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Editoriale

Editoriale

Il miglior modo per predire il futuro è crearlo…insieme!
Un anno di curve, di dibattiti sui vaccini e sulla politica con le elezioni che
hanno visto il nuovo sindaco Roberto
Gualtieri vincere a Roma. Un anno
dove la normalità è un dono e le scelte
personali accelerano. Forse è questo
il messaggio per il 2022! Dietro ogni
chiusura o scelta sanitaria, dietro i
timori e gli scontri, si nasconde solo
il coraggio di vivere bene veramente!
Siamo la media delle 5 persone che
frequentiamo di più, così gli obiettivi
e gli stati d’animo sono influenzati. Il passato può condizionarci
ma siamo noi che decidiamo come vivere. Imparando a salutare
le persone che ci vogliono spegnere o ferire, circondandoci di chi
sa trasmettere energia ed amore anche con i modi. Possiamo imparare a cogliere i segni e le sincronie che si manifestano. Intanto, impariamo a sorprenderci! Anche il nostro Faro va alimentato
al massimo con una crescita di mente, corpo e spirito! Abbiamo
lavorato sempre con una Comunicazione sul territorio, un dono
di notizie per i lettori, superando i forti rincari anche recenti della
carta. Siamo corpo di notizie che girano da 16 anni sul territorio
di Roma, nelle edicole, nei bar e negozi sotto casa, nelle Caserme
dei Vigili del fuoco (grazie alla nostra coordinatrice Lia Albonico)
negli studi professionali e negli ospedali. Stiamo potenziando la
diffusione medico scientifica, da sempre una realtà importante per
noi, creando con AFD (Associazione Farmacisti Divulgatori) di cui
faccio parte del Consiglio direttivo e con il Presidente dott. Filippo
d’Alfonso, un ponte con l’Ordine dei Farmacisti ed i Medici. Nuovi

sviluppi verso il benessere!
Il Faro è mente nella creatività e la sua lente diventa
specchio dove attivare una
Comunicazione riflessa in
Circuiti importanti con il
Business Networking così il
giornale diventa interattivo
(AEREC, BNI, AFD, Ieopa,
Sinergie con AFD e
Ordine dei Farmacisti di Roma
Mediterraneos Production,
Tibex, Edicole&100, ecc). I processi di Comunicazione si sviluppano con il faro in rete, oltre Roma, superando le distanze fisiche, tramite la tecnologia,
Internet ed i Social. In
futuro…un FARO ricco
di SERVIZI! Nuove bellissime Sinergie si stanno
sviluppando anche con
Emilio Cellini di Simply
Radio e Teletibur. Abbiamo raggiunto altre onde
Emilio Cellini con Valentina Tacchi
radio e presto le interviste
si svilupperanno con questi Circuiti Radio/TV.
Così i nostri “neuroni specchio” ci aiutano a vedere il mondo intorno a noi e ci dimostrano quanto sia fondamentale la relazione. Un
mare di condivisione: dove l'altro, è un altro tu. Questo è il motore
spirituale che sostiene il nostro Faro, in una grande famiglia in Rete,
dove far luce ed accendere sinergie, obiettivi comuni in sincronia,
creando il futuro INSIEME! Valentina Tacchi
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Il nuovo Consiglio comunale contro l’abusivismo
Una mozione per i diritti dei Guardia macchina Autorizzati
A cura di Valentina

Tacchi

Roma per avere luoghi sicuri e per tutelare anche il lavoro regolare delle
persone. “Sono molti anni che seguo la vicenda ed è un impegno giusto
e sociale – ha espresso Andrea de Priamo, Presidente della Commissione Trasparenza – perché negli anni si è moltiplicato l’abusivismo.
Oggi con questa nuova Amministrazione, dove rappresento l’opposizione, lavoriamo per un documento unitario, sottoscritto da tutti i gruppi
politici, per far ottemperare i Municipi, individuando le aree per i Guardia
macchina Autorizzati che nel tempo, insieme ai Comitati di quartiere,
hanno contribuito anche alla Sicurezza dei cittadini”. Firmataria della
mozione anche la consigliera Lavinia Mennuni della terza Commissione Mobilità che ha difeso da sempre la legalità.Carla Fermariello Presidente della Commissione Scuola e membro della Commissione
Lavori Pubblici e Sociale ha seguito la questione anche quando era
Assessore al Municipio 2 per le politiche sociali. “Penso che sia
una responsabilità pubblica garantire la sicurezza del lavoro – ha
espresso - a tutela dei cittadini”. “Occorrono però nuove regole per
favorire la legalità, soprattutto, nei pressi degli ospedali, per la sicurezza della Capitale – ha continuato il Consigliere Valerio Casini,
membro della Commissione Commercio, Patrimonio e Cultura - che
da tempo contrasta l’abusivismo, individuando le aree per la sicurezza come quelle nei pressi del Policlinico”.Tra i firmatari di questa
mozione, per colmare un’assenza normativa c’è anche Francesca
Leoncini, membro della Commissione Urbanistica e Scuola e Vice
Presidente Commissione bilancio che ha sottolineato l’urgenza di
una continuità lavorativa. “L’abusivismo può far scaturire liti e risse
nei confronti della collettività. Basta al degrado, va regolamentato
l’intero settore e gestito secondo le regole di uno Stato di diritto”. E’
quanto ha annunciato fermamente Simonetta Matone della Commissione mobilità. Si attendono gli sviluppi ma, dinnanzi a valori come la legalità, il decoro ed il diritto al lavoro, l’unità prevale.
Importante per l’Associazione AGA, proprio perché tale attività dei
Guardia macchine è subordinata al loro codice di regolamentazione previsto dalla delibera comunale 216.

L’inchiesta sui parcheggiatori e la legalità è stata condotta da anni da
Liberato Mirenna, Presidente AGA (Associazione Guardia Macchine
Autorizzati) insieme alla direttrice del giornale Il Faro, Valentina Tacchi
e alla conduttrice Elena Presti in TV. Oggi uno sbocco risolutivo si sta
avviando. Il nuovo Consiglio comunale di Roma vede, infatti, diversi rappresentanti, della maggioranza e dell’opposizione, sostenere l’effettiva realizzazione dei provvedimenti votati già da anni
dall’Assemblea Capitolina, per far sì che
si concluda l’iter amministrativo anche
nei Municipi, con un effettivo affidamento di aree agli autorizzati. “Seppur muniti
di licenza rilasciata dal Comune di Roma – ha spiegato il Presidente
Mirenna – i Guardia macchina autorizzati non hanno trovato effettiva
tutela lavorativa. Delle 258 licenze solo 40 hanno preso realmente il
posto di lavoro, di cui 20 sono state assorbite anni fa dall’ex Sta (oggi
Atac). Gli altri devono essere ricollocati da troppi anni nei vari parcheggi
territoriali dei Municipi”.
Abbiamo sentito così il parere di alcuni consiglieri comunali nell’Aula
Giulio Cesare del Comune di Roma, concordi a firmare una Mozione
volta ad eliminare definitivamente questo fenomeno dell’abusivismo.
“Questa prima Mozione vuole affrontare il problema del degrado – ha
specificato Yuri Trombetti, Presidente della Commissione Patrimonio
- così i cittadini pagano di meno, il Comune incassa dei soldi e può esserci un maggiore controllo del territorio. La mozione non vuole ledere
l’autonomia dei Municipi – ha chiarito Trombetti - ma dare delle indicazioni. Una Commissione provvederà poi, con i Presidenti dei Municipi,
ad individuare le aree da liberare dal degrado”. Tra i firmatari della Mozione anche il Presidente della Terza Commissione Mobilità Giovanni
Zanola e la Capogruppo del Pd Valeria Baio che hanno sempre difeso
la categoria.Questa Mozione vuole sanare una situazione che va avanti
da troppi anni per preservare il decoro della città. L’ha sottolineato Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo del Comune di
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LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

Il recente orientamento delle della
Cassazione in merito all’assegno divorzile
in caso di nuova convivenza dell’ex
coniuge beneficiario
Con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 5 novembre 2021, n. 32198 è stato definito un nuovo
orientamento di legittimità in merito ad una questione fortemente
dibattuta a cui sono conseguiti nel corso del tempo diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti e pertanto demandata alle Sezioni Unite della Cassazione. Quest’ultime hanno posto l’attenzione
sulla doppia natura dell’assegno divorzile, e cioè quella “assistenziale” e quella “compensativa-perequativa” fornendo delle precisazioni in merito ai casi ed ai limiti della permanenza dello stesso in caso
di nuova e stabile convivenza del coniuge beneficiario ritendendo
che in tal caso non debba automaticamente venir meno tale diritto
distaccandosi così radicalmente dall’ultimo e più recente indirizzo
(cfr. Cass. 6855/2015; Cass. 18111/2017; Cass. 5974/2019) fondato sul c.d. principio di “autoresponsabilità” in forza del quale il coniuge beneficiario si assume il rischio di perdere l’assegno in caso di
eventuale nuova convivenza.
Di converso infatti la Cassazione con questa rivoluzionaria sentenza
afferma chiaramente che “con l'instaurarsi di una nuova convivenza
dotata dei connotati di stabilità e continuità, non si rescinde automaticamente ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la
pregressa fase di convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile almeno in relazione
alla c.d. componente compensativa-perequativa, parametrato al
contributo dato dal coniuge più debole ed alla durata del matrimonio”.
In tal senso la Corte ritiene che debba essere garantito un “riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare
a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di
vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,

bensì allo scopo di attribuirgli in caso non fruisse di mezzi adeguati
e non fosse in grado di procurarseli autonomamente e non per sua
colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo dallo stesso prestato alla formazione del patrimonio familiare
e dell'ex coniuge” , in particolare tenendo conto delle aspettative
professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune,
delle eventuali rinunce alle occasioni lavorative ed al contributo apportato per la realizzazione non solo del patrimonio della famiglia ma
anche quello personale dell’ex coniuge.
Pertanto la soluzione fatta propria da Cassazione Sezioni Unite 5
novembre 2021, n. 32198 porta alla caducazione automatica della
sola componente assistenziale dell’assegno divorzile permanendo invece la funzione compensativa alla luce del più ampio principio
della solidarietà post-coniugale non avendo infatti tale componente
alcun legame con il nuovo progetto di vita.

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

CENTRO ASSISTENZA FISCALE

SUCCESSIONI

GESTIONI E CONSULENZE AZIENDALI

VALUTAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI IN SEDE
SU APPUNTAMENTO

MODELLO 730 E REDDITI PF, IMU, ISEE

CONSULENZA FISCALE A PERSONE FISICHE E SOCIETÀ
ELABORAZIONE DATI CONTABILI

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

5

Attualità
LUCE ACCESA SUL PARLAMENTO

Misure per la quarta ondata della Pandemia
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal
15 dicembre prossimo e con esclusione della
possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Il provvedimento
inoltre stabilisce l’obbligo vaccinale a ulteriori categorie sempre a
decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie saranno:
• personale amministrativo della sanità
• docenti e personale amministrativo della scuola
• militari
• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale
del soccorso pubblico.
GREEN PASS RAFFORZATO Durata delle certificazioni verdi COVID-19 la durata passa da 12 a
9 mesi dal completamento del
ciclo vaccinale primario o dalla
somministrazione di richiamo
(cosiddetta “terza dose”); “Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19” L’obbligo di Green Pass è esteso a ulteriori
settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto
ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
SUPER GREEN PASS viene introdotto a decorrere dal 6 dicembre
2021 e vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti
sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
• spettacoli
• spettatori di eventi sportivi
• ristorazione al chiuso

• feste e discoteche
• cerimonie pubbliche.
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma è consentito l’accesso ai soli detentori del
Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio
2022 il Green Pass rafforzato deve essere utilizzato anche in zona
bianca per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero
oggetto di restrizioni in zona gialla.
SUPER GREEN PASS E GREEN PASS NORMALE: DIFFERENZE
Differenza principale tra Super Green Pass e Green Pass: il primo è rilasciato a chi ha completato almeno il ciclo di vaccinazione
primario (due dosi, una nel caso di Johnson&Johnson); il secondo
invece è riservato a chi ha solo effettuato un tampone negativo.
Il green pass con tampone sarà utilizzabile solo per:
• recarsi al lavoro
• prendere mezzi di trasporto a lunga percorrenza
• accedere ad alberghi
• accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva
• utilizzare mezzi di trasporto ferroviario regionale
•
utilizzare mezzi trasporto pubblico locale, con controlli effettuati a campione.
Qualora una Regione dovesse andare in zona arancione, le restrizioni varrebbero solamente per chi non ha il super green pass. Perciò a partire dal 6 dicembre i non vaccinati potranno solo recarsi a
lavoro e utilizzare i mezzi di trasporto, ma solo se in possesso di
certificazione verde attestante il tampone con esito negativo.

Lia Albonico

"Eventi, Business Meeting, Incentive, Congress.
Pranzi, cene, aperitivi aziendali.
Feste e Cerimonie private"

"Your Unconventional Meeting"

www.alltimehotels.it

Viale Don Pasquino Borghi, 100 RM | 06 45449421 | info@alltimehotels.it | FB: All Time Relais & Sport | IG: Hotel alltimehotelroma
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Intervista al Col. Attilio Cortone

Il nostro “CIRCOLO” include i valori ed accoglie i migliori

•
•
•
Al
lio

Il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, con
sede in Via Venti Settembre, 2 a Roma, persegue
le seguenti finalità:
sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli Ufficiali
appartenenti alle FF.AA, compresi C.C. e GdF.
promozione delle attività culturali, ricreative a favore degli iscritti e
dei loro familiari;
funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della Difesa e del Corpo della Guardia di Finanza.
CUFA, nel mese di ottobre 2021, il Direttore Colonnello AttiCortone ha ceduto il comando al parigrado Stefano Santoro.

•

la parte estetica e funzionale sia del palazzo che del terrazzo,
quest’ultimo all’esterno dei locali del bar, dove tipicamente nella bella stagione si svolgono molte attività ricreative e culturali all’aperto.
La cucina e la pizzeria sono state completamente riprogettate e dispongono oggi dei più moderni macchinari disponibili nel settore
della ristorazione.
Da buon giornalista hai gestito al meglio, curato e modernizzato
molto la comunicazione interna ed esterna... quanto è importante
gestire al meglio le relazioni con gli iscritti?
L’esperienza che ho fatto per circa 10 anni negli uffici stampa prima del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e del Ministro della Difesa dopo, mi è
stata molto utile specialmente per l’impostazione e la moderna gestione
del front-office col mondo esterno; al CUFA ho applicato la comunicazione massiva attraverso l’uso di e-mail informative e di coinvolgimento
verso gli iscritti e ho aperto a tutti l’accesso al nostro sito istituzionale
in cui pubblichiamo ed aggiorniamo puntualmente le nostre iniziative per
un contatto stretto e continuo con tutti i soci.
Abbiamo anche predisposto numeri dedicati per accogliere e gestire i
flussi informativi ed i servizi di prenotazione telefonica.
Quali sono le capacità di accoglienza del CUFA ed il numero dei fruitori della ristorazione e delle iniziative sociali-ricreative-culturali?
La capacità massima di accoglienza della struttura è di circa 350 persone tra ambienti di ristorazione e spazi per eventi socio-culturali:
• Ristorante su tre sale circa 160 posti
• Sala degli Angeli circa 90 posti
• Sala caminetto circa 35 posti
• Chiostrina (interno ed esterno) circa 80 posti
• Biblioteca max 70 persone
• Sala Multimediale Millevoi 90 posti
Ho assunto il comando a fine 2015 quando le presenze ammontavano
a circa 15.000 fruitori; dopo tre anni nel 2018 abbiamo accolto 55.000
ospiti e nei primi sei mesi del 2019 circa 40.000.
Attualmente sono iscritti al Circolo circa 33.000 soci, con oltre 31.000
iscritti di diritto (Ufficiali in servizio) 2.000 Ufficiali inseriti a domanda
(in congedo o altre categorie); sono circa 200 i soci frequentatori che
lavorano o sono vicini allo spirito delle Forze Armate ed hanno titoli accademici e/o meriti particolari.
Grazie Comandante per aver saputo migliorare e valorizzare questa
prestigiosa organizzazione ed i suoi patrimoni. Sentitissimi auguri
per i nuovi incarichi.
Il Circolo è una seconda casa per tutti noi Ufficiali in servizio e in congedo, familiari e frequentatori.
Con molta riconoscenza e gratitudine ringraziamo il Presidente Ten.
Gen. Domenico BENEDETTI, tutto il personale qualificato e sempre impeccabile in ogni attività; formuliamo i migliori auguri di buon lavoro e
tanti successi al nuovo Direttore Col. Stefano SANTORO.
Anche al CUFA le FORZE ARMATE dimostrano la piena dedizione al
servizio verso la comunità e meritano di essere sempre di più FORZE
“AMATE”.
www.difesa.it/SMD_/CUFA/

Intervistiamo il Col. Attilio Cortone per conoscere meglio le caratteristiche dell’Istituto.

Il Circolo Ufficiali esiste da quasi novant’anni e tu lo hai diretto per
gli ultimi sei. Quali sono stati i passaggi più significativi di questo
periodo?
Nei sei anni da Direttore del CUFA, credo di essere stato uno tra i primi
ad aver perfezionato ed applicato il concetto della sigla U.M.M. acronimo di Uomini, Mezzi e Materiali. Si chiama “amalgama di equipaggio”
nella specialità carristi da dove provengo, dove è diffuso il concetto del
“tutti per uno e uno per tutti” nella piena condivisione dei diversi ruoli
operativi per assicurare il successo in ogni missione. Qui al CUFA, abbiamo lavorato sodo per migliorare costantemente il “gioco di squadra”
inserendo i singoli nei ruoli più confacenti alle personali caratteristiche
umane e professionali, non è stato difficile attraverso l’esempio e l’assidua presenza coinvolgere e motivare tutti i collaboratori.
Le risorse umane sono la vera ricchezza di ogni organizzazione e noi
oggi disponiamo di una squadra di uomini e donne di cui sono molto
orgoglioso e riconoscente. L’attuale organico del CUFA è composto da
più di 80 addetti, in larga parte costituito da personale militare e completato da numerosi impiegati civili dipendenti dal Ministero della Difesa.
Il COVID ha paralizzato tutti, però al Circolo si è sfruttata la lunga
chiusura per eseguire importanti lavori di manutenzione straordinaria? Quali gli interventi correttivi e migliorativi?
Sono stati interventi di tipo strutturale che potremmo sintetizzare in tre
grosse aree di intervento:
• il rifacimento della parte esterna dell’edificio e dei tetti;
• l’impiantistica per quanto riguarda la climatizzazione e le dotazioni
tecniche dei servizi;

Massimo Marzi
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Giornalista
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Gema Zero Impact Building:
un nuovo modo di costruire

Uno dei titolari Giordano in qualità di tecnico Biosafe, può rilasciare certificazioni sullo stato
di salubrità di un ambiente (analizzando la stratificazione del
muro e andando dunque a rilevare quale strato risulta nocivo,
provvedendo alla ristrutturazione), ma anche certificare tutte
le fasi di un cantiere in modo
che queste risultino conformi
con il protocollo necessario affinché l’ambiente alla fine risulti

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

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

I servizi che offriamo sono diversi, innanzitutto ci occupiamo della
commercializzazione di materiali edili completamente ecocompatibili e dunque sostenibili dal punto di vista ambientale e che contribuiscano al mantenimento
di un ambiente salubre per le
persone. Ci occupiamo anche
di illuminazione e offriamo proposte a basso consumo energetico in linea con la filosofia della
Gema. Inoltre, realizziamo progettazioni, costruzioni e ristrutturazioni, dunque, effettuiamo
sopralluoghi per consigliare ai
nostri clienti la migliore soluzione per loro e ci occupiamo
di studiare progetti sulla base
delle loro esigenze.

