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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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Come cambierà la nostra vita nei prossimi 10 anni
Un patto tra uomini e robot che farà battere il nostro cuore

E' in atto nella nostra vita una trasforma-
zione che non ha precedenti. Nei pros-
simi 10 anni tutto ciò che ci circonda 
diventerà più intelligente. Comuniche-
remo in modi nuovi. La collaborazione 
uomo-macchina definirà il futuro della 
vita connessa nel 2030. Sarà un gentile 
e divertente robot dotato di sentimenti 
(imparerà il nostro stile di vita) e dalla 
voce naturale, a darci la sveglia, seguirà 
i compiti dei figli, ci ricorderà medicine 
e compleanni, controllerà il frigo e farà 

la spesa. Smetteremo così di buttare nella spazzatura il 40% dei nostri 
prodotti. A scuola le lezioni saranno tenute al 50% da insegnanti virtuali. 
Sarà proprio un “cervello virtuale” oltre al nostro a gestire gli appunta-
menti di lavoro e l’imponente flusso di e-mail.
Con l'intelligenza artificiale vedremo veramente una rivoluzione. Le la-
vatrici negozieranno con altre apparecchiature per definire le priorità, 
come l'utilizzo dell'acqua calda. Dispositivi ci forniranno informazioni 
sulle nostre case e città, sul nostro corpo e sul modo in cui viviamo. La 
tecnologia 5G fornirà quella connettività senza fili rapida ed avvicinerà le 
città, sempre più connesse. I nostri sensi saranno stimolati da schermi 
flessibili, con esperienze multimediali senza precedenti. La macchina 
privata sarà sostituita da mezzi a conduzione elettrica in car sharing, 
naturalmente guidati dai robot. I social network diverranno vita reale per 
quanto virtuali e vi si accederà non più solo dagli smartphone. Saranno 
connesse le pareti, i vetri e gli specchi di casa.

Nel 2030 le esperienze lavorative si svolgeranno soprattutto a casa. I 
robot saranno applicati per la nostra salute, con una medicina di preci-
sione che sarà il campo in cui si investirà di più nel futuro. Entro il 2030 
la nuova collaborazione uomo-macchina ci permetterà di superare an-
che i nostri limiti e liberare gli ambienti di lavoro da inefficienze e iniquità 
del passato.
Sarà possibile valutare i candidati in base alle loro competenze, non a 
caratteristiche quali genere, età o classe sociale. La trasparenza dovrà 
favorire l'etica negli ambienti di lavoro, dove prevarrà sempre di più il 
valore delle persone. I passi che compiamo oggi, come rinnovare le in-
frastrutture e implementare software, porranno le basi per il futuro tec-
nologico. La Generazione Z (i nati dopo il 1996) contribuirà a spingere 
le aziende nell’era digitale. Da un sondaggio su 12 mila studenti, in 17 
Paesi a livello mondiale, il 91% dichiara infatti, che è la tecnologia offerta 
da un datore di lavoro che farà pendere l'ago della bilancia dell'interes-
se. Le aziende, insomma, devono saper rispondere a questa richiesta 
di innovazione, se vogliono restare competitive e attrattive (vedi pag 33 
TLMF Solution). Paradossalmente questo processo di robotizzazione 
ci spingerà a far uscire di più la nostra umanità per distinguerci dalle 
macchine. Le armature indossate nel passato per difenderci e quei bul-
loni che nascondono le nostre immagini migliori e che ci rendono oggi 
prigionieri del nostro vissuto, saranno tolte. Sarà proprio il robot che ci 
spoglierà da tutto quel metallo. Sarà così la vera voce degli uomini e non 
quella delle macchine che si sentirà di più. Dinnanzi a tanti ingranaggi, 
faremo sentire battere il nostro cuore e si ritornerà così alla vera essen-
za, quella della nostra natura. Una comunicazione non virtuale che unirà 
così le nostre anime. Valentina Tacchi
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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

L’Estate 2021 si ricorderà...
Quei brividi che in casa suggeriscono di indos-
sare gradualmente un indumento più pesante. 
Fuori casa una luce del sole diversa, quasi come 
se colpisse le cose di taglio, onirica, degna di un 

disegno di Hugo Pratt. Segnali inequivocabili della fine dell’estate. 
Quella appena conclusa credo sia un’estate che nessuno dimenti-
cherà. Doveva essere la stagione della rinascita. Quella del liberi 
tutti dal brutto tunnel della malattia mondiale che ci ha segregati 
per quasi due anni. E invece ancora no. Liberi si, ma con le dovu-

te precauzioni. E’ 
stata l’estate del 
Green Pass. Misu-
ra necessaria per 
tornare alla vita 
per alcuni, forma 
esasperata di con-
trollo sociale per 

altri. Di sicuro nessuno scorderà quest’estate dal punto di vista 
sportivo. Iniziata nel migliore dei modi con l’Italia sul tetto d’Euro-
pa. Un gruppo di giovani promesse, sconosciute ai più ma non a se 
stessi e al loro allenatore, ci ha riportato alle “notti magiche”. Una 
lunga e sofferta cavalcata fino al trionfo finale e a quell’abbraccio 
tra il coach e il suo vice, un pianto liberatorio dopo una stagione di 
sofferenze. Leo Longanesi diceva che noi italiani “siamo il cuore 
d’Europa, ed il cuore non sarà mai né il braccio né la testa: ecco 
la nostra grandezza e la nostra miseria”. Sarà come sarà ma in 
quell’abbraccio il cuore di una Nazione intera ha battuto forte. E con 
quelle lacrime ci siamo liberati un po’ tutti. E poi la prosecuzione nel 

sogno delle Olimpiadi e 
delle Paralimpiadi. Altri 
ragazzi straordinari in 
questo strano Agosto 
ci hanno fatto correre, 
saltare, volare con loro 
a suon di medaglie. Mai 
come quest’anno lo sport 
è stato metafora di vita. 
Se non ci sono sudore, la-
crime, sforzo e sofferen-
za, niente sembra essere 

facile, a portata di mano. E a proposito di sofferenze il mondo in 
vacanza è ripiombato mediaticamente nell’incubo con la crisi af-
ghana. Inaspettatamente la capitale del paese è tornata in mano 
agli studenti coranici talebani che hanno riportato le lancette degli 
orologi al medioevo, aprendo una crisi umanitaria e candidando 
quell’area ad essere un potenziale incubatore internazionale del 
prossimo terrorismo radicale. Un clamoroso fallimento di tutta la 
politica occidentale a cui, al prezzo di molte vite, si è cercato di 
mettere riparo nelle settimane successive. Un’estate, stagione a sé, 
ma parabola di una vita. Fatta di lacrime di gioia e di dolore. Tempo 
fugace e illusorio. Un sogno tra le veglie. E come tale, fondamenta-
le per riportarci alla realtà di quello che ci attende.

Giuseppe Rotundo
Manager e Business Advisor
Tel 340 513 93 96
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LUCE ACCESA SUL PARLAMENTO

Le nuove regole Covid
Green Pass e trasporti pubblici  

SPOSTAMENTI ESTERI - Per chi arriva in Italia da un Paese a medio 
rischio (elenco D)  potrà evitare la quarantena esibendo l’attestato di 
avvenuta vaccinazione insieme ad un tampone negativo nelle ultime 72 
ore (48 per il Regno Unito). Viene esteso il ricorso al Green Pass a tutti 
coloro che provengono da un Paese europeo associato al modulo PLF. 
Anche chi arriva da Canada, Giappone e Stati Uniti può entrare in Italia 
con attestato vaccinale riconosciuto dall’EMA, oltre al test negativo (en-
tro le 72 ore precedenti) e al Passenger Locator Form.
TRASPORTO PUBBLICO - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° set-
tembre 2021 l’ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 
sull’adozione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le moda-
lità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 
trasporto pubblico. 
Settore trasporto aereo e marittimo/portuale e ferroviario -Dal 1° 
settembre fino al termine di cessazione dello stato di emergenza 
(31/12/2021), è consentito l’accesso agli aeromobili adibiti a servizi 
commerciali di trasporto di persone esclusivamente ai soggetti muniti 
di una delle certificazioni verdi COVID-19.
• Sono esenti dall’obbligo di green pass i soggetti esclusi per età 

dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circo-
lare del Ministero della salute.

Il Green pass è richiesto per:
• Accedere agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di traspor-

to di persone; 
• Alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, 

sino al raggiungimento della capienza dell’80% rispetto alla ca-
pienza massima prevista. Sono esclusi i traghetti impiegati per i 
collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si appli-
cano le prescrizioni previste per il tpl marittimo come ad es. per il 
collegamento da e per le isole minori;

• L’accesso agli autobus, nel limite della capienza massima dell’80% 
dei posti consentiti, a: 

a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferen-
ziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un per-
corso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze 
e prezzi prestabiliti;
b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione 
di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e 
regionale.
• L’accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferrovia-

rio passeggeri di tipo: Intercity, Intercity Notte ed Alta Velocità. 

SETTORE FUNIVIARIO  - Per il settore funiviario, ossia funivie, cabi-
novie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalità 
turistico commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti, do-
vrà essere valutato il numero di persone che vi avranno accesso. Non 
sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di risalita.
Le capienze massime di riempimento del 50% potranno essere elevate 
all’80% nel caso in cui disposizioni legislative introducano, per tali mezzi 
di trasporto, l’obbligatorietà della certificazione verde covid-19.
Lia Albonico
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coniugate assieme. La mia famiglia è arrivata a Roma nel 1825 
vendendo colori agli artisti e con gli artisti ho sempre condiviso 
la mia vita.   Così ho fondato e diretto per 20 anni una società di 
eventi posta di fronte al Laghetto. Poi è subentrata la passione per 
l’informatica che mi ha insegnato come arricchire e semplificare la 
vita e l’arte, lavorando nel Gruppo Zucchetti, la più grande azienda 
italiana di informatica che ha sede nel nostro Municipio. Mi sono 
sempre impegnata nella rappresentanza dei genitori nelle scuole 
dei miei figli, dal Cannizzaro alla Leonardo da Vinci, canto nel coro 
della Consulta del Municipio e sono soccorritrice della Croce Ros-
sa.  Molti sono i servizi che effettuo sul nostro territorio, da quelli 
di distribuzione di aiuti alimentari all’assistenza al pronto soccorso 
del Sant’Eugenio, dalle attività in Casa Famiglia al monitoraggio sa-
nitario nei centri anziani.

Sono nata e cresciuta a Roma, vivendo sempre in questo Munici-
pio. Mia madre era la mia vicepreside alla Media Eur ed io mi sono 
diplomata al Vivona, come mia figlia, e laureata poi alla Luiss in 
Scienze Politiche.
I miei interessi sono sempre stati la cultura e l’informatica, spesso 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA

3-4 OTTOBRE 2021
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Elezioni 2021: il voto in era covid

Claudia Poggi da sempre nel IX Municipio

Si vota domenica  3  e  lune-
dì  4 ottobre  per il primo turno 
delle elezioni amministrative. 
Eventuali ballottaggi, laddove 
previsti e cioè nei comuni con 
più di 15mila abitanti e nel caso 
in cui nessun candidato abbia 
ottenuto il 50% più uno dei voti, 
fissati per domenica 17 e lunedì 
18 ottobre.    Sono  1.160  i  Co-
muni  italiani  interessati da que-

sta nuova tornata elettorale per 
Sindaci e Consiglieri. Il decreto 
stabilisce che il cittadino che 
vota, dopo essersi recato in ca-
bina ed aver votato, deve inse-
rire la scheda personalmente 
nell’urna. Possono votare anche 
i cittadini ricoverati in ospedale. 
Nelle strutture sanitarie da 100 a 
199 posti letto, che ospitano re-
parti COVID-19 vengono istitui-

te specifiche sezioni elettorali 
ospedaliere. Ogni sezione è abi-
litata alla raccolta sia del  voto 
domiciliare degli elettori in Is. 
Fid. o quarantena sia dei ricove-
rati presso reparti COVID-19 di 
strutture sanitarie con meno di 
100 posti letto. Nei comuni nei 
quali sono assenti strutture sa-
nitarie  possono essere istituiti, 
presso uno o più uffici elettorali 
di sezione di riferimento diversi 
dalle sezioni ospedaliere, seggi 
speciali nominati dal sindaco.  I 
componenti delle sezioni eletto-
rali ospedaliere istituite presso 
strutture sanitarie che ospitano 
reparti COVID-19 e dei seggi 
speciali, sono muniti delle cer-
tificazioni verdi COVID-19. Gli 
elettori sottoposti a trattamen-
to domiciliare o in condizioni 
di quarantena o di isolamento 

fiduciario  per covid sono am-
messi al voto presso il comune 
di residenza. In questo caso de-
vono far pervenire al sindaco nel 
periodo tra il decimo giorno e il 
quinto giorno che precede le ele-
zioni i seguenti documenti:
• una  dichiarazione  atte-

stante la volontà di esprime-
re il voto presso il proprio 
domicilio e recante l’indiriz-
zo completo di questo;

• un  certificato,  rilasciato 
dal funzionario medico de-
signato dai competenti or-
gani dell’azienda sanitaria 
locale, in data non anteriore 
al quattordicesimo giorno 
antecedente la data della 
votazione, che attesti l’esi-
stenza delle condizioni di 
isolamento o quarantena.

Simona Consoni
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Ripristino del decoro e Manutenzione:
ripristino della vivibilità dei nostri
quartieri attraverso un’azione
straordinaria di manutenzione e pulizia
di marciapiedi, verde e strade

Maggiori servizi e mobilità: mezzi di
collegamento diretti fra i quartieri ed il
centro e gli ospedali, aumento servizi sul
territorio e online

Cultura e servizi innovativi: dare slancio
alla cultura ed alla musica, con spazi e
attività rivolte ai giovani ed agli adulti,
perché il nostro Municipio torni ad
essere l'EXPO di Roma.
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Afghanistan: lo Stato non esiste più
Dal 15 agosto 2021 l’Afghani-
stan non esiste più. Adesso 
si chiama Emirato Islamico 
dell’Afghanistan. Il presiden-
te  è Abdul Ghani Baradar. La 
nuova offensiva talebana è ini-
ziata a maggio 2021: le truppe 
islamiche hanno conquistato 

le principali città afgane e infine Kabul. Gli Stati Uniti e le forze Nato 
stanno ritirando le truppe dopo decenni di presenza militare. La popola-
zione sta disperatamente cercando di scappare. Un popolo composto 
da almeno 13 etnie, diviso. Un luogo ricco per la presenza di minerali, 
petrolio, oppio. Diverse invasioni: prima gli inglesi, poi i russi, poi un’in-
gombrante presenza degli USA. Le ritirate di ogni colosso hanno co-
stituito sangue sparso fra soldati e, soprattutto, civili. Già dopo l’atten-
tato alle Torri Gemelle, due giorni prima era stato ucciso Ahmad Shah 
Massoud, simbolo della resistenza afgana, è palpabile il non essere 
riusciti a dare supporto politico democratico a questo Paese dilaniato. 
Fin dall’antichità, le regioni afghane erano uno snodo delle rotte carova-
niere tra Oriente e Occidente, la cosiddetta “Via della Seta”, per questo 
hanno attirato lo sguardo degli imperi confinanti. Torniamo alle Torri Ge-
melle: furono la premessa per un’altra invasione dell’Afghanistan dagli 
Usa, volta a rovesciare i talebani (ci dicono). Oggi il Paese è di nuovo in 
mano ai talebani. Ma noi Europei, cosa abbiamo fatto in tutto questo? 
E chi ha trascorso lì oltre 20 anni, potenziando il commercio dell’oppio 
senza occuparsi di svolgere una minima azione di costruzione sociale? 
In molti attaccano la decisione di Biden senza considerare che gli USA 
non brillano per cultura politica o diplomatica e che nemmeno l’Europa 

ha mai davvero supportato e costruito. L’Afghanistan è un problema di 
tutti. C’è chi afferma che con i talebani non si dovrebbe dialogare né trat-
tare. Non si tratta di quante truppe lasciare e di sparare prima o più forte, 
si tratta di incapacità nell’individuare alleanze e posizionamenti. Si tratta 
di salvare un popolo. Perché sono i popoli che fanno i luoghi. Senza il 
popolo restano le rocce, i minerali, il petrolio, l’oppio e i talebani. Agire in 
fretta, in un’ottica di ricostruzione democratica. Simona Consoni

 "una rete internazionale di agenzie immobiliari autonome e indipendenti"

CONSULENTE IMMOBILIARE
"Risolvo le tue necessità immobiliari"

LE SEDI

Fabio Fratini
345 03 07 646
ffratini@remax.it 

Colli Albani 
Via Mario Menghini,34 d/e/f
Parioli 
Via Lima, 41
Eur
Via Ascanio Vitozzi, 14/16
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LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

Consentito il trasferimento immobiliare mediante accor-
do di separazione o divorzio: SS.UU. Cassazione CIV. 

