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Fabrizio Allia, FdI nel Municipio X:
amo il mio territorio e voglio migliorarlo

Incontriamo Fabrizio Allia, espo-
nente di Fratelli d’Italia nel Mu-
nicipio X, con una chiacchierata 
informale mentre ci mostra il 
suo quartiere.
Nato a Catania nel 1978 in una 
famiglia unita e numerosa, è 
innamorato del figlio avuto da 
giovanissimo e della bella com-
pagna, conosciuta a Roma, 
dove vive da oltre venti anni 
nella zona Infernetto. Racconta 
di essersi sentito subito accol-
to con calore dai residenti del 
quartiere, forse anche grazie al 
suo carattere aperto, e di voler 
ricambiare con l’impegno a mi-
gliorarlo ed a rendersi utile per i 
propri concittadini.
Impiegato come funzionario 
nella pubblica amministrazione 
da oltre dieci anni, oggi Allia ha 
anche un’esperienza lavorativa 
variegata come giovane impren-
ditore, maturata nelle aziende 
familiari operanti nel settore del-
le sabbiature e verniciature in-
dustriali. Persona attiva, riesce 
a coinvolgere le persone in varie 
iniziative sul territorio sia nel 
sociale, a favore delle persone 
diversamente abili, dei giovani 
in difficoltà e degli anziani, sia 
per migliorare la quotidianeità 
della vita del quartiere. E questo 
è il suo intendimento, operare 
per rendere migliore il territorio, 

Spazio Politico Autogestito

cominciando dal servizio del 
trasporto pubblico, oggi quasi 
inesistente, e dalla sicurezza 
del territorio, con una efficiente 
manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi (oggi abbandonati 
nell’incuria), con la regolamen-
tazione dei rapporti fra pubblico 
e privato nella manutenzione 
delle strade private ad uso pub-
blico. Fabrizio Allia sottolinea 
il fatto che ci sono strade che 
sono chiuse da due anni e nes-
suno se ne cura. Inoltre l’espo-
nente di FdI intende agire per 
valorizzare la pineta, patrimonio 
ambientale che va preservato e 
curato, tenuto in sicurezza.
Allia si infervora parlando del 
suo territorio, sembra un fiume 
in piena nell’esternarne le pro-
blematiche e le attività da svol-
gere. La sua volontà è ben chia-
ra: migliorare la vita quotidiana 
dei suoi concittadini, degli im-
prenditori, dei commercianti, dei 
pensionati, delle famiglie che 
finora hanno avuto ben poco 
dalla pubblica amministrazione 
e che potrebbero vivere in con-
dizioni decisamente migliori con 
l’impegno degli amministratori 
locali da una parte e dall’altra 
uno scambio di sinergie con im-
prese e associazioni del territo-
rio. E allora buon lavoro, Fabrizio 
Allia, e.... che la forza sia con te!
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Editoriale

Il Faro compie 16 anni
Una data che segna l’inizio di una nuova Comunicazione 4.0

Ci sono date che non si dimenticano e diventano immortali nei ricor-
di delle nostre vite. Ricorrenze ed eventi del nostro destino.
Il significato prende vita in un numero. Ci sono così giorni che si sus-
seguono e poi ci sorprendono, fermandosi come un flash immortale. 
Alcuni sono il traguardo delle nostre fatiche e l’obiettivo che final-
mente si è raggiunto. Altri sono il raccolto di emozioni personali o 
segnano un cambiamento. Nel nostro Faro le emozioni in questi 16 
anni non sono mancate! Settembre sarà protagonista del nostro 
anniversario e di compleanni importanti! Nel pieno della Campagna 
elettorale su Roma, la lente lavora per far luce ancora di più sui pro-
tagonisti della nostra Community. Una data politica, una rinascita, un 
nuovo percorso in un Circuito. Così nel nostro Faro possono crearsi 
piccole magie quando i suoi flash si accendono. E’ il frutto delle ener-
gie, delle attenzioni e dei pensieri che insieme possono illuminare 

nuovi percorsi di vita.
Un mio ringraziamento personale va a tutte le persone che mi so-
stengono da anni e credono nel nostro progetto, a quelle realtà anche 
nuove che mi hanno scelta come Brand Ambassador per promuover-
si, a quanti sono diventati anche amici di vita! Una dolce accoglienza 
ai nuovi Faretti e un pensiero alla Redazione! 
Ringrazio i Circuiti di imprenditori di Business Networking con i quali 
condivido il nutrimento e la crescita di una Rete professionale im-
portante. In particolare, l’AEREC (Accademia europea per le relazioni 
economiche e culturali) della quale con onore sono diventata Consi-
gliera; la BNI (Business Networking International) che ringrazio per il 
premio come Master Connector; l’AFD (Associazione dei Farmacisti 
divulgatori) di cui ho il privilegio di far parte del Consiglio direttivo 
per la diffusione della cultura medica e del benessere. Da questo 
Numero molte copie saranno consegnate direttamente anche nelle 
case grazie alla collaborazione con Speedy Moscetta! Ringrazio poi 
il Circuito delle Edicole &100 per la collaborazione nella diffusione 
del nostro giornale, il Tibex, CNC e poi, i Vigili del Fuoco, nostri af-
fezionati lettori e dei quali curiamo l’ufficio stampa esterno a livello 
nazionale, grazie alla nostra coordinatrice editoriale Lia Albonico. Un 
ringraziamento alla Radio Mediterraneo ed a Elena Presti  con cui 
collaboro come ufficio stampa negli Eventi, Spettacoli e trasmissio-
ni televisive. Grazie a tutti i lettori affezionati! Tanti nuovi progetti 
l’onda della vita sta portando accanto al Faro! Una Comunicazione 
4.0 è in atto per promuovere in modo sempre più completo, dando 
risalto alle persone e alle singole professionalità!  Buon Anniversario 
Faro...Tu che hai acceso “quel giorno” la mia vita.... per poterla poi 
trasmettere con passione agli altri! Valentina Tacchi
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dalle imposte per i canoni non percepiti, la previsione di eventuali 
indennizzi per ristorare i proprietari per i mancati guadagni, contem-
perando in tal modo le esigenze di entrambe le categorie, sia quella 
dei conduttori che quella dei proprietari di immobili sia ad uso abita-
tivo che commerciale ed infine valutando l’introduzione di incentivi 
alla sottoscrizione di canoni agevolati o rinegoziati. Per i proprie-
tari di immobili che rientrano nel blocco degli sfratti, il decreto So-
stegni bis potrebbe giungere anche all’esonero dalla prima rata IMU 

ed un mec-
canismo per 
evitare il ma-
xirecupero dei 
versamenti di 
cui alle cartel-
le esattoriali 
sospese in 
scadenza il 2 
agosto 2021.

LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

La disciplica della proroga 
del blocco degli sfratti

Il D.L. 31/12/2020 n. 183 c.d. de-
creto “Milleproroghe” successiva-
mente convertito in legge n. 21 del 
26.02.2021 emanato dal Governo 
in seguito alla situazione pandemi-
ca tuttora in essere, ha disciplinato 
la proroga del blocco degli sfratti 

fino al 30 giugno 2021 cioè della sospensione dell’esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio degli immobili (c.d. sfratti per morosità) 
emanati dal Giudice competente a seguito dell’intimazione di sfratto 
notificata dal proprietario al conduttore moroso per mancato paga-
mento dei canoni di locazione alla scadenza prevista dal contratto. 
Oggi nel corso della conversione in legge del decreto Sostegni è sta-
ta prevista una ulteriore proroga del blocco degli sfratti per moro-

sità fino al 30 settembre 
2021, per i provvedimenti 
di rilascio emessi dai Tri-
bunali nell’arco di tempo 
intercorrente tra il 28 feb-
braio 2020 ed il 30 settem-
bre 2020, nonché una pro-
roga al 31 dicembre 2021 
per gli sfratti disposti dal 
1° ottobre 2020 al 30 giu-

gno 2021 vigendo il blocco per tutti gli altri casi, fino al 30 giugno 
2021. Per ovviare in parte a tali disposizioni normative che per molti 
proprietari risultano penalizzanti in quanto spesso le entrate degli 
affitti costituiscono per loro l’unica fonte di reddito, il Governo sta 
valutando la possibilità di attenuare tali proroghe attraverso l’isti-
tuzione del Fondo inquilini morosi incolpevoli e la predisposizione di 
agevolazioni tributarie a favore dei proprietari degli immobili in que-
stione. L’organo esecutivo infatti sta attualmente studiando la possi-
bilità di prevedere alcune compensazioni fiscali tra cui l’esenzione 

TRASLOCHI
Privati-Aziende-Enti Pubblici

www.salaristraslochi.it

Prenota il tuo trasloco
�no a 2 mesi prima
-25%
Il tuo DEPOSITO a
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al giorno
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Via Aurora, 16 C - Fonte Nuova
06.90.51.668 - 331.20.58.466
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Non c’è solo il rilancio del cosiddetto Serpentone da parte di Regione 
Lazio. Si vuole redigere un piano che colga i vantaggi offerti dall’Unione 
Europea. Per questo sarà avviato un Tavolo di coordinamento per un 
accordo. Sarà sottoscritto con i soggetti istituzionali che, a vario livello, 
potranno cooperare per migliorare il decoro urbano, il livello dei servizi e 
la qualità della vita del quartiere. Nei prossimi mesi verranno consegnati 
altri 60 nuovi alloggi, ristrutturando il 4° piano grazie all’investimento 
di circa 10,5 milioni di euro. Previste anche iniziative sociali, come il 
progetto “Passi con Calciosociale” che riguarda l’inclusione di 10 ragaz-
zi del quartiere per uscire dal loro stato di emarginazione e favorirne 
l’’inserimento nel mondo del lavoro. Iniziati anche i lavori del progetto 
“piazza e giardino della Rambla” nel quartiere di Pietralata, periferia est 
di Roma. L’obiettivo è ricucire il tessuto viario esistente, eliminando zone 
di degrado, con nuovi percorsi pedonali, pista ciclabile, aree verdi, uno 
spazio aperto per le attività sportive, sculture e una nuova fontana al 
centro della piazza. Simona Consoni

Un piano decoro urbano a Roma
MUNICIPI
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Un distacco dal-
la realtà: la nuova 
droga da evitare

Un Bonus per cambiare Tv 

È un’estate calda, molto calda a Roma (e non solo) con la variante 
Delta che sbarca nella capitale dopo il focolaio divampato ad Apri-
lia con 17 contagi e l’emergenza rifiuti, con la metropoli che affoga 
tra i sacchetti della spazzatura e le continue richieste di aiuti da 
parte di Città Metropolitana e Regione. 
Questi sono solo alcuni dei tanti problemi da risolvere e per i quali 
si daranno battaglia in autunno i vari Gualtieri, Michetti, Calenda, 
Raggi, Bordoni e tutti gli altri durante la campagna elettorale per le 
Elezioni Amministrative di Roma 2021. Staremo a vedere. Quello 
che però ci sta colpendo in questa calda estate sono le continue  
violenze che hanno per protagonisti i giovani, con pestaggi, ag-
gressioni, stupri e risse di gruppo. Cominciano ad emergere anche 
nuovi tipi di problematiche legati a disturbi psichici, insofferenze 
e desiderio di emulazioni con distacco dalla realtà e aggancio a 

mondi che una volta erano de-
finiti di “celluloide” oggi invece 
spesso derivanti da piattaforme 
“social”, da programmi tv risibili 
quanto poveri e ridicoli come 
contenuti, da serie tv visibili 24 
ore su 24 e seguiti soprattutto 
dai più giovani dove spesso 
sono protagonisti mostri, zom-

bi, demoni. Ecco che allora nasce spesso nei ragazzi la voglia di 
emulare, di esporsi con continui selfie ad evidenziare un aspetto 
narcisista fino a sentirsi protagonisti di un set soltanto immagina-
rio ma allo stesso tempo fuorviante. E’ il caso del ragazzo rimasto 
stravolto (sembrerebbe) dalla serie Netflix “Lucifer” e che, guidato 
da una voce che lo tormentava e gli diceva di fare del male agli altri, 
ha accoltellato un’amica ponendo fine alla sua vita. L’uso incontrol-
lato e seriale di social e piattaforme pericolose la nuova droga da ri-
fiutare. In più una maggior presenza dei genitori.Dino Neandri

E’ stato stabilito dallo Stato un incentivo fino a 100 euro per ac-
quistare un nuovo televisore in vista del varo nel 2022 dei nuovi 
standard di trasmissione televisiva. Nessun limite di reddito per 
ottenere il bonus ed è per tutti. Il bonus costituirà in uno sconto del 
20% sul prezzo finale di acquisto del nuovo televisore, compreso 
Iva. Il 1° luglio 2022 terminerà il sistema Dvt-T tutt’ora in uso e 
si passerà al digitale televisivo di seconda generazione  Dvb-T2. 
Per potere continuare a vedere il digitale necessita munirsi di un 
decoder o cambiare televisore. Sono considerati obsoleti  gli ap-
parecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018. L’apparecchio 
acquistato deve essere compreso nell’elenco del Ministero dello 
Sviluppo economico delle apparecchiature idonee.
Simona Consoni

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
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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

Quando riapre il Ponte ciclopedonale della Laurentina?

Rifiuti: fioccano le multe
Pronte nuove videocamere

La Regione Lazio: stanziati 
altri 5 milioni di Buoni

Servizio per le persone non autosufficienti

Municipio IX - Il ponte ciclopedo-
nale in legno della via Laurentina 
è inutilizzabile dall’8 ottobre 2020 
quando un camion, eseguendo 
una manovra sbagliata, era anda-
to ad impattare su una campata 
causandone il crollo.  Da 9 mesi 
l’infrastruttura, molto apprezzata 

dai ciclisti che la impiegavano per 
raggiungere la pista della Cristo-
foro Colombo, non è più utilizza-
bile. Il costo stimato è di 75 mila 
euro.“In tanti mi avete chiesto 
novità sul ponte  - ha affermato 
l’assessora ai Lavori pubblici di 
Roma Capitale Linda Meleo - ed 

ora l’impresa che ha vinto la gara 
per realizzare la nuova campata 
ha iniziato le sue attività. Una vol-
ta assemblata, sarà ricollocata in 
sede e la pista sarà di nuovo per-
corribile”. Auspicabile che avven-
ga in un paio di mesi.
Simona Conson

Nel IX Municipio, oltre alle telecamere 
fisse, stiamo ricorrendo all’impiego del-
le videotrappole che, oltre al vantaggio 
di essere più nascoste, offrono anche 
l’opportunità di essere spostate. L’ha 
spiegato Marco Antonini, Assessore 

municipale all’Ambiente, ai Rifiuti ed alla Sicurezza. Fioccano così 
multe che arrivano anche a 600 euro. Gli impianti di videosorve-
glianza hanno permesso di catturare 64 eventi, da cui sono deri-
vate 35 sanzioni amministrative e denunce penali. Spinaceto in-
sieme al Laurentino Fonte Ostiense e ad una parte di Tor de’ Cenci, 
dispongono ancora dei cassonetti stradali. Ed è proprio lì che si 
concentrano gli sversamenti illeciti. Simona Consoni

Il 14 luglio Alessandra Troncarelli, As-
sessore alle Politiche Sociali, Welfare, 
Beni Comuni e ASP della Regione La-
zio ha annunciato l’ulteriore stanzia-
mento di 5 milioni di euro a sostegno 

dell’Avviso per l’erogazione di Buoni Servizio finalizzati ai servizi di 
assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio laziale. 
Il totale complessivo raggiunto ammonta a 11 milioni di euro. Le 
persone non autosufficienti, residenti in uno dei comuni del Lazio e 
coloro, residenti nella Regione laziale, che si prendono cura di fami-
liari non autosufficienti potranno usufruirne. L’importo massimo del 
Buono Servizio è di 700 euro mensili per un totale di 12 mensilità. 
Simona Consoni

Municipi

MUNICIPIO IX
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LUCE ACCESA SUL PARLAMENTO

Misure urgenti in materia fiscale, tutela del lavoro, 
dei consumatori e di sostegno alle imprese
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 

il nuovo decreto-legge. Decreto legge n.99 del 30 giugno 2021 – GU 
n.155 del 30 giugno 2021.
IN SINTESI I MAGGIORI PUNTI CONTENUTI DEL DECRETO 
LEGGE
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI -La Cig Covid e il blocco dei licen-
ziamenti fino al 31 ottobre è previsto solo per l’industria tessile, 
dell’abbigliamento, degli articoli in pelle e pelliccia. I datori di lavoro 
delle industrie – contraddistinti con i codici Ateco 2007 n. 13, 14 
e 15 -  che dal primo luglio 2021 sospendono o riducono l’attività 
lavorativa, possono fare domanda per il trattamento ordinario d’inte-
grazione salariale per la durata massima di diciassette settimane dal 
primo luglio al 31 ottobre 2021.
FONDO DA 100 MILIONI PER ALITALIA -Prevista l’istituzione di 
un Fondo per indennizzare i titolari di titoli di viaggio e voucher ri-
lasciati dall’amministrazione straordinaria causa delle misure di con-
tenimento Covid-19 e non utilizzati al momento del trasferimento dei 
compendi aziendali. La misura dell’indennizzo previsto   corrisponde 
all’importo del titolo di viaggio. Prestito ponte di 400 milioni proroga-
to al 16 dicembre 2021.
SOSPENSIONE CASHBACK - Sospeso per il prossimo semestre 
il programma di rimborsi per  chi  effettua i pagamenti con siste-
mi elettronici, come previsto e disciplinato dal Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle finanze del 24.12.2020. I rimborsi riguardan-
ti il primo semestre 2021 arriveranno entro il 30 novembre 2021 

– prevista la ripresa  del pro-
gramma dal 2022. L’importo 
risparmiato finanzierà il fondo 
per la riforma degli ammortiz-
zatori sociali. Previsti incentivi 

per l’utilizzo Pos con azzeramento commissioni e crediti d’imposta. 
CARTELLE SOSPESE FINO AL 31 AGOSTO, DIFFERITA LA TARI  
Stop alla riscossione, perciò  non arriveranno nuove cartelle esatto-
riali e non bisognerà pagare quelle già arrivate (sospesi i termini di 
decorrenza). Il Fisco non può procedere con provvedimenti coattivi  
alla riscossione delle cartelle. Si dispone inoltre la proroga del tarif-
fario Tari da parte dei Comuni fino al 31 luglio. Non scatta la proroga 
per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio scadute nel 2020, 
per le quali era stato chiesto uno slittamento al 30 settembre – ter-
mine attuale 31 luglio.
NUOVA SABATINI - (Agevolazione economica del Ministero dello 
Sviluppo Economico rivolta alle piccole e medie imprese che voglio-
no investire in macchinari 4.0, impianti produttivi hardware, software 
e tecnologie digitali per migliorare la competitività del Sistema Pae-
se) -  viene rifinanziata sbloccando subito il versamento delle quote 
per le domande presentate entro gennaio 2021, per le quali sia stata 
già erogata la prima quota.
TAGLIO BOLLETTE -  stanziato oltre un miliardo di euro per ridurre i 
costi in bolletta elettrica, aumentati a causa del rincaro delle materie 
prime, per il trimestre luglio-settembre 2021. Lia Albonico
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ENRICO MICHETTI
CANDIDATO SINDACO DI CENTRODESTRA

“Roma deve tornare  Caput Mundi”

Michetti Chi?
Il punto interrogativo non vuole essere un comune segno 
tipografico di punteggiatura, ma nelle dinamiche di comuni-
cazione che possono contraddistinguere una campagna 
elettorale (rispetto alle quali confesso l’ignoranza più assolu-
ta), ha un sottile scopo provocatorio.
La risposta a quello stesso punto interrogativo la colgo perso-
nalmente in uno sviluppo acrostico, verso il quale mi cimento:
Mentore di aggregazione professionale;
Indice di assoluta lealtà;
Carisma per chi ne sa apprezzare le doti umane;
Hasthag di amicizia;
Evidenza di “buone pratiche”;
Traccia inossidabile;
Tentacolo di solare trasparenza amministrativa;
Insomma, Michetti Chi?
Una persona perbene, sicuramente pronta a devolversi, anzi 
a devolvere sé stesso, verso un’ “amministrazione - servizio” 
e non verso un’ “amministrazione-potere”.
La rotta può tranquillamente invertirsi:
Chi come Michetti?

IL PERCHÉ DI UNA SCELTA
di Francesco A. Caputo
Avvocato amministrativista – fondatore IEOPA

Numero CARTACEO 
uscita fine settembre

Prenota sul prossimo “Il Faro” il tuo Spazio 
Pubbicitario o la tua Locandina Elettorale

SPECIALE ELEZIONI

Da SUBITO e sempre IN RETE
su www.ilfaroinrete.it e sui Social!

2021Capillare distribuzione 
su RomaVOTA

VOTA

Tel 347 8521307 | direzioneilfaro@gmail.com

VOTA

VOTA

Tel 347 8521307 | direzioneilfaro@gmail.com

BONUS PUBBLICITÀ SUI GIORNALI  CREDITO D’IMPOSTA AL 50%

SEGUICI SU:  
www.ilfaroinrete.it

/ilfaroinrete

SPAZI PUBBLICITARI SU IL FARO! 
Un Faro sulla tua professionalità ed il tuo Brand 
con una Comunicazione completa!  Tante scelte!

Spazio Politico Autogestito
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A causa del forte incremento dei sinistri stradali con lesioni per-
sonali gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme 
di circolazione stradale, il Legislatore è intervenuto con la L. n. 
41/2016 introducendo il reato di lesioni personali stradali di 
cui all’art. 590 bis c.p uale fattispecie autonoma di reato (non 

più semplice aggravante), che prevede come sanzione base la 
reclusione da 3 mesi ad 1 anno (lesioni gravi) e da 1 a 3 anni 
(lesioni gravissime) nonché una serie di ipotesi aggravate con 
pene ulteriormente aumentate, fino a 5 anni (lesioni gravi)  e 
fino a 7 anni (lesioni gravissime). Gli ulteriori aggravamenti di 
pena sono previsti anche per guida senza patente, mancanza di 
copertura assicurativa per la RCA o fuga del responsabile. Nel 
caso di lesioni personali gravi (tale è la malattia o incapacità di 
attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 
40 gg) ovvero gravissime (malattia certamente o probabilmente 
insanabile destinata a durare per tutta la vita) il reato è procedi-
bile d’ufficio: l’azione penale sarà quindi esercitata nei confronti 
del responsabile indipendentemente dalla querela eventualmen-
te proposta dalla parte offesa. Il danneggiato potrà scegliere di 
costituirsi parte civile nel procedimento penale ovvero agire ci-
vilmente per il risarcimento dei danni, ma il reato sarà comunque 
perseguito. Tra le sanzioni accessorie ricordiamo poi la revoca 
della patente di guida per almeno 5 anni. A fronte di ciò, si au-
spica una maggiore consapevolezza dei conducenti in ordine al 
rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dettate per la 
sicurezza della circolazione stradale e che costituiscono innan-
zitutto norme di civile convivenza.

