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Editoriale

Un Faro sul territorio: in un ponte di energie
collaborative e sinergie!
a cura di

Valentina Tacchi

L'editrice Valentina Tacchi, il presidente Liberato
Mirenna con il Sindaco Roberto Gualtieri

Sono oltre 16 anni che Il Faro viene distribuito su Roma ed è vicino
ai cittadini, alle realtà commerciali e professionali. Nel tempo, ha
unito i diversi canali di Comunicazione, sempre più interattivo grazie agli Eventi ed agli incontri di Business Networking. E' diventato
per questo una Community di persone, amici e realtà lavorative. E'
unione di Circuiti importanti che sviluppano interazioni.
Nella lanterna è riflesso ciò che conta veramente ora, lo specchio di
questi anni è sempre più la persona e la professionalità che entra in
sinergia. Ognuno è protagonista e diventa nel Faro un riferimento
tramite anche le sue Pagine Blu. Un microcosmo che si unisce ad
altri e crea la forza.
A Roma nasce così una nuova Associazione, la Pro Loco del Municipio IX, presieduta da Liberato Mirenna, che si occuperà dello
sviluppo turistico
del territorio oltre
che della promozione della cultura,
sport e spettacolo.
Il Faro fa parte del
Consiglio direttivo
e curerà la sua Comunicazione. L'intenzione è migliorare e riqualificare il
Il Faro con il Sindaco
territorio attraverso
Roberto Gualtieri
Eventi culturali e
sportivi per favorire l'aggregazione tra le persone, con le attività
commerciali e professionali, oltre che con i Ministeri, il Comune di
Roma, i diversi Municipi, gli Enti e le agenzie turistiche. Una partnership con le Istituzioni e le altre Associazioni per il bene comune.
Un nostro ricordo importante è sicuramente il grande successo
dell'Expò d'Oriente, di quasi 7 anni fa, dove la cultura dei popoli,
le tradizioni e lo Spettacolo ha unito migliaia di persone per alcuni
giorni al laghetto dell'Eur. Il 20 Marzo 2022 proprio presso il Bar
Giolitti (Viale Oceania, 90) alle ore 10.30 ci sarà un "incontro evento" in cui verrà presentata ai cittadini, l'Associazione Pro Loco Municipio Roma IX, con lo scopo di organizzare con le realtà presenti
una collaborazione armoniosa ed efficace. Un momento dove si
porrà l'attenzione anche su chi ha saputo diffondere qualità!
Così Il Faro mostra questa sua doppia veste, a volte mondana tra i
Salotti e le Location di Eventi cittadini o privati ed altre volte sportiva, a contatto con il territorio di Roma. Nel tempo ha sviluppato i
suoi legami con i Comitati di quartiere e le diverse Associazioni. Ha
seguito le Campagne politiche con tutti gli schieramenti, rimanendo così apolitico (legato alla persona) ed ha parlato con i suoi arti-
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coli dei problemi del territorio, vicino anche ai Vigili del fuoco, per i
quali cura un ufficio stampa esterno quotidiano a livello nazionale
sul Portale internet (www.ilfaroinrete.it) e sui Social.
Insieme ai cittadini ha fatto luce così su questioni importanti legate
al decoro, alla mobilità, alla giustizia ed alla legalità. Non ultimo il
reportage sugli Aga (Associazione dei Guarda macchine autorizzati) ed il problema dell'abusivismo a Roma. Una questione che
ha visto la partecipazione attiva, all'unanimità, di tutto il Consiglio
comunale con importanti mozioni che vedranno finalmente la reale
applicazione delle direttive nei diversi Municipi. Questa Campagna
ha permesso la nascita e la fusione con un'altra realtà: l'Unione
dei Cittadini Romani sempre grazie al deus ex machina Liberato
Mirenna. Questa Associazione sarà così un punto di riferimento per
tutti i comitati e gli abitanti, presente in ogni Municipio di Roma,
per risolvere problemi legati alla tutela sia sociale che ambientale
di tutto il territorio.
Proprio in occasione dell'appuntamento con il Sindaco Roberto
Gualtieri durante il "Venerdì tra le periferie romane", lo abbiamo
incontrato a Tor Sapienza insieme agli assessori capitolini Tobia
Zevi (Patrimonio) e Ornella Segnalini (Lavori Pubblici), il Presidente
del V Municipio Mauro Caliste, l'Assessore regionale Massimiliano Valeriani insieme a consiglieri municipali e comunali come Yuri
Trombetti. Anche da parte delle Istituzioni si punta così all'incontro
con i cittadini per accorciare le distanze. Un'analisi condivisa del
territorio dove è stata messa in luce, in questo caso, l'esigenza di
riqualificare i parchi, realizzando orti urbani e di provvedere alla manutenzione delle case popolari oltre che, con urgenza, di quel caratteristico ponte di legno dedicato ad Ilaria Alpi. Sarà forse questa
allora la metafora con la
quale concludere?...Creare un ponte che unisca
le diverse realtà, eliminare i conflitti per poterci rinnovare sempre?
Quando si è soli o non
si curano i particolari, il
tempo lascia le sue infiltrazioni che ci rendono
poi instabili e non sicuri.
Il ponte deve essere forte, curato, per contenere gente che sappia il valore di poter andare
oltre se stessi, superare i propri confini, alimentando la conoscenza
e la crescita. Per scoprire insieme i frutti dell'energia collaborativa!
E' allora che si trova al di là chi ci aspetta....chi condivide gli stessi
valori!

Attualità
LUCE ACCESA SUL PARLAMENTO

Milleproroghe: Il Testo aggiornato con gli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite
gimento degli esami di Stato per le abilitazioni professionali sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
CASSA INTEGRAZIONE: Prorogata la cassa integrazione di 26 settimane per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, purché il numero dell’organico
risulti inferiore a mille.
TETTO AL CONTANTI: Resta di 2mila euro fino al 31 dicembre 2022,
rimandando di un anno la nuova soglia dei pagamenti sotto mille euro.
MONOPATTINI: Stop su carreggiata fuori da centri urbani e divieto di
circolazione su carreggiata fuori dai centri urbani; I produttori avranno
tempo fino al 30 settembre 2022, per installare sui monopattini commercializzati in Italia, freni su entrambe le ruote e gli indicatori luminosi
di svolta. Per tutti i mezzi già in circolazione l’obbligo di adattamento
delle due ruote è fissato al 1° gennaio 2024.
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: Prorogate sino al 30 giugno
2022 le disposizioni a favore delle imprese di ristorazione che consentono la presentazione semplificata delle domande di concessioni di
occupazione di suolo pubblico e che escludono le autorizzazioni per la
posa di strutture amovibili in spazi aperti.
CASSA INTEGRAZIONE: Prorogata di 26 settimane per le imprese
che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, purché il numero dell’organico risulti inferiore a mille.
SIGARETTE ELETTRONICHE: Slittamento dei termini di entrata in
vigore degli aumenti previsti (5% delle accise), rinviati al 2023.

CARTELLE ESATTORIALI: proroga al 30 aprile
2022 per la richiesta di nuova rateazione delle cartelle esattoriali da chi,
durante il Covid, non è riuscito a pagare le rate di un precedente piano.
Il beneficio riguarda i contribuenti che erano decaduti da piani di rateazione prima dell’inizio dello stop alla riscossione causata dal Covid:
questi debitori possono chiedere una nuova dilazione pari a 72 rate,
entro il 30 Aprile.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Proroghe dei termini delle procedure finalizzate all’assunzione del personale a tempo indeterminato nelle
P.A., con rinvio del termine di un anno, che slittano dal 31 dicembre 2021
al 31 dicembre 2022; per le assunzioni negli atenei statali, il termine è
fissato al 31 dicembre 2022. Il 31 marzo 2022 è il termine finale per i
concorsi che riguardano le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
SCUOLA: Entro il prossimo 15 giugno 2022 partirà il nuovo concorso
straordinario per i docenti precari con 36 mesi di servizio. Previsto l’inserimento degli idonei del concorso docenti Stem: per chi ha raggiunto o superato il punteggio minimo previsto nel concorso per docenti
Stem saranno garantite le immissioni in ruolo da graduatoria di merito
delle procedure concorsuali. Per le assunzioni di insegnanti di religione
cattolica ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.
GIUSTIZIA: Fino al 31 marzo 2022 sarà possibile svolgere da remoto
tutti i processi tributari, fino al 31 dicembre 2022 i processi civili (trattazione scritta e udienze on line) e penali.
ABILITAZIONI PROFESSIONALI: Le misure già applicate per lo svol-

Lia Albonico

FEDERICO
SIRACUSA

Avv. Emiliano Vitelli

dottore
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e revisore legale
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Sono stato Presidente del
Collegio dei Revisori contabili di un’Azienda Speciale
della Camera di Commercio, Industria e Artigianato
di Firenze e della Camera di
Commercio di Roma, su
designazione del Ministro
dello Sviluppo Economico.
Revisore
contabile,
su
designazione del Ministro
della Salute, di due importanti aziende ospedaliere.
In passato ho anche ricoperto l’incarico di membro del

Auditor ISO 27001:2013

Certificazione Competenza DPO

Privacy Manager Certificato
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Collegio sindacale di un
Fondo Pensione e di una
importante Società cooperativa.
Relatore in alcuni convegni
per la formazione professionale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma.

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).

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Sono stato Vice Presidente
del Consiglio del Municipio
XII (ora IX) di Roma e
Membro delle Commissioni Ambiente e Commercio
del Municipio.

Via delle Montagne Rocciose, 68 | 00144 Roma
06 5068 4161 | federico.siracusa68@gmail.com
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I Professionisti
LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

Vaccinazione anti COVID 19 dei minori in
caso di disaccordo dei genitori separati e
divorziati
nare il figlio nonostante il dissenso dell’altro genitore.
Infatti in caso di rifiuto opposto dall’altro genitore alla vaccinazione
anticovid 19 del figlio minore, il contrasto genitoriale verrà risolto con
l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino con attribuzione
all’altro della facoltà di accompagnare il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza
del consenso dell’altro genitore al solo fine di tutelare il figlio da possibili peggiori conseguenze dovute alla vera e propria malattia (cfr.
decreto 22 luglio 2021Tribunale di Monza).

Mai come in questo periodo
storico si stanno manifestando numerosi contrasti e divergenze di vedute dei genitori separati
o divorziati in merito alla decisione relativa alle cure mediche e ad
altri trattamenti sanitari cui sottoporre i figli minori tra cui in principal
modo la somministrazione del vaccino anti covid.
Essendo la scelta di sottoporre un figlio minore ad un vaccino non
catalogato tra quelli obbligatori una decisione di natura straordinaria, è necessario il consenso informato di entrambi i genitori, ed in
quanto relativa alla tutela della salute del minore, deve essere presa
congiuntamente da chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi
dell’art. 337-ter e ss c.c.
In caso di disaccordo, i genitori dovranno pertanto obbligatoriamente
rivolgersi ad un organo terzo ed imparziale cioè il Giudice Tutelare del
Tribunale ove risiede il minore al fine di richiedere l’emissione di un
provvedimento risolutorio sempre nell’interesse di quest’ultimo che
verrà emesso nel rispetto della conformità alla legge, alla scienza
medica aggiornata ed agli esiti delle risposte immunitarie date dalla
vaccinazione obbligatoria.
In particolar modo i contrasti che sono recentemente insorti hanno riguardato anche i minori di anni dodici relativamente all’eventualità di vaccinazione contro il Covid.
In concreto, il giudice potrà autorizzare uno dei due genitori a vacci-
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PRO LOCO MUNICIPIO ROMA IX
Associazione turistica, culturale,
sportiva ed artistica
UNIONE CITTADINI ROMANI
Presidente Liberato Mirenna
Cell. 347 8521307

Attualità

Istruzioni per un futuro migliore
Il discorso dei nuovi 7 anni di Mattarella

Dopo tante preoccupanti incertezze e conflitti tra
improvvisati politici spesso incompetenti, abbiamo oggi il privilegio di poter contare su due solidissimi pilastri della politica ai vertici dello Stato:
Sergio Mattarella e Mario Draghi sono il massimo per competenze,
meriti e valori, sono i migliori e stanno dimostrando di saper guidare e rilanciare un’Italia migliore di cui sentiamo da tempo un urgente

nuti, articolato su 2.994 parole accuratamente composte ed integrate,
dovrebbe diventare il Libro Bianco della Politica Nazionale, il riferimento
per un’effettiva svolta politica, per conquistare il Bene Comune, per migliorare la qualità della vita del nostro popolo che merita un reale progresso ed un benessere stabile. I grandi elettori riuniti alla Camera,
lo hanno applaudito 55 volte, dimostrando apprezzamento non solo
per le parole appropriate, ma per i significati così chiaramente espressi.
Speriamo che tutti i politici ricordino bene “le verità” contenute nel
discorso e non ricomincino a litigarsi le irrinunciabili poltrone; speriamo che Parlamento e Governo sappiano applicare le lucide osservazioni, le chiare indicazioni, le intelligenti considerazioni, le emozionanti
riflessioni, le saggie sollecitazioni, i paterni incoraggiamenti, le metafore
e gli esempi suggeriti da Mattarella…insomma speriamo che tutti, nei
diversi ruoli, a tutti i livelli di responsabilità sappiano fare buon uso
del messaggio “chiaro, forte e sincero” del nostro Presidente della Repubblica. Il messaggio del Presidente si è così concluso: “Ecco,
noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la
Repubblica, viva l’Italia!” In linea con la visione e l’augurio di Mattarella, mettiamo da parte la litigiosità ed i protagonismi, lavoriamo con
onestà per i valori umani ed il rispetto delle dignità, per dare spazio alla
benevolenza ed allo spirito di collaborazione, per il BENE COMUNE con
ottimismo, positività e rinnovate speranze. IL MEGLIO DEVE ANCORA
VENIRE!

bisogno. Speriamo adesso che tutte le ramificazioni della politica sappiano mettere in atto le indicazioni già tracciate dal PNRR, con i chiari
suggerimenti dell’attuale Presidente del Consiglio. Per l’Italia di domani,
per assicurare un degno futuro al nostro Paese, servono uomini capaci
di assumere responsabilità e donare competenze, mettendo al primo
posto la “res publica” senza esitare a rinunciare ad esigenze personali
come ha saputo fare esemplarmente il nostro amatissimo Presidente;
Sergio Mattarella ha voluto unire il suo destino anche dei prossimi 7
anni insieme a quello degli ITALIANI. Il suo messaggio di circa 40 mi-

Massimo Marzi

Giornalista
3294595457 - mmromeitaly@yahoo.it
www.benegiornale.it - www.massimomarzi.it
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Attualità

Tra storie segrete ed ufficiali, una vergognosa storia di guerra
Il peso dell'Ucraina nell'attuale geopolitica

che non tollera la presenza della Nato sotto i suoi confini, e gli Stati
del Patto Atlantico che non vogliono un allargamento di Putin ad
Occidente. Ma l’Ucraina è anche un Paese lacerato da anni al suo
interno, tra le spinte europeiste di chi sente la Russia come un vicino soffocante, e l’anima ortodossa e russofona dei separatisti
nelle regioni sud orientali. Motivi del conflitto risalenti nel tempo
si diceva, ma effetti economici nell’immediato presente. L’America
e l’Europa si sono compattate in una reazione di condanna dell’aggressione sovietica ad un paese libero e democratico e hanno
scelto la strada delle sanzioni economiche. Così come reazioni mai
sperimentate minaccia di mettere in campo Putin contro chiunque
provi a sbarrare il passo alle sue manovre. I mercati in sofferenza e i prezzi già alle stelle per l’inflazione rischiano di polverizzare
in poche settimane le speranze di una ripresa economica fatta di
scelte già dolorose. L’aumento dei prezzi delle materie prime, gas
e petrolio su tutti, colpisce in controtempo Paesi in pieno dibattito
sulla propria non autosufficienza energetica. Mentre le notti insonni
di Kiev tornano a rischiararsi con la luce macabra delle esplosioni
e le colonne di fumo si alzano alte in cielo facendo da cornice alle
fughe repentine di cittadini che presto si trasformeranno in profughi, i protagonisti di questa ennesima tragedia tentano di accreditare ognuno la propria versione della storia. Una storia complessa
fatta di ragioni militari, velleità geopolitiche, minacce economiche.
Cosa prevarrà non è dato saperlo. Ma come scriveva Balzac ne “Le
illusioni perdute”: <esistono sempre due storie: la storia ufficiale,
menzognera, quella che si insegna, la storia “ad usum delphini”; e la
storia segreta, nella quale si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa>. Giuseppe Rotundo

Pensavamo ad una primavera di rinascita dopo due anni in apnea
ma l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin
ha riesumato lo spettro della guerra nel cuore d’Europa e rispedito il
mondo nel 900’. Il secolo delle grandi guerre e dei blocchi contrapposti che ne seguirono, America contro URSS, fino allo smembramento dell’impero sovietico, mai digerito dall’attuale Zar. Il quale,
dopo minacce e prove muscolari, è passato ad una azione militare
che comprometterà il corso pacifico dei nostri anni futuri. I motivi
di questa aggressione sono risalenti nel tempo e riguardano più
strettamente la geopolitica. L’Ucraina è terra di ponte tra le aspirazioni di ricostruzione della grande Madre Russia da parte di Putin,

Pizzeria con
forno a legna
Pizza alla romana
Pizza alla napoletana
Tagliere di affettati e formaggi
Fritti fatti in casa
-

Da noi potete
trovare una
ampia scelta
di pesce di giornata
cucinato secondo la
migliore tradizione
marinara, con
antipasti caldi o
freddi, primi gustosi e
particolari, secondi
sfiziosi e, per finire,
frutta già sbucciata o
dolci accompagnati
dagli immancabili
digestivi.