SENT.N. 21761/2021
In tema di validità e natura delle 
clausole dell’accordo di divorzio 
a domanda congiunta, o di sepa-
razione consensuale in materia di 
trasferimenti di beni immobili o 
mobili, le sezioni unite della Corte di 
Cassazione con sentenza n. 21761 

del 29.07.2021, a risoluzione di una questione di massima di note-
vole rilevanza, hanno affermato alcuni punti di diritto che è opportuno 
qui di seguito analizzare per avere un quadro più esaustivo in mate-
ria. In primis le SSUU hanno confermato con tale sentenza, l’ammis-
sibilità del trasferimento mobiliare ed immobiliare previsto  negli 
accordi di separazione o divorzio in favore dei coniugi o dei figli, al 
fine di assicurarne il loro mantenimento precisando che: “del tutto 
incontroversa, nella giurisprudenza di questa Corte, è peraltro l’ammis-
sibilità - sul piano generale, anche a prescindere dalla materia fiscale 
- della sola assunzione dell’obbligo di trasferire la proprietà di un bene, 
o altro diritto reale, con gli accordi di separazione o di divorzio. Sotto 
tale profilo, può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado 
di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente - in 
quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale - gli 
aspetti economici della vicenda in atto, sia essa di mero accertamen-
to della proprietà di un bene immobile, ovvero di cessione definitiva 
del bene stesso, o ancora di assunzione dell’obbligo di trasferirlo, è 
stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di 
legittimità” . Una volta affrontata la predetta questione poi, le SSUU 
hanno valutato la possibilità altresì che tali accordi siano idonei al 
trasferimento ed alla trascrizione senza la necessità del passag-
gio tramite atto notarile giungendo alla conclusione che gli stessi 
devono essere ritenuti validi in quanto inseriti all’interno di un verbale 

di udienza e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato; 
Disponendo l’art. 2657 c.c. infatti che la trascrizione non si può ese-
guire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura pri-
vata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ed 
assumendo tali accordi pertanto forma di atto pubblico ex art. 2699 
c.c., ove gli stessi  implichino il trasferimento di diritti reali immobilia-
ri, costituiscono, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologa 
della separazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., 
in quanto l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto 
gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 
52 del 1985 presuppone la validità dei suddetti trasferimenti.
La sentenza cosi continua: “gli incombenti relativi alla verifica della 
coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai re-
gistri immobiliari - previsti dall’ultima parte dell’art. 29 della legge n. 52 
del 1985 - ben possono, di conseguenza, essere eseguiti dall’ausiliario 
del giudice, sulla base della documentazione che le parti saranno te-
nute a produrre, se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio 

giudiziario po-
trà predisporre 
d’intesa con il 
locale Consi-
glio dell’ordine 
degli avvoca-
ti” ciò signi-
ficando che 
il mancato 
compimento 

della verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua 
conformità con le risultanze dei registri immobiliari non produce la 
nullità del trasferimento stesso.
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Sono passati poco più 
di cinquant’anni dal 
primo storico passo 
dell’uomo sulla Luna. 
A quel tempo la con-
quista dello spazio era 
una corsa tra Nazioni, 

Stati Uniti e Russia, che proiettavano oltre l’atmosfera la guerra fred-
da che stava bloccando il mondo in due grandi aree contrapposte. 
Questa calda estate invece si sono inaugurati i primi viaggi spaziali a 
scopo turistico-commerciale. Tre geniali imprenditori miliardari, Jeff 
Bezos, Elon Musk e Richard Branson, hanno di fatto iniziato una nuo-
va era. Bezos, il papà di Amazon, dopo aver recapitato pacchi nelle 
case di ciascuno di noi, acquisendo il monopolio europeo delle spe-
dizioni e diventando l’uomo più ricco del pianeta con un patrimonio 
di più di 200 miliardi di dollari, ha deciso di spedire se stesso e pochi 
intimi nello Spazio a bordo del suo razzo New Shepard. Seguito nel 
conto in banca e oltre l’atmosfera  proprio da Musk, geniale inventore 
di Paypal, della Tesla e di Space X che si occupa appunto di viaggi in-
terplanetari. Il patron della Virgin, Branson, ha battuto tutti sul tempo 
organizzando il volo in orbita per i primi fortunati, e facoltosi, turisti 
spaziali. In realtà, i tre, in epoca di ristrettezze post pandemiche, han-
no attirato su di sé meno simpatie di quelle che si aspettavano da 
queste missioni, ritenute inutili dai detrattori. Ma è innegabile che 
la corsa dei privati allo spazio sia davvero iniziata e che un giorno, 
chissà quando, vedremo frotte di civili passeggiare con le loro tutine 
fluorescenti su superfici extra-terrestri. Giuseppe Rotundo

I primi viaggi spaziali a sco-
po turistico-commerciale

Neuromarketing
Il mondo della comunica-
zione aziendale sta attra-
versando una delle sue fasi 
evolutive più effervescenti. 
Il  neuromarketing  rappre-
senta una disciplina nata 
dall’applicazione delle prati-

che neuroscientifiche al marketing. Analizza i processi irrazionali che 
si verificano all’interno della mente del consumatore e che, inconsape-
volmente, vanno a influire sulle scelte e decisioni di acquisto. Gli ambiti 
di applicazione sono i più diversi. Uno è quello della comunicazione 
digitale. Ogni giorno gli utenti sono bombardati da un numero elevato di 
stimoli, sia online che offline. Tutti questi input vengono trattenuti nel-
la memoria. Gli stimoli vengono scannerizzati inconsapevolmente dal 
cervello, e si creano associazioni con i diversi marchi, legandoli a deter-
minati suoni, colori ed emozioni. Utilizzando un dispositivo come l’eye 
tracker, ad esempio, è possibile misurare la posizione e il movimento 
degli occhi: il neuromarketing individua le percentuali di resa di annunci 
pubblicitari on line sui quali l’utente si è particolarmente concentrato 
durante la visualizzazione. Un altro campo di utilizzo è nel retail o store 
marketing. Attraverso le tecniche del neuromarketing possono essere 
analizzate le composizioni dei negozi e i percorsi di acquisto dei con-
sumatori. Seguendo i loro stimoli emozionali, influenzati dalla disposi-
zione della merce esposta nei reparti, dai colori e dalle composizioni del 
packaging, produttori e gestori di punti vendita possono approntare la 
migliore disposizione fisica delle merci, laddove le mappature restituite 
dagli esperimenti del neuromarketing hanno sentenziato che si crea un 
maggiore impatto emozionale e dunque una maggiore predisposizione 
all’acquisto. Giuseppe Rotundo
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LA CONSULENTE FAMILIARE

Il vantaggio di es-
sere sensibili

Esistere

Ci sono persone più vulnerabili di altre, più soggette allo stress 
e per questo, più insicure. Eppure questo modo di percepire gli 
stimoli esterni è un gran bel dono. La predisposizione innata a 
sentire, pensare e comunicare in modo più differente e intenso 
rispetto agli altri, è ciò che distingue la persona empatica da quel-
la insensibile. Tuttavia c’è chi vive la propria sensibilità come un 
disagio al quale porre rimedio perché la considerano la causa di 
situazioni problematiche. La vera difficoltà invece, sta nel fatto 
che non sanno gestire la loro modalità percettiva e i loro limiti. 
Per esempio, se intorno a loro c’è confusione o agitazione reagi-
scono innervosendosi e lasciandosi prendere dallo stress anche 
con sintomi psicofisici. Sono gli stimoli eccessivi a creare quel 
senso di insicurezza e di stanchezza che li porta a chiudersi in sé 
stessi per ritrovare l’armonia di cui hanno bisogno. La sensibilità o 
l’ipersensibilità è una dote che chi la possiede può vantarla se sa 
però sfruttarla al meglio. Infatti chi sa di averla, è potenzialmente 
in grado di trarre dalla vita, più gioia, più piacere e più ricchezza 
interiore. In ogni settore della vita può infatti, rivelarsi un vantag-
gio sia per sé stessi che per chi ci sta accanto in quanto, una sen-
sibilità particolare può avere ripercussioni positive sul successo 
di un individuo. Purtroppo ci sono persone che pur avendo una 
sensibilità spiccata, non la considerano una dote e pertanto non 
sanno gestire in modo equilibrato gli stimoli ai quali sono spesso 
esposti. Sono capaci di rinnegare la loro capacità empatica agen-
do in modo timido e riservato per adeguarsi alla massa. 
Ma così facendo a poco a poco perdono il contatto con sé stessi 
e finiscono per essere sopraffatti proprio da quegli stimoli esterni 
che la loro natura rifiuta. Maria Ferrara
Tel.  347 7964210 ariaferr.ferrara@gmail.com
Per superare le difficoltà di comunicazione nella coppia, per pro-
blemi educativi e di relazione genitore-figli, per chiunque voglia 
liberarsi da un disagio.

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più, cantava Battisti. Negli 
ultimi due anni abbiamo sentito proclamare la fine di ciò che poi 
in realtà, strada facendo, scoprivamo non essere per nulla finito. 
Stava solo cambiando forma e nome. Pensavamo di aver già cor-
so una maratona. Di avere dato tutto. E invece abbiamo dovuto 
tirare fuori corpo e spirito da ultra maratoneti. E’ servito attingere 
ad un capitale psicologico fatto di resistenza, efficacia, durevole 
ottimismo. E’ stato necessario ingranare marce supplementari 
che pensavamo di non avere in dote.  Abbiamo dovuto riscoprire 
l’antica capacità di adattamento degli esseri evoluti. Che per evol-
vere appunto o si adattano o muoiono. E nell’adattarsi resistono 
alle circostanze che intanto cambiano. Ma ormai il mondo che 
abitiamo ci ha abituati a cambi repentini. E l’accoppiata esistere e 
resistere diventa sempre più frequente. La terza via dell’autocom-
miserazione non aiuta. Fa perdere solo tempo ed energie. Serve 
una rivalutazione cognitiva. Bisogna imparare a passare oltre la 
piena del fiume. A solcare anche i mari burrascosi. Perché è quan-
do le acque si fanno agitate che diventa manifesta la differenza 
tra le barche che tengono il mare e quelle che non ce la fanno. 
Giuseppe Rotundo
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Adriano Burgio candidato al Municio IX (scheda grigia)

Significativo e 
suggestivo è 
il libro “La cit-
tà parco della 
Roma moder-
na”, distribuito 
nel 1953 dallo 
stesso Ente 
E.U.R., per 
p ro m u ove re 
il nuovo quar-
tiere in cui si 
elogiano gli 
edifici monu-
mentali, gli im-

pianti pubblici, le moderne vie di comunicazione (la futura metropo-
litana e la Via Cristoforo Colombo, ovvero l’ex Via Imperiale), oltre 
che le caratteristiche qualitative delle nuove abitazioni con tanto di 
planimetrie e di progetti.

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

Dalla ferrovia dell’E42 alla metropolitana di Roma

Cultura

STORIA ED ARTE DI ROMA

Il 9 febbraio 1955 è stata inaugurata la linea 
B della metropolitana, con le stazioni Termini 
in direzione del quartiere Esposizione (attuale 
E.U.R.). La linea acquisì successiva denomina-
zione di Linea B soltanto nel febbraio del 1980, 

in seguito dell’apertura della linea A.
In realtà non si tratta altro che della realizzazione della Ferrovia 
dell’E42 che era stata progettata ed iniziata a costruire durante il 
Fascismo. 
La Ferrovia dell’E42 era stata progettata per collegare la stazione 
Termini con il nuovo complesso urbanistico E42, ideato per ospi-
tare l’Esposizione Universale di Roma del 1942, che in seguito alla 
guerra mondiale non è stata più organizzata. I lavori per la rea-
lizzazione della Ferrovia dell’E42 iniziano nel 1938. La parte più 
complessa dei lavori è stata quella relativa allo scavo della linea 
sotterranea tra Via Cavour, San Pietro in Vincoli ed il Colosseo.
In seguito alla guerra anche i lavori per la realizzazione della me-
tropolitana sono stati interrotti.  Nel successivo dopoguerra i lavori 
di completamento della metropolitana sono stati indispensabili 
per promuovere la vendita degli immobili ad uso abitativo che ne-
gli anni ’50 sono stati costruiti all’E.U.R.. I proventi derivanti dalla 
vendita delle nuove abitazioni sono state funzionali per reperire le 
risorse necessarie per ultimare le opere interrotte dell’Esposizione 
Universale.

• Sì alla cura e alla manutenzione dei giardini e dei parchi pubblici, creando più aree per i bambini 
• Sì ad un parco per cani in ogni quartiere
• No alla pista ciclabile, con relativi parcheggi (pericolosissimi) in viale dell’Oceano Indiano
• Sì alla tutela del nostro Municipio, considerandolo un bene comune, avendo a cuore, gli interessi della collettività.

Mi chiamo Adriano Burgio, sono nato a Roma il 29 aprile 1965 e 
sono un assistente di volo Alitalia dal 1989. Da circa 20 collaboro 
con un Caf Patronato nella zona Decima Torrino che è diventato 

un riferimento per tutto il quadrante. Sono stato un allenatore di 
Hockey su prato e da allenatore vinsi la Coppa delle Coppe a Zaga-
bria. Ho deciso di candidarmi al Consiglio Municipale perché credo 
molto nella democrazia partecipata. Considero la politica “più no-
bile“, quella di prossimità, quella che si occupa direttamente delle 

problematiche dei cittadini e se ne prende cura, a livello istituzio-
nale.
Il Municipio IX e’ molto variegato, nelle sue problematiche: -Man-
canza di cura dei parchi e dei giardini pubblici 
-quasi totale assenza di aree per cani
- le annose buche stradali romane
-la gestione degli impianti sportivi comunali , spesso abbandonati 
( vedi via Mendozza , ecc)
-Il grave problema della prostituzione che , già al tramonto , invade 
le zone dell’Eur e non solo
-La mancanza di potatura degli alberi
- Il fallimento della raccolta dell’immondizia
- La follia di chi ha creato la pista ciclabile e le aree di parcheggio in 
viale dell’Oceano Indiano
- La scarsità di asili comunali 
Insomma, vorrei occuparmi di queste problematiche e cercare, per 

quantoa possibile, di risolverle, raccogliendo le 
istanze dei cittadini residenti
Per contatti: cell 3470298200
email adrianoburgio@libero.it
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Spazio Politico Autogestito
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Spazio Politico Autogestito
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Limousine Service
− Ncc - Private Luxury cab
− Trasfert aeroporti
− Transfert Portuali per
 Civitavecchia
− Tour città d'arte
− Trasferimenti in tutta
 Italia
− Servizi per le aziende,
 alberghi e privati
− Servizi per professionisti   
 di ogni settore
− Sevizio H24

Alberto:         334 1290265
Gioacchino:      347 3847810

Manutenzione straordinaria della Metro B/B1 e nuova 
mobilità in 4 aree di Roma

La Giunta capitolina ha approvato il progetto esecutivo di un nuovo lotto 
del piano di manutenzione straordinaria dei binari della linea B/B1 della 
metropolitana per un importo pari a 1,218 mln di euro nell'ambito del 
Piano investimenti triennale 2021-2023. I lavori inizieranno entro l'anno 
presso il deposito di Magliana Nuova per il rinnovo dell’infrastruttura 
con la sostituzione dei binari esistenti e nuovi attraversamenti pedona-
li. Questi interventi si vanno ad aggiungere ai lavori già in corso per la 
manutenzione straordinaria dell'armamento ferroviario della linea B/B1, 
volti a migliorarne l'efficienza e la sicurezza .
Sono quattro poi le zone di intervento anche per una nuova viabilità a 
Roma. Trionfale ingresso nord: ampliamento dell’isola spartitraffico 
sul lato di via Trionfale e la demolizione di parte dell’aiuola per la cre-
azione della nuova corsia di ingresso per chi arriva da via Mario Fani.  
Sono iniziati anche i lavori di riorganizzazione della viabilità attorno al 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. L’intervento consentirà di rendere più scorrevole il traffico 
e aumentare la sicurezza delle strade circostanti, migliorando l’acces-

sibilità a un polo sanitario e universitario di eccellenza. Via della Pine-
ta Sacchetti (Gemelli Sud): sistemazione dell’area vicino all’ingresso 
suddetto dedicata alla postazione dei mezzi taxi; l’allargamento del 
marciapiede che va dall’ingresso dell’ospedale a via di Villa Maggio-
rani, in prossimità della fermata dell’autobus. Viale dei Monfortani: 
su via Acquedotto del Peschiera l’invito da viale dei Monfortani sarà 
prolungato su un controviale ad uso sia a corsia di immissione sulla 
viabilità principale sia su un tratto di sosta in linea e di ritorno su via 
Trionfale. Via di Villa Maggiorani: creazione di ritorno per chi arriva 
da via Trionfale e ha l’obbligo di tornare in direzione opposta, evitan-
do di giungere fino all’ingresso principale (ingresso Sud) dell’ospedale. 
Simona Consoni

Attualità nei Municipi
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Esistono i figli perfetti?

L’educazione dei figli, oggi, è basata sul volere figli preparati alla 
vita, nell’accezione limitata del termine: un futuro professioni-
sta che abbia un lavoro per guadagnare molto. Vengono iscritti 
a molte attività extra-scolastiche e non solo: vengono spinti al 
successo ad ogni costo. Questo atteggiamento crea pressione 
e ansie sui bambini generando degli adulti emotivamente scom-
pensati. Solo se messi in condizione di scegliere la propria strada 
i bambini conosceranno responsabilità e identità. Nell’infanzia 
giocano e giocando apprendono. I figli vanno motivati non spinti 
oltre. Vanno rispettati. “Se non gode del cammino, non riuscirà a 
provare piacere per il percorso”, evitiamo di inculcare il terrore ver-
so il sano fallimento. Proviamo a dire ai nostri figli che saranno 
sempre amati, a prescindere dalle loro cadute, anzi, li ameremo di 
più. Che sono al sicuro. Che possono giocare e perder tempo, con 
educazione. Che meritano rispetto ma che devono rispettare tutti. 
Che lo studio non è un mostro ma uno strumento per renderli liberi. 
Prima di ogni cosa: dobbiamo esserci. Simona Consoni

 
“Una camicia non si indossa, si vive”
Come nasce un mito così anche una camicia, 

questa la mia filosofia creativa, far nascere un capo che sfidi la 
memoria del tempo...ed è nel tempo che maturo la mia professio-
ne, traghettando l'esperienza di tre generazioni. Nato in Germania, 
cresciuto in Sicilia e da tempo nell'Urbe, connubio perfetto di storia 
cultura e creatività che distin-
guono le mie opere sartoria-
li.  Come il poeta seleziona le 
parole per creare una poesia, 
cosi consiglio e supporto il mio 
cliente nella scelta del tessuto. 
Come faccio? Navigando tra 
una scelta di tessuti e trame, 
armature e colori di fattura solo 
Italiana. 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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I Professionisti della casa

BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI

DE PRIAMO
MASI

FAI UNA CROCE SUL SIMBOLO DI FRATELLI d’ITALIA
E SCRIVI A FIANCO DE PRIAMO E MASI

PER MICHETTI SINDACO

Elezioni comunali 3 e 4 ottobre
scheda azzurra
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ROMA
soprattutto

Efficienza degli estintori
Perché l’estintore si dimostri efficace è necessario 
porre attenzione alle modalità di impiego:

Spegnimento di un liquido infiammabile
Considerata la quantità limitata 
di agente estinguente a disposi-
zione occorre che il massimo del 
contenuto, e meglio se la totalità, 
sia indirizzato al cuore della com-
bustione senza realizzare quelle 

azioni meccaniche pericolose nello svolgimento dell’operazione. 
Spegnimento di combustibili solidi
Nel caso dei combustibili solidi il comportamento sarà diverso non 
sussistendo la possibilità di aumentare con troppa facilità le parti in 
combustione. L’angolo di impatto ne risulta notevolmente accentuato 
per migliorare la penetrazione della polvere estinguente all’interno della 
zona di reazione. Nella scelta del punto di “attacco dell’incendio” oc-
correrà dunque discernere a priori, con un tentativo iniziale, se non si 
ha la certezza della “pezzatura” e della relativa densità di quanto sta 
bruciando. Per operare in sicurezza va considerato che l’estintore è uno 
strumento caricato con pressione interna e la sua azione ha sempre un 
impatto dinamico che potrebbe esercitare sia nei liquidi che nei solidi 
effetti di proiezione di parti calde e/o infiammate in grado di generare la 
nascita di ulteriori piccoli focolai capaci di vanificare l’azione di estinzio-
ne in atto. Come rappresentato in figura l’estinguente va indirizzato ver-
so il focolaio ponendosi ad una distanza di erogazione tale che l’effetto 
dinamico della scarica trascini la base delle fiamme tagliandone l’afflus-

