE
E CONTABILE
Via P. Matteucci 90/92
consulentia.fisco@gmail.com
Tel. 06 87654752 
Tel. 06 5780971

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

rObErTO FArrIS
Energy Trainer, Life & Finan-
cial Coach. Specializzazione 
nella Legge dell’Attrazione 
Cell. 347.3535410
robertofarris@me.com
www.benesserefisicoemozionale.com

ELEONOrA
DE MArTINI
Grafica e Comunicazione

Tel. 3421938515
demartini.eleonora
@gmail.com

gIuSEPPE PACI
Eurocredit Business Information Srl
Informazioni commerciali pre fido, 
rintracci di beni aggredibili ed accer-
tamenti patrimoniali, recupero
del credito.
348 2690405 - 081 2120800
giuseppe.paci@eurocredit.it  
www.eurocredit.it

SOLuZIONI LEO
Noleggio auto a lungo 
termine 
www.soluzionileo.it
noleggio@soluzionileo.rent
CARBONE 347 7489559
DI GIUSEPPE 340 1967600

gIrAMONDO
vIAggI rOMA Eur
CLAUDIO SANNA

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

MASSIMO MArZI
Giornalista, autore multimedia-
le, consulente manageriale
www.massimomarzi.it
mmromeitaly@yahoo.it 
3294595457

NELLY OLIvIA 
Toelettatrice Professionista 
CANI E GATTI
nellyoliva@hotmail.it
Cell: 339 6283727 
Tel 06 6630 654

gIuSEPPE rOTuNDO
Manager, business coach, 
consulente di direzione. Cre-
azione e gestione di network 
aziendali.
Tel. 340 513 93 96 
rotundo@hotmail.it 

LuCA SAbENE
Informatica Enea
Vendita e servizi Computer

Via Enea, 43
info@informaticaenea.it 
370 102 8405

DINO CATErINI
Scuola Internazionale di 
Comics
Sede di Roma Via Francesco 
Lemmi, 10
T. +39 06.51.41.120
F. +39.06.51.88.36.48 
roma@scuolacomics.it

ALESSANDrO
DE FILIPPIS
Dottore Commercialista
Via Giuseppe Viner, 100
Tel. Comm.06.69.32.11.14
Tel. Condom. 06.52.45.63.77
Cell 335.62.91.399

DOTT. ANDrEA OLIvA
FISICO
Società Svizzera di 
Radiobiologia e Fisica Medica

Cell: 347 1054174
acustica.nucleare@libero.it

INg. gIOrgIO gAETANO 
bOTTArI
Consulente Assicurativo e Pre-
videnziale Plurimandatario

Cell: 335 7740722
giorgio.bottari@tiscali.it

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

MArIA FErrArA
CONSULENTE FAMILIARE

Cell: 347 7964210
ariaferr.ferrara@gmail.com

STEFANO MINELLI
OENOFuTurE
Business Development Italia, 
Investimenti in vini di pregio. 
Cell: 338 3046072 
stefano@oenofuture.com
www.oenogroup.com

ArvEDO ArvEDI
Corso Vittorio Emanuele 129 
80121 Napoli | 393 333 4953 
arvedo_arvedi@yahoo.it
[skype] arvedo1 [fb] Arvedo 
Arvedi [inst] @arvedoarvedi_
www.arvedoarvedi.it

OrO FIrST
www.orofirst.it
www.bancometrallifirst.it

Via Giacinto De Vecchi
Pieralice 7/13 Roma

Via degli Orti 34-36 
Fiumicino

Dr LOrENA 
TrAvErSArI 
Intermediazioni e
Consulenza Beni di Lusso                                                  
Tel. +393801252809 
lorena.traversari07
@gmail.com
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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

LORENZA TACCHI
Assicurazioni, finanziamenti, 
mutui e prestiti, cessione del 
quinto

Tel. 3388977250
chiediame@oltreassicurazioni.it
www.oltreassicurazioni.it

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

FABRIZIO 
CONIGLIUCCI
Assicurazioni
Via Luigi Fincati, 15 
Garbatella (Roma)
Tel 06 5132027
agenziaconigliucci@gmail.com

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

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

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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TIMEZEROTEAM SRL
Marco Monforte
Assistenza informatica 
Reperibilità Urgenze 7/7 
Disaster Recovery a misura  
di Piccole Aziende e Profes-
sionisti
Via Tommaso Arcidiacono, 
66/H  - 0686358917
info@timezeroteam.com
www.timezeroteam.com