L’INCANTO DELLA PIZZA
Via Pian di Sco, 54/58 - 00139 Roma
Contatti: 320 286 1377
lincantodellapizza@yahoo.it

W W W .
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Via Alessandro de Stefani, 10
00137 Roma
Tel.: 06 86801477 Cell: 3387283749
LUNEDì CHIUSO
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Attualità

Le grandi dimissioni
Negli Stati Uniti è stato inquadrato
come fenomeno di tendenza già a
metà dello scorso anno. In Italia ancora si fatica a capirne gli effetti. In
inglese è stato battezzato Big Quit.
In Italia sarebbero Le Grandi Dimissioni. La traduzione
pratica sta nel fatto che moltissimi lavoratori che sarebbero potuti tornare in azienda dopo le varie fasi di
lockdown che si sono alternate in questi due anni, al loro
posto hanno mandato una lettera di dimissioni. Dopo e
durante la Grande Pandemia migliaia di persone hanno deciso di lasciare per sempre il loro vecchio posto
di lavoro e ripensare la loro vita. Forse la pandemia ha
solo accelerato e accentuato un fenomeno già in corso. Le nuove
generazioni, ma anche chi è a metà carriera, stanno andando alla
ricerca di un nuovo senso, di una narrazione diversa nel bilanciamento tra lavoro e vita privata. Lo spazio guadagnato negli ultimi
due anni, anche con lo smart working, ha ingigantito la portata delle
domande che ognuno ha potuto fare a sé stesso. Un tempo dilatato in cui ciascuno si è chiesto quanto fosse realmente soddisfatto
del lavoro svolto fino a quel punto, felice della vita condotta, ben
retribuito non solo dallo stipendio, ma da tutta una serie di fattori
di bilanciamento tra lavorare e vivere bene. Tra questi fattori anche il rapporto con il proprio capo e i percorsi di crescita umana e
professionale offerti dalla propria azienda. Questi anni ci stanno
dimostrando quanto fragili si siano rivelati alcuni elementi che ritenevamo essere pilastri delle nostre esistenze. E quanto posticce
fossero le maschere di alcuni ruoli interpretati. La ricerca di significato e di verità generata da periodi come quello che stiamo vivendo

non può che passare anche dalla dimensione lavorativa, che della
vita costituisce una gran parte. E le aziende non possono subire
passivamente questa rivoluzione interiore. Se vorranno continuare
ad attrarre dovranno costruire spazi, tempi, obiettivi e risorse che
siano in linea con la felicità che ognuno ricerca nel bilanciamento
tra vita privata e lavoro. Il tempo è la risorsa più importante che abbiamo e non merita di essere sprecato su progetti che non entusiasmano, con aziende che non investono, con capi che non credono
sufficientemente nei propri collaboratori, in ambienti e con colleghi
che non ci fanno crescere o star bene. Il tempo è prezioso e corre
veloce. E per questo va trattato con la giustizia che merita. Tanto
nella vita privata quanto a lavoro.

Giuseppe Rotundo

Manager e Business Advisor
Tel 340 513 93 96

LUCA TOMEI
TLMF Solution
+39 351 5911 982
info@TLMFSOLUTION.com
TLMFSolution
www.tlmfsolution.com
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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
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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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Flash ad intermittenza sulla
Regione Lazio

CARTA DI GIORNALE DEL...FISICO

• In 53 piccoli paesi laziali sono stati messi a disposizione oltre
2,1 milioni di euro per finanziare progetti al fine di valorizzare il
patrimonio culturale, ambientale e storico. I progetti sono stati selezionati tramite il bando “Un Paese ci vuole” proposto nel
2021. Tale investimento è stato realizzato a favore della riqualificazione urbana dei centri laziali con meno di 5.000 abitanti.
• È stato firmato il contratto di Fiume del Tevere dalla Giunta
regionale. La sua funzione
comprende lo stabilire azioni
concrete in tema di tutela e
cura dei fiumi laziali e dell’ambiente circostante. Nello specifico, avverrà la manutenzione all’educazione ambientale,
la rimozione dei relitti e la piantumazione di nuovi alberi. La punta di diamante è il progetto delle ‘barriere’, per permettere di intercettare i rifiuti galleggianti nei fiumi Tevere e Aniene.
• Un’economia basata sulla sostenibilità è ora possibile nel Lazio,
grazie alla centrale Enel di Civitavecchia che non ha attuato alcuna riconversione a gas. Al posto della centrale a gas, che non si
farà, è prevista la riprogrammazione di un futuro diverso, basato
su fonti rinnovabili. La dismissione della centrale è prevista entro
il 2025.
• Conviene convolare a nozze nel Lazio. La Regione ha varato il
bonus matrimoni “Nel Lazio con amore”. Esso prevede un rimborso di 2mila euro per gli sposi italiani e stranieri che contraggono matrimonio o si uniscono civilmente dal 1° gennaio al 31
dicembre 2022
• È online il nuovo avviso pubblico "Lazio Street art 2022": 400
mila euro a fondo perduto per finanziare espressioni artistiche
come murales, mosaici e installazioni, che riqualifichino in chiave culturale e sociale gli spazi pubblici e privati dei Comuni del
Lazio. Aurora Felici

Basterebbe un po’
di serietà…

Parliamo di economia reale. Facciamolo, partendo dalla citazione di un testo universitario. “La teoria AVO […]
nulla dice su criteri di convergenza del tipo di Maastricht ed enfatizza invece l’importanza, per il successo di un’unione monetaria,
dei requisiti della flessibilità dei mercati del lavoro e della mobilità
dei lavoratori. Secondo
questa teoria, una volta
soddisfatti questi requisiti, viene meno l’esigenza
che i paesi ottemperino
a criteri di convergenza
sul tipo di Maastricht […]
– Paul De Grauwe ECONOMIA DELL’UNIONE MONETARIA; Il Mulino, 2018
– Cap 6, par. 2.
A ben guardare, ci sono due teorie in contrasto; la prima prevede la flessibilità, che si è tradotta in precariato; la seconda guarda
all’unione monetaria sotto il giogo del famoso parametro del 3% di
scarto fra deficit e prodotto interno lordo. Noi, lì, nel mezzo, topolini
in gabbia sotto esperimento? Basterebbe rendere deducibile l’intero costo del lavoro per dar fiato alle imprese. Assumendo in regola,
l’intero costo (stipendi + contributi) figurerebbe come una quota di
tasse già versate. Dare lavoro rilancerebbe i consumi. Allo Stato
affluirebbe nuovo gettito: quello emerso dal nero e quello creato
proprio dal conseguente indotto. Ridurre un po’ più seriamente le
imposte a carico del ceto medio, a reddito fisso, non sarebbe niente male. Proviamoci: magari piacerà.
Dott. Andrea Oliva
Fisico - Società Svizzera di Radiobiologia e Fisica Medica
cell: 347 1054174 acustica.nucleare@libero.it

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

CENTRO ASSISTENZA FISCALE

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
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LA CONSULENTE FINANZIARIA

LA CONSULENTE FAMILIARE

Il lavoro ci rende
felici?

Cosa fare quando i
Mercati sono incerti?

Non tantissimi anni fa, chi cercava il mio aiuto mi poneva problemi sentimentali, relazionali, emotivi, sessuali,
mentre oggi la maggior parte
delle persone nell’affrontare i
loro problemi, mi fanno la stessa domanda: qual è il senso della mia vita se devo vivere così?
La stessa domanda se la pone
sia chi ha un lavoro e sia chi non
lo ha. Sebbene il lavoro ci dovrebbe emancipare e realizzare, per
molte persone non succede più. Dietro a questa deludente visione
della vita c’è un’incapacità ad adattarsi ai ritmi imposti dalla società. Il problema più rilevante è il tempo. La tecnica e l’informatica lo ha reso inconciliabile con la nostra psiche che non riesce a
correre come il computer. L’obiettivo della tecnica è raggiungere
il massimo impiegando il minimo dei mezzi, ma questo è un lavoro disumanizzato che realizza solo gli scopi del sistema, facendo
sentire l’uomo sempre più inadeguato. Questo bisogno di essere
sempre all’altezza seguendo un ritmo fulmineo a discapito delle capacità umane, ci fa perdere colpi e crea le condizioni per l’infelicità.
Forse è per questa ragione che oggi, molti giovani consapevoli di
non reggere ai ritmi incessanti imposti dalle regole, cercano lavori
anche inferiori alle loro competenze, e anche con stipendi inferiori,
pur di avere tempo da dedicare alla propria vita. Secondo me, dietro
questa tendenza, c’è un sincero desiderio alla vita e il bisogno di
non perdere quel pizzico di incoscienza che ci fa vivere con l’immaginazione, la fantasia e il sogno. In altre parole, questa è la felicità
che tutti noi dovremmo imparare a riconoscere ed apprezzare, in
modo che il nostro futuro possa tornare ad essere una promessa, e
non una irraggiungibile illusione.
Maria Ferrara - Esperta in counseling per terapia individuale
e di coppia tel. 347 7964210 ariaferr.ferrara@gmail.com

Anche quando i mercati obbligazionari e azionari
subiscono delle discese a causa di turbolenze finanziarie, è importante seguire alcuni consigli utili. Occorre pensare, innanzitutto, al lungo
periodo senza farsi cogliere dal panico e cogliere anzi le opportunità
durante i ribassi. Con un Piano di Accumulo si riduce poi il rischio di
investire nel momento sbagliato!
Ci sono 8 Regole fondamentali quando l'incertezza dei mercati prende il sopravvento:
1) Resta lucido: sui mercati le flessibilità sono naturali come i recuperi;
2) Guarda avanti. Controllare tutti i giorni le quotazioni non aiuta. Pensa
al lungo periodo;
3) Se lo leggi è già troppo tardi. I prezzi si muovono sulle aspettative.
Per i Mercati le news sono già vecchie;
4) Non rinunciare alla ripresa. Se vendi sui ribassi rinunciare alla possibilità di partecipare alla ripresa del Mercato;
5) Cogli le opportunità. Durante i ribassi anche Aziende interessanti
possono avere prezzi appetibili;
6)Pensa in grande. Non sappiamo quale Mercato reagirà meglio. Diversifica gli Investimenti;
7) Fai un passo per volta. Con un Piano di accumulo riduci il rischio di
investire nel momento sbagliato;
8) Guardati allo specchio. Non cedere al panico. I tuoi obiettivi non cambiano con gli alti e bassi di mercato.

Catia Conti - Personal Financial Advisor

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.
Cell. 328.694286 Tel. 0775.83691 Mail: catia.conti@pfafineco.it
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Attualità: Municipi di Roma

Intervista ad Augusto Gregori, Vice Presidente del IX
Municipio: nuove iniziative sociali, produttive e
turistiche sul territorio
a cura di Valentina
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e della formazione, sviluppando così una sinergia tra aziende, consorzi,
università, scuole e centri di ricerca presenti sul territorio ed il compito di
promuovere le eccellenze del Municipio, come le tante aziende del nostro agro romano meridionale, che sono un’eccellenza nella produzione
di prodotti a KM0 e che valorizzeremo con una rete di filiera. Un marchio
che verrà disegnato dagli studenti delle scuole del nostro territorio.
State lavorando per dare un volto nuovo ai Mercati Rionali?
Il progetto di restyling prevede l’apertura degli spazi anche oltre l’orario
commerciale, facendo così dei mercati dei luoghi di incontro, di idee, di
socialità e di cultura, disegnando spazi ad hoc per laboratori, associazioni e comitati e trasformarli così in delle vere e proprie piazze aperte.
Un progetto ambizioso è quello di aprire l'Acquario dell’EUR, che siamo
convinti di poter finalmente rendere disponibile ai cittadini. Un’attrazione
non solo per il Municipio ma per tutto
L O il Lazio,
C in
H grado
E Fdi coinvolgere
ALB
scienziati, biologici, studenti ma anche i più piccoli.
Turismo, legalità ed attenzione alle imprese oltre che ai cittadini. Sarà
sicuramente molto importante quella "sinergia" tra la nuova Pro Loco
ed il IX Municipio che è ora vicino ai cittadini. Il Faro come giornale ed
anche come Community sicuramente illuminerà queste due realtà...
Dobbiamo dare ai cittadini un MunicipioNON
sicuro, pulitoSOLTANTO
e bello. Decoro e
sicurezza sono i punti cardine dello sviluppo.
Il
nostro
è
un territorio
UNO CHE
F dove
operano tantissime associazioni. Fanno un grandissimo lavoro, encoA DOM ICI LIO,
miabile, soprattutto per quanto riguarda il sociale. Ci tengo a ringraziarle.
Aorgoglioso
UN MAE
STRO
Io vivo qui, questo è il mio Municipio. NeM
vado
ma sono anche consapevole dei tanti problemi che ciDELL’ARTE
sono. Per questo il lavoro sarà
CULIN
duro, bisognerà rimboccarsi le maniche ma voglio fare tutto quello che
A TUA COMPLE TA
è possibile per rendere i miei concittadini fieri del territorio in cui vivono
DISPOSIZIONE
e dell’amministrazione a cui hanno dato fiducia
pochi mesi fa. #9incam- .
mino diciamo così, è il nostro mantra, ma solo Insieme possiamo rigenerare il nostro territorio e trasformare questo momento di difficoltà, in
un'opportunità per il futuro.

Augusto Gregori, Vice Presidente del IX
Municipio con delega alle attività produttive, commercio e turismo, Presidente Partito Democratico del Lazio ci ha illustrato gli
obiettivi che si stanno sviluppando sul territorio. Quali iniziative desideri portare avanti
sul territorio del Municipio IX? C'è ora anche
un tavolo permanente del turismo?
Innanzitutto, grazie per questa opportunità.
Partiamo da un metodo che per noi è: conoscere il problema e condividere con i cittadini, con le categorie di settore le soluzioni. Così è nato il
Consiglio tematico sul turismo che, alla presenza di tante associazioni
che lavorano in quell’ambito, ha costituito il tavolo permanente. Questa
modalità è stata replicata dall’Assemblea Capitolina alla presenza, fra gli
altri, dei ministri competenti. Dobbiamo costruire un percorso sinergico
che metta in rete l’indotto turistico, fieristico-congressuale, storico, culturale ed enogastronomico. Stiamo lavorando per rafforzare la cooperazione fra pubblico e privato, migliorare le infrastrutture turistiche e portare
alla luce il progetto “Distretto Municipio IX” che darà al nostro territorio
il risalto che merita. Il rilancio del turismo farà da volano anche all’economia locale, per questo abbiamo iniziato una mappatura delle aziende
identificative del Nono Municipio.
Avete firmato come Municipio un protocollo d'intesa per aprire uno
sportello di assistenza alle imprese, importante anche per lo sviluppo
economico del territorio. In cosa consiste?
Lo sportello “Impresa9” vuole essere un aiuto concreto per le imprese in
grado di parlare un linguaggio semplice ed offrire soluzioni a costo zero
per le tante problematiche burocratiche che le aziende, nate o in formazione, si trovano ad affrontare. Avrà sede nei locali del Municipio. Stiamo
lavorando anche allo sviluppo del marchio MADEINNONO che avrà la funzione di fare da trait d’union tra il mondo del lavoro e quello dell’università
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Attualità

Il Consiglio comunale vota le Mozioni contro il degrado e
l’abusivismo a sostegno dei cittadini e
dei Guardia macchine autorizzati
A cura di Valentina

Il 1° Febbraio 2022 l'Assemblea capitolina ha votato, all'unanimità,
un importante provvedimento che riguarda la questione dei parcheggiatori abusivi ed il degrado ambientale presente in molte aree
parcheggio di Roma.
Sono molti anni che gli AGA (Associazione dei Guardiamacchine
autorizzati) insieme a diversi cittadini romani, si battono per risolvere questo problema. Tutte le forze politiche si sono dimostrate
favorevoli alla risoluzione della questione.
“Seppur muniti di licenza rilasciata dal Comune di Roma – ha
spiegato il Presidente AGA Liberato Mirenna – i Guardiamacchina
autorizzati non hanno ricevuto in passato un'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”.
Il nuovo Consiglio comunale di Roma, con i diversi rappresentanti
della maggioranza e dell’opposizione, ha sostenuto l’effettiva applicazione dei provvedimenti votati da anni dall’Assemblea Capitolina,
per far sì che si concluda l’iter amministrativo anche nei Municipi,
con l’affidamento delle aree agli autorizzati.
L'abusivismo oltre ad aver causato liti e risse nei confronti della
collettività, ha leso la sicurezza pubblica, il decoro della città ed il
diritto al lavoro. “Basta al degrado, va regolamentato l’intero settore
e gestito secondo le regole di uno Stato di diritto”. E’ quanto ha
annunciato Simonetta Matone della Commissione mobilità. I cittadini pagano anche di più ed il Comune incassa meno senza avere
poi un effettivo controllo sul territorio.
Il recente Provvedimento approvato dall'Assemblea comunale spinge allora ad attuare verifiche opportune presso i Municipi sugli iter
amministrativi per l'affidamento delle aree di parcheggi. Qualora lo
spazio affidato fosse revocato, per usi diversi, si deve prevedere
la sostituzione del parcheggio con un'altra area che contenga gli
stessi criteri di capienza e redditività. Si stabilisce anche che nei
prossimi bandi di gara ci sia un adeguamento delle tariffe dei guardiamacchine agli standard in adozione dal Comune di Roma e che
i corrispettivi previsti per i Municipi non superino lo 0,15 per ogni
posto auto. Un'attenzione poi al decoro delle aree.
“Questa Mozione vuole affrontare proprio il problema del degrado
– ha specificato Yuri Trombetti, Presidente della Commissione Patrimonio - così i cittadini pagano di meno, il Comune incassa più
soldi e può esserci un maggiore controllo del territorio. Una Commissione provvederà con i Presidenti dei Municipi, ad individuare le
aree da liberare dal degrado”.
Secondo Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turi-
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smo del Comune di Roma è importante per avere luoghi sicuri, preservare il decoro della città e per tutelare anche il lavoro regolare
delle persone.
Dopo anni che segue la vicenda come impegno giusto e sociale
Andrea de Priamo, Presidente della Commissione Trasparenza ha
espresso l’importanza di individuare le aree per i Guardia macchina
Autorizzati che insieme ai Comitati di quartiere, hanno contribuito
negli anni alla Sicurezza dei cittadini.
Un ruolo attivo per la realizzazione della Mozione l’ha
avuto anche la Consigliera
Cristina Michetelli. In qualità di Assessore alla Città
Metropolitana segue anche
importanti progetti sociali,
come le case rifugio per le
donne maltrattate, oltre ad iniziative culturali che rinnoveranno lo
spirito della città. “Un bel lavoro di squadra – ha sottolineato Michetelli - accompagnato anche da uno studio giuridico che ha poi
portato al successo della Mozione che richiederà comunque una
rete di collegamento con i Presidenti dei Municipi".
“Nuove regole per favorire la legalità, soprattutto, nei pressi degli
ospedali, per la sicurezza della Capitale – ha specificato il Consigliere Valerio Casini, membro della Commissione Commercio,
Patrimonio e Cultura - che da tempo contrasta l’abusivismo.
Una considerazione che trova lo sviluppo in un’altra straordinaria
Mozione che è stata votata all’unanimità il 3 Marzo 2022, proprio
contro il degrado dell’area intorno all’Ospedale IFO. Grande successo dell’AGA e dell’Unione dei Cittadini romani, in particolare, di
quelli di Mostacciano.
L’intervento di De Priamo, Trombetti e Angelucci sulla necessità della messa in sicurezza di queste aree, della loro bonifica oltre allo
spostamento delle auto parcheggiate sul ponte, è stato rilevante.
“Anche Titti di Salvo Presidente del Municipio IX – ha dichiarato Mirenna – si è già attivata per risolvere questo problema sul territorio,
che ha visto comunque il sostegno di tutti i consiglieri”.
Un successo verso legalità ed il decoro con la partecipazione diretta dei cittadini per il bene comune e con una partecipazione attiva
e risolutiva delle istituzioni all’unanimità!

