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Eventi

Inaugurato il nuovo Salotto Culturale dell'EUR:
tra incontri business, eventi e formazione

Nasce un nuovo Salotto Culturale per l’ EUR. Si trova al numero 565 
di Via Laurentina, alle spalle del quartiere commerciale e finanziario 
della Capitale, uno spazio elegante e funzionale in cui cultura, incon-
tri di business, eventi e attività formative hanno trovato un elegante 
punto di ritrovo ed un’efficace sintesi. L’idea è della padrona di casa, 
l’Avv. Daria Colica che insieme alla collega, Avv. Valeria Zuccarello 
e all'editrice Valentina Tacchi, hanno pensato di affiancare l’omoni-
mo Studio Legale ad altre realtà professionali, emergenti sulla sce-
na del business e delle relazioni fra imprese. Nello stesso ufficio, 
infatti, si trovano Il Faro, giornale di informazione, Comunicazione in 
Rete, Eventi e Business Networking, la sede della neocostituita Pro 
Loco dell’EUR, l'Associazione turistica del IX Municipio e il Circuito 
In Lire, un network di 1.300 imprese che utilizzano il modello del 
credito compensativo per le loro relazioni d’affari. “Abbiamo pensa-
to ad un luogo – ci dice l’Avv. Colica – che possa ospitare corsi di 
formazione per privati e aziende, dare vita ad incontri di business tra 
aziende e professionisti; un posto in cui fare presentazioni di libri, 
opere, progetti e in cui poter condurre brainstorming e seminari. E 
siamo felici di farlo con straordinari compagni di viaggio”. Adiacente 
alla fermata della linea B della metropolitana,  il Salotto Culturale si 
presta ad essere raggiunto facilmente da altri punti della Capitale. 
Già molto fitto il calendario di incontri e presentazioni in programma 
fino alla fine dell’anno. Giuseppe Rotundo
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l'Unione dei Cittadini Romani, nel-
la persona del suo Presidente Li-
berato Mirenna, organizzatore an-
che di Eventi internazionali. Come 
un bel libro con la sua trama, unita 
dal tempo e da intese mentali, non 
poteva che attrarre in un'altra delle 
sue stanze anche un Circuito im-
portante di 1300 aziende, In-Lire 
che ha da poco acquisito Tibex, 
un Network fra imprese che si 
basa sulla vendita reciproca di beni e servizi, attraverso un sistema di 
credito compensativo. "Al centro del nostro sistema economico valori 
come fiducia, reciprocità, mutuo sostegno sono fondamentali,soprat-
tutto,in questo momento". Lo ha dichiarato Giuseppe Rotundo, Direttore 
Sviluppo Italia In Lire - durante un piacevole incontro  con il suo Presi-
dente Romi Fuke. Un Faro tra luci, un Faro di impegni e passioni, un Faro 
di progetti e sogni che si realizzano. Valentina Tacchi

Il successo è dato dall'in-
contro, soddisfare bisogni 
e sviluppare progetti co-
muni. Il successo è dato da 
un'economia circolare dove 
si polarizzano nuove realtà 
e si creano connessioni 
umane e professionali. 
Così Il Faro dopo oltre 16 

anni di grande impegno, ha aperto un nuovo Capitolo. Una nuova lanter-
na si è accesa ed è quella del nuovo Salotto culturale 565 dove ora ha 
sede la Redazione, presso l'elegante ufficio dell'Avv. Daria Colica, cara 
amica da tanti anni, insieme alla collega avv. Valeria Zuccarello. Una 
dimostrazione di come la collaborazione possa produrre energie sem-
pre nuove ed aprirle a quanti si pongono in una dimensione empatica 
e di grande creatività e rispetto. Così quella fucina di luce, occasione di 
incontro per imprenditori, polo di formazione e presentazione di opere, 
libri e progetti, accoglie al suo interno anche la Pro Loco Municipio IX e 

Una nuova luce nella lanterna del Faro: 
Eventi, il nuovo Salotto culturale dell'Eur e sinergie

tra economie circolari
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LUCE ACCESA SUL PARLAMENTO

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il 
documento che il Governo italiano ha  presen-
tato alla Commissione Europea per accedere ai 

fondi del programma Next generation EU il Piano  descrive le priori-
tà di investimento per un arco temporale di 5 anni e ha lo scopo di:
• Rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, sollecitando il pas-

saggio all’ecologico e  digitale;
• Favorire un cambiamento strutturale dell’economia, dal  contra-

sto alle disparità di genere, territoriali e tra generazioni.
• Rilanciare la struttura economico-sociale del Paese puntando 

in particolare sulle leve della  digitalizzazione, la  transizione 
ecologica e l’inclusione sociale.

finanziamenti includono investimenti e riforme UE a favore dell’in-
novazione ecologica e digitale, formazione dei lavoratori e dell’e-
quità, finanziamenti della politica di coesione europea, risorse 
ordinarie statali e risorse aggiuntive dedicate agli interventi com-
plementari al PNRR.
Misure essenziali riguardano la famiglia e sono collegate al proget-
to di riforma del Family Act. Contiene provvedimenti per il sostegno 
alle famiglie con figli, per la promozione e la partecipazione al la-
voro delle donne,  il sostegno ai giovani,  anche con l’introduzione 
di agevolazioni fiscali per le spese sostenute per i servizi domestici 
o di assistenza ai familiari non autonomi, assunti con contratto di 
lavoro subordinato, tenendo conto dell'ISEE familiare. 
Inoltre  prevede: 
l’introduzione dell’Assegno unico e universale, la revisione dei con-
gedi parentali e il sostegno ai percorsi educativi dei figli, la sicurez-
za lavorativa, sostegno al lavoro femminile conciliando i tempi di 
lavoro e di cura dei figli.
misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli 
affetti da patologie fisiche e non, compresi i disturbi dell'apprendi-
mento.  Da sostenere  anche le spese documentabili per l'acquisto 
dei libri di testo della scuola secondaria di primo e di secondo gra-
do e per le spese d’acquisto di libri universitari per i figli maggioren-
ni a carico iscritti a corsi universitari, se non usufruiscono di altre 
forme di sostegno

retribuzione del lavoratore nei giorni di astensione per malattia dei 
figli e premi per i datori di lavoro che promuovano l’armonizzazione 
tra vita privata e lavoro, come con lavoro flessibile, agile o il te-
lelavoro. Agevolazioni fiscali per l’abitazione delle giovani coppie, 
con età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della 
domanda. Lia Albonico