I soci della Gema
Giordano e Stefano

SCARICA LA APP
PRONTO BRAIN

Potrai contattarci, collegarti
al tuo Condominio,
prenotare servizi, chiedere
informazioni e tanto altro.
Il tutto direttamente dal
palmo della tua mano.

► Amministrazione e gestione
condominiale
► Contratti di locazione e gestione
degli inquilini
► Ristrutturazione interna ed esterna con
accesso ai bonus ﬁscali e bioedilizia
► Comparto tecnico e legale interni allo
studio

CONTATTI:
Telefono centralino: 051 082 7384
Gabriella Cavaliere: 06 5654 6849
brainservicesrls@gmail.com
www.brainservice.net
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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 certificazioni di sistema e prodotto. Nata
nel 1998, attualmente conta tra
collaboratori e dipendenti circa
120 tecnici laureati su tutto il territorio nazionale. SIDELMED vanta
esperienze pluriennali in molti settori. In particolare, nel 2002 nasce
come Organismo Notificato per i collaudi e le verifiche degli ascensori e
montacarichi, degli impianti elettrici di messa a terra e sulle attrezzature
di lavoro. Conta più di 27000 clienti, enti pubblici e privati, grandi Condomini e Centri Commerciali.
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI ASCENSORI E MONTACARICHI DPR
162/99 S.M.I.
SIDELMED S.P.A. è autorizzata ad espletare le procedure di valutazione
di conformità di ascensori alle Norme CE e l’attività di verifica periodica
e 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 Lavoro con decreto del 30/07/2012 ad effettuare le verifiche su tutte le
attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 ai
sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Con il Decreto
11/04/2011 si è data la possibilità ad Organismi privati come SIDELMED di venire in soccorso delle ASL per effettuare le verifiche lì dove
esse non sono in grado di intervenire.
VERIFICHE PORTE, CANCELLI AUTOMATICI, SCALE E TAPPETI MOBILI
SIDELMED S.P.A. in qualità di Organismo Certificatore, rilascia attraverso i suoi ingegneri specializzati, una certificazione terza ed imparziale
che si fa garante del buono funzionamento di porte e cancelli automatici. Ha 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

9

I Professionisti della casa

Il Mercatino Franchising Roma Eur

Portaci il tuo usato, a farti guadagnare ci pensiamo noi!
nousato.com. Si trova in Piazza
Beata Vergine del Carmelo, 1°.
Tel. 06.97.60.3111
Il Riuso fa bene a noi ed all’ambiente!

Ecco alcuni
servizi di cui
puoi usufruire:
•
Benvenuti al Mercatino Franchising Roma Eur! Negozio con
oltre 1100m² espositivi, dove
troverai abbigliamento firmato,
mobili di pregio, oggettistica ricercata, libri e fumetti, Hi-tech e
collezionismo. È uno dei mercatini dell’usato più grande, fornito e di “ultima generazione” per
l’innovazione e l’uso delle più
moderne tecnologie. In Provincia di Roma, il negozio di piazza Beata Vergine del Carmelo

a Mostacciano, è infatti super
accessoriato e fornito di tutte le
novità che il franchising, Leader
Europeo dei negozi di compravendita usato dal 1995, ha ideato per la propria rete sempre
aggiornata e al passo coi tempi.
Lavora in conto vendita, il cliente può guadagnare fino al 70%.
Ottima idea di riuso sostenibile!
È aperto 7 giorni su 7 dalle 9.30
alle 19.30. Effettua valutazioni
gratuite a domicilio senza im-

pegno, anche di case intere da
svuotare. Lo Staff di qualificati professionisti, offre a tutti i
Clienti la possibilità di esporre
gratuitamente le proprie cose e,
alla vendita, di incassare subito
il rimborso oltre a poter acquistare tra moltissimi articoli usati selezionati il miglior usato di
qualità. Potete seguire le novità
sui social “Mercatino dell’Usato
Roma Eur” e acquistare on-line
sul sito: www.romaeur.mercati-
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•
•

Valutazioni Gratuite e senza impegno a domicilio;
Servizio di trasporto veloce
ed economico, oltre a traslochi e smaltimenti;
Ritiro a domicilio di Libri,
Oggettistica, Mobili e Abbigliamento;
Compro Oro e Argento con
pagamento immediato;
Autenticazione e Certificazione di accessori e borse
firmate;
Vendita online e spedizione
veloce in tutta Italia;
12/11/2021 13:43:30

12/11/2021 13:43:30

•
•
•
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Iacopo Romi: la tua vendita immobiliare di Successo!!!
90 giorni per vendere casa

L’esperienza del confinamento
ha cambiato le abitudini di tutti

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 immobiliare, 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 successivamente 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’immobile, raccontandone dettagliatamente tutti i pregi, con uno stile
che coinvolge ed emoziona.
In questo momento fra le numerose commercializzazioni immobiliari che sto promuovendo,
voglio parlarvi di una nuova co-

noi. Molti dei miei clienti si rivolgono a me perché li aiuti a ven-

struzione elegante ed esclusiva
nel cuore dell’Eur. A pochi passi
dal laghetto dell’Eur e dalla prestigiosa viale Europa, 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’edificio, prototipo
di una nuova architettura, 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 contattatemi al
349.5807247.

Ing.Iacopo Romi
Consulente immobiliare
romiiacopo@gmail.com
Tel. 349.5807247

NUOVA APERTURA
Centro Cucine si espande!
Vieni a trovarci in:
Viale Scalo S.Lorenzo 64-74
00185 Roma
Tel. +39 338 32 17 640
E-mail centrocucine2@gmail.com
Via di Centocelle 578-582
00175 Roma | Zona Tuscolana
a 100 mt metro A
"Numidio Quadrato"
Tel. +39 389 25 14 902
E-mail centrocucine@tiscali.it

centrocucine

Living, camere e accessori di
design per la tua casa dei sogni.
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www.centrocucine.it

A++ Group
Geom. Rocco Marcucci

La Casa intelligente

con prodotti nanotecnologici e
sistemi integrati
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.

TRA LE OPERE
REALIZZATE:

��

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.
PE R M AG GI OR I I NFOR MA Z I ON I

Geom. Rocco Marcucci
Tel: +39/3911025741
Email: rocco.marcucci@gmail.com
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LA RUBRICA DELL’ARCHITETTO

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

Ora che l’atmosfera è natalizia, vieni da Cacciatore e richiedi una perizia!
L'erogazione di tale servizio consente di poter individuare tempestivamente eventuali criticità potenzialmente impattanti in sede di
trasferimento ed accertabili esclusivamente tramite ricognizione
dei luoghi; inoltre, con l'emissione del nulla osta tecnico lo Studio
certifica la libera commerciabilità del bene sotto il profilo tecnico
amministrativo per qualsiasi ambito di trasferimento.
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 richiamati dal codice Appalti, necessari per la pianificazione e
progettazione degli interventi in ambito sia pubblico che privato;
lo Studio Tecnico dell’Architetto Cacciatore è infatti presente sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per
l’erogazione dei seguenti principali servizi:
• Studi di fattibilità;
• Progettazione a scala urbanistica ed edilizia;
• Produzione di documentazioni tecniche;
• Redazione di capitolati e atti di gara;
• Censimento e catalogazione urbana;
• Mappatura dello stato di degrado edilizio;
• Progettazione di consolidamenti e restauro;
• Refertazione dello stato di salute immobiliare.

Consulenze tecniche specialistiche
Lo Studio è specializzato nel rilascio di consulenze in ambito sia
giudiziale che stragiudiziale (area penale e civile), garantendo la
tutela della Committenza sotto il profilo tecnico per i seguenti principali ambiti tematici:
• Urbanistica;
• Ingegneria edilizia ed energetica;
• Igiene ambientale;
• Sicurezza strutturale;
• Vincolistica, beni culturali, architettonici e paesaggistici.
È inoltre possibile richiedere accertamenti di luoghi attivando delle
campagne di verifica in situ, necessarie in caso di avvertito rischio
in fase negoziale, istruttoria o contraddittoria, contesti in cui la
funzione sociale di accertatore riconosciuta all'Architetto risulta
essenziale per la risoluzione del caso.
Supporto nei trasferimenti immobiliari
Attraverso l'esperienza maturata nel settore dell'acquisizione, dismissione e trasferimento dei beni immobili, lo Studio ha consolidato una metodologia di analisi e valutazione delle unità oggetto di
negoziazione basata sull'erogazione di consulenze preventive necessarie per valutare la consistenza e l’integrità documentale attinente al bene, consentendo in tal senso di verificare la rispondenza
dello stesso ai principali disposti e regolamenti normativi in materia di circolabilità.

00197 - R OMA
V IA G UALTIERO C ASTELLINI, 1 2
( Q UARTIERE P ARIOLI)

TEL. 0 6 / 9 5 2 . 1 3 4 . 9 9 - WWW. LCARCHITETTO. IT
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Un regalo solidale dona più di un sorriso
INTERSOS è l’organizzazione
umanitaria italiana in prima linea nelle gravi emergenze. Con
i suoi operatori, dal 1992 porta
soccorso alle popolazioni nei
contesti più difficili, con particolare attenzione ai più vulnerabili,
donne e bambini. Assiste con
beni di prima necessità e ripari
d’emergenza. Soddisfa bisogni
primari come il cibo, l’acqua, la

salute e l’educazione. Quest’anno
scegliendo il Panettone Solidale
di INTERSOS contribuirai concretamente al lavoro di INTERSOS in
Afghanistan, dove sta avvenen-

do una gravissima crisi umanitaria, con quasi 400.000 persone
costrette a lasciare le proprie
abitazioni e 18.400.000 in stato
di bisogno. In Afghanistan, dove
solo il 60% dei parti è assistito da
sanitari, 600 donne su 100.000
muoiono di parto. INTERSOS è al
fianco delle donne, in particolare
nelle province disagiate di Kandahar e Zabul, supportando direttamente diversi centri
di salute primaria. Il
Panettone Solidale, si
trasformerà in un dono
di preziosissimo: per
garantire parti sicuri e
assistenza sanitaria
a mamme e bambini,
anche con kit neonatali
ed trattamento terapeutico della malnutrizione
acuta e grave. l Natale
2021 può diventare
un'occasione ancora più speciale in due modi:
• PANETTONE SOLIDALE: il
classico panettone di qualità
con ingredienti di primissima

Daniele Tarzia di Intersos

scelta (donazione minima consigliata 15 euro)
• PANETTONE SOSPESO: che
verrà consegnato dagli opera-

tori di INTERSOS direttamente a famiglie in condizioni di
estrema difficoltà in Italia. Puoi
ordinarlo con una donazione di
15 euro.
fotografica
Per ordinarePasseggiata
il panettone
soldale
di Roma
puoi scrivere alacentro
regalisolidali@
by Fabrizio Vinti
intersos.org o chiamare il numero 389 6651743. Scegli di dare
ancora più valore al tuo Natale: perché salvare delle vite è un
dono preziosissimo, e oggi puoi
farlo. Giorgio G. Bottari

Passeggiata fotografica
al centro di Roma
by Fabrizio Vinti
www.shootingtimerome.com
Via Saturnia 37 - 00183 Roma
line: (+39) 3480406088

Il vostro corniciaio di fiducia
DI FABIO
CORNICI
LAVORAZIONE
ARTIGIANALE
www.shootingtimerome.com
DORATURA e RESTAURO
Via Saturnia 37 - 00183 Roma
line: (+39) 3480406088
Via Satrico, 63 - 00183 Roma
06 77209890 - 3477811042

Dott.ssa Lorena Traversari
INTERMEDIAZIONE, CONSULENZA
BENI DI LUSSO, ARTE
E IMMOBILI DI PRESTIGIO

Facebook: /difabiocornici - Instagram: laboratorio63

Dove il lusso è di casa

Tel. 380 1252809
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Benessere
LA RUBRICA SUI SOGNI...

Noi siamo fatti della stessa stoffa di cui sono fatti i sogni
Questo frammento,
preso dalla Tempesta di Shakespeare,
ci conduce nel territorio dove accade la
trama di significati: il
sonno. Quando si ha
un problema con il
sonno lo si ha anche,
chiaramente, con i sogni. Spesso, nei primi
incontri terapeutici,
quando si stabiliscono e chiariscono le regole per la relazione terapeutica funzionale, l’aspetto più verbalizzato, nel mio chiedere di
annotare la mattina i propri sogni, è il rispondere di non ricordarli

o di non sognare. Quando, invece, si inizia a dare attenzione alla
cura del sonno e al desiderio che questo possa essere ricordato,
l’attenzione produce con la pazienza, l’arrivo del ricordarli sempre
più nitidi, migliorando anche i ritmi sonno-veglia. Cosa voglio dire?
Che ristabilendo il ritmo del dormire si arricchiscono anche i sogni
stessi, che apportano contenuti onirici. Quindi, sognare di dormire
o non riuscire a chiudere gli occhi, avere immagini affannose dove
si cerca un luogo, che non si raggiunge, ci porta a chiederci cosa
non mi permette di dormire, cosa nella mia vita diurna non faccio,
che poi mi impedisce il sonno? Domande utili a ristabilire un ritmo
di danza tra la nostra personalità diurna e quella notturna.
Dott.ssa Nunzia Fasano
psicologa e psicoterapeuta - poeta e pittrice
cell 3476611972
nunziafasano@nunziafasano.com

Cucina macrobiotica

Ricetta Riso integrale con shiitake (Funghi giapponesi secchi)
nell’acqua necessaria per cuocere il riso. Si aggiungano il sale e il tamari. Si chiuda e si proceda come per
il normale riso cotto a pressione. Il modo di vita macrobiotico è basato sul raggiungimento di un equilibrio
dinamico con il nostro ambiente nella natura e nell’universo, partendo, come principio fondamentale, dalla
preparazione del nostro cibo quotidiano: questa è la
chiave per la salute. Antonietta Spagna

1 tazza di riso integrale, 2 shiitake, 1 tazza e mezza
di acqua per ogni tazza di riso, 1 pizzico di sale per
ogni tazza di riso, un po di tamari (1 o 2 gocce per ogni
tazza di riso).
Si mettono a bagno i funghi shiitake in mezza tazza
per circa 15 minuti, quindi si tolgono i gambi, pù duri e
lo si metta in pentola a pressione assieme agli shiitake
e all’acqua. L’acqua di ammollo dei funghi va inclusa
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IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Superbonus 110%: una storia infinita!
Mi dicono che per la detrazione del 110% il
termine è stato prorogato, me lo potete confermare?
Effettivamente, il decreto semplificazioni di luglio scorso (art. 33
del D.L. 77), la Legge di Bilancio 2022 ed il D.L. 157 entrato in vigore questi giorni danno contributi positivi ma sotto alcuni aspetti
complicano il percorso di ottenimento di questo beneficio fiscale.
Dando per note la normativa generale, i beneficiari, i lavori agevolati, i requisiti e le procedure previste (già oggetto di analisi su queste
pagine), vediamo un po’ nel dettaglio le ultime novità.
Quella di maggior rilievo consiste nel qualificare i lavori per il c.d.
superbonus come “manutenzione straordinaria”, quindi attivabili
con una semplice CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata),
ad esclusione degli interventi finalizzati alla demolizione e ricostruzione di edifici.
In detta Cila il tecnico incaricato dovrà attestare gli estremi del titolo abilitativo o documento similare (oppure che l’immobile è antecedente al 01.09.1967), senza dover attestare lo stato legittimo
dell’immobile previsto dall’art. 9 bis del DPR 380/2021.
Molto importante la previsione delle cause di decadenza dal beneficio fiscale, ovvero solo le seguenti:
Mancata presentazione della Cila;
Esecuzione interventi in difformità della Cila;
Mancanza dei dati richiesti (titolo abilitativo…);
Attestazioni infedeli e/o comunque non veritiere.
In sintesi, il legislatore ha tolto lo spettro rappresentato dall’art. 49
del DPR 380 che negava i benefici fiscali agli immobili che presen-

tano abusi.
Per molte realtà italiane, Roma in primis, si tratta di un “salvagente”
fondamentale.
Ovviamente, la richiesta di un titolo fa sì che il beneficio fiscale non
si può attribuire a quegli immobili completamente abusivi.
Ovviamente la norma non è un condono per gli abusi fatti, i quali
rimangono e restano sanzionabili come da normativa preesistente.
Rispetto alle proroghe, confermo che la legge di bilancio 2022 statuisce delle proroghe del Superbonus e degli altri bonus edilizi.
Per i “Condomini” la nuova scadenza è il 31/12/2023, mentre per
le spese eseguite successivamente la detrazione si riduce al 70%
(anno 2024) e al 65% (anno 2025).
Per le persone fisiche ed Enti tipo Iacp vi è ancora molta confusione, quindi conviene attendere ulteriori chiarimenti.
La proroga sino al 31/12/2024 si applica anche ai bonus c.d. tradizionali: recupero patrimonio edilizio – ecobonus ordinario – sismabonus ordinario – bonus verde – bonus mobili ed elettrodomestici
(tetto di spesa ridotto), con la possibilità della cessione del credito
o dello sconto in fattura.
Anche il bonus facciate ha subito un rifinanziamento, ma con una
riduzione della detrazione del 60% per gli interventi eseguiti nel
2022. Però, attenzione, è tutto un “work in progress”.