I Professionisti della casa

La camminata come tecnica Milleproroghe: Novità casa
AGEVOLAZIONI PRIMA
di meditazione
CASA Fino al 31 Marzo

restano sospesi i termini
per il trasferimento della
residenza (entro 18 mesi),
per l’acquisto di una nuova
abitazione principale entro
un anno dalla vendita della precedente (nei 5 anni pregressi) o per la
vendita della prima casa entro un anno dall’acquisto di quella nuova.
CARO ENERGIA – Azzeramento degli oneri di sistema sull’elettricità sia
per le famiglie che per le piccole e medie imprese - rrafforzamento del
bonus sociale per 500 milioni, credito di imposta per le imprese fornitrici
di energia e per quelle fornitrici di gas. Riduzione dell’Iva e degli oneri
generali nel settore del gas per i consumi stimati o effettivi dei mesi
di aprile, maggio e giugno 2022: saranno assoggettate all’aliquota Iva
del 5%. Se il consumo del primo periodo è contabilizzato sulla base di
consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
SUPERBONUS - Si prevedono fino a un massimo di 3 cessioni ma in
ambito finanziario o bancario. Il credito avrà un identificativo univoco.
La prima cessione eventuale all'impresa è fuori da questi tre passaggi.
Inoltre, potrebbero essere aumentate le sanzioni per frodi. Il tecnico che
produce asseverazioni false o con omissione di informazioni rilevanti
sul progetto che beneficia dei bonus fiscali per l’edilizia o che attesta il
falso sulla congruità delle spese rischia la reclusione da 2 a 5 anni, oltre
a una multa da 50mila a 100mila euro. La pena è aumentata “se il fatto
è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri”.

Vorrei proporvi una tecnica di
meditazione, la camminata, che
utilizzo nei miei corsi e solitamente nella parte iniziale, per attivare
parti del corpo fisico addormentate alla coscienza. E’ molto semplice, apparentemente, ma molto
utile per creare quella base sicura
nel proprio interno, ricco di contraddizioni e parti sconosciute ed ansiogene. Alla base di tutte le forme di meditazione, l’atteggiamento che le
accomuna, è cercare in se stessi il luogo di quiete e consapevolezza. La
parte saggia ed i nostri maestri interiori che ci aiutano a risolvere i nostri
disagi, ci insegnano a stare nel nostro vivere ordinario. Questa pratica è
molto antica ma come tutte le conoscenze, sono sempre utili e senza
tempo. Il nostro ritmo spesso non riesce a rispettare le leggi dell’universo che ci regolano e ci orientano nei cicli circadiani. Consiste nel camminare, concentrandosi sul movimento e sull’attenzione del passo che
si poggia sul terreno e il dopo passo; sostando nel respiro del piede,
nella radice del movimento, nel qui e ora, sentendone le percezioni. Era
praticata ai tempi del Budda durante i suoi 40 anni di “risveglio”, dopo
l’illuminazione, mentre percorreva scalzo i sentieri dell’India, da solo o
insieme a un gruppo di discepoli che lo seguivano durante il tragitto. La
differenza dalle altre meditazioni che presuppongono lo stare fermi, in
una posizione statica con gli occhi chiusi, in questa sono aperti e dunque la difficoltà è di non farsi distrarre dagli altri stimoli esterni, perdendo la percezione del corpo fisico che è il punto di partenza per accedere
ad altri livelli. Nunzia Fasano

Lia Albonico

14

I Professionisti

La Riforma del processo della famiglia
La Mediazione Familiare dopo la riforma Cartabia
La Legge 206/2021, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale di dicembre 2021 – nota anche come
Riforma Cartabia – nella prospettiva della riduzione dei tempi della giustizia, riserva ampio
spazio alla valorizzazione delle tecniche alternative alla risoluzione
del conflitto, mediazione in primis, regolamentando pertanto, ulteriormente e più precisamente, anche la Mediazione Familiare, già
inquadrata dalla legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche.

violenza contro le donne e di violenza domestica, con regole deontologiche e tariffe come già previste dalla legge 4/2013. E’ altresì
prevista l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco di mediatori
familiari iscritti presso un’associazione di categoria, con possibilità, per le parti in conflitto, di scegliere il Mediatore Familiare fra
gli iscritti a tale elenco e con obbligo di interrompere la mediazione familiare in tutti quei casi nei quali emerga qualsiasi forma di
violenza. Nel prevedere un unico rito denominato, appunto, “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” applicabile
a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie di competenze del Tribunale Ordinario e
del Tribunale per i Minorenni, con esclusione dei procedimenti
in materia di adozione e di protezione internazionale e contrasto
all’immigrazione illegale, la legge di riforma prevede invero che in
sede di decreto di fissazione di udienza il giudice debba informare
le parti della possibilità di fare ricorso alla mediazione familiare,
fatta eccezione per i casi in cui una delle parti sia stata condannata
anche in via non definitiva o sia destinataria di provvedimenti cautelari per reati di violenza. In attesa dei decreti attuativi, previsti nel
corso del 2022, la Mediazione familiare è legge nel rispetto delle
prassi consolidate negli ultimi anni.
Avv. Valeria Muzi
Mediatrice familiare A.i.me.f.
Curatrice del minore
P.zle Benito Juarez 10 – 00144 Roma Cell.
3924325311
muzivaleria@gmail.com

Nell’ambito degli interventi normativi volti al potenziamento della mediazione, un punto centrale viene invero identificato proprio
nella ridefinizione degli ambiti di applicazione della mediazione,
evidenziando la necessità non solo di favorirne l’esperimento in
quei settori in cui ha riscosso maggior successo negli ultimi anni,
ma soprattutto di estenderne la portata ad altre materie in cui può
rappresentare un valore aggiunto, prime fra tutte proprio famiglia
e filiazione. L’art. 21 della nuova legge inquadra invero con chiarezza l’attività professionale del Mediatore Familiare, il quale dovrà
essere adeguatamente formato, con specifiche competenze nella
disciplina giuridica della famiglia, in materia di tutela dei minori, di

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO TECNICO
Geom. C. Aiuti e Geom. M. D'Alesio
Da 30 anni nel settore, esperi di Urbanistica ed Edilizia,
Progettazione, Vigili del Fuoco, Catasto, Suap Commercio, Stime immobiliari, DUE DILIGENCE, Condoni Edilizi,
Autorizzazioni Paesagistiche, Agibilità, Partiche ASL,
Autorizzazioni Insegne, Autorizzazioni Passi carrabili,
APE, Assistenza in fase di compravendita, Pratiche per
apertura attività extralberghiere, Redazione tabelle
millesimali.
Perizie per il Tribunale.
Viale della Tecnica, . 205 - 00144 ROMA
Tel. 0645447366 - cel studio 360350166
aiuti.dalesio@adconsult.it
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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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LA RUBRICA DELL’ARCHITETTO

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

dello stesso ai principali disposti e regolamenti normativi in materia di circolabilità.
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

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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L’importanza del Welfare
Aziendale

Sulla sconfitta

Secondo gli ultimi dati pubblicati da OCSE, in Italia la spesa pro-capite
in sanità è pari a 2.473 euro. Una cifra decisamente inferiore a quella
di Paesi come Francia e Germania ed inferiore anche alla spesa media
europea. Il risultato dei tagli alla sanità operati tra il 2008 e il 2013 è
che la spesa sanitaria in Italia è ad oggi pubblica (SSN) solo per il 35%
e privata per il 65%. Le aziende contribuiscono solo in parte alla salute
dei dipendenti e delle loro famiglie. Il 90% della spesa sanitaria in Italia
è oggi sostenuto dalle famiglie (la media europea è del 56%). Secondo i dati Assiteca per lo stesso periodo, solo l’0,13% delle imprese con
meno di 50 dipendenti, un segmento che produce l’80% del fatturato
totale delle imprese in Italia, ha un piano di welfare aziendale. Eppure le
imprese hanno molti vantaggi nel dare coperture assicurative per la
salute come benefit ai dipendenti. E non si tratta solo di migliorare
il benessere e la fidelizzazione delle risorse e umane, diminuire il
tasso di turnover ed aumentare conseguentemente la crescita produttiva. Si hanno enormi vantaggi fiscali. La polizza può essere stipulata dall'impresa per classi omogenee di lavoratori (dipendenti, quadri,
dirigenti), o anche fatta transitare per il tramite di una Cassa di categorie dell'impresa. L'assicurazione può inoltre essere in forma completa o
integrando altre coperture dei fondi sanitari di categoria (es. FASI, FASDAC, QUAS). Sono a vostra disposizione per dettagli.

Le metafore sulla vita abbondano. Tante sono quelle che avvicinano la vita ad una lotta o alle dinamiche dello sport. E con buona
pace di chi, in perfetto spirito olimpico, sentenzia che “l’importante
è partecipare”, lo sport, come la lotta, molto spesso ci consegnano
un vincitore e uno sconfitto. Ma è proprio nel momento della sconfitta, tanto vituperata nell’epoca della vittoria a tutti i costi, anche
truccando il gioco, che si vede il vero spirito guerriero che ci anima.
La sconfitta è il dono più prezioso sul cammino del miglioramento.
Nella sconfitta si finiscono per imparare molte più cose che nella
vittoria e per quanto sia indigesta e malvoluta è proprio in essa che
si pianta il seme del perfezionamento. L’aria che circonda i vinti è
inebriante e in quanto tale confonde, distrae, così com’è piena del
tintinnio dei calici e del vociare di chi attornia il vincitore in attesa
di ricavarne qualcosa. L’atmosfera che cinge il vinto è silenziosa,
spesso di dolorosa solitudine. Ma è proprio lì che si acuiscono i
sensi, è alla porta del vinto che bussa la voglia di rivalsa, è in quello
spazio che la tensione evolutiva aumenta. In quei momenti principia il cammino della rinascita. Giuseppe Rotundo

Giorgio G. Bottari

Ing. Bottari Giorgio Gaetano
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.
18

I Professionisti

INTERVISTA all’Ing. Francesco Terrone
Emozioni oltre i numeri
Poesia ed intelligenza artificiale
a cura di Valentina

Tacchi

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

Curiosità, Cultura e Cuore. Riflesse le 3 C
dell’Ing. Francesco Terrone, una vita per comprendere il mondo e le persone. E’ a capo di
Sidelmed S.P.A, di cui è Fondatore, Presidente ed Amministratore delegato, un’Azienda
che si occupa di Ispezioni e Certificazioni
per la sicurezza di ascensori, attrezzature di
lavoro ed impianti elettrici di messa a terra
a livello nazionale. Vanta circa 41.000 clienti
tra enti pubblici e privati. La sua curiosità è senza tempo sin dai 3 anni,
quando prese i fili dell’interruttore in mano per capirne il funzionamento
e fu un miracolo. Una ricerca dell’essere per essere. Laurea in Ingegneria meccanica, 3 lauree ad honorem, diversi master scientifici, tecnici
e culturali, oltre ad essere giornalista pubblicista. Ha composto più di
6000 liriche e 98 raccolte di poesie. Le sue liriche, tradotte anche in 20
lingue, hanno ottenuto riconoscimenti da parte della critica internazionale e delle Istituzioni. Come in un innesco di calore, al di là della parte
scientifica, viene fuori la sua anima poetica, oltre i numeri. La passione
per le rime ed i versi parlano di amore ed affetti, di natura e spiritualità,
una base per la costruzione anche di modelli di Intelligenza Artificiale.
Costruire macchine che, come gli esseri umani, imparino dall’esperienza, senza la necessità di matematizzare ogni passo. “La macchina sostituirà sempre di più l’uomo perché sta venendo meno l’uomo stesso”.
E’ quanto afferma l’ing. Terrone precisando come l’essere umano non
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Affrancazione: siamo finalmente vicini ad una soluzione?
L’Affrancazione è il procedimento necessario ad ottenere la rimozione del vincolo del prezzo
massimo di cessione e locazione stabilito per gli immobili realizzati in edilizia convenzionata
(vincoli su immobili, legge 167)
nell’ambito dei piani di zona dei
Comuni. Comprare, vendere o
locare una casa senza diritto di
superficie senza le limitazioni
sui prezzi massimi stabiliti, si
può fare solo con l’affrancazione, pagando al Comune una certa somma per ottenere la piena
proprietà dell’immobile.
Con l’imposizione dei prezzi
massimi di cessione si è di fatto impedita per anni la normale
compravendita degli immobili al
prezzo di mercato, generando
migliaia di cause tra venditori e
compratori nei casi di deroga al
prezzo massimo di cessione.
Il problema è tuttora irrisolto
per molti proprietari di casa di
Roma, la città ove si è costruito
di più con vincoli di edilizia convenzionata, circa 250.000 allog-

ancora in attesa.
Neppure la cosiddetta
legge “SalvaVenditori”, approvata a Dicembre 2018 (con decreto
attuativo a Novembre
2020) aveva dipanato
la matassa. Finalmente quest’anno, con la
delibera del 21 Dicembre 2021 della nuova
Giunta Comunale del sindaco
Gualtieri, e la conferma definitiva dell’Assemblea Capitolina il
1 Febbraio 2022, sembra si sia
arrivati a una svolta, per cui i
proprietari da almeno 20 anni di
appartamenti in edilizia convenzionata non dovranno presenta-

gi, a cui vanno aggiunti quelli da
cooperative di edilizia residenziale pubblica. Molti di questi
immobili si trovano a Roma sud,
nei quartieri Laurentino, Roma
70, Fonte Laurentino, Cecchignola, Ardeatino, Grottaperfetta, ed altri.
Chi aveva presentato domanda di affrancazione al Comune
aveva dovuto aspettare oltre
due anni per conoscere l’esito
dell’istruttoria e l’importo del
corrispettivo da corrispondere
a Roma Capitale. Molti hanno
ricevuto la richiesta di mazzate dell’ordine dei 30.000 euro.
Qualcuno ha pagato, altri sono

re una istanza di affrancazione
al Comune.
Enormi i vantaggi a favore dei
cittadini, anche in termini di
tempi e costi. Si potrà ottenere l’affrancazione, acquisendo
il diritto di superficie e la piena
proprietà entro limiti massimi
stabiliti in 5.000 euro fino a 125
mq, e 10.000 euro oltre 125 mq
(in base alla superficie residenziale catastale di ogni singola
unità abitativa e relative pertinenze). Se come alcuni temono, il decreto non decadrà per
incompatibilità con la legislazione nazionale, l’affrancazione
non sarà più un problema.

Giorgio Gaetano Bottari

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

CONSULENTE IMMOBILIARE
"Risolvo le tue necessità immobiliari"

Fabio Fratini
345 03 07 646
ffratini@remax.it
LE SEDI
Colli Albani

Via Mario Menghini,34 d/e/f

Parioli

Via Lima, 41

Eur

Via Ascanio Vitozzi, 14/16
"una rete internazionale di agenzie immobiliari autonome e indipendenti"
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CONSULENTE PATRIMONIALE SUCCESSORIA E FISCALE

Le basi della Successione
La successione legittima ha carattere supplettivo rispetto a quella
testamentaria ed ha come conseguenza che la suddivisione del patrimonio venga fatta attraverso la legge e individuando essa stessa
i possibili successori nell’ambito dei familiari più vicini al “de cuius”
secondo precise regole di vincoli parentali. Laddove invece sia stato fatto testamento, si apre la successione testamentaria. Essa
ha origine per libera scelta del soggetto, che decide di assegnare
il proprio patrimonio, mediante la redazione di un testamento. Il
legislatore dà infatti, preminenza assoluta alla volontà espressa dal
testatore.
Questo non significa che il testatore possa decidere a proprio piacimento del Patrimonio poiché, devono essere salvaguardati i diritti
dei legittimari e laddove le decisioni fossero lesive degli stessi, la
Legge interviene per salvaguardarne i diritti.
Quindi possiamo affermare che: la successione testamentaria prevale su quella legittima, con l’unico limite della Successione necessaria (quella garantita ai cosiddetti legittimari). Vedremo cosa
e come si può operare con il Testamento e, a seconda della composizione familiare, si debba provvedere a riconoscere una % agli
eredi legittimari lasciando una % di quota cosiddetta disponibile,
da destinare a chi si vuole.

Per successione si intende il subentro di una
persona ad un’altra nella titolarità di beni o di
diritti. La successione può essere:
“inter vivos” quando si verifica tra soggetti viventi o “mortis causa”
quando si verifica a causa della morte di un individuo. Entrambi
trasferiscono diritti. Per esempio: tra vivi attraverso Donazioni, con
immobili o beni mobili. Patti di Famiglia, nel caso di Impresa.

A causa del decesso del titolare attraverso:
a- Successione Testamentaria: stabilita dalla volontà del testatore
b- Successione Legittima: stabilita dalla Legge
Superfluo sottolineare quanto la Legge offre una grande opportunità: di poter stabilire come suddividere il proprio Patrimonio.
Opportunità che viene totalmente inutilizzata nel nostro paese,
causa una cultura arretrata e troppo legata a pregiudizi che, nell’era
che viviamo, impediscono una libertà di scelta davvero stupenda.