I tavolini restano all'aperto 
tutta l'estate: dalla Camera 
una proroga per bar e 
ristoranti

La proroga delle occupazioni di 
suolo pubblico fino al 30 settem-
bre, votata alla Camera, obbliga il 
Comune di Roma a cancellare la 
bozza di delibera transitoria che 
prevedeva nuove restrizioni. Per 
tutta l'estate vengono confermate 
le regole, concesse durante il co-
vid, per i tavolini all’aperto di bar 
e ristoranti: restano le pedane, gli 

ombrelloni e i posti a sedere per 
le vie e le piazze della città italia-
ne. Un modo per venire incontro 
alle esigenze dei ristoratori che 
hanno chiesto di poter sfruttare al 
massimo i mesi caldi. Verso una 
nuova visione di utilizzo del suolo 
pubblico per generare economia, 
occupazione, cultura e sicurezza? 
Su questo interverrà il Campido-
glio che definirà le occupazioni di 
suolo pubblico e il loro iter auto-
rizzativo dal prossimo autunno. 
Giuseppe Rotundo
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È un modo di lavorare molto più “leggero”, favorisce l’iniziativa, 
stimola le idee, contribuisce a un ambiente di lavoro produttivo
e fi ducioso. La sicurezza non è semplicemente una questione di 

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

TimeZeroTeam: installazione, assistenza tecnica, protezione dati 
aziendali, gestione sistemi informatici. Con noi hai le spalle coperte.
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TimeZeroTeam S.r.l.
Via Tommaso Arcidiacono, 
66/H 00143 Roma
www.timezeroteam.com
info@timezeroteam.com

Tel. 06 86358917

Assistenza informatica
Amministrazione sistemi
Servizi di virtualizzazione
Servizi di videoconferenza
Servizi di Backup gestiti e certifi cati
Consulenza e gestione GDPR

LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

Il doppio cognome ai figli
Un passo decisivo dalla Corte Costituzionale verso la parità
di genere
Il Tribunale di Pesaro con prov-
vedimento del 28 Aprile 2022 
ha applicato per primo il comu-

nicato stampa della Consulta del 27 aprile 2022 la quale si è pro-
nunciata sulle norme che non consentono ai genitori, di comune 
accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su 
quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del 
padre, anziché quello di entrambi i genitori.
Con tale comunicato è stato reso noto, in attesa del deposito della 
sentenza, che la Corte ha, dichiarato l’illegittimità costituzionale 
di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del co-
gnome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori 
dal matrimonio e ai figli adottivi. Le norme censurate sono state 
dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo 
comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 
14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ritenendo discri-
minatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce au-
tomaticamente ad esso il cognome paterno. Pertanto ai figli dovrà 
essere attribuito il doppio cognome, cioè sia quello del padre che 
della madre nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi de-
cidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno 
dei due essendo necessario in caso di disaccordo sull’ordine di at-
tribuzione del cognome di entrambi i genitori, l’intervento dell’Auto-
rità giudiziaria in conformità con quanto disposto dall’ordinamento 
giuridico. Già con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte 
d’appello di Genova aveva sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 
29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – la 
questione di legittimità costituzionale della norma desumibile da-
gli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio 
decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 
33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a 

norma dell’articolo 2, com-
ma 12, della L. 15 maggio 
1997, n. 127), nella parte 
in cui prevede «l’automati-
ca attribuzione del cogno-
me paterno al figlio legit-
timo, in presenza di una 
diversa contraria volontà 
dei genitori». All’esito di 

quel procedimento la Corte Costituzionale aveva emesso sentenza 
n. 86/2016 dichiarando illegittime quelle norme nella parte in cui 
non consentivano ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere 
ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno ed 
in via consequenziale, di quelle ella parte in cui non consentivano 
agli stessi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, 
di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’a-
dozione aprendo così la possibilità di attribuire anche il nome della 
madre, ma solo in caso di accordo tra i genitori e solo per i figli nati 
dal matrimonio.
Il Tribunale marchigiano ha depositato a tempo di record, solo il 
giorno successivo alla nota stampa del 27 aprile scorso, rilevando 
che la Corte costituzionale ha di recente riconosciuto il pieno diritto 
di attribuire al figlio il cognome materno anche in assenza dell’ac-
cordo e del consenso del padre accogliendo la richiesta della ma-
dre di aggiungere al figlio il suo cognome a quello del padre, mal-
grado l’opposizione di quest’ultimo estendendo altresì la suddetta 
possibilità anche ai figli nati fuori dal matrimonio e prescindendo 
dal consenso paterno. 
Decisione questa immediatamente esecutiva con l’ordine per l’uffi-
ciale giudiziario di rettificare fin da subito l’atto di nascita, annotan-
do a margine il decreto.
Avv. Daria Colica e Valeria Zuccarello
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Scordiamoci il solito taglio del nastro. L’inaugurazione per la nascita 
della Pro Loco dell’EUR, Associazione turistica, culturale, sportiva e arti-
stica del IX° Municipio, è stata una vera e propria festa di suoni, culture, 
colori, popoli e tradizioni. Presentata dunque sotto i migliori auspici, per 
quella che vuole essere la missione dell’Associazione, la neonata Pro 
Loco, sotto la guida del suo Presidente Liberato Mirenna (Presidente 
anche della World Intercultural Organization), ha visto la partecipazio-
ne di rappresentanti delle istituzioni, cittadini, operatori economici e 
membri direttivi di altre associazioni. La conferenza stampa di apertura 
si è tenuta in una sala gremita del famoso Bar Giolitti, presso il laghetto 
dell’EUR, “L’Associazione si occuperà dello sviluppo turistico territoriale, 
della promozione della cultura, dello sport e dello spettacolo sul territo-
rio in collaborazione con le Istituzioni” ha dichiarato il presidente Miren-
na ai microfoni del Faro. 
Presente, in qualità di Vice Presidente dell’Associazione, anche la di-
rettrice del Faro Valentina Tacchi. “Crediamo moltissimo nelle poten-
zialità del nostro amato quartiere EUR dove è presente anche il nostro 
Salotto culturale e nelle sinergie che si potranno creare tra i rappresen-
tanti del territorio, i commercianti, le Associazioni, i rappresentanti po-
litici, in collaborazione sempre con altri Municipi” ha dichiarato la diret-
trice in conferenza stampa. “E' stata una bellissima festa di Pace – ha 
proseguito il Presidente Mirenna – e l’appuntamento già fissato è quello 
del Festival Internazionale delle Culture dei Popoli il 12 Giugno, in cui ci 
sarà un’anteprima dell’Expo Universale che si terrà nel quartiere EUR 
nel 2023. Diverse saranno nel corso dei mesi le tappe in tutta Roma. 
Giuseppe Rotundo