Diritto Assicurativo - Avv. Claudia Spositi
Studio legale Via Orazio dello Sbirro n.40
00121 Roma
Tel/ Fax 06.64670231

Finalmente si riducono le restrizioni imposte per il 
contenimento della pandemia. L’economia può ora 

riprendersi, e la maggior parte di noi non aspettava altro per muoversi 
e ripartire. Ritornerà il traffico però, e con esso purtroppo gli incidenti. 
A partire dal marzo 2020, ha comunicato Istat, si erano ridotti gli inci-
denti su strade e autostrade d’Italia con lesioni a persone (90.821, pari 

a -29,5%), del numero dei feriti 
(123.061, -32,0%) e del totale 
delle vittime. Possiamo vedere 
la cosa da diversi punti di vista. 
È evidente che chi è alla guida 
di veicoli rischia l’incolumità 
propria e quella di terzi. Vo-
gliamo però ricordare che chi 

cagiona ad altri lesioni personali violando il Codice della Strada rischia 
la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni 
per lesioni gravissime (art. 590 bis Codice Penale). Oltre alle coperture 
RCA o RC del Capofamiglia (anche per biciclette e monopattini) una 
buona polizza di tutela legale ci consentirà di farci assistere dagli avvo-
cati di nostra fiducia in caso di incidente grave. E chi ha subito lesioni 
da incidente stradale non esiti a ricorrere all’assistenza di un legale per 
potersi far riconoscere il giusto indennizzo. Per tutti infine una copertu-
ra infortuni potrà ripagare le spese mediche e ottenere indennità per le 
invalidità parziali eventualmente subite. Poche semplici coperture che 
però sono in grado di salvaguardare il nostro patrimonio personale fa-
cendoci stare sereni anche di fronte agli eventi più inaspettati.
Giorgio Gaetano Bottari - Consulente assicurativo
Tel 335 7740722 - giorgio.bottari@tiscali.it

Le lesioni personali 
stradali sono reato: 
il nuovo art. 590 
bis c.p. 

Liberi di circolare
Come proteggersi in caso di 
incidenti stradali?

Gli estintori: lo spe-
gnimento di un li-
quido infiammabile

Perché l’estintore si dimostri ef-
ficace è necessario porre atten-
zione alle modalità di impiego. 
Considerata la quantità limitata 
di agente estinguente a dispo-
sizione occorre che il massimo 
del contenuto, meglio se la tota-
lità, sia indirizzato al cuore della 
combustione senza realizzare 

azioni meccaniche pericolose 
nello svolgimento dell’operazio-
ne. Come sulla foto, l’estinguen-

te va in-
d i r i z z a t o 
verso il fo-

colaio ponendosi ad una distan-
za di erogazione tale che l’effetto 
dinamico della scarica trascini la 
base delle fiamme tagliandone 
l’afflusso di ossigeno. Occorre 
fare molta attenzione a non colpi-
re direttamente e violentemente 
il pelo libero per il possibile spar-
gimento del combustibile incen-
diato oltre i bordi del contenitore, 
in quanto in tale situazione si 
rischierebbe l’estensione dell’in-
cendio anziché la restrizione. 
Roberto Tagliaferri
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Si punta sul Turismo: l’oro nero dell’Italia

Migliaia di chilometri di costa incontaminata, con ventisette aree 
marine protette, uno dei sistemi montani più belli e geomorfolo-
gicamente complessi, e ancora laghi, campagne, città d’arte con 
il maggior numero di patrimoni Unesco al mondo. Sembra il Para-
diso. E’ l’Italia. Quella che gli stranieri hanno definito il Bel Paese. 
La tappa fissa nel Grand Tour dei viaggiatori raffinati e dei notabili 
dell’aristocrazia europea che dovevano formarsi alla vita e alla bel-
lezza tra la fine del 600’ e l’inizio dell’800’. Da Goethe (memorabile 
il suo resoconto Viaggio in Italia) a Dickens (con il suo Visioni d’Ita-
lia), da Stendhal a Nietzsche. Da sempre il nostro oro nero si chia-
ma Turismo. Sembra un luogo comune, talmente tanto lo abbiamo 

sentito ripetere. Ma è sul Turismo che l’Italia vuole mettere gran 
parte del suo carburante per avviare il motore della ripartenza dopo 
il fermo pandemico. Vada per il rilancio delle opere pubbliche, per il 
riammodernamento delle industrie, per la riforma della burocrazia, 
ma anche a Bruxelles, i dispensatori dei miliardi del Next Genera-
tion EU, sanno che l’Italia ha, quello che moltissimi altri Paesi nel 
Vecchio Continente non hanno, che l’Italia è, quello che molti altri 
Paesi non sono e non saranno mai. Semplicemente perché il desti-
no ha voluto così. Lo stanno capendo per primi moltissimi giovani, 
tra quelli (pochi per la verità) che hanno deciso di non andare a 
lavorare all’estero. Il loro, di destino, hanno deciso di puntarlo sul 
rilancio turistico delle zone più disparate del Paese in cui hanno 
fatto ritorno. C’è chi ritorna a casa per aprire un agriturismo, chi 
lancia il camping sostenibile, chi rileva una vecchia casa cantoniera 
per farne una stazione di ciclovia, chi affitta barche sia per dormirci 
dentro che per navigare sotto costa. Lo Stato in questo rilancio ha 
deciso di fare la sua parte con una serie di iniziative economiche e 
di prestiti a disposizione di chi decide di rimettersi in gioco in que-
sto settore. Gli stranieri ci amano. Lo hanno dimostrato negli anni 
(pandemia a parte ovviamente) affollando le nostre spiagge, inon-
dando le nostre città storiche, facendo file chilometriche davanti 
al nostro patrimonio artistico. Dovremmo cominciare a farlo di più 
anche noi. Invertendo la vulgata che vuole e vede l’Italia come il Pa-
ese del malaffare e della disorganizzazione. Restituendo a questo 
bellissimo Stivale, disteso fra verde e acque turchesi, con due fra 
le più belle e complesse Isole del mondo, l’immagine che le spetta. 
Quella che si rifletteva negli occhi dei viaggiatori raffinati dei secoli 
passati. Giuseppe Rotundo

Cultura: Viaggi
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Il Cammino dei Briganti: 
tra paesi medievali e la natura selvaggia

Il Cammino dei Briganti è percorribile in 7 giorni oppure anche 
tappa per tappa, a quote medie (tra gli 800 e i 1300 m. di quota) 
seguendo proprio le orme dei briganti della Banda di Cartore tra 
la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino. 

Il territorio è di 
confine, oggi 
tra Abruzzo e 
Lazio, ieri tra 
Stato Ponti-
ficio e Regno 
Borbonico. I 
briganti viveva-
no sul confine 
per passare da 
una parte all’al-
tra in base alle 

minacce con arrivo da Sante Marie, vicino a Tagliacozzo (AQ). 
I briganti non erano proprio malviventi, più simili ai partigiani, lot-
tavano contro l’invasione dei Sabaudi, che avevano costretto il po-
polo a entrare nell’esercito. Erano spiriti liberi, che non volevano 

assoggettarsi ai nuovi padroni, per questo erano entrati in clande-
stinità. Una storia fatta anche di rapimenti, riscatti e violenza. Una 
storia di 150 anni fa. Oggi l’esperienza dei viaggiatori antichi viene 
riproposta viaggiando a piedi, da paese a paese, tra terre di boschi 
e montagne. Segnato e con 
posti tappa attrezzati, è ben 
percorribile a piedi o in bici-
cletta e attraversa la Marsica 
in Abruzzo e il Cicolano del 
Lazio. Tutti i borghi che si 
incontrano lungo il cammino 
sono di origine medievale 
e ricchi di storia, in ciascu-
no di questi piccoli paesi si 
possono gustare i piatti delle 
tradizioni locali e pernottare 
in strutture a conduzione fa-
miliare come il Bed & Brea-
kfast “A Casa di Giulia”.
Simona Consoni

Per i più appassionati esperti di 
trekking, per gli operatori del benes-
sere ed anche per i meno esperti ma 
amanti della natura, il cammino dei 
Briganti è sempre una bellissima 
esperienza da provare almeno una 
volta nella vita da soli o in gruppo. 
E’ un percorso ideale per chi vuole 
vivere l’anima autentica dell’Appen-
nino. In ogni cammino inizia una 
storia. Lunghi sentieri che segnano 
la strada di un’avventura nuova da 

vivere tra profumi, colori, paesaggi unici immersi nella natura e nei 
propri pensieri. Un Viaggio introspettivo che incontra la magia di 
un posto incontaminato che ha tanto da regalare tra esperienze 
sensoriali ed incontri casuali che cambiano la vita... Iniziando il 
cammino non sarai più lo stesso...passo dopo passo scoprirai una 
persona diversa. Si parte dalla consapevolezza di quanta magia 
abbiamo intorno. L’incontro con la natura che ti farà sentire al cen-
tro dell’universo dei tuoi pensieri e dalla quale potrai ricevere tanto, 
ossigenandoti di essa. Sarà come entrare in una meditazione pro-
fonda, nutrendo  il tuo animo più di ogni altra cosa. Riscoprirai la 
bellezza delle cose semplici e la piacevolezza di vivere l’esperienza 
immersa nel verde del cuore dell’Abruzzo. Da Sante Marie a San 
Donato si tratta di un anello lungo 100 km all’insegna del benessere 
psico-fisico.
Cosa aspetti a provarlo? In alcune strutture come Il Bed & Bre-
akfast “A casa di Giulia” avrai la piacevolezza di fermarti per un 
sonno rigenerativo, proprio lì dove la cura e l’accoglienza ti faranno 
sentire come a casa...una tappa da non saltare! Roberta Vinci

Un percorso naturalistico di 100 km tra 
l’Abruzzo ed il Lazio  

Un viaggio tra la magia della natura ed un 
percorso introspettivo

Cultura: Viaggi
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Il b&b Sulmare si affaccia sul porticciolo “vecchio” dell’isola di Marettimo 
con vista spettacolare. Sono disponibili 4 camere tutte con bagno privato. 

Due delle camere si affacciano sul mare.  Le nostre camere climatizzate sono 
dotate di phon, accesso internet, un letto per bambini (da richiedere in fase 

di prenotazione), televisione, specchio e portavaligia, frigobar. Saremo lieti di 
ospitarvi nella nostra casa e deliziarvi con la prima colazione che offriremo nel 
nostro terrazzo con vista mare. Ci farà piacere inoltre darvi qualche consiglio 

sull’isola, sulle escursioni in barca, sui percorsi in montagna. 
Vi aspettiamo a Marettimo (Trapani)

 Pietro e Antonietta

MARETTIMO (TRAPANI)

Antonietta 3337233478 - Pietro  3392411770
 www.bebsulmare.com - Instagram   beb_sulmare_marettimo

Revenge spending
Aumenteranno i consumi ed i viaggi anche per consolarci
Torneremo a vederci, torneremo ad abbracciar-
ci, e…..torneremo a spendere. Almeno è anche 
su quest’ultima dinamica che tutte le previ-

sioni economiche si giocano le speranze di una ripresa, dopo le 
secche su cui la nave Italia si è arenata negli ultimi 15 mesi. La 
crisi pandemica ha letteralmente fatto crollare moltissimi consu-
mi, sia a causa del timore generalizzato che spesso accompagna 
i fenomeni recessivi in economia, sia per l’impossibilità materiale 
di uscire e comprare qualcosa, ognuno rinchiuso nelle rispettive 
dimore dai vari decreti che si sono susseguiti. Ne ha beneficiato 
molto l’ E-commerce è vero. Tanti business basati sulle vendite on 
line non solo non hanno risentito della stretta economica ma c’è chi 
addirittura ha visto lievitare non di poco i suoi profitti. Mr. Amazon 
su tutti per esempio. Ma adesso è sul rinnovato clima di ritrovata 
speranza e sulla possibilità di frequentare nuovamente le vie dello 
shopping, che gli analisti puntano anche per smobilizzare una parte 
di quei risparmi che si sono depositati sui conti correnti, che a fine 
2020 erano arrivati a circa 1.600 miliardi. Tecnicamente si parla 
di “revenge spending” o spesa per vendetta, o meglio ancora per 
consolarsi delle varie privazioni che per più di un anno ognuno ha 
dovuto in qualche modo sopportare.  E’ su questo sentimento che i 
produttori e i distributori di beni apparentemente superflui faranno 
leva per raddrizzare i loro bilanci da brivido. Anche il turismo pun-
terà sulla voglia di ritornare a viaggiare e vedere il mondo, appena 
sarà reso possibile in tutta sicurezza. Nei mesi che abbiamo alle 
spalle moltissime spese sono state ridotte all’essenziale. E’ un dato 
per esempio che i generi alimentari e il settore della Grande Distri-

buzione Organizzata non abbiano subìto il durissimo colpo che in-
vece è stato assestato a molti altri comparti economici. La voglia 
di spendere potrebbe tornare più forte rispetto al passato dunque e 
concentrarsi soprattutto su beni non necessari: lusso, ristorazione, 
intrattenimento e viaggi potrebbero essere i settori maggiormente 
coinvolti in questa rinascita dei consumi nel post pandemia. La vo-
glia di uscire dovrebbe tornare a beneficio dei negozi fisici. Ovvia-
mente il condizionale è ancora d’obbligo perché molto dipenderà 
da quella che sarà la reale capacità di spesa dei consumatori nei 
vari paesi a livello globale. Di solito la vendetta è un piatto che va 
consumato freddo, ma possiamo giurare che il nostro Paese si farà 
trovare ancora una volta pronto, per  far “vendicare” con il calore 
della sua accoglienza chi tornerà nuovamente a visitarlo.

Giuseppe Rotundo
Manager e Business Advisor
Tel 340 513 93 96
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Benvenuti a Madeira….
…. Arcipelago di colori e sensazioni!

Per informazioni su viaggi e soggiorni a 
Madeira

Antonio Giordano
WhatsApp: (00351) 969425179
Email: giordano@sapo.pt 
spazioturismo@sapo.pt
FB: @madeirachiamaitalia

SPAZIO TURISMO Lda
Rua do Ninho, 23
9000-145 Funchal Madeira
Portogallo

Non è sempre necessario effettuare un lungo viaggio per trovare 
una destinazione ideale per le nostre ferie, pianificare incontri o 
scegliere una destinazione per premi e incentivi aziendali.
Madeira ed il suo piccolo arcipelago nell’Oceano Atlantico, si trova 
a 500 km dal Marocco, è raggiungibile con appena un’ora e mezza 
di volo da Lisbona.
Sia che vogliamo viaggiare da soli, in coppia, in famiglia o con tutti 
gli amici che vogliamo, Madeira riuscirà a soddisfare le esigenze 
delle persone delle più diverse fasce di età, esigenze di budget, re-

lax, cultura o avventura, grazie alla ricchezza 
di varietà offerte.
Scoperta poco prima dell’America dai porto-
ghesi, Madeira, l’isola del legno come indica 
inequivocabilmente il suo nome, sorprende il 
visitatore per la sua natura dirompente, il cli-
ma mite, la sua ricchezza di scenari maestosi 
e di rara bellezza, con il mare e le montagne 
ricoperte di grandi foreste.

Madeira, dove si trova la capitale Funchal, è l’isola principale, gran-
de circa tre volte l’isola d’Elba. In altezza si parte dal livello del mare 
fino a superare i 1800 metri delle sue cime più elevate.
Le altre isole sono Porto Santo e le disabitate Isole Selvagens e 
Desertas. Porto Santo fu abitata dal giovane Cristoforo Colombo 
stesso, che qui trovò anche l’amore, sposando la figlia del primo 
Capitano dell’Isola e si dedicò alla preparazione delle sue grandi 
navigazioni oceaniche, sino alla scoperta dell’America.
La sua posizione geografica privilegiata, sotto l’influenza della “cor-
rente del golfo”, e le sue caratteristiche orografiche, conferiscono 
a Madeira una grande dolcezza climatica, con temperature medie 
molto soavi sia dell’aria in terraferma, sia dell’acqua del mare, pre-
sentando temperature in estate di 23º e i 17º in inverno, unite ad 
una moderatissima umidità.
Ma che cosa offre Madeira ai 
suoi visitatori?
Prima di tutto la cittadina di 
Funchal, pittoresca capitale 
dell’arcipelago, situata in una 
bella baia bagnata dalle acque 
temperate dell’Oceano Atlanti-
co, e circondata da alte monta-
gne verdeggianti. Portoghese di 
appartenenza ma estremamen-
te cosmopolita, Funchal conta 
poco più di 100.000 residenti. 
Qui possiamo trovare un vivace 
centro commerciale e turistico, 
una profonda cultura che affon-

da le sue radici in oltre cinque secoli di storia, e molti eventi nell’ar-
co dell’anno. Tra i periodi più ricchi dell’anno sono da citare le feste 
di Natale e per il Nuovo Anno, e soprattutto l’Epifania con la festa 
dei Re Magi . Famosa in tutto il mondo è la festa del Carnevale di 
Madeira, e poi ancora in primavera il grande Festa del Fiori. Nel pe-
riodo estivo il Festival dell’Atlantico a Giugno, fervente di spettacoli 
e di attività culturali e la Festa del Vino a Settembre.
L’architettura della città di Madeira annovera veri e propri gioielli 
quali il Palazzo di São Lourenço, la Fortezza del Pico, la Cattedrale 
da Sè, la Chiesa do Colegio, il Convento di Santa Chiara, il Forte di 

São Tiago ed il Mercato Municipale.
Gli amanti della buona cucina troveranno “pane” per il loro den-
ti, con una estrema varietà di preparazioni e ricette tipiche, oltre 
a raffinatissimi piatti della cucina internazionale. Ma quello che 
costituisce forse il prodotto più tipico e conosciuto nel mondo è 
sicuramente il vino di Madeira, con le sue varietà e selezioni adatte 
ad accontentare i palati più raffinati.
Tra gli sport citiamo tutti quelli acquatici, dalle immersioni allo 

snorkeling, dalla 
vela alla navi-
gazione d’altura 
per raggiunge-
re le altre isole 
dell ’arcipelago. 
Ma sicuramen-
te gli amanti del 
trekking e della 
montagna saran-

no entusiasti dell’isola, con le sue ascese e passeggiate nelle valli 
d’alta quota, fino agli scorci più suggestivi dei percorsi sul mare. Al 
mare o in montagna dunque? A Madeira naturalmente!
Giorgio Bottari 

Cultura: Viaggi
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Pronti per partire?
Indicazioni libere per preparare la nostra 

valigia psichica
L’estate è arrivata e con lei il nostro desiderio incredulo e sorpreso 
di viaggiare e di allontanarci… dopo questo periodo così difficile. Il 
viaggio visto anche come premio e possibilità di cura dal senso di 
solitudine e chiusura che ci ha sovrastato in alcuni momenti. Allora 
poter finalmente viaggiare ci inebria quasi a chiederci cosa acca-
drà. Sapremmo liberarci da tutta la paura accumulata e immagaz-
zinata? Allora prepariamo il viaggio, vicino o lontano, poco importa.
“Viaggiare” una parola che mai come questo momenti diventa pul-
sione vitale. Cosa possiamo mettere nella nostra valigia psichica? 
Quali sono gli abiti mentali che ci rendono affascinanti a noi stes-
si e a chi incontreremo o partirà con noi? La prima caratteristica 

è il buonumore, un rimedio 
come questo ci aiuta a ren-
dere ogni difficoltà o delusio-
ne, una risorsa che si rivelerà 
utile.
Secondo abito è essere ca-

paci di accogliere parti nuove di sé e degli altri, senza giudicare 
ma guardare tutto come una sorpresa. Terzo indumento è il diverti-
mento con l’ausilio della fantasia che si indossa nel contempo,  ri-
medio mentale eccezionale. Infine, il quarto cioè  vivere nel viaggio 
guardando, respirando ed ascoltando quella felicità che bisogna 
sempre cogliere e mai imprigionare. Questi sono gli abiti indispen-
sabili ma poi ognuno saprà mettere in valigia altro, ciò che poi ren-
derà il proprio viaggiare veramente speciale! Nunzia Fasano

Cultura: Viaggi

Il Green Pass
Il Green Pass o Certificato 
Verde è un passaporto sani-
tario gratuito legato al SARS-
CoV-2 , un documento digitale 
e/o cartaceo con il quale è 
possibile viaggiare liberamen-

te, sia all’interno dei confini nazionali sia in altri Paesi. Non si tratta di 
una novità infatti nel mondo ci sono diversi Stati che utilizzano da tem-
po questo sistema che aiuta nel contenimento delle pandemie. All’inter-
no sono contenute informazioni sanitarie:
• essere stato vaccinato contro il Covid-19;
• aver ottenuto un risultato negativo dopo il test;
• essere completamente guariti dopo il contagio dal SARS-CoV-2.
Ognuna di queste tre opzioni viene considerata idonea per viaggiare 
senza limitazioni in tutti i Paesi dell’UE, per spostarsi anche per motivi 
di turismo. Può essere in formato digitale e/o cartaceo e protegge la 
privacy dei cittadini. Deve essere disponibile sia nella propria lingua na-
zionale che in inglese, munito di un codice QR per la scansione rapida. 
In attesa del Certificato Verde digitale europeo, in arrivo entro giugno, 
ogni Paese propone la versione nazionale del passaporto vaccinale più 
o meno allineato con il modello UE di riferimento. Il Green Pass in Ita-
lia sarà ispirato a quello comunitario. Il documento avrà una durata di 
6 mesi per chi è guarito dal Covid-19 o è stato vaccinato, terminando 
l’intero ciclo previsto per il tipo specifico di vaccino, mentre per chi ha 
effettuato il test rapido o molecolare la validità è di 48 ore dalla data 
del test. Le informazioni sono inserite automaticamente nel fascicolo 
sanitario elettronico, gestito dalle Regioni, nel quale sono contenuti tutti 
i principali dati sanitari di ogni cittadino italiano. Simona Consoni 
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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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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



16  

I Professionisti della casa

“Gema Zero Impact Building”: un nuovo modo di costruire
Inaugurato il nuovo Store romano sulla Tiburtina

E’ stato inaugurato il 7 Luglio,  in Via Tiburtina n.1166 a Roma, il 
nuovo Store romano Gema Zero Impact Building di Giordano Bia-
gioli e Stefano Serafini. 
Materiali edili ecocompatibili tra maestranze artigiane per contribu-
ire ad un ambiente veramente salubre.