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

GRUPPOSERVIZIROMA.IT

I NOSTRI SERVIZI

PULIZIA UFFICI E CONDOMINI
SANIFICAZIONE ALL’OZONO
PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
PULIZIE POST CANTIERE
TRATTAMENTO PAVIMENTI
Parquet
Pavimenti in marmo
Pavimenti in cotto
Lavaggio moquette

Gruppo
Servizi
Roma

IMPRESA
DI PULIZIE

Tutto il nostro personale
impiegato è qualificato,
assicurato ed in regola.
Utilizziamo solo prodotti
professionali ed
ampiamente testati.
Contattaci per avere
un preventivo gratuito

+39 373 712 5032

Grupposerviziroma
@gmail.com
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Il Consulente Creditizio: il suo ruolo nel
Superbonus 110%
zio: cioè da quando l’impresa firma il contratto con il committente
e fino a quando avrà incassato. Noi ci interfacciamo con tutte le
parti coinvolte (committente, amministratore, progettista, asseveratore tecnico e fiscale) e verifichiamo tutta la documentazione.
Verifichiamo che sia valida, completa, leggibile. Questo consente
un grandissimo risparmio in termini di tempo perché evita che vengano respinti documenti non ritenuti idonei. Il risparmio di tempo
consente anche una più rapida erogazione della liquidità, quindi in
conclusione, quello che noi offriamo ai commercialisti sono ben 3
vantaggi: grazie al nostro supporto, è in grado di assicurare ai suoi
clienti liquidità in tempi rapidi, può indicare con certezza al cliente
l’ammontare della somma a lui spettante, e ottiene rapidamente
l’erogazione del suo compenso. Possiamo fare la certificazione finanziaria dell’impresa utilizzando una società di rating. Possiamo
certificare, collaborando con le BIG 4, la documentazione. Offriamo
il controllo della documentazione e ne verifichiamo la correttezza,
per evitare che venga respinta. Abbiamo accordi con primari istituti di credito nazionali e internazionali, Compagnie assicurative,
S.G.R., Fondi di investimento seguendo l’iter della pratica dal caricamento e fino all’erogazione dell’importo, per noi è fondamentale
che l’impresa sia concentrata sulle opere da realizzare. In considerazione di quanto sopra esposto riteniamo di essere il partner
ideale per condividere un percorso sia per la cessione dei crediti di
imposta che per il finanziamento bridge alle imprese

Sono Fabrizio Mori consulente del credito e collaboratore di Finint Mediatore Creditizio.
Mi rivolgo ai commercialisti per parlarvi del
superbonus 110%, perché raccolgono la documentazione tecnica
e contabile/fiscale per redigere il visto di conformità da inviare
all’agenzia delle entrate ottenere il credito d’imposta. Cosa accade

normalmente? Una volta che il credito è a cassetto fiscale, la prima
necessità dell’impresa è quella di avere sul conto la liquidità in tempi rapidi ma se non si controlla tutta la documentazione prodotta
in tutti i suoi aspetti, si rischia un via vai di documenti che vanno
rettificati. E quindi? Si perde tempo nell’erogazione della liquidità e
l’impresa non può pianificare e il commercialista non può incassare
il suo onorario. Noi seguiamo la pratica dei vostri clienti fin dall’ini-

Fabrizio Mori

Finint Mediatore Creditizio - Tel 342.146.31.62 - fabrizio.mori@
finint.com

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA FAMIGLIA
Fideiussioni e cauzioni
Multirischi attività e ufﬁci
Cyber Risk Multirischi
fabbricati civili e abitazioni
Rc professionali, volontari e
tirocinanti
Polizza viaggi e Visto Schengen

IL TUO NUOVO PUNTO
DI RIFERIMENTO PER:

“Ci vuole poco per
assicurarsi la tranquillità”

◆ COLAZIONE

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°)

◆ PRANZO
Insalate
Panini
Cucina Fredda
◆ APERITIVO
◆ APERICENA
SABATO HAPPY HOUR

Via Annone, 4B - 00199 Roma
366 331 97 87 - 06 86321024
info@llinsuranceservices.it

Via Laurentina, 599 - Roma
Tel.: +39 06 9357 5307
@moreschicaffebistrot

www.llinsuranceservices.it
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Una gita fuori porta:
la Maremma di casa nostra

Agriturismo Il Fontino una
meta che conquista:

Capalbio tra spiagge chiare ed attrazioni
della natura

A poche decine di Km da Roma,
seguendo la costa verso nord,
è facile organizzare visite attraversando percorsi multi culturali e multi sensoriali nella
Maremma meridionale. Etrusca e poi romana, dalla zona
litoranea che va dal Lazio alla
Toscana, attraversando gli antichi insediamenti etruschi oggi
nei territori di Cerveteri, Santa
Severa, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Montalto
di Castro, si raggiunge la foce
del Chiarone, che con Pescia
Romana e Pescia Fiorentina segna il confine tra le due regioni.
Comincia il territorio di Capalbio

tra i colori della Maremma e
le spiagge di Capalbio

con le sue spiagge chiare e la vista imponente, dalla costa e dai
colli, del vicino Monte Argentario. Fantastica e sconfinata tra
colline e mare siamo finalmente
in maremma, un tempo terra di
briganti e di malaria, oggi polo
di attrazione per i turisti più esigenti. Mare, cultura, natura, un
territorio variegato adatto alla
ricerca della quiete, dello sport,
o per deliziare il palato con le
sue specialità. Da Capalbio con
il suo antico abitato, le spiagge o il Giardino dei Tarocchi, si
può partire per visitare i laghi e
le riserve naturali, così come i
resti degli antichi insediamenti
ed i borghi medievali, con tante
mete per diversi tipi di viaggiatori, abituali o di un weekend,
per poi approfondire la conoscenza più volte e più a lungo.

Facilmente raggiungibile dalla
via Aurelia, l’Agriturismo Il Fontino dista appena 5 Km dalle
spiagge di Capalbio e dalla riva
del Chiarone, non lontano dall’abitato di Capalbio e dal Monte
Argentario. L'agriturismo, che
prende il nome da una vicina
sorgente, consiste in un antico
casale del 1600, da poco restaurato. La struttura con le sue
pertinenze era parte della vicina
dogana pontificia, dei Principi
Boncompagni Ludovisi. Attualmente è proprietà di Marco Stefano Caracciolo, che discende
dalla famiglia Magrini che l’aveva acquistato all'inizio del 1900.

Giorgio Gaetano Bottari

Il casale può ospitare nuclei da
due a quattro persone in 6 diverse unità abitative, arredate
nel suo carattere antico. Inoltre,
una caratteristica dependance
costruita interamente in legno.
Si può iniziare al meglio la giornata con una colazione a base
di frutta e prodotti da forno freschi e fatti in casa, confetture
e proposte di stagione. Oppure
gustare un buon caffè all'ombra di olivi secolari. E’ possibile
assaggiare ed acquistare vino
e olio prodotti dagli stessi proprietari. Il Fontino è una meta
romantica, tra storia e relax, a
due passi dal mare.
Soggiorni romantici nei luoghi
del lusso ed a prezzi vantaggiosi! Giorgio Gaetano Bot-

tari

Per Info. www.ilfontino.it
tel.327/8187625

TRA I COLORI
DELLA MAREMMA

Il Fontino

Storia e Natura vicino alle
spiagge più belle della
costa toscana

A G R I T U R I S M O A CA PA L B I O

Tutti gli appartamenti
sono dotati di cucina o
angolo cottura.
All'esterno, il forno a legna
e il barbecue, per piacevoli
serate in giardino.
Soggiorni romantici nei
luoghi del lusso e a prezzi
vantaggiosi!

Stra da Capalbio
Pescia Fiorentina, 15/ 17
Località Pescia Fiorentina
58011 Capalbio (GR)
Contatti: 0564 /895149
335/8437455 • 327/8187625
info@ilfontin o.it

www.ilfontino.it
fb: AgriturismoIlFontino
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Lavoro e Robot

Yolo Economy

Avete presente quando viene utilizzato un robot per
disinnescare un ordigno?
È uno dei casi in cui la tecnologia aiuta l’uomo per un
compito altamente rischioso. I dati forniti dall’Inail
per il 2021 fotografano una
situazione impietosa per
quanto riguarda le morti sul lavoro. Una tragica media di quasi 4
morti al giorno, a volte con picchi più elevati. Ora sono in tanti ad
invocare l’uso della tecnologia per abbassare questo tragico andamento di decessi sul lavoro. Tempi e mezzi sono effettivamente
maturi. Certamente si potrebbe già fare molto innalzando i controlli
e la prevenzione. Quello è il minimo. Ma ormai abbiamo tecnologie
pronte per essere alleate e non più ostili. Robotica e intelligenza
artificiale potrebbero essere impiegate per digitalizzare e rendere
sicuri molti ambienti di lavoro, introducendo strumenti che riducano gli sforzi di molte attività usuranti e rendano i lavoratori meno
esposti ad incidenti. La ricerca è a lavoro per rendere queste soluzioni sempre più semplici da utilizzare e più sostenibili economicamente. Tecnologie che non dovranno sostituire i lavoratori ma
aiutarli ad aumentare la produttività con meno rischi e sforzi. Oltre
che magari creare nuove opportunità di sviluppo professionale. Si
spera che una parte dei prossimi fondi europei possa essere impiegata per avvicinare il mondo della ricerca e quello delle imprese,
innalzando il livello di sicurezza sul lavoro attraverso maggiore uso
di tecnologia dedicata ed adeguati progetti formativi.

Che la pandemia abbia
sconvolto la classifica
delle priorità di molti è ormai cosa con cui si deve
far conto. I millennials, la
generazione Y dei nati tra
il 1981 e il 1995, sembrano averlo capito prima
degli altri. YOLO, acronimo dell’espressione inglese <<You Only Live Once>> ovvero <<Si
vive una volta sola>> è stato teorizzato come fenomeno generazionale nel 2021 da Kevin Roose, editorialista di tecnologia per il New
York Times. Ma cosa vogliono e come la pensano i protagonisti di
questa tendenza? Le loro priorità sembrano impattare soprattutto
sul mondo del lavoro e sul rapporto con le aziende. Vale ancora la
pena di lavorare fino a tardi? Il posto fisso è ancora quella stella
polare che gli hanno raccontato i loro padri? La generazione che,
per anagrafe e preparazione, avrebbe dovuto guidare la transizione
digitale nelle aziende, sembra ora voler fare un passo di lato mettendo al centro la rivalutazione delle sue priorità. La ricerca di un
benessere più vicino alle proprie aspirazioni sembra allontanarla
dalla carriera a tutti i costi. Tra chi vuole cambiare città o Paese
alla ricerca di “misure ad uomo” e chi si mette in proprio perché
“o adesso o mai più”, ci sono le aziende un po’ stordite da questo
nuovo movimento. Nel post pandemia, se vorranno trattenere questa generazione dovranno ripensare se stesse, assecondando per
quanto possibile le pulsioni positive di questa filosofia, rimanendo
aggiornate sui nuovi trend e digitalizzando quanto più possibile le
loro attività. Giuseppe Rotundo

Giuseppe Rotundo

ECO
CLEAN
PULIZIE CONDOMINIALI
UFFICI E STUDI
Utilizzo di prodotti
ecologici
Promozioni
PREVENTIVO GRATUITO
VIVIANA CAPPELLI
Via Giuseppe Pianelli, 31| RM
Cell: 388 9918726
vivianacappelli@libero.it
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Riparti da te stessa:
“finalmente dimagrisco”
Hai già fatto
di tutto per
entrare nel
tuo vestito preferito. Lo guardi e sospiri. Prima o poi lo rimetto ti dici. Inizi, fai esercizi
sfiancanti, allenamenti intensi,
ti metti a dieta l’ultima che hai
letto che ha fatto anche l’attrice
famosa, o quella che ti aveva
dato il dietista…funziona un po’,ma…..poi torni come prima e ti
senti sconfitta. In realtà è come
se avessi giocato con l’acqua.
Però quelle rotondità nella parte centrale del tuo corpo non ti
piacciono e ti senti in difficoltà a
mostrarti. E allora, ne tenti una
nuova, e ricomincia il loop.
Non è colpa tua perché non conosci il fattore “X” che ti tiene
bloccata lì con gli stessi centimetri che non cambiano la tua
figura e neppure la tua composizione corporea.
C’è un passo preliminare da fare
per raggiungere il tuo obiettivo

di successo. Sarà
semplice affrontare anche il fattore fisico che ti
tiene inchiodata
allo stesso peso,
senza percorsi
estenuanti ed a
volte squilibrati.
Almeno 172.500
persone lo hanno già fatto e ne
sono felici. Pochi giorni e inizi
a stare meglio con te stessa in
modo sano e naturale. Che dici
ne vale la pena? Puoi fare anche
tutto da casa con assistenza
giornaliera continua per tutto
il percorso, mentre continui le
tue attività lavorative o che fai
di solito. Ti aspetto per iniziare
con me.
Dott.ssa Elvira Paracini
Analogista, Giornalista, Life style
coach, Istruttore Training autogeno cell: 3494506194 Mail:
elvi.para@gmail.com

fisico ed è un passo semplice,
ma determinante. Questo passo in pochi giorni ti consente di
rendere efficace e di successo
il regime alimentare che vorrai
seguire e di far salire al top la
tua energia. Lo stile di vita incide anche sul tuo stato interiore
ed è possibile che le emozioni
negativi riesci a trasformale
ed usare questa energia per te
stessa, a tuo favore, migliorando lo stato di salute.
Individua insieme a me le cause
emotive, potrai sciogliere facilmente i tuoi blocchi che ti impediscono di vederti veramente

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.

Centro sportivo
FONTE ROMA EUR

Consulenza + un check up iniziale sugli
investimenti da sostenere

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.

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

Via Andrea Meldola, 157, 00143 Roma RM
tel 06 503 8585
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La badante non se ne va più di casa e ne dispone
a suo piacimento per anni
Siete stati quindi costretti a ricorrere alle vie legali…
Certo, ma gli avvocati incaricati ci avevano fatto subito capire che non
sarebbe stato così facile mandarla via, perché, pur essendo cessato il
contratto di lavoro, risiedeva a casa nostra.
Passavano gli anni e tra l’altro mia figlia, che aveva necessità di una casa,
era stata intanto costretta ad andare in affitto. Finalmente l’anno scorso,
dopo quattro anni di azioni legali e giudiziarie, è arrivata la sentenza che
condanna la ex badante ed il marito al rilascio dell’immobile, oltre a spese
di occupazione abusiva che forse non pagheranno mai.
Avete così riacquistato la piena disponibilità dell’immobile?
Affatto! Perché nonostante la condanna questi soggetti hanno avuto
anche il coraggio di ricorrere in appello, e dunque dovremo attendere
ancora.
Grazie alla sentenza di primo grado abbiamo però potuto richiedere il rilascio dell’immobile. Sono necessari tre tentativi di ingresso
dell’ufficiale giudiziario, il primo dei quali previsto tra un mese, dopo
oltre 14 mesi dalla sentenza.
Che cosa vorresti ottenere pubblicando questa tua testimonianza?
Il risultato maggiore, per cui sollecito tutte le forze politiche, di ogni
schieramento, sarebbe una modifica delle attuali norme di legge. Bisogna semplificare le procedure tutelando i legittimi proprietari. Si
dovrebbe inoltre poter segnalare le persone condannate per questi
reati, per evitare danni ad altri in futuro.
Sono anche a disposizione di chi vorrà contribuire a promuovere
un’articolata mozione di riforma che contribuisca a risolvere le lacune oggi esistenti, ed abbreviare più possibile la definizione dei relativi procedimenti. Giorgio Gaetano Bottari

È possibile che una badante affiancata ad un nostro genitore
possa poi rimanere per anni nella
casa di famiglia perché la nostra
legge non tutela a sufficienza i
proprietari? Vediamo che cosa è
capitato ad Isabella Morrone.
Isabella, so che avete avuto grossi problemi con una badante. Potresti descrivermi che cosa vi è
successo?
Devi sapere che quasi sette anni fa
avevamo assunto una signora per assistere in casa mio padre anziano.
Dopo averle fatto un regolare contratto ed aperto una posizione INPS per
i contributi, la badante, come previsto, aveva preso residenza presso di
lui.
A parte qualche stranezza, all’inizio sembrava andasse tutto bene. Ma
quando mio padre è venuto a mancare, dopo una malattia che l’aveva infine costretto a letto, abbiamo capito le vere intenzioni di quella persona.
Ben consigliata da chi sapeva delle attuali falle normative, ella intendeva
rimanere in casa nostra più a lungo possibile senza sostenere alcun costo.
Davvero? Come le è stato possibile?
Aveva cambiato le serrature per non farci più entrare in casa. Nonostante
le diffide legali da noi fatte alle società di servizi, era riuscita a volturare
tutte le utenze. Ha rifiutato ogni tipo di accordo, anche un contratto di
locazione transitoria a lei o al marito, che ormai abitava con lei. E si è
anche messa ad affittare le stanze!