L'EUR in festa per inaugurare la nuova
Pro Loco Municipio Roma IX
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La Pro Loco Municipio IX:  un catalizzatore per lo 
sviluppo della cultura e del turismo sul territorio

Prima iniziativa all'EUR della Pro Loco Municipio IX alla Nuvola di Fuk-
sas con la Soong Ching Ling Foundation of Italy. Una domenica di visita 
turistica ed eventi conviviali domenica 22 maggio insieme ai romani, a 

diversi turisti e comunità straniere per un inno alla pace ed alla cultura.

"La Pro Loco Municipio IX sarà un’Associazione che si occuperà di 
Turismo e di attività culturali. Si favorirà l’aggregazione delle Asso-
ciazioni culturali, sportive e artistiche del territorio - ha sottolineato 
il Presidente Liberato Mirenna -  in collaborazione anche con altri 
Municipi ed Istituzioni. Faremo un lavoro importante con Valentina 
Tacchi, Vice Presidente ed editrce de Il Faro -  per sviluppare anche 
la cultura dei popoli sul territorio. Una collaborazione che vedrà la 

sinergia con il Municipio Roma 9, con strutture territoriali, com-
merciali, con i musei e tutto ciò che rappresenta la Cultura. Sono 
contento anche di condividere l’ufficio, veramente molto rappresen-
tativo come sede della Pro Loco, insieme a lei, all’Avv. Daria Colica 
e avv. Valeria Zuccarello, a realtà imprenditoriali come il Circuito In 
Lire con Giuseppe Rotundo membro direttivo della Pro Loco".
www.ilfaroinrete.it

Verso l'Expo Universale 2023 della WIO
Protocollo d'intesa tra Municipio IX e Istituto internazionale per lo sviluppo Italia Cina
Incontro storico tra le Istituzioni, le Associazioni dei Popoli e la Pro Loco Municipio IX

Importante serata il 13 Maggio a Centocelle di rilevanza culturale, che 
ha visto la partecipazione di diverse Associazioni dei vari popoli riuniti 
nella WIO  "World Intercultural Organization", le istituzioni. ed i rappre-
sentanti della Pro Loco Municipio IX. Protocollo d'intesa tra il Municipio 
IX, nella persona del Vice Presidente e Assessore al turismo Augusto 
Gregori che si sta impegnando molto per rilanciare il turismo nel ter-
ritorio dell'Eur e l'Istituto Internazionale per lo sviluppo economico e 
culturale Italia Cina, presieduto da Ma Jun. Questo storico accordo è 
stato fortemente voluto da Liberato Mirenna, Presidente della Pro Loco 
Municipio Roma IX e Presidente della WIO e da Lucia King Presidente 
della Fondazione Soong Ching Ling Foundation of Italy, impegnati da 
anni nella diffusione della cultura tra Italia Cina. Presenti il Presidente 
della Commissione Patrimonio, Yuri Trombetti e numerose Associazio-
ni dei popoli che hanno siglato il protocollo d'intesa per l'Expo Universa-
le 2023. Sono intervenute la Consigliera Comunale Cristina Michetelli a 
sostegno della cultura e la Consigliera del Municipio I, Daniela Spinaci, 

con l'impegno a collaborare ad iniziative culturali sul territorio. Presenti 
anche diversi consiglieri del Municipio V ed il Presidente Mauro Caliste. 
Inoltre, il delegato del Sindaco Mario Mei, a capo della sicurezza, nel suo 
intervento, ha valorizzato molto le iniziative che si stanno intraprenden-
do per favorire anche da parte del Campidoglio l'integrazione e lo svi-
luppo della cultura nella città di 
Roma. Appuntamento al 12 Giu-
gno al Laghetto dell'Eur una pri-
ma tappa verso l'Expo Universale 
2023 ed al 17 Giugno alla Notte 
bianca, iniziativa promossa dal 
Municipio Roma IX.
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Convivere e combattere il virus che è ancora tra di noi

Distratti dalle notizie della 
cruenta guerra di conquista 
che la Russia sta perpetrando 
ai danni dell’Ucraina, stiamo 
diminuendo l’attenzione verso 
il fenomeno mondiale del virus. 
Tuttora in Italia, che pur sta al-
lentando le misure di conteni-
mento della pandemia, rimane 
pressoché costante la media 

dei decessi giornalieri.
Per questo mercoledì 4 maggio 
il Ministero della Salute, nono-
stante la cessazione dello stato 
di emergenza e il minore obbligo 
dei green pass, ha reintrodotto 
fino a giugno 2022 l’uso obbli-
gatorio mascherine nei luoghi di 
lavoro, insieme alle altre misure 
di contrasto e contenimento del 
contagio del virus contenute nel 
decreto di aprile 2021.
Riguardo ai vaccini contro il 
CoViD -19, come noto dai dati 
pubblicati dall’Istituto Superiore 
di Sanità, tuttora i non vaccinati 

sono contagiati più frequente-
mente dei vaccinati, si amma-
lano di più, finiscono in terapia 
intensiva e, purtroppo, muoiono 
anche più spesso.
Oltre alla prevenzione, ai vaccini, 
alle terapie, si aggiunge alla lot-
ta contro il virus un nuovo stru-
mento di diagnosi approvato ad 
aprile dall’americana FDA (Food 
and Drug Administration). La 
testata giornalistica RIFday ha 
infatti pubblicato che InspectIR 
CoViD-19, questo è il nome del 
test diagnostico, è in grado di 
individuare il CoViD attraverso 

il respiro, con un meccanismo 
simile a quello dell’etilometro, 
il famoso “test del palloncino” 
usato per rilevare il consumo di 
alcol negli automobilisti. Il risul-
tato si ha in appena tre minuti 
con sensibilità del 91% (test 
con risultato corretto) e valore 
predittivo negativo superiore al 
99% (test con esito negativo e 
reale assenza di CoViD). 
Un ulteriore aiuto per vivere 
convivendo con il virus!
Giorgio Gaetano Bottari