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
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Proroghe dei bonus edilizi

Le bottiglie di plastica e il
bonus acqua potabile

In attesa della Legge di Bilancio 2022
le nuove bozze migliorano quanto
presentato nel disegno di legge di
fine ottobre per il sostegno dell'economia e della società dopo la crisi
pandemica e per politiche di bilancio espansive. Cambiano dunque le regole, ma ci saranno ancora
agevolazioni fiscali per persone fisiche e società, con possibilità di
cessione del credito e sconto in fattura. Il visto di conformità sarà
richiesto in tutti i casi di cessione del credito. Riproposte fino al
2024 le detrazioni in 10 anni di: a) Bonus Ristrutturazioni, 50% per
manutenzione e sostituzione infissi di case e condominî, incluse
spese di mobili e elettrodomestici (fino a 5000 euro), b) Ecobonus,
dal 50% al 65% per riqualificazione energetica degli edifici, e c) Sismabonus fino al 80% per adeguamento sismico di unità immobiliari e fino all’85% per quello dei condominî. Le detrazioni al 110%
in 5 anni del Superbonus (Eco+Sisma bonus) verranno prorogate,
come anticipato, fino al 31 dicembre 2023 (e in misura inferiore
fino al 2025), con limite Isee però di 25.000 euro per gli interventi
edili sulle ville.
L’attuale detrazione d’imposta del Bonus Facciate, per il recupero
o restauro delle facciate, passerà probabilmente dall’attuale 90% al
60%, solo però fino al 2022. Ultima curiosità per il Bonus Idrico, la
detrazione del 50% per spese fino a 1000 euro di sanitari e rubinetti
a risparmio idrico fatte nel 2021 da proprietari e locatari di immobili già esistenti: le domande on line dovranno essere fatte non prima
di gennaio 2022, ma è già attivo il numero verde 800 090545 per
arrivare preparati al “click day”. Questi gli ultimi aggiornamenti…
proprio mentre Il Faro va in stampa! Giorgio G. Bottari

“Hundred billion bottles washed up on the shore” cantavano The Police
qualche decina di anni fa. Centinaia di miliardi di bottiglie sulla riva del
mare… allora era una solo una metafora poetica, OGGI, purtroppo, è una
realtà. L’inquinamento da plastica ha ormai superato i livelli di guardia, in
tutti i mari della Terra. Per migliorare l’uso dell’acqua e ridurre la plastica
è stato introdotto in Italia il Bonus Acqua Potabile, un credito d'imposta del 50% per sistemi di filtraggio e trattamento dell’acqua da bere.
Un’altra misura oltre al Bonus Idrico (il cosiddetto “bonus rubinetti”), per
il risparmio acqua nelle ristrutturazioni edilizie.
Il credito fiscale si applica alle spese sostenute dal 2021 al 2022, su ogni
immobile, per le persone fisiche (fino a 1.000 euro ), e per le società e
partite iva (fino a 5.000 euro). Si può accedere al bonus anche trasformando l’acqua di rubinetto ionizzandola con i dispositivi dell'Azienda
giapponese Enagic, leader da 47 anni nel settore. L’ ’Acqua Kangen prodotta, ricca di idrogeno molecolare in diverse concentrazioni, è alcalina
e super-idratante con proprietà antiossidanti e di riduzione dell’acidosi.
Pensiamo all’ambiente con meno plastica, ma prima di tutto la salute!
Per info: Luciana Portento, ref. Acqua Kangen Enagic, tel. 328
9465456

Giorgio G. Bottari

ECO
CLEAN

CONSULENTE IMMOBILIARE

PULIZIE CONDOMINIALI
UFFICI E STUDI

"Risolvo le tue necessità immobiliari"

Utilizzo di prodotti
ecologici

Fabio Fratini
345 03 07 646
ffratini@remax.it

Promozioni

LE SEDI
Colli Albani

PREVENTIVO GRATUITO

Via Mario Menghini,34 d/e/f

Parioli

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

Via Lima, 41

Eur

Via Ascanio Vitozzi, 14/16
"una rete internazionale di agenzie immobiliari autonome e indipendenti"
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Ufficio sì, no, forse

LA CONSULENTE FINANZIARIA

Minusvalenze nello
zainetto fiscale
•

Ufficio sì, ufficio no, ufficio forse. Ecco il mantra che nelle
ultime settimane viene recitato
da aziende pubbliche e private.
Dopo due anni vissuti in case
adattate a set lavorativi, tra video call invase da urla dei figli
e riunioni interrotte dall’arrivo
del postino, si è arrivati al bivio. Insomma si rientra o no?
Si continuerà sulla strada di
un equilibrio tra vita familiare
e lavorativa, o si ritornerà al
solito tran tran dei bimbi presto a scuola e del tramezzino
in pausa pranzo? O magari un
ibrido fra le due strade. A farne
le spese per adesso sembra
essere stato il “caro” vecchio ufficio. Dal 1700 ritrovo di individui “impiegati” nelle attività più
disparate, simulacro di organizzazione professionale e sociale.
I primi uffici nascono alla corte
di Versailles dove alcune stanze sono adattate a “bureau” per
sbrigare attività amministrative.
Ma la parola risale al Medioevo

•
•

quando i tavoli venivano coperti
dalla bure, una stoffa ruvida a
protezione del legno. Dall’800
compaiono i “burocrati”, sacerdoti dell’amministrazione pubblica, armati di timbro dietro a
scrivanie polverose e pronti a
colpire qualsiasi scartoffia gli
passi vicino. Passando per gli
open space americani dove
orde di yuppies con il completo all’ultima moda inseguivano la prima finanza d’assalto.
Fino al più moderno concetto
di co-working, in cui il possesso lascia spazio all’uso, e dove
hipster arrivati in monopattino
si affiancano a dipendenti di
multinazionali, contaminandosi
a vicenda tra stato di necessità e intelligenza collettiva. Fino
allo smart working imposto
dalla pandemia e forse, sotto
sotto, inevitabile capolinea del
concetto di ufficio, almeno per
come lo abbiamo conosciuto
fino ad ora.

Cosa fare prima del 31 dicembre?
Lo zainetto fiscale si trova nel vostro dossier titoli e contiene
tutti i redditi diversi derivanti dalla vendita dei vari strumenti
finanziari (minusvalenze e plusvalenze COMPENSABILI).
Lo zainetto fiscale è legato al singolo soggetto
In caso di conto intestato a più soggetti i risultati delle operazioni sono suddivisi equamente fra gli intestatari del conto
corrente.

Le minusvalenze possono essere compensate nell'anno in cui si
realizzano e nei 4 anni successivi. E' opportuno quindi verificare che non abbiate minusvalenze in scadenza il 31.12.2021 (sono
quelle accantonate nel 2017) per non perdere definitivamente la
possibilità di recuperarle o posticiparle. Per avere informazioni più
dettagliate contattatemi al più presto!

Catia Conti

Personal Financial Advisor
Consulente finanziario

Digitali quando serve…. Di persona quando vuoi

Aiuto i miei clienti a gestire il patrimonio ed i risparmi, con lo scopo di garantire loro il benessere economico e un futuro sicuro, per
mezzo di un piano finanziario e suggerendo le soluzioni migliori in
ambito di investimento, previdenza e credito.
Mobile. 328.694286 Tel. 0775.83691
Mail: catia.conti@pfafineco.it

Giuseppe Rotundo

Prenota il tuo trasloco
fino a 2 mesi prima

-25%

TRASLOCHI

Il tuo DEPOSITO a
partire da 0,18 cent.
al giorno

Privati-Aziende-Enti Pubblici
www.salaristraslochi.it
SICUREZZA
PUNTUALITÀ
COMPETENZA

Via Aurora, 16 C - Fonte Nuova
06.90.51.668 - 331.20.58.466
info@salaristraslochi.it
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Intervista ad Alessio Arcangeli

MENLIGHT: luce e leggerezza alle aziende
Un sistema innovativo di Sicurezza, Salute e Formazione
A cura di Valentina
Menlight nasce con l'obiettivo di prendere per mano l'imprenditore e
portarlo ad essere più leggero, puntando sulla Sicurezza e la Qualità.
Il fine è la Salute dell’azienda in
modo circolare, come il benessere di ogni lavoratore. Incontriamo
il suo fondatore, Alessio Arcangeli così creativo, determinato
ed empatico che ha fatto della
sua passione un’etica di lavoro:
l’attenzione alla persona che trova
completamento nella formazione.
A suo fianco, a supportarlo, lo
sguardo sempre complice della sua compagna Donata che lo sostiene in modo pratico ed efficace, prossimamente anche nelle aule, per
sviluppare insieme quella nuova figura professionale il “Light Mentor”, il
vero sostegno di ogni azienda!
C'è una luce in ogni azienda. La vostra è presente anche nello stesso
nome del brand: “Menlight” che a Marzo 2022 compirà 1 anno ed Il
Faro sarà pronto a festeggiarlo!
La luce per noi sono gli stessi lavoratori. Ogni persona può capire qual è il
suo valore, come quello della sicurezza. Ognuno può diventare un esempio di luce per sé e per gli altri. Anche nei corsi di formazione, lavoro molto sulla crescita professionale e personale come nella consapevolezza.
Come nasce il vostro brand?
Il Menlight nasce da una scelta di vita personale, dopo un duro lavoro
sempre basato sul concetto della persona. E’ formato da “Men” consapevolezza e mente dell’uomo e “Light” come luce sulle opportunità e
come leggerezza. La sicurezza è importante e puoi affidarti a noi per
stare tranquillo!
Colori e simboli che illuminano un’etica…
Il logo nasce in primis, dalla filosofia di accompagnare la persona verso
la luce, quindi, la mano che accoglie in arancione, la parte gialla è la luce e
la blu è una rosa, molto rara che rappresenta la peculiarità di ogni persona. Questo si lega ad una mia passione, la filosofia del Piccolo Principe,
come il tempo che tu dai a quella rosa che la rende importante. Ogni
persona a prescindere, è per me allo stesso livello, anche come importanza sul lavoro.
Dietro la tua filosofia è importante l’influenza familiare?
La parte familiare è la struttura, supporto morale ed emotivo. I miei mi
hanno cresciuto in questo modo, ho fatto le mie scelte e la mia strada ma
se non ci fossero stati loro e Donata sarebbe stato più difficile. Non ho
mai voluto fare il dipendente, perché voglio poter lavorare per più persone
e con più aziende.
Quali sono i vostri servizi?
Sono i servizi base necessari ad ogni azienda che ha almeno un dipendente, più tutti gli altri di specificità. Innanzitutto, la parte di valutazione
del rischio, la consulenza sulla Sicurezza D.Lgs 81/08, la nomina e incarico come RSPP, il servizio di sorveglianza sanitaria, medicina del lavoro
e tutta la parte della formazione, a partire dal RSPP fino all'RLS, corsi
antincendio e primo soccorso. Inoltre, Qualità e Certificazioni Iso, GDPR
e Privacy. Prendiamo l'azienda e l'accompagniamo, creando un sistema
di gestione della sicurezza sul lavoro, efficace e certificata, così da poter

Tacchi

aderire alla scontistica sul premio INAIL e più facilmente aderire a dei
bandi di gara. Più tutela significa anche più Risparmio ed un recupero
delle risorse finanziarie.
Riguardo alla formazione, avete partner con cui collaborare?
Facciamo sia corsi di formazione diretti, privati, collaboriamo con più di
un ente di formazione, con cui noi rilasciamo quindi una formazione certificata. A livello privato vado nella sede delle aziende ed attivo il corso.
Facciamo anche collaborazioni per corsi interprofessionali, fondi finanziati dove l'azienda aderisce.
La vostra punta di diamante è una nuova figura professionale, il Light
Mentor. In cosa consiste?
Il Light Mentor è una nuova figura che fa da ponte tra il datore di lavoro
e lo stesso R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione) e lo inseriamo all’interno degli organici aziendali come figura esterna
competente. Coordina persone ed attività per essere sempre in linea con
le normative e gli aggiornamenti, oltre a verificare le diverse opportunità
ed alleggerire così gli impegni aziendali. Vorrei creare un’Accademia che
formi queste figure. Più avanti svilupperemo un software gestionale, una
piattaforma per avere tutti i documenti aggiornati, scaricabili senza limitazioni.
Qual è il vostro target di clientela? Il nostro target parte da uno studio
commercialista che ha un dipendente fino a delle aziende di telecomunicazioni che hanno oltre 100 dipendenti. In realtà, il nostro settore è vasto,
qualsiasi attività da un forno ad un ristorante, da una azienda ad una fabbrica.
I vostri partner ideali? Sono aziende che offrono corsi interprofessionali,
non solo in ambito della sicurezza ma anche di qualità e privacy, aziende
di certificazione e verifica di impianti elettrici, aziende che forniscono sorveglianza sanitaria, abbiamo bisogno di medici competenti, aziende che
fanno antincendio. Con le aziende che forniscono fondi interprofessionali
capita spesso che io faccia il docente formatore.
Ci sono delle novità ora sul tema della Sicurezza?
A parte tutte le procedure sul GREEN PASS, il rinnovo del 10 marzo dell'98
sull'Antincendio, un decreto che sarà diviso in tre settori. Lo stesso docente dovrà fare dei corsi di specializzazione. Una bella novità introdotta
ad Ottobre 2021 che diventerà effettiva tra un anno.
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Il complesso di
Don Giovanni

2002 - VENTI ANNI - 2022
Celebrazioni ufficiali della LIRA
ITALIANA e dell’EURO

Il 2022 è l'anno dei 20 anni dell'Euro. Il giornalista Sandro Sassoli
che ha ideato e coordinato le Celebrazioni della Lira Italiana sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, come l’Addio alla
Lira con Alberto Sordi ed il Monumento alla Lira a Rieti con Sophia
Loren, ha in programma alcuni eventi per festeggiare l'anniversario,
con il Patrocinio di AEREC, di cui è accademico.
Il giornale Il Faro seguirà direttamente le diverse manifestazioni.
La prima moneta in Lire della storia italiana fu coniata dalla Serenissima Repubblica
di Venezia nel 1472,
sotto il Dogato di Nicolò Tron. Sino ad allora la lira, il cui nome
deriva dal latino libra,
era solo una unità
Il Presidente Aerec Ernesto Carpintieri
ponderale e, dopo la
ed il giornalista Sandro Sassoli
riforma monetaria di
Carlo Magno, nel 780 d.C. anche una unità di conto. Proprio nel
2022 questo evento festeggerà i suoi 550 anni. Emessa dal Doge
Nicolò Tron nel 1472, 68° doge della Repubblica di Venezia, era coniata in argento con peso di 9,8 grammi e un diametro di mm. 29,
incisa da Antonello della Moneta. Si prevedono quindi su Venezia
diverse iniziative. La £ simbolo della Lira sinuosamente diventa
€ simbolo dell'Euro. Semplice e geniale, è stato creato da Laura
Cretara, prima donna incisore al mondo, che, da direttrice artistica
della Zecca di Stato, ha realizzato le più belle monete in Lire della
Repubblica - famosa la bimetallica da 500 Lire - e coordinato tutta
la monetazione Euro italiana, incidendo in particolare il noto pezzo
da 1 Euro - Uomo Vitruviano.

La psicoanalisi è entrata nel nostro vivere con alcuni concetti
che più di altri sono diventati
di comune uso, uno di questi è
la parola” Complesso”. Sintetizzando dalla definizione di Jung
il complesso si caratterizza da
elementi affettivi legati ad eventi dolorosi e significativi nella
vita di ogni essere umano che,
sebbene allontanati dalla coscienza tramite meccanismi di
difesa, nell’ inconscio restano
attivi, e possono riaffiorare in
maniera incontrollata, imprevedibile, con tutta la carica affettiva ad essa collegata, ogni volta
che un evento di vita o situazione li richiami.
Il complesso di Don Giovanni ci
aiuta a capire che il comportamento è senza dubbio dovuto
al suo complesso edipico irrisolto: cerca in ogni donna sua
madre ma non può trovarla. Il
tipico don Giovanni è animato

la sicurezza è una sensazione del presente

È un modo di lavorare molto più “leggero”, favorisce l’iniziativa,
stimola le idee, contribuisce a un ambiente di lavoro produttivo
e ﬁducioso. La sicurezza non è semplicemente una questione di
“evitare incidenti futuri”, la sicurezza è una sensazione del presente.

TimeZeroTeam: installazione, assistenza tecnica, protezione dati
aziendali, gestione sistemi informatici. Con noi hai le spalle coperte.
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 certiﬁcati
Consulenza e gestione GDPR
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da un senso di inferiorità, che
lo spinge ad addizionare prove
dei propri successi erotici, è
un collezionista mai appagato.
Appena avuta sessualmente
una donna non ha più alcuno
interesse per lei, passa avanti,
dicendosi che neanche quella
donna può dargli nulla. Il suo
bisogno narcisistico richiede
una prova nella sua abilità di
eccitare le donne: quando ne
eccita una pensa, dubbioso, se
riuscirà a farlo con un'altra non
ancora avendoci provato.
Anche nella donna la struttura
narcisista di paura di perdere
l'oggetto d’amore porta ad una
difficoltà di soddisfazione sessuale, con una ipersessualità
presunta che spesso viene definita ninfomania.

Nunzia Fasano

Psicologa Psicoterapeuta
tel 347 6611972

I Professionisti

Rca: risarcimento
diretto da parte
della compagnia
assicuratrice estera
operante in Italia

Una copertura
semplice ma efficace
Tutti vorremmo riuscire a fronteggiare anche i casi
più imprevisti. Se pensiamo alla nostra attività lavorativa che impatto avrebbe un infortunio o una
malattia? Gli interrogativi sono i più vari…
• Mi sposto di frequente in automobile, posso avere un chiarimento
sulla copertura infortuni del conducente?
• Posso compensare le mie giornate di lavoro perse, , e sostenere
le spese per le cure necessarie?
• Vorrei poter scegliere la struttura sanitaria dove farmi curare…
• Sto cambiando lavoro, come salvaguardare la mia indipendenza
economica in caso di imprevisto?
• Innanzitutto vorrei tutelare la mia famiglia, qualsiasi cosa mi dovesse succedere…
• E se mi facessi male mentre faccio sport o pratico i miei hobby, a
pallone con gli amici o in barca a vela?
Non dobbiamo farci cogliere impreparati dagli imprevisti. Le soluzioni
assicurative sono tante e configurabili in base alle esigenze di ciascuno, dando una risposta a tutti i quesiti riportati sopra e altri ancora.
Tra le coperture previste ci sono le indennità da infortunio e inabilità
temporanea al lavoro, le diarie da ricovero, intervento, le indennità da
invalidità permanente parziale o totale, le spese mediche, e i massimali più alti per sostenere la famiglia anche nei casi più estremi. Si
può estendere la copertura ai ricoveri e alle invalidità per malattia. E
scegliere il rimborso spese legali e giudiziarie, peritali e investigative.
Sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi con diverse percentuali
i premi per morte, invalidità permanente e le spese mediche. Tutti meritiamo la serenità nostra e dei nostri cari: chiedere una soluzione non
costa niente. Giorgio G. Bottari

Il 4 novembre scorso il Consiglio dei Ministri nell’ambito del cd.
“DDL Concorrenza 2021” in tema di Responsabilità Civile Auto, ha
proposto la modifica alla disciplina del “Risarcimento diretto” ex
art. 149 Codice delle Assicurazioni Private, prevedendone l’applicazione anche alle Imprese Assicuratrici con sede legale in altri
Stati Membri operanti però sul territorio italiano. Nel caso in cui
tale proposta di legge dovesse venire approvata dal Parlamento,

Ing. Bottari Giorgio Gaetano

tali Compagnie dovranno risarcire il danno direttamente in favore
del proprio assicurato che non abbia responsabilità nel sinistro.
Attualmente la domanda risarcitoria deve essere rivolta, invece,
direttamente all’Impresa del responsabile civile del sinistro, in
quanto le Compagnie estere non aderiscono al regime Card, ovvero all’accordo tra le Imprese di assicurazione che prevede, in caso
di sinistro, che il risarcimento venga garantito all'avente diritto
dalla propria Compagnia senza coinvolgere quella della controparte. Sarà poi la Compagnia che ha liquidato il danno a rivalersi
su quella del responsabile civile. Si ricorda che la procedura risarcitoria diretta si basa solo su determinati presupposti: ovvero che
entrambe le Compagnie aderiscano alla Convenzione Card, che
i veicoli coinvolti nell’incidente siano solo due e che per i danni
fisici non si superi il 9% della invalidità permanente. La nuova proposta di legge, di cui si auspica una rapida approvazione, nasce
dall’esigenza di tutelare il diritto dell’automobilista ad ottenere il
risarcimento del danno auto in modo più snello e rapido anche
nel caso in cui siano coinvolte Imprese con sede in un altro Stato
Membro ma operanti in Italia. Per maggiori informazioni lo studio
è a Vs disposizione.
Avv. Claudia Spositi - Diritto Assicurativo
Via Calabria 25, 00187 Roma
Tel/ Fax 06.64670231 Cel. 3294599294
c.spositi@gmail.com

Consulente Assicurativo e
Previdenziale
Progetti Assicurativi su Misura
Servizi di Brokeraggio

Cell +39 335 7740722
giorgio.bottari@tiscali.it
skype: giorgio.g.bottari
Specialista nella Valutazione del Rischio
Analisi e Confronto Soluzioni Assicurative
Soluzioni specifiche per le Aziende e Studi Professionali
Assicurazioni Multirischi per le Imprese
Coperture specifiche per Professionisti
Globali Fabbricati dei Condomini
Consulenza Assicurativa Amministratori Condominiali
Copertura dei rischi Bonus per l'Edilizia
Consulente per la Casa e la Famiglia
Coperture per la Salute
Long Term Care (LTC)
Infortuni Singole e di Gruppo
Fideiussioni e Cauzioni.
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Nuove regole del Codice della Strada
3) NO ALLA SOSTA SELVAGGIA: si potranno parcheggiare solo
ove consentito e segnalato; obbligo di indicare al noleggiatore con
foto il luogo del parcheggio.
4) MULTE PIÙ SALATE: fino a 168 euro per la sosta vietata e fino
a 250 euro per gli altri divieti su citati. Fino a 400 euro per monopattini non conformi o “truccati” con eventuale confisca del mezzo.
5) OBBLIGO DI ASSICURAZIONI per ora, solo per le società di noleggio; il Min. delle Infrastrutture comunicherà entro marzo 2022 al
Min. Sviluppo Economico per l’assicurazione RC verso terzi.
Queste le principali regole per i monopattini elettrici create, come
indicato dai legislatori, non per dissuadere ma per renderne l’uso
più fruibile e sicuro. Si rimanda al testo completo della legge per
maggiori dettagli e approfondimento degli ulteriori argomenti qui
non trattati. Giorgio Bottari

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 10 novembre
2021 le nuove regole per il Codice della Strada. Tra le principali
novità si hanno le prime regolamentazione per i monopattini elettrici, la diversa disciplina delle aree di sosta, la responsabilità del
conducente della moto per il trasportato senza casco, regole più
severe per gli attraversamenti pedonali ed i rifiuti gettati dalle auto,
divieti di pubblicità discriminatoria e sessista, ed altre.
Queste le principali regole per i monopattini elettrici.
1) SICUREZZA: minima età del conducente 14 anni, con obbligo di
casco per i minori di 18 e idonei giubbetti riflettenti di notte; velocità massima ridotta a 20 km/h da 25 e (6 km/h nelle aree pedonali);
divieto di trasporto persone, cose e animali, e di traino in ogni forma; obbligo di fari e segnalatore acustico; nonché di frecce e stop
per quelli venduti dal 01/07/22 (in seguito gli altri).
2) NORME PER LA CIRCOLAZIONE: i monopattini sono ammessi
solo su strade urbane con massimo limite di velocità di 50 km/h,
e/o corsia preferenziale ciclabile, e non contromano. Vietati i marciapiedi.