Gema ha rivoluzionato completamente nel tempo, infatti, la sua 
offerta, facendo dell’edilizia ad impatto zero, sull’uomo e sull’am-
biente, il suo interesse esclusivo. Nasce nel 2013 dall’esigenza di 

portare creatività e tecnologia 
al settore edilizio.
La Gema oggi è sinonimo di in-
novazione. La costante ricerca 
di nuove alternative ha genera-
to l’offerta di una vasta gamma 
di prodotti che coprono tutti gli 
aspetti della ristrutturazione e 
dell’edilizia, contando su una 
numerosa lista di partner affida-

bili, sicuri e certificati nel rispetto della green economy. 
La qualità e l’esclusività dei prodotti e servizi offerti sono rivolti ad 
una clientela specializzata 
che è disposta a spendere 
un margine in più rispetto 
alle aziende operanti nella 
grande distribuzione, inve-
stendo in salute, nel benes-
sere abitativo ed ambientale. 
Un investimento che grazie 
alla resa dei materiali, viene 
comunque ammortizzato a lungo termine. 
Il ricorso esclusivo a prodotti basati sull’impiego di materie prime 
naturali e minerali garantisce, inoltre, la loro reintegrazione nel ci-

clo biofisico naturale al termine 
della loro vita utile. Gli elementi 
impiegati non pericolosi per la 
salute o per l’ambiente, sono in 
grado di integrarsi e armoniz-
zarsi con il nostro organismo e 
nel nostro ecosistema.
In passato l’organizzazione di 
corsi guida all’utilizzo dei pro-
dotti innovativi e servizi di as-
sistenza diretta ha permesso 
che si creasse anche una rete di 
utenti sempre più ampia. Grazie 
alle persone che hanno creduto 

negli ideali e nelle filosofie di Gema per creare un mondo miglio-
re e sostenibile, la sua attività è in costante crescita così come 
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Gema Zero Impact Building
Via Tiburtina 1166, Roma - Tel. +39 0677202918 
gemaediliziaimpattozero@gmail.com
gemazeroimpactbuilding.com
instagram: gemazeroimpactbuilding
facebook: https://www.facebook.com/gemazeroimpactbuilding.
gemazeroimpactbuilding

le conoscenze, le connessioni ed i progetti. Anche in occasione 
dell’inaugurazione del suo Store, diversi sono stati i professionisti 
del settore che hanno partecipato anche con l’intento di sviluppare 
nuove sinergie ecosostenibili!

I flash del Faro si sono accesi tra le pareti colorate, i profumati dei 
parquet e dei pannelli in legno tra moderne tecnologie brevettate, 
tra prodotti naturali come la canapa ed illuminazioni a basso con-
sumo energetico.
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Alessandro De Filippis
Via Giuseppe Viner, 100 (Zona Axa-Acilia) 00125 Roma
Tel Commercialista 06.69.32.11.14
Tel Condomini 06.52.45.63.77
Fax 06.52.45.50.28 - Cell 335.62.91.399

Contributo a fondo perduto ed obblighi in dichia-
razione dei redditi

IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Nel 2020 ho avuto due contributi economici da parte dello Stato 
perché il mio fatturato si era ridotto rispetto al 2019?
Se non ho capito male, in una trasmissione televisiva è stato detto 
che io dovrei mettere queste somme in dichiarazione; cosa vuol 
dire, ci devo pagare le tasse? Ma come, lo Stato prima mi da i 
soldi e poi se li riprende? Mi potrebbe aiutare a capire meglio per 
favore…

I contributi a cui si riferisce il nostro lettore sono, evidentemente, i 
contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate.
Tali contributi, è bene ricordarlo, non sono tassabili, quindi il nostro 
lettore, anzi tutti in nostri lettori, possono stare tranquilli, non sono 

dovute imposte a fronte del ricevimento di tali importi, che appunto 
vengono definiti dalla norma non soggetti ad imposizione.
Però, e la cosa deve essere oggetto della massima attenzione, la 
percezione di queste comporta un obbligo in capo ai percipienti.
Infatti, coloro che hanno percepito i contributi a fondo perduto pre-
visti dai vari decreti legge nel corso dell’anno passato dovranno 
indicare l’importo o gli importi percepito/i nel modello reddituale di 
riferimento (quadro RE o RG o RF…).
E gli adempimenti non finiscono qui; infatti, sempre in riferimento 
a questi benefici, è richiestala compilazione del prospetto “Aiuti di 
Stato” presente nel quadro RS sempre del modello redditi, in parti-
colare il rigo RS401.
Va anche detto che tali obblighi competono anche ai soggetti che si 
trovano in regimi agevolati come il regime forfetario.
Per concludere, il nostro lettore potrà stare tranquillo riguardo la 
sua paura di subire una tassazione specifica, è fuori questione, do-
vrà invece rispettare gli obblighi informativi suesposti.

Lavaggio tende, piumini trattamento tessuti 

pregiati e lavaggi antibatterici

ad acqua ed a secco
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Superbonus 110% e D.L. 77/21: cave canem!
a cura di: Dott. Arch. Luigi Cacciatore

LA RUBRICA DELL’ARCHITETTO

“Luglio, agosto, settembre. Sempre rivoluzione, revolution. Tra i pa-
lazzi e le case della mia città, c’è sempre molto che non va […]” can-
tava alla radio Luca Carboni nel 1995.
Condono edilizio a parte, anche in quell’anno la “rivoluzione” urba-
nistica non è mai arrivata, col risultato che la situazione del patri-
monio immobiliare italiano cristallizzata nel testo 
della canzone risulta oggi apparire non così dif-
ferente rispetto a quella attuale, dove, per giunta, 
la recentissima bolla temporale di bonus edilizi 
varati con urgenza dallo Stato sembrerebbe es-
sersi violentemente deflagrata contro quel debo-
le equilibrio urbanistico proprio di ogni fabbricato 
sorto dietro corresponsione di oboli, reiterazione 
di illeciti e moltiplicazione di imbarazzanti equi-
voci amministrativi. 
Un vero disastro.
Ma la notizia più feroce è che i danni realmente 
indomabili potrebbero manifestarsi da qui al prossimo decennio 
per il tramite delle recentissime introduzioni in materia di sempli-
ficazione e riforma amministrativa: non è chiaro, infatti, tanto alla 
classe professionale dei Tecnici quanto a quella dei Legali, quale 
ragione abbia condotto il Legislatore ad operare un repentino cam-
bio di rotta rispetto a quegli orientamenti giuridici e indirizzi legi-
slativi intrapresi pochi mesi prima per risollevare l’intero comparto 
edilizio dalla stasi pandemica.
Oggetto di recente semplificazione nell’ambito delle costruzioni 
private risulta essere il tema della legittimità: il D.L. n. 77/2021 (ad 
oggi in corso di conversione) introduce infatti la possibilità di atti-
vare un insidioso meccanismo di bypass per agevolare l’avvio degli 
interventi di rigenerazione energetica e riqualificazione sismica de-
gli organismi immobiliari tramite superbonus 110%.
Trattasi nel merito di una deroga a carattere transitorio che con-
sentirebbe al privato cittadino di agevolare la cantierizzazione del 
sito, esonerando la cerchia dei Professionisti coinvolti nell’iter pro-
gettuale dal condurre le rituali indagini sul bene tese ad accertarne 
la reale conformità urbanistica e regolarità edilizia, condizioni que-
ste, ordinariamente ritenute cogenti ed essenziali per assicurare 
la validazione di quell’articolato processo amministrativo volto a 
confermare, talvolta a ripristinare, un concreto stato di legalità im-
mobiliare.
In tal senso, manlevando il Professionista dai propri oneri di dili-
genza, il Proprietario del bene concorrerebbe all’avvio delle opere 
(veicolate unicamente dal superbonus 110%) anche in presenza di 
illeciti o abusi sul fabbricato, rendendo immediatamente spendibile 
la propria istanza, per:
• riqualificare sismicamente ed energeticamente un intero edifi-

cio anche se in evidente stato di difformità rispetto al titolo di 
costruzione originario;

• sfruttare il plafond di contributi statali per garantire la cantie-
rizzazione del sito;

• acquisire i rispettivi benefici fiscali derivanti dagli interventi 
ordinati;

• attendere che l’Amministrazione eserciti i poteri di verifica 
postuma, avviando, nel caso, la repressione degli abusi pre-
esistenti all’avvio degli interventi tramite ingiunzione alla de-
molizione e/o il ripristino dello status quo ante (quale, poi, non 
risulta chiaro).

Un’introduzione “semplificatoria” in contrasto sia 
con il precedente tracciato legislativo (decreto 
semplificazioni D.L n. 34/2020 convertito in Legge 
n. 120/2020), sia con le norme del T.U.E. (art. 9bis, 
art. 20, art. 49 DPR 380/01), sia con i principi del 
superbonus 110%, sia con gli indirizzi di riforma 
amministrativa contenuti nel P.N.R.R. licenziato il 
28/05 u.s., sia con l’orientamento giuridico conso-
lidatosi nel vasto repertorio di sentenze, secondo 
il quale, ad oggi: qualsiasi attività edilizia condotta 
su immobili abusivi costituisce prosecuzione di 
attività illegittima (Sent. n. 27993/2020 della Cas-

sazione Penale).
In definitiva, un bypass a pile di litio rivolto a cerchie di pochi eletti 
(esclusivamente ad avventori del superbonus 110%) e tarato per 
raggirare i controlli attinenti alla sfera della legittimità immobiliare, 
i cui specifici effetti e funzionamenti risulterebbero valevoli unica-
mente nella breve finestra temporale sancita dal Legislatore.
E dato che in presenza di finestre temporali la mente richiama lan-
guidi ricordi di quella stagione urbanistica nella quale i reati si estin-
guevano dietro liquidazione di denaro, l’Italia trema.
E allora tremiamo.
Perché in presenza di deroghe di tale portata, benché indotte da 
urgenti scelte governative figlie di disgraziati momenti storici come 
questo, il Paese registra statisticamente errori irrimediabili, alimen-
tando uno spirito di tolleranza teso ad autorizzare silenziosamente 
luoghi sul territorio, atti o fatti davvero imbarazzanti.
Il mondo degli Architetti, e in generale, quello degli ordini professio-
nali concentrati sul tema, si domanda quale logica abbia guidato il 
Legislatore ad operare scelte così disgiunte da quegli indirizzi chia-
ve di giustizia e legalità faticosamente perseguiti nell’ultimo ven-
tennio per il settore delle costruzioni, del territorio e dell’ambiente.
Il dolore più grande: una disparità di trattamento che genererà livelli 
di incoerenza, disordine ed irregolarità negli Atti senza precedenti, 
soprattutto in sede di rogito notarile per il trasferimento di diritti.
E’ mancata, forse, quella genuina comunicazione tra i membri di 
Governo tipica del tête-à-tête: colpa di un labiale completamente 
oscurato da queste dannate mascherine, o forse, del volume alla 
radio troppo elevato.
Insomma, che bisogno c’era del revival ante ’67?
Se si cambiasse genere, per lo meno, balleremmo tutti e più a lungo.
Dott. Luigi Cacciatore
Architetto
Studio specialistico di urbanistica architettura | energia | territorio
Tel 06. 95213499 - info@lcarchitetto.it 
Portale Web lcarchitetto.it
Via G. Castellini, 12 00197 Roma (RM)
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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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Nel futuro la cultura del Cohousing
7 domande 8 risposte
Nasciamo senza farci domande e moriamo senza 
darci risposte. D’altronde, il capolinea della nostra 
esistenza è una risposta che non necessita doman-

de e la morte non è paziente quanto la vita, per potercele consentire.  
Proviamo quindi ad invertire le posizioni e dare invece 8 risposte a 7 
domande, è possibile? Certo, Milan Kundera ad esempio, diceva che 
ottenere una risposta per ogni cosa, è come essere stupidi, mentre è 
più saggio avere una doman-
da per ogni risposta. Quindi 
è la risposta senza domanda 
che fa germogliare l’acume 
e la bellezza della stessa. 
L’esempio più eclatante ci 
viene dalla fede, a cui non 
poniamo domande perché è 
fatta di risposte, che tutt’al 
più stimolano le domande. 
Accade anche quando in-
contriamo persone illumi-
nate di una luce unica ed 
invisibile, distinguibile solo 
dalle azioni che compiono. Persone, capaci di edificare concetti soli-
di dell’iperuranio platonico e schiacciare al suolo le banalità della vita.  
Ultimamente, ho avuto la fortuna di incontrare una di queste persone. 
E’ una donna piena di fede, una che ti catapulta nel borgo di Fontana-
fredda, vicino Pordenone e ti parla di un borgo che non c’è, ma esiste 
nella sua fede. Un borgo proiettato sul piano metafisico di una realtà, 

in cui mille braccia e mille teste, lavorano alacremente senza pre-
tese economiche, affinchè questo progetto di solidarietà si realizzi. 
Il borgo di Fontanafredda è un paradiso ricco di verde, che preve-
de un progetto “Cohousing”, una “Casetta dei ragazzi” per ospitare 
gratuitamente giovani in cura oncologica e tante altre idee solidali. 
C’è una domanda a tutto questo desiderio di solidarietà? 
No, perché la domanda è nell’ottava risposta delle sette immaginarie 

domande, che ognuno potreb-
be fare a se stesso, interrogan-
dosi sulle finalità della propria 
esistenza, senza mai trovare la 
risposta, salvo riceverla senza 
mai aver formulato la doman-
da e convincersi poi di tutto. 
Viviana Cadamuro, l’ideatrice 
del borgo, è una donna illumi-
nata, che vive per dare senso a 
tutti quelli che si trascinano nelle 
domande senza risposta, rega-
landogliene sempre una di più. 
La risposta che non è preceduta 

da una domanda, è quella che ci regala il senso della vita, quel senso a 
cui molti non avevano ancora saputo fare la domanda giusta e la tro-
vano invece in un borgo visionario, ma non utopico, che prende ogni 
giorno corpo nella vita. Alle prossime novità. Patrizio Congiu
“Fondazione Alvise”
Per info. Progetto Borgo Cohousing  tel.  3939219144
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Quale percorso umano e 
professionale ti ha portato 
oggi Danilo al progetto della 
Green Company Netsales?
Volevo fare il musicista poi, 
il mio primo bivio ho scelto 
di fare il geometra, quindi 
sono un tecnico. Mi è piaciu-
to questo percorso di studio, 
soprattutto, la parte dove si 
costruivano strutture antisi-
smiche. Mi sono iscritto poi 
ad ingegneria ed ho iniziato a 

fare 3 lavori. Sono entrato, infatti, all’Ospedale Bambin Gesù a 18 
anni e ci sono rimasto per 15 anni. Nel frattempo, mi sono sposa-
to, sono nate le mie figlie e ho lavorato in uno studio di Ingegneria. 
Ho interrotto ingegneria edile dopo 15 esami, non potevo fare tutto. 
Trascorsi 5 anni mi sono però iscritto ad Ingegneria informatica a 
Torino, ricominciando da capo, ed ho fatto altri 15 esami, lavoravo 
però troppo e non potevo rischiare di trascurare la mia famiglia. Ho 
scelto di interrompere l’Università.
In cosa consisteva il tuo lavoro al Bambin Gesù?
Ho collaborato a molte ricerche scientifiche e seguito i risultati an-
che in sala operatoria. Sono stato prima alla direzione sanitaria poi 
alla direzione amministrativa e nel controllo di gestione. Alla fine di 
questo percorso, sentivo che volevo fare altro…. Per andare via ci ho 
impiegato 2 anni. I dirigenti volevano che rimanessi e potevo diven-
tare dirigente. Come sei riuscito a lasciare questo posto sicuro ed 
a far partire il tuo nuovo percorso imprenditoriale?
E’ stata una valutazione intima. Il mio papà ha consegnato la posta 
per decenni sempre alle stesse persone. Facendo il dirigente avrei 
fatto definitivamente la mia scelta di vita. In una notte meravigliosa 
con mia moglie ci siamo confrontati per concordare la scelta, un 
altro bivio. Il giorno dopo lei stessa si era convinta e non perché 
credesse nel progetto ma aveva fiducia in me. Lei rappresenta i miei 
occhi e la mia anima ed aveva capito che non sarei stato felice an-
cora là dentro.
In cosa consisteva il tuo progetto imprenditoriale?
Bisognava far crescere una società di Servizi insieme ad un mana-
ger che mi aveva chiesto di prenderne parte. L’organizzazione, la 
creatività e la visione ci hanno permesso di triplicare il fatturato in 3 
anni, con 35 dipendenti. E’ cresciuta fino a quando poi, il proprietario 
aveva capito che era cambiato il vento e la voleva portare in falli-
mento. Abbiamo acquistato la Società per salvare tutti, con coraggio 
siamo ripartiti. Siamo riusciti a farla funzionare, abbiamo investito 

sugli utili ed aperto un ristorante. Questa è stata una meravigliosa 
esperienza familiare, anche se poi, una regressione del mercato, ci 
ha portato a chiuderlo. La società ne ha risentito e per non creare 
contrasti ho deciso di lasciarla e di iniziare ancora da zero.
Come sei riuscito a superare quel momento? C’erano persone che 
credevano in me con cui avevo collaborato nel passato. Ho fatto 
da consulente esterno e da manager in affitto. Ho avuto così altre 
proposte nel mondo dell’informatica e progetti che partivano da zero 
come quello legato all’energia. Arriviamo ad oggi a Netsales che è 
una Green Company che punta sull’energia pulita, il benessere e 
quindi a migliorare la qualità della vita delle persone…
Netsales nasce un paio di anni fa ed il progetto era di vedere un 
modo nuovo di fare energia attraverso il mondo della Green Busi-
ness. Come rendere fra 5 anni un mondo migliore? Con i miei 2 soci 
affrontiamo il mercato in modo visionario ed abbiamo in mente di 
costruire un’onda lunga. Poi abbiamo in comune l’aspetto pratico. 

L’INTERVISTA

Intervista a Danilo Pellegrini
Socio fondatore della Netsales Green Company

Ci sono interviste che fermano la penna ed entrano nell’anima di chi ascolta. Se si unisce l’infinita curiosità alla creatività, uno studio 
continuo sostenuto dalla capacità tecnica, informatica e la cura per gli altri, prende forma il protagonista Danilo Pellegrini, Socio fondatore 
della Netsales Green Company con quel suo modo sempre gentile.  Lui che sa come costruire dalle pagine bianche con coraggio, ricomin-
ciare da capo tante volte. Lui sa come alimentare il senso della vita con la sua vision ed inseguire percorsi così diversi che si incontrano 

nel suo talento, creando anche team. La stima che gli altri hanno per lui è una realtà. Così apprezzato, soprattutto, dai suoi affetti più cari 
che credono in lui sempre anche quando, accompagnato un progetto al suo compimento poi, volta pagina.

Il Faro verde
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Sono fantastici, non volevo più ritrovarmi da solo ma condividere 
un progetto.
I punti principali su cui si basa l’attività Green di Netsales?
Dall’efficienza energetica al trattamento dell’acqua potabile e aria, 
dalla fornitura di energia a bassa emissione di CO2 ai servizi green 
per le famiglie e le aziende.
Le aziende riducono così i costi in bolletta?
Netsales effettua diagnosi energetiche ad Aziende produttive come 
quelle manufatturiere e che hanno bisogno di grandi quantità di 
energia e calore. Tutti gli investimenti sono ripagati negli anni dai 
minori consumi di energia.
Quali altri servizi green offrite?
La fornitura di gas ed energia prodotta da fonti rinnovabili sono una 
sicurezza sia per le famiglie che per le aziende. Un servizio ad alto 
valore etico, energia pulita a bassa emissione di CO2 e con tariffe 
controllate e contenimento dei consumi.
Netsales offre un Servizio che è anche una garanzia per quanti 
sono interessati ad accedere al Bonus 110%?
Netsales si propone come interlocutore per gestire
tutto il processo. La cosa importante del progetto 110% è salva-
guardare gli interessi di chi cede il credito d’imposta. Dopo 7-8 anni 
l’Agenzia delle Entrate può fare dei controlli ed addebitare il credito 
d’imposta, più gli interessi e le sanzioni al proprietario dell’immobile, 
in caso di anomalie. Se si sono fatti 100 mila euro di lavori, potrebbe 
ritrovarsi un addebito di 200 mila. Vogliamo prevedere ogni aspetto. 
Gran parte dei rischi li facciamo sanare. Facciamo tutte le verifiche 
dalla certificazione delle imprese ai materiali utilizzati fino alla sicu-
rezza dei cantieri. Garantiamo il lavoro finale. L’offerta passa da tutti 
i nostri filtri con  multidisciplinarità grazie ai diversi professionisti ed 
ognuno, nel proprio specifico settore, fa la sua verifica.
Seguite poi anche i lavori sempre a garanzia che tutto avvenga 

senza anomalie per il cliente?
Seguiamo i lavori per ridurre i rischi come la presenza di operai cer-
tificati, per essere sicuri che il lavoro venga fatto bene. Netsales è la 
cabina di regia per efficientare a costo zero e con sicurezza.
Valentina Tacchi

Netsales: energia rinnovabile e ambiente 
Danilo Pellegrini: d.pellegrini@networksales.it 
Tel. 335.8467196  www.networksales.it

1. Efficienza energetica
2. Trattamento acqua potabile e aria
3. Servizi green alle imprese
4. Servizi green alle famiglie
5. Fornitura di energia a bassa emissione di co2

ECO
CLEAN
PULIZIE CONDOMINIALI
UFFICI E STUDI 

Utilizzo di prodotti 
ecologici

Promozioni

PREVENTIVO GRATUITO

VIVIANA CAPPELLI
Via Giuseppe Pianelli, 31| RM
Cell: 388 9918726
vivianacappelli@libero.it

Il Faro verde

LO SAI CHE?

Il “Green Deal” è il piano per rendere l’Europa “il primo continente a 
impatto climatico zero del mondo entro il 2050” con un taglio delle 
emissioni del 50-55%.
Si intende “promuovere” l’uso efficiente delle risorse passando a 
un’economia pulita e circolare, ripristinare la biodiversità e ridur-
re l’inquinamento. Si prevede di investire in tecnologie rispettose 
dell’ambiente, sostenere l’industria nell’innovazione e garantire una 
maggiore efficienza energetica.
Simona Consoni
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“Il mio è un antico mestiere ar-
tigianale. Il lavoro del corniciaio 
richiede estrema pazienza ed 
anche una “spiccata creativi-
tà” per questo in qualche modo 
è una “espressione d’arte”. 
Il mestiere del corniciaio è tra-
mandato non si improvvisa, biso-
gna sapere consigliare il cliente 
comprendendone i gusti e pro-
ponendo delle soluzioni originali 
in grado anche di lasciare una 
“propria impronta”  che nessuna 
tecnologia è in grado di sostituire 
o trasmettere”. È quanto sottoli-
nea Marcella Di Fabio in onore 
di suo padre Emilio fondatore del 
laboratorio “Il vostro corniciaio di 
fiducia” dal 1950.