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

Roberto Tagliaferri
Via delle Idrovore della Magliana 
143, 00148 Roma
Tel +39 06 65759205
segreteria@pimantincendio.it

Passeggiata fotografica 
al centro di Roma
by Fabrizio Vinti

www.shootingtimerome.com
Via Saturnia 37 - 00183 Roma

line: (+39) 3480406088 

LA RUBRICA SULLA SICUREZZA

Passeggiata fotografica 
al centro di Roma
by Fabrizio Vinti

www.shootingtimerome.com
Via Saturnia 37 - 00183 Roma

line: (+39) 3480406088 
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Green Deal e transizione ecologica:
riusciremo a fare la nostra parte?
Il Green Deal europeo trasformerà l’UE in un’eco-
nomia moderna, efficiente, sotto il profilo delle 
risorse, e competitiva, garantendo che nel 2050 

non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra e che la 
crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse.
Gli impianti di energia rinnovabile da realizzare per raggiungere il 
target Green Deal del 2030 sono quantificabili in + 6,5 GW anno, 
mentre la capacità rinnovabile nazionale al 2020 è di + 0,8; il mo-
tivo che rende impossibile a oggi la transizione ecologica è la 
complessità delle pratiche autorizzative rilasciate da parte degli 
organi competenti, in particolar modo dalle Regioni. Per impianti di 
maggiore entità una pratica può richiedere fino a 7 anni dalla prima 
presentazione. Questo scoraggia molti investitori riguardo a proget-
ti dall’esito lungo e incerto. Lo stesso strumento del superbonus 
permetterebbe di generare fino all’1% del PIL e fino a 20 Mln/ton/
anno di riduzione di Co2, se fossero messe in atto politiche in linea 
con il Green Deal. lnutile, infatti, stanziare finanziamenti per effi-
cientamento energetico  laddove è proibito installare pannelli solari, 
oppure investire nei veicoli  elettrici quando la fonte dell’energia di 
cui quest’ultimi si riforniscono non è rinnovabile perché mancano 
centrali a biogas, biomasse, eoliche,fotovoltaiche e geotermiche.  Il 
MiBACT e le Sovrintendenze devono quindi adottare criteri di impat-
to paesaggistico coerenti con la nuova potenza rinnovabile richiesta 
dalla UE, condividendo i target dettati dal Green Deal e dallo stesso 
PNRR 2021 ed evitando così che i finanziamenti messi a disposizio-
ne vengano meno o decadano a causa dell’arretratezza della nostra 
burocrazia. Claudia Cardone  - Esperto OCSE  politiche ITT
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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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Il bonus fiscale acqua 
potabile 2021 per l'acquisto 

di depuratori 
Una soluzione ideale l'Acqua Kangen

E' stato introdotto dalla Legge di 
Bilancio 2021 un Bonus Fiscale 
per l’acquisto di depuratori d’ac-
qua domestica 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 bottiglie di plastica. 
Consiste in un credito d’imposta 
del 50% per i soggetti privati fino 
a 500€ per una spesa massima di 

1.000€; le Partite Iva (imprese, arti e professioni, attività di somministra-
zione di cibi e bevande) avranno un 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 avranno un bonus 
fiscale fino a 2.500€ per una spesa massima di 5.000€.  Tra le pos-
sibili soluzioni offerte dai professionisti del giornale Il Faro possiamo 
scegliere "L'Acqua Kangen", acqua alcalina ionizzata, ricca di idrogeno 
molecolare, proprietà antiossidanti e minerali benefici. Si tratta di di-
spositivi dell'Azienda giapponese Enagic leader da 47 anni del settore. 
Una proposta di benessere scelta anche da molti lettori del Faro oltre 
che dalla Redazione! Per info. Luciana Portento - Consulente Acqua 
Enagic - Tel 328 9465456 (Vedi anche pag 40) - Simona Consoni

Con l’imminente riapertura delle scuole già i primi gravi disagi in 
tema mobilità a Roma. Chiudono tre stazioni della Roma-Lido e 
le frequenze annunciate non rispettano i tempi. E’ già caos ed a 
nulla è valsa la linea di supporto RL4 per andare in soccorso di 
chi usufruiva delle linee Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo 
Colombo. A tutto ciò si aggiunge, gravemente, l’incuria per i pas-
seggeri con disabilità poiché 11 impianti su 10 sono in condizioni 
non usufruibili scale mobili e ascensori bloccati. Furiosi gli utenti 
che già si muovono per una raccolta firme nei confronti di Atac. 
Intanto, alcuni bus sostitutivi si aggiungeranno alla modifica della 
linea 070 che passerà all’interno dei quartieri di Malafede e si so-
vrapporrà alla ferrovia Roma-Lido nella tratta Vitinia-Eur.
Simona Consoni

Roma-Lido senza tre
stazioni: bus sostitutivi e 

disagio tra gli utenti
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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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SIDELMED SPA:
l’Organismo di Ispezione e Certificazione dal 1998

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

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

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

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

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 suba-
gente è arrivata l’opportunità di rivestire il ruolo 
di Agente Generale. Dal 2005 rivesto tale ruolo 
e dopo aver rappresentato un Gruppo assicura-

tivo in esclusiva, ho deciso di scrollarmi di dosso tale vincolo per percor-
rere 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 Assi-
curazioni e ho attive 9 partnership 
con Broker ed Agenti. Il cliente 
può scegliere la mia consulenza 
e deacidere con quale Compagnia 
assicurarsi. Esperto in polizze RC 

Professioniali per Medici, Case Famiglie/Riposo per Anziani, 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 diretta-

mente 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 Set-
tore. Specializzazioni: Intermediario assicurativo e Mediatore Creditizio.

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

Fideiussioni e cauzioni | Multirischi attività e uffici 
Cyber Risk Multirischi fabbricati civili e abitazioni 
Rc professionali, volontari e tirocinanti
Polizza viaggi e Visto Schengen

Rimborso spese legati e peritali | Protezione del 
credito e del leasing | Pensioni integrative 
Protezione del mutuo e dei prestiti | Protezione 
uomo chiave - TMC e CPI | Rimborso spese 
mediche e veterinarie | Infortuni 
professionali ed extra, Diarie giornaliere
Rc veicoli e garanzie accessorie 
(furto/incendio con satellitare) 
Finanziamento premi assicurativi e 
Prestiti Personali (Cessione del V°)

366 331 97 87 - 06 86321024

www.llinsuranceservices.it

Via Annone, 4B - 00199 Roma

info@llinsuranceservices.it

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA FAMIGLIA

“Ci vuole poco per 
assicurarsi la tranquillità”
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abitative, basteranno solamente 2 settimane lavorative (circa 1/3 del 
tempo rispetto ad un cappotto termico tradizionale)
Nessun aumento del volume dell’edificio: la vera rivoluzione 
del MINICAPPOTTO infatti è il bassissimo spessore. 
Si parla infatti di MINICAPPOTTO da 6 mm, che è lo spessore medio 
di realizzazione necessario a rendere perfettamente protetto l’edificio
Quali altri vantaggi ha il MINICAPPOTTO?
Gema srl per sua natura si struttura come una delle 
società leader nell’innovazione edile e tutti i suoi prodotti 
seguono la filosofia delle “costruzioni a impatto zero”. 
Il MINICAPPOTTO infatti un prodotto naturale che non disperde 
sostanze nocive. Per questo motivo rientra nei finanziamenti di 
ECOBONUS, BONUS FACCIATA, BONUS RISTRUTTURAZIONE
Case History:
Purtroppo nei giorni scorsi i media italiani ci hanno riportato la notizia 
dell’incendio divampato sull’edificio di Milano dove gli inquirenti 
indagano sull’applicazione del cappotto termico tradizionale (https://
milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_agosto_31/incendio-milano-
progetto-torre-all-esame-comune-allerta-bonus-110percento-subito-
leggi-restrittive-3956a45e-09c6-11ec-9dd3-3cdc96ff46f7.shtml)
Il MINICAPPOTTO DEVE essere la soluzione a questo tipo di istallazioni 
poiché porta con se tutte le certificazioni di salubrità ambientale e, 
soprattutto, si tratta di un prodotto IGNIFUGO.

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

La GEMA oggi rivoluziona il 110 in Green
con il nuovo MINICAPPOTTO

Fornitori ufficiali di Afontermo il Nano Cappotto

AFONTERMO il 
NANOCAPPOTTO®
 Massimo isolamento termico, 
Minimo spessore 
L’isolamento termico dei muri perimetrali 
con la tecnologia “a cappotto” è una 
soluzione in uso da molti anni che 

recentemente ha conosciuto un grande sviluppo per l’introduzione 
di severi decreti legislativi. La necessità di ridurre i “consumi” delle 
abitazioni impone di progettare edifici nel rispetto di una reale efficienza 
energetica e di stabilire una “classificazione” energetica degli edifici 
secondo classi di merito identificative, ad es A, B, C, ecc.  Ovviamente le 
soluzioni sono molteplici ma non tutte efficaci e sostenibili.
Ma come funziona il cappotto termico tradizionale e quali problemi 
implica?
Per poter applicare il cappotto termico tradizionale bisogna seguire 
queste fasi:
• Collante: adesivo che funge da elemento di connessione del 

pannello isolante con il supporto
• Tasselli a fungo: Sono i tasselli a tenuta che fungono da “stop” per 

il cappotto.
• Materiale isolante: pannello con funzione di isolamento termico, 

invernale ed estivo, di diversa natura, per esempio Intonaco di 
base con rete di rinforzo: strato rasante di protezione del pannello 
isolante

• Intonaco di finitura: spesso termoisolante, è un rivestimento a 
spessore di varia natura con la duplice funzione di proteggere il 
sistema a cappotto e conferire una valenza estetica.

• Tinta o Pittura: necessaria per il senso estetico per l’applicazione 
di una eventuale texture o colore.

Cosa comporta l’utilizzo di questo sistema?
• Aumento dei tempi di costruzione: prendendo ad esempio un 

condominio da 6 unità, i tempi di realizzazione sono di circa 6 
settimane lavorative.

• Aumento dell’ingombro dell’edificio: il cappotto termico 
tradizionale ha uno spessore di 8/12 cm a seconda delle necessità. 
L’aumento dello spessore della facciata, comporta un aumento 
del volume dell’edificio anche a livello catastale e comporta dei 
lavori corollari necessari come lo spostamento delle soglie, dei 
discendenti, delle grate o persiane ecc…

Gema srl, che da anni lavora all’innovazione tecnologica in campo 
edile, ha trovato la soluzione perfetta per mantenere il cappotto 
termico e strutturarlo con materiali Ecocompatibili e ad impatto zero. 
IL MINICAPPOTTO termico è la soluzione perfetta.
Per applicare il minicappotto sono sufficienti solamente due fasi:
• Rasatura
• Tinta
Dove risparmio con il MINICAPPOTTO rispetto ad un cappotto 
termico tradizionale?
Tempi di realizzazione: essendo solamente due fasi per l’istallazione 
del MINICAPPOTTO il risparmio di tempo (e quindi dei costi di cantiere) 
è notevole, poiché per un edificio tipo, come un condominio da 6 unità 
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ECO CLEAN

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

PULIZIE CONDOMINIALI
UFFICI,B&B 
STUDI MEDICI 
SANIFICAZIONE 
E SGROSSI

Utilizzo di prodotti 
ecologici
Promozioni
PREVENTIVO GRATUITO

Prossimi aumenti delle 
bollette e fine del Mercato 

Tutelato

Come comunicato dall’autorità per l’energia ARERA, arriverà anche 
in Italia nel prossimo autunno un aumento del costo delle bollette 
di energia elettrica e gas.
Questo è dovuto innanzitutto al forte aumento dei costi delle ma-
terie prime, conseguenza della ripresa economica dopo la crisi 
creata dalla pandemia, e inoltre all’aumento dei prezzi dei per-
messi di emissione CO2.  Il Governo è intervenuto d’urgenza per 
contenere i costi in bolletta delle famiglie nel mercato tutelato nel 
terzo trimestre del 2021. Per la famiglia tipo in tutela gli aumenti 
annui previsti saranno di qualche decina di euro (+9,9% l’elettricità 
e +15,3% il gas). 
Potranno mantenere il mercato tutelato fino al 1° gennaio 2023 
anche le microimprese fino a 10 dipendenti, purché con fatturato 
annuo < 2 M€ e punti di prelievo sotto i 15 kW.
Fine delle tutele invece per le microimprese con almeno un pdp 
>15 kW, e per tutte le piccole imprese fino a 50 dipendenti (fattura-
to tra i 2 e i 10 M€) anche con pdp in "bassa tensione".
Per queste ultime ARERA, a partire dal 1 luglio 2021, ha già comin-
ciato a trasferire la fatturazione ad A2A, il nuovo gestore elettrico 
territoriale del Lazio, con un programma di uscita graduale dalla 
tutela di prezzo. Per chi non può più disporre del mercato tutela-
to non rimane che la scelta del miglior gestore mercato libero. E 
questo potrebbe essere un buon momento per verificare i propri 
contratti di energia… Giorgio Bottari

Presentato il progetto per il 
Nuovo Ospedale Tiburtino 

“Gino Strada”
Il nuovo ospedale, precedentemente approvato e finanziato dalla 
Regione Lazio con il nome di Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT), sor-
gerà a Tivoli Terme. Come annunciato Zingaretti questa estate il 
policlinico sarà intitolato a Gino Strada, il fondatore di Emergency, 
deceduto negli stessi giorni in cui era stato presentato il bando di 
gara, con scadenza a metà ottobre. Sono stati stanziati da Ministe-
ro e Regione finanziamenti per 205 milioni di euro, per un progetto 
che prevede 347 posti letto e 8 sale operatorie, su una superficie 
di proprietà pubblica di oltre 87.000 mq. Saranno inoltre realizzati 

servizi che saranno fruiti da una vasta area a forte densità di popo-
lazione come quella di Tivoli e di Guidonia.
“Si tratta di una grande sfida”- ha commentato alla presentazione 
del progetto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’A-
mato- “un’opera strategica per il quadrante est”, che sarà “servita 
sia dal trasporto su ferro che dalle dorsali autostradali.”  Aggiunge 
il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito: 
“Il nuovo ospedale introdurrà standard qualitativi e quantitativi, am-
bientali, impiantistici e tecnologici in grado di garantire elevati livelli 
prestazionali in relazione al comfort sanitario, alla funzionalità, alla 
sicurezza ed alla sostenibilità.”Finalmente un passo avanti nella Sa-
nità Pubblica, per troppi anni penalizzata da tagli degli investimenti, 
che tanti disagi avevano causato nei cittadini. Giorgio Bottari
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TRASLOCHI
Privati-Aziende-Enti Pubblici

www.salaristraslochi.it

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

SICUREZZA
PUNTUALITÀ
COMPETENZA

Via Aurora, 16 C - Fonte Nuova
06.90.51.668 - 331.20.58.466

info@salaristraslochi.it

Consigli per meditare: la Chiave dell’amore
La prima im-
magine, che 
vorrei con-
dividere con 

voi, è quella della chiave. Sap-
piamo, che per aprire abbiamo 
bisogno delle chiavi, sia come 
oggetto, che come significato 
simbolico. I consigli sulla medi-
tazione  partono dal possedere 
queste specifiche chiavi. Per 
trovarle, bisogna sintonizzarsi  
con il  desiderio di usarle. Sono 
disponibili, per tutti gli esseri vi-
venti  e si trovano internamente.
Basta chiedere di accedere alla 
chiave dell’amore, intendendo 
con questa parola, la motivazio-
ne, ad avvicinarci, alla pratica 
meditativa, da sempre esercita-
ta e consigliata, dai maestri di 
tutti i tempi. Ma per accedere 

ed averla, oltre alla motivazio-
ne, è necessaria la presenza. 
Se non si riconosce, si posso-
no confondere le chiavi e usare 
l’altra chiave, quella della paura. 

Confondere le chiavi non per-
mette nessun inizio ma solo 
scuse del tipo “non ho tempo”, 
“tanto non riesco a rilassarmi”, 
“non ci credo”. Primo consiglio: 
Scegliere, essere nel desiderio, 

di usare la chiave dell’amore. 
Entrare non significa non avere 
alcuna paura, ma attraversarla.
Il secondo consiglio è allenar-
si nella  percezione di avere un 

corpo fisico, 
un corpo 
mentale ed 
emozionale 
ed un altro 
spirituale. I 
livelli vanno 
r i s p e t t a t i 
come leggi 
Universali e 
non bisogna 

avere fretta. Si parte dal corpo 
fisico: la nostra casa o tempio, 
fatto di organi, di sangue, ac-
qua, minerali che tanto hanno 
da dirci; ascoltiamo la pelle e le 
reti neuronali e tutte le parti fi-

siche che ci compongono. Que-
sto corpo aiuta a riconoscere le 
tensioni, le contrazioni, i males-
seri, il piacere. Stare in questo 
primo livello della meditazione, 
significa costruire radici salde, 
per accedere in seguito, ad altri 
livelli.  Girare la chiave di questo 
stadio ci mostra come perce-
pire, pazientare, respirare, la-
sciare andare. E’ fondamentale 
iniziare dal corpo fisico, sostare 
nel respiro ed accettarsi proprio 
così come si è?