Gran Caffè
Federici

EVENTI ARTIGIANI DEL CONVIVIO

Bar Tabacchi
Ricevitoria Lotto
Tavola calda
Pizza e pizza tonda al tavolo
Rosticceria
Piatti espressi
Catering da esporto
Eventi privati in sede

ORGANIZZANO:
Catering
Cerimonie
Party Privati
Feste di Laurea
Matrimoni
(anche in spiaggia)
Eventi Lieti
Feste per bambini
Allestimenti scenici
personalizzati

Viale della Tecnica 211
00144 Roma Tel. 06 64651328

I rinfreschi presso nostre splendide location di
Roma e dintorni o direttamente a casa vostra.
www.artigianidelconvivio.it | Tel 327 0204533 - 329 6645301
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Intervista a Marco Monforte titolare di Time Zero Team
a cura di Giorgio

Gaetano Bottari

Ho incontrato Marco Monforte presso la sede della sua società informatica Time Zero Team in Via
Arcidiacono all’Eur (Fonte Meravigliosa).
Marco, ci conosciamo da molto tempo, ma oggi
vorrei capire meglio la tua attività professionale.
Come hai cominciato con l’informatica?
Sono stato appassionato dal mondo dei computer
fin da giovanissimo. Già nel 1981 muovevo i primi passi nella programmazione con lo ZX81, un home computer che ha prodotto un vastissimo
pubblico entusiasta in ogni parte del mondo.
Ho poi lavorato come consulente e già negli anni ’90 avevo fondato le mie
prime società di informatica.
Ad oggi quali sono i tuoi principali interessi nel mondo del business informatico?
Sicuramente non si può essere tuttologi, in un mondo così vasto.
Ad oggi sono concentrato sempre di più nel mondo della piccola e
media impresa e degli studi professionali. Una logica collaborativa,
assolutamente B2B, fatta di progetti e soluzioni particolari. I miei
cavalli di battaglia sono la gestione dei dati e dei contenuti aziendali, la digitalizzazione di archivi fatti di testi, immagini e contenuti
multimediali di ogni tipo, arricchiti da quanto proviene dai mezzi di
comunicazione più disparati, e la videoconferenza professionale.
Con il mio ristretto team di esperti sono al fianco delle imprese e dei
professionisti anche per l’assistenza tecnico sistemistica Windows
e le soluzioni di backup professionali. Perché oggi la professione
della maggior parte di noi dipende fortemente dai dati, e nessuno si
può permettere di rischiare la perdita di quanto svolto ed immagazzinato in settimane mesi e anni di lavoro.
Quali sono i settori e le attività in cui puoi dare maggior supporto?
Sono estremamente vari in realtà, in quanto la gestione documentale
è fondamentale per l’amministrazione condominiale così come per i
contenuti multimediali dei professionisti del settore medico-sanitario e del settore audiovisivo per tener traccia delle attività tecniche
svolte su apparati e macchinari, per la corretta gestione della privacy
e dei sistemi di qualità aziendale e per tutti i data base aziendali.
L’indicizzazione dei contenuti ci consentirà di individuare dati altri-

menti impossibili da ritrovare a memoria o sulla carta, per esempio
la ditta di cui si era parlato nella tal riunione condominiale, o i dati e
le scadenze delle manutenzioni dei veicoli, o ancora i dettagli delle
migliaia di documenti gestiti da commercialisti ed avvocati.
Per concludere, come pensi che evolverà la nostra società grazie
agli strumenti di Information & Communication Technology?
Guarda che cosa ha scatenato nel mondo la recente crisi sanitaria.
Le persone hanno adesso maggiore confidenza con i personal computer, internet e le videoconferenze.
Lo sai che adesso già migliaia di persone vivono una vita parallela, che per alcuni addirittura ha preso il posto della vita reale, nel
mondo digitale di Metaverso? L'uso di tecnologie emergenti come
blockchain, criptovalute, non fungible tokens (Nft), giochi online,
ecc.. Ognuno di noi rappresentato da uno o più avatar potrà fare
di tutto e di più interagendo intellettualmente, operando transazioni
economiche, partecipando a sport ed eventi di ogni tipo, scambiando anche emozioni con altre persone dislocate fisicamente in ogni
remoto angolo della terra.
Alla base di tutto ci sarà sempre maggiore necessità di preservare i
nostri dati digitali, per non perdere non solo soldi, come i bitcoin, ma
anche tutto il resto, e dunque più che mai… backup backup backup!

TimeZeroTeam è la
Società di assistenza
tecnica informatica.
Marco Monforte
Specializzata in
Business Continuity e
Protezione Dati

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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La gelosia e la coppia
I confini tra la realtà e la fantasia si sospendono, diventano labili, quando la mente dell’individuo di fronte a un intenso amore, si accende di
ira e passione al solo pensiero che l’altro possa
andare via. Il rapporto sentimentale può diventare un generatore di comportamenti aggressivi e violenti, perché
sono le emozioni a condurre il proprio agire. Non ci sono strumenti
razionalizzanti, che possono impedire alle dinamiche psichiche più
profonde di emergere, che ci porta a confrontarci con “quel noi”
spesso sconosciuto. Il contrasto tra le nostre esigenze e desideri e quelle dell’altro creano spesso una dissonanza. La pressione
cerca un adattamento, la stessa che ci serve per lo sviluppo della
personalità. Assistiamo a vicende affettive di coppia in cui l’altro
è amato e odiato nel contempo, può accendere caldo e freddo, lo
spettro affettivo è tessuto da contrasti. Il momento pandemico
che stiamo vivendo ci aiuta a capire come l’aggressività, la rabbia, la frustrazione, porti spesso ad atti inconcepibili. La sfera psico-affettiva della coppia, è il luogo privilegiato per manifestare le
proprie dinamiche emotive. La paura di perdere l’altro invade tutta
la psiche, un’angoscia che spinge a vivere il sentimento della gelosia, spesso nascosto e negato. La minaccia affettiva esterna si
fonde con un desiderio primitivo di possesso che attiva un vissuto
di dominio sull’altro. Il vissuto della gelosia scatena nella nostra
psiche una percezione di annullamento e annichilimento, paralisi
e perdita, per l’allontanamento dell’amata. Si entra in un mondo di
fantasia e desideri dove l’altro deve essere controllato, risolvendo
in questo modo l’aggressività interna. Quando la gelosia prende la
scena, il mondo esterno diventa un luogo di caccia da scrutare per
accertare l’esistenza del tradimento dell’altro. Il clima del sospetto,

scadenza il tempo del geloso tra lucidità e fantasia, per cui all’idea di una separazione si affianca il possesso. La gelosia riguarda
ciò che si ha e non si vuole perdere, ciò che appartiene al proprio
mondo affettivo dove l’incontro con l’altro rappresenta una necessaria fonte di vita che alimenta e sostiene l’autostima. E’ la perdita
traumatica dell’oggetto, che riattiva meccanismi primitivi, volti a
salvare ciò che appartiene alla vita psichica, ai numeri primi, codici
inseriti anche nell’eredità degli antenati. Capire la gelosia, ci aiuta
a comprendere e a prevenire possibili azioni aggressive sia etero
che auto diretti.

Dottoressa Nunzia Fasano Psicologa

psicoterapeuta esperta in terapia della coppia e della psicoterapia
del Trauma E. M.D.R. cell 3476611972

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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Intervista al dott. Marco Bartoli
a cura di Valentina

Tacchi

conoscenza. Ho frequentato, quindi, una scuola triennale di Omeopatia
specializzandomi e poi, sono diventato anche docente. La mia carriera
medica iniziò con la Medicina Omeopatica. Nel corso degli anni, ho approfondito anche la medicina cinese.
Che rapporto ha con la medicina ufficiale?
L’aspetto importante è che sono il trait d’union tra il medico e l’esperto in
piante medicinali. La medicina offre un ventaglio diagnostico che è essenziale, sulla terapia a volte si può sostituire il farmaco con un rimedio
naturale.
Quali sono i valori per lei più importanti?
Il senso dell’uno con il tutto, il senso di appartenenza alla natura e, quindi,
non posso tradirla. Sono uno strumento. Il «Medicus curat, natura sanat:
il medico cura, la natura guarisce. In ogni pianta c’è qualcosa che anche
gli antichi conoscevano che è fonte benefica.
Quali rimedi impiega, quindi, nelle sue terapie?
L’Omeopatia, la fitoterapia, la gemmoterapia, la medicina ayurvedica, la
medicina cinese, gli oligo alimenti ed integratori alimentari. Durante la visita, ascolto molto e la mia opera è quella di depurare. Curare il sintomo e
capire cosa ti porta lo squilibrio. E’ importante ritrovare la propria energia
e capire la tua costituzione di appartenenza.
Oltre alla cura cosa prescrive?
L’ascolto interiore perché durante la cura vengono fuori tossine fisiche e
psichiche. Si prendono delle prese di coscienza, si accede a verità che
non si vedevano perché proprio le tossine bloccano gli organi ma anche delle facoltà. Ricercare la sottile essenza di energia che deve fluire
in modo armonico così, non sei più attaccabile dalle malattie. Il senso
dell’esistenza è quello di essere fedeli a noi stessi. (Per contattare il
dott. Bartoli tel. 339 392 9383 dott.bartolimarco@gmail.com)

Medico Chirurgo. Già Docente in
Medicina Cinese e Medicina Ayurvedica presso Libera Università
Leonardo Da Vinci di Roma, già
Docente in Medicina Omeopatica
presso l’Istituto Paracelso di Roma.
Attualmente Docente presso l’Istituto Naturopatia Rudy Lanza.
Nel mondo della conoscenza olistica
del dott. Bartoli si fonde la Medicina
occidentale e quella Orientale. Con
la sua formula della Longevità muove quei 7 tasti che vanno mossi in
modo armonico: Equilibrio nel tuo livello spirituale + mentale + emotivo
+ Attività fisica + l’alimentazione sana + le terapie naturali + le ginnastiche mediche (uso della respirazione come cura). Nel percorso di cura
non esiste un protocollo ma la persona. Un percorso personale che
passa dal piano fisico di depurazione, al riequilibrio energetico e terapeutico. Il corpo ti indica con i sintomi il sentiero che devi percorrere. Fai
entrare l’energia delle piante ed il corpo risponde. Come una partita a
scacchi ogni tocco di un elemento provoca una reazione negli altri. Però
prima di iniziare una cura con il dott. Bartoli occorre porsi, come diceva
Ippocrate, una domanda: Cosa sei disposto a cambiare nella tua vita?
Inizia così un nuovo percorso…
Dott. Bartoli lei è un medico chirurgo con un curriculum veramente
importante. Cosa l'ha spinta verso l'Omeopatia?
C’era la natura e mancavano gli effetti collaterali del farmaco. C’era la
cura ed anche il tassello psicologico, emotivo e spirituale. Dopo 6 anni di
medicina, 1 anno di tirocinio, 4 anni di Psicologia ancora avevo fame di

www.dfabenesserenaturale.it

OFFRE UNA SERIA OPPORTUNITÀ
LAVORATIVA PER AMPLIAMENTO
PROPRIA RETE COMMERCIALE

Made in Italy

PART TIME / FULL TIME
POSSIBILITA’ DI CRESCITA
ECONOMICA E PROFESSIONALE

Inviaci la tua candidatura su:

curriculum@dfabenesserenaturale.it
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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
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LA RUBRICA DELL'OSTEOPATA

La diastasi dei retti dell'addome: un fenomeno che
da fisiologico si può trasformare in patologico
Mi occupo di salute e benessere femminile da più
di 25 anni, stimolata a farlo dalle donne che ho incontrato nella mia
attività professionale. Arrivavano in studio per un mal di schiena e ben
presto mi confidavano problemi che riguardavano la sfera intima: incontinenza post partum, secchezza vaginale, dolore durante i rapporti
sessuali, calo della libido in menopausa e dubbi sulla normalità dell’anatomia della vulva. Di anni ne sono passati, ma ciò che vedo ancora oggi
è l’assenza di informazioni riguardo tutto ciò che riguarda la sessualità
femminile, se ne parla poco e quel poco è farcito, ancora troppo, di stereotipi. Ci sono delle fasi di passaggio della vita della donna, a causa
della sua complessità e variabilità ormonale, che possono trasformarsi
in momenti di criticità. “Dottoressa, non riesco a fare più una vita normale, neanche a prendere in braccio mia figlia. La schiena mi fa sempre
male. Nessuno capisce cosa ho”. Avete mai sentito parlare di diastasi
dei retti dell’addome? Durante la gravidanza l’utero deve farsi spazio e
per questo i muscoli retti dell’addome devono distanziarsi. E’un processo fisiologico che deve correggersi entro, otto/dodici mesi dal parto.
A volte questo non succede e la colonna perde uno dei suoi primari
appoggi: la cintura addominale. Per non parlare dell’incontinenza post
partum dovuta proprio alla diastasi che da fisiologica si può trasformare in patologica se non viene diagnosticata e curata tramite una serie di
esercizi di ginnastica ipopressiva. Da fisioterapista e osteopata, reputo
necessario, prima di ogni proposta terapeutica, sottoporre la paziente
un’attenta valutazione posturale, globale per poi passare localmente ai
tessuti: fascia, articolazioni, sistema viscerale e vitalità (innervazione

PROMOZIAONE PER I LETTORIDE IL FARO

Una valutazione del pavimento pelvico con
misurazione della forza ad un prezzo speciale!
e vascolarizzazione). Spesso la causa del mal di schiena non è nella
zona sintomatologica. Le articolazioni sacroiliache, il sacro, il coccige
e la sinfisi pubica sono le strutture più sollecitate dal parto ed è fondamentale controllare che siano tornati nelle loro posizioni fisiologiche.
Durante la gravidanza il corpo della donna è stato sbilanciato in avanti
portando il bacino in iperlordosi: lo psoas, il quadrato dei lombi, i paravertebrali hanno subito una tensione importante, così come i legamenti
utero sacrali. E’ necessario che chi si occupa di cura abbia una visione
olistica, che guardi all’intero organismo per poi passare al particolare,
capacità di ascolto e empatia.
D.ssa Cristina Bernard
Osteopata e Fisioterapista tel. 06 64532056
cell. 339 6128991
Omya Studio Centro Olistico Eur in Viale Cesare
Pavese, 227

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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Intervista a Filippo d’Alfonso, Presidente AFD
Il Comitato Cultura ed Eventi: una sinergia di benessere con il Faro

Filippo d’Alfonso in qualità di
Presidente AFD,
ci può descrivere
di cosa si occupa
questa Associazione?
AFD è l’acronimo
di Associazione
Farmacisti Divulgatori. E’ un’Associazione senza
scopo di lucro,
istituita il 29 marzo 2016 e che svolge attività di divulgazione scientifica ed aggiornamento professionale che si avvale della collaborazione
di professionisti e docenti del settore sanitario. Cerchiamo argomenti
che permettano di generare opportunità di approfondimento culturale
e sociale, soprattutto, in un momento come quello attuale in cui ogni
cambiamento della società va monitorato cercando di percorrere le
strade nuove che si vanno a palesare anche nello scenario del sistema
sanitario.
Perché ha sentito la necessità di creare quest’Associazione?
Poiché in uno scenario complesso come quello del settore
farmaceutico in cui predominano gli interessi economici
a scapito della professionalità , l’unica arma efficace a
disposizione del farmacista è
la cultura, solo ciò salverà la
categoria e AFD ha come target principale proprio quello di
promuovere cultura.
Perché l’operatore sanitario
Filippo d'Alfonso,
dovrebbe aderire a questo
Valentina Tacchi
ed il Ministro
suo progetto?
Roberto Speranza
AFD è aperta a tutti i professionisti del settore sanitario proprio perché il farmacista è al centro
del SSN , esso infatti stringe rapporti di collaborazione professionale
con tutti gli operatori sanitari i quali, anch’essi , hanno necessità di
continuo aggiornamento.
Com'è strutturata l’Associazione?
È un'associazione giovane e destinata a crescere. AFD è coordinata da
un Consiglio direttivo composto dal sottoscritto in qualità di Presidente, dal dott Mariano Marotta che ricopre la carica di vicepresidente,
dalla dott.ssa Antonietta Spagna che svolge l’attività di segretaria
e tesoriere AFD, dalla dott.ssa Valentina Tacchi, editrice de Il Faro
che oltre ad essere assistente del Presidente AFD, da quest’anno
è Presidente del “Comitato Cultura ed Eventi”. Gli altri componenti
del direttivo sono i dottori Angelo De Martino e Marco Marchetti i
quali ricoprono la carica di Consiglieri. Esiste infine, l’assemblea degli
associati che usufruiscono dei servizi AFD.
Recentemente ha inserito al suo interno un “Comitato cultura ed
eventi” che sarà presieduto dalla dott.ssa Valentina Tacchi?
AFD finora è molto attiva sul web www.farmacistidivulgatori.it, su

www.ilfaroinrete.it e sui canali social. Ho ritenuto opportuno favorire la realizzazione degli obiettivi sul territorio con eventi culturali e di
business ed il comitato è sicuramente il veicolo più adatto a tale fine.
In questo contesto la dott.ssa Valentina Tacchi con la quale abbiamo partecipato anche ad importanti Eventi medico scientifici e con
l’Accademia Aerec, rappresenta senza ombra di dubbio la persona più
adatta a coordinare tale progetto, attenta com’è a diffondere cultura, a
mettere al corrente il direttivo AFD sulle attività da svolgere e perché è
una seria professionista esperta di politiche sociali
Quali sono gli obiettivi per l’anno 2022?
Gli obiettivi per l’anno 2022 sono sempre la crescita nel numero degli
associati, la realizzazione di Eventi sul territorio e la pubblicazione del
libro AFD. Mi piace concludere ricordando il nostro slogan: “AFD: professionalità e passione”. Giuseppe Rotundo

Editrice Valentina Tacchi, l'on Pierpaolo Sileri
ed il Presidente Afd, Filippo d'Alfonso

AFD è un’Associazione per la
tutela e la valorizzazione dei
farmacisti sotto l’aspetto etico,
deontologico e culturale. Allo scopo di sviluppare la formazione
e l’informazione, eventi e sinergie, è nata una importante
Partnership con il giornale “IL FARO” proprio per la diffusione
di professionalità e di articoli di interesse scientifico. L'editrice
Valentina Tacchi è parte del Consiglio direttivo AFD, assistente
del Presidente. Possono aderire oltre ai farmacisti, medici e
professionisti della salute.
Dott Filippo d’Alfonso - Presidente AFD
www.farmacistidivulgatori.it info@farmacistidivulgatori.it
Tel. 331 7764028

Acquistiamo auto usate
-
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IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Lavoro Autonomo
Occasionale: nuovi
obblighi