Flash ad intermittenza sulla Regione Lazio

• Più notti, più sogni. + Experience: avviata l’iniziativa dell’Asses-
sorato al Turismo della Regione Lazio per incrementare e pro-
muovere il turismo, valida fino al 30 novembre 2022. L’esperienza 
consiste nel prolungare gratuitamente il soggiorno di una notte 
con la prenotazione di due pernottamenti o di due notti se ne 
vengono prenotati e utilizzati cinque. Inoltre, i viaggiatori pos-
sono usufruire di un notevole sconto nelle attività e nei servizi 
turistici. 

• È stato approvato l’avviso pubblico “Fare ricerca” che destina 
2000 euro in più ogni anno per le ricercatrici e i ricercatori del 
Lazio. Dal 15 maggio possono essere presentate le domande. Lo 

scopo dell’intervento è quello di ridurre il gap economico esisten-
te tra i ricercatori italiani e quelli degli altri ricercatori europei, 
contrastando così la “fuga di cervelli”.

• La Regione Lazio mette a disposizione un fondo annuale di 
£150.000 adibito alle imprese di post-produzione e alle cine-
teche, finalizzati al restauro e alla digitalizzazione delle opere 
cinematografiche e audiovisive. Le opere coinvolte devono rap-
presentare esclusivamente cortometraggi o lungometraggi.

• Sono stati stanziati circa 80 milioni di euro a sostegno dei cit-
tadini in condizione di vulnerabilità che hanno subito maggiori 
difficoltà nel primo anno dell’emergenza pandemica, tra cui le 
persone con disabilità, le famiglie, i Comuni, i distretti socio sani-
tari e gli ETS impegnati nell’assistenza alla cittadinanza.

• Nell’ambito dell’edilizia pubblica è stata approvata la delibera 
per l’acquisto di 21 nuovi alloggi ATER a Santa Marinella, al fine 
di contrastare il disagio abitativo nei vari Comuni del Lazio.

Aurora Felici
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Sport a tutti il livelli, quali fitness (tutti i corsi 
e sala attrezzi), danza e ballo, combattimento, 

area personal e group training.
Nella piscina 25 m X 16,80 si praticano il nuoto 
libero, i corsi per adulti e baby, acqua fitness 

ed idrobike.

Via Andrea Meldola, 157, 00143 Roma RM
tel 06 503 8585

Centro sportivo
FONTE ROMA EUR

Intervista a Emiliano Vitelli su Ufficio Sicuro® di DIGITANCE
Le aziende, oggi, sono molto esposte ad at-
tacchi informatici dovuti a cyber-criminali e 
ai virus software, con il rischio di violazione 
dei dati essenziali per la loro operatività.
I rischi sono molteplici, non solo per azio-
ni svolte dall’esterno, ma anche dall’inter-
no, come ad esempio errate operazioni 
o infedeltà da parte dei dipendenti. Con il 
maggiore ricorso allo smart working, con 

accesso ai dati e alle risorse aziendali anche da dispositivi mobili è 
aumentata l’esposizione a rischi per l’azienda.
Incontro l’Avv. Emiliano Vitelli, avvocato cassazionista, esperto in 
materia di diritto delle nuove tecnologie, grazie ad un percorso inizia-
to molti anni fa con un master di secondo livello in “Sicurezza Infor-
matica e Disciplina Giuridica” ed ancora in corso con le varie certifi-
cazioni internazionali che sta ottenendo. Imprenditore di successo e 
socio fondatore del Gruppo Digitance.
Che cosa c’è di nuovo nel settore della sicurezza per le piccole 
aziende ed i professionisti?
Ho costituito Digitance insieme ai miei soci per occuparmi in modo 
strutturato di cybersecurity e data protection. Lavorando ci siamo resi 
conto che, mentre molte grandi aziende sono protette da sistemi di 
sicurezza che garantiscono loro una valida protezione contro la viola-
zione dei dati, le imprese più piccole e gli studi professionali spesso 
non hanno nient’altro che software antivirus (talvolta addirittura in ver-
sione gratuita) installati sulle proprie postazioni di lavoro.
Così abbiamo pensato al servizio Ufficio Sicuro® di Digitance. È un 
servizio che si sta affermando sempre più presso queste realtà azien-
dali più piccole mettendogli a disposizione una tecnologia che fino 
ad ora era, appunto, disponibile solo alle grandi aziende. Offriamo un 
servizio che supera i limiti dei tradizionali software antivirus, che nor-
malmente agiscono solo su rischi noti già identificati
Di che tecnologia si tratta?
Alla base del servizio Ufficio Sicuro® c’è una consolidata tecnologia 
IBM basata su intelligenza artificiale. Non appena si rileva un evento 
anomalo, sia dovuto ad azione dall’esterno, sia dall’interno, il rischio 
viene circoscritto e scatta un segnale di allerta presso la nostra conso-
le centralizzata (SOC – Security Operation Center), che mette in atto le 
opportune azioni di difesa. Come sulle auto è montato un airbag, che 
agisce solo in caso di incidente, così il lavoratore non ha interferenze 
sulla sua operatività ed è protetto dai “cyber risks”, cioè i pericoli infor-
matici a cui sono esposti i computer e dispositivi mobili attraverso i 
quali si accede ai dati e alle risorse dell’impresa.
Quali sono i principali vantaggi tecnici di Ufficio Sicuro®?
A differenza della semplice installazione di un antivirus, con Ufficio 
Sicuro®, si dispone di un servizio adattativo che evolve insieme al 
sistema informatico, continuamente aggiornato, per cui non serve 
preoccuparsi di aggiornamenti software né manutenzione delle posta-
zioni aziendali e soprattutto gestito, e non solo in modo automatico. 
Questo significa che in caso di problema, mentre chi ha un antivirus 
non può parlare con nessuno, i clienti di Ufficio Sicuro® sono assistiti 
da personale dedicato appositamente addestrato.
Come è possibile accedere al servizio?
È possibile accedere ed acquisire Ufficio Sicuro® dal sito web se-
lezionando il numero di endpoint (i PC e/o le postazioni mobili da 
proteggere) su cui attivare il servizio. Tutte le regole contrattuali che 