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

L’economia molto reale delle coope-
rative di comunità
Nell ’epoca 
della spere-

quazione che prende la forma di 
un manicheismo tra ricchissimi 
e poverissimi, della finanza cre-

ativa futuristica (i futures sono 
titoli in divenire: tu mi dai soldi 
buoni oggi e ti ritrovi con aria 
fritta dopodomani), dei merca-
ti, esseri mitologici con il corpo 
di uomo e la testa di ca… (no: 
questo non si può scrivere!)… 
in questo marasma, l’espres-
sione economia reale ha ancora 
senso. Nell’era post industriale, 
che significa farsi l’orto in giar-

dino, “Così almeno mangio!”, 
il commercio di informazioni 
è il nuovo oro trasparente (un 
bene metafisico, cioè incorpo-
reo: ecco perché tutti parlano 

di trasparenza). 
Però… Però il 
caos delle città, 
l’aria che pro-
fuma di puro 
inquinamento, i 
cibi pesanti, la 
testa pesante di 
stress, la mone-
ta pesante fuori 

dalle tasche leggere, la com-
petizione competitiva, che, alla 
fine, l’unica cosa da fare non 
compete mai a nessuno, il post 
sui social nel secolo del post 
moderno… l’oggi, insomma, fa 
fuggire dalle metropoli. Si com-
pra nei paesi, ieri abbandonati; 
si cerca l’uomo a misura d’uo-
mo. Ed ecco l’idea: la comunità 
dei residenti rilancia l’economia 

dei piccoli centri, costituendo-
si in cooperativa. Nascono le 
cooperative di comunità, che ri-
scoprono produzioni tipiche, ar-
tigianato in genere, accoglienza 
e sanità (fisica, anche; mentale, 
soprattutto). Dopo anni nei qua-
li la finanza si è prodigata a far 
fallire le casse di risparmio via 
scandali (privando di risorse l’i-
niziativa delle persone normali), 
l’uomo riscopre la comunione 
d’intenti che fa tessuto sociale, 
cioè economia di casa in casa. 
Economia, infatti, propriamente 
significa amministrazione della 
casa. L’auspicio è che questa 
rete cresca sul territorio: è l’uni-
ca difesa contro la deriva.

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

Il vostro
Corniciaio di 

Fiducia
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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

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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La negoziazione:
con-vincere può significare vincere insieme

Il bonus acqua potabile 2021

“Più Notti, Più Sogni”: scegli la struttura,1 
o 2 notti in più te le regaliamo noi!

Immaginate 
una famiglia 

che discute delle prossime va-
canze. Un figlio ama il trekking 
e vuole andare in montagna, 
una figlia adora lo snorkeling 
e non vede l’ora di tuffarsi in 
acque turchesi. Pensate ad un 
consiglio di amministrazione di 
un’azienda in cui si parla delle 
prossime strategie. O due Stati 
sovrani che devono chiudere un 
accordo internazionale. Cosa 
hanno in comune tutte queste 
situazioni apparentemente così 

distanti e dissimili fra loro? La 
negoziazione. Il fatto che ognu-
no voglia uscire da quella spe-
cifica situazione facendo accet-
tare le proprie scelte agli altri, 
massimizzando il profitto per 
sé, e limitando il proprio danno 
in caso si accettino decisioni 
altrui. Ciascuno di noi negozia 
ogni giorno per qualcosa, anche 
inconsapevolmente. Ma spesso 
dominare queste dinamiche non 
è semplice. Abbondano i master 
e i corsi aziendali per formarsi e 
specializzarsi a riguardo. C’è chi 

parte avvantaggiato da natura-
li doti di empatia. Altre volte si 
fa appello a vere e proprie tec-
niche. La negoziazione sembra 
partire necessariamente su un 
terreno di iniziale conflitto: posi-
zioni e aspirazioni differenti che 
si scontrano. Ma se ben gestito 
questo conflitto può trasformar-

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

si in un momento di sviluppo e 
crescita per entrambe le parti in 
causa. Sintonizzarsi sui deside-
ri dell’altro, aprirsi alla fiducia e 
a una corretta comunicazione e 
ascolto sono la strada migliore 
per convincere la contropar-
te delle nostre opinioni. Dove 
con-vincere alla fine può proprio 
significare vincere insieme.

Giuseppe Rotundo
Manager e Business Advisor
Tel 340 513 93 96

La Legge di Bilancio 2021 ha intro-
dotto un Bonus Fiscale che consiste 
in un credito d’imposta del 50% per 
l’acquisto di depuratori d’acqua do-
mestica sia per i soggetti privati che 
per le aziende, al fine di incrementare 

l’utilizzo dell’acqua del rubinetto e ridurre così l’inutile consumo di botti-
glie di plastica. Chi può beneficiare del bonus fiscale e qual è l’importo 
riconosciuto?
i soggetti privati fino a 500€ per una spesa massima di 1.000€; le 
Partite Iva (imprese, arti e professioni, attività di somministrazione di 
cibi e bevande) bonus fiscale fino a 2.500€ per una spesa massima 
di 5.000€; enti non commerciali compresi gli enti del Terzo Settore ed 
enti religiosi civilmente riconosciuti bonus fiscale fino a 2.500€ per una 
spesa massima di 5.000€.
Per usufruire del Bonus fiscale si può acquistare uno Ionizzatore d’ac-
qua alcalina e si ricevera’ una fattura commerciale con la quale ti sarà 
riconosciuto un credito d’imposta di un importo pari a:

500€ se sei un privato;
fino a 2.500€ se hai Partita Iva;
fino a 2.500€ per gli enti non commerciali. Simona Consoni

Trasforma l’acqua di rubinetto di casa in Acqua Kangen, acqua alcalina ionizzata, ricca 
di idrogeno molecolare, proprietà antiossidanti e di minerali benefici. Potrai usufruire 
anche di questo bonus! Si tratta di dispositivi dell’Azienda giapponese Enagic leader 
da 47 anni nel settore!

Tutti i turisti 
italiani e stra-
nieri, nonché 
i residenti della Regione Lazio, 
avranno la possibilità di preno-
tare le proprie vacanze nel La-
zio ricevendo una o due notti in 
omaggio. Si chiama – Più notti, 
più sogni – la misura realizzata 
dall’Assessorato al Turismo con 
cui regaliamo una notte in più, 
se ne prenoti 3, e 2 notti in più 
se ne prenoti 5. Per rilanciare 

il turismo del 
Lazio, creare 
opportunità e 

conoscere più a fondo tutte le 
bellezze della nostra splendida 
Regione. Sono 453 le strutture 
aderenti entro il 10 settembre 
2021. Per prenotare è neces-
sario contattare le strutture 
aderenti qui elencate: www.vi-
sitlazio.com/web/piu-notti-piu-
sogni/ Simona Consoni
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Cresce la TLMF Solution
Luca Tomei  per la tecnologia e l’innovazione digitale

Luca Tomei, 
fonda la 
TLMF Solu-

tion due anni fa, dopo un lungo 
percorso professionale di 25 
anni, che lo portano da L’aquila a 
Milano, da Roma a Catania, con 
diversi ruoli e responsabilità. Il 
Progetto è quello di rendere la 
tecnologia e l’innovazione digi-

tale, strumenti che rendono le 
Aziende Uniche, all’avanguardia 
e protette. La Semplicità è la pa-
rola d’ordine, per accompagnare 
gli Imprenditori verso la Visione 
del Business. Le Soluzioni pro-
poste devono essere le risorse, 
che trasformano le azioni dei 
professionisti, in effetti speciali 
rapidi, efficaci e sicuri. Luca non 

vede l’ora di conoscervi, per un 
confronto proficuo, atto indivi-
duare e valutare insieme come 
vi può aiutare.
Luca Tomei 
TLMF Solution
+39 3515911982
info@TLMFSOLUTION.com
social: TLMFSolution

Le risorse 
per un’Italia 

digitale 2026
Il 27% delle risorse totali del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
(PDF) sono dedicate alla transi-
zione digitale. Questo si sviluppa 
su due assi:
• Il primo riguarda le infrastrutture 

digitali e la connettività a banda 
ultra larga. 

• Il secondo riguarda gli interventi 
volti a trasformare la Pubblica 
Amministrazione (PA) in chia-
ve digitale. Il 70% degli italiani 
avrà un’unica identità digitale 
entro il 2026: sarà il principale 
strumento di accesso a tutti i 
servizi. Entrambi gli assi sono 
necessari per garantire che tut-
ti i cittadini abbiano accesso a 
connessioni veloci e per vivere 
le opportunità che una vita di-
gitale può offrire migliorando 
anche il rapporto tra cittadino 
e la Pubblica Amministrazione 
Simona Consoni

Comunicazione



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 patrimo-
nio culturale.
Riorganizziamo AMA per avere una città 
pulita ed efficiente con nuovi impianti per 
il trattamento dei rifiuti.

DAVIDE
BORDONI

PER MICHETTI SINDACOPER MICHETTI SINDACO

L A Z I O

facebook: @ConsigliereLegaRoma
instagram: davidebordoni_
twitter: @Bordoni_Roma
telegram: https://t.me/bordoninews
davidebordoni.it
info@davidebordoni.it
+39 347 7699795

    Restiamo
    in contatto 
__ Seguimi su

Viale Capitan Consalvo, 18
+39 065601922

comitato elettorale:

__ 

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.
Promoviamo Ostia Antica a Patrimonio 
UNESCO.
Valorizziamo il mare di Ostia con 
interventi strutturali.
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Intervista a Liberato Mirenna: da maestro pluripremiato 
di arti marziali ad organizzatore di Eventi internazionali

Un imprenditore che unisce la cultura occidentale a quella orientale

L’INTERVISTA

Maestro pluripremiato 
di arti marziali, profon-
do conoscitore della 
cultura orientale, impe-
gnato nella società civi-
le, diversi progetti come 
imprenditore.
Chi è Liberato Mirenna?
Innanzitutto, è una per-
sona che ha dedicato 
la sua vita alle arti mar-
ziali. Ho iniziato a prati-
care il kung fu a 9 anni, 
studiando per 20 anni 
sotto la guida di uno 
dei più grandi maestri 
al mondo, arrivando a  
specializzarmi presso 
l’Università di Arti Mar-

ziali a Pechino. Ho diffuso il kung fu a Roma e in Italia facendomi 
conoscere a livello internazionale grazie ai tanti campionati vinti e 
alle apparizioni televisive nei programmi più famosi. Sono stato uno 
degli atleti più premiati negli anni ‘70 e ho aperto a Roma l’Università 
delle Arti Marziali conosciuta anche per spettacoli teatrali e manife-
stazioni sportive.
Qual è il percorso che ti ha portato dallo sport all’imprenditoria 
e all’organizzazione di eventi che hanno avuto un successo di 
pubblico straordinario?
Sono arrivato dalla Sicilia a Roma ancora bambino. Mi sono adat-
tato fin da subito cercando un lavoro per sopravvivere. Ho iniziato 
facendo il venditore ambulante fino a quando, a soli 16 anni, sono 
diventato il Presidente di un’Associazione di ambulanti del centro 
storico. A 20 anni mi sono dedicato al progetto di mettere insieme i 
guardia macchine autorizzati. Sono riuscito a riunirli e fargli ottenere 
dal 1992 le licenze per gestire i parcheggi di vari Municipi di Roma. 
Qui nasce la mia attività imprenditoriale. Oggi sono Presidente di 
una realtà associativa, l’AGA, affermata e riconosciuta sul territorio.
Quello dei parcheggiatori abusivi è un problema spinoso per 
Roma. E’ una via per risolverlo in maniera virtuosa?
Il Comune di Roma rilascia ai Guardia Macchine delle concessioni 
per svolgere questa professione nella legalità. E’ una figura profes-
sionale che grazie alla mia Associazione si sta facendo avanti. E’ un 
modo per combattere l’abusivismo. A breve a Roma in vari Municipi 
saranno presenti queste figure autorizzate.
L’EUR è un quartiere che ti ha già visto protagonista di manife-
stazioni di successo. E’ uno dei quadranti professionali e com-
merciali più importanti della città, che però fino ad ora sembra 
avere disatteso molte promesse. Ci sono iniziative di rilancio 
che ti riguardano direttamente?
L’EUR è un territorio dal potenziale enorme dal punto di vista com-

merciale e culturale. Ma sembra che non gli sia mai stata prestata 
l’attenzione che merita. Come organizzatore ho promosso Eventi in-
ternazionali che hanno avuto un successo straordinario. Basti pen-
sare ad Expo d’Oriente o Expo Cina.  Quando si organizza un grande 
evento c’é sempre molta partecipazione perché la gente ha voglia 
di condividere, di aggregarsi. Con il Festival dello Sport  ho portato 
all’EUR 8.000 atleti in 3 giorni, campioni di tutte le specialità. Con 
manifestazioni del genere ne beneficiano tutti. Il tessuto commer-
ciale in primis. A Settembre partirò con un progetto ambizioso: la 
Pro Loco EUR. Aggregheremo associazioni sportive e culturali. Uniti 
in squadra promuoveremo il territorio attraverso manifestazioni ed 
eventi. Sarà un’occasione di rilancio. Uniremo operatori commerciali, 
palestre, associazioni sportive e culturali. Faremo conoscere meglio 
il quartiere a chi già ci vive e lo promuoveremo in Italia e all’Estero. 
Lo merita. Ne abbiamo tutti bisogno.
Tornando allo sport. Ci sono altri tuoi progetti speciali?
Il mondo sportivo è alla base della mia vita. Sono un appassionato 
di tutti gli sport, non solo di arti marziali. Sto per lanciare una rivista 

che si chiamerà Sport 
Experience Magazine. 
Si confronterà con le 
realtà sportive di tutti i 
settori, trattando dagli 
sport minori a quelli più 
importanti. Farà cono-
scere ogni disciplina 
non solo dal punto di 
vista del benessere fisi-
co ma anche da quello 
culturale. Cercheremo 
di promuovere questo 
settore dandogli la vi-
sibilità di cui ha biso-
gno. Con la pandemia 
abbiamo perso tante 
palestre e centri spor-
tivi che non hanno re-
sistito all’onda d’urto 
della crisi. Attraverso 
questa rivista voglio 
riaccendere la luce su 

questo mondo e dare la possibilità a tutti coloro che hanno perso la 
speranza di recuperare gli stimoli giusti per ripartire. 
Il tuo è davvero un percorso pieno di progetti e iniziative. Che 
parte ha avuto il Faro in tutto questo? 
Il Faro per me è stato fondamentale per far conoscere il Festival 
d’Oriente. Con Valentina Tacchi è nata anche una grande amicizia. E’ 
una collaborazione che ci vedrà vicini anche nei prossimi eventi con 
l’energia che solo il Faro sa esprimere. Faremo conoscere le tante 
sfaccettature del nostro territorio. Giuseppe Rotundo
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Intervista a Monica Lozzi, Presidente Municipio VII 
Una Rivoluzione Civica per il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini

FUMETTO 
ILLUSTRAZIONE
GRAPHIC DESIGN
ANIMAZIONE
3D ARTIST 
VIDEOGAME 
WEB DESIGN

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

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

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

FUMETTO 
ILLUSTRAZIONE
GRAPHIC DESIGN
ANIMAZIONE
3D ARTIST 
VIDEOGAME 
WEB DESIGN

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

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

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

Il VII° Municipio conta 330.000 abitanti, è il più popoloso di Roma 
e dell’Italia, l’ottava città italiana come popolazione. Quali sono 
stati in questi 5 anni, le principali attività svolte sul territorio?
Abbiamo portato a casa opere per la cittadinanza, lavorato sulla sicu-
rezza delle strade dagli attraversamenti pedonali a 
quelli luminosi, dagli incroci rialzati alla sicurezza 
intorno alle scuole.  Abbiamo realizzato 7 nuove 
piazze che ci hanno permesso di ricreare il tessu-
to sociale nel nostro territorio riportando anche gli 
eventi nelle zone più periferiche, riqualificando 2 
teatri. Abbiamo poi realizzato circa 30 km di infra-
strutture ciclabili da Tor Vergata arriviamo alla sta-
zione Tuscolana. Abbiamo rinnovato mercati rionali 
e lavorato sui parchi anche attrezzandoli. 
Presidente si candida nuovamente in occasione 
di queste elezioni 2021 al Comune di Roma?
Mi candiderò al Comune di Roma con la lista civica 
“Rivoluzione civica”, senza schieramenti di destra e 
sinistra. Vogliamo portare avanti l’esperienza ma-
turata in questi 5 anni al Governo del Municipio più popoloso di Roma 
e cercare di estenderla a tutti gli altri territori. Abbiamo ottenuto dei 
grandi risultati qui e cercheremo di portarli anche a livello comunale.
Quali sono i punti cardine del suo programma?
Il primo punto è il decentramento amministrativo, riorganizzare la città 
di Roma, dando maggiori competenze, risorse e autonomia finanziaria 
ai Municipi per poter dare risposte concrete ai cittadini. Poi la riparten-
za delle attività produttive, anche con un rilancio studiato per il turi-
smo ed una grande battaglia sulla questione del decoro che a Roma in 

questo periodo è un pò critica con il grande tema dei rifiuti. 
E’ anche il Municipio dove si trova Cinecittà, il cinema e le attività 
nel campo dello spettacolo?
Questo è il Municipio del cinema e abbiamo creato anche una ottima 

collaborazione con Cinecittà. Un protocollo di inte-
sa con gli Studios ci ha permesso anche di creare 
eventi insieme e far accedere gratuitamente ai cit-
tadini agli Studios di Cinecittà una volta al mese.  
Il Municipio ha combattuto sempre contro l’abu-
sivismo. Partendo dal parcheggio che prima era 
invaso dagli abusivi ed ora è gestito dai guardia-
macchine autorizzati….
Purtroppo il problema dell’abusivismo crea molte 
tensioni dal punto di vista della sicurezza, abbiamo 
individuato le aree più a rischio e messo a disposi-
zione proprio dei guardiamacchine. Stiamo facen-
do un bando ad hoc, perché è bene che più aree 
vengano sottoposte al controllo di questa categoria 
per evitare i rischi dei cittadini.

Riguardo al problema della legalità, il suo Municipio è stato in pri-
ma fila anche per il ripristino della legalità come quella portata al 
Quadraro con l’abbattimento delle ville abusive dei Casamonica?
In 4 anni e mezzo abbiamo demolito 18 ville dei Casamonica, inizian-
do nel 2018 al Quadraro e concluso nel 2020 a Gregna Sant’Andrea. 
Una lotta all’abusivismo edilizio, insomma, questa è una nostra com-
petenza che ha portato un valore aggiunto per combattere la crimina-
lità. Valentina Tacchi
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L’Immigrazione non è uguale per tutti

Sono 300 mila gli Italiani emi-
grati all’estero al 2021 (ISTAT). 
Il risultato di uno studio di Ue-
coop registra un’emorragia di 
un +33% in soli 5 anni. Se prima 
era il Sud alla guida ora è il Nord 
il motore occupazionale del Pa-
ese. ’“l’ ammortizzatore sociale” 
costituito dai giovani lavoratori 
se ne va. Analizzando la situa-
zione il 66% degli espatri pos-

seggono un diploma superiore, 
il 15% una laurea. Lavoratori per 
lo più fra i 30 ed i 49 anni. Se 
ne vanno ammettendo che qui 
in Italia “Non c’è speranza, non 
c’è futuro”. Qui li chiamiamo 
cervelli in fuga. Gli immigrati li 
chiamiamo poveracci. Il mare 
per noi è gioia, libertà, spensie-
ratezza, divertimento. Per loro 
è incubo: inizio di un viaggio 
comprato a caro prezzo senza 
assicurazione sulla vita. Arriva-
no in condizioni disperate. Ma-
gari accade che vedano che un 
fratello stia morendo, scoppino 

a piangere e si aggrappino ad 
una volontaria: la donna viene 
insultata così pesantemente da 
dover chiudere tutti i suoi profili 
social. Per un abbraccio. I nostri 
ammortizzatori potrebbero es-
sere loro se li sapessimo acco-
gliere, se non fossimo razzisti 

MUNICIPIO XI

Corviale: tra il rilancio ed il bisogno di sostegno
Non c’é solo il rilancio del co-
siddetto Serpentone da par-
te di Regione Lazio. Si vuole 
redigere un piano che colga i 
vantaggi offerti dall’Unione Eu-
ropea. Per questo sarà avviato 

un Tavolo di coordinamento per un accordo. Sarà sottoscritto con i sog-
getti istituzionali che, a vario livello, potranno cooperare per migliorare il 
decoro urbano, il livello dei servizi e la qualità della vita del quartiere. Nei 

ed ipocriti. L’Europa, 
incalzata anche dal 
Premier Draghi che 
ha portato sul tavolo 
europeo parole pe-
santi come macigni: 
“Sul tema immigra-
zione il nostro atteg-

giamento deve essere efficace 
ma soprattutto umano. Le im-
magini di quei bambini morti 
sono inaccettabili.” A breve si 
rivedrà il piano immigrazione 
e asilo. Speranze ne abbiamo? 
Non si sa ma #restiamoumani. 
Simona Consoni

prossimi mesi verranno consegnati altri 60 nuovi alloggi, ristrutturando 
il 4 piano grazie all’investimento di circa 10,5 milioni di euro. Previste 
anche iniziative sociali, come il progetto “Passi con Calciosociale” che 
riguarda l’inclusione di 10 ragazzi del quartiere per uscire dal loro stato 
di emarginazione e favorirne l’’inserimento nel mondo del lavoro .Intan-
to, il Mitreo, Centro per la cultura e l’arte contemporanea di Corviale, 
rischia la chiusura. Uno spazio del Municipio XI salvato dal degrado ed 
offerto alla comunità, con l’obiettivo di “creare aggregazione, coesione 
sociale, evoluzione culturale”. Simona Consoni

Momento difficile per bar, locali e ristoranti? Sì, ma anche periodo di 
resilienza e grandi innovazioni. Se la stagione estiva è stata com-
plicata, quella invernale si presenta come un incubo… A meno di non 
saper sfruttare strumenti innovativi per offrire servizi sempre più 
personalizzati. Per questo il mercato sta accogliendo con sempre 
maggior favore RistoRaggio, la piattaforma che sa combinare esi-
genze sanitarie ed economiche, utilizzando in modo del tutto origina-
le la tecnologia del QR CODE per ordinazioni da tavolo e da distanza.
ORDINAZIONI DIGITALIZZATE, SICURE, SENZA DO-
VER SCARICARE 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 pro-
vengono, modalità di pagamento. I vantaggi di RistoRaggio sono 

Qui c’è Ristoraggio!
tantissimi: all’ot-
timizzazione del 
servizio si aggiunge 
infatti la possibili-
tà di comunicare 
il tempo di attesa, 
variare il menù velo-
cemente in funzio-

ne dei gusti della clientela, modificare i listini…
RISTORAGGIO PERSONAL CARD: IL DELIVERY FIDE-
LIZZANTE
Clienti in smartworking? RistoRaggio ha pensato anche a questo, for-
nendo al gestore la possibilità di potenziare la capacità organizzativa 
del locale nel rispetto delle normative di sicurezza e garantendo un 
servizio personalizzato ai propri clienti abituali. RistoRaggio Perso-
nal Card è la soluzione ideale per operare con modalità di delivery 
e take away! La Personal Card viene consegnata – o spedita via wha-
tsapp 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 domicilio, a sua scelta. 
Una soluzione semplice e immediata che permette al cliente di con-
tinuare a fruire a distanza dei servizi del “suo” locale e al gestore di 
riconoscere la provenienza degli ordini in modo univoco e sicuro.