Cinema d’inverno.
Grandi registi…
Ciak!

Ci occupiamo di
Noleggio Lungo e Breve Termine
Vendita Veicoli Commerciali Elettrici
Vendita Mezzi per il DELIVERY
Vendita Scooter Elettrici
Vendita di Quadricicli per 14enni

CONTATTACI per un PREVENTIVO
CARBONE 347 7489553
DI GIUSEPPE 340 1967600
noleggio@soluzionileo.rent
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Asghar Farhadi torna in Iran attraverso il destino di Rahim il protagonista del suo ultimo film. Una storia, ricca di
colpi di scena, che mostra la società iraniana intrisa di diffidenza,
un dilemma etico lungo un percorso di inutile redenzione. Vincitore
del Gran Premio Speciale della Giuria al festival di Cannes 2021,
Un Eroe in sala dal 5 gennaio. E ora l’attesissimo film sulle sorelle Williams, anzi del loro
papà Richard, interpretato
da Will Smith, che ha contribuito a formare le due
stelle del tennis. Anche se
con metodi non sempre
convenzionali Sir Williams
ha portato le figlie sul palcoscenico mondiale facendole diventare un mito.
Un film che mostra come
con la perseveranza e la
convinzione si possono
raggiungere anche vette
che sembrano impossibili. Una Famiglia Vincente
– King Richard al cinema
dal 13 gennaio. Cast eccezionale per l’ultimo film di Guillermo Del
Toro: Bradley Cooper veste i panni di un giovane, ambizioso(ma
criminale) giostraio che riesce a manipolare gli altri; Cate Blanchett una psichiatra corrotta ancora più pericolosa. Eccezionali
anche Toni Collette e Willem Dafoe, ne La Fiera delle Illusioni Nightmare Alley dal 27 gennaio al cinema. Dopo l’anteprima alla
Festa del Cinema di Roma il 3 marzo arriverà nelle sale italiane, il
dramma scritto e diretto dal candidato al premio Oscar Kenneth
Branagh. Una storia commovente quella di Buddy e della sua famiglia nel mezzo del conflitto sociale e religioso della Belfast della
fine degli anni ’60. Branagh guarda alla sua infanzia, alla sua città e
alle tensioni che ne facevano parte ma lascia spazio all’umorismo
e all'allegria. Simona Mastropaolo e Anna Maria Pugliese

Cultura

Il farista, l’eroica sentinella dei mari
Nel buio della notte, ad occuparsi della luce-guida per i marinai, vi è una figura tra le più mitiche
ed affascinanti: il guardiano del faro. Un uomo
che vive sospeso tra terra e cielo, e tra terra e
mare; al confine di ogni elemento, sul punto
in cui pericolo e salvezza si intrecciano. I primi guardiani erano
schiavi, incaricati di accendere fuochi sulle alture dei litorali per
segnalare i pericoli. A partire dal Medioevo la loro funzione venne
assunta dai monaci, che sentivano il sacro dovere di prestare aiuto
agli audaci in mare. Dal XIX secolo, con la diffusione di torri di se-

lanterne nel XX secolo. Ciò comportò la loro automazione, rendendo obsoleta la figura del guardiano. L’essenzialità del suo storico ruolo viene
ricordata ogni anno il 13 settembre, in occasione di San Venerio, patrono del Golfo della Spezia
e protettore dei fanalisti. Venerio, monaco benedettino vissuto nel
VI secolo, dedicò la sua vita ad accendere fuochi sulla sommità
dell’Isola del Tino, evitando naufragi. La sua ritualità venne sostituita nel 1839 con la costruzione del faro sulla medesima vetta
dell’isola, a lui dedicato. Oggi la speranza è quella di dar nuova vita
a questa eccellenza, come all’intero patrimonio dei fari, ormai in
stato di abbandono. Uno dei più innovativi tentativi è quello portato
avanti con il progetto “Lighthouse LivingLab - Il Tino” delle systemic
designers Giada Mattias ed Elisabetta Migoni, che si affianca agli
impegni dell’Associazione Amici del Tino con la Marina Militare.
Il loro obiettivo è di creare un centro di sperimentazione didattico-comunitario-imprenditoriale, atto alla valorizzazione del faro del
Tino e del territorio spezzino, attraverso il rivoluzionario approccio
sistemico.

gnalamento, quello della “sentinella del mare” divenne un incarico
sempre più importante. Il mestiere venne destinato al personale civile, che vivendo direttamente all’interno della struttura, si occupava sia della gestione del segnale luminoso sia della manutenzione
del faro. La vita del guardiano era totalmente dedita al suo lavoro,
influenzando quella dell’intera famiglia. Essi erano infatti spesso
costretti all’eremitaggio, in zone isolate e obbligati all’autosufficienza, producendo i propri viveri in loco, lavorando il pane, gestendo
orti e allevando animali. Le donne avevano un ruolo fondamentale
in questo, e si occupavano inoltre dell’insegnamento dei figli. I progressi tecnologici portarono alla rivoluzionaria elettrificazione delle

Giada Mattias e M. Elisabetta Migoni
giadamattias@live.it - tel.338 6305826t
eli.migo@gmail.com - tel 349 1275213

Systemic Designers, esperte nella progettazione di prodotti, servizi
e sistemi complessi. L’approccio caratterizzante è quello sistemico, in grado di identificare soluzioni su misura innovative e con
un’attenzione sensibile verso la sostenibilità ambientale, sociale
ed economica..

Acquistiamo auto usate
-
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Cosa si è deciso alla fine nel G20 di Roma?
I grandi della Terra hanno fatto tappa a Roma
per il primo G20 in presenza, dopo lo stop agli
incontri fisici imposto dalla pandemia. In una
città blindata, i capi di Stato dei 20 paesi più
ricchi e industrializzati sono stati ricevuti dal
padrone di casa Mario Draghi nella Nuvola di Fuksas, nel quartiere
EUR, presidiato per l’occasione da un imponente schieramento di
forze dell’ordine. Tanti i temi in agenda, tra i quali ha tenuto banco

ciato, già da qualche anno, dalla giovane attivista svedese Greta
Thunberg, sulla necessità di provvedere con urgenza alla tutela del
nostro pianeta. Ma cosa si è deciso alla fine nel G20 di Roma?
Nell’accordo, sintetizzato poi dallo stesso Draghi a fine summit, è
stata messa nero su bianco la volontà di raggiungere l’obiettivo di
emissioni zero per la metà del secolo. Era previsto come termine
il 2050, ma le pressioni di paesi come India e Cina ha lasciato la
data orientativa alla metà del secolo. Altro obiettivo sottoscritto è
quello di mantenere l’aumento della temperatura globale
sotto i 2 gradi, intensificando però gli sforzi per limitarla a
1,5 gradi. Lo stop dei finanziamenti pubblici internazionali
per la produzione di energia derivata dal carbone è stato
un altro punto su cui si è trovato un accordo di massima.
Al di là del clima, il documento finale ha visto come ulteriori decisioni quelle di creare standard condivisi per riprendere a viaggiare in sicurezza, gli aiuti ai paesi emergenti
per favorire la loro transizione energetica, la cooperazione
per l’inclusione dei flussi migratori e l’accesso universale
e sicuro ai vaccini. Decisioni concrete e importanti “per
tenere vivi i sogni” come ha detto Mario Draghi, o il solito
“bla, bla, bla” come definiscono Greta e la sua generazione
quello che fanno i potenti del mondo quando si incontrano in questi consessi? Per scoprirlo basterà attendere. Anzi no. Perché pare
che rispetto a questi temi, oltre che la pazienza, sia finito anche il
tempo a disposizione.

quello della lotta ai cambiamenti climatici, ormai ritenuta ineludibile, visti gli effetti devastanti che molte stesse nazioni partecipanti
stanno subendo sui propri territori. Nessun paese è ormai al riparo da caldo record, incendi, alluvioni e inondazioni. Alla sequela di
incontri bilaterali dei leader dentro i palazzi, in strada ha fatto da
contraltare una diffusa e pacifica protesta, da parte di quelli che Giuseppe Rotundo
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Criminologia oggi: al servizio della verità e della giustizia
Viviamo in un mondo sempre più
conflittuale, con l’esasperazione
degli egoismi che si manifestano nell’esplosione degli interessi
personali attraverso malcontento generalizzato, aggressioni, violenze, crimini di ogni tipo… questa
Massimo Marzi intervista
deriva etica e comportamentale
la criminologa Susanna
Petrassi
sta conducendo l’umanità verso il
peggio; la psicologia e la criminologia come interpretano questi
fenomeni involutivi?
Abbiamo perso lo spirito di squadra, la voglia di lavorare insieme,
assistiamo ad un’involuzione della vita collaborativa… subiamo il
cattivo esempio della politica, l’esagerata attenzione mediatica
verso il morboso, la falsità disinvolta, il pettegolezzo generalizzato, il trionfo dell’ego.
La qualità dell’educazione è precipitata, famiglia e scuola sono
entrate in conflitto e sono oggi contrapposte con atteggiamenti
mutuamente critici e squalificanti; ai ragazzi mancano riferimenti
attendibili e gli orientamenti giusti per sani percorsi di crescita.
Cresce il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in presenza
e sui social assistiamo a manifestazione di arroganza e violenza,
i sani principi e gli antichi valori stanno purtroppo precipitando.
La classificazione dei reati considera centinaia di crimini. Quali
secondo Lei i più gravi, quelli disumani, quelli incomprensibili
per i quali sembra non bastare la sola giustizia umana?
A volte è difficile trovare una spiegazione a crimini così efferati.
Non è possibile attribuire un’interpretazione logica per i moventi
che spingono alcuni a mettere in atto reati così gravi. Assistiamo

a molti femminicidi, in cui i delitti sono scatenati ed attuati con
estrema brutalità, con una ferocia incontrollata, con impeto distruttivo; le scene del crimine sono da brivido…quando si è in presenza di
crimini con l’aggravante della crudeltà, è veramente difficile “capire
i perché” che scatenano la mente malata dell’assassino. In questi
casi orrendi, di sfrenate atrocità, le condanne umane, anche le più
severe, sicuramente non riescono a fare piena giustizia e a sanare
interminabili catene di dolore e di lutto dei congiunti delle vittime.
La realtà mediatica prevale oggi sulla realtà vera e condiziona
fortemente i comportamenti delle persone; cosa ne pensa della
spettacolarizzazione del crimine ed in particolare dei processi
in TV?
Non c’è dubbio che molti inzuppano il pane, in modo reiterato, nella
morbosità dei racconti delle frequenti tragedie umane che alimentano le cronache. I media creano delle telenovele infinite con la
spettacolarizzazione del dolore che producono molti danni emotivi
nelle persone più deboli psicologicamente.
Basti ricordare quello che successe con il lancio di sassi dai cavalcavia stradali, che col tam-tam mediatico scatenò una catena
seriale di interminabili atti di follia distruttiva, quasi ovunque sul territorio nazionale. Raccontare il crimine in modo distorto ed ossessivo, contribuisce ad aumentare la proliferazione della criminalità.
Abbiamo inserito in questo numero, per limiti di spazio, solo la prima parte dell’intervista alla Professoressa Petrassi che ringraziamo per la sua cortese disponibilità.
Continuate a seguirci nei prossimi numeri de “IL FARO”, riporteremo le rimanenti parti della stessa intervista, su aspetti poco
conosciuti della criminalità in Italia.

Massimo Marzi

LAVORIAMO NELL’OMBRA
PER FARE CHIAREZZA
INVESTIGAZIONI PER PRIVATI, AZIENDE E AVVOCATI
• Indagini aziendali
• Investigazioni familiari
• Verifiche ereditarie
• Investigazioni informatiche
• Ricostruzioni assetti patrimoniali
• Ricerca informazioni confidenziali

FIDATI MA CONTROLLA
Scopri tutti i nostri servizi:
www.servizinvestigativi.it
Contatti:
roma@servizinvestigativi.it
M +39 389 6022883 | T +39 0683961567
Via Vittoria Colonna 32 | 00193 Roma
fb: @investigatoreroma
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La mediazione familiare nella legge sull’affido
L’introduzione con la
legge sull’affido condiviso della
Mediazione familiare rappresenta l’ingresso dell’istituto nell’ambito del diritto di famiglia come
procedimento di risoluzione
delle controversie alternativo
a quello giudiziale e segna il
riconoscimento del ruolo che
la mediazione può svolgere nel
momento di crisi del rapporto
coniugale per superare la conflittualità e arrivare ad un accordo per la gestione dei rapporti
personali e patrimoniali.
Il percorso di mediazione si presta particolarmente ad aiutare la
coppia che è chiamata a dover
decidere dei futuri assetti personali, patrimoniali, ma anche
dell’organizzazione e della gestione della vita dei figli quando
tensioni e ansie possono creare
difficoltà di comunicazione se
non aperto conflitto.
La mediazione familiare si carat-

emozioni che permettono di
formulare un accordo, che sia
il risultato più di un reciproco
riconoscimento e che, permetta
alle parti di riprendere una progettualità.
La funzione del mediatore è
quindi di guida al perseguimento degli accordi, di garanzia
sulla correttezza del percorso
di mediazione, ma anche di par-

terizza per essere un percorso
volontario e un percorso autonomo (rispetto all’iter giudiziario
anche se l’accordo dovrà passare all’omologa del tribunale).
Il mediatore è in posizione di terzietà e di rigorosa imparzialità
e segretezza rispetto alle parti,
sostiene il confronto su alcuni
aspetti dell’area coniugale, aiuta
la coppia ad esprimere quelle

LUCA TOMEI
TLMF Solution
+39 351 5911 982
info@TLMFSOLUTION.com
TLMFSolution
www.tlmfsolution.com
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tecipazione attiva alla negoziazione.
Il mediatore favorisce il clima
interattivo tra le parti per creare
un autentico spazio negoziale e
la sua partecipazione empatica
al chiarimento della posizione
dell’una o dell’altra parte, senza
abbandonare la propria neutralità; consiste nel comprendere e
nel tradurre affermazioni confuse o poco chiare, cosa che aumenta la possibilità di scambio
tra le parti ed amplia i contenuti
dell’accordo, oltre che allentando gli atteggiamenti difensivi;
consente di essere maggiormente fiduciosi e attivi nel portare avanti la negoziazione.

Avv. Valeria Muzi
Mediatrice familiare A.i.me.f.
Curatrice del minore
P.zle Benito Juarez 10 – 00144
Roma Cell. 3924325311
muzivaleria@gmail.com
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Danni da alluvioni e catastrofi naturali
Le polizze anche per le coperture di eventi catastrofali

E’ cronaca di questi giorni. Anche quest’anno all’avvicinarsi
della stagione invernale, si sono
avuti i primi disagi per le famiglie e danni alle attività lavorative. Sulla Sicilia in particolare si
sono recentemente abbattuti anche cicloni tropicali (i cosiddetti
“medicane” = MEDIterranean +
hurriCANE), fenomeni purtroppo
in aumento a causa delle progressive variazioni climatiche
conseguenza dell’aumento globale della temperatura.
L’Italia è molto esposta al rischio
meteo idrogeologico, e ai fenomeni più critici legati alle perturbazioni quali alluvioni e bombe

caniche, fanno parte di una categoria a parte, chiamata eventi
catastrofali, ed anche se i danni causati sono spesso definiti
come «incalcolabili», esiste la
possibilità di apposite coperture
assicurative. Si può realizzare
una copertura rischi da eventi
catastrofali con garanzia su polizza danni o con un’assicurazione a se stante, anche in assenza
di altra polizza per il bene (es.
incendio ed RC), a seconda della
compagnia di assicurazioni. Si
può avere anche un’unica polizza per le coperture terremoto e
alluvione / inondazione, anche
con estensioni ad altri fenomeni.
Attenzione però alle notevoli
differenza da un’assicurazione all’altra, perché gli eventi da
coprire sono davvero tanti, e le
condizioni e relativi parametri
da valutare bene. Mai come in
questo caso è fondamentale
l’assistenza di un consulente di
fiducia. Giorgio G. Bottari

d’acqua, allagamenti da inondazioni o esondazioni di corsi
d’acqua, uragani e trombe d’aria,
mareggiate ed erosioni costiere,
frane e smottamenti, subsidenze
e collassi del territorio, oltre agli
effetti di ghiaccio e neve.
La garanzia eventi atmosferici
prevista dalle assicurazioni sui
beni quali case, condomini, uffici, alberghi, attività commerciali
o produttive, non contempla
purtroppo alcuno dei fenomeni
di carattere eccezionale. Come
possiamo allora proteggere i nostri beni più cari da tali rischi?
I fenomeni dei tipi citati, insieme
ai terremoti e alle eruzioni vul-

Negli ultimi 20 anni si è registrato un aumento sbalorditivo
di disastri climatici: Nel periodo
dal 2000 al 2019, ci sono stati
7.348 gravi eventi catastrofici
che hanno causato 1,23 milioni di vite, colpendo 4,2 miliardi
di persone (molte delle quali in
più di un’occasione) con conseguenti perdite economiche
globali di circa 2,97 trilioni di
dollari.
Roma è la città esposta a un
elevato rischio di alluvioni e
terremoti.
La Capitale è la città più colpita d’Italia dagli eventi estremi
causati dal cambiamento climatico. In base al dossier Ispra,
sono più forti, infatti, i rischi di
allagamenti causati da eventi
estremi. Le aree a ridosso del
Tevere e dell'Aniene sono le più
esposte. In totale sono 84,6 i
km quadrati a rischio su 1.287.

Giuseppe Rotundo

LA RUBRICA SULLA SICUREZZA

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA FAMIGLIA

Mezzi di estinzione
idranti e NASPI

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

(spegnimento con acqua)

Le principali attrezzature
per lo spegnimento degli
incendi sono realizzate
da tubazioni, collegabili
tra loro (manichette) o
fisse e avvolte su rulli (naspi); quest’ultimi
sono caratterizzati da
tubi in gomma direttamente allacciati alla rete idrica. L’acqua è
inviata dalle bocche di erogazione ai diffusori, capaci di lanciare
a distanza e perciò chiamati “lance”. LO SPEGNIMENTO CON ACQUA VA EVITATO: in presenza di apparecchiature sotto tensione,
in quanto è conduttore di elettricità; su fuochi di classe “C” (gas);
su fuochi di classe “D” (metalli); su fuochi di classe “F”; (oli e grassi)
ed in ambienti a temperatura inferiore a 0°C.