FABRIZIO VINTI 
FOTOGRAFO 
Shooting Time Rome  
Passeggiata fotografica al 
centro di Roma per privati e 
aziende. 
Via Saturnia 37-  Roma
Info 3480406088 
www.shootingtimerome.com

EMILIANO VITELLI
“Consulenza sicurezza  
e protezione dei dati”

Via del Giuba 9 Roma
Tel. 329 745 2375 
 Ev@digitance.group

TIPOGRAFIA
SPEDIM

Tipografia, cartotecninca e 
stampa digitale
06 94865045
Via Alfredo Serranti, 137
00077 Montecompatri (RM)

SPEEDY MOSCETTA  
Ritiri e Spedizione espressa nazionale ed 
internazionale. 
Salta la fila alle Poste - Consegna pacchi/docu-
menti in 24/48h.  Logistica, imballo e trasporto 
Via Silicella, 109 
338 5085707 - 392 1993913  -06 2314669 

MARKUS FONTE 
Camiceria Sartoriale
Gruppo FLK

Via Saturnia 33, Roma
cell. 3928215510
amministrazione.gruppoflk
@gmail.com
www.mansmirror.com

LUCA TOMEI 
TLMF Solution
Consulente di PMI, PA e privati 
per innovazione tecnologica, 
digital solution e digital marke-
ting, restart post Covid, GDPR 
(Privacy), efficientamento 
energetico.

Tel. 351 591 1982
info@TLMFSOLUTION.com

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

MARCO ORLANDI
Ingegnere elettronico, si 
specializza presso la Stan-
ford University. Fondatore 
di EXO System.

www.ristoraggio.com 
Tel. 06/968.43.041
EXO System Italia SRL
via G. Ciarrocchi, 4 Roma

ARMANDO CARIMANDO
Responsabile dell’attività di 
intermediazione assicurativa e 
creditizia dell’Intermediario, L & L 
Insurance Services Srl

Via Annone, 4/B Roma
tel. +39 06 86321024 
cell. +39 3663319787
info@llinsuranceservices.it 
www.llinsuranceservices.it

ORO & ARGENTO
Compro Oro e  Laboratorio 
artigiano, riparazioni, creazioni
incisioni, rodiature, orologeria

Via G. Bagnera n. 67 
06 55 66 977  - 347 7260575

!! EURORO
Compro ORO, Argento, 
diamanti, orologi, monete

Via Attilio Ambrosini, 70
EUR Montagnola

06 89535482 - 346 5829067
info@euroro.eu
www.euroro.eu

LAVANDERIA
QUALIFICATA 
DI STEFANO GALASSI 

San Paolo Via Filippi 12
3339816978

QUESTO È RISERVATO... 
...A TE.

CONTATTACI!
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ASTER DIAGNOSTICA
Centro medico polispecialistico
Via delle Costellazioni, 306  Roma Eur Torrino
Tel 06 5291330 - www.asterdiagnostica.it

IDROFISIO ANIK
Poliambulatorio medico-fisio-
terapico specializzato nella 
terapia del dolore, idrokinesi-
terapia, osteopatia, rieduca-
zione posturale.
Via di Donna Olimpia,8 - RM
Tel 370 1522258 - info@
poliambulatorioidrofisio.it
www.fisioterapiaitalia.com

DOTT
NUNZIA FASANO
Psicologa, Psicoterapeuta

Salita del Poggio
Lauretino, 18 Eur Roma
Tel. 347 6611972
nunzia.fasano
@studiofmroma.it

CRISTINA BERNARD
Osteopata 
Omya Studio

Viale Cesare Pavese, 277
info@omyastudio.it
+39 339 6128991

FILIPPO D’ALFONSO
FARMACISTA  
Presidente AFD – Associazione 
Farmacisti Divulgatori

C.so Filippo Turati 21
00034 Colleferro (ROMA)
Tel. 06 97236585 
331 7764028 
d.alfonsofilo@alice.it

DOTT
EMANUELA 
MESCHINI
Medico Chirurgo Estetico

Salita del Poggio
Lauretino, 18 Eur Roma
Tel. 340 4609835
emanuela.meschini
@studiofmroma.it

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

DOTT. DAVIDE
SPARPAGLIA
Biologo Nutrizionista, Alimen-
tazione vegana e vegetariana 
e per sportivi
Tel. 340/8637348 
dsparpaglia@gmail.com 
instagram: /nutrizionista.
davidesparpaglia/
www.davidesparpaglianutrizionista.it 

EMANUELA  
RAFFONI
Medico chirurgo e Specialista 
in Odontostomatologia
e Odontoiatria infantile
Via Barilatti 48, 
Mostacciano -RM 
Cell 347 4000528  
Tel 06 52277102
raffonistudio@gmail.com

GIORGIO GALASSI
Chirurgia plastica, 
ricostruttiva ed estetica
347 3361812
giorgiodoc@yahoo.it
info@giorgiogalassi.com
www.giorgiogalassi.com

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

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

M.ROBERTA VINCI
Centro estetico Secret Charm 
Imprenditrice nel settore 
dell’estetica e del benesse-
re-Spa Manager.