disciplinano il servizio, tutti i diritti dei quali disporrà l’acquirente sono 
chiaramente esposti, selezionabili ed espandibili secondo il reale 
interesse, senza la necessità di dover consultare lunghe descrizioni 
fornite solo a valle della fornitura, che in genere sono accettate senza 
essere davvero comprese. Non serve una verifica tecnica, né aprire 
le proprie risorse ad una ispezione svolta dall’esterno e nemmeno di-
chiarare tutte le tipologie e versioni hardware e software impiegati, è 
solo necessario che i vari pc e dispositivi da proteggere soddisfino a 
requisiti minimi indicati nel sito. Non appena perfezionato l’acquisto 
del servizi, si potrà prenotare una call conference con i nostri speciali-
sti, che aiuteranno ad attivare il servizio Ufficio Sicuro®.
Esistono vantaggi commerciali e riduzioni per l’acquisto?
Sì, vengono favoriti i contratti di servizio di maggiore durata, con ap-

plicazione di sconti fino al 
30% del prezzo d’acquisto per 
chi attiva il servizio per una 
durata triennale, riducendo il 
canone, che noi riteniamo già 
di base molto sostenibile: di 
300,00 euro/endpoint all’anno 
(25,00 euro/mese).
Giorgio G.  Bottari 
Avv. Emiliano Vitelli, Cassa-
zionista, DPO, Auditor ISO 
27001, Certified Information 
Privacy Manager. 

Fondatore di 
+39 329 7452375
digitance@pec.it | www.digitance.group | info@digitance.group
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Consulente Assicurativo e 
Previdenziale
Progetti Assicurativi su Misura
Servizi di Brokeraggio

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.

Ing. Bottari Giorgio Gaetano

Cell +39 335 7740722
giorgio.bottari@tiscali.it
skype: giorgio.g.bottari

Piano di riapertura del
Parco della Cellulosa

Sicurezza dei sistemi
informatici: chi protegge il 

rischio residuo? Finalmente possiamo parla-
re di cambiamenti concreti 
riguardo al Parco della Cel-
lulosa a Casalotti:  la gestio-
ne passa dal Dipartimento 
Patrimonio al Dipartimento 
Tutela Ambientale. Sono pre-
visti progetti di riqualificazio-
ne e di valorizzazione  che 

riguarderanno l’area verde ma anche alcuni edifici presenti nel parco. 
Il parco consta di circa 90 ettari ed è rientrato nella competenza del 
Monumento Naturale Parco della Cellulosa, istituito dalla Regione 
Lazio nel 2006. Conosciamo tutti lo stato di degrado, motivo per il 
quale è chiuso al pubblico. Quali saranno gli interventi previsti per 
una prossima riapertura? Ecco quelli calendarizzati: rifacimento delle 
recinzioni, bonifica delle strutture fatiscenti, riqualificazione del ver-
de e delle alberature; lavori per i quali si procederà entro l’estate con 
una gara d’appalto. Gli investimenti sono di circa 300mila euro. Oltre 
agli interventi sul verde saranno ristrutturati alcuni edifici, tra i quali il 
Casaletto, sede del comitato che da sempre si prende cura del parco. 
Così, finalmente potrà rinascere un’area di grande valore ambientale 
e paesaggistico, il polmone verde di Casalotti, Selva Candida, Selva 
Nera e Casal Selce. Al fine della riqualificazione si è ragionato un per-
corso condiviso da molteplici realtà a partire dal Comitato Promotore 
che da anni si impegna per fare del luogo un posto di aggregazione 
sociale, scambio culturale e tempo condiviso. Simona Consoni

I sistemi informatici ed i 
dati legati alla nostra atti-
vità professionale, pur pro-
tetti dalle migliori contromi-
sure tecnologiche dai danni 
dovuti ad attacchi e viola-
zioni cyber, lasciano ancora 

un’area non protetta. Chi pagherà le spese e gli interventi necessari a 
ripristinare dati e sistemi informatici? Chi può coprire la responsabi-
lità civile per danni causati a terzi e garantisce le spese legali in casi 
di controversie inerenti all’informatica? 
Un’adeguata copertura dedicata ai cyber risks consente di trasferire 
anche questo tipo di rischi ad una Compagnia di Assicurazioni e co-
stituisce un valido strumento di protezione e tutela patrimoniale per 
quanto la tecnologia lascia inevitabilmente scoperto: perdite pecu-
niarie per il ripristino dei danni subiti, risarcimento a eventuali terzi 
danneggiati e spese per avvalersi delle migliori risorse legali.
Professionisti del settore manifatturiero, commerciale, ricettivo 
alberghiero, medici, avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, 
amministratori di condominio, non vi sono aziende o professionisti, 
né tipologie di attività industriali o professionali che siano immuni 
rispetto al rischio cyber e che, quindi, non necessitino di tale coper-
tura. Proteggersi è facile e conveniente. Chiedetemi come ed avrete 
un progetto assicurativo ritagliato sulle caratteristiche del vostro bu-
siness ed una quotazione personalizzata! Giorgio G. Bottari

TM

IMPRINTUM di Elena Nerozzi
Via Lucrezia Romana, 142 a/b • 00178 Roma

Tel. 06 58 20 96 64 • 347 76 32102
info@imprintum.it
www.imprintum.it

STAMPA OFFSET e DIGITALE • GADGET

PROGETTIAMO e REALIZZIAMO
le VOSTRE IDEE,seguiti fino al PRODOTTO FINITO,

... SENZA PENSIERI!
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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 Tacchi