“Ci vuole poco per
assicurarsi la tranquillità”
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°)
Via Annone, 4B - 00199 Roma
366 331 97 87 - 06 86321024
info@llinsuranceservices.it

Roberto Tagliaferri

www.llinsuranceservices.it
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I Nuovi poveri

C’è un Paese che sta cercando
di uscire fuori dal tunnel oscuro della pandemia e dagli strascichi che ha lasciato, intravedendo una ripresa economica
anche più veloce di quella auspicata. Ma la medaglia è tale
perché ha due facce. Sull’altro
lato c’è disegnato il volto di chi,
non solo non scorge alcuna luce
in fondo al tunnel, ma vi è rimasto impigliato dentro, costretto
ad abitarlo su un ricovero di fortuna. Sono i nuovi poveri. Quelli
che la Caritas individua nel suo
“Rapporto 2021 sulla povertà e
l’esclusione sociale”. Oltre 1 milione di persone in più, in stato
di indigenza, rispetto ai numeri
precedenti alla pandemia, toccando il record inquietante in

Le nuove pillole anti
Covid-19, sostituiranno
i vaccini?

Italia di 5,6 milioni di persone
in stato di assoluta povertà. Chi
sono i nuovi poveri? Sono persone che prima di questi due
anni riuscivano a mettere insieme un pasto e un tetto sopra
la testa, e che da un momento
all’altro hanno visto scomparire
il fondamento della loro stessa
sussistenza. Nell’euforia di previsioni economiche ottimistiche
non bisogna omettere o scordare di tendere una mano caritatevole ai più bisognosi. Come
diceva San Paolo: “se avessi il
dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo
da spostare le montagne, ma
non avessi la carità, non sarei
nulla”.Giuseppe Rotundo

Nelle ultime settimane di ottobre grande risonanza hanno
avuto le notizie relative ai nuovi
farmaci contro il coronavirus a
somministrazione orale.
All’annuncio del Regno Unito dell’approvazione del primo
farmaco anti Covid-19 prodotto
da Merck, autorevolmente supportato dall’articolo su Nature,
ha fatto seguito dopo appena
un paio di settimane la richiesta di autorizzazione di un altro
farmaco antivirale da parte di
Pfizer, supportato niente meno
che dal British Journal Of Medicine. Subito due domande si
presentano in ciascuno di noi.
Potremo evitare di vaccinarci
contro il Covid-19 grazie ai nuo-
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vi antivirali? La pandemia sarà
presto debellata? Gli studiosi
del settore interpellati confermano l’enorme potenziale dei
nuovi farmaci, risultati efficaci
per diagnosi precoce di Covid-19, riducendo ospedalizzazioni e decessi in pazienti gravi
e con varie patologie. Ostacoli
per la più ampia diffusione di
tali farmaci sono le terapie
molto costose, e gli effetti collaterali non del tutto noti.
Tali farmaci, che contrastano
la malattia ma non la prevengono, difficilmente potranno
sostituire i vaccini. La maggioranza degli esperti ritiene invece che raggiungeremo la fine
della pandemia combinando
molteplici armi: tracciamento,
vaccini, farmaci, mascherine,
distanziamento.

Giorgio G. Bottari

Acqua Kangen® perchè sceglierla?
Tecnologia avanzata giapponese
Trasforma l’acqua del tuo rubinetto di casa in ACQUA KANGEN, acqua alcalina ionizzata
ridotta, priva di impurità, ricca di
idrogeno molecolare e di minerali benefici. I Dispositivi dell’azienda 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 rubinetto ma grazie al suo sistema di elettrolisi, produce anche ben

ACQUA KANGEN
Ricca di
Idrogeno molecolare

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

Luciana Portento

Referente Acqua Kangen Enagic
Tel. 328 9465456 - info.acquakangen@mail.com
www.acquakangenionizzata.it
Entra nel sito e scarica l’ebook informativo.

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 accudire 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 componente 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 rallenta 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 (lievemente Alcalino). La maggior parte degli alimenti che consumiamo 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

Salute e Medicina
LA RUBRICA DEL FARMACISTA

L’uso dei prodotti fitoterapici in gravidanza
Spesso accade che la donna in stato di gravidanza abbia bisogno di terapie mediche al fine di
risolvere disturbi che colpiscono l’apparato genito-urinario , l’insonnia oppure le nausee e molto di frequente la stitichezza . In questi casi la paziente in questione per timore di arrecare
danni al nascituro respinge ogni tipo di rimedio sia esso farmacologico o appartenente alla cosiddetta
“medicina
non
convenzionale” . In
effetti è opportuno
usare molta cautela , soprattutto nel
primo trimestre di
gestazione , periodo in cui si manifestano frequenti episodi di nausea e costante sensazione di gonfiore
e pesantezza di stomaco , se il sintomo perdura e diviene limitante
per una serena vita gestazionale il consiglio di uno specialista della
salute quale è il farmacista può rappresentare una buona strada da
percorrere al fine di limitare i fastidiosi inconvenienti con i quali ci
si deve confrontare . La sperimentazione in gravidanza è evidentemente pressoché nulla , per questo motivo non è possibile elencare
in maniera netta e decisa una tabella di rimedi fitoterapici adatti a
far svanire i fastidiosi sintomi menzionati . Viceversa è opportuno
sottolineare quelli che sono i pericoli per il feto e per la mamma .
Le piante officinali ricche di alcaloidi ed oli essenziali rappresentano un pericolo importante da non sottovalutare , ad esempio la
Propoli è una pianta che contiene oli essenziali e la Borragine invece contiene alcaloidi, ( Anche se quest’ultima sembra abbia la
capacità di stimolare la secrezione lattea , rimedio da prendere in
considerazione solo se consigliato dal medico curante ) entrambi
sono da evitare e soprattutto è opportuno evitare l’impiego di medicamenti all’inizio della gravidanza ovvero dal momento del concepimento fino al quattordicesimo giorno ( Blastogenesi ) periodo
in cui è piuttosto elevato il rischio teratogeno e nel periodo immediatamente successivo fino al terzo mese (Embriogenesi) in cui si
potrebbe andare incontro al rischio di malformazioni fetali in particolar modo se si persegue una sconsiderata somministrazione di
rimedi terapeutici . Un altro nemico della futura mamma è la caffeina , il consumo eccessivo di tazze di caffè potrebbe danneggiare
il feto in quanto viene alterata in modo significativo la circolazione
sanguigna a livello placentare , lo stesso discorso è valido per la
nicotina , grandi fumatrici infatti vanno più facilmente incontro al rischio del distacco della placenta . Molto spesso capita che la donna scopra tardi di essere in stato interessante ed è per questo che
un monitoraggio scrupoloso da parte del medico curante assicura
uno stato di salute utile evidentemente sempre , ma soprattutto nel
caso in cui una coppia stia cercando di avere figli .
L’Arnica e l’Erba medica hanno un elevato effetto teratogeno sul feto
, così come la China e la Vinca e quindi è opportuno evitare il loro
impiego . Moltissime piante officinali usate in gravidanza possono determinare gravi complicanze in seguito ad un aumento della
motilità uterina , tra queste troviamo lo Zenzero ( anche se poiché
possiede proprietà antinausea per molto tempo si è pensato fosse

utile nel primo trimestre della gravidanza ) , l’Aglio e l’Aloe sono altre due piante officinali pericolose per la gestante , così come quei
rimedi fitoterapici ad effetto lassativo quali la Senna e la Cascara
in quanto ricche di droghe antrachinoniche . Un discorso parallelo
ed analogo è evidente che si debba fare anche nel periodo dell’allattamento , proprio perché molti rimedi che hanno la capacità di
arrivare al latte materno assimilati dal lattante possono provocare
danni anche seri , in linea generale in allattamento vale il discorso
fatto per la gravidanza ed in più è opportuno evitare psicofarmaci ,
eccitanti e FANS dove in quest’ultimo caso si andrebbe incontro a
gravi emorragie.

Dott Filippo d’Alfonso - Presidente AFD

www.farmacistidivulgatori.it info@farmacistidivulgatori.it
Tel. 331 7764028
AFD è un’Associazione per la
tutela e la valorizzazione dei
farmacisti sotto l’aspetto etico,
deontologico e culturale. Allo scopo di sviluppare la formazione
e l’informazione, eventi e sinergie, è nata una importante
Partnership con il giornale “IL FARO” proprio per la diffusione
di professionalità e di articoli di interesse scientifico. L'editrice
Valentina Tacchi è parte del Consiglio direttivo AFD, assistente
del Presidente. Possono aderire oltre ai farmacisti, medici e
professionisti della salute. Per info. www.farmacistidivulgatori.it
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Come facilitatore del
b e n e s s e re
mi occupo
di aiutare gli
utenti a ridurre lo stress, l’ansia
o gli attacchi di panico. Durante

Le terapie energetiche non sostituiscono la medicina tradizionale ma possono esserne
da complemento per riportare
l’individuo al naturale stato di
omeostasi. Solo per i lettori de
Il Faro fino al 31 gennaio 2022

il trattamento si raggiunge un
completo senso di rilassamento
e leggerezza. L’analisi energetica permette inoltre di individuare l’origine di molti disturbi fisici
o psichici di difficile risoluzione
oltre che prevenirne l’insorgere
di nuovi. Le tecniche che applico sono quelle del Pranic Healing antica scienza orientale.

prenoti un trattamento ed il secondo è omaggio. I trattamenti
possono avvenire in presenza
oppure online.

Dott.ssa Chantal D’Agostino
Specializzata in riequilibrio energetico Info e prenotazioni tel.
345/4346640
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Intervista ad Emanuela Raffoni
Uno studio dentistico come una grande famiglia

Cosa caratterizza il tuo Studio dentistico a Mostacciano?
Il mio studio è una grande Famiglia ed ho sentito la
necessità di creare un ambiente di lavoro che fosse
caratterizzato da un’atmosfera in sinergia con tutte
le persone che collaborano con me. Ciò che cerchiamo di trasmettere è un’accoglienza che va oltre
l’esercizio della propria specializzazione, un’empatia con i pazienti per far
sì che si crei uno scambio di pensieri ed emozioni.
Come tua cliente devo dire che si sente ed hai collaboratori validi,
come l’igienista Monica che durante la pulizia dei denti è così attenta
al tuo bene...
Il mio team condivide la mia stessa visione del lavoro, ciascuno con la
propria specializzazione, convergiamo in una visione unica, dove ogni
professionista ha una coscienza globale di ciò che va fatto, per far sì che
il paziente stia bene nella sua interezza.
La tua specializzazione è quella dei bambini. Uno studio ideale per
le famiglie dove gli adulti trovano uno scambio empatico ed i bimbi
(anche i ragazzi) vengono volentieri e tu sai come prenderti cura….
Ho ascoltato sempre le mamme e contribuisco alla crescita dei bambini,
in uno scambio di emozioni. Voglio rendere la loro visita dentistica il più
possibile rilassata e positiva.
Da quale età consigli la prima visita?
Dai 2 anni e mezzo perché si possono intercettare problematiche importanti e trattare con apparecchi ortodontici (tipo ciucci). Inoltre, è importante parlare con una mamma in gravidanza.
Perchè?
Gli ormoni influenzano lo stato delle gengive ed ogni 3 mesi andrebbe

fatta una pulizia dei denti. Poi è importante spiegare la corretta posizione
del bambino durante l’allattamento. La testa va sempre un po' sollevata
perché se il flusso di latte arriva copioso in gola, la lingua incomincia ad
essere usata nel modo sbagliato. La normalità è che stia sul palato per
allargarlo. Poi le mamme devono pulire le gengive ai bambini...
In che modo?
Con garze inumidite con acqua avvolte nel dito. Ci sono anche dita di
gomma da passare sulle gengive, soprattutto, quando i dentini devono
uscire. Poi ci sono spazzolini anche per i 6 mesi che servono a familiarizzare, fatti con un cerchio di plastica per non farlo passare in gola.
Hai un consiglio per una corretta cura dei denti?
L’igiene dentale è fondamentale. Bisogna usare sempre lo scovolino
ed il filo interdentale e, soprattutto, è necessario apprendere la corretta
spazzolatura. Occorre seguire i figli con pazienza almeno sino ai 10 anni
quando cominciano a farlo bene da soli. Non mandarli poi a letto con la
camomilla che è dolce senza lavargli i denti perché gli zuccheri si depositano sui denti.
Hai in studio anche il Protossito di azoto che può essere molto utile
per chi ha paura del dentista?
Per prendere impronte e per interventi lunghi agli adulti e poi, per far vivere un'esperienza positiva ai bambini, dalla prima pulizia dei denti. L’ansia
fa sentire il dolore amplificato e nel mio Studio cerco di trasmettere solo
tranquillità. Valentina Tacchi

CHI SIAMO

Siamo un gruppo di professionisti che lavorano in sinergia per
aiutare le persone a rinforzare lo stato di salute e a migliorare
la performance ﬁsica. Presso OMYA Studio puoi trovare:
osteopatia, ﬁsioterapia, personal trainer, nutrizione,
centro per la salute delle donne con equipe dedicata
(ginecologo, patologa vulvare, psicoterapeuta e consulente sessuale), osteopatia per accompagnamento al
parto e osteopatia pediatrica. Inoltre, ci avvaliamo della
consulenza di professioni esterni come ortopedico, ﬁsiatra e
odontoiatra.

OMYA, BENESSE R E DO NNA

Dalla sua fondazione, OMYA studio ha diﬀuso programmi e
ducativi e informativi dedicati alla salute, al benessere e alla
sessualità femminile, tramite seminari in presenza e online.
Inoltre, da 25 anni, la fondatrice del centro, la d.ssa Cristina
Bernard, si occupa di disfunzioni del pavimento pelvico.
Nel 2019 nasce OMYA per la vulvodinia, un progetto volto a dare
sostegno alle donne che soﬀrono di dolore pelvico, ma non solo:
dismenorrea, dispareunia, secchezza vaginale, incontinenza,
vaginismo, cistiti ricorrenti, infertilità, anorgasmia, diﬃcoltà legate
alla menopausa e diastasi dei retti dell’addome.
Per integrare il lavoro manuale, da gennaio 2021 ci avvaliamo
del macchinario VagyCombi, che unisce radiofrequenza e
elettroporazione in un unico trattamento.

A TTI VI TÀ

ANTIGRAVITY
PILATES
YOGA
ALLENAMENTI INDIVIDUALI
BACK SCHOOL
GINNASTICA DOLCE
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OMYA Studio
Viale Cesare Pavese, 277
ROMA EUR
Cell: 350 032 0319
www.omyastudio.it
cristinabernard007@mail.com
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Riflessioni sul vocabolo "impotenza"
Credo che
riflettere
sull’impotenza, contestualizzandola ad oggi, ci permetta
di ascoltarci e di dare valore a
quel mondo spesso etichettato
come mondo dei deboli, dei malati o di chi ancora vive con la
testa tra le nuvole. Mi riferisco a
quella realtà interna, comprensiva di emozioni, sentimenti,
stati d’animo che chiede voce. Il
corpo sappiamo che parla con il
suo modo diverso dalla parola,
ma non meno ampio, tra una
gamma di percezioni: mal di
pancia, dermatiti, dolori articolari, senso di svenimento, perdita di forza e molto altro. Spesso
questo succede, come difesa.
Il contrario dell’impotenza è
Potere, essere in grado, volere.
Sentirsi impotenti fa parte del
nostro corredo genetico e psicologico come sentirsi potenti.
L’uno e l’altro si alternano a seconda dei momenti e anche del

siamo vedere oggi tra le reazioni è di trovare con fatica la terza
via. In questo momento storico
culturale con una situazione sociosanitaria devastante, ho dovuto per prima accogliere quel
senso di impotenza che mi arrivava nell’ascolto quotidiano di
quello che ci stava succedendo.
Ho lavorato molto con la meditazione e con lo strumento creativo e scientifico aiutando così
anche i miei pazienti, o chi mi
chiedeva anche un solo incontro terapeutico. Mi sono aperta
a modalità terapeutiche nuove
per me e per la mia convinzione

come si è stati accompagnati al
senso della vita.
Guardandoci dentro e fuori,
usando come lente e bussola
queste due parole sorelle, possiamo osservare che nessuno,
o quasi, riesce a sopportare
questo stato. Si cerca di reagire con i propri utensili. Si
prendono due vie, una è quella
della caduta in un ritiro interno,
penoso che può sfociare in varie forme, dalla rassegnazione
a quelle depressive, l’altra via è
quella aggressiva e violenta.
In entrambe le strade ci si può
perdere. E forse quello che pos-

Lavaggio tende, piumini trattamento tessuti
pregiati e lavaggi antibatterici
ad acqua ed a secco

34

che non si potesse fare terapia,
almeno funzionale, senza un incontro da vicino, nel setting del
mio studio. Invece ho accettato,
l’impotenza iniziale, l’ho ascoltata e trovato nuove strade, che
oggi si sono trasformate da rifiuto a risorsa. Quotidianamente mi arricchiscono e nutrono
l’anima, bisognosa di soluzioni
nuove e non preconfezionate.
Anche le parole sono state riviste e trasformate. Una di queste è la parola "paziente" che
in molti momenti la vivevo con
diffidenza, per il patrimonio culturale a lei legato. Guardandola,
in un modo nuovo, ne ho sentito la parte della qualità, essere
paziente, capace di portare attenzione al proprio sentire, per
poter poi comunicare, come
nella cura del proprio giardino o
balcone o anche dell’unica pianta che si ha in casa.

Dott.ssa Nunzia Fasano
Psicologa, Psicoteraputa
tel 347 6611972

Benessere

Consigli per meditare

Meditazione e Natura

La meditazione è un viaggio di
conoscenza e per partire occorre avere un corpo fisico ancorato da percepire, per poi arrivare
ad altre percezioni. Un consiglio
è quello di non avere fretta e di
meditare sulla parola pazienza. Come? Respirando e ripetendo la
qualità della pazienza. Per fare questo occorre prima scegliere un
posto sicuro, che permetta di non essere disturbati, sentirsi comodi, di arredare questo spazio, dandogli il posto che merita. Iniziate
quando si sono create queste condizioni. Inoltre, si può meditare su
una sedia, su di un cuscino, sullo sgabello specifico inginocchiandosi. L'importante è scegliere la posizione che sentite più comoda per
poi assumere la posizione delle gambe incrociate e mani collegate
dai pollici, rilassando le braccia. E' importante meditare tutti i giorni,
anche per poco tempo, bastano 5 minuti. La vostra salute psicosoma spirituale ve ne sarà grata. Sempre in relazione al tempo, per chi
riconosce la piacevolezza della pratica, il consiglio è di non strafare,
il tempo è quello di 20 minuti se avete voglia di prolungarla fatelo con
una persona esperta di meditazione, almeno inizialmente. Indossare
abiti comodi possibilmente chiari, cercando di alimentarsi in modo
sano che faranno cambiare alcune scelte di cibi. Ultimo consiglio:
prendere la posizione, osservarsi con gli occhi chiusi, iniziare semplicemente a respirare e osservarsi senza giudizio. Quello che accadrà
ogni giorno, saranno percezioni che faranno essere più consapevoli,
sereni e più vivi. Ma solo la sperimentazione farà credere nel potere
della meditazione. Nunzia Fasano

Meditazione, fra le altre
cose, significa fermarsi
per prendere coscienza di ciò che abbiamo
intorno. Senza pretese,
particolari obiettivi o ansie prestazionali. La natura è il contesto ideale in cui farlo. E dal quale prendere esempio.
Proprio perché dalla natura ci arriva da sempre un invito potente e
silenzioso all’osservazione di ciò che accade. Di tutte le cose che,
apparentemente ferme, in realtà cambiano senza sosta. Ogni religione si è occupata del nostro posto nel mondo, del rapporto che
instauriamo con ciò che ci circonda. L’universo si autoregola da
millenni nei suoi cicli di trasformazione. E noi, come facenti parte
del tutto, dovremmo stare in contemplazione di questi cambiamenti, possibilmente senza intralciare il corso di questa evoluzione.
Proprio come nella meditazione si dovrebbe evitare di forzare o
inseguire lo scorrere dei nostri pensieri. La sacralità della natura è
ciò da cui trarre ispirazione anche per la nostra vita quotidiana. Un
torrente impetuoso, una montagna immobile, il costante fluire delle stagioni. Tutto può diventare presenza ispirante, un modello cui
guardare per darsi un ritmo calmo, più naturale, non artefatto dalle
ansiogene incombenze di ogni giorno. Il benessere cui tutti aneliamo è più a portata di mano di quanto si possa pensare. Basta una
rigenerante passeggiata in un parco cittadino per immergersi in un
angolo di ambiente naturale, per riconnettersi anche se per pochi
minuti a qualcosa a cui tutti, fin dall’inizio dei tempi apparteniamo.