Nunzia Fasano
Psicoterapeuta esperta in me-
ditazione e tecniche di gestio-
ne dello stress
Tel. 347. 6611972

Apriamo la valigia della nostra Estate
L’estate è ormai finita. Ripren-
dere il ritmo ordinario ci porta 
ad aver bisogno di lasciare la 
valigia ancora aperta quasi a 
ricordare che siamo stati in 
vacanza. Siamo  riusciti  a ri-
lassarci, a divertirci? Abbiamo 
soddisfatto il nostro desiderio 
di vacanza? Possiamo essere 
nostalgici per la fine delle gior-

nate di sole, montagna oppure, 
per un vissuto, deludente, della 
stessa vacanza. Eppure, stando a 
casa, possiamo sentirci al sicuro. 
Anche l’abitudine, può avvolgerci e 
farci ritrovare una sicurezza man-
cata. Che cosa stiamo sperimen-
tando nel ripartire con l’ordinario? 
La  nostra valigia è ancora aperta 
perché vuole mostrarci le foto, i ri-

cordi, le emozioni, le risate i vissu-
ti. Possiamo riporla sapendo che, 
quello che abbiamo vissuto ci ha 
caratterizzato e lo porteremo con 
noi anche nella nostra prossima 
vacanza, come un profumo che ci 
resta sulla pelle.
Nunzia Fasano esperta in 
psicosomatica
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Contributo per riduzione canone di locazione
IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Buongiorno, per il secondo anno consecutivo 
sono stato “costretto” a ridurre il canone al mio 

inquilino, poiché diversamente avrei rischiato di non incassare nulla. 
Mi pare di aver capito che una parte la potrei recuperare grazie alle 
leggi che il Governo sta varando per l‘emergenza Covid, è esatto? Gra-
zie per la risposta.
Effettivamente il decreto Ristori ha stanziamento una somma di 100 

milioni di euro a favore dei proprietari di 
immobili siti in comuni ad alta densità 
abitativa che hanno in essere, a partire 
dal 29.10.2020, contratti di locazione nei 
confronti di utenti che utilizzano l’immo-

bile come abitazione principale. Il contributo è pari al 50% dei canoni 
2021 ridotti, per un massimo di € 1.200,00. Per accedere al contributo è 
necessario innanzitutto aver effettuato una rinegoziazione in riduzione 

del canone di locazione ed averla comunicata all’Agenzia delle Entrate 
con il consueto modello RLI. Dopodiché, va inviata telematicamente 
un’istanza, sempre all’A.E., entro il 6 settembre, usando uno dei seguenti 
canali: utilizzando il proprio cassetto fiscale, ovvero dando incarico ad 
un intermediario abilitato o, infine, recandosi presso gli sportelli dell’A-
genzia delle Entrate. Dal 7 settembre l’Agenzia delle Entrate renderà 
noto al contribuente un importo teorico del contributo spettante, impor-
to che sarà confermato dopo la fine dell’anno, una volta che verranno 
acquisite tutte le richieste ed, eventualmente, rimodulato il contributo 
entro il limite dello stanziamento di legge (100 milioni di euro). 
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

Lavaggio tende, piumini trattamento tessuti 

pregiati e lavaggi antibatterici

ad acqua ed a secco

Un Incentivo 2021 per l'assunzione dei disabili
Nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 
31 agosto è stato pubblicato il 
Decreto del Ministero del Lavoro 
relativo al Fondo per il diritto al la-
voro dei disabili con l’attribuzione 
delle risorse 2021 all’INPS.  Per 
assunzioni agevolate a tempo in-
determinato e per qualsiasi tipo di 

disabilità, sgravio di 36 mesi:
• pari al 70% della retribuzione 

mensile imponibile ai fini pre-
videnziali con ridotta capaci-
tà lavorativa oltre il 79%; 

• pari al 35% della retribuzione 
mensile imponibile ai fini pre-
videnziali con ridotta capaci-

tà lavorativa tra il 67 e il 79%.
Per assunzioni a tempo indeter-
minato o determinato di almeno 
12 mesi, con disabilità intellettiva 
e psichica superiore al 45%, sgra-
vio di 60 mesi pari al 70% della re-
tribuzione. La domanda di bonus 
INPS  va inoltrata tramite il Porta-

le delle Agevolazioni, ex DiResCo, 
attraverso l’applicativo dedicato. 
Entro 5 giorni l’INPS comunica 
la disponibilità dei fondi ed entro 
7 giorni dalla comunicazione si 
deve perfezionare il contratto di 
assunzione. Simona Consoni
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I Professionisti della casa

Consulenze tecniche specialistiche
Lo Studio è specializzato nello sviluppo e rilascio di consulenze in 
ambito sia giudiziale che stragiudiziale (area penale e civile), ga-
rantendo la tutela della Committenza sotto il profilo tecnico per i 
seguenti principali ambiti tematici:
• Urbanistica;
• Ingegneria Dell’edilizia;
• Igiene Ambientale;
• Sicurezza Strutturale;
• Beni Culturali E Paesaggio;
• Vincolistica.
E’ inoltre possibile richiedere accertamenti d’urgenza di luoghi, atti 
o fatti mediante ricognizione documentale e l’attivazione di cam-
pagne di verifica, necessarie in caso di presunto o avvertito rischio 
in fase istruttoria, contrattuale, contraddittoria;  contesti in cui  la 
funzione sociale  di accertatore  riconosciuta all’Architetto risulta 
dirimente per la risoluzione del caso.
Supporto nei trasferimenti immobiliari
Attraverso l’esperienza maturata nel settore dell’acquisizione, di-
smissione e transazione dei beni immobili, lo Studio ha consolidato 
una metodologia di analisi e valutazione delle unità oggetto di ne-
goziazione mediante l’erogazione di consulenze preventive neces-
sarie per valutare la consistenza ed integrità documentale attinente 
al bene promesso in vendita e verificare la rispondenza dello stesso 
ai principali disposti normativi nazionali.
L’erogazione di tale servizio consente inoltre di poter individuare 
tempestivamente eventuali criticità potenzialmente impattanti in 
sede di trasferimento ed accertabili esclusivamente tramite rico-

Lo Studio Tecnico dell’Architetto Luigi Cacciatore 
Urbanistica, Architettura, Energia e Territorio

LA RUBRICA DELL’ARCHITETTO
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( Q U A R T I E R E P A R I O L I)
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gnizione dei luoghi condotta da un Esperto Tecnico.
Con l’emissione del nulla osta tecnico  lo Studio certifica la libera 
circolabilità del bene sotto il profilo tecnico amministrativo in qual-
siasi ambito di trasferimento (rogito, aste giudiziarie, assegnazioni 
etc.)
Servizi di architettura e ingegneria
Le competenze acquisite nel corso della storia hanno consentito 
di costituire una divisione dello Studio per lo sviluppo dei servizi 
riconosciuti dal codice Appalti, necessari per la pianificazione e 
progettazione degli interventi in ambito sia pubblico che privato, at-
traverso l’attivazione dei seguenti principali servizi:
• Studi Di Fattibilità;
• Analisi Dell’impatto Ambientale;
• Progettazione A Scala Urbanistica Ed Edilizia;
• Produzione Di Documentazioni Tecniche;
• Redazione Di Capitolati;
• Censimento E Catalogazione Urbana;
• Mappatura Dello Stato Di Degrado Edilizio;
• Progettazione Di Consolidamenti E Restauro;
• Diagnostica Invasiva E Non;
• Refertazione Dello Stato Di Salute Immobiliare;
Lo Studio è inoltre presente sul MePa ed attivo nella produzione di 
offerte in ambito di R.d.O. per qualsiasi tipologia di P.A.
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Nel XIV° Municipio:
Mirko Bucci da sempre
impegnato nel Sociale

Strategia e organizzazione preventiva 
faranno la differenza

Mirko Bucci nato a Roma 
il 29-05-1979 vivo da 41 a 
Via Pietro Bembo zona Po-
polare di Primavalle diplo-
mato in Amministrazione 
Finanza e Marketing figlio 
di Patrizia Mizzon, storico 
e combattivo presidente 

dell’Aian di Roma, l’Associazione di volontariato che si occupava di 
sostenere e informare i malati oncologici che sceglievano di curar-
si con la terapia del professor Luigi Di Bella. Da sempre impegnato 
nel sociale con varie cooperative ed associazioni. Due dei principali 
problemi da fronteggiare saranno lo sblocco dei licenziamento e 
degli sfratti che nella periferia avranno un impatto maggiore. I Mu-
nicipi e i servizi sociali avranno un ruolo fondamentale per fronteg-
giare questo tsunami di difficoltà che ci troveremo ad affrontare. 
Strategia e organizzazione preventiva faranno la differenza.

Microcredito

Fra le forme di finanziamento esistenti sul mercato ve n’è una 
creata per venire incontro a tutte quelle iniziative economiche e 
imprenditoriali che per vari motivi hanno difficoltà ad accedere al 
prestito bancario. Si tratta del micro credito. A causa dell’inade-
guatezza o della mancanza di garanzie da poter offrire alla banca, 
oppure per la dimensione imprenditoriale, ritenuta troppo piccola, 
una serie di iniziative rimarrebbe di fatto esclusa dalla possibilità 
di nascere ed eventualmente svilupparsi. L’idea del micro credito 
nasce alla fine degli anni Settanta, in Bangladesh, dall’intuizione di 
un giovane professore di economia, Muhammad Yunus, cui è stato 
attribuito, nel 2006, il premio Nobel per la Pace e la cui storia è 
raccontata nel libro “Il Banchiere dei Poveri”. Negli ultimi anni, con 
opportuni adattamenti, il micro credito si è diffuso anche a favore 
degli artigiani e della piccola impresa di casa nostra, impossibilitati 
ad accedere ai canali tradizionali, oppure a favore degli studenti 
come forma di sostegno per l’università. A tal proposito nel nostro 
Paese è stato creato un ente pubblico non economico con funzioni 
di micro finanza e micro credito a livello nazionale e internazionale.  
Giuseppe Rotundo
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Le Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. 21983/21 
hanno finalmente fatto chiarezza in materia di copertura assicu-
rativa obbligatoria dei veicoli a motore e di risarcibilità del danno 
verificatosi nelle aree private: la Corte infatti ha recepito le nor-
me comunitarie in materia, nonché le più recenti sentenze della 
Corte di Giustizia Europea ed ha quindi affermato la risarcibilità 
del danno da parte della Compagnia assicurativa che garantisce 

per la RCA il veicolo a motore a prescindere dal collocamento 
spaziale del mezzo al momento dell’incidente, ovvero a prescin-
dere dal fatto che il veicolo si trovasse su una strada pubblica 
o in altra area privata ad essa equiparata. La Suprema Corte ha 
per la prima volta collegato la sussistenza della copertura as-
sicurativa obbligatoria esclusivamente all’uso del veicolo in 
maniera conforme alla funzione abituale del mezzo stesso. 
Questa interpretazione estensiva del concetto di “circolazione” di 
cui all’art. 122 del D.Lgs. n.209/2005 (su cui si fonda l’obbligo 
di assicurazione) comporta perciò un’effettiva e piena tutela del 
danneggiato in materia di circolazione stradale, consentendogli 
di ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione garante per 
la RCA il veicolo responsabile, anche se l’evento si è verificato in 
un’area privata (ad es. area condominiale, garage o parcheggio 
del supermercato), purché il mezzo al momento del sinistro fosse 
utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. La coper-
tura assicurativa resta invece esclusa in tutte le ipotesi di utilizzo 
anomalo del mezzo. 

Diritto Assicurativo - Avv. Claudia Spositi
via Calabria 25, 00187 Roma
Tel/ Fax 06.64670231 Cel. 3294599294
c.spositi@gmail.com

Abbiamo visto che per lavori di efficientamento 
energetico e/o sismico le detrazioni fiscali (superbonus) sono pari al 
110% dell’importo totale dei lavori, con possibilità di cessione del credi-
to (Legge n. 77 del 17/07/2020 e sue modifiche). L’attuale scadenza per 
la conclusione lavori nei Condomini è il 31/12/2022. Quando si effettua-
no lavori condominiali le responsabilità civili sono condivise dal Condo-
minio e dal suo Amministratore, come committente e/o responsabile 
dei lavori; indipendentemente dalle responsabilità dell’impresa incarica-
ta dei lavori e dei tecnici asseveratori. Facciamo un paio di esempi dei 
possibili rischi:
1. Durante i lavori nel fabbricato i ponteggi non messi adeguatamente in 
sicurezza vengono scalati da bambini che poi subiscono lesioni.
2. Un’autovettura parcheggiata sotto la facciata viene danneggiata per 
caduta materiali.
In caso di eventuali danni il Condominio potrebbe dover sostenere in-
genti spese, anche legali per cause civili e penali. Così come l’Ammi-
nistratore del Condominio per le responsabilità che a lui fanno capo.  
Tra le principali soluzioni assicurative di copertura rischi citiamo:
La Globale Fabbricati del Condominio con garanzie RC Committenza 
Lavori di Straordinaria Manutenzione, RCT parti comuni e Tutela Legale.
La RC professionale dell’Amministratore di Condominio, con garanzia 
Tutela Legale.  In questa materia così variegata è fondamentale farsi 
supportare da professionisti preparati. Giorgio Gaetano Bottari
Consulente Assicurativo e Previdenziale
Tel 335 7740722 - giorgio.bottari@tiscali.it

Responsabilità
civile auto
Risarcibilità del danno in area 
privata, la storica sentenza 

della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
Civili del 30 luglio scorso 

Imprenditrice, Storica d’arte. 
Per Roma ci vuole Passione, Caparbietà, Responsabilità, 

Lungimiranza. le posseggo tutte e quattro e questo non è poco.

I rischi dei lavori 
superbonus per il 
condominio
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performante. Se non si ha un livello di connettività importante non si può 
accedere ai servizi. Per un’innovazione aziendale ci sono soluzioni cloud 
e server virtuali, oltre a tante applicazioni. Un documento cartaceo non 
ha la stessa comodità di uno elettronico, dove si può ricercare anche una 
singola parte, in posti diversi, aggiornando il suo contenuto.
Qual è il tuo Target di clientela?
Il Privato, la piccola, media impresa e la pubblica amministrazione. Non 
mi pongo limiti anche per futuri partner commerciali. 
Tra i vari servizi offri noleggi operativi con assistenza?
Noleggi di dispositivi come cellulari, tablet, Pc, stampanti, monitor e lo-
cator. Oggi acquistare un bene è un onere per l’azienda ed il noleggio 
operativo potrebbe avere delle agevolazioni fiscali anche con comode 
rate. Non solo, nei servizi di noleggio è integrata anche l’assicurazione.
Da una parte puoi supportare una società e la sua struttura di teleco-
municazioni, adeguando la sicurezza dei dati e dei processi, dall’al-
tra sei un consulente che crea innovazione…
Per avere un buon risultato da parte mia ci deve essere la conoscenza 
del mio interlocutore e capire le sue esigenze, partendo da ciò che ha per 
poi potenziarlo, con soluzioni e pacchetti specifici, in base all’obiettivo. 
Partiamo dal supporto telefonico, perché consigli Vodafone?
Lo consiglio per la qualità dei servizi e soluzioni. L’altro consumo ha pub-
blicato un resoconto sulle performance dei gestori e Vodafone si è dimo-
strata quella più performante a livello di servizi. 
Quando non funziona la linea fissa c’è poi sempre la chiavetta a sup-
porto? 
E’ garantita una continuità di servizio che nel lavoro è fondamentale, so-
prattutto, in aziende più strutturate con un sistema di centralini e degli 
interni da gestire. 
Dai la possibilità di lavorare ovunque, con qualsiasi apparecchio por-
tando con sé il proprio “ufficio di documenti”.
Le attuali soluzioni sui terminali permettono di fare più cose sui nostri di-
spositivi, dal telefono al tablet al computer, videoconferenze, condivisioni 
su piattaforme. Anche un telefono può essere idoneo nel fare più di una 
attività. Questo significa tanto anche a livello di costi.
Punti quindi alla semplificazione e all’efficienza?
Nel mercato complesso in cui viviamo che più va avanti più si complica, 
bisogna trovare il modo di semplificare. Più il dispositivo è semplice nella 
fruibilità e nell’utilizzo delle funzioni operative e più la persona che l’utiliz-
za è veloce ed efficace.
Supporti i professionisti anche con il digital marketing?
L’identità di comunicazione di una azienda gira intorno al web e ai social. 
Prima di tutto bisogna verificare il sito web, poi si fa comunicazione sui 
social. Mettiamo a disposizione delle aziende delle piattaforme di servi-
zio, strumenti efficaci e misurabili sulla multicanalità ed in tempo reale il 
cliente può visualizzare i livelli di visibilità.
Qual è l’obiettivo più ambizioso a breve termine?
Sarebbe quello di avere una bella squadra di lavoro, con più professio-
nisti, ampliando le competenze. Lavorare su una squadra TLMF è un 
bell’obiettivo.

Luca Tomei quando lo conosci, poi lo scegli per supportare la tua pro-
fessionalità. Dove occorrono nuovi strumenti per potenziare il lavoro, 
lui offre soluzioni. Dove manca il tempo c’è il suo supporto. Dove an-
cora non si sono appresi gli strumenti per semplificare le attività, lui ti 
offre delle opportunità. L’ha imparato negli ambienti in cui ha lavorato 
con diverse dinamiche e quindi, ha la possibilità di comparare contesti 
diversi, fuori dagli schemi. Trova soluzioni per differenziarti.
Si divide tra Catania e Roma, tra Milano e l’Aquila, fa consulenze a 
livello nazionale e sa sempre come essere al tuo fianco anche se a 
distanza di Km. Una connessione non solo tecnologica ma anche 
umana. Il suo brand TMLF Solution (acronimo che racchiude anche 
le iniziali dei figli) anticipa un futuro dove anche i valori familiari pre-
varranno così come le interconnessioni di attività professionali che si 
uniscono e si integrano, per un servizio completo, a disposizione dei 
clienti. Gli stessi con lui possono comprendere come ridurre i tempi 
di inefficienza, conoscere nuovi modelli operativi ed essere pronti ad 
ogni innovazione, potenziando i risultati. Il giornale “Il Faro” l’ha scelto 
per una Comunicazione 4.0 e per una innovazione digitale oltre che 
per semplificare e rendere rapidi i processi operativi interni, moltipli-
cando le connessioni.
Luca hai fondato TMLF Solution nel 2019, dopo 25 anni di esperienza 
come riferimento dei servizi di Telecomunicazioni nei vari diparti-
menti di Vodafone. Qual è la tua mission?
E’ quella di portare la cultura tecnologica nelle aziende, in quanto oggi si 
ha bisogno di competenze ed il fai da te è uno degli ostacoli allo svilup-
po. L’obiettivo è supportarle per sviluppare il loro business, con processi 
digitali e servizi di connettività, semplificando i processi aziendali in si-
curezza.
È in atto un processo di digitalizzazione che sta cambiando le nostre 
abitudini. Quali elementi di innovazione non possono mancare?
Prima di tutto un servizio di connessione con varie tecnologie, stabile e 

L’INTERVISTA

Intervista a Luca Tomei, fondatore di TLMF Solution
Come semplificare il proprio lavoro con una innovazione tecnologica

ed una connessione umana
A cura di Valentina Tacchi

LUCA TOMEI
TLMF Solution

+39 351 5911 982
info@TLMFSOLUTION.com

TLMFSolution
www.tlmfsolution.com

Consulente di PMI, PA e privati 
per innovazione tecnologica, 
digital solution e digital marke-
ting, restart post Covid, GDPR 
(Privacy), noleggi operativi, in 
certificazione Apple Connettivi-
tà efficientamento energetico.
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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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Vendemmia 2021,
aspettando il vino nuovo