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 benesse-
re di ogni lavoratore. Incontriamo 
il suo fondatore, Alessio Arcan-
geli 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 sostie-
ne 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 esem-
pio di luce per sé e per gli altri. Anche nei corsi di formazione, lavoro mol-
to 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” consa-
pevolezza 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 perso-
na. 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 impor-
tanza 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 dipen-
dente, più tutti gli altri di specificità. Innanzitutto, la parte di valutazione 
del rischio, la consulenza sulla Sicurezza D.Lgs 81/08, la nomina e inca-
rico 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 

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 cer-
tificata. A livello privato vado nella sede delle aziende ed attivo il corso. 
Facciamo anche collaborazioni per corsi interprofessionali, fondi finan-
ziati 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 Prevenzio-
ne) 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 limi-
tazioni.
Qual è il vostro target di clientela? Il nostro target parte da uno studio 
commercialista che ha un dipendente fino a delle aziende di telecomuni-
cazioni 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 fab-
brica.
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 sor-
veglianza 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 do-
cente dovrà fare dei corsi di specializzazione. Una bella novità introdotta 
ad Ottobre 2021 che diventerà effettiva tra un anno.
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Curiosità, Cultura e Cuore. Riflesse le 3 C 
dell’Ing. Francesco Terrone, una vita per com-
prendere il mondo e le persone. E’ a capo di 
Sidelmed S.P.A, di cui è Fondatore, Presiden-
te 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 Ingegne-
ria 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 internazio-
nale 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’esperien-
za, senza la necessità di matematizzare ogni passo. “La macchina so-
stituirà sempre di più l’uomo perché sta venendo meno l’uomo stesso”. 
E’ quanto afferma l’ing. Terrone precisando come l’essere umano non 

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 stes-
so. Luci ed ombre ritornano nel suo modello poetico e informatico pro-
prio 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 interna-
zionale. 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 

INTERVISTA all’Ing. Francesco Terrone
Emozioni oltre i numeri

Poesia ed intelligenza artificiale
a cura di Valentina Tacchi



Attualità

14  

LUCA TOMEI
TLMF Solution

+39 351 5911 982
info@TLMFSOLUTION.com

TLMFSolution
www.tlmfsolution.com

In meno di vent’anni siamo volati dai PC e i primi siti internet agli 
smartphone e ai social. La connettività ci ha inseguito poi sulla 
vestibilità dei dispositivi cd. wearable (orologi e occhiali su tutti) 
e sui sistemi di pagamento sempre più lontani dall’apertura fisica 
di un portafoglio. E mentre c’è chi spinge la ricerca su un futuro in 
cui intelligenza artificiale e cervello biologico lavorino in simbiosi 
(si veda Elon Musk con la sua Neuralink), il presente si chiama Me-
taverso (Mark Zuckerberg ha già cambiato opportunamente il suo 
brand da Facebook a Meta), un mondo immersivo dominato dalla 
realtà virtuale in cui si pensa di trasferire molte delle nostre attività 
reali. Andare oltre (meta in greco significa dopo, oltre) la spaziali-
tà che ci ha contraddistinto finora. Intelligenza artificiale e realtà 
aumentata sono ormai tecnologie mature e le aziende lo hanno ca-
pito lasciandosi piacevolmente investire in moltissimi dipartimenti 
(dalla produzione al design, dal marketing alle vendite). Il mondo 
tech muove passi veloci nel Metaverso, la nuova veste di internet 
in cui confluiscono realtà virtuali e aumentate, blockchain e 5G. 

Il futuro in Rete: il Metaverso
Una tecnologia che si inserisce 
tra fisico e virtuale (è già qual-
che anno che circola la crasi 
phygital proprio per individuare 
una terra di mezzo tra reale e 
digitale). I due anni di lockdown 
globale che abbiamo alle spalle 
sarebbero stati ben altra cosa 
senza le riunioni degli adulti 
su Zoom o lo studio dei figli su 
Classroom. E mentre mamma e 
papà facevano la spesa on line 

districandosi tra le varie app di e-commerce, figli con meno di 14 
anni andavano a passeggio per le prime forme di Metaverso fa-
cendo shopping per i propri avatar. Non sono poche le aziende di 
moda che hanno cominciato a vendere nel Metaverso commercia-
lizzando nel cosiddetto DtoA (digital to avatar) e facendosi pagare 
magari in cripto valute create e valide solo per questi ambienti. Da 
qui all’organizzazione di eventi, mostre e convegni, muovendosi in 
ambienti sempre più raffinati dal punto di vista grafico e con perso-
naggi sempre più realisticamente a nostra immagine. Gli NFT (non 
fungible tokens ovvero certificati di proprietà unici e non fungibili) 
hanno già dato veste a moltissimi scambi all’interno del Metaver-
so (opere d’arte, contratti, oggetti preziosi, etc.). I più scettici o 
dubbiosi mantengono ancora il sopracciglio alzato ma la ricerca 
di personale specializzato per queste tecnologie da parte di molte 
aziende lascia intravedere qualcosa di molto più tangibile di quan-
to la loro immaginifica descrizione non lasci al momento pensare. 
Giuseppe Rotundo
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I Professionisti della casa

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

L’esperienza del confinamento 
ha cambiato le abitudini di tutti 

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

dere il loro immobile e li guidi 
nella ricerca di una nuova casa 
più confortevole, che soddisfi 
appieno le loro nuove esigenze 
abitative.
Come consulente immobilia-
re, visiono gli immobili, parlo 
con i proprietari, ascolto i loro 
reali bisogni. Uno dei momenti 
fondamentali è il sopralluogo 
dell’immobile che mi permette 
di determinare il reale valore 
di mercato della casa, e suc-
cessivamente all’affidamento 
dell’incarico, curare tutte le 
operazioni che ne garantiscano 
la vendita. Inoltre, promuovo le 
case attraverso la pubblicità, 
mettendo in mostra in modo 
chiaro il potenziale dell’immo-
bile, raccontandone dettagliata-
mente tutti i pregi, con uno stile 
che coinvolge ed emoziona. 
In questo momento fra le nume-
rose commercializzazioni im-
mobiliari che sto promuovendo, 
voglio parlarvi di una nuova co-

struzione elegante ed esclusiva 
nel cuore dell’Eur. A pochi passi 
dal laghetto dell’Eur e dalla pre-
stigiosa viale Europa, sorgerà 
un edificio di nuova generazione 
tecnologica. Gli appartamenti, 
con vari tagli di metratura di-
sponibili,  avranno tutti grandi 
balconi o giardini privati con vi-
sta 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 co-
pertura per l’utilizzo di energia 
solare all’interno del palazzo. 
Per prendere visione del pro-
getto e delle planimetrie degli 
appartamenti contattatemi al 
349.5807247.