Giuseppe Rotundo

Psicoterapeuta esperta in meditazione e tecniche di
gestione dello stress - tel 347 6611972

MONDO OVERLINE
L’UNIVERSITA’ POPOLARE OVERLINE – UPOL

Verso una importante crescita delle competenze professionali con
formule personalizzate per soddisfare qualsiasi esigenza.
La nostra forza risiede nella nostra storia. Trova la sede più vicina a te!
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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.
Italia per insegnare le loro metodologie. La cura, però, prevedeva un intervento
ogni tre settimane. Sognavo allora di brevettare un metodo che ottimizzasse
la prassi ed assicurasse un intervento che fosse poco invasivo e doloroso, praticamente 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. Raramente ci sono disturbi successivi dove devo intervenire. La riabilitazione è
immediata ed un lieve bruciore, scompare nell’arco di poche ore.

Dottor Petracca, in cosa consistono le emorroidi?
Le emorroidi sono una dilatazione della rete venosa del
canale rettale. Se ignorate, possono condurre a patologie più gravi. Sono comunemente tenute sotto controllo con farmaci comuni, ma col tempo possono acuirsi,
costringendo il paziente a rivolgersi ad uno specialista.
Come vengono diagnosticate?
La maggior parte delle persone che hanno le emorroidi 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 scatenante perché può causare la stitichezza. Anche uno stile di vita sedentario
può causare le emorroidi. Le persone in sovrappeso sono a rischio di contrarre
questa patologia. Possono colpire sia uomini che donne.
Come è nata l'idea di questa sua specializzazione?
Dopo la laurea in medicina ed aver seguito illustri medici americani venuti in

Valentina Tacchi

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

Detox e felicità
LA FELICITA’ è uno
stato in cui
tutti vorremmo stare.
Ma cosa c’entra con il Detox?
Il benessere è il paletto che
possiamo mettere per stare in
stretta connessione con il nostro corpo e poi con il nostro sé
interiore. Le nostre scelte decisionali ci portano ad avviarci
verso i nostri sogni (li abbiamo
o andiamo avanti per inerzia?) e
quindi verso la felicità.
Come analogista, aiuto le persone che sono determinate ad
ascoltare il proprio equilibrio
emotivo, a riconnettersi con la
parte più profonda di sé e recuperare il proprio potere personale. Ritrovare la polverina magica
che ognuno ha dentro di sé, ma
che a volte non riusciamo a ritrovare perché abbiamo perso il
contatto con il nostro essere e
con la nostra vera mission che
ci fa sentire felici. Come lo faccio? Metto in comunicazione la

torna ad un equilibrio del corpo
ed anche della parte emozionale. Il Risultato si legge nella
persona: gli occhi brillano, la
pelle è luminosa, si recupera
una silhouette più snella, si dorme meglio, ci si sente più lucidi
mentalmente e più attivi e flessibili (ti sembra poco nel giro di
un paio di settimane?).
Quando siamo connessi con noi
stessi, tutto funziona meglio,
grazie alla pulizia dalle tossine
fisiche degli organi interni e da
quelle emozionali, siamo veramente in grado di percorrere la
giusta strada per la felicità e la
conquista dei nostri sogni. Chiedi la data dei prossimi percorsi
detox con i prodotti della natura
e test analogico e riquilibrio mirato: è più facile di quanto pensi
devi solo fare un passo.

parte logica e quella emotiva,
Spesso quello che si decide razionalmente, la parte emotiva
boicotta con decisioni diverse.
L’inconscio in realtà ha una capacità potenzialmente più forte
della parte logica, e in questi
casi l’operatore instaura un vero
e proprio negoziato tra le due
istanze. Questo avviene anche
con la fame emotiva che è una
falsa fame che va a compensare certe mancanze emozionali.
L’ormone della felicità (serotonina) è prodotta nel 95% nell’intestino (secondo cervello) ecco
come si abbina detox e felicità.
Infatti depurando gli organi interni, con un programma molto
semplice e di breve durata, si

Dott.ssa Elvira Paracini
Analogista, Giornalista, Life style
coach, Istruttore Training autogeno cell: 3494506194 Mail:
elvi.para@gmail.com
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1981-2021 di
Hiv: 40 anni
nella storia
Editrice Valentina Tacchi, l'on
Pierpaolo Sileri ed il Presidente
Afd, Filippo d'Alfonso

L'Associazione AFD ed Il giornale IL FARO erano presenti alla
Giornata Mondiale contro l'AIDS,
nell'Aula dei Gruppi Parlamentari con l'on. Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati
e l'on Sileri, Sottosegretario per
la salute. L'incidenza dei malati
e' tra i 25 ed i 29 anni con una
stima di 1 milione ogni anno nel
mondo. Sono stati spesi 49,7
miliardi di dollari nel 2016 per
la Prevenzione. Ben 6 diagnosi
su 10 avviene, infatti, in ritardo.
Sono in arrivo comunque nuovi
farmaci per cure efficaci e l'obiettivo è debellare l'Aids entro
il 2030.

Benessere

FARisultati con il Coach…FARRIS
La legge dell’Attrazione
Dopo aver conosciuto Roberto e frequentato
molti suoi corsi si acquisiscono nuovi strumenti
per un benessere olistico in una visione positiva. Ciò che accade, ha
sempre una sua ragione magari per chiudere ciò che dentro di noi è
rimasto irrisolto, per far uscire nuove risorse o per decidere di vivere
finalmente la nostra vita e non quella degli altri!
Porterò sempre con me alcune delle sue massime: non è importante
vedere da subito cosa c’è ad 1 Km.... ma crederci e godersi il percorso di 100 metri in 100 metri. Intanto, sorridi e poi Chiedi, Credi e non
si sa quando nè come... Riceverai! Durante il nostro viaggio, per la
legge dell’Attrazione, ci arriverà ciò di cui abbiamo bisogno!
L’importante è sentire quel Sogno dentro di noi, senza farci condizionare dalla nostra Mente che “mente monumentalmente e ci allontana dal momento Presente”!

Allo stesso modo in cui la legge
di gravità reagisce coerentemente a tutta la materia fisica
del nostro pianeta, la Legge
dell’Attrazione reagisce costantemente a tutte le vibrazioni. Ogni proiezione del pensiero,
sia che tu ti focalizzi sul passato, sul presente o sul futuro, è vibrazione e ha potere di attrazione. Ciascun pensiero offre un segnale, simile a quelli emessi dalla
radio, che la Legge dell’Attrazione riconosce e combina. Ciò che
è simile si attrae! Quindi la chiave è scegliere deliberatamente gli
oggetti su cui porre la nostra attenzione, prestando molta attenzione a come tifa sentire ciascun pensiero. Noi otteniamo ciò a
cui pensiamo. Per questo motivo meglio se dirigi il tuo focus in
modo predominante su ciò che vuoi! La consapevolezza di come
funziona la Legge dell’Attrazione, insieme a una equilibrata gestione delle emozioni, aiutano a creare una vita migliore, più gioiosa e
abbondante. Chiedi, Credi e…..Riceverai! Elimina dal tuo vocabolario i DEVO, i NON SO e poi segui “quel Sogno” dentro di te, senza
farti condizionare dalla tua Mente che “mente monumentalmente
e ci allontana dal momento Presente”! Non è importante vedere
da subito cosa c’è ad 1 Km.... ma crederci e godersi il percorso di
100 metri in 100 metri. Intanto, sorridi e poi Chiedi, Credi e non si
sa quando né come... Riceverai! Alla base la Gratitudine! Durante
il nostro viaggio, per la legge dell’Attrazione, ci arriverà ciò di cui
abbiamo bisogno!

PILLOLE di Benessere sulla
LEGGE DELL’ATTRAZIONE

• Una delle più potenti regole della Legge dell’Attrazione è: “Tratta le

persone come vorresti essere trattato tu”, anche quelle che non ti
sono “simpatiche”…Crea karma positivo e attirerai tante cose belle!

• Secondo la Legge dell’Attrazione, noi siamo come del-

le calamite, e ciò che pensiamo, specie se in modo ripetuto ed associato ad una intensa emozione tendiamo a attirarlo nella nostra vita. Perciò allenati ad essere
consapevole dei tuoi pensieri e ad indirizzarli per il meglio!

• Perché la Legge dell’Attrazione operi a tuo favore, ricorda che le

emozioni sono come un cavallo selvaggio: non vanno bloccate ma
gestite, “allenate” e guidate nella direzione giusta. Più l’emozione è
forte, più l’oggetto dei tuoi pensieri tende a manifestarsi nella tua
realtà, per cui fa attenzione a ciò che pensi e provi!
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Benessere
LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA

Natale ed il dopo feste sempre in bellezza
Quale occasione migliore per regalare Coccole
di piacere? Sarai accolto da personale professionale ed altamente qualificato che saprà fare
del tuo regalo una vera esperienza emozionale..tutte le idee beauty
da Secret Charm per stupire chi ami con una coccola speciale, da
cofanetti a percorsi personalizzati e Gift Card!
Nel periodo natalizio è possibile anche effettuare il programma beauty..."Tieniti in forma durante le feste..."
Un protocollo di lavoro studiato e progettato da me per permetterti
di non accumulare kg di troppo e goderti i pranzi e le cene natalizie
in armonia e serenità senza sensi di colpa.

Tel. 345 9762921 oppure al n.fisso 06 94519750
La tua consulente di Bellezza

Roberta Vinci
Vieni a scoprire l'offerta da regalare o regalarsi!
Nelle nostre case il calore degli addobbi ...da Secret Charm troverai
accoglienza e calore per RIGENERARE la mente e il corpo e prepararti al nuovo anno con la giusta grinta.
Ti aspettiamo in via dell'Arte 53/55 anche nel periodo dopo le feste per un nuovo anno 2022 che possa iniziare con la scelta personale del benessere e della bellezza!
Scarica la nostra Applicazione "Secret Charm" e ricevi punti ed
offerte personalizzate...
Seguici sui social instagram e Facebook...e visita il nostro sito per
vedere chi siamo e come lavoriamo.
www.secretcharm.it
Lo Staff di Secret Charm è pronto ad accoglierti al meglio e per
qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarci al

Il 7 Novembre 2021 è nata
Ginevra! La Redazione del
Faro e gli amici del nostro
Circuito mandano un affettuoso abbraccio a Roberta e
Giuliano per la nascita della
loro bellissima figlia!
Una luce luminosa sulla
nostra piccola...
.il Faro è con voi
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I Professionisti
CARTA DI GIORNALE DEL...FISICO

CONSULENTE PATRIMONIALE
SUCCESSORIA E FISCALE

Chiamami soltanto
Miss REATTORE
Campeggia,
ormai da tempo, una polemica sul ritorno al nucleare. La
sicurezza in materia è tra le
competenze di chi scrive, cioè
l’Esperto di terzo grado in Radioprotezione. La fusione nucleare, a dire un processo identico a quel che avviene nel Sole,
ma in “formato tascabile”, è l’argomento dominante. Si tratta di
un processo che non produce
scorie radioattive: per questo
viene popolarmente detto “nucleare pulito.” La “cosa” non vedrà la luce prima di 20–25 anni
da oggi. Nel frattempo, si vuol
credere alle energie alternative
come valida risorsa. Peccato
che il fabbisogno energetico reale richieda ben di più che delle
fonti “cuscinetto”! Questo, però,
non si può dire. Fu il Nobel per
la fisica Carlo Rubbia a suggerire, quale misura di sicurezza,

Testamento: perché
conviene farlo

la costruzione di reattori al Torio, anziché all’Uranio. Il Torio è
materia fertile, la cui reattività
si arresta quando la sorgente di neutroni che l'ha attivata
viene soppressa: se si “stacca
la spina”, il giocattolo si ferma.
Deve aggiungersi, a ciò, che è
possibile sfruttare un sotto-ciclo termodinamico per la vetrificazione in situ delle scorie,
strutturando depositi connessi
al reattore. In altre parole, resta
tutto chiuso in scatola, senza
dispersioni nell’ambiente. L’Italia è all’avanguardia in materia:
è leader europeo nel trattamento di questi rifiuti. Gli altri Paesi
ci pagano per farlo. Speriamo
non vinca la Terra piatta.
Dott. Andrea Oliva
Fisico - Società Svizzera di
Radiobiologia e Fisica Medica
cell: 347 1054174 acustica.
nucleare@libero.it

La Società civile in Italia ha vissuto profondi cambiamenti dal punto di
vista della situazione della Famiglia.
E’ indubbio che a differenza di quanto accadeva anni addietro in cui
bastava sposarsi in chiesa e questo comportava automaticamente
l’acquisizione dei Diritti Civili per entrambi i coniugi, la situazione è totalmente cambiata.
Oggi la fotografia dell’Italia presenta: Coppie regolarmente
sposate in chiesa; Unioni Civili;
Coppie di fatto, Conviventi, Separati; Risposati; Vedove e Vedovi;
Separati con Figli e Separati senza Figli; Divorziati con Figli . L’attività di Pianificazione Patrimoniale
Successoria e Fiscale è una Professione completamente nuova,
di grande delicatezza perché è evidente che il rapporto che si instaura
con i clienti è molto personale e di grande intimità.
I vantaggi sono indirizzati verso:
Famiglie: per pianificare in maniera consapevole la successione familiare e tutelare il patrimonio
Aziende: poter pianificare il trasferimento dell’Azienda in maniera tale
da eliminare le criticità che sono legate al ricambio generazionale
Questo comporta l’analisi della situazione “familiare” in essere e patrimoniale che richiede un grandissimo rapporto di Fiducia da instaurare
con il cliente.
La Successione è fortemente connessa ad una componente emotiva
ed affettiva, che è fatta di situazioni spesso molto delicate, di relazioni
ed emozioni, con situazioni critiche che molto spesso comportano se
non gestite e pianificate precedentemente potenziali rotture dolorose
nelle famiglie e tra gli Eredi. Si tenga presente che in Italia l’ 8% fa Testamento.
Perché Pianificare?
Evitare forti prelievi fiscali, non lasciare Debiti al coniuge e ai figli, evitare
liti ereditarie, scegliere i propri eredi, tutelare le persone care, premiare
le persone. L’attività di Consulenza Personalizzata quindi prevede che
venga fatto in primo luogo un Check Up della Situazione Familiare, Patrimoniale ed Aziendale (se trattasi di Imprenditori)
In una atmosfera di grande riservatezza poiché i temi affrontati con
grande riservatezza e tutela della Privacy. Questa analisi produce la fotografia della situazione del cliente e le criticità emerse sia successorie
che di tutela patrimoniale. Successivamente si discutono con i propri
Professionisti di Fiducia (avv, commercialisti, notaio), le soluzioni da
adottare indicando le azioni consigliate. Sia in chiave di risparmio fiscale che di indicazione delle soluzioni di tutela patrimoniale e familiare.
Infine, se il cliente lo desidera, si può anche stilare il testamento.

GIUSEPPE PACI
IL TUO CONSULENTE PER
LA FINANZA AGEVOLATA

Rappresento il GRUPPO DEL BARBA CONSULTING,
che si occupa da oltre 20 anni di Finanza Agevolata,
soluzione che migliora la competitività delle
Aziende. Aiuto gli Imprenditori, che vogliono
investire sulla produttività delle proprie realtà, a
cogliere tutte le agevolazioni ed a recuperare
benefici.

Consulenza + un check up iniziale sugli
investimenti da sostenere
Come produrre possibilità di successo,
opportunità applicabili e benefici recuperabili!
giuseppe.p@delbarbaconsulting.com
Mob: +39 348 2690405 | Tel: +39 059 642114
www. g ru pp o de l barb a. c o m
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Dr Efisio Pinna
Consulente Patrimoniale Successoria e Fiscale
Membro ANCP: Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali
Linkedin , twitter, facebook Mail: acfinance82gmail.com
Studio: Via Ferrari, 35 – 00195 Roma Tel 06.37517621

Cultura
ARTE

Inferno in mostra: da Dante ai demoni interiori
Dove si trova l’inferno?
Nonostante
non sia un ambiente corporeo,

è possibile visitarlo. Per celebrare il 700esimo anniversario
della morte del Sommo Poeta,
dallo scorso 15 ottobre fino

al 09 gennaio 2022, presso le
Scuderie del Quirinale, si tiene
la mostra “Inferno”, a cura dello storico dell’arte e curatore
francese Jean Clair. Sono oltre
duecento le opere d’arte concesse da collezioni private e
da oltre ottanta musei di levatura internazionale, capolavori
di illustri artisti come di Beato
Angelico, Botticelli, Michelangelo, Bronzino, Bosch, Bruegel,
Goya, Manet, Delacroix, Rodin,
Cezanne, Munch, Balla, Ernst,
Dix, Richter, Kiefer. Appartiene
a Dante la rappresentazione più
tangibile dell’inferno, posta in
essere con la figurazione visiva
e concettuale dei nove cerchi.
Visitare la mostra è come entrare in contatto con il nostro Io,
turbati dalla coscienza di scelte
comportamentali.
La fotografia ritrae l’opera “La

caduta degli angeli ribelli”. Alla
base della scultura è collocato
Lucifero, mentre, intorno a lui,
l’intreccio degli esclusi simboleggia la voragine di fiamme
che divora i corpi esanimi. Si
rivela il concetto delle pene da
espiare nella condanna eterna,
in seguito al compimento di
empi peccati. Dal Medioevo si
giunge a narrare la concezione
dell’inferno ai giorni nostri. Viene espressa la crisi sociale e
culturale, tramite i disastri della
guerra, la prigionia di una moderna metropoli disumanizzata, le ondate pandemiche, fino
ad arrivare al buio dell’umana
follia. Il percorso termina con
l’evocazione dell’idea di redenzione, affidata da Dante, all’ultimo verso della cantica “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Aurora Felici

Francesco Bertos (notizie 1706-1739), già attribuita ad
Agostino Fasolato 1725 - 1735 ca.
Marmo di Carrara 168 x 80 x 81 cm
Vicenza, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari

Avv. Emiliano Vitelli

Auditor ISO 27001:2013

Certificazione Competenza DPO

Privacy Manager Certificato

Digitance Group S.r.l. Via di Valle Lupara, 10 - 00148 Roma Tel. +39 06 6220 2322 | Fax +39 06 6220 1562
Digitance Corp 1200 Brickell Ave. Ste. 310 - Miami, Fl, 33131 Tel. +1 (786) 683-7787
digitance@pec.it | www.digitance.group | info@digitance.group

Centro sportivo
FONTE ROMA EUR

I NOSTRI TEAM
CyberSecurity Team
Data Protection Team
I nostri Team uniscono EthicalI Hackers,
I nostri Team coniugano una profonda
NOSTRI SERVIZI
Cybersecurity experts, e professionisti in
conoscenza ed esperienza dei sistemi
ambito ICT Security di grande
giuridici e normativi con le metodologie
esperienza ed elevata specializzazione
dei sistemi di gestione aziendali e le
Reactive Security
attestate e confermate dalle più note
infrastrutture informatiche. Hanno una
certificazioni di settore.
elevata specializzazione attestata e
dalle più note certificazioni
Proactive Seconfermata
curity
(ISECOM OPST and OPSA, PCI DSS
di settore.
QSA, EC-Council CEH and CHFI, ISO
27001 Auditor and Lead Auditor, ITIL V3,
(CIPM, ISO 27001 Auditor e Lead Auditor,
Innovative Security
PRINCE2, (ISC) ² CISSP, MILE 2 CISSO,
DPO
certificazione
competenza
ISACA CISA and CISM, CISCO CCNA and
ACCREDIA).
CCNA-S).