L’autunno è la stagio-
ne della vendemmia, 
la celebrata festa 
della raccolta dell’u-
va, che poi sarà se-
guita dalle attività di 
produzione del vino. 
Forse non tutti sanno 

che la vite, pianta originaria dell’Armenia, fu diffusa nel Mediterra-
neo grazie ai navigatori Fenici. I Greci trasferirono poi la coltivazio-
ne nelle colonie italiane della Magna Grecia, mentre gli Etruschi la 
importarono al centro-nord, sviluppando la cultura del vino che poi 
trasferirono ai Romani. Prova diretta della prima produzione di vino 
in Italia sono le ceramiche etrusche di Populonia del VII secolo a.C.. 
Recenti studi in ambito universitario hanno approfondito la cono-
scenza delle tradizioni vinicole etrusche in Italia, anche con la col-
laborazione di alcune aziende viti-vinicole. 
Nei Nei territori di Cerveteri e Tarquinia (cfr. dettaglio qui riprodot-
to), alcuni produttori si riallacciano alle antiche tradizioni etrusche. 
Tra queste l’azienda Casale Cento Corvi, con alcuni vini provenienti 
da vitigni autoctoni riscoperti, moltiplicati e attualmente produttivi.
Agli amanti della cultura e del vino, nel tempo libero d’autunno, con-
sigliamo di organizzare visite nell’antica Etruria meridionale, anche 
nel vicino alto Lazio.
Alla salute! Giorgio Bottari

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 

Le proprietà dell’Avocado
Avocado è il nome comune utilizzato per 
indicare un frutto tropicale e la pianta cen-
troamericana che lo produce. Contiene poca 
acqua, zuccheri e acidi idrosolubili, mentre 
è ricchissimo di grassi e di vitamine. Per 
queste sue caratteristiche, non trova facile 

impiego nella dieta mediterranea. Per inserire l’avocado nella dieta è 
indispensabile eliminare o ridurre drasticamente l’utilizzo di olio evo. La 
sua scoperta da parte delle popolazioni europee è avvenuta durante la 
perlustrazione spagnola nelle Americhe. Le caratteristiche nutrizionali 
dell’avocado lo rendono abbastanza simile alla frutta secca. Utile anche 
nella lotta all’ipercolesterolemia; uno studio Messicano ha osservato gli 
effetti dell’utilizzo di guacamole (salsa di avocado) in un campione di 
soggetti affetti da questa dislipidemia. A parità di grassi totali nella die-
ta, gli ipercolesterolemici che utilizzavano il guacamole, oltre ad una 
riduzione del colesterolo cattivo, hanno goduto di un aumento del co-
lesterolo buono e di una riduzione dei trigliceridi. Simona Consoni
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Davvero, il più grande
amico dell’uomo 

Non vi sono dubbi: il cane resta davvero il migliore amico dell’uo-
mo. Fare sport con lui (come l’agility dog) è un modo utile e diver-
tente per trascorrere la giornata. Senza che ve ne rendiate conto 
rafforzerà moltissimo il vostro legame e la capacità di buona con-
dotta dei nostri amici a 4 zampe. Ecco i principali benefici per cane 
e padrone:
• Correre con il cane aiuta entrambi a scaricare energie
• Rafforza il legame di intesa tra cane e padrone
• Aiuta la salute, di entrambi
Prima di iniziare a fare sport con il tuo cane, ricorda di effettuare 
una visita di controllo presso il veterinario ed il tuo medico. E’ fon-
damentale conoscere lo stato di salute di entrambi prima di intra-
prendere un percorso che è sportivo a tutti gli effetti.
Simona Consoni

Piccola lettura di 
consapevolezza

Cosa significa per noi ciò che stiamo per 
rimproverare ad un altro?

Vorrei proporvi di leggere quan-
to segue in modo Libero, con 
quella attenzione utile che coin-
volge tutto il corpo. Essere pre-
senti, sulle parole e sull’ascolto, 
che queste producono  interna-
mente. E’ un passo di Carl Gu-
stav Jung  1918-24. “L’inconscio 
di un individuo si proietta sem-
pre sugli altri, ossia noi rinfac-
ciamo agli altri, ciò che vediamo 
in noi stessi, questo principio è 
di una validità così generale, da 
far riflettere, tutte le volte che ci 

sia  qualcosa da rimproverare 
a qualcuno, si farebbe bene ad 
aspettare un momento e a chie-
dersi con scrupolo: che cosa si-
gnifica per noi ciò che stiamo 
per rimproverare a un altro? La 
risonanza corporea della frase 
ci apre ad associazioni apprese 
nel tempo e ascoltandole, trami-
te il ricordo, si possono collega-
re ad altre citazioni ad esempio: 
“Guardi la pagliuzza nell’occhio 
dell’altro ma non vedi la trave 
nel tuo”. Accogliere internamen-
te le parole ci permette di es-
sere più attenti ai pensieri , alle 
emozioni ed ai comportamenti. 
Ci permette, altresì, di poter 
scegliere di essere amorevoli, 
gentili, empatici, migliorando le 
relazioni sociali oppure, al con-
trario, di peggiorarle.
Nunzia Fasano
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Passione Sport

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

Meravigliosa Italia anche alle Olimpiadi

Una estate memorabile. Dopo la vittoria agli Europei di calcio, e la 
prima finale della storia al tennis di Wimbledon, chi si aspettava 
di fare di meglio? Eppure è successo in questa estate 2021: alle 
Olimpiadi l’Italia ha superato tutti i record delle passati edizioni, con 
40 medaglie (10 ori), e ai Giochi Paralimpici con 69 medaglie (14 
ori). Tante storie vissute e da condividere di atleti italiani vittoriosi, 
perché ciascuna delle medaglie vinte è stata ottenuta grazie all’ec-
cezionale impegno sostenuto dai nostri ragazzi e ragazze. 
Gli azzurri alle Olimpiadi hanno vinto 5 medaglie nell’Atletica (5 ori: 
100 m, Salto in Alto e Marcia 20 km), 1 nella Boxe, 4 nel Canot-
taggio e Canoa, 2 nella Ginnastica, 3 nel Ciclismo (su strada e su 
pista), 6 nel Karate, Judo, Lotta Libera e Taekwondo, 6 nel Nuoto, 5 
nella Scherma, 3 nel Sollevamento Pesi, 2 nel Tiro con l’Arco, 1 nel 
Tiro a Volo ed 1 nella Vela. Ai Giochi Paralimpici i nostri atleti hanno 
vinto 8 medaglie nell’Atletica, 1 nella Canoa, 7 nel Ciclismo, 2 nell’E-
quitazione, 1 nel Judo, 39 nel Nuoto (11 ori), 3 nel Triathlon, 2 nella 
Scherma, 1 nel Tennistavolo, 1 nel Tiro a Volo, 3 nel Tiro con l’Arco.
Ci sono atleti già sotto gli occhi di tutti, come Marcel Jacobs (oro 
nei 100 m e staffetta 100 m), Bebe Vio (oro nella scherma anche a 
Tokio dopo Rio), o Federica Pellegrini (prima nella storia a parteci-

pare a 5 finali di nuoto nella stessa specialità in olimpiadi diverse). 
Ma ricordiamo anche la storia di due fidanzati, Giulia Terzi e Stefa-
no Raimondi, la coppia più vincente delle Paralimpiadi di Tokyo, con 
le loro 12 medaglie nel nuoto (3 ori, 6 argenti e 3 bronzi). Favolose 
anche Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto che 
hanno conquistato tutti i tre gradini del podio nei 100 metri di at-
letica cat. T63, con il record del mondo della Sabatini, stabilito col 

tempo di 14,11 sec, 
nonostante la piog-
gia incessante.
Settembre si è con-
cluso con la strepito-
sa vittoria agli Euro-
pei della nazionale di 
Pallavolo Femminile 

a Belgrado contro la Serbia, confermando così la crescita dell’I-
talia nello sport, che ci auguravamo nel numero precedente de Il 
Faro come volano delle nostre attività nel mondo. E questa volta 
gli altri devono stare “zitti e buoni”, come cantavano i Maneskin 
all’Eurofestival, perché una medaglia non ha sempre due facce, 
ed i nostri successi internazionali sono arricchiti da una perfetta 
parità di genere, senza barriere di nessun tipo. In questa estate 
inesauribile di successi sono arrivate anche le strepitose vittorie 
agli Europei delle nazionali di Pallavolo, prima le ragazze a Belgra-
do contro la Serbia e poi i ragazzi a Katowice contro la Slovenia.  
Confermata la crescita dell’Italia nello sport, che ci auguriamo 
come nel numero precedente de Il Faro, possa fare da volano alle 
nostre attività nel mondo. Giorgio Bottari
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Aristotele
FILOSOFIA E SOCIETÀ

Aristotele giunse a studiare ad Atene a 17 
anni scegliendo Platone come suo ma-
estro. Ma il destino dei maestri, si sa, è 
spesso quello di essere criticati e superati. 

E Aristotele prese di mira proprio le teorie del maestro per costruire 
il suo sistema filosofico. Se per Platone i fenomeni terreni anda-
vano ricercati in una loro forma ideale, per Aristotele bisognava 

invece affidarsi all’esperienza per conoscere le caratteristiche che 
rendono le cose ciò che effettivamente sono. Non nasciamo con 
la capacità innata di riconoscere le forme come diceva il suo ma-
estro, ma dobbiamo scontrarci quotidianamente con la realtà per 
capire come è fatta. Aristotele dette così il via a quella che sarà 
la futura disputa tra razionalisti (che si riconosceranno nel potere 
della ragione e nell’essenza innata delle cose) ed empiristi (i quali 
sosterranno che tutta la conoscenza deriva dall’esperienza). Inven-
tore del sillogismo (se le A sono X e B è una A, allora se ne deduce 
che B è una X) ovvero di due premesse e una conclusione,  ha 
inventato il ragionamento logico per come lo conosciamo. Come 
dire, se l’esperienza è intorno a noi e Aristotele è l’esperienza, allora 
Aristotele è ancora intorno a noi. Giuseppe Rotundo

PARLIAMO DI... “LIBRI”

Di faro in faro
Racconti a cura di Laura Lodico e Antonino 

Rallo (2021, Margana Edizioni)

Il nuovissimo libro di racconti DI FARO IN 
FARO è stato presentato questa estate 
presso il Museo del Mare dell’associazione 
CSRT dell’Isola di Marèttimo, nell’arcipela-
go delle Egadi. La raccolta, contiene ben 
28 racconti di autori vari ed un saggio di 
Mario Genco, già autore di indimenticabili 
pagine dedicate al mare, per la prima vol-
ta diffuso a mezzo stampa. Tra questi un 
breve racconto di Edgar Allan Poe, lasciato incompleto poco prima 
della morte dell’autore; che con un originalissimo gioco letterario è 
stato integrato da pagine provenienti da un presunto messaggio in 
bottiglia, recapitato ai curatori del libro da uno sconosciuto. Tanti 
gli autori e vari gli stili, con contenuti molto variegati che spaziano 
tra la memoria e l’invenzione letteraria, in un variopinto insieme di 
paesi a diverse latitudini ed epoche diverse.  Piacevole è la lettura, 
in ciascuno dei racconti dedicati ai fari, questi affascinanti baluardi 
del mare, che sono stati per anni essenziali alla navigazione con 
il loro articolato sistema internazionale. Si parte idealmente dall’I-
sola di Marèttimo e dai fari delle Egadi, per navigare anche oltre il 
Mediterraneo, attraverso un mondo di immagini e di sfumature, con 
emozioni che in tante occasioni coinvolgono il lettore. Consigliato a 
chi ama il mare e i viaggi! Giorgio Bottari
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La Tutela del minore attraverso la Mediazione 
Familiare
La media-
zione fami-

liare rappresenta una modalità 
di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie familiari, uti-
lizzata per aiutare quei genitori, 
che si stanno separando, a tro-
vare il modo di comunicare e 
cooperare per raggiungere in-
sieme accordi e soluzioni con-
divise nel rispetto del diritto 
del minore alla bigenitorialità, 
partendo dal presupposto che 
sono loro stessi i migliori cono-
scitori delle proprie esigenze e di 
quelle dei loro figli. Obiettivo del-
la mediazione è quindi quello di 
una gestione sana ed equilibrata 
della separazione da parte dei 
genitori, affinché la stessa non 
si risolva in una delega ad altri 
delle decisioni sul loro avvenire 
e quello dei loro figli, spesso a 
detrimento dell’interesse morale 
e materiale di quest’ultimi, ma 
piuttosto possa rendersi occa-

sione di cambiamento e discer-
nimento tra la fine del legame 
di coppia e la permanenza del 
comune ruolo di genitori por-
tando quindi all’instaurazione 
di nuovi equilibri. Se è vero in-
fatti che spesso la separazione 
costituisce una necessità per 
i genitori, per i figli la stessa 
rappresenta una vera e propria 
minaccia al bisogno e al diritto 
di poter contare sulla presenza 
degli adulti per crescere, non 

tanto rappresentata dalla se-
parazione in sé, quanto dalle 
modalità della stessa. infatti la 
conflittualità aperta tra i genitori 
a provocare eventuali danni ai 
bambini, negativamente sullo 
sviluppo della loro personalità. 
La mediazione familiare non 
elimina il conflitto tra i genito-
ri, ma li aiuta a rivisitarlo come 
risorsa, distinguendosi netta-
mente dagli interventi di tipo 
clinico o terapeutico, così come 

dalla consulenza legale.
Il mediatore, soggetto terzo ed 
imparziale, si pone come “facili-
tatore”, al fine di aiutare i genitori 
ad ascoltarsi a vicenda per rag-
giungere in autonomia decisioni 
comuni che tengano in conside-
razione i bisogni ed i sentimenti 
dei figli; l’obiettivo diviene quindi 
“spostare” l’oggetto del confron-
to: allontanarsi dalle rispettive 
rigide posizioni e scoprire i biso-
gni e gli interessi di ognuno, che 
talvolta coincidono (è il caso del 
benessere dei figli!).

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



Benessere

40  

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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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



42  

Salute e Medicina

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

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

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

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

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

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

freddo, grazie ad una macchina a controllo elettronico che porta a -100 gradi l'area di interesse, consentendo di operare solo localmente 
senza danneggiare le parti sane adiacenti. Il paziente può riprendere poi subito la sua attività.
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Due nuovi Master per Operatori sanitari
Ho il pia-
cere di 
condivi-
dere un 

importante master univer-
sitario interamente online 
rivolto agli operatori sanitari 
. A tale progetto formativo 
ho dato personalmente il 
mio contributo insieme a 
molti altri illustri colleghi 
e docenti di comprovata 
preparazione accademica 
.AFD desidera invitare tutti 
gli operatori sanitari a par-
tecipare a questo master 
che è in grado di arricchire 
il bagaglio culturale e il cv 
del moderno professioni-
sta della salute . Un altro 
master universitario rivolto 
agli operatori sanitari è di 
secondo livello e quindi ri-
volto esclusivamente agli 
operatori sanitari quali i 
farmacisti, medici e biologi 
. Tale percorso didattico/
formativo non può mancare 

nel bagaglio culturale di un 
bravo e moderno professio-
nista della salute . Anche a 
tale master ho avuto il pia-
cere ed onore di dare il mio 
contributo. Invito tutti gli 
operatori sanitari a seguire 
tale master al fine di poter 
rimanere aggiornati in tema 
di sanità. Ecco qui di seguito 
i link dei due master: https://
www.farmacistidivulgatori.
it/ptta-portfolio/master-u-
niversitario-di-i-livello-per-o-
peratori-sanitari/ ; https://
www.farmacistidivulgatori.
it/ptta-portfolio/master-uni-
versitario-di-ii-livello-per-o-
peratori-sanitari/

Dott Filippo d’Alfonso - 
Presidente AFD
www.farmacistidivulgatori.it  
info@farmacistidivulgatori.it
Tel. 331 7764028
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Dimagrire o essere 
in forma?
Questo è il dilemma. Cambia stagione e ora 
che faccio mi metto a dieta per recuperare o mi 
prendo cura di me in modo più profondo e du-

raturo? Chi non si è posto queste domande? La tentazione di fare 
l’ultima dieta del momento è forte, promette miracoli e vogliamo 
togliere subito quelle rotondità in più. Certo, ci riusciamo pure, ma 
poi…….. ecco questo è quello che succede nella stragande maggio-
ranza delle volte. Ricomincio. In realtà il nostro organismo per rima-
nere in forma ha bisogno di un vero e proprio reset, cioè una pulizia 
degli organi interni, quelli che fanno da spazzini per capirci (fegato, 
rene, intestino principalmente) e di un nuovo stile di vita che tenga 
conto degli altri fattori che ci servono per stare in forma, che fanno 
il nostro stile di vita. Tu sai, per esempio, quali e quanti distretti 
coinvolge il diaframma che è il nostro il muscolo della respirazio-
ne ?  Il diaframma si collega con moltissime zone anatomiche del 
nostro corpo, e partendo dalla cervicale fino all’inguine. Allora non 

solo movimento e quello che metto 
nel piatto,ma anche allenare il dia-
framma ed avere un pensiero “mind-
set” equilibrato e di amore verso noi 
stessi fa la differenza, rispetto alle 
semplici classiche diete. In questo 
momento dell’anno il reset è la cosa 
migliore che ci possiamo regalare. 

Sono una guida di percorsi detossinanti della durata di 10 giorni, 
a base naturale, che tengono conto di tutto l’insieme che ci serve 
per affrontare il cambiamento desiderato nel corpo e nell’approccio 
verso noi stessi. Prima di te, altre 73.250 persone come te lo hanno 
sperimentato con successo. L’assistenza quotidiana tutto il giorno 
ti aiuta a centrare il tuo obiettivo.