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
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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!

Pagine Blu | I professionisti
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Non vi farò un nome specifico in merito all’ulti-
mo femminicidio avvenuto per mani impunite 
e che, molto probabilmente, poteva essere fer-
mato prima. I terrificanti mesi di lockdown con 

la conseguente coatta coabitazione hanno incrementato il fenome-
no dei femminicidi. Il dato, nero su bianco, ha trovato conferma in 
un report dell’Istat sugli omicidi: nei primi 6 mesi 2020 la situazione 
si è aggravata con un numero di delitti pari al 45% del totale degli 

omicidi, contro il 
35% dei primi sei 
mesi del 2019. 
La percentua-
le è schizzata 
al 50% durante 
il lockdown nei 
mesi di marzo e 

aprile. Secondo l’Istituto di statistica le donne sono state uccise 
all’interno delle mura domestiche - quindi in un ambito affettivo/
familiare, nel 90% dei casi nel primo semestre 2020 per mano di 
partner o ex partner (61%). Nel 70% dei casi, l’assassino è il ma-
rito.   Padri o conviventi violenti, aggressivi, manipolatori affettivi 
dinanzi ai quali la legge dovrebbe alzare un muro alto come per 
quello alzato, giustamente, nei confronti del fenomeno mafioso. 
Tu che mi stai leggendo oggi correrai, promettimi, a denunciare: 
la tua vita può essere salvata e lo Stato deve tutelarti. Esci, è arri-
vato il momento. Simona Consoni

Scarpette Rosse
Si potevano evitare tutti que-
sti femminicidi previsti in era 
di pandemia?

Un buon tacer
non fu mai detto

RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il Caos dei Cimiteri romani

I cimiteri di Roma sono in af-
fanno. Tempi lunghi per la la-
vorazione delle pratiche, depo-
siti pieni, cremazioni a numero 
chiuso. Le famiglie dei defunti 
aspettano, gli operatori delle 
agenzie funebri in imbarazzo, 
il personale, da sempre sotto 
organico, annaspa. Ovviamen-
te il numero di decessi a causa 
pandemia non ha aiutato. AMA 
è una delle tante municipalizza-
te del Comune di Roma che ha 
subito stravolgimenti enormi, 
riduzioni di personale e buchi di 
bilancio. Servirebbe una svolta 

che riguardasse Infrastrutture, 
assunzioni, organizzazione e 
snellimento delle procedure. Gli 
uffici scontano anni di carenze 
strutturali ma si può intervenire 
con investimenti ad hoc. I citta-
dini iniziano a prendersela con 
coloro che, invece, non hanno 
mai smesso di lavorare. Ama 
Cimiteri Capitolini difende il pro-
prio operato. Si lavora anche allo 
snellimento dell’iter burocratico 
e all’abbattimento dei tempi di 
lavorazione delle pratiche at-
traverso la digitalizzazione e la 
dematerializzazione dei servizi 
rivolti all’utenza. Ci auguriamo 
solo che i cittadini possano ave-
re questo servizio, nonostante 
più volte villipeso, presto rigene-
rato. Simona Consoni
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PARLIAMO DI... “LIBRI”

Bruciata viva
Vorrei segnalare uno dei libri più sconvolgenti 
che lessi diverso tempo fa sulla testimonianza 
di una donna. Una vicenda accaduta realmente, 
colma di violenza psicolo-
gica e fisica, che molte 

donne hanno dovuto affrontare e che nono-
stante tutto ancora vivono. “Bruciata Viva” 
questo è il titolo, del racconto minuzioso che 
fa la protagonista della vicenda da lei vissuta 
personalmente. I libri a volte ci scelgono, vo-
gliono essere letti proprio da noi, si fanno trovare, come ha fatto 
questo libro con me. Lo lessi in brevissimo tempo rimasi senza 
parole ma con un grido costante fra paura, rabbia (sana) e voglia 
di fare qualcosa per sensibilizzare. È un libro che racconta di tanto 
terrore e violenza, ma come solo in pochi casi che accadono, dà la 
speranza che ci si può salvare e ricominciare a vivere.
Anna Rita Pietroniro

Sinergia verde
In un anno 2100 alberi nel Municipio VIII. Sono stati piantati nel parco 
della solidariteà Don Picchi, alla Montagnola, in uno spazio verde com-
preso tra via Laurentina, viale del Tintoretto e San Paolo. E’ la conclu-
sione del progetto di riforestazione urbana “Mosaico verde” del Munici-
pio. Le piante contribuiranno ad assorbire 1450 tonnellate di Co2, utile 
a ridurre l’impatto dell’anidride carbonica nei quartieri in cui gli alberi 
sono stati piantumati. “ Un programma che, ha ricordato il Presidente 
Ciaccheri “abbattendo l’inquinamento atmosferico, migliora la vita dei 
nostri quartieri e riafferma che Roma può diventare una capitale inter-
nazionale della più equa transizione ecologica”. Un obiettivo che è pos-
sibile raggiungere, a partire “dalle comunità locali”. Con le sinergie tra 
associazioni, istituzioni, scuole e residenti. A volte, ci vuole un albero. 
Simona Consoni

MUNICIPIO VIII 

Inaugurate le panchine con-
tro la violenza sulle donne 
e per ricordare le vittime 

del Covid

Un Faro sul territorio! L’Associa-
zione di volontariato “La Voce 
di Rita” si è fatta promotrice 
di una significativa iniziativa 
insieme al Municipio 8. Sono 

state inaugurate due Panchine 
in Piazza dei Navigatori, sotto 
i portici, simbolo sociale ed un 
punto di incontro. Una Panchi-
na Rossa dedicata alla lotta 
contro la violenza sulle donne, 
una bianca in ricordo di tutte 
le vittime di questa Pandemia. 
Molti i cittadini presenti, insie-

me a commercianti e membri 
di comitati locali. Oltre alla Pre-
sidente dell’Associazione “La 
Voce di Rita” Cristiana Giottoli 
sempre molto attiva sul terri-

torio, hanno presenziato il Pre-
sidente del Municipio VIII, Ame-
deo Ciaccheri, la consigliera e 
Presidente della commissione 

Pari Opportunità, Eleonora Talli 
Giottoli insieme all’Assessore 
alle Politiche di Genere, Michela 
Cicculli. Simona Consoni

MUNICIPIO IX



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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LA RUBRICA DELL’ARCHEOLOGA

L’acqua non è solo 
sintesi di vita ma 
anche di viaggio

I grandi esploratori del passato, hanno utilizzato l’acqua come via di 
conoscenza, un’autostrada verso l’esplorazione di mondi nuovi, affasci-
nanti, diversi. Con il Kayak e le telecamere siamo partiti alla ricerca di un 
patrimonio perduto nel golfo di Gaeta, attraversando l’antica via Appia e 
la via Flacca costruite dai Romani. Iniziato il percorso dalla spiaggia di 
Serapo; si narra che San Filippo Neri abbia trovato riparo sotto la monta-
gna spaccata. Pagaiando abbiamo puntato sull’isolotto conosciuto con 
il nome di “Nave di Serapo”. La leggenda narra che  la nave dei Feaci, 
dopo aver accompagnato Ulisse nella natìa Itaca, sulla vita del ritorno, 
fu tramutata in pietra dalla Maga Circe, offesa per aver perduto l’eroe 
greco. La spiaggia di Fontania nascosta dietro la “Nave di Serapo”  è una 

caletta sabbiosa, davanti a delle grotte. 
Una in particolare ha all’interno una pic-
cola sorgente che potrebbe spiegare l’o-
rigine del nome. Le rovine romane sono 
pertinenti ad una grande villa romana di 
cui rimangono muri in opera quadrata 

e altri sott’acqua, che dovevano comporre sicuramente una Peschie-
ra come nelle analoghe strutture di torre Astura. Dopo poche centinaia 
di metri ci fermiamo alla scoperta di una spiaggetta: la caletta “Strega 
Mugliera” che in dialetto gaetano significa “moglie strega”. Un pescatore 
del posto  ci ha spiegato che in quel luogo sono solite accoppiarsi nel 
periodo primaverile numerose “lepri di mare”, un mollusco della famiglia 
Aplysiidae conosciuto anche con il nome di “monaca di mare” o “balleri-
na spagnola”. Sulla  via del ritorno  abbiamo pagaiato spinti dalla corren-
te che ci ha aiutato a raggiungere il nostro punto di partenza,  circa 3 Km 
di percorso in acqua, un tragitto abbastanza facile e senza particolari 
insidie in condizioni meteo favorevoli.  Fabio Santacaterina ed Andrea 
Angelucci, archeologi e ricercatori Appuntamento alla prossima avven-
tura: seguici su instagram @H2Ontheroad

ORO

Oro&Argento MAX VALUTAZIONE 
€ 49,00/GR

TIT 999.9

VIA G. BAGNERA N. 67 | 00146 ROMA 
06 55 66 977 | 347 7260575 

REALIZZAZIONE DI GIOIELLI 
IN QUALSIASI METALLO

ARGENTO, DIAMANTI 
E OROLOGI

PER CHI PRESENTA QUESTO 
COUPON 50 CENT IN PIÙ

LABORATORIO ARTIGIANO 
RIPARAZIONI | CREAZIONI  | INCISIONI

RODIATURE  | OROLOGERIA

La Mediazione
Familiare
Strumento per il recupero
della comunicazione e di

risoluzione dei conflitti familiari
La Mediazione Familiare, istituto ap-
prodato in Italia già dagli anni ’80, sta 
cominciando a trovare purtroppo solo 
ora l’opportuna divulgazione e la giusta 
collocazione nel nostro ordinamento 

giuridico. Dopo notevoli sforzi condotti negli anni dalle principali asso-
ciazioni del settore (A.i.me.f. tra tutte), in collaborazione con i vari Ordini 
dell’Avvocatura, si sta infatti finalmente assistendo ad una progressiva 
affermazione della Mediazione Familiare come valido strumento stra-
giudiziale di sostegno alle famiglie in crisi. La Mediazione familiare si 
pone invero come uno spazio neutro idoneo a far ristabilire un dialogo 
alla coppia e a riaprire canali di comunicazione, facendo riconoscere ai 
due partner reciprocamente il persistere della propria genitorialità no-
nostante la fine del legame sentimentale e ripensando alla relazione 
che li coinvolge nell’interesse dei figli. Attraverso un volontario percorso 
condotto dal Mediatore e basato sull’autoconsapevolezza e l’autodeter-
minazione, le parti riescono a ridurre gli effetti distruttivi del conflitto, 
riorganizzando la relazione familiare alla luce di una rinnovata fiducia 
nell’altro e al fine di far prevalere la collaborazione nell’interesse dei mi-
nori. Evidente quindi come, anche alla luce del moltiplicarsi e diversifi-
carsi delle relazioni familiari, la diffusione della Mediazione nell’attuale 
contesto sociale sia di grande importanza, poiché offre alle persone 
che si stanno separando un luogo e un tempo di comprensione, dove 
trasformare il conflitto in un rapporto di collaborazione anche futura.

Avv. Valeria Muzi
Mediatrice familiare A.i.me.f.
Curatrice del minore
P.zle Benito Juarez 10 – 00144 Roma
Cell. 3924325311 - muzivaleria@gmail.com
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Salute e Medicina

performance. La salute del pavimento pelvico è talmente condizio-
nata da queste fluttuazioni ormonali, da comprometterne la fun-
zionalità e, di conseguenza, la vita di relazione, sociale e di coppia. 
Una disfunzione del pavimento pelvico può determinare difficoltà nei 
rapporti sessuali: ridotto piacere sessuale calo della libido e dolore. 
Il valore delle donne, ancora oggi, a causa di pregiudizi, tabù, ridot-
ta conoscenza e consapevolezza, è ancora definito dalla loro capa-
cità di soffrire, come se debbano sempre e comunque dimostrare 

qualcosa, sacrificarsi e 
patire. In realtà non è 
normale avere dolore, 
durante o dopo un rap-
porto sessuale, non è 
normale sentire bruciore 
e/o dolore andando in 
bicicletta o indossando 
dei jeans, non è norma-
le avere le mestruazioni 
dolorose, non è normale 
perdere gocce di urina 
durante un’attività fisica, 
uno starnuto, un colpo di 

tosse, dopo una gravidanza o in menopausa. Dovete saperlo: non è 
normale soffrire, il nostro corpo è progettato per la salute, per farci 
stare bene e per darci piacere.

D.ssa Cristina Bernard 
Osteopata e Fisioterapista
V.le Cesare Pavese, 277
cell: 3396128991 - 06 64532056
www.omyastudio.it

Sebbene si possa pensare che sia qualcosa 
che riguardi l’edilizia e quindi di molto stabile, il 

pavimento pelvico è un insieme, piuttosto dinamico, composto da 
muscoli,  membrane e  strutture legamentose e di sospensione che 
formano un’amaca che chiude in basso la cavità addominale e pel-
vica.  Questo insieme di strutture svolge diverse funzioni: supporto, 
sfinterica, contenzione, sessuale e posturale e funziona finché c’è 
equilibrio tra le sue differenti parti, tra il contenitore, le ossa del ba-
cino e il suo contenuto 
e tra le differenti pres-
sioni viscerali, in cui il 
diaframma respiratorio 
ha una notevole impor-
tanza. Nel ciclo della 
vita e nello stesso ciclo 
mensile, le donne sono 
influenzate, a volte pe-
santemente, dalla conti-
nua variabilità ormonale, 
che può produrre effetti 
sulla psiche e sui tessuti 
(il pavimento pelvico e la 
vulva sono tra i più colpiti). Come scrive Louise Brizendine, scien-
ziata, neuropsichiatra “A causa di queste continue fluttuazioni attive 
dai tre mesi di vita fino a ben oltre la menopausa, lo stato neuro-
logico 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, menarca, gravidanza, 
menopausa. La presenza di lesioni traumatiche da parto, di caren-
ze ormonali, di esiti di interventi chirurgici pelvici, l’abitudine a trat-
tenere a lungo l’urina, una scarsa educazione sessuale e un’insuf-
ficiente attenzione e cura, possono portare ad un’ulteriore ridotta 

L’OSTEOPATA

Il pavimento pelvico, questo sconosciuto
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La disciplina della
Mindfulness

Dal momento 
in cui nasciamo 
il “qui ed ora” è 
l’unica cosa che 
p o s s e d i a m o 
realmente. Gli 
episodi del pas-
sato spesso ci 

imprigionano con i loro ricordi. Il futuro ci impegna continuamente 
la mente con sogni e progetti. E finiamo per perderci continuamen-
te la sola cosa che abbiamo veramente a disposizione: il momento 
presente. La disciplina della Mindfulness è esattamente questo: 
significa essere pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo 
intorno a noi proprio nel momento in cui accade. Vivere e ricono-
scere le emozioni che viviamo senza ostacolarle o cosa ancor più 
grave, rigettarle. Studi empirici e ricerche scientifiche hanno ormai 
abbondantemente dimostrato gli effetti benèfici della meditazione 
Mindfulness sul nostro fisico e sulla sfera emozionale. Anche pochi 
minuti al giorno di meditazione su stessi e su quello che accade 
intono a noi contribuiscono alla prevenzione della depressione, al 
controllo delle nostre emozioni negative, influendo positivamente 
sui meccanismi del cervello che stanno alla base dell’ansia, dello 
stress, della rabbia. Attraverso la Mindfulness migliorano anche 
prestazioni mentali come il focus e la memoria, con un’incidenza 
positiva sia sul nostro lavoro quotidiano che sulle nostre relazioni e 
la nostra sfera sociale ed affettiva.  Giuseppe Rotundo

 Come nasce un mito così anche una camicia, 
questa la mia filosofia creativa, far nascere un 
capo che sfidi la memoria del tempo... 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 puro Lino, 
il tutto per Signore e Signori. Markus Fonte

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 Camiceria e non 
solo....
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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.
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L’interpretazione dei sogni....un po’ di storia
Conoscere ci permette di capire i legami che 
uniscono gli aspetti del passato, del presente 
ed anche del futuro. Il mondo dei sogni ci aiuta 
nel percorso della vita. E’ importante fare atten-
zione ed avere un atteggiamento di gratitudine 

al mattino quando il sogno ci parla ancora. Alcuni sogni ritornano e 
bisogna considerarli. Mi piace affermare con chi inizierà  un percor-
so terapeutico con me,  se si dice di non sognare o non ricordare, 
che i sogni sono molto permalosi e quindi se non si considerano 
non arrivano alla coscienza.        L’ interpretazione dei sogni ha sem-
pre avuto un interesse già presso i popoli dell’antichità.

In Medio Oriente in certi siti archeologici come quello dell’antica 
Babilonia, furono trovate molte tavolette d’argilla riguardanti i so-

gni e la loro interpretazione. Anche in Egitto furono scoperti antichi 
papiri risalenti a numerosi anni prima di Cristo e costituenti delle 
vere raccolte di chiavi dei sogni composti da frasi brevi dove la pri-
ma parte indicava il sogno e la seconda il significato simbolico. 
E’ in Grecia che l’interpretazione dei sogni diventa più strutturata, 
citiamo l’Onirocriticon  di Artemidoro d’Efeso dove l’autore trascris-
se più di tremila sogni e rimase una delle fonti principale. Fu tra-
dotto anche dagli arabi nell’873 ed ebbe una sicura influenza sulla 
tradizione islamica. L’attribuzione del significato simbolico riferito 
ai grandi archetipi universali era pratica comune. Così attraverso 
secoli numerose civiltà furono in grado di utilizzare certe chiavi 
dei sogni senza subire profonde modificazioni. Ad esempio, l’uc-
cello possiede lo stesso valore simbolico qualunque sia l’epoca o 
la cultura. Cosi certi disegni preistorici di uomini-uccelllo evocano 
già l’involarsi dell’anima verso i mondi celesti. Più tardi si ritroverà 
lo stesso simbolo nel Corano dove l’anima è paragonata al falco. 
Anche il cristianesimo riprenderà  l’anima umana dotata di due ali 
per simboleggiare l’avvicinarsi al piano celeste lasciando il piano 
terrestre. Allo stesso modo l’albero rappresenta un simbolismo 
universale di abbondanza, vitalità e per molte civiltà sognarlo era 
un presagio positivo felice, segno di ricchezza materiale, psichica 
o spirituale. 

Dott.ssa Nunzia Fasano
psicologa e psicoterapeuta - poeta e pittrice
cell 3476611972 - nunziafasano@nunziafasano.com
https://www.facebook.com/nunzia.fasano.73/

alokrelaxitalia@gmail.com - Via Federico D’elpino 190 Roma 
www.alokrelax.it - tel. 327 3493092
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I ricordi alimentari spesso 
dimenticati 

Oggi sembra ritornare in 
modo esponenziale il proble-
ma dei disturbi alimentari  o 
la difficoltà di una relazione 
sana piacevole con il cibo. 
L’alimentazione è molto di 
più del mettere dentro la 
bocca cibo.  Non sono d’ac-
cordo con chi afferma “ noi 
siamo quello che mangia-

mo”. Non entreremo nello specifico della psicopatologia.  Insieme 
proveremo a spostare l attenzione su di un piano più profondo, le-
gato alla nostra storia. La Pandemia ci ha disorientati ma aiutato a 
capire come siamo interconnessi.  Anche il nostro essere individui 
ci insegna che non dobbiamo dimenticare la nostra storia familiare 
ed i cibi ereditati come gusto anche dai nostri avi.  Il cibo può esse-
re vissuto rassicurante o  evitante anche in una connessione di di-
pendenza con nostra madre. Come ci sentivamo? Come si nutriva 
nostra madre? E nella relazione con nostro padre?  Possiamo cer-
care nuove strade a dare un senso più  ampio a tutte le volte che ci 
sentiamo incapaci di stare a dieta o di non riuscire a nutrirci come 
vorremmo. Capiamo quanto le reti del ricordo e del non elaborato 
siano sempre connessi. Quali potrebbero essere i sotterranei signi-
ficati che  caratterizzano la nostra relazione con il cibo? 
Nunzia Fasano
Psicologa e psicoterapeutica - cell 3476611972 

Alimentazione vegana, vegetariana e 
per sportivi
Allergie/intolleranze, problematiche 
dell’apparato gastrointestinale
Socio della European Sport Nutrition Society
Co-fondatore della NutriHome srls 
(1^ società in Italia dedicata alle visite a domicilio)

Dottor Davide Sparpaglia 
BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Tel. 340/8637348
dsparpaglia@gmail.com
www.davidesparpaglianutrizionista.it
Instagram: nutrizionista.davidesparpaglia

Dott.ssa Chantal D’Agostino
OPERATRICE OLISTICA SIAF

Le tecniche di riequilibrio energetico vengono utilizzate a 
supporto delle terapie tradizionali. A livello fisico per disturbi 
come: mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, febbre, 
sinusite, reflusso gastrico. A livello emotivo e piscologico per 
trattare stress, ansia, attacchi di panico, insonnia, depressione.

RIEQUILIBRIO ENERGETICO 
PER IL BENESSERE PISCOFISICO

Info e appuntamenti: 345 4346640 | chantalmalta@gmail.com
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FAR...RISultati con il Coach...Roberto Farris
Vuoi una risposta? Entra nel tuo silenzio
Roberto cosa rappresenta per te il Silenzio?
Il punto di contatto fra il mio tempo e la mia anima.