Passeggiata fotografica
al centro di Roma
by Fabrizio Vinti

Buongiorno, mi capita spesso di fare collaborazioni occasionali
e mi pagano facendomi firmare una ricevuta con la ritenuta d’acconto del 20%. Mi pare di aver capito che non è più possibile,
perché ci sono degli obblighi aggiuntivi che complicano la situazione; di cosa si tratta? Grazie se mi risponderete presto.
Il D.L. 146 dello scorso anno
ha invero posto un obbligo comunicativo al fine di controllare
eventuali abusi in materia di lavoro. Vediamolo in maniera più
analitica.
La norma citata modifica la disciplina prevista dal decreto legislativo 81/08 (art. 14) in materia di sicurezza sul lavoro e attribuisce
alle imprese che si servono di lavoratori autonomi occasionali l’obbligo di comunicare all’Inail in via preventiva l’inizio di detto rapporto lavorativo.
Quindi, oltre ad operare una ritenuta d’acconto del 20% sulla somma pattuita, gli imprenditori (sono esclusi i committenti lavoratori
autonomi o i privati) dovranno inviare una mail (o un sms) all’ispettorato nazionale del lavoro.
Vanno comunicati solo i rapporti disciplinati dall’articolo 2222 del
codice civile, ovvero lavori autonomi occasionali svolti senza vincolo di subordinazione; in caso di violazione è prevista una sanzione
da €. 500,00 ad € 2.500,00.
Non vanno comunicati, per espressa indicazione dell’Inail, i rapporti
intrattenuti con le associazioni (o società) sportive dilettantistiche,
le prestazioni di natura intellettuale e di procacciamento d’affari.
In conclusione, per rispondere al nostro lettore, i rapporti occasionali sono ancora possibili, dal punto di vista fiscale e previdenziale
non è cambiato nulla, si è aggiunto solo, a carico del datore di lavoro (occasionale) l’obbligo preventivo della comunicazione all’Inail.
Alessandro De Filippis Cell 335. 6291399

LIBRI
suggerisce il poeta, s’affacciano,
sorridono, ammiccano, vibrano,
scompaiono,
riappaiono…Un
mare infinito, in cui si rinfresca
e rinnova “il flusso dell’essere” e
affiorano “i sogni, la dolcezza, l’erotismo, la voglia di vita, la nuova
organizzazione”, tutto materiale
che concorre all’“insostenibile
leggerezza dell’essere” cara a
www.shootingtimerome.com
scrittoreRoma
come Milan KundeVia Saturnia 37uno
- 00183
ra e a tutti i suoi lettori. Dal cuore
line: (+39) 3480406088
di Schettini s’inseguono l’un l’al“Questi pochi giorni … Vissuti tro, si trasformano in qualcosa
d’un fiato… Pochi… Malgrado che fa vibrare il cuore, quello
sembrassero tanti… Affollati, del poeta, ma anche il nostro:
uno dietro l’altro, distesi…nel ed ecco l’uomo “caduto su una
piano della vita …finiti in un volo strada finita”, la donna “in diffiche porta lontano”. Seguono le coltà della sua vita”. Dove sono
immagini delle isole ponziane: le emozioni? Perché “più arida,
Ponza, Palmarola, Zannone. E asciutta, a volte vuota” la nostra
con esse i sogni, che lentamen- esistenza? Dalla prefazione Giute nascono e si insinuano. Essi, seppe Leonelli
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Benessere
FAR....RISULTATI CON IL COACH

“Oggi cosa ci rende felici?”

Gli esercizi di radicamento per creare armonia

Quante sensazioni invadono il nostro cuore… Quante
emozioni proviamo, a volte le lasciamo libere,
altre volte le blocchiamo o le dirottiamo. L'armonia interiore è fondamentale ed è una conquista
importante, soprattutto, quando siamo sotto
pressione o non ci sentiamo liberi di essere noi
stessi.
"Proprio quando siamo sotto stress per motivi
diversi, è importante staccare la mente e capire
meglio cosa ci turba - ci consiglia il Coach Roberto Farris - e fare silenzio dentro di noi. Per
staccare dal pensiero è fondamentale meditare
o pregare".
Pensiamo a quei momenti in cui vogliamo dedicarci del tempo di
qualità, magari ci troviamo immersi nella natura, es. in un prato
verde, davanti ad un bosco o in una spiaggia, magari davanti ad un
bel Faro circondato dal mare e dagli scogli.
Siamo lì con diversi stati d'animo, con la voglia di vivere il presente,
il “qui ed ora”, con il desiderio di farci sorprendere, emozionandoci
degli attimi; eppure potremmo farci catturare da pensieri non belli
che si insinuano e ci portano lontano. Vorremmo affrontare persone o cose che ci creano tensioni, o quei conflitti dentro di noi che
non si sbloccano. Comunque vorremmo, ma spesso non sappiamo
il “come”. L'energia positiva può lasciare il posto alla paura, al controllo, alla frustrazione.

Ecco allora che il Coach Roberto Farris consiglia gli esercizi di radicamento: chiudere gli occhi, creare silenzio dentro di noi. La sua
voce ci ipnotizza e ci guida, oltre a guidare se stesso.
“Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo che dai nostri piedi partano delle radici che ci connettono alla madre terra” - inizia così a
rilassarci Roberto - “e che attraverso di esse il nostro corpo faccia
scorrere via tutte le sensazioni stanche, le energie disarmoniche, i
pensieri limitanti, si ripulisca di tutto ciò che non è amore.
Ora immaginiamo dall’alto la splendida luce di una stella che entra
nella nostra testa e scende nel corpo, illuminando tutte le nostre
cellule. La luce purifica tutto il nostro essere ed il corpo diventa più
rilassato, radicato al terreno".
“E’ un modo per entrare più in connessione con noi stessi”, ci sottolinea Roberto, e si respira profondamente. Sentire il nostro corpo
che respira, è importante per entrare in connessione. Scopriamo
che ciò che noi siamo veramente non è ciò che pensiamo. Siamo
molto di più. Questa è una consapevolezza che ci ispira.
“Oggi cosa ci rende felici?”
Se fosse l'ultimo giorno della mia vita, sto vivendo ciò che desidero? E se non è così, cosa mi manca? Ciò che sto facendo è veramente ciò che voglio? Spesso non si sta bene in una situazione,
ma non si è disposti a cambiare. Molto Importante è iniziare a farlo,
fare il primo passo: lungo la nostra strada gli aiuti ci arriveranno,
anche se non sappiamo “da dove”.
"Se vuoi conoscere te stesso, entra nella tua essenza, entra nel tuo
cuore, contatta l'anima e lo spirito” - ci consiglia il Coach. Il mondo
in cui viviamo ci “bombarda” di condizionamenti, ma nessuno può
indicarci la via migliore se non la parte più profonda di noi stessi.
Per questo Roberto ci invita a trovare il tempo, almeno 15 minuti al
giorno, per meditare. Possiamo fare silenzio per ascoltarci. Fissare
un punto nello spazio, ascoltare i pensieri senza giudicarli, senza
contrastarli. Ci sarà un momento in cui ci accorgiamo che non pensiamo più, che siamo in connessione. Presto potremo avere una rivelazione, una nuova consapevolezza, vedere ciò che non abbiamo
ancora visto, o vedere le cose con occhi diversi. Comunque ciò di
cui abbiamo veramente bisogno ci verrà a trovare. Per questo è importante avere una buona armonia interiore: La “sincronicità” infatti
consiste in questo: “Ciò che siamo determina ciò che attraiamo.”

Valentina Tacchi
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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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Milleproroghe: Novita’ Salute

LA RUBRICA SUI SOGNI...

Prepariamoci la sera al rito
del sogno ed aspettiamoci
rivelazioni

Sono presenti nel testo Milleproroghe alcune misure relative alla
Sanità, come il conferimento di incarichi ai direttori generali di Asl,
il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero e alla ricerca
sugli animali. In particolare, ci sarà la possibilità per il personale
sanitario in pensione di continuare a svolgere incarichi fino al 31
marzo 2022. I laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti a
corsi di formazione, potranno svolgere incarichi provvisori o sostituire i medici fino a dicembre 2022. È stato previsto anche un
Fondo per personale sanitario pari a 15 milioni di euro che andrà a
sostegno dei familiari del personale sanitario deceduto per Covid.
Arriva, inoltre, il bonus psicologo, un provvedimento rivolto al benessere mentale per fronteggiare situazioni di disagio psicologico,
aumentate durante la pandemia. I redditi più bassi potranno contare fino a 600 euro all'anno per chiedere aiuto a uno specialista. in
tutto ci sono 10 milioni di euro per il 2022, a cui se ne aggiungono
altri 10 per il reclutamento di professionisti nelle cure contro le sofferenze psichiche. Per chiedere il sostegno occorrerà presentare
l'Isee e il tetto viene fissato a 50 mila euro. Oltre 30 milioni di euro
del Fondo sanitario nazionale saranno destinati, invece, per le cure
oncologiche dei più piccoli. I ricercatori potranno continuare a lavorare sulla sperimentazione di vaccini e farmaci utilizzando gli
animali, almeno fino al luglio 2025.

Ogni notte prima di entrare nella
dimensione onirica, possiamo
prepararci al rito del sogno avvicinandoci con gratitudine a quel
dono che il sogno rappresenta.
Prima di addormentarci, dobbiamo ripassare mentalmente
la giornata vissuta, ricordandone le emozioni e i pensieri valutandone la percezione positiva o negativa. Possiamo, inoltre, chiedere
suggerimenti utili al nostro vivere per sensibilizzarci a percezioni
assopite. Possiamo chiedere e aspettare rivelazioni. I sogni sono
doni e come tali hanno bisogno di cura e gentilezza soffrendo di
permalosità vanno considerati e non ci lasciano soli. Il mio suggerimento è di avere un quaderno sul comodino con una penna dove
trascrivere i vostri sogni senza giudicarli e può accadere di avere
ricordo anche durante la giornata. Tempo fa una mia paziente dopo
la fine della terapia mi regalò tutti i suoi sogni rilegati con una
dedica al sogno che le aveva restituito la libertà. In questo periodo
di pandemia i temi più frequenti sono la limitazione di spazio, la
paura di cadere, il sentirsi immobilizzati e il blocco della parola,
tutti legati al nostro bisogno di libertà.
Dott.ssa Nunzia Fasano
psicologa e psicoterapeuta - poeta e pittrice cell 3476611972
nunziafasano@nunziafasano.com

Giuseppe Rotundo
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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-
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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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Benessere
LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA

Anticipa la primavera
Fai sbocciare la tua bellezza!

Se si parla di Beauty e Wellness allora puoi
trovare tutte le News del momento da Secret
Charm "l'arte della bellezza". Il periodo più bello dell'anno è arrivato!
È il momento di rifiorire abbandonandosi ad una coccola con un
infusione di energia che riattivi i sensi dell'anima e il corpo. Da anni
lavoro in questo settore, sempre alla ricerca delle migliori tecnologie e cosmeceutici sul mercato per offrire ai miei clienti trattamenti
esclusivi. Per questo ho progettato una linea cosmetica e cosmeceutica che soddisfi ogni esigenza dal punto di vista emozionale
senza rinunciare al risultato. Prodotti versatili con protocolli modulati e personalizzabili.

alla preparazione del.personale e alle metodiche di lavoro applicate
anche a seconda della stagionalità.
Uno sconto particolare del 30%, a tutti i Faretti ed ai lettori per invogliare a provare il nostro progetto di Bellezza...
Pensato solo ed esclusivamente per TE! Ti aspetto nel mio Istituto
di Bellezza "Secret Charm " in Via dell'Arte all'Eur. Tel 345 9762921
Per rimanere aggiornato su consigli beauty seguici anche sui social, Instagram e Facebook.
Un caro Saluto Roberta Vinci

Come sempre nel.concetto Beauty di Secret Charm al centro ci sei
"tu"! Punto di forza di questa strategia è l'ascolto per determinare
insieme il progetto che determina i risultato.
La tua esigenza e la motivazione che ti spinge a venire da noi è il
punto fondamentale di partenza dal quale sviluppareil tuo obiettivo
da raggiungere! Al resto pensiamo noi grazie alla professionalità e
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RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Scarpette Rosse
Nuovo DDL per la
prevenzione della
violenza di genere
I numerosi casi di femminicidi che potevano
essere evitati, spessissimo, poichè preceduti da
denunce hanno finalmente trovato una prima giustizia nel nuovo
testo approvato dal Governo lo scorso 3 dicembre che rappresenta concrete misure di protezione e prevenzione contro la violenza
sulle donne con particolare attenzione all’ambito domestico e delle
relazioni di convivenza, alla vulnerabilità delle vittime e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività. Il testo, che dovrà passare
all’esame del Parlamento, va a modificare il Cpp. L’obiettivo è quello
di rafforzare la prevenzione dei delitti e la protezione delle vittime
sin dal primo momento della denuncia. Precisamente, in cosa consiste? Vediamolo insieme:
- Misure cautelari, arresto obbligatorio e fermo
Il Pubblico Ministero, (o in caso di urgenza la Polizia Giudiziaria)
può applicare il fermo in caso di gravi indizi di delitti previsti dal
Codice Rosso che facciano temere pericolo imminente per la vittima. Sono irrobustite le misure cautelari coercitive. E’ introdotto
l’obbligo di arresto in flagranza dell’indagato in caso di violazione
del divieto di avvicinamento alla vittima e, cosa più importante,
l’arresto avviene non solo alla violazione della misura disposta in
sede penale ma anche a quella prevista dal giudice civile.
- Braccialetto elettronico e vigilanza dinamica
Viene introdotto l’uso del braccialetto elettronico, sia per il controllo dell’indagato agli arresti domiciliari che per monitorare il rispetto del divieto di avvicinamento alla vittima. Se rifiuta l’uso del
braccialetto, l’indagato può essere sottoposto ad una misura più
restrittiva ed in caso di manomissione dello stesso, scatta la custodia cautelare in carcere.
L’anticipazione della protezione delle vittime in fase di indagine è
assicurata anche dalla comunicazione che già in fase di denuncia
la Polizia Giudiziaria dovrà fare al Prefetto rappresentando potenziali situazioni di pericolo, in modo tale da attivare una vigilanza
dinamica a tutela della persona offesa. In caso di scarcerazione
inoltre dovrà essere dato immediato avviso sia alla persona offesa
che al Prefetto e al Questore, per valutare eventuali misure di protezione della vittima.
- Sospensione condizionale della Pena
Il Dlgs prevede poi una significativa novità, introducendo una stretta sul beneficio della sospensione condizionale della pena per questo tipo di reati, e subordinandone la concessione alla frequenza
di un corso di formazione. Chi si assenta senza motivo da questi
corsi, subisce la revoca della sospensione condizionale concessa.
- Provvisionale in favore delle vittime
È stata introdotta una provvisionale anticipata per i gravi delitti in
tema di violenza di genere e violenza domestica, da imputare poi
all’indennizzo. Sulla violenza di genere c’è molto da fare ma forse,
stavolta, iniziamo con il piede giusto.

Un buon tacer
non fu mai detto

Simona Consoni
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Criminologia: le donne italiane non delinquono

Seconda parte dell’intervista di Massimo Marzi alla criminologa Susanna Petrassi
La popolazione carceraria in Italia
conta più di 53.000 detenuti con oltre 17.000 stranieri. Le donne in tutto
sono veramente poche, circa 2.000,
un incredibile rapporto numerico di 1
Massimo Marzi intervista la
su 25, una conferma evidente che gli
criminologa Susanna Petrassi
uomini hanno un’indole peggiore delle
donne… perché i maschi delinquono molto di più?
Tra uomo e donna esistono molte differenze sul piano fisico, biologico
e comportamentale. L’uomo ha una forza fisica maggiore, è più istintivo, competitivo ed aggressivo. L’ormone della virilità, il testosterone,
modula la sua sessualità ma anche la sua vitalità…le funzioni essenziali
e primitive dell’uomo sono: la riproduzione, la produzione e la protezione. La donna è mite, deve accudire alla prole, occuparsi della gestione
quotidiana delle risorse. Come documentato da statistiche attendibili,
le donne recluse in Italia sono pochissime, poco più di duemila, su
una popolazione femminile over 18 anni di circa 26.000.000 a livello
nazionale, corrispondente a circa 1 reclusa ogni 13.000 abitanti…
Per gli uomini invece il rapporto è di 51.000 reclusi su 24.000.000
uomini over 18anni corrispondente a circa 1 recluso ogni 470 cittadini…
una differenza veramente significativa che deve far riflettere! Stiamo
andando tuttavia incontro a significativi cambiamenti: esistono oggi
evidenti atteggiamenti di mascolinizzazione da parte delle donne e
simmetricamente di femminilizzazione da parte degli uomini. I giovani subiscono la contaminazione dei social, seguono nuovi modelli
trasgressivi e ribelli che si manifestano con gesti scorretti e provocatori. Ci sono oggi molti adolescenti che si dedicano al fumo, alla droga,
all’alcol, allo sballo; le “donne bulle” rappresentano un fenomeno in

rapida crescita.
Il sovraffollamento delle carceri quanto condiziona l’alleggerimento
delle condanne e dei tempi di reclusione?
Sicuramente il sovraffollamento delle carceri condiziona moltissimo il
giudizio dei giudici per il “dimensionamento” delle pene. Le celle sono
insufficienti rispetto al numero dei detenuti; va detto anche che, come se
non bastasse l’aspetto “logistico” della reclusione, esistono talvolta atteggiamenti di intimidazione e minacce subite dai magistrati. Discorso
a sé richiederebbe l’analisi dei periodici provvedimenti “svuota carceri”
che sono stati gestiti talvolta con logiche discutibili sul piano della giustizia e con effetti collaterali negativi sul contrasto alla criminalità.
Come sono cambiati i metodi e le tecnologie per la ricerca della verità in criminologia?
La modernizzazione delle tecniche di indagine ma anche di ricerca della
verità su basi scientifiche ha subito nel tempo una grande evoluzione,
tanto è vero che esiste una branca della criminologia “dedicata” che si
chiama criminalistica. Bisogna applicare logica deduttiva, intelligenza,
intuizione, analisi minuziosa di ogni dettaglio e comunque mettere in
atto un’attenta esplorazione su ogni indizio e sulle prove attendibili
per arrivare alle verità ed all’individuazione dei rei colpevoli dei delitti.
Le tecnologie offrono un grande contributo alle investigazioni ed anche i
telefonini trovati o sequestrati alle persone coinvolte nei diversi crimini;
gli smartphone sono infatti dei contenitori impareggiabili di informazioni. Il cellulare può fornire agli investigatori specializzati, un’infinità di
dati ed indizi utili: registrazioni audio e video, immagini, foto, percorsi,
contatti, comunicazioni, messaggistica, appuntamenti, relazioni e abitudini di ogni tipo sulla vita privata del suo possessore. Ormai, quasi
più niente può sfuggire al tracciamento digitale. Massimo Marzi
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Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia