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

Ristrutturazioni
edilizie 2020

Impianto elettrico,
idraulico e gas
Predisposizione aria 
condizionata, lavori interni 
come cartongesso, rasatura, 
pittura, posa di piastrelle e 
decorazione

Vitalii Ivanovich Gaidarji
vitaliigaidarji1@gmail.com

Tel 327 2410975
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C O N S U L E N T I A  S.c.a r.l.

CONSULENZA FISCALE E CONTABILE

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

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

CONSULENZA FISCALE A PERSONE FISICHE E SOCIETÀ
ELABORAZIONE DATI CONTABILI

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

Consulentia:
Consulenza e assistenza ai titolari di Partita Iva

Un supporto fiscale a tutte le persone fisiche

Consulentia nasce nel 2004 come cooperativa di professionisti del 
settore fiscale, tributario e contabile con esperienza all'epoca già plu-
riennale maturata sul campo e sviluppatasi grazie anche a continui 
aggiornamenti fondamentali, soprattutto, in un settore in continua 
evoluzione come quello di riferimento.
La sua attività è rivolta, da sempre, a tutte le persone fisiche con 
necessità di assistenza fiscale per gli ambiti IRPEF, tramite le di-
chiarazioni Mod.730 e Mod. Redditi, per l'ambito delle imposte locali 
come l'IMU, per la gestione, la consulenza e la trasmissione telema-
tica delle DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE e di tutte le richieste al 
cosiddetto "welfare" accessibili tramite il MOD.ISE/ISEE, tutti servizi, 
quelli elencati, svolti in partership con una struttura CAF di primaria 
importanza a livello nazionale.
Così come da sempre, come naturale estensione delle attività fin qui 
elencate, Consulentia fornisce consulenza e assistenza a profes-
sionisti, commercianti e lavoratori autonomi titolari di PARTITA IVA 
nonchè a SOCIETA' (di persone e/o di capitale) ed a ASSOCIAZIONI 
avvalendosi della supervisione in sede di qualificato DOTTORE COM-
MERCIALISTA/REVISORE CONTABILE.
Visto il periodo, si vuole focalizzare l'attenzione sull'importanza di un 

supporto nell'elaborazione del modello REDDITI P.IVA con particola-
re riferimento ai soggetti rientranti nel c.d. REGIME FORFETTARIO, 
avendo questi formalmente come unico ma fondamentale adem-
pimento da rispettare proprio la liquidazione delle imposte e dei 
contributi, momento spesso fonte di preoccupazione e successive 
malaugurate problematiche.
CONSULENTIA propone il proprio servizio, sempre su appuntamento, 
prevedendo un primo incontro assolutamente gratuito e non impe-
gnativo, per esaminare la documentazione e proporre, da parte di un 
nostro consulente, la soluzione migliore e più conveniente sempre 
ovviamente nel rispetto della normativa vigente illustrando con la 
massima disponibilità e trasparenza tempi e costi previsti.
Per la parte CAF, quindi per prenotare assistenza per MODD.730, 
REDDITI, IMU, ISEE, SUCCESSIONI si possono chiamare:
Per Ostiense, Via Pellegrino Matteucci, 90/92  - tel. 06.5780971
Per MONTEVERDE, Via Pasquale Revoltella, 109 tel. 06.53272150 
Per il CASILINO-PRENESTINO, Via Giovanni Passerini, 9 Tel. 
06.25209538
Per i titolari di partita IVA, si può chiamare direttamente lo 06 
87654752 o scrivere una mail a CONSULENTIA.FISCO@GMAIL.COM
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I Professionisti della casa

LA RUBRICA DELL’ARCHITETTO

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

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

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

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 prin-
cipali 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, di-
smissione e trasferimento dei beni immobili, lo Studio ha consoli-
dato una metodologia di analisi e valutazione delle unità oggetto di 
negoziazione basata sull'erogazione di consulenze preventive ne-
cessarie per valutare la consistenza e l’integrità documentale atti-
nente al bene, consentendo in tal senso di verificare la rispondenza 

dello stesso ai principali disposti e regolamenti normativi in mate-
ria di circolabilità. 
L'erogazione di tale servizio consente di poter individuare tempe-
stivamente 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 servi-
zi 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.
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Gruppo 
Servizi 
Roma

IMPRESA 
DI PULIZIE

Tutto il nostro personale 
impiegato è qualificato, 
assicurato ed in regola. 
Utilizziamo solo prodotti 
professionali ed 
ampiamente testati.

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

+39 373 712 5032

GRUPPOSERVIZIROMA.IT 

Contattaci per avere
un preventivo gratuito

Grupposerviziroma
@gmail.com

Gioia, paura, rabbia, tristezza. Tu chiamale se vuoi emozioni. Ognu-
no di noi più o meno inconsapevolmente subisce l’influenza di que-
sti stati dell’animo. La nostra quotidianità è scandita dall’alternarsi, 
a volte bilanciato a volte meno, di questi scenari emotivi. Il lavoro 
ne resta fuori? Insomma. Nonostante gli sforzi per delimitare il 
campo lavorativo all’incontrastato dominio della razionalità, prima 
di essere manager, imprenditori, professionisti, siamo anche madri, 
padri, fratelli, sorelle, figli. E spesso il confine delle emozioni che 
viviamo sul piano strettamente personale o familiare e quelle che 
portiamo sul posto di lavoro non è così definito. Ci sono degli stere-
otipi consolidati che voglio i sales manager sempre positivi, i capi 
azienda decisionisti, i controller razionali e via dicendo. Ad ogni fi-
gura professionale è richiesta una notevole capacità di gestione e 
definizione dei propri status emotivi. Ma la sfida più importante per 
le aziende è quella di non ignorare tutte le altre emozioni delle pro-
prie risorse. Bisogna affinare gli strumenti, in primis l’ascolto attivo, 
per capire come i sentimenti possano avere una loro influenza sulle 
dinamiche lavorative, sulle performance richieste e sugli obiettivi 
da raggiungere. Giuseppe Rotundo