Che valore ha il tempo nella nostra vita?
Nella società occidentale spesso il silenzio fa paura ed è considerato 
come tempo perso. La gente ha un’iper-attività celebrale, preferisce 
farsi riempire la mente da tante cose pur di non dover affrontare 
il proprio silenzio interiore. Questo significherebbe, infatti, “sentirsi” 
al di là dei condizionamenti esterni, entrare più in contatto con se 
stessi ed ascoltare il proprio cuore. La mente razionale, invece, viene 
costantemente “bombardata” da informazioni e quindi anche da in-
duzioni manipolatorie (es. la pubblicità). Nel silenzio interiore invece 
puoi trovare le tue risposte. Ma spesso si ha paura. Durante la notte 
però, finalmente smetti di parlare, di elaborare pensieri, e puoi final-
mente dar spazio al tuo mondo interiore. L’inconscio può rielaborare 
le emozioni della giornata ed i sogni spesso portano messaggi im-
portanti. 
Il sogno è il momento del “silenzio” della mente razionale?
Esatto. In quella dimensione la mente razionale può finalmente la-
sciarsi andare, e le emozioni sono libere di manifestarsi in modo 

creativo, sotto 
forma di im-
magini, suoni, 
sensazioni; una 
sorta di “film” 
tridimensionale.
Quando sugge-
risci di entrare 
nel silenzio?
Almeno 3 mo-
menti nella gior-
nata:
1. La mattina, 

appena ti svegli: fa’ dei respiri profondi, inspirando e lasciando uscire 
tutto il fiato. Dopodiché ascòltati. Già con una sequenza di 10 respiri 
puoi cominciare a far “sciogliere” la tua mente ed avere delle perce-
zioni di profondità. Purtroppo, durante la giornata, più si parla, meno 
si respira, e l’apnea porta un eccesso di anidride carbonica. Tramite 
il respiro e la meditazione quindi puoi rilassarti e disintossicarti dalle 
emozioni non positive. Ancora meglio se lo si fa a contatto con la 
natura. 
2. Un altro momento importante: i pasti. Fa silenzio per entrare pie-
namente “nell’energia” del tuo nutrimento, stàccati da ciò che può 
distrarti e metti il focus sul gustare il cibo. 
3. Prima di andare a dormire: ricorda sempre che la qualità dei tuoi 
pensieri prima di addormentarti condiziona poi la qualità del tuo son-
no e quindi del tuo riposo!
Il silenzio come depurazione e benessere fisico. In quale altro 
modo può risultare utile? 
Ad es. prima di fare delle spese o investimenti finanziari. Prendi tem-
po per riflettere su cosa è veramente importante per te. Se non fai 
silenzio difficilmente riesci a comprenderlo. Spesso le persone non 
sanno quali sono i veri obiettivi della loro vita. La mia funzione di 
coach è anche quella di aiutare a scoprirli. 
Quando devi fare una scelta e non sai quale strada prendere, il si-

lenzio ti può servire?
Certo. Aiuta a portare 
in equilibrio la mente, il 
cuore e la pancia (dove 
risiedono le nostre 
emozioni). Altrimenti, 
rischi di fare una scel-
ta sbagliata. Questa 
armonia è molto im-
portante, anche per lo 
spirito, che opera ad 
un livello superiore. 
L’attesa consapevole ci 
permette di entrare in 
“connessione” per fare 
la scelta migliore.
“Pillola” sotto la lente 
del Faro: il Consiglio 

finale del Coach?
Nel dubbio, “pondera il silenzio”. L’ideale è parlare quando ciò che hai 
da dire porta un beneficio superiore a quello del tuo silenzio. Ci sono 
anche i silenzi dell’amore: le persone che si vogliono bene non hanno 
bisogno di comunicare sempre con le parole. Valentina Tacchi

Roberto Farris 
Energy Trainer, Life & Financial Coach -tel: 347 3535410
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Essere best ager 
come fare?
Chi non vorrebbe conservare la bellezza e la 
forza vitale della gioventù, andare aventi senza 

dover limitare la propria libertà?  Dorian Gray,  nel mondo dei clas-
sici ne ha fatto come si dice oggi un cult. Ma sappiamo che non 
possiamo fermare il tempo e ! il processo di invecchiamento non 
si può spegnere, ma rallentare, SI! Che bello vedere quelle persone 
che anche in età avanzata sono attive e presenti e fanno attività 
che neppure ci immaginiamo.  Infatti nella nostra naturale evolu-
zione ci sono acceleratori e deceleratori del processo: quali sono 

quelle ci interessano? Ci sono 4 pilastri: la nutrizione, la nutraceu-
tica, l’attività fisica, il lavoro interiore che incide sul modo di pen-
sare e sull’approccio alle problematiche della vita. Ci sono fattori 
che ci portano ad indebolire il sistema sia interni a noi che ester-
ni. L’inquinamento dell’aria che può essere sia outdoor che indoor 
cioè nelle nostre case (vernici, elettrosmog ecc.) ; l’inquinamento 
dell’acqua e del cibo (lo sapevate che ingeriamo plastica bevendo 
e mangiando pari ad un bancomat a settimana?); inoltre i nostri 
pensieri preda delle paure che viviamo, le emozioni, le credenze 
sono fonte di stress e di ossidazione delle cellule e quindi metto-
no le basi per un acceleramento del processo di invecchiamento. 
Come faccio a capire che il mio organismo è  intossicato? I sintomi  
con i quali il corpo si esprime sono stanchezza costante, affati-
camento, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, problemi 
della pelle edema, gonfiore, grasso addominale, alito cattivo, mal 
di testa frequenti, umuore stabile e dolori articolari. Cosa fare? Il 
primo passo è la depurazione, che va fatta non certo con un “fai da 
te”, ma con un metodo che riattivi il processo naturale di autofagia 
e con nutraceutici selezionati.  Un esempio molto efficace è il pro-
gramma “EasyDetox”, un percorso testato su più di 70.300 persone 
con ottimi risultati.

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

Lo studio Raffoni 
all’avanguardia
Dal dentista senza più 
paura…con il protossido di 
azoto

Quante persone hanno timore di fare 
la visita dal dentista! Ci sono soluzioni 
che possono aiutare a gestire l’ansia 
ed a controllare la paura. Effettuare le 
terapie con l’utilizzo di un aerosol a base 
di PROTOSSIDO DI AZOTO, per esem-
pio, è un servizio che viene incontro 
al paziente. Induce una sensazione di 
rilassamento e benessere, lasciando 
il paziente cosciente, ma alleviando la 
tensione e riducendo la percezione 

del dolore. La cosiddetta “aria dolce”, inalata attraverso una ma-
scherina posta sul naso durante i trattamenti, è una delle più valide 
tecniche per le cure odontoiatriche non solo nei bambini ma anche 
negli adulti, usata da decenni negli Stati Uniti, Inghilterra e Canada. 
E’ composta da Azoto e Ossigeno, elementi naturali presenti nell’a-
ria ed ha un effetto immediato. Viene eliminata dal corpo respiran-
do solo ossigeno per 3 minuti, può essere usata dopo i 4 anni ed è 
necessario un digiuno di 2 ore. Il 20% dei bambini ha paura ma se 
vivrà serenamente la prima esperienza dal dentista, con l’utilizzo del 
Protossido di azoto, supererà il problema della paura e potrà sotto-
porsi ai successivi trattamenti anche senza la sedazione cosciente. 
Si riesce anche ad eliminare alcune vecchie paure degli adulti, af-
frontando con meno ansia trattamenti quali le sedute di igiene orale, 
la rimozione di suture, l’ago dell’anestesia, tutti i tipi di interventi e 
cure odontoiatriche. “L’Aria dolce” ha la capacità di inibire il riflesso 
del vomito, quindi sarà utile in tutti quei casi dove è particolarmente 
stimolato, ad esempio quando si devono fare radiografie o terapie 
canalari dei molari e durante la presa di impronte complesse per i 
lavori di protesi. Nello Studio Raffoni, la Sedazione Cosciente è offerta 
gratuitamente in ogni trattamento!

OdOntOiatria infantile
www.dentistaemanuelaraffoni.it

Cell 347 4000528  - Tel 06 52277102
mail raffonistudio@gmail.com

Via Barilatti, 48

LA RUBRICA DELLA DENTISTA



44  

Salute e Medicina

Nel caso in cui ci si trovi davanti ad un eritema solare, il rimedio più 
efficace per prevenire ma anche per risolverlo potrebbe essere una 
pasta composta da : Aloe, olio di mandorle dolci, Calendula, cera d’a-
pi e vit. E. Tutti questi componenti hanno azione lenitiva ed antiros-
sore ed antiossidante. Un ottimo rimedio contro i disturbi della cute 
è l’Amido di riso efficace nelle infiammazioni sotto forma di catapla-
sma una volta miscelato ad acqua e soluzione fisiologica. In caso 
di piaghe, eritemi, ulcere ed altre affezioni cutanee, si adopera il gel 
d’Aloe dalle capacità antinfiammatorie, antibatteriche e cicatrizzanti, 
meglio se alternato ad un lenimento a base di Edera ed un infuso 
oleoso derivante dai fiori di Giglio bianco. Sotto forma di pomata si 
adopera l’Amamelide al 10% di estratto idroalcolico, per neutralizzare 
le infiammazioni e le dermatiti. Un’azione astringente ed antisettica 
può favorire la guarigione in caso di danno cutaneo. La Ratania sotto 
forma di pomata al 10% e l’essenza di Niaouli (ovvero l’olio gomeno-
lato) sono erbe officinali efficaci e prive di effetti collaterali. Infine, 
esistono in commercio delle creme ad azione idratante efficaci come 
doposole importanti per evitare la secchezza cutanea che spesso ne 
deriva dopo una prolungata esposizione al sole ancora più importan-
ti in caso di eritemi ed infiammazioni.
Dott Filippo d’Alfonso - Presidente AFD

www.farmacistidivulgatori.it  
info@farmacistidivulgatori.it
Tel. 331 7764028

LA RUBRICA DEL FARMACISTA

I rimedi naturali contro gli eritemi 
Le punture d’insetto ed il prurito
L’estate è generalmente intesa come una stagio-

ne bella e spensierata, in cui ci si rilassa e si cerca di trarre benefici 
dal riposo sia esso fisico e/o mentale. E’ però una stagione che na-
sconde delle insidie e dei piccoli problemi dovuti al caldo, alle zanza-

re ed al sole. In que-
sti casi, la natura ci 
aiuta con molti rime-
di ad azione lenitiva 
ed antinfiammatoria 
che hanno la capaci-
tà di neutralizzare gli 
effetti indesiderati.
Il prurito, il dolore 
ed il gonfiore che 

ne deriva da una puntura d’insetto è risolto mediante alcuni piccoli 
accorgimenti di igiene, ovvero lavando la parte con acqua e sapone 
ed applicando una pasta a base di bicarbonato di sodio ed acqua. E’ 
possibile allestire in farmacia una pasta che contenga olio di lavanda 
derivante da una macerazione dei fiori della pianta stessa veicolata 
dall’olio d’oliva dalla capacità lenitive ed antirossore. Un efficace ri-
medio naturale contro i dolori da punture d’insetto è quello di stro-
finare la parte con aglio, che mediante i suoi componenti, ovvero 
glucosidi ed un olio essenziale solforato, si riesce a neutralizzare il 
problema, aggiungendovi poi 30 ml di aceto si otterrà un liquido bat-
tericida e disinfettante.
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Armando Carimando:
Agente Generale con plurimandato
L’ Esperto nella tutela del Welness: dalla Rc Medica alla tutela della persona e 
degli amici a 4 zampe

Dopo circa 10 anni di esperienza come 
subagente è arrivata l’opportunità di ri-
vestire il ruolo di Agente Generale. Dal 
2005 rivesto tale ruolo e dopo aver rap-
presentato un Gruppo assicurativo in 

esclusiva, ho deciso di scrollarmi di dosso tale vincolo per percorrere 
la strada del plurimandato. Nel 2009 sono stato iscritto all’UIC per 
mediare il credito e favorire le richieste di finanziamento dei clienti. 
Oggi rappresento 7 Compagnie di Assicurazioni e ho attive 9 part-

nership con Broker ed Agenti. Il cliente 
può scegliere la mia consulenza e deaci-
dere con quale Compagnia assicurarsi. 
Esperto in polizze RC Professioniali per 
Medici, Case Famiglie/Riposo per An-

ziani, operatori sanitari. Promozioni speciali periodo Covid per Centri 
estetici, alimentari, ristoranti, officine ed artigiani. 
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 sicuramente quello che fa al caso tuo.
Polizza del Cane/Gatto per spese veterinarie e professionisti del 

Settore. Specializzazioni: Intermediario assicurativo e Mediatore 
Creditizio.
Armando Carimando
Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa e 
creditizia dell’Intermediario,



Benessere

46  

La stagione estiva è da sempre amata per tutte le belle emozioni che 
ci fa provare... Oltre ad avere un infusione di energia sul nostro umo-
re, la voglia di prendersi cura del proprio corpo è sempre più viva... Si 
ha voglia di mare, serate spensierate con il profumo dei fiori che ci 
accompagna in un atmosfera unica! CALORE,SOLE,VENTO MARE...È 
il periodo in cui mostriamo di più il nostro corpo e per il suo benesse-
re bisogna fare attenzione all’idratazione e alla leggerezza dei prodot-
ti. Riscoprire la bellezza del proprio corpo è una vera e  propria pillola 
di benessere. Secret Charm è il tuo partner ideale per seguirti in un 
programma benessere e skincare, sempre aggiornato con le News 
nel campo estetico 
per offrirti il meglio 
in tema di bellezza e 
darti i consigli giusti 
su come trattare la 
tua pelle in questa 
stagione dell’anno.
I nostri professionisti potranno progettare con te il protocollo idea-
le e studiato solo per te. L’evoluzione nell’estetica professionale e le 
innovative formule di Ultima generazione dalle texture leggerissime 
e sensoriali sono  a tua disposizione con i nostri servizi total body... 
Come sempre non poteva mancare l’evento estivo “Secret Charm” 
che si è tenuto l’8 Luglio presso la nostra sede di Via dell’Arte 
53/55 (www.secretcharm.it) e per rimanetre aggiornato sulla bellez-
za seguici sui social @secretcharmbeauty e Fb Secret Charm e non 
dimenticare di scaricare la nostra applicazione per ricevere tutte le 
migliori offerte! Buona Estate a tutti! M.Roberta Vinci

Secret Charm e l’e-
voluzione dell’este-
tica professionale 

Fai partire la tua Estate con le formule di 
ultima generazione

Il centro benessere Secret 
Charm compie 4 anni 

Una rete in bellezza all’EUR

LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA
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Italiani nell’estate 2021
Assetati di baci: mascherine appese al chiodo

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

Scatenati dopo la repressione, esploderà una 
grande voglia di vivere.
Quando si arriva a un estremo si tende a pas-

sare alla sua condizione opposta… questa teoria è confermata 
a  livello sociale  dalle numerose rivoluzioni della storia, a livello 
individuale invece ce lo  ricordano le esperienze ed i  cambiamen-
ti radicali  che segnano  molti percorsi impegnativi delle nostre 

singole vite. Dall’inizio 
della pandemia fino  al 27 
maggio 2021, nel mon-
do si sono contati ben 
3.494.758  milioni di mor-
ti, in Italia 125.225. Siamo 
stati  condannati tutti, in 
tanti paesi del pianeta, ad 

una drastica limitazione delle libertà collettive e individuali e con 
un’ipoteca di durata imprevedibile sulla serenità delle persone  
paralizzate dalla paura, dall’angoscia dell’ignoto e fiaccate da 
crisi  e difficoltà economiche mai immaginabili. Le intelligenze 
collaborative del mondo fortunatamente, ci stanno progressiva-
mente portando fuori dalla pandemia, le capacità di risposta e di 
adattamento dell’uomo sono sorprendenti. Anche se è vero che 
niente sarà più come prima, diamoci da fare per approfittare per 
correggere e migliorare molte  cose che si sono rivelate inade-
guate in tanti settori, anche a livello individuale … trasformiamo le 
difficoltà in opportunità, impariamo a trarre insegnamenti dalle 
lezioni apprese dalle complesse realtà intorno a noi, re-inven-
tiamoci migliorando. Dopo più di un anno, Dopo più di un anno, 
ri-prendiamoci con gli interessi le sane abitudini sospese  ed i 
piaceri rinviati con impegnative rinunce. Finalmente vaccinati, 
riconquisteremo progressivamente la libertà, il movimento, le 
relazioni ravvicinate; per chi è nelle giuste situazioni affettive, 
l’estate liberata dal virus, diventerà  la stagione propizia per ri-
stabilire o inventare magiche intimità. Per quasi tutti noi, all’ini-
zio del 2020 è scattata una forzata astinenza, con tanta pazienza 

e prudenza; noi latini più di altri abbiamo sofferto della mancanza 
di tatto e contatto, ci siamo ammalati del mal  della distanza…di 
solitudine. Il distanziamento mascherato si è rivelato molto pe-
sante per le comuni relazioni sociali, doloroso per le amicizie, 
impegnativo per gli affetti  più vicini, insopportabile per gli in-
namorati. Sicuramente molte coppie, in condizioni particolari non 
avranno resistito ai richiami dell’amore anche durante la pande-
mia, ma  per i più previdenti e per i rapporti in fase iniziale o evo-
lutiva tutto si era fermato; molto presto invece,   l’idea di essere 
nella coppia con entrambi i partner immuni per la vaccinazione 
o per positività virali superate, sicuramente  metterà nelle legit-
time condizione di riprovare a “con-baciare” appendendo final-
mente al chiodo le variopinte barriere per il virus (le mascherine) 
che sono diventate purtroppo   anche un severo filtro dei sorrisi, 
l’impedimento alle espressioni di spettacolari labialità seduttive 
femminili, un ingombrante ostacolo alla spontaneità del piacevo-
le contatto tra due bocche avvicinate nel gesto  tra i più praticati 
ed apprezzati dagli innamorati di tutto il mondo. Dopo l’ondata del 
peggio, occorre predisporsi al meglio! Dunque italiane ed italiani 
“coraggio” (cor-agere=agire col cuore); per chi potrà, si sta per 
riaprire finalmente nei mesi estivi  una nuova era felice in cui il 
virus (veleno) sarà sconfitto  dal vaccino arrivato in soccorso del-
la salute (salus=salvezza) e si potrà passare dalla PAN-DEMIA 
ad un nuovo contagio benefico e positivo  che delizierà tutti i 
fortunati protagonisti della BACIO-DEMIA. Il saggio afferma: ”…
per apprezzare di più qualcosa dobbiamo provare  la sensazione 
di non averla più  o considerare il rischio di perderla”!
Piacevoli e creative vacanze a tutte le lettrici ed i lettori de “IL FARO”.
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LA CONSULENTE FAMILIARE

L’antidoto contro la 
tristezza

Capita spesso di sentirsi spenti, insoddisfatti o vecchi prima del 
tempo. Ma quando questo stato d’animo perdura nel tempo, di-
venta un problema.  Infatti la tristezza di per sé non sarebbe un 
problema perché costituisce un prezioso alleato per capire che ci 
serve una scossa e ci offre anche l’opportunità di allontanare la 
depressione. La tristezza purtroppo, quando ci avvolge può spe-
gnere la nostra energia vitale e quindi la voglia di vivere. 
E’ importante perciò ritrovare la nostra impulsività non ascoltando 
quella voce interiore che ci assilla “Non c’è niente che mi inte-
ressi, sono sfiduciato e non ho voglia di nulla”. Spesso si arriva 
a questo pensiero, quando la nostra vita è condizionata da una 
dose eccessiva di formalismo, quando si dà troppa importanza 
alle apparenze e a quello che pensano gli altri. Quando seguiamo 
ciò che ci sembra “regolare” anche se non ci corrisponde davvero. 
Per non perdere le abitudini tranquille della vita, finiamo insomma, 
per mettere sempre al primo posto le apparenze, la normalità, il 
giudizio altrui, ma in questo modo sacrifichiamo però, i lati impul-
sivi della nostra personalità.
Sicuramente è più facile mettere da parte la nostra energia vita-
le per adagiarsi ad una vita senza scossoni e senza spendersi 
in cose che invece ci consentirebbero di esprimerci veramente. 
Come possiamo tornare in contatto con lo strato vitale di noi stes-
si e ritrovare così la gioia di vivere?
L’energia vitale va infatti usata completamente e non risparmiata 

perché quella che non usiamo di giorno, di notte diventa insonnia.
Il grande scrittore Pessoa diceva:  “L’aria fa le nuvole, il mare fa le 
onde e tu? Fai quello che sai fare!”  Senza ragionarci sopra sce-
gliamo qualcosa che ci piace d’impulso: cucinare, ballare, scrive-
re, viaggiare…non importa cosa.
D’altronde non serve strafare perché basta poco per liberare l’e-
nergia che abbiamo dentro.

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

Dall’Appia Antica alla Villa di 
Massenzio: una nuova App 

per i luoghi della cultura
In occasione della giornata eu-
ropea dei Parchi, negli spazi ri-
generati dell’ex Cartiera Latina, 
sono stati presentati 5 progetti 
tesi a migliorare la fruizione del 
parco dell’Appia Antica. Con i 
fondi del piano regionale per la 
valorizzazione dei “luoghi della 
cultura”, si è creata una nuova 
App: “ItinerAppia”. Così i visitato-
ri avranno informazioni su spazi 
come il parco degli Acquedotti, 

la Caffarella, il Mausoleo di Ce-
cilia Metella, le aree archeologi-
che di Ciampino, i nuovi parchi 
di Marino. Dei fondi sono stati 
investiti anche per riqualificare 
e valorizzare la Villa di Massen-
zio dove verranno fatti lavori per 
rendere più accessibile la visi-
ta delle persone con disabilità 
motoria. Ogni tanto una buona 
notizia dalla nostra amata città. 
Simona Consoni
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Nel cioccolato benefici a cuore e salute 
Il cioccolato, specialmente quello fondente, FA BENE, come confer-
mato da numerose fonti scientifiche che l’hanno studiato.
Ma quali sono queste proprietà benefiche?
• Il cioccolato ha grandi proprietà nutritive; è un prodotto ca-

lorico perché spesso combinato con zuccheri (va con cura e 
consumato nelle giuste quantità). Ed è inoltre ricco di impor-
tanti sali minerali.

• Non contiene colesterolo nfatti il nostro organismo trasforma 
velocemente i suoi grassi vegetali saturi in grassi insaturi.

• Il cioccolato è un prezioso alleato dell’apparato cardiovasco-
lare. l cuore e la circolazione sono regolati grazie alla ridu-

zione dei livelli di colesterolo 
‘cattivo’ (LDL) nel sangue, e 
prevenuta l’insorgenza di ma-
lattie cardiovascolari come 
l’infarto e l’ictus.
• Ha grandi proprietà 
antiossidanti, grazie ai flavo-
noidi, pigmenti vegetali natu-
rali presenti soprattutto nel 
cioccolato fondente che limi-

tano l’ipertensione, l’infiammazione sistemica e l’irrigidimento 
delle arterie (contenendo i danni dell’aterosclerosi).