Sport a tutti il livelli, quali fitness (tutti i corsi
e sala attrezzi), danza e ballo, combattimento,
area personal e group training.
Nella piscina 25 m X 16,80 si praticano il nuoto
libero, i corsi per adulti e baby, acqua fitness
ed idrobike.
Via Andrea Meldola, 157, 00143 Roma RM
tel 06 503 8585

Data Protection
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adori@bni-italia.it
+39.393.90.82.573

ERNARD
omaEUR

o@tt-consulting.it
+39.335.841.7315
sulente del Lavoro

SABENE
omaEUR

BNI (Business Network International)

Edgarda BRIGLIADORI
Assistant Director BNI Italia

E' stata fondata nel 1985 ed è un’Organizzazione di scambio di referenze riconosciuta a livello globale. Si basa, infatti,
sull’idea di “Givers Gain” (Chi dà, riceve) con l’opportunità di condividere idee, contatti, network, referenze di business.
Ogni settimana ci si incontra in migliaia di gruppi in tutto il mondo e si può presentare la propria attività. Anche Roma è
suddivisa in diversi Capitoli come quello di ROMA EUR, una RETE di imprenditori e professionisti (vedi di seguito) che si
incontra il Mercoledì alle ore 7,30 (attualmente tramite pc Zoom).

cristinabernard007@gmail.com
Tel. +39.339.612.8991
Fisioterapista / Osteopata

Margherita SANTILLO
Vice Presidente Capitolo RomaEUR

info@informaticaenea.it
Tel. +39.370.102.8405
Consulente Informatico

Cristina BERNARD

Edgarda BRIGLIADORI

Presidente Capitolo RomaEUR

Assistant Director BNI Italia

O MODO DI FARE BUSINESS:

raggiungere oltre

70
Paesi
in tutto il
mondo

scambiare insieme

milioni
di referenze

cristinabernard007@gmail.com
Tel. +39.339.612.8991
Fisioterapista / Osteopata

brigliadori@bni-italia.it
Tel. +39.393.90.82.573

possibilità di conoscere molti professionisti e imprenditori locali.
ovi clienti, partner o fornitori e di aumentare il valore della tua attività.

generando

miliardi

Luca SABENE

di dollari
di business

Margherita SANTILLO

Segretario Capitolo RomaEUR

Vice Presidente Capitolo RomaEUR

TECIPA COME OSPITE AL NOSTRO INCONTRO.
SAREMO LIETI DI DARTI IL BENVENUTO.

www.bni-romasudovest.it/bni-romaeur

info@informaticaenea.it
Tel. +39.370.102.8405
Consulente Informatico

m.santillo@tt-consulting.it
+39.335.841.7315
Consulente del Lavoro

Responsabile Eventi/Social/Brand Ambassador
Editrice Giornale Il Faro

Cons. Assicurativo
Giorgio G. BOTTARI
giorgio.bottari@tiscali.it
Tel. +39.335.774.0722

Valentina TACCHI
direzioneilfaro@gmail.com
Tel. +39. 347.852.1307

Cons. Energetico/Responsabile della Formazione

Medico Odontoiatra

Danilo PELLEGRINI
danilo.pellegrini.dp@gmail.com
Tel. +39.335.846.7196

Emanuela RAFFONI
raffonistudio@gmail.com
Tel. +39.347.400.0528

Cons. Acqua Kangen/Mentoring

Social Media Manager
Laura CARACCIOLO
laura.caracciolo@emeracomunicazione.it
Tel. +39.348.319.1302

Luciana PORTENTO
info.acquakangen@mail.com
Tel. +39. 328.946.5456

Consulente Privacy/Resp. Crescita

Dott. Commercialista

Emiliano VITELLI
ev@digitance.group
Tel. +39.329.745.2375

Barbara SCOPPETTA
bscoppetta@scoven.it
Tel. +39.338.520.2318

Avv. Diritto di Famiglia

SEI UN IMPRENDITORE O UN PROFESSIONISTA?
Per partecipare tel. 347 852 1307

Maria Clotilde MONACO
avvocatomariaclotildemonaco@gmail.com
Tel. +39.393.567.4613

BNI IN NUMERI: Più di 12 Milioni di Referenze scambiate in tutto il
mondo nel 2020 (234.000 in Italia generando 193 Milioni di euro).
Sono 9900 i Capitoli in 70 Paesi del Mondo con 270.000 membri.
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RNARD
omaEUR

o@tt-consulting.it
+39.335.841.7315
ulente del Lavoro

SABENE
maEUR

Edgarda BRIGLIADORI
Assistant Director BNI Italia

Catia CONTI
catia.conti@pfafineco.it
Tel. +39 328.169.4286

Margherita SANTILLO
Vice Presidente Capitolo RomaEUR

possibilità di conoscere molti professionisti e imprenditori locali.
vi clienti, partner o fornitori e di aumentare il valore della tua attività.

70
Paesi
in tutto il
mondo

Resp . Ospite

Carla LATESSA
carla.latessa@piramisgroup.com
Tel. +39.335.611.3549

info@informaticaenea.it
Tel. +39.370.102.8405
Consulente Informatico

O MODO DI FARE BUSINESS:

raggiungere oltre

Cons. Telecomunicazioni

Cons. Finanziario

Resp . Ospite

cristinabernard007@gmail.com
Tel. +39.339.612.8991
Fisioterapista / Osteopata

scambiare insieme

milioni
di referenze

Intersos ONLUS

Avv. Diritto Assicurativo
Claudia SPOSITI
c.spositi@gmail.com
Tel. +39 329.459.9294

Resp . Ospite

Daniele TARZIA
daniele.tarzia@intersos.org
Tel +39.329.933.5555

generando

miliardi
di dollari
di business

ECIPA COME OSPITE AL NOSTRO INCONTRO.
SAREMO LIETI DI DARTI IL BENVENUTO.

www.bni-romasudovest.it/bni-romaeur

Serv. Pulizia Civ&Ind.

Cons. Immobiliare

Daniele VENDITTI
Gruppo Servizi Roma
grupposerviziroma@gmail.com
Tel. +39 373.712.5032

Iacopo ROMI
i.romi@spinelliimmobiliare.it
Tel. +39 349.580.7247

Consulente del Credito

Notaio

Fabrizio MORI
fabrizio.mori@finint.com
Tel. +39.342.146.3162

Alberto LORUSSO CAPUTI
a.lorussocaputi@gmail.com
Tel +39.347.355.0245
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Sapere Aspettare

La Civetta a tavola Ricetta
Carciofi brasati a modo mio

“L’attesa del piacere è essa
stessa il piacere”. La frase
dello scrittore, drammaturgo
e filosofo illuminista tedesco
Gotthold Ephraim Lessing, scelta in tempi più recenti da una
famosa azienda produttrice di
una altrettanto famosa bevanda alcolica, e mixata in un felice spot pubblicitario, sintetizza
il valore dell’attesa rispetto al
suo stesso oggetto. Al di là del
marketing, sapere aspettare, in
questi tempi in cui tutto corre
veloce e sembra essere a portata di mano, è una delle virtù
dall’alto significato strategico.
Le aziende vanno alla ricerca di
risultati immediati, spesso non
commisurati agli investimenti di

Ingredienti per 6 persone
• 4 carciofi
• 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato
• 200 gr. di funghi tritati
• 2 spicchi d'aglio tritati
• 1 fetta di limone
• Olio evo quanto basta

cui si necessiterebbe per conseguirli. Le generazioni più giovani, spinte da spirito emulativo,
spesso corrono per cercare di
bypassare il loro tempo e andare a sbirciare quello dei grandi,
convinti che sia meglio. Ma gli
obiettivi richiedono tempo. E la
tolleranza per l’attesa diventa in
realtà garanzia di persistenza
rispetto agli stessi obiettivi che
ci si pone. Ora che siamo tutti
in impaziente e fervente attesa
di un ritorno alla normalità, vale
la pena domandarsi se proprio
questa attesa, questo che sembra essere un interminabile limbo, non sia esso stesso la tanta
agognata normalità.

• 1 bicchiere di vino bianco
secco

• Brodo di carne a scelta
• 2 cucchiai succo limone

Procedimento

Mettete i carciofi in una pirofila con il prezzemolo, i funghi
tritati, l'aglio, la fetta di limone
e l'olio. Fate cuocere a fuoco
basso per qualche minuto
quindi versare il vino e poi il
brodo fino a ricoprire quasi i
carciofi. Cuocere piano con
il coperto per circa 45 minuti
finché non sono teneri ma con
le foglie ancora attaccate alla
base. Mettere su un piatto da
portata. Sgrassare la base di
cottura con del limone e versare il tutto sui carciofi. Voilà e buon
appetito! Maria Teresa Sangiorgi

Giuseppe Rotundo

RISTORANTE

PIANTE & FIORI

Girasole

da MIMMO

Locale con cucina
tipica romana

Via Laurentina, 711
ROMA | CECCHIGNOLA
320. 4441762

Cucina tradizionale
Specialità grigliate e
antipasti di pesce
Dolci fatti in casa
Via Dei Minatori 23
00143 Roma
Giuliano Dalmata
06 5020465

www.ristorantegirasole.eu
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Eventi
BOTTA...RIsposta

Intervista a Monica Baldoni

ART DE CO: gli Artigiani del convivio tra eventi innovativi e tradizione

Incontro Monica Baldoni con Massimiliano, al Gran Caffè Federici,
il loro storico bar dell’Eur, in un tiepido pomeriggio d'Autunno.
A ricevermi per un rapido saluto c'è anche Valentina, editrice de
Il Faro, una collaborazione nata con il Gran Caffè Federici fin dal
primo numero, 16 anni fa. Il sorriso di Monica mi accoglie e ci
mettiamo a nostro agio ad un tavolino.
Monica, parlami di te...
Sono figlia di un orafo e di una sarta che realizzava abiti da sposa. Dopo il liceo mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza e
frequentavo lo studio di un
famoso avvocato sul lungotevere in Prati, dove abitavo.
Proprio a quei tempi, era il
1988, cominciava la mia storia con Massimiliano, e dopo
qualche anno siamo andati a
vivere insieme.
Nel 1993 ho aperto un negozio di articoli da regalo, bomboniere piante e fiori, con cui
ho organizzato le mie prime
feste creative e allestimenti
di nozze.
Non ero ancora una vera e
propria event planner ma già avevo capito quale era la mia vera vocazione.
Quando sono iniziate le attività per eventi?
Già nei primi anni dopo il matrimonio con Massimiliano nel 1998
abbiamo cominciato a diversificare, oltre a tanto lavoro presso il bar
di famiglia (dove abbiamo portato avanti e sviluppato un’attività iniziata dai genitori di Massimiliano già nel 1973, proprio nella stessa
posizione attuale in Via della Tecnica all'Eur), e abbiamo organizzato
i primi eventi con catering. Per qualche tempo avevamo anche una
pizzeria in un locale adiacente, per poi concentrarci sull'attività principale.
Abbiamo cominciato a fare i primi grandi eventi con catering nel
2014 lavorando anche per i Lanceri di Montebello a Tor di Quinto
e l'amministrazione pubblica. A questi si sono aggiunti altri clienti
molto importanti come ambasciate e grandi aziende.6
Quali servizi offre oggi il vostro Artigiani del Convivio (Art. de Co.)?
Siamo bravissimi a organizzare feste private, ricevimenti per matri-

moni e altre cerimonie oltre ad eventi aziendali, nei quali curiamo
tutto, a partire dalla scelta della location, tra le molte che possiamo
suggerire o anche su indicazioni dei clienti. Organizziamo tutto per il
catering, food & drink, e abbiamo la possibilità di allestimenti con tavoli sedie gazebi negli stili preferiti e tutto quello che serve, compresi
musicisti di ottimo livello e dj con cui siamo in contatto. Per il cibo in
particolare preferiamo materie prime di qualità e a chilometro zero.
Cosa vi dà più soddisfazione?
Il convivio per noi è la cosa più importante. Ci fa piacere condividere
i lieti eventi: dal compleanno alla nascita, al matrimonio, tutto quello
che le persone vogliono festeggiare.
La pandemia vi ha danneggiato?
Non tantissimo, mentre io fremevo perché di giorno in giorno vedevo
svanire il lavoro a cui ero stata dietro per mesi, Massimiliano mi ha
insegnato a prenderla con filosofia, gustando i momenti di inattesa
tranquillità e godendoci la nostra bella casa all’Infernetto. In breve
tempo, anche con serate infrasettimanali, abbiamo recuperato quasi
tutte le organizzazioni eventi inizialmente previste.
E se volessi organizzare un “mercoledì da beoni” con i miei amici
qui da voi?
Certo, possiamo organizzare su misura una delle vostre serate qui
da noi, per degustazione di cibo accompagnato al vino con le persone con cui hai piacere di stare insieme, ospitando come abbiamo
fatto cantine vinicole e produttori, in esclusiva o permettendo di condividere la serata anche ad altri. Giorgio G. Bottari

Gran Caffè
Federici
Bar Tabacchi
Tavola calda e Rosticceria

Gli Artigiani del convivio organizzano:
Catering
Cerimonie
Party Privati
Feste di Laurea
Matrimoni
(anche in spiaggia)
Eventi Lieti
Feste per bambini
Allestimenti scenici
personalizzati
I rinfreschi presso nostre splendide location di
Roma e dintorni o direttamente a casa vostra.

www.artigianidelconvivio.it
Tel 327 0204533 - 329 6645301
Viale della Tecnica 211 - 00144 Roma
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Attualità
RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Scarpette Rosse
Le tre fasi della
violenza domestica

Nel 1979, Lenore Walker descrive tre fasi della
violenza domestica. La prima: si crea forte tensione tra i partner attraverso una subdola violenza verbale. L’uomo violento è nervoso, continuamente scontento, irritato e confonde la donna. Il
suo distacco è da lei percepito come un segno di abbandono che la
spinge ad evitare di contestare il proprio compagno, opporvisi. Ella
sceglie, invece, di assecondarlo continuamente. La seconda
fase: assistiamo ad un’esplosione di rabbia e violenza, verbale
e fisica. La terza fase: continue
e finte riappacificazioni. L’uomo
violento si riavvicina alla donna
implorando pentimento, scuse.
E’ così ogni volta riaccolto e perdonato. Nei primi episodi di violenza, la finta riappacificazione dura generalmente più a lungo mentre
con l’aumentare degli episodi violenti, la durata della riappacificazione si riduce. Con l’alternarsi di ogni fase la donna diventa sempre più dipendente da questo meccanismo e sempre più bisognosa
di questo legame, legame perverso e malato, mentre l’uomo violento acquista sempre più potere all’interno della relazione di coppia.

Un buon tacer
non fu mai detto

Simona Consoni

Poesia

PICCOLO PRINCIPE…
Ti immagino
nei giochi
degli uccelli
tra le nuvole
del cielo.
Ti immagino
nei giochi
dei bambini,
nel rincorrersi
e calpestare
prati e valli.
Ti immagino
nell’allegria
della giovinezza.
Nel sorriso del sole
ti accarezzo
mio batuffolo
d’amore e dolore.
Ti immagino
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nei passi
della mia vita.
Sento il tuo cuore
battere
tra il pulsare
delle emozioni
più belle
della mia esistenza.
Ti immagino
nei miei sogni
per continuare
a sognare,
per continuare
a vivere
e sperare,
piccolo principe
della mia grande
e dolorosa esistenza.
Ti immagino…

Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia

Prof. Fabrizio
Santangelo

Albonico

toriale fino al professionistico. A luglio del 2017 ad Arezzo giunge
il premio speciale A luglio del 2017 ad Arezzo giunge il premio
speciale "Fair Play e Coraggio" assegnato al Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco. A ritirarlo in rappresentanza del Capo del Corpo,
ing. Gioacchino Giomi, il prof. Fabrizio Santangelo. Socio Benemerito dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, il giorno 13 Marzo
2021, a Roma, presso il Salone d'Onore del CONI, Santangelo era
tra gli ospiti durante l'assemblea per ufficializzare le nomine di vertice del nuovo Consiglio Direttivo dell'UNVS. Grazie a lui da qualche
anno, sono scaturite importanti
sinergie sportive, e non solo, tra
i VVF e l'UNVS, che hanno coinvolto diverse Sezioni di Veterani
dello Sport. Nel periodo della
sua permanenza alle Capannelle ha visto e incoraggiato l’innovazione degli impianti ed è stato
un eccellente chaperon per tutti
gli eventi ivi tenuti. Grazie Fabrizio per avere dedicato quasi tutta la tua vita per rinvigorire lo sport dei
Vigili del Fuoco. Sicuramente ti rivedremo impegnato in altre attività
che accompagneranno un fulgido futuro – tantissimi auguri

Dopo una vita trascorsa nei Vigili del Fuoco
quale Dirigente Superiore presso Ministero
dell’Interno - dirigente Ginnico Sportivo - è andato in pensione salutato da tutti i suoi amici e colleghi proprio
nella sede che lo ha visto per tantissimi anni alla guida del gruppo
sportivo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Santangelo con LE FIAMME ROSSE

Nato a Roma il 30 settembre 1956, ha insegnato Educazione fisica
nelle scuole medie fino alla fine del 1979; il primo gennaio 1980 è
stato assunto nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco come funzionario ginnico sportivo. Ha collezionato tantissimi premi e riconoscimenti dovuti alla sua dedizione e competenza in campo sportivo, non ultimo il premio Assolutezza Eccellenza Italiana da parte
della associazione Assotutela, per essersi distinto con impegno
e dedizione nella sua attività a sostegno e sviluppo del sistema
sportivo Italia. Tiene a battesimo il Gruppo Fiamme Rosse nel 1915
di cui è Vice Presidente, con l’entrata di grandi atleti che ha seguiti
a ogni livello su tutto il territorio nazionale, dall’agonistico all’ama-

Capannelle - Chi va e chi viene
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Ing. Fabio
Leandro
Cuzzocrea

dopo la scomparsa di Vittorio Missoni, la moglie e due amici, mentre erano in volo, in supporto all’ambasciata italiana.
L’ingegnere Fabio Cuzzocrea è stato dirigente presso le Direzioni
Centrali emergenza e soccorso tecnico e Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Nuoro e di Frosinone e ha diretto da giugno
2019 in Calabria gli Uffici per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale, il Servizio AIB per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica. Il 6 settembre di quest’anno presso le Scuole Centrali Antincendi è avvenuto il passaggio di consegne con il Comandante
uscente Ing. Mauro Caciolai.
la Redazione del Faro augura all’Ing. FABIO CUZZOCREA di mantenere viva la determinazione per il raggiungimento di nuovi obiettivi che sicuramente non mancheranno

Nato a Reggio Calabria nel
1968, esperto sommozzatore con laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti.
Ha svolto numerosi incarichi alla Direzione Centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico di Roma, tra cui operazioni di soccorso per
l’esondazione del Po nel 2000, per i terremoti del Molise nel 2002
e dell’Abruzzo nel 2009; ha diretto i nuclei dei sommozzatori nei
drammatici giorni dell'incidente avvenuto all'isola del Giglio.
Quando avvenne il naufragio della Costa Concordia, Fabio Cuzzocrea ha svolto fin dalle prime fasi e ininterrottamente per quattro
mesi attività di coordinamento operativo durante l'emergenza e fu
lui a dirigere le operazioni di soccorso per
il naufragio della nave
al largo dell’Isola del
Giglio, immergendosi
insieme ai suoi sommozzatori per soccorrere i superstiti e
recuperare le vittime.
Per la sua grande
esperienza, fu inviato
a Caracas per coadiuvare gli interventi

La curiosità

Dal libro “Da una scintilla nasce la civiltà” di Lia Albonico

Gli allarmi
Fire Alarm Keyt - Nei tempi ormai lontani ogni stazione dei pompieri aveva una suoneria e un nastro ripetitore sempre sorvegliato da un vigile del
fuoco. Quando in
caserma si riceveva un allarme, la
stazione sapeva
esattamente
in
quale zona intervenire, poiché il segnale che era battuto su di una specie di tasto
telegrafico (il tapper o fire alarm key) era il codice identificativo della zona in cui si era sviluppato l’incendio.