345 9762921 | 0694519750 
glamour@esteticaitalia.it
www.secretcharm.it

DOTT.SSA CHANTAL
D’AGOSTINO
Operatrice Olistica SIAF
Riequilibrio energetico per il 
benessere psicofisico
Info e Appuntamento:
345 4346640 
All’Eur presso centro benes-
sere Nature-Shangri-La

LUCIANA PORTENTO
Referente Acqua Kangen
Enagic

Tel . 328 9465456
info.acquakangen@gmail.com

FONTE MERAVIGLIOSA 
Centro Sportivo - Piscina

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

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

MARIANO MAROTTA
Studio SviMM - Sviluppo &amp; 
Marketing del Medicamento -
FARMAFFARI - Consulenza 
integrata per Produrre e Com-
mercializzare Farmaci, Cosmetici, 
Integratori e Dispositivi Medici

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

PARRUCCHIERE
CRAZY GROUP 
REMO ARGENTINI

Via dei Corazzieri,15
Roma Eur
Tel. 06 5919410

L’OTTICA GA.PARD. 
SNC
Viale Città D’Europa 624 
0664018362 - 3884318092
gapard@outlook.it
instagram: gapard_ottica 
fb:L’Ottica Gapard

QUESTO È RISERVATO... 
...A TE.

CONTATTACI!
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GRAN CAFFÈ FEDERICI 
E ART DE CO 
MONICA BALDONI E 
MASSIMILIANO FEDERICI
Eventi, Catering, feste 
private, allestimenti
Viale della Tecnica, 211
Tel. 3270204533
info@artigianidelconvivio.it  
www.artigianidelconvivio.it

ELENA PRESTI
Conduttrice, giornalista, cantante
e attrice
www.elenapresti.com
elena.presti@yahoo.it
Mediterraneos Production
338 5932747

GIANNI GANDI 
Compositore, musicista, produt-
tore Mediterraneos Production
www.giannigandi.it

giannigandi@yahoo.com
Tel. 338 9470019

TERRALBA
Specialità Enogastronomiche
Pranzo espresso e 
Pietanze da portar via.
Via Baldovinetti, 69/71
Roma Eur
Tel 065036594   

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

Via di Grotta Perfetta, 600
Tel 06 86760582

CHECCO DELLO 
SCAPICOLLO
Ristorante - Sala Eventi
Via dei Genieri, 7 Roma Eur
Tel 06 5010251/06
infocheccoloscapicollo.com
www.checcoscapicollo.com

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

MAJESTIC 4*S
Madonna di Campiglio (TN)

Piazza Righi, 33 
Tel +39 0465 441080
www.majesticmchotel.com 
booking@
majesticmchotel.com

PIER
Ristorante Lounge bar
Piazza Gugliemo Marconi 6
Roma EUR

piereur.it - pier.eur@gmail.com
392 0579682

L’INCANTO
MARINO
Ristorante - Specialità di pesce
Via Alessandro De Stefani
10/24 Roma 
(zona Montesacro)
Tel. 06 8680 1477

ALL TIME RELAIS & 
SPORT HOTEL 4*S
Eventi, Business Meeting, 
pranzi, cene, aperitivi aziendali.
Feste e Cerimonie private
Viale Don Pasquino Borghi, 100
Tel. 0645449421
info@alltimehotels.it
www.alltimehotels.it

B&B SULMARE *** 
Isola di Marettimo (TP)

Via Campi, 22 - 91010
Pietro: (+39) 339.2411770
Antonietta: (+39) 333.7233478
info@bebsulmare.com
www.bebsulmare.com

L’INCANTO
DELLA PIZZA
...anche pizza da asporto

Via Pian di Sco, 54/58
06 8080057
320 2861377

DANIELGELO
Laboratorio di gelateria
artigianale dal 1963

Via G. Chiabrera, 40
Roma
Tel 065430568

QUESTO È RISERVATO... 
...A TE.

CONTATTACI!
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www.ilfaroinrete.it
Editrice e Direttrice responsabile de “Il Faro”

Giornalista e Business Networker

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

METTI MI PIACE SU          ILFAROINRETE



Lungomare Spalato • Giulianova (TE) • Abruzzo