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

Cinema d’autunno,
i consigli de Il Faro
Il 14 ottobre esce l’ultimo film di Ridley Scott, 
The Last Duel: ambientato nel XIV seco-

lo, durante la Guerra dei cent’anni, racconta l’ultimo duello di Dio 
combattuto in Francia sotto il regno di Carlo VI. Dopo essere tor-
nato dalla guerra, il cavaliere  Jean de Carrouges  (Matt Damon), 
grande combattente sul campo di battaglia, scopre che sua mo-
glie è stata violentata dallo scudiero e suo amico  Jacques Le Gris. 
Passiamo al film di apertura alla 78esima edizione del Festival di Ve-
nezia: Pedro Almodóvar dirige una bravissima Penelope Cruz nel film 
Madres Parallelas: due donne condividono la stanza di ospedale nella 
quale stanno per partorire. Le poche parole che scambiano in queste 
ore creano un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo cor-
so, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe. Al cinema dal 
28 ottobre. Per i più piccoli, ma non solo, consigliamo l’ultimo cartone 
animato della Disney, Ron - Un Amico Fuori Programma. Barney, un 

impacciato studente delle me-
die ha un nuovo amico: Ron, il 
suo dispositivo che cammina, 
parla e si connette digitalmen-
te… ma i suoi esilaranti malfun-
zionamenti lanciano i due in 
un’avventura ricca di divertenti 
emozioni. Nelle sale dal 21 ot-
tobre. E ora l’ultima pellicola di 
Paolo Sorrentino con Toni Ser-
villo: E’ Stata la Mano Di Dio. 
“Un film intimo e personale, un 
romanzo di formazione allegro 
e doloroso” ha dichiarato il regi-
sta. Una vicenda costellata da 

gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, 
e una tragedia altrettanto inattesa. Un racconto di destino e famiglia, 
sport e cinema, amore e perdita. Dal 24 novembre al cinema.
Simona Mastropaolo e Anna Maria Pugliese
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LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA

Bellezza in autunno...
Finita la stagione estiva il nostro corpo ha bi-
sogno di rimettersi in sesto. La stagione estiva 

ormai finita, pur se bella per molti motivi, lascia spesso strasci-
chi sullo stress ossidativo causato dall’esposizione solare e dagli 
sbalzi di temperatura senza trascurare che con le vacanze ci siamo 
sicuramente lasciati andare a qualche stravizio alimentare.

Il momento migliore per ri-
mettersi in forma e dedicar-
si del tempo per una giusta 
Skincare quotidiana è pro-
prio adesso.
Prima che l’inverno arrivi e 
comporti altri cambiamenti 
climatici importanti possia-
mo correre ai ripari con un 
programma specifico studia-
to proprio per te...
Affidati alla mia professiona-

lità e a quella delle mie collaboratrici, insieme troveremo sicura-
mente il protocollo giusto di lavoro valutando i migliori trattamenti 
disponibili sul mercato e il miglior prezzo per te.
Questo è il momento di iniziare anche un programma di laser tera-
pia per chi volesse combattere i peli superflui..
Tutte le valutazioni vengono sempre fatte pianificando un incontro 
dove in fase di check up (gratuito) l’operatore esperto saprà darti 
tutte le indicazioni...

Da provare il trattamento ri-
generante con la maschera 
a Led UNVEILED di Priori da 
fare presso il nostro istituto 
di bellezza oppure volendola 
acquistare per poterla fare 
comodamente a casa come 
trattamento domiciliare.
Consigliatissimo per il cor-
po, come sempre, il nostro 
trattamento di punta Endo-
sphères therapy che, adatto ad ogni persona perché non ha con-
troindicazioni, agisce su 5 campi di azione:

-Circolazione sanguigna
-Circolazione  venosa
-Azione detossinante con 
fase antalgica 
-Stimolazione del muscolo 
-Stimolazione del Collagene 
e dell’elastina  (azione tessu-
tale tonificante).
Per saperne di più non esi-
tare a contattarci al tel 345 
9762921. 
Prenota la tua consulenza e 
per rimanere aggiornato se-

guimi su: instagram @robertavinci1983 e @secretcharmbeauty e 
su Facebook cliccando sulla pagina “Secret Charm “
Visita il nostro sito www.secretcharm.it 
Ricordati che puoi scaricare la nostra applicazione “Secret Charm 
“per ricevere offerte giornaliere e cumulare punti che ti permette-
ranno di avere sconti. Per qualsiasi ulteriore informazione resto a 
disposizione. Un caro saluto  Roberta Vinci
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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

“I sogni non ingannano, non mentono, non falsi-
ficano, non nascondono ma enunciano  ingenua-

mente ciò che essi  intendono. “Sono irritanti e ci riportano su strade 
sbagliate unicamente perché non li comprendiamo.” Carl Gustav Jung
Quanto sia difficile interpretare un sogno, specie per  chi non è del me-
stiere, è risaputo. Ma  già il ricordare il sogno e  poterlo condividere è be-
nefico alla sua funzione. Fortunatamente molti ne subiscono il fascino 
e ne riconoscono le virtù.  I sogni, vengono interpretati tenendo conto 
della nostra cultura di appartenenza; non è la stessa cosa se il sogno 
che ci viene portato è di un cinese, o di  un francese o di un russo o di 
un italiano, ciascuno di noi deve sempre collocare i sogni nel proprio 
contesto personale, familiare, transgenerazionale  fino ad arrivare all’in-
conscio collettivo depositario di immagini  archetipiche, appartenenti a 
tutti gli esseri  viventi.
L’interpretazione del sogno, terapeutico, presuppone sempre un’atten-
zione a tutte queste indicazioni e all’incontro con il sognatore. Indispen-
sabile è stabilire una relazione di fiducia. La  metodologia ci fa entrare 
nella decodifica di quei contenuti, che appaiono bizzarri e confusi, ma 
con il fine di dare indicazioni vivificanti al sognatore. Nel mio lavoro te-
rapeutico, quando interpreto insieme al paziente il sogno, lo porto all’at-
tenzione come se dovessimo comprendere un’opera d’arte sconosciuta 
e  non solo comprendendone la tecnica attraverso la  suggestione, l’evo-
cazione del ricordo emozionale, fino a sentirne il messaggio che si sve-
la. Le domande si susseguono libere, emergono accadimenti nel sogno, 
retroscena. Si entra dentro e fuori dal sogno, creando una continuità 
con la realtà. Ogni  sogno è unico, un dono della Sapienza profonda 

LA  RUBRICA SUI SOGNI...

L’automobile
che ci abita. A volte  chiedo di portare nella notte, alcune immagini di 
frammenti del sogno che possono perdurare per più notti e che danno 
il dono della chiarezza. Vorrei terminare l’articolo con  dei frammenti 
di sogni riguardanti l’automobile (dal greco autos= lo stesso). Quando 
sogniamo l’automobile, stiamo parlando del rapporto che abbiamo con 
noi stessi. “Sono alla guida, ma improvvisamente, non ho più benzina, la 
macchina non va avanti”. “Ho davanti a me una montagna e la macchi-

na rimane ferma”. 
“Sono nella mia 
macchina, ma alla  
guida c’è qualcuno 
che non conosco”. 
“Non riesco a frena-
re, ho paura”.     
Le riflessioni, a cui 
i sogni  ci invitano 
sono:
“Nella mia vita, in 
questo momento, 
sto andando dove 
vorrei andare? Qua-

le  direzione sta prendendo la mia vita? Chi mi sta condizionando? A chi 
sto facendo guidare la mia esistenza? Sto rispettando i ritmi o sto stres-
sando il mio sistema di vita”? I sogni ci mostrano la nostra profondità e 
ci aiutano a guardarci nei periodi del nostro vivere e ci guidano.

Dott.ssa Nunzia Fasano
psicologa e psicoterapeuta - poeta e pittrice
cell 3476611972 - nunziafasano@nunziafasano.com
https://www.facebook.com/nunzia.fasano.73/
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Quale funzione ha il Financial Coach?
Aiuta chi non ha i soldi a farli arrivare e chi li ha 
ad investirli al meglio, ottimizzando le proprie 
risorse e realizzando una pianificazione finan-
ziaria personalizzata.
E’ vero che nel mondo l’80% di chi ha raggiun-
to grandi risultati è partita da zero?

E’ vero. Attraverso una buona pianificazione finanziaria e avendo 
acquisito un’ottima capacità di gestione delle proprie risorse che è 
basata su 2 concetti fondamentali. Innanzitutto, il principio di “ap-
partenenza dei soldi”. Occorre cioè avere chiare le peculiarità della 
persona, i suoi obiettivi, quali credenze e paure possa avere, etc. 
Parliamo anche di finanza comportamentale. Se si vogliono per-
seguire obiettivi ambiziosi ma non si ha l’atteggiamento giusto, si 
rischia di fare tanta fatica con scarsi risultati. Il compito del Coach 
è avere ben chiaro cosa fare dopo una valutazione psico-energetica 
della persona, per potenziare le sue risorse ed ispirarla verso la stra-
da a lui congeniale. 
 Tu aiuti effettivamente la persona affinchè si apra all’abbondan-
za….
Si. Bisogna eliminare, innanzitutto, i sabotaggi che impediscono di 
attrarre l’abbondanza. Poi si passa ad individuare la strada da per-
correre e a scegliere il treno giusto che poi ci porterà dove vogliamo 
andare…E’ fondamentale impostare il metodo!
 Oltre al principio di appartenenza dei soldi, qual è il secondo 
concetto della pianificazione finanziaria?
Il concetto dei “tempi di spesa”, cioè del come e dove spendo i miei 
soldi. La gente pensa spesso a quanto guadagna ma non a come 
spende il denaro. E’ fondamentale sapere dove finiscono le mie ri-
sorse. Se non ho una puntuale gestione delle mie spese mi manca 
la base! Non è importante solo quanto guadagno ma quanto mi ri-
mane.
Cosa si intende per i tempi di spesa?
Nel nostro percorso di vita, personale e professionale, abbiamo tem-
pi diversi. Li chiameremo “cassetti temporali.” Una parte dei soldi li 
destiniamo alle spese di tutti i giorni, quelle che chiamiamo spese 
correnti (alimentazione, utenze, ecc). Un’altra parte dei nostri soldi 
va per le spese programmate (una macchina, una vacanza, ecc. ) in 
un arco di tempo che va da 1 a 5 anni, oppure per spese impreviste 
(es.cure mediche). Inoltre, ci sono gli obiettivi futuri, per i prossimi 5 
o 10 anni (un matrimonio, una casa nuova, ecc). Infine, c’è il periodo 
definito del post-lavoro (dai 10 anni in poi) in cui bisogna pensare a 
come mantenere il proprio tenore di vita una volta andati in pensio-
ne. Per ciascuno di questi cassetti temporali è opportuno creare dei 
salvadanai ad hoc per canalizzare i propri risparmi verso i relativi 
investimenti.
Quanto bisognerebbe risparmiare?
Un bellissimo libro, “L’uomo più ricco di Babilonia” suggerisce di met-
tere da parte il 10% di qualunque introito tu riceva. Prima paga te 
stesso! Questo vale anche per gli imprenditori e i datori di lavoro che 
pensano soprattutto a pagare i propri collaboratori e non pensano a 

se stessi. Se ricevo 100, metto da parte 10 e ragiono su quei 90. E’ 
importante quindi creare diversi cassetti di risparmio per ciascuna 
esigenza, in modo da non tenere troppi soldi sul conto corrente, con 
il rischio poi di spendere tutto.Una mia funzione è aiutare il cliente 
ad utilizzare al meglio le proprie risorse e a decidere quale percen-
tuale assegnare ad ogni cassetto temporale. Insieme si fissano gli 
obiettivi da raggiungere e si monitorano i risultati mese per mese.
 Puoi darci dei suggerimenti pratici 
sulla gestione del denaro?
Innanzitutto, pagare il più possibile 
in contanti, perché aumenta la per-
cezione di quanto si spende, con-
trariamente alle carte di credito che 
smaterializzano il denaro. Inoltre, 
appuntarsi le varie spese e creare 
dei salvadanai per ogni progetto di 
spesa/investimento. La consapevolezza di dove spendo e di cosa 
posso spendere è il primo passo per il cambiamento. Inoltre, evitare 
di indebitarsi troppo. Non si può vivere solo per pagare i debiti! I 
soldi devono creare soldi. Infine, è soprattutto capire come attrarre 
e gestire l’abbondanza, cioè padroneggiare la Legge di Attrazione.
Questo è il mio compito principale come Life e Financial Coach. 
Valentina Tacchi

FAR....risultati con il Coach FARRIS
Come pianificare le proprie energie e le proprie finanze

L’INTERVISTA
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Una cura del linguaggio per 
un attaccamento sicuro dei 

figli 
Nella famiglia i  bambini  ap-
prendono  il linguaggio. Nel  pri-
mo anno e anche prima ancora 
di nascere, quella comunicazio-
ne materna di parole, di suoni, 
di segni sono nutrimento, come 
il latte ed alcune inflessioni ver-
ranno conservate per sempre, 
portate con sé, ovunque poi 
si andrà a vivere. Quando la 
lingua dei genitori  è  diversa, 
non solo relativa alla cultura di 
provenienza, ma a  tutti  i  vis-
suti esperienziali, sociali, cul-
turali, religiosi, linguistici, crea 
ricchezza, ma lascia tracce 
linguistiche più complesse: un 
allargamento, una necessità di 
riorganizzazione del sé. 
È per questo che i genitori  de-
vono essere funzionali, capaci 
di insegnare e pensare mes-
saggi consapevoli, non con-
traddittori e confusivi. Questa 

abilità permetterà  ai bambini 
di avere un attaccamento sicu-
ro.  La  comunicazione non solo 
quella linguistica ma l’analogi-
ca, l’interna, può  portare nei fi-
gli a vivere situazioni  di disagio 
se non sono riconosciute e rese 
esplicitate dai genitori. Spesso, 
nel mio lavoro come terapeuta 
dell’infanzia e adolescenza, nei 
primi consulti con i genitori  os-
servo quante dinamiche invisi-
bili si evidenziano e tracciano 
percorsi di comunicazioni inter-
rotti. Riconoscere il figlio come 
un essere a sé stante, avente 
un suo linguaggio che si addi-
ziona a quello familiare,  è un 
primo passo.
Nunzia Fasano
terapeuta dell’ nfanzia e dell’a-
dolescenza Tel. 347. 6611972

L’odontoiatria infantile, o Pedodonzia, è rivolta ai pazienti in fase di cre-
scita,  dai 2 ai 12 anni. Si occupa della prevenzione e della cura delle 
patologie della bocca, e di intercettare malocclusioni e anomalie di cre-
scita delle ossa mascellari. Lo Studio Raffoni rivolge una particola atten-
zione ai suoi piccoli pazienti, rivolgendosi loro con un approccio tale da 
conquistare la fiducia del bambino e far sì che l’esperienza nello studio 
non sia traumatica ma venga vissuta in modo giocoso e tranquillo in un 
ambiente sereno e accogliente. Si consiglia di eseguire la prima visita 
a partire dai 2 anni e mezzo.  Le successive visite di controllo sono 
gratuite per tutta la durata della crescita del bambino. Vengono fatte ad 
intervalli regolari ogni 6 mesi, tranne in alcune situazioni o momenti par-
ticolari dello sviluppo, in cui possa rendersi necessario un controllo più 
ravvicinato. I DENTI DA LATTE SERVONO PER MASTICARE, PARLA-
RE, PER MANTENERE LO SPAZIO DEI DENTI PERMANENTI E PER 
SORRIDERE! Per prevenire le lesioni cariose, vengono fatte sigillature, 
applicazioni di Fluoro e Calcio, e vengono fornite istruzioni per una ali-
mentazione corretta ed equilibrata. Vengono insegnate le corrette ma-
novre di igiene orale e si verifica che siano state imparate correttamente 
ogni volta che il bambino ritorna in studio. La carie è la malattia cronica 
più comune nei bambini ad insorgenza sempre più precoce. E’ colpito il 
22% nei bambini di 4 anni e il 47 % nei bambini di 12 anni. E’ sempre 
più frequente e sta aumentando in età prescolare, anche nei bambini 
prima dei 2 anni, sindrome da Biberon. Le lesioni cariose nei denti da 
latte hanno un decorso molto più rapido dei denti permanenti. Evolvono 
rapidamente in pulpiti con dolore e distruzione del dente, fino alla forma-
zione di ascessi e fistole. Carie non curate influiscono sull’organismo 
con deficit di crescita, disturbi del sonno, aumento nel sangue dei 
valori infiammatori, VES, TAS, PCR. I denti permanenti sottostanti che 
si stanno formando, possono presentare macchie e difetti dello smalto, 
ipoplasie. Per saperne di più potete utilizzare il seguente link: https://
www.dentistaemanuelaraffoni.it/odontoiatria-pediatrica/cose-lodontoia-
tria-pediatrica/

Come prendersi 
cura del sorriso dei 
bambini
La dott.ssa Raffoni un 

riferimento in ogni fase della crescita

LA RUBRICA DELLA DENTISTA

OdOntOiatria infantile
www.dentistaemanuelaraffoni.it

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

Via Barilatti, 48

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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Salute e Medicina

dell’incontinenza femminile (problematica multifattoriale che può 
trovare origine in aree diverse ma anatomicamente collegate), e del 
dolore pelvico. 
La sessualità femminile solo recentemente ha avuto un riconosci-
mento ludico e relazionale oltre che riproduttivo. Non dobbiamo me-
ravigliarci allora, che anche su questo piano il pavimento pelvico sia 
stato lungamente cancellato o travisato. Le nostre nonne denomina-
vano quest’area “le vergogne” e ci sarà un motivo, visto che è inner-
vata per la maggior parte dal nervo pudendo, dal latino pudendus “di 
cui si deve sentire vergogna”.
Oggi si riconosce la giusta dignità ed efficacia ai cosiddetti approcci 
terapeutici “conservativi” di Fisioterapia e Osteopatia. Approcci che 
spesso sono in grado di integrare o addirittura evitare i tradizionali 
interventi di tipo chirurgico o farmacologico in caso di incontinenza 
e prolasso.
Per quanto riguarda l’Osteopatia numerosi studi e la pratica quoti-
diana dimostrano che è in grado curare molte problematiche che 
coinvolgono quest’area: dismenorrea, endometriosi, anorgasmia, 
vulvodinia, infertilità, secchezza vaginale, dispareunia, vaginismo, 
cistiti e vaginiti ricorrenti.

D.ssa Cristina Bernard 
Osteopata e Fisioterapista tel. 06 64532056 
 cell. 339 6128991
Omya Studio Centro Olistico Eur in Viale Cesare 
Pavese, 227

Tempo fa, una persona conversando amabil-
mente con mio marito, di professione architetto, 

gli chiese di cosa si occupasse sua moglie, lui rispose che ero una 
fisioterapista e osteopata e che mi occupavo di problematiche del 
pavimento pelvico. Questa persona, mostrando un interesse profes-
sionale, esclamò: “Quindi anche lei lavora nell’edilizia”?