48

Il Faro dei Vigili del fuoco

L’angolo dello sport

Questo sistema di tipo “telegrafico” era l’allarme incendio in America; in ogni quartiere e nei punti maggiormente a rischio erano
installate colonnine o cassette SOS incendi (fire box) identificate
da un codice numerico che attraverso il tapper segnalava la sua
posizione.
Nel punto di ricezione del segnale la tempestività dell’intervento era
assicurata. Agli inizi il tapper doveva essere attivato manualmente
con la pressione sul martelletto, ma il funzionamento era molto
semplice: due “tap” + 1 “tap” staccato significava che l’emergenza
era al quadrante 21. Per evitare che partissero segnali accidentali il
tapper era munito di una sicura.
Col tempo il sistema fu perfezionato e i fire box furono corredati
di dispositivi a orologeria che inviavano automaticamente il codice identificativo; in seguito le “scatole antincendio” furono dotate
di apparecchiature più all’avanguardia, come un parafulmine, una
pulsantiera per testare il funzionamento della postazione ed anche
da apparecchi telefonici.
Il primo vero allarme antincendio - La
mattina del 19 maggio 1857, un ingegnere e un ex-studente Farmer e Channing,
presentarono il loro brevetto per il primo
sistema telegrafico d’allarme al mondo
contro gli incendi. Il dispositivo funzionava tirando una leva posta all’interno di
un armadietto che attivava un disco metallico rotante in grado di
trasmettere il segnale via telegrafo alla stazione locale dei pompieri e a loro volta potevano rilanciare il segnale ad altri dispositivi
simili per diffondere l’allarme. Entro la fine del 1886 i sistemi d’allarme prodotti dalla The Gamewell Fire Alarm Telegraph Co. erano installati in 250 città e in 500 entro il 1890. Il sistema resistette
alla diffusione del telefono e si diffuse nel mondo. Pur essendo
obsoleti, alcuni sono ancora in uso e i vigili del fuoco ritengono che
abbiano ancora la loro utilità, poiché sono indipendenti dalla rete
elettrica e telefonica.
Nel 2004 un problema tecnico mise fuori uso il 911 (il 112 statunitense) e un grave incendio a Brooklyn fu domato in tempo grazie a
una chiamata da questi vetusti mezzi.

Il 13 novembre si sono svolte presso il complesso sportivo universitario del CUS di Napoli le finali di Coppa Italia di lotta stile libero
e femminile. Alla manifestazione, cui hanno preso parte oltre 190
atleti provenienti da tutta Italia, hanno ben figurato i Gruppi spor-

tivi VV.F. “F. Sorgini” di Roma e “D. Padula” di Napoli. Gli atleti VV.F.
capitolini hanno conquistato il gradino più alto del podio con Francesca Ripandelli ( -62kg) ed un secondo posto con Alice Bevilacqua
( -55kg) mentre i Vigili del fuoco partenopei hanno ottenuto un ottimo primo posto con Raffaele Matrullo (-79kg). Infine, il G.S. VV.F.
“Sorgini” di Roma si è classificato in terza posizione nella classifica
a squadre della lotta femminile ed il V.C. Paolo Scacco è stato premiato come miglior tecnico della manifestazione.
Il gruppo sportivo VV.F di Roma è istituito presso il Comando Prov.
le VV.F. di Roma che ha sede in Via Genova. Tale gruppo è titolato alla memoria di Francesco Sorgini, un Vigile Ausiliario scomparso in servizio. Le attività amatoriali svolte dal gruppo sono:
ciclismo, calcio, pesca sportiva, lotta, nuoto per salvamento,
podismo, sci alpino e nordico, pesistica e arrampicata sportiva.
Le varie sezioni sportive partecipano ai Campionati Italiani, Regionali e Interregionali e Provinciali, organizzate dalle rispettive Federazioni di Specialità, nonché ai Campionati Mondiali e Italiani del
Vigili del Fuoco.
https://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/galleria.asp?codnews=76183&s=2
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Perché investire nel vino pregiato?
tradizionali, nell'ottica della diversificazione del risparmio. Il
Capitale d’ingresso minimo è di
10.000 euro.

molto limitati nelle quantità, rari,
dove l’offerta scende e la domanda sale, automaticamente anche i
prezzi salgono. Il naturale miglioramento qualitativo del vino nel
tempo e il giudizio e le valutazioni
dei critici incidono sicuramente
sull’aumento dei prezzi.

La nostra filosofia

Investire nel vino, che è un bene
tangibile e non di lusso, è una nuova e interessante opportunità per
proteggere il proprio patrimonio
ma soprattutto un’ottima occasione per fare business, utilizzata
non solo da grandi collezionisti e
investitori, ma anche da semplici
privati che stanno attualmente
realizzando significativi guadagni.
Perfino Warren Buffet raccomanda che una percentuale di ogni
portafoglio di investimenti debba
essere legata al vino pregiato.
Siamo in presenza di un investimento alternativo a quelli

Aiutiamo i nostri collezionisti a
trovare le migliori bottiglie al miglior prezzo possibile, gestendo
totalmente il portafoglio fino alla
liquidazione.
Investire in vino significa individuare e acquistare una selezione
di bottiglie di pregio, consigliate
dai nostri esperti, che verranno
poi stoccate in un magazzino
fiscale a Ginevra, in Svizzera, in
sospensione di IVA ed accise.
Queste bottiglie verranno poi conservate in condizioni di temperatura, luce e umidità controllata,
garantendone un egregio invecchiamento e vendute al momento
opportuno con il massimo profitto.

Stefano Minelli

Investimenti in vini pregiati
Business Development
tel. 338 3046072

Come aumenta il valore sul mercato comincia ad essere
del vino?
sempre più difficile e secondo
I vini dalla loro commercializzazione vengono acquistati e consumati finché la loro reperibilità

le leggi della domanda e dell’offerta, il loro valore comincia ad
aumentare. Questi vini diventano
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Intervista all’avv. Guido Rossi Gironda
TEAM 4.0: un nuovo Polo culturale di Sinergie professionali
a cura di Valentina
Ho il piacere di intervistare l’avv. Guido
Rossi Gironda, un vero professionista
non solo in ambito legale ma anche nei
modi, gentile e risolutivo nello stesso
tempo, si fondono in lui tradizione familiare ed innovazione. Pur analizzando
ogni particolare nelle sue sfaccettature,
punta ad una visione ampia e collaborativa, per costruire legami di valore, che
possano soddisfare esigenze più globali, economiche e sociali. Il suo impegno
è quello di sviluppare, infatti, un nuovo Polo interdiscipinare costituito
da Imprenditori e professionisti di eccellenza, al servizio delle PMI e per
vincere le sfide del nuovo mercato in TEAM….un Team 4.0!
Guido quali aggettivi ti rappresentano?
Sono una persona che dinnanzi alle situazioni che richiedono una risoluzione sa analizzarle e trovare la strada giusta, per portarle ad un esito
positivo. Sono tenace e perseverante, soprattutto, nei confronti dell’esigenza che il cliente chiede di chiarire.
Come sei arrivato oggi a questa tua posizione di Successo, una soddisfazione che condividi anche con la tua splendida sorella?
La professione di Avvocato deriva, innanzitutto, da una tradizione di famiglia. Una passione che mi accomuna a mia sorella Raffaela, con la quale
condivido lo studio da molti anni e le soddisfazioni per i successi ottenuti
e che ci hanno portato riconoscimenti anche da parte della stampa. Ci
occupiamo di tutti i rami del civile, eccetto l’infortunistica, di settori specifici come Brevetti e Marchi, diritto del lavoro e, personalmente, mi occupo
anche di Penale.
Hai iniziato ad organizzare incontri periodici culturali, seguiti da gustose cene, come quelle presso uno degli eleganti Salotti del Ristorante Checco dello Scapicollo all’Eur. Un’occasione per far incontrare
diverse professionalità e sviluppare sinergie anche a tavola?
Abbiamo dato vita ad un Polo sinergico, costituito da Imprenditori e Professionisti esperti in diversi settori, che ha lo scopo di fornire, in funzio-

Tacchi

ne delle esigenze di mercato di PMI, Enti e realtà imprenditoriali anche
importanti, dei servizi completi. A tal fine, organizziamo periodicamente
incontri per sviluppare sinergie.
Durante questi incontri dove ho avuto personalmente il piacere di
partecipare, viene data importanza anche all’approfondimento culturale delle professioni?
Assolutamente sì perché riteniamo che l’aspetto formativo sia fondamentale. In particolare, l’apporto che può derivare da ogni singolo professionista è necessario per mantenere l’eccellenza del Polo professionale
costituito.
Tra i vari argomenti affrontati, la formazione finanziata ed i vantaggi economici dell’impresa 4.0, è stata oggetto di interesse del polo
professionale? Esatto. Abbiamo già effettuato degli incontri formativi
anche al fine di ottenere finanziamenti sia a livello Europeo che a livello
Statale con il piano di Resilienza. La formazione 4.0 può essere agevolata
con fondi statali per migliorare nell’organico le attività imprenditoriali, la
capacità digitale di Mercato dei dipendenti e collaboratori delle imprese.
Mi hai nominato il 4.0, quindi non è un caso, il nome che è stato dato
al Gruppo, “Team 4.0” dove diverse figure professionali, da quelle
fiscali, tributarie, legali, assicurative a quelle informatiche, legate
agli Investimenti ed alla Sicurezza, oltre che alla Formazione ed alla
Comunicazione, solo per citarne alcune, possono così confrontarsi e
crescere insieme?
Grazie per questa domanda. Ci chiamiamo proprio Team 4.0 perché vogliamo essere una rete di professionisti ed imprenditori che vuole vincere
le sfide del nuovo mercato anche globale.
Volendo guardare in maniera lungimirante potremmo dire che nel
futuro del polo Team 4.0 troveremo un punto di riferimento non solo
economico ma anche politico?
Chissà che questa tua visione effettivamente non
si realizzi…
Per INFO. Studio Legale Rossi Gironda
Tel. 06 58332218 - 3358396429
studiolegalerossi@fastwebnet.it
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La trasmissione televisiva più diffusa in Italia

GRAN GALÀ ITALIA

GORIAL

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

GRAN GALA ITALIA
Gran Gala con Valentina Tacchi-“ Il Faro”

Gran Gala - Il maestro Gianni Gandi al piano

Musica, teatro, cinema, arte, moda, artigianato,
enogastronomia, salute, benessere:
bellezze ed eccellenze nel nostro paese
su ben 2 tv nazionali italiane:
canale 68 (Bom Channel), canale 254 (Grande Italia)
e su circa 100 tv regionali ed internazionali
per circa un anno (centinaia di repliche)
Conducono Elena Presti ed Alfredo Nolasco
Mediterraneos Production
Coordinamento di Conny De Astis Nolasco

Gianni Gandi

Gran Gala con Conny De Astis Nolasco e la Principessa Conny Caracciolo

ELENA PRESTI: Conduttrice, cantante ed attrice
GIANNI GANDI: Compositore e Musicista

Info per Eventi, conduzioni e spettacoli:
Tel. 338 5932747 - 3389470019 | giannigandi@yahoo.com | www.elenapresti.com
Partnerships: Radio Mediterraneo ed il giornale Il Faro RADIO MEDITERRANEO www.radiomediterraneo.eu
Ufficio Stampa: Valentina Tacchi, IL FARO - www.ilfaroinrete.it
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Confucio

La nostra Ombra:
conosciamola!

La Cina, indicata come prossimo fulcro degli equilibri mondiali, ha già vissuto epoche
gloriose dal punto di vista filosofico e culturale. Per esempio gli anni di Kong Fuzi, il maestro Kong, o più semplicemente Confucio come
fu tradotto in latino quando il
suo nome arrivò in Occidente
grazie ai missionari Gesuiti.
Erudito uomo di Stato, fece
parte di una stirpe di consiglieri di corte, antesignani
degli amministratori pubblici. Uno status gerarchico
ereditato per merito e non
per discendenza. Gli scritti
grazie ai quali ci è arrivato il suo pensiero sono gli Analecta, una
summa di aforismi fattici pervenire dai suoi discepoli. Per qualcuno
una sorta di manuale del buon governo. Un vero e proprio trattato
etico per altri. E l’etica è di fatto al centro del suo pensiero. Confucio individuava l’uomo superiore in colui che rispetta virtù e buone
maniere. Il principio che traina tutti gli altri è la lealtà. Secondo lui
l’unico modo da parte degli amministratori per influire sulla società
era dare il buon esempio. Il suo pensiero sembra oggi rivivere al
centro di un nuovo interesse da parte della Repubblica Popolare
Cinese. Si parla di “nuovo confucianesimo” come via per affacciarsi
alla modernità ma con i piedi ben saldi nella tradizione.

L’archetipo dell’ombra rappresenta una parte inconscia della personalità; è contraddistinta da inclinazioni e
comportamenti, sia positivi
che negativi, rimossi dall’io
cosciente. Il riconoscimento
dell’ombra è il primo passo
per il processo di evoluzione
psicologica della conoscenza. Per C. G Jung l’ombra è
il lato negativo della personalità, ossia la somma delle caratteristiche nascoste, delle funzioni sviluppatesi in maniera incompleta dei
contenuti dell’inconscio personale: come dire “Mr. Hyde alberga in
ognuno di noi”. Mentre si vive nella vita, nella quotidianità, l’ombra,
inizia un confronto, con le sfere istintuali e con le esigenze primarie. L’ombra, il lato oscuro interiore, indifferenziato, è contrapposto,
all’io cosciente. Provate a immaginare di camminare, e di sentire
non solo vedere, la vostra ombra, cosa vi dice? Provate a giocare,
con questa mia suggestione per una settimana e scoprirete qualcosa in più di voi. Senza ombra non si è umani, nessuno di noi può
dire di non avere la sua ombra che lo accompagni come il proprio
corpo fisico. Bisogna però conoscerla, riconoscerla, per non farsi
gestire da lei. Nunzia Fasano
psicologa psicoterapeuta tel 347 6611972

FILOSOFIA E SOCIETÀ

Giuseppe Rotundo
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EVENTO 1650 con i professionisti del CIRCUITO DEL FARO
Tra Business Networking e momenti di condivisione all'All Time Hotel
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Premio Internazionale Medaglia
d’Oro Maison des Artistes

All'ing. poeta Francesco Terrone un prestigioso riconoscimento
Frenzilli pianista, il prof. Roberto Giuliani direttore Conservatorio
S. Cecilia, il dott. Giuseppe Marra del Gruppo Adnkronos Gmc ed il
prof. Mario Zama direttore UOC chirurgia plastica maxillo facciale
ospedale pediatrico Bambin Gesù.
Hanno colpito le parole di Annalisa Minetti cantautrice ed atleta
così come l'esibizione di Maria Serena Salvemini giovanissima
violinista. Altri riconoscimenti agli attori Simone Montedoro e
Violante Placido; Cinzia Th Torrini
regista e sceneggiatrice; Nora Prelaj
dott.ssa in scienze infermieristiche,
Piero Terranova baritono e Pasquale Lancuba per l’omaggio al tango.
L’associazione Maison des Artistes
è presieduta dal dr. Eugenio Morgia
e dall’ing. Vittorio Barbagiovanni
Violante Placido
presidente onorario, comprende nel
consiglio direttivo il dott. Luigi
Oppido segretario generale, la
prof.ssa Alessandra Ballerino, tesoriere, Gabriella Artale
direttore artistico, il dott. Luca
Carnì, il prof. Roberto Danieli,
il rag. Rino Rerraro, la dott.ssa
Viviana Normando e la dott.ssa
Paola Zanoni.

Ha avuto luogo il 26 Novembre,
il prestigioso Premio Internazionale Medaglia d’Oro Maison des Artistes, presso l’Aula
Magna dell’Università di Roma
“La Sapienza”. L'Evento è stato
condotto dalla giornalista Paola Zanoni, Presidente dell’Academy of Art and Image. Dopo la
Banda Musicale del Corpo Polizia Locale di Roma Capitale sono
arrivati i conferimenti a personalità del mondo scientifico, della musica, della cultura e del cinema. Il giornale Il Faro era presente per
illuminare i presenti come l'ing. Francesco Terrone poeta, saggista
e giornalista che, tra i premiati, ha declamato la sua storica poesia,
"Non toccate i bambini". Così attento sempre ai temi sociali, legati
all'amore, alla religione ed alla famiglia ha ottenuto sempre importanti premi anche istituzionali tra le sue ben 6000 liriche.
Tra i premiati il prof Francesco Barillà direttore scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, Universita’ Tor
Vergata; don Antonio Coluccia per il recupero dei ragazzi nella
periferia romana; il prof. Enrico Cortesi primario reparto oncologia
policlinico Umberto I; Cuore in Musica Academy e Laura Delli Colli presidente sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. Inoltre, Diana del Bufalo conduttrice televisiva; il dott. Marco
Di Fonzo presidente di Italia Nostra Sezione di Roma Emanuele

ISCRIVITI E FAI ISCRIVERE AI GRUPPI Facebook di
FRANCESCO TERRONE | L’ingegner poeta
Per parlare, per discutere su temi che incombono
sulla nostra vita, per deliziarci con la poesia…
cerca su facebook

lapoesiadifrancescoterrone

francescoterronedialogo

climapiccoligestiperunmondopulito

ioterroneancoralaquestionemeridionale

Ing. Francesco Terrone 348/4413617

www.fondazionefrancescoterrone.it
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IL PRIMO CORRIERE
CON RITIRO E CONSEGNE
– Servizio Contrassegno
– Consegne Nazionali ed Internazionali
– Consegne Fermo Deposito
– Consegne al Piano
– Consegna su Appuntamento
– Gestione Giacenze
– Prenotazioni per Ritiro
– Rintraccia Spedizioni
SPEDIRE È SEMPLICE
BASTA UNA TELEFONATA

06.23.14.669
351.50.10.997

H24

RITIRA

RITIRA

da 0 a 1 kg
da 1,1 a 3 Kg
da 3,1 a 5 Kg
da 5,1 a 10 kg
da 10,1 a 20 Kg

IMBALLA
IMBALLA

prezzi iva esclusa
SPEDISCE
SPEDISCI

e preventivi personalizzati
o
f
n
i
r
ci pe
a
t
t
ta
Con

Euro 6,30
Euro 7,68
Euro 8,00
Euro 8,65
Euro 10,00

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