• Il cioccolato è anche un antidepressivo naturale, grazie all’a-
zione stimolante sulla serotonina, neurotrasmettitore che re-
gola il buon umore, e sull’anadamide, che dà una sensazione 
di beatitudine.

• Può essere considerato davvero un cibo afrodisiaco: la fenile-
tilamina contenuta nel cioccolato stimola la produzione delle 

• Produzione italiana.
• Manifattura artigianale con 
   materie prime di altissima qualità.
• Alimenti senza Glutine e Vegani.
• Totale assenza di additivi chimici,
   conservanti, addensanti o aromi artificiali.
• Scelte aziendali etiche con il più 
   basso impatto possibile.
• Perchè il Buono può essere Sano.

Il Cioccolato del "BuonEssere" 
Buono e Sano che fa Bene a tutti

Giuseppe Bonanni
giuseppe.bonanni@gmail.com
+39 338.7390.581 
kipin.in/buonoesano   

stesse endorfine rilasciate anche dall’attività sessuale; con il 
risultato di un aumento dell’attrazione e del desiderio sessuale, 
oltre a un generale miglioramento delle prestazioni.

• E dulcis in fundo, poiché dagli studi olandesi (pubblicati sugli 
Archives of Internal Medicine) in cui in un campione di uomini 
tra i 65 e gli 84 anni, sotto osservazione per 15 anni, si è rile-
vato un tasso di mortalità inferiore nei consumatori regolari 
di cioccolato fondente, si può ben dire che… il cioccolato AL-
LUNGA LA VITA!!! Giorgio Gaetano Bottari

Ingredienti per 4 persone
• 100 g di cioccolato fondente
• 50 gr di burro
• 100 g di biscotti secchi
• 250 g di ciliegie

Dolce al cioccolato e ciliegie

Procedimento 
Spezzettate il cioccolato. Unite il latte ed il burro e fondere a 
bagnomaria a fuoco moderato. Tritate i biscotti riducendoli in 
briciole. Unite poi i biscotti al cioccolato, le ciliegie denoccio-
late e le uova sbattute mescolando il tutto con cura. Versate il 
composto in uno stampo imburrato ed infarinato. Cuocere per 
25 minuti a 190 gr. in forno già caldo. (Si possono usare ciliegie 
Durone, ma altra qualità a piacere).Buon Appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

La Civetta a tavola Ricetta

• 3 uova
• Burro e farina per lo stampo
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Il Crowdfunding:
uno strumento per acco-

gliere la tua idea
Quando parliamo di 
finanza, ovvero, tra 
le altre cose, di come 
trovare risorse per 
un’idea o un progetto 
nascenti, la mente 
va automaticamente 

alle modalità più tradizionali. Una tra tutte, il finanziamento ban-
cario. Esistono invece diversi altri modi, canali, e fonti di finan-
ziamento che escono, per così dire, dalle vie tradizionali. Una di 
queste modalità appartiene al mondo della finanza alternativa, o 
micro finanza. All’interno di questo mondo spicca il crowdfunding 
utilizzato per finanziare per esempio idee imprenditoriali sulla linea 
di partenza. Il termine inglese è un composto dei termini crowd (fol-
la) e funding (finanziamento) e si traduce più precisamente come 
finanziamento collettivo. Un gruppo di persone utilizza le proprie 
risorse finanziarie per partecipare alla nascita e allo sviluppo di 
progetti, d’impresa e non solo. In cambio si riceve una ricompensa 
di varia natura: dai prodotti venduti dalle realtà emergenti fino alle 
stesse quote societarie. Il web è il luogo elettivo di incontro tra idee 
e investitori. Negli ultimi anni sono nate diverse piattaforme in Italia 
e all’estero che facilitano questo connubio. Quando nasce un’idea 
il crowdfunding si candida a pieno titolo per allevarla dal basso. 
Giuseppe Rotundo

Le sfide per le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, 
si fanno sempre più dure. Aumenta la complessità dei mercati in 
cui competere, il valore da portare ai propri clienti, i problemi da 
risolvere. I talenti isolati non bastano. Servono squadre di lavoro 
affiatate e performanti. E serve soprattutto un’attenta attività di 
team leading. Purtroppo però non bastano formule o schemi presi 
dai libri per cementare un team di lavoro. Il team leading, ovvero la 
capacità di dirigere persone, non si crea in laboratorio, né si inventa 
nottetempo. Serve preparazione certamente, ma soprattutto carat-
teristiche innate. Come l’ascolto e l’empatia verso i propri collabo-
ratori. Come la capacità di gestire differenze e potenziali conflitti. 
E per far questo servono innanzitutto leader. Oggi se ne percepi-
sce una drammatica assenza, e non soltanto in ambito azienda-
le. Abbondano i capi, ma scarseggiano i leader. E’ necessario un 
obiettivo condiviso da tutti. Una corretta comunicazione aziendale. 
Ogni risorsa deve essere messa al corrente di quello che accade. 
Ciascuno deve sentirsi al centro di un rapporto di fiducia. Le sfide 
più difficili si vincono da sempre con squadre affiatate, difficilmente 
con “prime donne” al comando. Giuseppe Rotundo

Team Leading
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Platone
Anche da una crepa 
entra la luce

FILOSOFIA E SOCIETÀ

“Ah quello si che sarebbe l’ideale”. A quanti 
di noi è capitato di fare questa speranzosa 
affermazione. Ebbene, il mondo dell’ “idea-

le” lo dobbiamo a Platone. Il filosofo Ateniese nato intorno al 427 
a.C. sosteneva nei suoi scritti l’esistenza di una forma ideale del-
le cose, sia che fossero concetti astratti, sia che appartenessero 
ad oggetti fisici. Quante razze di cani esistono in natura? Migliaia, 

eppure ognuna di loro è ricono-
scibile proprio per l’idea di cane 
che ognuno di noi ha nella sua 
testa. E così per tutte le forme 
animate o inanimate. Aveva se-
parato il mondo delle idee, rag-
giungibili solo con la ragione, 
dal mondo delle forme esteriori, 
percepibili con i sensi. Tanto fal-

laci e mutevoli queste ultime quanto perfette e immutabili le prime. 
Le forme esteriori  erano per Platone paragonabili a delle ombre 
proiettate sul muro di una caverna dalla luce di un fuoco. L’uomo 
si abitua a quelle ma non alla vera sostanza che le proietta. Ma se 
vogliamo arrivare alla reale natura di esse dobbiamo guardare alla 
nostra anima e al nostro intelletto che ne custodiscono l’essenza 
ideale. Come trovare delle costanti in questo mondo in continuo 
cambiamento? Facciamo appello a Platone, non fidiamoci della re-
altà che è spesso illusoria, bensì delle idee immutabili ed eterne 
custodite dalla nostra anima. Giuseppe Rotundo

Accettare che non abbiamo nulla di solido sotto 
i piedi e che tutto può cambiare da un momento 

all’altro è una realtà della vita. Può succedere all’improvviso che 
l’ansia ci assale lentamente, ci domina e ogni giorno è un piccolo 
inferno, la paura ci investe e il nostro corpo risponde con segnali 
di malesseri che gli altri non si accorgono nemmeno cosa hai per-
ché da fuori non si vede. Le cose semplici diventano difficili ogni 

problema diventa un ostacolo. Pia-
no piano ci si allontana dalla realtà 
perennemente disconnessi dal pre-
sente ed è come vivere con un pilota 
automatico.
Consiglio vivamente la lettura del 
libro “La Rana Bollita” intenso e di 

grande aiuto nel  riconoscersi nel vissuto di un altro e sentirsi com-
preso e accolto.  Spesso in queste situazioni ti senti SOLA in un 
mondo che non ha interesse a capire cosa ti sta accadendo.
Terminata la lettura del libro, è di conforto scoprire che, la paura 
che si prova non è una realtà è un’emozione molto sgradevole che 
non ha nulla a che vedere con la realtà.
Riscoprire se stessi è la capacità di stare bene da soli e non è una 
vita di solitudine ma la consapevolezza che bastiamo a noi stessi! 
L’importante è vivere il presente ed apprezzare la gioia del momen-
to. Liberarsi dalla sofferenza ed essere felici è l’essenziale nella vita 
perché la vera felicità si trova nelle cose semplici, apparentemente 
irrilevanti. Katia Delon

LAVORIAMO NELL’OMBRA 
PER FARE CHIAREZZA

INVESTIGAZIONI PER PRIVATI, AZIENDE E AVVOCATI
• Indagini aziendali
• Investigazioni familiari
• Verifiche ereditarie
• Investigazioni informatiche
• Ricostruzioni assetti patrimoniali
• Ricerca informazioni confidenziali

FIDATI MA CONTROLLA
Scopri tutti i nostri servizi:
www.servizinvestigativi.it 

Contatti:
roma@servizinvestigativi.it 
M +39 389 6022883 | T +39 0683961567  
Via Vittoria Colonna 32 | 00193 Roma
fb: @investigatoreroma 
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Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia Albonico

Giovanni Taurisano: 
eroe per mestiere 
II Capo Squadra Giovanni Taurisano nacque a 
Napoli il 10 maggio 1890 ed entrò nel Regio 
Corpo dei Pompieri nel 1913. 

Progenitore di una stirpe di pompieri  ha rappresentato ieri come 
oggi un fulgido esempio per i Vigili del Fuoco. Durante tutta la sua 
carriera da pompiere è stato insignito di ben 92 encomi e 2 meda-
glie d’argento.

La sera del 1941 Giovanni Taurisano era riunito con la sua famiglia 
per festeggiare la promozione a Maresciallo, quando ricevette il 
richiamo in servizio per l’intervento in un grande incendio al pasti-
ficio “Carditello”.
Nell’incendio crollò il fabbricato e Giovanni Taurisano rimase intrap-
polato sotto le macerie. Ormai se ne piangeva il decesso quando 
fu ritrovato sotto  i detriti dopo sei giorni  ed estratto vivo. Le ferite 
furono gravissime per cui dovette lasciare il servizio per infermità.
Il primo encomio gli è stato riconosciuto il 16 agosto 1915 per l’in-
tervento nel cantiere “Ilva” a Napoli.  
Sarebbe troppo lungo ricordare tutti gli atti di eroismo di Giovanni 
ma all’intitolazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pia-
nura a suo nome per le riconosciute doti morali, l’elevato spirito di 
sacrificio e l’attaccamento al dovere, l’Ing. Gioacchino  Giomi nel 
ricordarlo  ha voluto riferirsi a lui come al Maresciallo Taurisano 
“perché è così che tutti lo ricordano, come un uomo che ha fatto 
del suo impegno quotidiano e del suo altruismo la propria storia. 
Un servitore dello Stato silenzioso e umile che ha svolto il proprio 
lavoro con spirito di abnegazione e sacrificio, un eroe che ha sapu-
to infondere con il suo esempio l’amore e la passione del Vigile del 
Fuoco non solo ai suoi figli, ma soprattutto alle tante generazioni 
che lo hanno seguito in questa difficile e bellissima professione”.
I figli Giovanni e Luigi  hanno seguito le sue orme onorando a loro 
volta il glorioso Corpo dei Vigili del Fuoco.
Il Maresciallo Giovanni Taurisano terminò il suo cammino terreno 
il 13 settembre 1967 e per i suoi meriti gli fu concesso di poter 
riposare nel Quadrato degli uomini illustri del Cimitero di Poggio 
Reale di Napoli. Il comune di  Fiumicino gli ha intitolato una strada 
in località Isola Sacra.
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Struggente memoria di 
FRANZERO FABIO nel giorno 
del congedo dal Corpo

Fabio Franzero maresciallo dei vigili 
del fuoco di Roma dal1938 al 1969- 
Fabio nel momento di lasciare il Corpo 
nazionale del Vigili del Fuoco, ha de-
dicato struggenti versi alla sue amata 
professione

Addio alla caserma dei “Pompie-
ri” – Dopo tant’anni me’ so’ con-
gedato - Te lascio primo Corpo, 
mio adorato - Che me stai sopra 
tutti li ensieri. - Trent’anni so’ 
passati come er vento In servi-

zio, un secolo pareva - Adesso non lo so’ si so’ contento - D’ave’ 
finito, er core lo sapeva -Che avrebbe spasimato de dolore

Er giorno der distacco, è 
na parola  - fasse coraggio 
quando ner discore  -  Te 
senti un gnocco in gola! -  Se 
lasceno compagni e supe-
riori – amici pe’ la vita e pe’ 
la morte  puro si tant vorte 
– so’ state più le spine che li 
fiori! – Caserma mia fonte de 
la “gloria” – parla pe’ la storia 
– Li pompieri cianno un “Albo 
d’oro” – scritto cor sangue 
loro  però non se lasciamo -  
pe’ nun vedesse più – Basta 
na’ Santa Barbara – e ritorna-
mo in piena gioventù
Lascio papà secondo, err 

“colonnello” – l’allarme, sala mensa, er tempo bello – che come 
un lampo se n’annato via  - assieme a tutti quanti in compagnia 
– e chiedo a tutti scusa se ho mancato – Dall’occhi veedo che so’ 
perdonato! -  Nun v’avvilite, siate sempre fieri – der primo corpo 
de’ “pompieri” – Ditelo forte a tutti, in modo fiero – Evviva Santa 
Barbara e……Franzero. Roma. 27 gosto 1969

ISA - Convengo “Sistemi in-
novativi di spegnimento e di-
fesa dalle conseguenze degli 
incendi”. Parte dell’interven-
to dell’Ing GUIDO  PARISI
Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soc-
corso tecnico e l’Antincendio boschivo
La prima direttiva DCE sul miglioramento delle attività di spegni-
mento degli incendi. Negli ultimi anni sono state fatte molte di-
scussioni e valutazioni, da parte dell’industria antincendio e delle 
istituzioni, sull’adeguamento dell’azione di estinzione degli incendi 
e dei prodotti di combustione che possono determinare problema-
tiche di impatto ambientale anche alla luce delle nuove direttive 
europee a fronte di rischi sempre più complessi.
Nonostante l’acqua sia stata a lungo – e talvolta lo è ancora – 

considerata come il mezzo  
estinguente più economico ed 
efficace, vi sono molti casi in 
cui l’utilizzo della sola acqua è 
fortemente sconsigliato se non 
addirittura dannoso, come ad 
esempio per gli incendi di Clas-
se B (liquidi infiammabili).
Oggigiorno, le materie plastiche 
e i tessuti hanno assunto un’e-
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strema importanza nella vita quotidiana: il loro impiego è diventato 
quasi insostituibile. D’altro canto, uno dei problemi più importanti 
nasce dal fatto che la maggior parte dei polimeri su cui si basano 
materie plastiche e tessuti sono facilmente infiammabili
Durante un incendio in un luogo chiuso è possibile che si raggiunga 
una marcata carenza d’ossigeno e ciò comporta la formazione di 
grosse quantità di composti volatili incombusti (fumi d’incendio), 
talora anche a temperature superiori a quelle di autoaccensione. 
Quando l’ossigeno è reintrodotto nel locale, per esempio aprendo 
una porta o una finestra, la combustione riprende con un effetto 
esplosivo, il che prende il nome di fiammata di ritorno (BACK-
DRAFT). Considerato:
Che la tutela e protezione dell’ambiente è uno dei compiti d’istituto 
dei Vigili del fuoco;
Che le acque reflue di un incendio sono cariche di inquinanti;
Un più diffuso impiego dello schiumogeno risponde meglio alle esi-
genze dei Vigili del Fuoco e della collettività?
lo schiumogeno migliore è quello che possiede il giusto equilibrio 
tra basso impatto sull’ambiente, rapidità di spegnimento e minor 
quantità utilizzata;
È intenzione dell’Amministrazione dotare le strutture regionali di 
unità antincendio robotizzate  controllate da remoto al fine di sup-
portare le squadre nelle attività di spegnimento degli incendi.
È emersa, inoltre, la necessità di migliorare gli apparati di comuni-
cazione individuali e di squadra che saranno implementati median-
te specifici sistemi, attrezzature e procedure di utilizzo.
Tutto il personale che ha partecipato all’esercitazione presso la 
Scuola di Formazione Operativa dovrà essere coinvolto in attività di 
divulgazione organizzata dai Comandi provinciali, avvalendosi an-
che del materiale informativo pubblicato su specifica sezione della 
Intranet della Direzione Centrale Emergenza e di  vigilfuoco.tv, in-
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L’angolo dello sport
Simone Alessio con i porta-
bandiera della delegazione 
azzurra alle olimpiadi

Le delegazioni olimpica 
e paralimpica azzurre 
sono state ricevute dal 
Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, 

che ha consegnato i tricolori ai portabandiera olimpici Elia Viviani 
(ciclismo) e Jessica Rossi (tiro a volo), e quelli paralimpici, Bebe 
Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto).    Della delegazione 
azzurra ha fatto parte anche Simone Alessio, atleta della sezione 
Taekwondo del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, primo VF a partecipare 
nuovamente alle Olimpiadi estive dal 2004 ad oggi.

Campionati Italiani assoluti di 
canottaggio -   Arianna Noseda 
e Paola Piazzolla vincono l’ar-
gento

Ai  Campionati Italiani asso-
luti di canottaggio Arianna Noseda (VVF Fiamme Rosse/Lario) ha 
conquistato l’argento nel singolo senior così come Paola Piazzolla 
(GS VVF Billi-Masi Pisa) nel singolo pesi leggeri mentre Bianca Lau-
ra Pelloni (VVF Fiamme Rosse) ha chiuso all’ottavo posto.
per informazioni più dettagliate: https://www.vigilfuoco.it/sitiSpe-
ciali/GestioneSiti/notizia.asp?codnews=72830&s=2

sieme alle Direzioni Regionali che ne cureranno la programmazione 
e il monitoraggio. Siamo consapevoli del fatto che l’addestramento 
con il fuoco reale è una necessità assoluta sia nella formazione 
di ingresso (nuove abilità) che nell’aggiornamento (mantenimento 
delle abilità) dei vigili del fuoco.
Ciò presuppone che gli istruttori siano adeguatamente preparati 
sul comportamento del fuoco, per cui debbono essere guidati da 
formatori che hanno approfondito la conoscenza sulla dinamica 
del fuoco e sulle tecniche di estinzione.

Conclusioni 
Il Corpo ha dimostrato di essere in grado di interagire e confrontar-
si a livello nazionale come interlocutore con tutti i soggetti istitu-
zionali e del mondo dell’impresa, in modo da ricercare l’interesse 
comune dei cittadini.
Abbiamo bisogno di sviluppo e competitività. Il Corpo è pronto ad 
assumere la sfida della difesa del territorio dagli incendi, rinnovan-
dosi, assicurando di fatto quella “resilienza” ricercata anche nei 
nuovi progetti di rilancio del Paese, a partire dai fondi pluriennali 
delle leggi finanziarie a quelli del PNRR,  che non possono prescin-
dere dagli aspetti fondamentali della sicurezza e della gestione 
delle emergenze.
Nuove tecnologie e procedure saranno dunque perseguite nei pro-
grammi di investimento che si basano anche sulla realizzazione di 
scuole di formazione, simulatori per l’addestramento delle squadre, 
automezzi a basso impatto ambientale, dispositivi di protezione in-
dividuale più efficaci, sistemi e sostanze di spegnimento più perfor-
manti insieme all’utilizzo di dispositivi robotici. 
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Battiato: “La morte non esi-
ste è solo trasformazione”

Cameo: quella sera con 
Carla Fracci

Dopo averci accompagnato per quasi mezzo secolo con un per-
corso musicale tra i più poliedrici mai ascoltati in Italia, Franco 
Battiato ha lasciato questa terra per raggiungere chissà quale 
tra le tante dimensioni cantate e immaginate in vita. Ricercatore 
musicale sofisticato, sperimentatore instancabile, cantore di tut-
te le fasi e le emozioni della vita. Ha tessuto le trame danzanti e 
sognanti di almeno quattro generazioni, componendo musiche e 
testi che ci hanno fatto ballare in un mix di tradizioni popolari ed 
esotismi immaginifici. Ha percorso le liriche della nostra esisten-
za, ha disegnato amori e distacchi. Ha fatto viaggiare chiunque lo 
mettesse in cuffia, dalle città della mitteleuropa alle rotte arabe e 
balcaniche, tracciando prospettive, piantando bandiere,  colorando 
epoche. Una danza unica tra poesia e lirica. Un tratto definito, asso-
lutamente distinto e distinguibile fra tutti. Visionario, esoterico, un 
vocabolario sterminato, reale e sognante da uno spartito all’altro. 
Incursioni nel cinema, nella letteratura e finanche nella politica. Ma 
un unico, immenso e prolifico amore per la ricerca musicale. Quasi 
impossibile etichettarlo o chiuderlo in un genere. La musica italiana 
ha perso per sempre uno dei suoi Maestri. O forse no. “La morte 
non esiste” diceva “è solo trasformazione”. Giuseppe Rotundo

Il tempo passa e a volte non ce ne accor-
giamo, ma anche colei che è stata per 
anni la regina della nostra danza classi-
ca se n’è andata. Con leggerezza come 
lei ci ha insegnato, con l’esempio della 
sua vita intera.
Carla Fracci io l’avevo conosciuta, in una 
magica sera d’estate del 1987. Quell’ago-

sto si era esibita su un palco installato sul monumentale Trepponti 
della città di Comacchio, nell’ambito della manifestazione “Ballo è 
Bello” di quell’agosto lontano. Io ero alla mia prima esperienza di 
giornalismo, sportivo peraltro, e fui ospite della città e delle sue 
istituzioni in rappresentanza di una famosa testata della Capitale. 
Fu una notte incredibile, coronamento di un tour di due dense gior-
nate tra le romantiche lagune e il mare, lo sport e le arti. In prima 
fila tra Beppe Menegatti, marito di Carla, 
ed il mitico Don Lurio, mi sono goduto 
la meravigliosa performance di danza, 
in un estratto dall’opera tra le sue più 
memorabili “Giselle” insieme al ballerino 
russo Vladimir Vasiliev.
Gli anni per lei sembravano non passare, 
leggerezza e abilità artistica si combina-

vano con apparente semplicità, mentre 
la dolce notte di agosto ci abbracciava.  
Ancora con gli occhi pieni dello spetta-
colo e le note negli orecchi non seppi 
resistere e dopo lo spettacolo andai a 
salutarla, per conoscerla e complimen-
tarmi con lei, come fosse la cosa più 
naturale, e lei mi accolse, mi sorrise e mi 

dette la mano. Memorabile nel mio cuore, per sempre
Giorgio Bottari
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Passione Sport

stranieri e addirittura i giornali-
sti verranno monitorati con GPS 
a verificare che gli spostamenti 
siano consoni all’attività svolta.
Tornando allo sport praticato 
l’europeo di calcio è stato il pro-
scenio della caduta degli dei e 

delle sorprese. Fuori quasi da subito la Francia campione del mon-
do, il Portogallo campione d’Europa in carica di Cristiano Ronaldo, 
e poi la Germania, l’Olanda. Tutto causato da nuovi dettami tecni-
co/tattici o generale instabilità da Covid? Solo il tempo e, si spe-
ra, una nuova stabilità potranno darci una risposta perché finite le 
Olimpiadi dovrà partire il campionato, insieme alla scuola, al lavoro, 
all’economia, alla vita. Intanto la nostra Italia del calcio, partita a 
“fari” spenti, ci ha voluto sorprendere salendo sul tetto d’Europa 
battendo gli inglesi nel loro teatro preferito, Wembley, risolvendo 
la questione ai rigori. Grazie ragazzi, anche per aver dato ai sudditi 
della regina una bella lezione di fair play e si spera un nuovo impul-
so al paese.Dino Neandri