Questa importante area anatomica ma ancora tanto poco cono-
sciuta, ha raggiunto solo in anni recenti una maggiore conoscenza 
e comprensione da parte della medicina del suo profondo ruolo e del 
suo complesso significato. 
Da poco tempo si è cominciato a parlare e a dibattere su larga sca-
la di prevenzione delle lacerazioni perineali durante il parto e delle 
conseguenze dell’episiotomia. Inoltre, ha iniziato a diffondersi una 
maggiore attenzione, teorica e pratica, nei confronti di prolassi, 

L’OSTEOPATA

La salute delle donne
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• 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   

Cioccolata:
che scoperta “divina”

La prima lavorazio-
ne del cacao risale al 
1600 a.C. in Centro 
America e Messico. 
Ritrovamenti archeo-
logici mostrano divi-
nità maya con fave di 
cacao. Per i Maya il 
cacao fu importante 

in quanto, come il sale, era moneta corrente. La cioccolata iniziò 
dalla Spagna il suo grande viaggio per tutta l’Europa, passando 
per l’ Italia, l’Inghilterra in contemporanea con caffè e tè, e per la 
Francia. L’invenzione del chimico Coenraad Johannes van Houten 
diede vita alla prima pressa idraulica in grado di separare il burro di 
cacao dalla pasta di cacao ottenendo una sorta di panetto di cioc-
colato riducibile in polvere. Ne seguì la prima barretta di cioccolato. 
Il chimico Nestlè nel 1867 scoprì il processo di evaporazione che 
permetteva al latte di diventare polvere per poi tornare in forma 
liquida se mescolato con acqua. Rudolph Lindt riuscì a portare la 
sua nazione nell’olimpo del cioccolato grazie all’invenzione della 
macchina per il concaggio, in cui la materia prima viene sbattuta 
contro le pareti di una conca, più e più volte, fino a diventare una 
sostanza cremosa. Da questo momento in poi la produzione del 
cioccolato divenne industriale. E tutti noi ne conosciamo oggi le 
diverse tipologie e ne godiamo dei tanti, tantissimi diversi sapori. 
Simona Consoni

Ingredienti per 6 persone
• 600 grammi di petto di pol-

lo
• 50 gr di burro
• 2 cucchiai di semi di sesamo
• 1 tazza di brodo di pollo
• 5 peperoncini rossi piccanti
• 1 piccola cipolla
• 1 spicchio d’aglio
• 1 cucchiaio abbondante di 

Pollo piccante al cacao e sesamo

Procedimento 
Tagliate il petto di pollo a 
dadi e rosolatevi con 30 gr. 
di burro salate e pepate. Poi 
bagnate con mezza tazza di 
brodo e cuocete per 30 mi-
nuti mescolando di tanto in tanto. Pulire i peperoncini e tritarli 
con la cipolla l’aglio le mandorle e la mollica. Rosolare il trito a 
fuoco basso nel burro rimasto a bagnare nel brodo di pollo ed 
addensare. Sciogliere nella salsa il cacao mescolando. Versate 
il tutto sui dadi di pollo ed insaporire per 5 minuti. Aggiungete i 
semi di sesamo e servite ben caldo. Buon appetito!
Maria Teresa Sangiorgi

La Civetta a tavola Ricetta

cacao amaro
• 1 cucchiaio di mandorle pe-

late
• 1 cucchiaio di mollica di 

pane grattugiata
• Sale
• Pepe
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Un buon tacer
non fu mai detto

In un’estate che volge al termine io ho una pro-
posta da fare all’interno di questa Rubrica, per 
me molto cara, per me vitale, per me: soprav-
vissuta. Si parla sempre dei centri antiviolenza 
riferendosi ad un giustissimo, se solo fosse più 

radicato e funzionante, sostegno alle tantissime donne, anche ma-
dri che subiscono violenza. Io oggi, invece, come diceva Guccini 
tocco, sempre senza perdonare. Mi rivolgo a chiunque legga per 
dare supporto e sostegno alla mia opinione (che non è la sola e che 

nasce dal con-
tinuo studio sui 
dati, sulle vitti-
me, sui contesti 
della violenza 
domestica. Oggi 
concentriamoci 
sui carnefici. Per-
ché senza di loro 
non ci sarebbe-
ro vittime. Oggi 
voglio urlare che 
servono centri 
per questi uomini 
malati e ne servo-

no tanti. Un primo CAM (CENTRO PER UOMINI MALTRATTANTI) è a 
Firenze. Ne sono nati diversi, in gran parte d’Italia. Ma come ci fini-
scono questi manipolatori affettivi se non hanno, come nella mag-
gior parte dei casi, contezza? Certo è che non possiamo rimetterci 
alla redenzione di uno su dieci. Dobbiamo coinvolgere ASL, Consul-
tori, Avvocati, Giudici e soprattutto la loro famiglia. Perché è lì che 
qualcosa ha funzionato male. Non me ne vogliano madri sconvolte 
dai gesti dei loro figli ma se mio figlio commettesse questo reato in 
una sola dei tanti miliardi di sfaccettature che la violenza di genere 
ha, io, come madre, sarei la prima a denunciarlo. Ovvio che non 
accade spesso. Valutiamo anche un T.S.O. (Trattamento sanitario 
obbligatorio). Che sia preso seriamente in considerazione da Forze 
dell’Ordine, Sanità a tutti i livelli e persone collaboranti. Sono per-
sone malate che distruggono vite. Vanno fermate. Certamente va 
rivista la legislazione: pene misere, allontanamenti ridicoli laddove 
adottati da chi di competenza anche per una mancata sorveglian-
za. Non voglio parlare dell’abolizione della Legge 54 perché sarà 
appositamente esplicata in un altro numero e nemmeno della PAS, 
l’arma dei violenti contro le madri che denunciano. Oggi concentria-
moci sui carnefici, sugli assassini, su tutti questi manipolatori che 
ci sono riusciti in parte o in tutto. Ve l’avevo detto, oggi più che mai 
non perdono ma tocco e propongo un TSO per questi “uomini”. Ci 
vuole studio, ci vogliono psichiatri adatti e preparati, ci vuole una 
legge. Simona Consoni

Scarpette Rosse
Senza carnefici niente vitti-
me: come?

RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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Sono diventate virali le foto di donne e uomini in fuga dall’Afghani-
stan. Come quelle dell’aereo carico di profughi, delle madri che lan-
ciano i propri figli oltre alle reti di filo spinato ai soldati britannici 
perché li portino in salvo, o di chi precipita da un aereo appena de-
collato. La vera guerra lì è quella contro le donne ed i bambini. Il ter-
rore è delle madri, delle bambine, delle adolescenti: donne. Dal 2001, 
con la fuga della prima invasione talebana da Kabul, almeno in città 
grazie alle organizzazioni Umanitarie le donne potevano studiare, 
lavorare, crescere e gettare il BURKA. Certo, nelle zone rurali no, lì 
il patriarcato imperante condito da fanatismo religioso ci lapidava 
ancora, noi donne. Era forte l’oppressione della sharia tra uccisioni, 
segregazioni e negoziati. Qui le donne possono essere perseguita-
te non solo durante la guerra da eserciti occupanti ma nelle case, da 
padri e da mariti, da coloro che dovrebbero proteggerle. Le donne 
possono vivere al peggio in quanto donne, non come può capitare 
agli uomini esclusivamente in quanto appartenenti ad una religione, 
ad una etnia, ad uno Stato; mai per essere maschi. E ora, vent’anni 
dopo i talebani si riprendono la capitale, armati, ricchissimi. L’oppio 
rende di più. Noi non dobbiamo permettere che il senso di  impo-
tenza ci consegni all’indifferenza, anche noi per anni siamo stati lì. 
Le associazioni umanitarie e femministe stanno già chiedendo alla 
comunità internazionale e all’Europa che si impegnino affinché si 
chieda il rispetto dei diritti umani e si lavori alla creazione di corridoi 
umanitari per accogliere i profughi e le profughe. I centri antiviolen-
za sono pronti ad accogliere le afghane e i loro bambini. L’Europa 
deve rispondere. Altre priorità non ci sono. Simona Consoni

Afghanistan: la guerra con-
tro le donne

Teste di RAP
RAP è l’adattamento ortofonico di una con-
trazione dell’inglese  reprimend: “reprimenda”. 
Nasce per protesta, cresce per moda, trionfa 
per ignoranza. Un impoverimento culturale ad 
uso delle case discografiche. Come per il jazz, 

musica nera della protesta e manifesto della lotta per i diritti civili,   
poi sdoganato dal Cool Jazz bianco, anche il Rap passa dal ghetto 
alla beatificazione commerciale 
delle case discografiche. Quan-
do la rabbia ha il permesso del 
commercio, è sotto controllo. 
Se uno nasce nel degrado e non 
ha modo di trovare aiuto nelle 
istituzioni, o fa il delinquente 
o la protesta veste i panni del-
la canzone per fingersi vacua. 
Senza strumenti né educazione 
musicale, si sfrutta il talento naturale. Ci si arrabbia battendo su 
un bidone di latta sottosopra, a farne tamburo. Tutto questo merita 
rispetto e vale sempre: che si nasca nel Bronx, a Scampia o nello 
ZEN di Palermo. Ma ecco il miracolo: si rappa d’amore, di sesso, 
di sogni moderni e consumistici; ti aprono le braccia a Sanremo; ti 
fanno fare i soldi, convincendoti che te li meriti. Poco importa che 
un chirurgo si sia fatto il mazzo a studiare per guadagnare dieci o 
cento volte meno, mentre tu ti sballavi... i fessi sono gli altri. Il tuo 
italiano non arriva a duemila parole, sei il trionfo del cattivo gusto, 
ma la tua spasmodica logorrea è identitaria. Hai il tuo seguito: il 
numero legalizza. Ci può stare, ripeto, se la rabbia del ghetto, dal 
ghetto grida ed esce verso gli attici di palazzi opulenti , ma uno di 
Senigallia, di Piazza San Babila, o il figlio di un alto funzionario della 
Città del Vaticano che ci avranno da protestare? Niente, però sono 
loro i nuovi modelli; gli eroi di una generazione de-scolarizzata, che 
non legge un libro da mai o quasi, quando c’è riuscita. Teste di Rap.

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

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

CONSULENZA FISCALE E CONTABILE

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

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

CONSULENZA FISCALE A PERSONE FISICHE E SOCIETÀ
ELABORAZIONE DATI CONTABILI

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



54  

Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia Albonico

Auguri al nuovo Capo del Corpo Nazionale Ing. 
GUIDO PARISI - Innovazione nella tradizione
Laureato con lode in ingegneria nel 1983 alla 
Sapienza, nel 1986 entra nelle scuole centrali 
antincendi. È stato il direttore centrale per l’E-

mergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo. Ha prestato 
servizio in diverse parti d’Italia. Dal 1998 al 2001  è stato coman-
dante provinciale dei vigili del fuoco di Asti. Dal 2005 al 2009 ha 

assunto lo stesso incarico a Roma. Ha operato in tante emergenze 
nazionali da quella in Valtellina alle più recenti del sisma in Italia 

centrale, oltre a co-
ordinare le missioni 
all’estero Albania e 
Beirut. Questa è’ solo 
una piccola sintesi 
della sua carriera. Al 
Nuovo capo del Corpo 
nazionale giungano 

gli auguri di tutta la 
redazione del FARO 
che giornalmente se-
gue l’operato di tutti 
i Vigili del Fuoco d’I-
talia - Ubi dolor Ibi 
Vigiles -Il 28 agosto 
a Capannelle -In un’at-

mosfera più che gioviale si è svolto il passaggio di consegne tra 
l’Ing. Fabio Dattilo e l’Ing. Guido Parisi - E. intervenuta anche la 
Capo Dipartimento Pref. Laura Lega che ha espresso la sua stima 
per i due Dirigenti.
Presenti molti Direttori regiona-
li, comandanti e tantissimi Vigili 
del Fuoco che hanno voluto te-
stimoniare con la loro presen-
za l’affetto a Fabio Dattilo e  a 
Guido Parisi  Alla cerimonia non 
potevano mancare VALENTINA 
TACCHI editrice de IL FARO e 
LIA ALBONICO  coordinatrice 
editoriale.

A colloquio con GIOACCHI-
NO GIOMI, ex Capo del Cor-
po Nazionale dei Vigili del 
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Fuoco.  Presidente onorario 
dell’ASS. Naz. Vigili del Fuoco
Cosa conosce dei Vigili del Fuoco della Valdelsa, quali sono state 
le sue esperienze professionali e in che modo suo padre, l’inge-
gner Alessandro Giomi, ha creato la Protezione Civile?
“Pur essendo originario di San Gimignano, dei Vigili del Fuoco della 
Valdelsa senese conosco ben poco perché la mia attività da fun-
zionario dei Vigili del Fuoco nasce a Firenze nel 1980. Non avevo 
una responsabilità diretta sulla Valdelsa senese ma solamente sul 
Distaccamento di Petrazzi situato nella Valdelsa fiorentina. 

Ricordo però che da 
bambino andavo in-
sieme a mio padre a 
visitare il Distacca-
mento dei Vigili del 
Fuoco di San Gimi-
gnano adiacente alla 
Stazione dei Carabi-
nieri. Del Distacca-

mento di Poggibonsi, per quello che ricordo, a suo tempo si occupò 
mio padre perché era una sede estremamente spartana e situata 
nel centro della Città. Successivamente fu individuata l’attuale area 
prospiciente l’ospedale e  fu realizzato un nuovo Distaccamento che 
rispettasse gli standard in base alla classificazione attribuita. 
La mia attività lavorativa si è svolta prevalentemente tra Roma e 
l’Umbria con vari passaggi tra i quali Prato dove ho ricoperto l’incari-
co di primo Comandante quando è stata istituita la nuova Provincia e 
conseguentemente il nuovo Comando Provinciale. Successivamente 
sono stato a Roma al Ministero e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
dove ho rivestito vari ruoli in prevenzione incendi, nel laboratorio 
di chimica del Centro Studi ed Esperienze, come Vice Direttore cen-
trale per la prevenzione sicurezza tecnica e Comandante Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Roma. Successivamente, quando sono stato 
nominato Dirigente Generale, sono andato a fare il Comandante in 
Umbria per quattro anni. Nel 2014, al termine di questa esperienza, 
sono stato nominato Capo del Corpo fino al 2018. 

Per quanto  riguarda Siena, non ho mai avuto diretta responsabilità 
del Comando provinciale anche se poi, durante il periodo nel quale 
ho diretto il Corpo Nazionale, effettivamente ho sempre cercato di 
dare una mano al Comandante ingegner Zappia  e al Comandante 
ingegner Nassi, che tuttora ricopre il ruolo. Ho quindi cercato di con-
tribuire al perfetto funzionamento del Comando Provinciale. 
Visto che c’era la volontà da parte del personale del Distaccamen-
to di Poggibonsi nell’intestare il Distaccamento alla memoria di mio 
padre mi sono prodigato affinché arrivassero i  fondi per la ristrut-
turazione dello stabile e per la realizzazione del museo interattivo, 
sempre intitolato alla memoria di mio padre, nato con lo scopo di 
fornire le informazioni alla popolazione su questioni che attengono 
la difesa dai terremoti, non perché questo sia un territorio partico-
larmente soggetto a eventi sismici ma per evidenziare le informa-
zioni tecnico-scientifiche necessarie alla tutela della popolazione. 
In questo c’è un nesso con mio padre: nel 1976, Alessandro Giomi, 
allora Ispettore Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
intervenne nel coordinamento dei soccorsi per il grave terremoto in 
Friuli e vi rimase per un anno insieme all’Onorevole Zamberletti che, 
all’epoca sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili 
del Fuoco, fu nominato dal governo Commissario  Straordinario per 
la ricostruzione. 
Mio padre, come braccio destro di Zamberletti, fu nominato Vice 
Commissario Straordinario. In quel periodo si consolidarono gli in-
tendimenti, i pensieri e il modo di organizzare la moderna Protezione 
Civile. Questo avviene con il terremoto del 1976 e successivamente 
nel 1980 con l’altro forte terremoto in Irpinia e in Basilicata. Il 1976 e 
il 1980 furono quindi i momenti topici in cui si andarono a creare le 
basi dell’attuale Protezione Civile. 
Nel 1980 mio padre avrebbe dovuto essere nominato Capo Dipar-
timento dei Vigili del Fuoco ma questo non andò in porto perché 
nell’ultimo Consiglio dei Ministri del 1980 fu nominato Prefetto di 
prima classe. Quindi mio padre uscì dai Vigili del Fuoco, seguì l’Ono-
revole Zamberletti e insieme, nel 1982, istituirono il Dipartimento di 
Protezione Civile. Organizzarono un ufficio straordinario con sede in 
un’ala del Viminale che precedentemente era usata come sede della 
Presidenza del Consiglio  dei Ministri. 
Attualmente la sede del Dipartimento della Protezione Civile è in Via 
Ulpiano. La Protezione Civile dal 1980 in poi ebbe alterne vicende: ci 
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fu inizialmente un sottosegretario con delega alla Protezione Civile, 
un sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
fino a farlo assurgere al Ministero della Protezione Civile. Grazie alla 
forte amicizia e stima reciproca fra l’Onorevole 
L’ingegner Alessandro Giomi e il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
sono le prime due persone 
nominate Prefetti anche se non avevano fatto carriera in Prefettura. 
Più volte è nominato Zamberletti, poi ne seguono altri. Alessandro 
Giomi, in queste occasioni, 
ricoprì l’incarico di Capo di Gabinetto dei Ministri della Protezione 
Civile. 
Zamberletti e mio padre, quando quest’ultimo andò in pensione, con-
tinuò a occuparsene in qualità di esperto. Poi la Protezione Civile 
venne ulteriormente riorganizzata fino all’attuale configurazione, ov-
vero un Dipartimento che dipende direttamente dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri con una precisa struttura gerarchica. Gli attuali 
uffici sono in parte in Via Ulpiano, altri in una sede sulla Via Salaria.”
Funaioli Alessio - Strategie e Tecniche della Comunicazione 
-  Comunicazione Pubblica Sociale e Giornalismo  -  Università 
degli Studi di Siena