L’istituto superiore
antincendi visto da
un ricercatore

Albonico

fabbricati affiancati che costituivano il magazzino. Questi erano
collegati con l’antistante porto fluviale sul Tevere, mediante due
enormi carri ponte, che sollevavano i materiali dalle chiatte che
arrivavano via fiume per stoccarli all’interno. Dalla parte opposta
di Via Ostiense, i veri e propri Mercati Generali (ora smantellati),
distribuivano le merci all’ingrosso che prendevano la via dei negozi
e dei mercatini di prossimità.
La Scuola Superiore Antincendi è destinata alla formazione e aggiornamento dei quadri del Corpo, ad eventi e congressi alla ricerca
di soluzioni in tema di sicurezza, prevenzione e protezione dagli
incidenti, anche per ingegneri, architetti, geometri e periti. Di alloggi degli allievi ed i partecipanti, di aule didattiche, come sede dia-

di Marco Biffani

Nelle mie peregrinazioni culturali in città sono sempre alla ricerca
di cose per me nuove e interessanti. Non conoscevo il Gasometro
e, volendo saperne di più anche della zona circostante, sono andato e nei pressi ho trovato l’ingresso di quella che sembrava una caserma dei Vigili del Fuoco. Ho chiesto di poter entrare e sono stati
gentilissimi. In particolare il capoturno Carlo Frate, che mi ha fatto
visitare quello che era il Magazzino dei Mercati Generali di Roma.
Il deposito delle derrate alimentari e gli approvvigionamenti della
città, trasformato nel Deposito dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile.
L’attuale Istituto Superiore Antincendi che occupa i quattro grandi
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gnostica del Servizio Sanitario Nazionale del Corpo. Anche futura
sede di un museo. Come luogo di riferimento internazionale della
Cultura della Sicurezza, su un’area di circa 23.000 metri quadrati.
Come ben descritto nel saggio di Laura Barreca per il Ministero degli Interni, ne “I Magazzini generali in Roma”, la zona Ostiense, fuori
delle Mura Aureliane, si prestò alla industrializzazione di una città
divenuta di recente Capitale di una nazione. Fu merito della giunta
di Ernesto Nathan, sindaco di Roma, dal 1907 al 1913, ad intuire necessità, trovare soluzioni ed a far costruire materialmente impianti
industriali per i servizi. In una città per secoli gestita da Papi. “Fu
il promotore del programma di industrializzazione predisposto nel
1909 dal Piano Regolatore di Edmondo Sanjust di Teulada”, quindi
la Centrale elettrica per tranvie ed illuminazione, il gasometro per i
servizi, il mattatoio, un Porto Fluviale, ponti mobili, ferrovie ed i Magazzini Generali che costituiscono il più grande impianto di Archeologia Industriale di Roma. Servito da strade e linee ferroviarie per
la veicolazione “per un commercio diretto sia con il centro cittadino
che con le zone limitrofe”. “Il progetto completo prevedeva una spesa complessiva di due milioni di lire oltre la concessione gratuita di
cinquantamila lire per cinquant’anni, come esercizio privato”. Non
tutto ebbe la fortuna di inaugurare da Sindaco, ma in tutti ci fu la
sua mano, il suo ottimo intuito la scelta di progetti, collaboratori e
la gestione puntuale, trasparente ed onesta.

sempre cercato di mettere la stessa serietà in entrambe le attività,
per quanto impegnative.
Attualmente presto servizio nel distaccamento di Via Sardegna del
Comando di Milano su mia specifica richiesta. È molto impegnativo prestare servizio in un distaccamento del genere con serietà
e professionalità; convivere questa realtà ha richiesto moltissimi
sacrifici non soltanto da parte mia, ma anche dai miei cari e, inutile
dirlo, dai miei colleghi che hanno sempre compreso appieno e assecondato le mie attività supportandomi.
Quando sono entrato nei Vigili del Fuoco all’età di 27 anni e dopo
avere smesso l’attività agonistica, volendo rimanere nell’ambiente
in maniera attiva, non potendo fare l’allenatore che richiedeva un
impegno continuativo e costante, mi sono orientato verso la carriera arbitrale, altrettanto impegnativa, ma maggiormente compatibile con il mio impegno di Vigile del fuoco operativo e turnista.
L’obiettivo era di diventare, un giorno, un arbitro internazionale.
- Meta raggiunta dopo molto studio, gavetta, determinazione e

Il vigile del fuoco arbitro internazionale di boxe olimpica
di Luca Vadilonga

Il Capo Squadra Luca Vadilonga di Cagliari, nel 1997, assecondando il suo grande desiderio, è divenuto Vigili del Fuoco dopo aver
frequentato il Corso Allievi a Capannelle. Ha lavorato a Milano dove
da Vigili del Fuoco è divenuto Capo Squadra.
...con parole sue:
“Nel 1997, ho iniziato il mio lungo e affascinante cammino che mi
ha portato ad essere un arbitro internazionale di boxe olimpica
(IBA 3 STELLE). Guardandomi indietro, non potrei immaginare di
identificarmi unicamente in una delle due “carriere”. Sento di avere
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onorare la mia carriera professionale: ho prestato servizio inizialmente sette anni a Milano e poi sono rientrato al Comando di Cagliari in sede centrale; sono diventato istruttore ATP e soccorritore
acquatico.
Nel 2010, finalmente, dopo avere girato praticamente tutta l’Italia
rappresentando il mio Comitato di competenza, è arrivato il grande
momento: una giuria internazionale avrebbe “osservato” la mia tecnica arbitrale durante un importante torneo nazionale. Inutile dire
l’emozione nel sentirmi fare i complimenti e ricevere la comunicazione che ce l’avevo fatta.
Da allora si sono aperte le porte dell’Olimpo della boxe e ho girato il
mondo, portando la mia competenza in ogni angolo, ma soprattutto con la fortuna di potere arbitrare i più forti pugili del mondo che
fino ad allora avevo potuto vedere soltanto alla televisione.
Non soltanto i colleghi mi hanno supportato, ma anche i Comandanti ed il Ministero, che ancora oggi mi concede gli indispensabili
permessi sportivi senza mai ostacolarmi. Ho partecipato a due
campionati mondiali (Amburgo 2017 e Belgrado 2021), campionati mondiali giovanili, qualificazioni olimpiche, campionati
mondiali militari, olimpiadi militari, campionati europei sia giovanili che elitari, maschili e femminili.
Sono stato chiamato come arbitro neutrale in vari campionati
nazionali (Russia e Uzbekistan), partecipazione alle World Series
Boxing con direzione di gara alla finale tra Cuba e Kazakhstan.
Mi ritengo fortunato a non essermi mai davvero trovato nella condizione di dover scegliere tra la professione di Vigile del Fuoco e
quella di arbitro. A dire il vero c’è stato un momento critico quando
il passaggio di qualifica a Capo Squadra rischiava di coincidere
con le Olimpiadi di Tokyo. Ma alla fine il destino ha deciso per me…

testardaggine (prerogativa dei sardi…).
Tantissime sono state le volte in cui mi è venuta la tentazione di
arrendermi per una moltitudine di motivazioni. Dopo avere arbitrato migliaia di incontri a livello nazionale, man mano che il livello
saliva, aumentavano anche le difficoltà tecniche e, a volte, anche
ambientali. Nel frattempo ho studiato le lingue, assolutamente necessarie per poter lavorare in campo internazionale.
Gli esami non finiscono mai, scrisse Eduardo de Filippo e guadagnare altri livelli significava venire esaminato tante volte e sentirsi
sempre sotto pressione, condizione cui per fortuna mi sono abituato grazie alla mia professione che mi ha tanto aiutato nella crescita
professionale poiché, anche di fronte a situazioni o scenari all’apparenza più emotivamente coinvolgenti, sono riuscito a padronegBRESCIA | CHICAGO
| FIRENZE nelle
| GENOVA |decisioni.
MILANO | NAPOLI | PADOVA | PESCARA | REGGIO EMILIA | ROMA | TORINO
giarli e garantire il distacco e la giusta
lucidità
Mentre cresceva la mia esperienza arbitrale, mi sono sforzato di

BRESCIA | CHICAGO | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PADOVA | PESCARA | REGGIO EMILIA | ROMA | TORINO
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Il Faro dei Vigili del fuoco
Nell’agosto del 2021 è stato nominato Primo Dirigente Ginnico
Sportivo e dal 13/10/2021 è Vice Presidente del Gruppo Sportivo
VV.F. “Fiamme Rosse”; Conosciamolo meglio:
Ha frequentato l’Università degli studi di Roma di Tor Vergata dopo
avere conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnica dello
Sport Nell’annualità 1993/94 ha ottenuto la qualifica di "ALLENATORE
F.I.D.A.L." seguendo il corso tenutosi presso l'ISEF STATALE di
ROMA.
Nel 1995, per giudizio d’idoneità ricevuto dalla sottocommissione
dell'ISEF STATALE di ROMA, è divenuto CULTORE DELLA MATERIA
a mente del bando di concorso per il conferimento dell’incarico della Cattedra di Teoria, Tecnica e Didattica dell’Atletica Leggera.
Sono talmente tante le qualifiche e le abilitazioni conseguite che
non basterebbe tutto lo spazio a disposizione della nostra rubrica
dei Vigili del Fuoco per enumerarle tutte.
Gli è stata conferita l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; e della “Croce di Anzianità” , per
“avere prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco per oltre 15 anni, dando prova di capacità e zelo ”.
Ha ricoperto il ruolo di Vicedirigente Vicario dell’Ufficio per le Attività Sportive del Dipartimento dei Vigili del fuoco divenendo nel
2008 Coordinatore della Rappresentativa Nazionale VV.F. di Calcio
e dal 2016 Direttore Tecnico del Gruppo Sportivo VV.F. “Fiamme
Rosse”;
È autore e di numerose e pubblicazioni fra le quali “La figura e l’opera di Enrico Massocco - Direttore Ginnico Sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1942 al 1974”, edito e presentato
a – Roma, nel mese ottobre 2013.
Innumerevoli le sue partecipazioni a seminari, convegni e conferenze.

SPORT
LAMBERTO CIGNITTI - Vice
Presidente G.S.VV.F. "Fiamme Rosse" presso Ministero
dell'Interno - Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
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Meditazione e cibo

La Civetta a tavola Ricetta

Il cibo si sa, insieme ad acqua e aria, è un bisogno primario. In quanto tale non ne
possiamo fare a meno. Ma è
rispetto a quanto ne consumiamo e soprattutto come,
che passa gran parte del nostro benessere . Un particolare tipo di meditazione che
si occupa di cibo è quella del mindful eating ovvero del mangiare
con consapevolezza. Molto spesso, quando mangiamo, stiamo
soddisfacendo inconsapevolmente un tipo di fame diversa da quella indotta dal richiamo dello stomaco. A volte è la fame del cuore o
quella emozionale che ci porta a mangiare più o meno del dovuto.
O semplicemente in orari non consoni. O peggio a consumare cibi
sbagliati. Il cibo non è solo sostanze cotte o crude, nel loro aspetto materiale. Ma ha una valenza relazionale, culturale, coinvolge i
sensi, i pensieri e le emozioni. La frenesia dei nostri tempi di certo
non aiuta perché ci porta a mangiare velocemente e distrattamente. I disturbi da alimentazione incontrollata sono ormai da decenni
al centro del dibattito scientifico. Quante volte, spesso inconsciamente, usiamo il cibo per gestire emozioni o momenti difficili? Un
buon rapporto con il cibo passa prima di tutto da un equilibrio con il
proprio mondo interiore. E la meditazione, come forma di autocontrollo su ciò che mangiamo, può essere davvero un’ alleata straordinaria. Perché può darci maggiore consapevolezza nel distinguere
fame fisiologica e fame emotiva e può condurci a scelte alimentari
più ponderate e maggiormente in linea con il nostro benessere psicofisico. Giuseppe Rotundo

Braciole di agnello con carciofi
Ingredienti per 6 persone
• 20 braciole 50g l'una
• 80 gr. di grasso di prosciutto
• 1 spicchio d'aglio
• rametti di maggiorana
• 1 cipolla piccola
• 1 bicchiere di vino bianco
secco
• 2 cucchiai di salsa di po-

•
•
•
•
•

modoro
6 carciofi
1 limone
sale
pepe
olio evo

Procedimento

Private le braciole del grasso ed
eventuali piccoli resti di ossa
e nervi, batterle delicatamente
con un batticarne. Mondate i carciofi e mantenerli in acqua fredda
e limone. Mettere in una padella capiente l'olio, il grasso di prosciutto, l'aglio e la cipolla tritati e la maggiorana. Appena il composto
imbiondisce aggiungere le bracioline allineate, condire con sale e
pepe e coprire con un coperchio, farle dorare mescolando di tanto
in tanto. Bagnare con il vino fino a ridurlo quasi completamente, aggiungere la salsa di pomodoro e qualche cucchiaio di acqua calda.
Continuare la cottura a calore moderato per una decina di minuti ed
unite i carciofi sgocciolati e tagliati a fettine. Se necessario unite un
altro pizzico di sale. Completate la cottura a calore molto moderato.
Servire caldo. Buon appetito! Maria Teresa Sangiorgi

Oltre te... Oltre me...Oltre…
Realizza ciò che desideri

Consulti con Carte Angeliche
Carte delle Fate
Tarocchi
Studio e approfondimento
della parapsicologia
Si riceve solo su appuntamento:

tel.: +39 380 125 2809

Lavaggio tende, piumini trattamento tessuti
pregiati e lavaggi antibatterici
ad acqua ed a secco
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Roma avrà un nuovo
Garante per gli animali

Noi e il mondo dei colori

Approvato a inizio di febbraio al Comune di Roma il
Garante per gli animali. La
mozione, presentata dal consigliere Andrea De Priamo
di Fratelli d’Italia, ha trovato
d’accordo tutte le forze politiche rappresentate in Campidoglio, dal PD alla Lega, dalla calendiana Azione a Forza Italia, dai
5 Stelle agli stessi Fratelli d’Italia, dando il via libera ad una figura
che mancava dal 2020 a Roma.
Il ruolo chiave del Garante per gli animali, ha spiegato il consigliere
De Priamo, sarà quello di “effettuare una sintesi, cioè promuovere
una maggiore collaborazione tra enti ed associazioni con finalità
protezionistiche”. Saranno da gestire e regolamentare (in accordo
con le norme locali, nazionali e internazionali) anche la convivenza
con l’uomo delle specie animali, il loro benessere e la loro tutela, gli
aspetti sanitari ed i rischi connessi. Dal randagismo di cani e gatti,
alla fauna selvatica, non solo gli ormai diffusissimi gabbiani e cornacchie, ma anche le volpi e i cinghiali che si avvicinano alle case
dell’uomo e rischiano la vita per le strade carrabili. Da monitorare
e gestire anche l’avvento delle specie aliene, ad es. i pappagalli e
i parrocchetti dal collare, la loro competizione e la convivenza con
le altre specie in città.
I nostri migliori auguri a chi sarà nominato a gestire questioni così
complesse coordinando con successo l’azione delle associazioni e
dell’amministrazione. Giorgio G. Bottari

Il nostro modo di guardare il
mondo è soggettivo e include
ogni esperienza avuta dalla nascita e ancora prima di essere
concepiti. I colori che abbiamo
incontrato nella vita ci accompagnano e possono variare nel
tempo. Qual è il tuo colore preferito? Quale detesti? Somiglia
al modo di percepire gli altri e di
come spesso le persone che
più non ci piacciono, portano
conoscenza del nostro mondo
interno. Il colore evoca ricordi,
è dotato del potere di creare,
ravviva i sentimenti: emozioni
represse, dimenticate, stati d’animo che hanno lasciato una
traccia profonda nella memoria. La percezione cromatica è

un fenomeno del cervello come
tutte le funzioni dell’organismo:
psicologiche, fisiologiche, affettive… Decodificare il linguaggio
del colore significa fare luce sugli ingranaggi dei meccanismi
profondi che ci fanno vibrare.
Qual è il colore che più indosso?
Quale vorrei indossare? Se corrisponde, vuol dire che ascoltate il colore e probabilmente ne
conoscete anche i benefici. Osservate il mondo che vi circonda con i suoi colori, le sfumature e sentite quali sono quelli di
cui avete più bisogno.

Dott.ssa Nunzia Fasano

Esperta di terapia del colore
psicologa psicoterapeuta cell
3476611972

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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La poesia dialettale
conquista i social
Tra la fine del XIX e l’inizio del
XX secolo, la poesia di Trilussa
dominava il panorama letterario
romano, affrontando maggiormente temi politici e sociali e
risultando intima e crepuscolare nelle tematiche amorose e di
vita. Nel XXI secolo ci si serve
dello spazio social per la divulgazione. La parola chiave è “impatto”, infatti l’intento è quello di
arrivare agli animi in maniera immediata ed evocativa. L’utilizzo
di un linguaggio meno ricercato
non penalizza la comunicazione
della poetica, perché – come
esprime Lorenzo Calvani, autore
della raccolta poetica “Salti morali” – il valore viene affermato
dall’onestà del messaggio e dalla comprensione accessibile a
tutti.
C’è un legame molto forte tra la
poesia dialettale che era e che
è, ovvero il realismo espressivo.
Ce lo racconta il giovane poeta romano, rivelando la propria

FILOSOFIA E SOCIETÀ

Epicuro

visione del valore della poesia
dialettale moderna: <<Abbiamo
bisogno di poesia in qualsiasi
forma, l’importante è che ci riporti ad essere più empatici e
un po’ meno assenti. Io diffondo
un tipo di poesia che colmi il distacco che la comunicazione di
un linguaggio più forbito rischia
di lasciare. Mi metto a nudo nelle fragilità e nelle debolezze, in
modo da porre l’attenzione sui
dettagli quotidiani, che ci ricordino chi siamo>>. I poeti moderni
trattano l’aspetto sentimentale
come immagine da imprimere
nella mente, esaltando la figura
femminile e mantenendo l’umiltà nei suoi riguardi, portando
alla luce l’intimità di un’anima
senza veli. Hanno il dono di far
sentire protagonista il lettore,
esprimendosi con sincerità e
trasparenza. Non mancano di
un tocco di appariscente teatralità, per farsi sentire totalmente.