L’Italia Campione d’Europa
Tra varianti e speranze “show must go on” 

Dal calcio alle Olimpiadi per un rilancio dell’Italia

La variante delta che sta imperversando per 
l’Europa ha creato instabilità ed insicurezze an-
che nel mondo dello sport. In questo senso l’eu-

ropeo di calcio e quanto avvenuto durante la manifestazione con 
alcuni stati rispettosi di regole e distanze ed altri a proporre stadi 
gremiti, non è stato certamente d’esempio o d’aiuto né dal punto 
di vista etico né da quello sanitario. Si è cercato il male minore per 
non affogare l’economia a tutti i livelli e contestualmente offrire 
uno spettacolo per non deprimere ulteriormente le masse (panem 
et circenses) rese esauste dal lockdown e dalle prolungate “zone 
rosse”. Immancabilmente, come per quanto riguarda le polemiche 
sulla diversa efficacia dei vari vaccini, anche qui si sono creati gli 
schieramenti sulla liceità dell’apertura al pubblico o meno. Noi, vi-
ste le poche certezze e l’incedere della variante delta, avremmo 
proseguito con controlli severi e stadi a capienza ridotta (se non 
ancora chiusi) e distanziamento accertato. Per le Olimpiadi Tokio 
si sta lavorando da tempo alla sicurezza. Le ultime notizie parlano 
che gli atleti e chiunque verrà a stretto contatto con loro saranno 
testati quotidianamente, in più sarà vietato l’ingresso agli spettatori 

La vittoria dell’Italia agli Europei di Calcio e la prima finale italiana al 
tennis di Wimbledon con Matteo Berrettini hanno già fatto guada-
gnare punti di PIL al nostro Paese.  Secondo i dati della Coldiretti la 
vittoria agli Europei potrebbe regalarci, infatti, 12 miliardi di euro, lo 
0,7% del Pil in più ed un aumento dell’export vicino al 10%.  Queste 
previsioni si basano sulla teoria che ogni grande vittoria sportiva 
genera un effetto positivo a livello economico ed aumenta il presti-
gio internazionale di un Paese.  Una grande estate di gloria per lo 
sport Italiano ed un generale miglioramento dell’immagine dell’Ita-
lia all’estero. Il nostro Paese ha guadagnato in visibilità ed anche 
il nostro turismo ne ha beneficiato. Partono i Giochi della XXXII 
Olimpiade di Tokio che avranno luogo dal 23 luglio al 8 agosto 

2021. L’Italia ha partecipato a tutte le edizioni dei Giochi Olimpici 
moderni, ed è una delle sole quattro nazioni al mondo ad esse-
re riuscita in questa impresa. E quest’anno ha vantato anche una 
partecipazione record alle Olimpiadi di Tokio. In un cielo olimpico 
sempre più dipinto di blu, si sono qualificati più atleti che in tutte le 
precedenti edizioni delle Olimpiadi. L’Italia è risultata competitiva in 
ben 36 discipline differenti, alla conquista di medaglie. La comitiva 
azzurra sarà composta da 384 atleti. Un vero e proprio primato per 
l’Italia dei cinque cerchi. L’obiettivo è superare le 28 medaglie mes-
se insieme a Rio de Janeiro nelle Olimpiadi 2016. Un auspicio di 
gloria per il nostro Paese e noi Italiani. Giorgio Bottari
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Perché è conveniente investire in vini di pregio?
Un Mercato performante da 302 Miliardi e

+ 250% negli ultimi 15 anni

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

OENOFUTURE - Investimenti in vini di pregio
OenoFuture è una società del gruppo Oeno 
con sede a Londra che si occupa di 
investimenti in vini di pregio; questi 
rappresentano meno dell’1% dei vini 
prodotti globalmente.
Investire nel vino, che è un bene tangibile, 
deperibile 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 significativi 
guadagni, in particolare a livello 
internazionale.

Le tre caratteristiche di un vino da investimento
Un vino può essere considerato di pregio, e 
quindi da investimento quando rispetta tre 
caratteristiche minime necessarie:
• Avere storia e prestigio
• Ottenere per la loro qualità un punteggio 

alto da parte dei critici. Solitamente un vino 
stimato da collezione deve avere almeno 90 
punti su 100

• Deve avere una buona liquidità. Ciò significa 
che deve essere frequentemente scambiato 
e ricercato all’interno del mercato.

Alcuni grandi vini da investimento non vengono 
prodotti di anno in anno, ma solo nelle annate 
migliori quando il raccolto è veramente 
eccezionale.

Magazzino fiscale

Individuiamo e acquistiamo per i nostri 
clienti una selezione di bottiglie di pregio, 
consigliate dai nostri esperti, che verranno 
poi spedite in un magazzino fiscale a 
Londra (LCB Vinothèque) in sospensione 
di IVA ed accise. 
Le bottiglie sono totalmente assicurate, 
per poi essere conservate in condizioni di 
temperatura, luce e umidità controllata, in 
un ambiente antisismico, garantendone 
un egregio invecchiamento.

Rendimento medio annuo netto 8-10%
Realizzando un incremento annuale 
del valore dei vini, il cliente ha la 
possibilità di liquidare il proprio 
pacchetto in qualsiasi momento 
oppure affidarsi ai consigli dei nostri 
esperti che delineeranno le strategie 
ottimali per raggiungere il prezzo di 
vendita migliore sul mercato. 

Conservando 3-4 anni bottiglie di vino 
pregiato il loro incremento netto 
annuo può essere mediamente circa 
l’8-10% (esentasse). 

Investimento alternativo

Siamo in presenza di un 
investimento alternativo a quelli 
tradizionali, a crescita costante e 
con un basso rischio, in un mercato, 
quello del vino, non collegato ai 
mercati globali, storicamente 
piuttosto altalenanti e nell’ultimo 
periodo poco rassicuranti.
Un’ottima opportunità per avere 
stabilità, diversificazione del 
portfolio e alti rendimenti. 
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Quando la Poesia diventa Musica
Le liriche dell’ing. Terrone in un evento culturale a Roma

Il Faro in Rete - Ha avuto luogo nel mese di Giugno, uno splendido 
Evento dal tema “Quando la Poesia diventa Musica” organizzato 
dall’Ingegner Poeta Francesco Terrone, fondatore anche di Sidel-
med SpA, presso lo storico bar Greco di Via dei Condotti a Roma.
Un salotto illuminato da personaggi del mondo della cultura e del-
lo spettacolo, accademici Aerec, tra i versi e le note dell’Orchestra 

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!

Classica di Roma, diretta magistralmente dal maestro Raffaele Ian-
nicelli. Brani incantevoli di colonne sonore tra gli illustri solisti come 
il violinista anche del Festival di Sanremo Gaspare Maniscalco che 
hanno creato l’atmosfera per far risuonare le liriche dall’ing.Terro-
ne. Tra i lettori il giornalista Michele Cucuzza e Annalisa Galdi. Ha 
presentato la serata la giornalista Barbara Castellani.

L’ing. Francesco Terrone
insieme al giornalista Michele Cucuzza
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Finale del Concorso nazionale di Bellezza Lady Virginia
Una finalità anche sociale: l’eleganza a tutela del sopruso verso le donne

Corazones locos: la nuova hit dell’estate di Elena Presti
Mediterraneos Production di Gianni Gandi

Il 4 luglio 2021 si è tenuta presso la storica “Sala Cariatidi” del 
Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, la finale del Con-
corso nazionale Lady Virginia, edizione 2020/2021. L’evento è stato 
presentato dal cantante e musicista Mario Telli insieme all’attrice e 
cantante Elena Presti (con il suo ultimo travolgente brano “Cora-
zones Locos” – featuring Gianni Gandi) che insieme al giornalista 
Alfredo Nolasco hanno condotto recentemente la nuova edizione 
del talk variety “Gran Galà Italia”. Le 32 finaliste hanno sfilato per 
contendersi la corona di “vincitrice assoluta” ed il titolo di “lady 
delle lady” con le coreografie del maestro Matteo Giua accompa-
gnate dall’orchestra del maestro Tiziano Tonelli. Vincitrice asso-
luta la 33enne Marzia Riva di Fiorenzuola d’Arda che ha ricevuto il 

passaggio della co-
rona dalla uscente e 
affascinante Simo-
na Roccio. Il titolo 
di Lady delle Lady 
è stato assegnato 
a Fabiana Rossano, 
45 anni di Fiumici-
no. Ad incoronare le 
lady la Patron Virgi-
nia Regale insieme 
ai soci Mario Telli e 
Corrado Stramaglia 
con i quali ha fonda-

to l’Associazione Lady 
Virginia aps senza 
scopo di lucro. Prima 
classificata lady cat. 
50/59 Roberta Rube-
chi di Chiusi; prima 
classificata Madame 
cat. over 60 Paola 
Goffredi di Novara; 
prima classificata 
lady cat. curvy Irina 
Varga di Rovigo. Si 
sono alternate le mo-

delle Sara Belloi e Giorgia Franceschelli che hanno sfilato con i 
prestigiosi costumi della Marette Beachwear, linea costumi mare 
di Rosanna Gliatta (sponsor ufficiale del concorso) in uso alla na-
zionale femminile di nuoto sincronizzato e con gli splendidi abiti 

d’epoca linea fashion 700/800. Il regista Alfredo Quintiero, ospite 
dell’evento, ha scelto alcune partecipanti per il suo prossimo film. 
Un ringraziamento al direttore di Rete Sole Marco Finelli ed al suo 
staff ed ai bravissimi Valentino Rolfini, fotografo del concorso ed 
al videomaker Paolo Franceschini. Il concorso nazionale di bellez-
za Lady Virginia si svolge da 5 edizioni, con la finalità anche socia-
le, quella di offrire riscatto alle donne maltrattate e di contrastare la 
violenza, in particolare, il plagio ed il sopruso psicologico che trop-
po spesso emergono proprio in occasione dei concorsi di bellezza. 

Pronti per ballare?  Ecco il ritmo latino dal 
sapore rumba flamenca che vi travolgerà! 
La nuova hit dell’estate della cantante Ele-
na Presti, nota per aver interpretato varie hit 
pop dance e latin dance (tra cui Sentir,La la 
la Flamenco, A little more, Icarus Wings). Il 
brano è scritto da Edel Farias e Justo Fa-
rias, già protagonisti in un’edizione di X Fac-
tor, con all’attivo varie hit con Gigi d’Alessio 
( Como suena el corazon, Mon Amour, Bum 
Bum),con Anna Tatangelo (Sotto un cielo di 
stelle) ed un brano per Papa Francesco (Dai 

confini del mondo). Corazones locos è pro-
dotto dalla Mediterraneos Production di 
Gianni Gandi (compositore con centinaia di 
cd pubblicati ed in classifica internazionale).

ITUNES - Elena Presti official page YOU 
TUBE - Spotify www.elenapresti.com - 
giannigandi@yahoo.com 
Ufficio Stampa: VALENTINA TACCHI - 
www.ilfaroinrete.it
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Gran Galà Italia e le eccellenze italiane
Il talk Variety in onda su canali nazionali e regionali

Gran Galà Italia è condotto da Elena Presti (anche cantante ed at-
trice) e da Alfredo Nolasco (giornalista e ex dj). Il programma è 
prodotto dalla Mediterraneos Production di Gianni Gandi, anche 
compositore e musicista. 

Durante le sue 10 puntate che andranno in onda a partire dal mese 
di Luglio 2021 per diversi mesi, si alterneranno eccellenze ita-
liane: vip del mondo dello spettacolo, dell’arte e dell’imprenditoria. 
Andrà in onda su 2 canali tv nazionali il 68 (Bom Channel) e il 254 
(la Grande Italia) e su oltre 60 altri canali regionali.
Gli ospiti vip che vi partecipano: Vittorio Sgarbi, Enrico Vanzina, 
Gianni Mazza, Tony Esposito, Gianni Gandi, Agostino Penna, Edel 

Farias, Gianluca Rando, Alfio Lombardi, Massimo Bagnato, Carmi-
ne Faraco, Giovanna Nocetti, registi come Angelo Frezza, Massimo 
Mazzucco, produttori cinema e tv (come Angelo Bassi, Giovanna 
Emidi, Lello Saragò, ecc) attori, quali Pietro Genuardi, Gianni Fran-
co e Renato Porfido, modelle/i e stilisti, organizzatori della moda 
come Antonella Ferrari,  (the Look of the year, Ischia Fashion week, 
Roma fashion week, Isa Doglia,ecc) l’Associazione Lady Virginia 
Aps (con il suo concorso di bellezza di miss, moda e sociale per la 

Croce Rossa), organizzatori di eventi (come Liberato Mirenna, mo-
naco shaolin, organizzatore di eventi internaz. quali Expo d’Oriente, 

Expo Universale, come Isa 
Doglia, ecc) imprenditori 
(come Luca Tomei, Subito.it, 
Imaginalis, Lattanzi), cuochi 
(come William Imola, Emilio 
Pompeo- lo Chef narrante), 
medici (tra cui Ivo Pulcini, 
Mariano Amici, ecc), scrit-
tori e giornalisti (tra cui 
Valentina Tacchi editrice del 
giornale Il Faro e Francesco 

Toscano di Visione tv). Gran Galà Italia con i suoi ospiti ed eccel-
lenze italiane sarà diffuso anche su internet, Youtube e sui Social 
come facebook e Istagram. In Partnership con Il Faro, rivista car-
tacea e sul Portale internet www.ilfaroinrete.it e con radio anche 
nazionali quali Radio Juke box e Radio Mediterraneo.
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questa stravagante famiglia e la primitiva e 
selvaggia nonna Crood è sempre più sim-
patica. I Crood 2 – Una Nuova Era dal 14 
luglio nelle sale. Il 9 settembre occhi pun-
tati su La Ragazza di Stillwater il nuovo e 
intensissimo film di Tom McCarthy, regista 
de Il caso Spotlight: nei panni di un operaio 
dell’industria petrolifera, troviamo il premio 
Oscar Matt Demon, il quale fa tutto l’impos-
sibile per tirare fuori da una prigione di Mar-
siglia sua figlia (interpretata dalla bravissi-
ma Abigail Breslin), accusata di omicidio. 
Barriere linguistiche, differenze culturali e 
un complesso sistema legale, renderanno 
questa sua battaglia ancora più difficile. Al 
suo fianco però ci sarà una donna locale 
e la sua bambina che gli daranno modo di 
guardare in maniera diversa il mondo circo-

stante. Simona Mastropaolo e Anna Maria Pugliese

We love cinema: i consigli de Il Faro
Come non iniziare con 
una commedia soprat-
tutto se poi è anche 
Made in Italy e con attori 

del calibro di Paola Cortellesi e Antonio Al-
banese già protagonisti del primo film: esce 
il 26 agosto Come un Gatto in Tangenziale 
– Ritorno a Caccia di Morto. Li abbiamo 
lasciati su una panchina di Piazza Cavour 
a Roma e ora siamo impazienti di sapere 
cosa ci riserverà questa nuova avventura, 
fatta di tante risate ma anche di interes-
santi punti di vista su cui riflettere. Tornano 
i protagonisti dei Croods per una nuova e 
preistorica avventura: questa volta però si 
imbatteranno in un mondo nuovo più evo-
luto del loro, capitanato dalla famiglia dei 
Superiori: Filo, Speranza e la loro figlia tee-
nager Aurora. Mamma Ugga continua a essere l’elemento chiave di 

Spettacolo

L’eredità sociale della grande Raffaella Carrà
L’unica torre d’avorio in cui si è chiusa, legittimamente, è stata quel-
la costruita a protezione della propria privacy. Un riserbo mantenu-
to durante tutta la sua malattia. Raffaella Carrà si è sempre espo-
sta e ha condiviso spesso con il suo pubblico pezzi della propria 
vita e delle proprie esperienze, non meno importanti di quei gesti 

e testi con i quali ha innescato, molto più di qualunque politica o 
politico, una rivoluzione sociale, piena di diritti, tutti quelli che man-
cano, potremmo dire. Questi l’hanno resa famosa, “iconica”. Nel 
tempo grazie a lei questa arte di scavalcare finemente la censura 
ha attaccato il muro di oppressione, pregiudizio e discriminazione 
che incombeva sull’Italia di allora e anche su quella di oggi. Subito 
dopo la notizia improvvisa della sua scomparsa, e proprio men-
tre siamo in tema di DDL ZAN, riemergono a “fare rumore” alcune 
sue interviste nelle quali parlava, in tempi assolutamente acerbi 
di adozioni, omosessualità, diritti. Su Twitter qualcuno ha scritto: 
“Chiamatela Legge Raffaella e approvatela domani”. Qualche anno 
fa la Carrà disse: “Oggi, quando si parla delle adozioni a coppie gay 
ma anche etero, faccio un pensiero: ‘Ma io con chi sono cresciuta?’ 
Mi rispondo: con due donne, mia madre e mia nonna. Facciamoli 
uscire i bambini dagli orfanotrofi, non crescono così male anche se 
avranno due padri o due madri. Io le ho avute. Sono venuta male? 
Esistenza vissuta all’insegna della libertà, dell’autodeterminazione, 
dell’uguaglianza, della parità, con un solo faro: l’amore. L’amore per 
se stessi, quello per il proprio lavoro e quello per il prossimo che sa 
di rispetto. Ci ha lasciato un patrimonio socio culturale non indif-
ferente, passando dal Tuca Tuca, sdoganato grazie ad Albertone, 
a “Com’è bello far l’amore”, testi che non si limitava a cantare e 
ballare ma a riempire di significato. Grazie Raffella, il mondo dei 
diritti mai ti dimenticherà. Simona Consoni
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L’Associazione Generici Italiani in difesa dei diritti dei 
lavoratori dello spettacolo

Importante contributo del Presidente Ciaiola anche durante il lockdown

Il Manuale dell’aspirante attore
Metodo Porfido

L’AGI (Associazione Generici Italiani dello spettacolo) nasce nel 1993 
con lo scopo di difendere i diritti dei lavoratori precari dello spettacolo. 
Il Presidente Angelo Ciaiola si adopera fattivamente, a titolo gratuito, 
con l’ausilio di alcuni volontari ed interagisce in prima persona con i 
Sindacati di categoria per ogni tipo di problematica compreso il rinno-
vo del CCNL dei Generici. Durante l’emergenza Covid-19 l’AGI ha orga-
nizzato una colletta alimentare per sostenere i lavoratori in difficoltà, 
si è battuta affinché venissero riconosciuti i Bonus anche ai lavoratori 
dello Spettacolo organizzando incontri con Parlamentari e manifesta-
zioni sotto la sede dell’Inps quando i sostegni tardavano ad arrivare. 
Durante il lockdown è stato realizzato un video per sensibilizzare sul-
le problematiche dei Generici che ha ottenuto successo nel web fino 
ad arrivare alla trasmissione televisiva “Striscia la notizia”. Prezioso è 
il contributo che l’Associazione ha dato per la ripartenza del settore 
nella stesura del protocollo sicurezza Covid. È notizia di pochi gior-
ni fa che è stato approvato il decreto che diminuisce da 120 a 90 le 
giornate contributive annue necessarie ai fini pensionistici e il requi-
sito per richiedere l’indennità di malattia è passato da 100 a 40 gior-
ni. Anche questo è un altro obiettivo frutto delle battaglie condotte 
dall’AGI. “Continueremo imperterriti nelle nostre battaglie - ha sottoliea-
to Angelo Ciaiola - e difenderemo sempre i diritti degli attori GENERICI, 
ma vorremmo che, prima o poi, il rispetto per i Lavoratori diventasse la 
consuetudine.”

Il Presidente AGI Angelo Ciaiola,
l’editrice Valentina Tacchi e l’attore Renato Porfido

Spettacolo

Angelo Ciaiola 
AGI  - Associazione Generici Italiani dello spettacolo 
Via Nicola Zabaglia, 22/a - Roma Testaccio 
Tel: 3284320320 - mail: agispettacolo@gmail.Com

“Ho scritto questo libro per rispondere alle numerose richieste di 
informazioni sul mestiere dell’attore ricevute sui social per come 
addentrarsi in questo mondo fantastico e quasi irraggiungibile.
La pozione magica esiste ed è l’atteggiamento con cui affrontiamo 
gli obiettivi che ci poniamo.
In tre parole possiamo riassumere così: volere, sapere e potere, il 
tutto alimentato da una grande passione”. Renato Porfido

“Come si dice, uno che si è fatto da solo. Dopo aver lavorato nel set-
tore edile arriva la svolta nel mondo del cinema. Oggi recita in film e 
fiction di successo al fianco di attori famosi”. Mauro Guitto

L’AUTORE
Renato Porfido è un attore poliedrico 
diplomato al Teatro Nuovo di Torino 
con esperienze pluriennali presso pro-
duzioni cinematografiche.
Ha scritto e diretto vari cortometrag-
gi su tematiche sociali selezionati da 
molteplici Festival nazionali ed inter-
nazionali.
Tel. 3495665191   rediporfido@libero.it
www.renatoporfido.it

Manuale dell’aspirante attore

Metodo Porfido

Renato Porfido
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CON RITIRO E CONSEGNE H24

06.23 14 669 - 338.5085707 - 392.1993913
info@speedymoscetta.it - www.speedymoscetta.it

Contattaci per info e  preventivi personalizzati 

– Servizio Contrassegno
– Consegne Nazionali ed Internazionali
– Consegne Fermo Deposito
– Consegne al Piano
– Consegna su Appuntamento
– Gestione Giacenze
– Prenotazioni per Ritiro
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IMBALLA

SPEDISCE

da      0 a   1 kg   Euro   6,30
da   1,1 a   3 Kg   Euro   7,68
da   3,1 a   5 Kg   Euro   8,00
da   5,1 a 10 kg   Euro   8,65
da 10,1 a 20 Kg   Euro 10,00
prezzi iva esclusa
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BASTA UNA TELEFONATA
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