CONOSCIAMOLI MEGLIO
MARCO GHIMENTI – 
Direttore per la Direzione 
centrale per l’emergenza, 
il soccorso tecnico e 

l’antincendio boschivo – 
Dip.Vigili del Fuoco
Già dirigente del Soccorso aereo della Direzione Centrale dell’Emer-
genza e il Soccorso Tecnico, ha svolto presso il Comando di Roma 
incarichi da funzionario del servizio portuale ed aeroportuale alla 
fine degli anni ‘90 e attività di coordinamento nel Centro Volo del 
Corpo Nazionale 
dei Vigili del fuoco 
di Ciampino, an-
che con il brevetto 
da elicotterista. È 
stato comandante 
provinciale di Asco-
li Piceno e direttore 
dell’Istituto Supe-
riore Antincendio di 
Roma.
Sono nato a Roma 
nel 1962 da geni-
tori romani ma an-
dando indietro nelle 
mie origini, oltre al Lazio con Roma troviamo altre regioni quali Mar-
che, Abruzzo, Toscana. Insomma le mie origini, nel medio lungo 
passato, posso dire si collochino nell’area centrale dell’Italia.
Non posso dire di essere uno che fin da bambino pensava di fare il 
Vigile del Fuoco ma ho comunque, dall’età in cui si comincia a com-
prendere l’organizzazione delle nostre istituzioni e dei servizi che la 
Stato organizza per la popolazione, sempre ammirato il Corpo dei 
Vigili del Fuoco e anche in famiglia ho sempre sentito commenti 
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positivi, quando ricorreva l’occasione di parlare episodi di cronaca 
o racconti di conoscenti. Poi, dopo gli studi universitari, ho fatto 
con grande slancio il concorso per entrare nei Vigili del Fuoco che 
vedevo come un importante Corpo tecnico dello Stato che, a vari 
livelli di competenze, svolge un’attività di studio, ricerca e proget-
tazione ma anche pratica e tecnica sul campo. Tale circostanza, 
con in più il fatto che il tutto è finalizzato al supporto/soccorso 
alla popolazione in difficoltà, mi ha dato il senso di una piena com-
pletezza, nella finalizzazione degli studi fatti e della propensione 
personale ad essere utile ad altri.
Non ultimo anche il fatto che essere Vigile del Fuoco, prevede una 
preparazione ed un mantenimento di attenzione all’equilibrio psi-
co-fisico, con la cura nell’aggiornamento professionale ed adde-
stramento continui.
Inizialmente ho esordito nel settore aeroporti e porti. In particolare, 
per quanto riguarda l’assegnazione al settore portuale, forse anche 
in relazione alla mia esperienza quale ufficiale di complemento in 
Marina Militare.
Oltre all’Ispettorato aeroporti e porti (al tempo Ufficio di settore 
così denominato), ho prestato servizio come Funzionario al Co-
mando di Roma e successivamente al servizio Aereo, dopo aver 
superato il corso di Pilota di elicottero presso l’Aeronautica Mili-
tare. Poi da Primo Dirigente ho diretto il Servizio aereo, poi Co-
mandante di Ascoli Piceno, poi, da Dirigente Superiore, Direttore 
dell’Istituto Superiore Antincendi. Con l’acquisizione della Flotta 
dei Canadair sono tornato a dirigere il rinnovato e potenziato Uffi-
cio per il Soccorso Aereo. Dopo essere stato Comandante a Roma 
per 4 anni, sono stato promosso Dirigente generale. Con tale qua-
lifica sono stato Direttore regionale della Calabria, poi dell’Emilia 
Romagna e successivamente della Campania. In tali periodi ho an-
che avuto incarichi di reggenza dei Comandi di Reggio Calabria e 

di Forlì Cesena. Attualmente ricopro l’incarico di Direttore Centrale 
per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo.
Dall’inizio e intendo fin dal corso di formazione iniziale, ho vissu-
to con entusiasmo, orgoglio e soddisfazione, sotto l’aspetto pro-
fessionale ed umano, la mia vita nel Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco, percependo con sempre maggiore convinzione di essere 
entrato a far parte di una grande e gloriosa Famiglia ed avendo la 
possibilità di conoscere tantissime persone da cui imparare e con 
cui condividere.
Tanti sono gli episodi ed esperienze che ad oggi porto con me. Tra 
le tante evidenzio quelle nelle quali, partecipando ad attività di soc-
corso, si vive un continuo richiamo al valore della sicurezza e della 
tutela della persona, esaltando il valore dei principi fondamentali 
della vita e del vivere insieme come comunità di esseri umani a 
prescindere da ogni altra condizione. In particolare, soprattutto nel-
le grandi emergenze quali ad esempio il sisma, che se non la vita 
a volte sottrae comunque tutto quello che si possiede, ho tratto lo 
spunto per portare a tutti i più giovani, a cominciare dai miei figli, 
il messaggio di vivere apprezzando tutto quello che si ha e che a 
volte può sembrare scontato o di non particolare valore, ma che 
solo quando perso si comprende quanto sia importante. In tal sen-
so dobbiamo sempre, nell’ordinario, dare un giusto ed equilibrato 
valore alle cose ed alle circostanze, per vivere con serenità con sé 
stessi e con gli altri. 
Ecco, in conclusione credo che il servizio reso dai Vigili del Fuo-
co abbia tra i suoi tanti pregi quello, forse più importante insieme 
al soccorrere e salvare, di aiutarci a comprendere il senso dell’es-
senziale, a capire ciò che veramente conta nella vita ed il valore 
di essere parte di una comunità, in cui individualismi ed egoismi 
rappresentano un limite allo sviluppo ed al vivere in serena e leale 
condivisione, tra esseri umani.
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EVENTO AEREC: cultura, spettacolo e solidarietà 
Il 17 Settembre ha avuto luogo la 61a Convocazione Accademica 
dell'AEREC, presso il Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare. La confe-
renza pomeridiana, come di consueto, si è dedicata a temi della salute, 
benessere, economia, oltre alle tematiche sociali, con interventi di al-
tissimo profilo. È seguita la tradizionale Cerimonia di insediamento dei 
nuovi Accademici. L’editrice del Faro Valentina Tacchi dopo essere stata 
madrina di nuovi Accademici, ha avuto l’onore della nomina a Consiglie-
re distrettuale Aerec.  Tra i nuovi componenti l’Accademia Marco Mon-
forte, titolare di Time Zero Team e l’avv. Guido Rossi Gironda. La sera 
a Palazzo Brancaccio si è tenuto invece il Gran Galà con personaggi 
del mondo della cultura e dello spettacolo. I riconoscimenti Aerec sono 
andati al direttore de Il Messaggero dott. Massimo Martinelli, al regista 
Luca Manfredi, agli attori Sebastiano Somma, Paola Quattrini ed al car-
diologo dott Antonio Rebuzzi. Momenti di solidarietà grazie all’opera di 
Missione Futuro in sinergia con ForAfrica3, grazie anche all’applicazio-
ne dell’ozonoterapia, quale medicina rigenerativa e all’attività condotta 
dall’accademico dr. Antonio Galoforo.
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Attualità e Comunicazione

Comunicare amore
Senza comunicazione non si può amare né essere amati
Comunicando ci si ri-conosce e ci si apprez-
za reciprocamente… chi non sa comunicare 
ha difficoltà anche nell’amare e nell’essere 

amato/a, nel comprendere e nell’essere compreso/a.  La comu-
nicazione sentimentale,  alimenta e sostiene l’amore, proietta 
la coppia  verso una progressiva e coinvolgente “COMUNIONE  
COMPLETA”. Si comunica con le  parole (verbale)- con toni,  
timbrica e volume (paraverbale)- con gesti e movimenti (non 
verbale)- attraverso codifiche culturali  raffinate e sottili, come 
suggerisce e insegna la prossemica (semiologia spazi/distan-
ze interpersonali); la comunicazione può essere orale, scritta, 
ascoltata o letta o anche percepita con altri sensi, con l’istinto e 
con l’intuizione. Per mettere in comune l’amore, occorre logica e 
sentimento, bisogna avere una buona ed efficiente rice-trasmit-
tente, capace di concepire ed interpretare emozioni, comporre  e 
decodificare i diversi messaggi tenendo conto  delle convenzioni 
linguistiche/culturali e di aggregazioni logiche condivisibili. Per 
godere  delle delizie dell’amore, occorre che entrambi i partner 
abbiano raggiunto adeguati livelli di consapevolezza, amorevoli  
e tolleranti capacità comunicative; come dice Massimo Recal-
cati, per amare a lungo dovremmo riuscire a vedere  il/la nostro/a  
partner  sempre rinnovato/a e un po’ misterioso/a,  come ci accade 
quando siamo sedotti  da un libro affascinante; desideriamo ri-
leggerlo ripetutamente, poiché ogni volta  le sue pagine ci  pos-
sono inebriare e  stupire attraverso rinnovate scoperte! Assistia-
mo nella realtà ad  un’ampia varietà di situazioni relazionali, fatte 
di  solide intese ma anche di dolorosi conflitti; purtroppo non 
sempre i rapporti di coppia sono rose e fiori, come sintetizzato 
nella tabella seguente. Teniamoci lontani dalla zona rossa (dell’o-

dio che può insidiare l’amore)… nell’intimità bisogna aprirsi alla 
con-versazione profonda in cui l’IO sconfina nel NOI, consenten-
do un magico passaggio  dalla comunicazione sentimentale ad 
una più estesa  e coinvolgente COMUNIONE COMPLETA. 
Le parole possono addolcire e deliziare, ma anche ferire a morte 

un rapporto, lasciando cicatrici emotive difficilmente rimargina-
bili. Quando ci rivolgiamo al/alla partner, dobbiamo pensare at-
tentamente alle conseguenze delle parole scambiate, capire se 
parliamo con SENTIMENTO o RI-SENTIMENTO, occorre lasciar-
ci guidare dal cuore ma anche dal cervello; serve sempre buon 
senso, buona regola ispirarsi al motto ”facciamo l’amore non la 
guerra”. La Bibbia  afferma: 
Una mente saggia rende prudente la bocca
e sulle sue labbra aumenta la dottrina.
Favo di miele sono le parole gentili,
dolcezza per l’anima e refrigerio per il corpo
Proverbi 16,23-24
Nel vocabolario ci sono tutte le parole necessarie per far capire 
agli altri le nostre opinioni, intenzioni e convinzioni, comunichia-
mo sempre educatamente, possibilmente con stile e senza vol-
garità. Dunque nei rapporti interpersonali, andiamo incontro 
agli altri  evitando lo scontro, non serve l’urlo distruttivo e inac-
cettabile della violenza… per i veri comunicatori dell’amore,
è obbligatorio il delicato e convincente sussurro poetico all’orec-
chio. Per ogni parola del cuore in più che pronuncerete,  sicura-
mente  un amore più  lungo vi godrete. Massimo Marzi

Massimo Marzi
Giornalista 
3294595457 - mmromeitaly@yahoo.it
www.benegiornale.it - www.massimomarzi.it
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A Civitavecchia la seconda tappa del Concorso nazionale
di bellezza "Lady Virginia"

L'eleganza che tutela il sopruso verso le donne

www.simplyradio.it
Canale 119 digitale terrestre a Roma e nel Lazio.

Anche in diretta live streaming su: www.teletibur.it

L'11 settembre 2021 al Summer Villa-
ge di Civitavecchia si è tenuta la se-
conda tappa del  CONCORSO NAZIO-
NALE DI BELLEZZA  "LADY VIRGINIA" 
presentata da Mario Telli e Simona 
Roccio. Ad incoronare le vincitrici la 
Patron Virginia Regale che insieme 
a Mario Telli e Corrado Stremaglia 
ha fondato l'Associazione Lady Virgi-
nia aps senza scopo di lucro. Giuria 
d'eccezione presieduta da Michele 
Spanò, Maria Letizia la Noce, Emilio 
Cellini, Valentina Tacchi ed Elena Pre-

sti che ha anche cantato il suo ultimo brano "Corazones locos". 
Prime classificate in base alle categorie: Siria Buonocore (Miss), 
Chiara Marocchini (Miss 30/39), Simona Mattioli (Lady 40/49) 
Nicoletta Lanci (Lady 50/59), Francesca Antonacci nella categoria 
“Curvy” ed Elisabeta Suba ha vinto “Madame  Over 60”.
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Meditazione e digitale
Il cellulare ormai è una vera 
propaggine del nostro brac-
cio. Per lavoro o per svago la 
nostra attenzione è catturata 
dal suo schermo centinaia 
di volte al giorno. A volte il 
contatto è obbligato ma nella 
maggior parte dei casi siamo 

vittime di un controllo compulsivo privo di reale utilità. In fila alla 
cassa, aspettando un amico o in un attimo di noia, l’inseparabile 
schermo luminoso si accende per riempire quegli attimi che non 
sapremmo più come gestire. E allora ci lanciamo nel controllo del-
le mail, dei like al nostro ultimo post social o della notifica Wha-
tsApp. Spesso siamo seduti a tavola o in poltrona, in compagnia 
di continue e fugaci occhiate allo smartphone. Di fatto siamo in 
presenza di un importante cambiamento comportamentale dovuto 
alla digitalizzazione. Abbiamo lasciato al cellulare una buona fetta 
di sovranità nello scandire i ritmi della nostra giornata. Un riempi-
tivo, a suon di notifiche e impulsi led, di quelli che una volta erano 
puri, sani e necessari momenti di vuoto e di noia. Parliamoci chiaro. 
Farne a meno ormai non si può. Ma c’è ancora margine per gestire 
questa iper connessione continua. Proviamo a fare un esercizio. La 
prossima volta che avvertiamo l’impulso di controllare il telefonino 
magari chiediamoci se ne vale davvero la pena e quanto sia neces-
sario. Proviamo a volgere lo sguardo altrove, intorno a noi, magari 
incrociando lo sguardo di un nostro simile. Sperando ovviamente 
che non sia lui ad avere il capo chino per controllare l’ultimo like 
arrivatogli. Giuseppe Rotundo

Mentre continua il 
successo del talk 
Variety "Gran Galà 
Italia" ecco il ritmo 
latino dal sapore 
rumba flamenca che 
ha coinvolto tutta 
l’Estate! La nuova hit 
della cantante Elena 

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 Farias, già protagonisti in un’edizione di X 
Factor, 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 prodotto dalla Mediterrane-
os Production di Gianni Gandi 
(compositore con centinaia di 
cd pubblicati ed in classifica in-
ternazionale). ITUNES - Elena 
Presti official page YOU TUBE 
- Spotify www.elenapresti.
com - giannigandi@yahoo.
com - tel 338 9470019 
Ufficio Stampa: VALENTINA 
TACCHI - www.ilfaroinrete.it

 Elena Presti: continua il 
successo di Corazones locos
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Sono nata a Roma, sono laureata in Economia Aziendale e da 31 
anni svolgo la professione di Consulente Finanziario.
Ho tre meravigliosi figli.
Da sempre mi sono impegnata nel sociale: fino al 1994 sono stata 
nell’A.G.E.S.C.I. (Assiciazione Guide e Scout) come educatrice, dal 
2015 sono nel Rotary terminando il mio anno di presidenza a lu-
glio 2021, con l’installazione sul territorio dell’Eur (Scuola IPSOAE a 
Piazza Elsa Morante ed a Via Argoli) di 2 Raccoglitori di Olii Esausti 

Municipio IX:

 Vota Monica Menichelli al servizio del Territorio 
alimentari per salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento.
Sono consigliera del Direttivo Terziario Donna di Confcommercio 
con delega alla Formazione Finanziaria per le imprese ed i profes-
sionisti.
Vi scrivo di me perché oggi desidero mettere a disposizione la mia 
professionalità, la mia passione ed il mio entusiasmo nel fare le 
cose oltre a questo candidandomi come Consigliera al IX Municipio 
ho deciso di mettere anche la mia faccia.
Ho sempre pensato che la politica fosse un servizio alla comunità 
e con questo spirito mi presento alle prossime elezioni municipali 
al IX Municipio. Mi farebbe piacere condividere le problematiche, le 
aree di miglioramento del nostro municipio e sono a disposizione 
per qualsiasi segnalazione.
Ti invito ad esprimere le tue idee ed iniziative che pensi migliorino 
o diano una soluzione ai problemi di queste aree di competenza 
del nostro Municipio: Area Commercio, Urbanistica, Lavori Pubblici, 
Servizi Sociali, Scuole, Cultura, Sport ed Ambiente.
Nell’attesa di ricevere un tuo cenno di riscontro, desidero ringraziar-
ti dell’attenzione e della collaborazione, che mi potrà permettere di 
rendere, con il tuo impegno, il nostro quartiere un posto migliore.
Cell. 3358013277  mail: monica.menichelli65@gmail.com
Sono candidata al IX Municipio insieme a Amedeo Zamparelli.

LABORATORIO ARTIGIANALE DI PASTA
PASTA FRESCA - RIPIENA - PRONTI DA CUOCERE - PRODOTTI 

CASEARI  E TANTO ALTRO

VIA BRUNO DE FINETTI, 222 - FONTE LAURENTINA
PER INFO E PRENOTAZIONI: 06 836 549 58

Semplicemente pasta e semplicementepastae
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Francesco Terrone ing. Poeta

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

OMBRE E SILENZI
Fili di seta brillano al chiaro di luna.

Ombre e silenzi rendono sterili
i nostri teneri sguardi.

Luna spiona anche la tua luce muore
quando il canto del mio amore tarda

a far sentire il suo profumo.

QUELLO STRANO AMORE
I nostri istanti immensi

riempiono la mia solitudine.
Come un vecchio vagabondo cerco di vivere

il respiro nel ricordo dei tuoi sospiri,
la leggerezza dei tuoi passi

nella mia insopportabile pazzia.
Eppur si muove il tempo

di un orologio privo di lancette.

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!

 Il M.E.S.P.I: Movimento 
Economico Social

Popolare Intereuropeo Indipendente Culturale

Il M.E.S.P.I. -Movimento 
Economico Social Popolare 
Intereuropeo Indipendente 
Culturale - è un movimento 
indipendente per diffondere 

la cultura e il libero sviluppo 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 discriminazione 
è uno degli obiettivi.
Il suo Presidente e Fondatore è l’Ing. Francesco Terrone che ha 
inteso promuovere un dibattito libero ed indipendente su temi di 
natura sociale, politica, culturale, economica e filosofica.  Molto 
sensibile alle problematiche che coinvolgono tutta l’Italia ed, in 
particolare, pone un’attenzione speciale alle questioni dell’Italia 
Meridionale. Vengono ascoltate, pertanto, le esigenze più comuni 
dei cittadini per portarle, mediante proposte di leggi coadiuvate da 
opportune petizioni popolari, ai tavoli della politica.  
Il M.E.S.P.I. è sensibile anche alle problematiche economiche e già 
precedentemente, ha suggerito alle istituzioni anche il pagamento 
dell’Iva differenziata. Una volta emessa la fattura, nel caso il pa-
gamento dovesse tardare, l’azienda fornitrice dovrebbe avere alme-
no 12 mesi per il pagamento dell’Iva relativa alla fattura emessa. Le 
aziende che dovrebbero giovare di questo trattamento sono quelle 
il cui fatturato è compreso tra i 200,001,00 euro e i 3 milioni di euro 
e che sono la maggior parte della filiera Italia.
Tra i benefici: ridimensionamento del numero di richiesta dei pre-
stiti bancari, maggiore liquidità nelle casse aziendali, riduzione del-
le cause civili e penali,  aumento dell’occupazione.
Per iscriversi al MESPI e per contatti. ING. FRANCESCO TERRO-
NE Tel. 348 4413617 - www.mespi.info



IL PRIMO CORRIERE 
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
– Rintraccia Spedizioni

RITIRA

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

SPEDIRE È SEMPLICE 
BASTA UNA TELEFONATA
06.23.14.669
     351.50.10.997