Nato nel bel mezzo dell’ Egeo, sulla piccola isola di Samo, Epicuro fondò una scuola
chiamata Il Giardino, dove circondato dai
suoi seguaci dette vita alla corrente filosofica che proprio da lui prese il nome, Epicureismo. Felicità, paura e morte furono i
pilastri del suo pensiero filosofico. L’epicureismo è stato spesso male interpretato
come la semplice ricerca dei
piaceri sensuali. Mentre per
Epicuro il piacere più grande
era quello di condurre una
vita libera dalla paura e dal
dolore. Secondo lui la principale causa di paura e quindi di allontanamento dalla felicità negli
uomini sarebbe la morte. Ed è proprio riflettendo sull’inconsistenza
della morte nel rapporto con il dolore che causerebbe, che Epicuro traccia la sua ricetta di felicità. Secondo lui quando moriamo
non siamo in grado di avvertire nulla, mentalmente e fisicamente,
e quindi è poco saggio permettere alla paura della morte di causarci dolore mentre siamo in vita. La sua ricetta per la felicità è
fondamentalmente tutta qua. Vivere al meglio senza pensare alla
paura della morte. Perché quando arriverà, il nostro corpo e la nostra mente non ne risentiranno, perché quasi certamente saranno
già altrove.

Giuseppe Rotundo

Aurora Felici

"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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Premio Ponte Vecchio all'ing. Francesco Terrone
L'ing. Francesco Terrone, poeta e scrittore, ha ricevuto il Premio
Ponte Vecchio tenutosi presso Palazzo Vecchio-Salone dei Cinquecento a Firenze, evento promosso dall'Associazione Toscana

Cultura con il patrocinio del comune di Firenze. La motivazione per
cui è stato assegnato il Premio a Terrone è importante: "L'ingegnere
Francesco Terrone ha pubblicato numerosi libri che hanno avuto
un notevole successo di pubblico, di critica e di vendita. Tali libri
sono stati presentati e recensiti dai maggiori e più importanti critici
e giornalisti italiani ed internazionali, sono stati presentati in luoghi
simbolo delle arti e della cultura. Poeta, scrittore, editorialista possiamo considerare ing. Terrone un vero intellettuale ed un grande
amante, nonchè promotore della cultura essendo anche promotore
di una Fondazione Culturale. La città di Firenze e questo contesto
che organizza e promuove questo premio sono molto sensibili alle
persone ed alle organizzazioni che si impegnano per promuovere la
cultura, cosa che avviene nella città di Firenze da secoli. Proprio per
questa propensione e per il ricco ed importante curriculum cultu-

rale e professionale la commissione ha ritenuto giusto e doveroso
premiare l'ing. Francesco Terrone".
Tra i premiati, nomi prestigiosi del panorama italiano culturale, artistico, scientifico e sportivo: Alessandro Calonaci (Attore e Regista),
Giuseppe Catapano (Rettore Accademia Auge), Alessandro Cecchi
Paone (Giornalista), Simone Fagioli (Scrittore, filosofo, critico letterario), Luca Filipponi (Presidente Menotti Art Festival Spoleto),
Giordano Bruni Guerri (Presidente Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani), Mery Nacci (Attrice), Alexander Pereira (Sovraintendente
Maggio Musicale Fiorentino), Agnese Pini (Direttrice La Nazione),
Rino Rappuoli (Microbiologo), Eike Schmidt (Direttore Gallerie Uffizi), Cinzia Th Torrini (Regista), Borja Valerio Iglesias (Calciatore),
Rocio Rodriguez Reina (Giornalista), Qiu Yi (Artista e Presidente
dell’Associazione Arte e Cultura Italia-Cina).

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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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

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

Gianni Gandi

In Programmazione le nuove puntate!
Grande visibilità per i suoi protagonisti.

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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Caravaggio e Artemisia Gentileschi:
la sfida di Giuditta
svolge in quattro sezioni.
A capo della serie si trova “Giuditta al bivio tra Maniera e Natura”,
una selezione di opere cinquecentesche figuranti il tema di Giuditta
e Oloferne, che si distinguono per una rappresentazione al naturale
caratterizzata da un’intensa drammaticità.
Si prosegue con la sezione “Caravaggio e i suoi primi interpreti”,
la cui tela di maggior rilievo rappresentativo Giuditta che decapita
Oloferne realizzata da Caravaggio stesso, è raffigurata nella fotografia qui adiacente. L’opera inscena l’omicidio del generale assiro
da parte di Giuditta, concentrata nella missione divina. La tematica
si discosta dalla tradizione, tanto che subentra nelle produzioni di
rappresentazioni sacre e drammi teatrali, venendo trattata, come
mai prima d’ora, con pathos ed enfasi emotiva. Altra innovazione è
la personale immedesimazione di Caravaggio con la figura Oloferne, che spalanca la bocca nell’ultimo grido di dolore che precede
la decapitazione.
La massima appassionata interprete del soggetto è stata Artemisia
Gentileschi, a cui è intitolata la terza sezione “Artemisia Gentileschi
e il teatro di Giuditta”. La pittrice risalta il culmine dell’emozione
provata dal soggetto, intuendo che si nasconda lì la potenza attrattiva dell’immagine di Caravaggio.
La quarta e ultima sezione “Le virtù di Giuditta. Giuditta e Davide,
Giuditta e Salomé”, narra il parallelismo tra David che vinse il gigante Golia con valore e Giuditta che sconfisse Oloferne con coraggio,
saggezza e fede. Aurora Felici

“La sfida di Giuditta” mostra in esposizione a
Palazzo Barberini. Caravaggio e Artemisia Gentileschi, tra violenza
e seduzione.
A Palazzo Barberini, Galleria Nazionale romana di Arte Antica, è in
esposizione la mostra “Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione
nella pittura tra Cinquecento e Seicento”, dal 26
novembre 2021 fino al
27 marzo 2022.
Caravaggio, artisticamente, ripercorre le tematiche della passione
e della violenza, in un
rapporto di luci e ombre,
e della morte che evoca risoluto nonostante ne fuggì nel corso della sua esistenza. La drammaticità e la carica emotiva che emergono nelle sue raffigurazioni realistiche sono state ispirazione per
molti artisti del barocco europeo.
Anche la vita di Artemisia fu caratterizzata da drammi e violenza,
ciò lo esprime nelle sue opere espressive e teatrali, ad esempio dal
punto di vista psicoanalitico si può notare il tema del desiderio di
vendetta della donna nei confronti del suo stupratore, comunicato
nell’opera Giuditta e Oloferne. Sono trentuno le opere esibite alla
mostra, a cura di Maria Cristina Terzaghi. Il percorso espositivo si
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MISS PARADE: il Concorso di Bellezza tra Moda, Spettacolo ed Eventi
Ha avuto luogo, presso l’accogliente Ristorante Imperium, il 25
Febbraio 2022, la presentazione del nuovo Concorso di bellezza
“Miss Parade” con una vasta partecipazione di ospiti. Ha presentato la serata Rossella Diaco, direttore artistico dell'Imperium.
Si è assistito all’avvincente spettacolo musicale della Cover degli
ABBA the Best e la performance canora dell'artista completa Elena
Presti, presentatrice anche del Concorso nazionale di bellezza.
Protagonisti la radio e la Tv, in particolare, Simply Radio e Teletibur
con altri numerosi Media Partners come Alberto Polifroni, editore Radio Italia Anni '60 e Patron AlpaModel Agency. Il giornale Il
Faro di Valentina Tacchi diffonderà il brand tramite i suoi canali
di Comunicazione e lo Speciale Miss Parade Magazine. Abbiamo
intervistato i due pilastri del Concorso, Corrado Stramaglia ed
Emilio Cellini, responsabili e direttori organizzativi per scoprire
cosa ci riserverà nei prossimi mesi Miss Parade... Avete rilevato il
brand di Miss Parade, un marchio storico in voga alla fine degli
anni 80 e nei primi anni ‘90. Una nuova veste grafica ed interessanti obiettivi che saprete come personalizzare al massimo… Un
Concorso importante che si evince già dal logo: selezioni, sfilate,
eventi e tutto ciò che riguarda la moda e la Comunicazione.
Come si svilupperà il Concorso?
Il fulcro sarà il Concorso nazionale intorno al quale gireranno sia la
moda che gli spettacoli. Il Concorso di bellezza sarà accompagnato
da una serie di tappe e selezioni regionali dove l’elemento fondamentale sarà proprio lo Spettacolo.
Lo Spettacolo all’interno dello Spettacolo?
Giusto e con tante performance musicali, canore, momenti di comicità e di danza. Diverse rappresentazioni con artisti a 360 gradi e
serate dedicate anche al Karaoke. Un gruppo di lavoro che vedrà poi
un salotto televisivo con tanti Ospiti, Partners e Sponsor con Serena
Petrella che sarà la presentatrice del format TV. Ci saranno anche
serate evento con occasioni di incontro tra imprenditori.
Le tappe ogni quanto tempo si svolgeranno?
Circa ogni 45 giorni anche se ci saranno tappe regionali ed ogni
mese si potrà assistere a più eventi. Le selezioni vedranno le vincitrici contendersi la fascia alla finale nazionale che si svolgerà ad
Ottobre. Nel progetto c’è anche il desiderio di estendere il brand a
livello internazionale, partendo proprio dalla sua radice che supera i
confini nazionali. Abbiamo diversi contatti con alcune Ambasciate...
Il Concorso non è solo per le giovanissime ma anche per altre

categorie?
Potranno partecipare non solo le miss a partire dai 16 anni, che saranno accompagnate comunque dai genitori, ma anche altre fasce
di età. Le Miss vanno dai 16 ai 29 anni, le lady dai 30 ai 55 anni e le
senior dai 55 ai 70 anni. Infine, prevediamo anche le curvy. Quindi,
coinvolgeremo donne non solo magre e non soltanto giovanissime.
Conterà solo la bellezza o anche il talento delle partecipanti?
Il talento della persona sarà valutato e non soltanto la bellezza ed il
portamento.
Chi altro completa il vostro staff organizzativo?
Nello staff abbiamo tra gli altri, Domenico Chierichetti e Silvia De
Lucia per il Service e l'intrattenimento anche per le serate Karaoke,
Paolo Franceschini videomaker e montaggio eventi e sfilate. Patrizia
D'Arpino, è la responsabile organizzativa delle sfilate e backstage make up, mentre Federica Mancini e Fabiana Rossano sono nello
staff sfilate e backstage. Elisabetta Viaggi ( 1^ sorda Miss Modella
'85 per Miss Italia) sarà la Testimonial mentre Michele Spanò il Wellness & hair media partner.
Il brand Miss Parade tra un anno....come immaginate il suo sviluppo?
Il brand come “bellezza che salverà il mondo”, come messaggio e
contro per esempio, la violenza sulle donne. Un discorso sociale che
punta alla pace ed a superare i confini nazionali, un trampolino che
porterà Miss Parade a livelli internazionali. Valentina Tacchi
Per Info sul Concorso: tel. 351 5485818 e 347 4004572
missparade22@gmail.com
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Il Circuito In-Lire cresce con l’acquisizione di Tibex
La nuova opportunità per il Business delle Aziende
Sono ora 1000 le imprese di credito compensativo

L’economia italiana è sostenuta da migliaia di
aziende. Un patrimonio fatto di visione e coraggio oltre che di beni e servizi. Dietro queste
aziende c’è il lavoro di centinaia di migliaia di
persone. E sono proprio le persone a poter
fare ancora la differenza, rimettendo al centro del nostro sistema economico valori come
fiducia, reciprocità, mutuo sostegno. Soprattutto in periodi di difficoltà legate a contesti macroeconomici non sempre sotto il nostro controllo. E questa è anche la visione del Circuito in-Lire, un

rate oltre a potenziare le occasioni per fare matching e conoscere
nuovi clienti, fornitori, partner. Nato come una piccola start up fintech, il network in-Lire si è mostrato capace di tradurre in pratica un
modello innovativo nel settore delle monete complementari e del
credito compensativo, trasformandosi nel luglio 2020, dopo meno
di tre anni di attività, in società per azioni e avviando il processo di
quotazione in Borsa. Per tradurre in pratica il fatto che non si può
creare valore senza recuperare la dimensione valoriale dell’idea di
crescita, nel luglio del 2021 in-Lire decide di diventare società benefit, a testimonianza dell’evoluzione stessa del concetto di azienda
tradizionale, integrando nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società
in cui opera. L’interesse che Circuito in-Lire, a pochissimi anni dalla
sua nascita, ha creato nel settore, ha portato alla fine del 2021
all’acquisizione di Tibex, un network di aziende e professionisti che
hanno l’obiettivo di ricollegare l’economia al territorio, attraverso lo
scambio di merci e servizi. Nato otto anni fa sul modello della moneta complementare Sardex, Tibex si è reso indipendente nel 2020
e partendo dal Lazio ha scalato negli ultimi 2 anni gran parte del
territorio nazionale raggiungendo un volume di scambi commerciali superiore a 15 milioni di euro, a fronte di più di 10 mila transazioni
effettuate dai suoi iscritti. Con l’acquisizione di Tibex, in-Lire dà vita
a un circuito di oltre 1.000 imprese presenti in 16 regioni italiane,
in particolare in Lombardia, Lazio e Piemonte. “L'operazione, che ha
una forte logica industriale, è la prima in ambito m&a da parte della
società e si conclude a soli tre anni e mezzo dall’inizio dell’attività,
dimostrando la grande sostenibilità di un modello economico che
non brucia cassa, genera profitto ed è capace di attrarre interessi
e stakeholder”, ha dichiarato Romi Fuke, presidente di in-Lire. L’azienda ha chiuso l’anno 2021 avendo fatto effettuare ai suoi iscritti
12mila transazioni, per un valore oltre 8 milioni di euro. “Il transato
totale dall’inizio dell’attività supera i 19 milioni di euro e le operazioni commerciali effettuate sono oltre 28mila”, aggiunge Romi Fuke.
“Attraverso l'operazione straordinaria appena conclusa, l’azienda
ha rafforzato il proprio patrimonio netto a oltre un milione di euro
e ha consolidato il valore della società a 3,841 milioni di euro postmoney. Sono orgoglioso di questa crescita esponenziale, perché
sta a dimostrare che fare fintech in modo sostenibile e con bilanci
in ordine non solo è possibile, ma è anche doveroso per garantire
stabilità e fiducia a un mercato che si affida a questi nuovi strumenti, per rilanciare le proprie attività nei periodi di forte crisi come
quella che stiamo vivendo".

network fra imprese che si basa sulla vendita reciproca di beni e
servizi attraverso un sistema di credito compensativo. Fondato a
Torino nel 2017, in-Lire ha iniziato le sue attività a metà 2018 in
Lombardia, con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese aiutandole a fare rete attraverso lo scambio reciproco di beni e
servizi. Un network che facilita la relazione d’affari, favorendo l’accesso a nuove forme di credito compensativo e sostenendo con la
sua rete di scambi l’economia del Sistema Paese. In-Lire ha dato
vita ad un modello altamente innovativo e sostenibile, sfruttando la
tecnologia per velocizzare la creazione e la circolazione degli affari
delle sue aziende ma rimettendo al centro del sistema economico
le persone. Il business si basa sull’utilizzo del credito commerciale,
che viene adoperato come “moneta” per pagare beni e servizi tra le
aziende che fanno parte del circuito. Attraverso questa modalità si
crea un circolo virtuoso in grado di sostenere le imprese e aiutarle
in qualsiasi momento di crisi: il credito reciproco tra queste realtà
nasce infatti in condizioni di forte fiducia, è generato dalla crescita
del fatturato dei partecipanti e svolge la funzione di una moneta
complementare, che affianca ma non sostituisce l’euro. La qualità
di una rete di imprese sta ovviamente nella qualità delle aziende
che vi partecipano, e nel network in-Lire c’è grande attenzione alla
selezione delle migliori imprese e dei professionisti più capaci. Un
sistema di broker centralizzato e territoriale mette gli iscritti in relazione fra loro per far vendere il loro potenziale inespresso e far
acquistare beni e servizi attraverso il credito commerciale che il circuito concede, permettendo dunque alle imprese di salvaguardare
preziosa liquidità di cassa in un momento delicato come quello che
stiamo attraversando. Gli eventi di networking poi danno un volto
ed una stretta di mano alle migliaia di relazioni economiche gene-

Giuseppe Rotundo

Per info cell. 348 8914517- www.in-lire.com
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Partono le celebrazioni della Lira alla Fontana di Trevi
Il 28 febbraio, presso la Fontana
di Trevi, si sono ricordati i 20 anni
dall'uscita della Lira dai mercati finanziari dopo l'ingresso dell'Euro.
Le “Celebrazioni della Lira” sono
state ideate dal giornalista Sandro
Sassoli, con la promozione di AEREC (Accademia Europea per le
Relazioni Economiche e Culturali). Venti anni fa fu Alberto Sordi a
gettare le ultime lire nella Fontana
di Trevi con l’allora sindaco Walter

AEREC come l’editrice de Il Faro
Valentina Tacchi, e di esponenti
istituzionali del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia,
della Regione Veneto, del Comune di Rieti (sede del primo monumento alla lira) e del Comune di
Soave (VR) dove sarà realizzato
in marmo locale un nuovo monumento alla lira. Tra i presenti
anche Fabrizio Santangelo, proveniente dai Vigili del Fuoco.

Veltroni, in una cerimonia di cui
parlò l’Italia e il mondo.
Scelta come madrina del nuovo
evento la veneziana Mara Venier
che, ricordando la prima Lira coniata a Venezia nel 1472 (detta
lira Tron dal nome del doge Nicolò
Tron), ha lanciato nella fontana
monete del vecchio conio alla presenza dello stesso Sandro Sassoli, del presidente dell’AEREC Ernesto Carpintieri, di accademici

Durante le celebrazioni è stato osservato un minuto di silenzio per
l’Ucraina, ricordando che la nuova
moneta dell’Unione Europea non
nacque solo per l’unione economica dei popoli ma anche contro
la minaccia delle guerre.

Giorgio Gaetano Bottari
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