Dal 22 aprile 2022 hanno riaperto i battenti del Planetario sito all’in-
terno del Museo della civiltà romana, dopo sette anni di chiusura. 
Attrezzato con una nuova tecnologia all’avanguardia, dotata di un 
articolato sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto. La riso-
luzione 4K rende nitido il viaggio intergalattico, rendendo estrema-
mente realistica la superficie dei pianeti, le nebulose, i corpi celesti 
e tutti i componenti dell’universo.
Vi aspettano 98 poltroncine reclinate e disposte circolarmente per 
poter apprezzare un’esperienza immersiva che permette di visita-
re i luoghi più reconditi. È possibile, inoltre, ricostruire gli eventi 
astronomici avvenuti nel passato o previsti nel futuro. Lo spazio, 
per i visitatori, non avrà più segreti! La nuova apertura è avvenuta 
in grande stile, proponendo lo spettacolo “Planetario: ritorno alle 
stelle”, un’escursione di 45 minuti nello spazio e nel tempo, pro-
dotta originalmente dallo staff scientifico del Planetario di Roma, 
che attraversa gli scenari delle costellazioni fino a rendere nota l’a-
stronomia più recente. Le repliche dello spettacolo sono aperte al 
pubblico dal martedì al venerdì, nel pomeriggio. Aurora Felici

Le emozioni in azienda All'Eur riapre il Planetario 
di Roma 
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Obbligo di Fatturazione Elettronica per i soggetti 
in regime forfettario

IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Buongiorno, svolgo la professione di ingegne-
re ed ho una partita iva in regime forfettario. Mi ha detto un colle-
ga che è uscita una legge che mi obbliga a fare le fatture in moda-
lità elettronica. E’ vero? E le marche da bollo di € 2,00 dove dovrò 
incollarle, sparendo il documento analogico, sua una mia copia di 
cortesia? Confermo che  a partire dal 01/07/2022 anche i soggetti 
in regime forfettario che nel 2021 hanno fatturato oltre € 25.000,00 
(in termini di anno) saranno obbligati ad effettuare le fatture elet-
troniche. Diversamente, per coloro che hanno ricavi inferiori ad € 
25.000,00 l’obbligo scatterà dal 01/01/2024. Per adempiere a que-
sto nuovo obbligo si può usare il software messo gratuitamente a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate (in “Fatture e Corrispettivi) 
accessibile mediante credenziali, spid, CNS o C.I.E. In alternativa 
si può usare un gestionale privato, ve ne sono tanti disponibili sul 
mercato, (il quale si dovrà incaricare anche della relativa conserva-
zioni delle suddette fatture; in genere hanno un costo di 30/50 euro 
l’anno. Tale obbligo non si applica ai soggetti tenuti ad inviare le 
comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria. Con la procedura della 
fatturazione elettronica cambia anche la modalità di pagamento 
dell’imposta di bollo (sulle fatture di importo superiore ad €. 77,47). 
L’imposta di bollo deve essere versata:
- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo, per il I, III e IV 
trimestre solare;
- entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, per il II trimestre 
solare. Mediante il codice tributo 2521/2522/2523/2524 rispettiva-

mente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre. Per verificare 
l’imposta di bollo dovuta l’Agenzia delle Entrate mette a disposizio-
ne nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” due elenchi 
(Allegato A e allegato B) che potranno essere consultati per confer-
mare quanto dovuto e, se del caso, modificarlo (mediante l’allegato 
B). In alternativa, il versamento può essere fatto semplicemente 
indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e cor-
rispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al con-
tribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di 
bollo.
Alessandro De Filippis 
Dottore Commercialista
Via Giuseppe Viner, 100 (Zona Axa-Acilia) 00125 Roma
Tel Commercialista 06.69.32.11.14 Tel Condomini 06.52.45.63.77
Fax 06.52.45.50.28 Cell 335.62.91.399
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366 331 97 87 - 06 86321024

www.llinsuranceservices.it

Via Annone, 4B - 00199 Roma

info@llinsuranceservices.it

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°)

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

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA FAMIGLIA

“Ci vuole poco per 
assicurarsi la tranquillità”

Accordo della maggioranza 
sulla Riforma del Catasto:

il DdL va avanti

Dalla circolazione stradale alla vita privata, 
dal lavoro alla famiglia, a tutte le attività 

professionali ed imprenditoriali: una tutela 
legale per qualsiasi tipo di controversia

Riguardo alla Revisione del Ca-
tasto, dopo le grandi tensioni 
che erano seguite all’appro-
vazione a ottobre del disegno 
di legge, e la rottura con i mi-
nistri della Lega, finalmente il 
5 maggio è stato annunciato 
in Parlamento l’accordo della 
maggioranza con la riforma fi-
scale potrà proseguire, secon-
do il testo originale, in due fasi.  
Si partirà nella Fase 1, con la 
cosiddetta "operazione traspa-
renza”, che mira a fornire all’A-
genzia delle Entrate strumenti 
di individuazione e verifica di 
fabbricati e terreni, per rileva-
re immobili abusivi, immobili 
non censiti o con destinazione 

Alcuni avvocati si lamentano del fatto 
che gli affari “sono lenti” cioè non sod-
disfacenti. Ma se loro stessi rendessero 
noto che le spese legali, comprese le 
loro spettanze, possono essere pagate 
da una Compagnia di Assicurazioni, for-
se avrebbero più clienti e lavorerebbero 
con maggiore tranquillità.

Mentre questa consapevolezza è già diffusissima tra imprenditori 
e professionisti, oggi in Italia oltre un milione di persone ogni anno 
rinunciano a far valere i propri diritti, anche quando si è subito un 
danno, per paura di sostenere costi troppi alti.
Con una copertura di tutela legale sono pagati:
• I compensi professionali dell’avvocato per attività in favore 

dell’Assicurato;
• Le spese legali dovute alla controparte in caso di soccombenza 

o transazione;
• Le spese processuali;
• Le spese peritali e investigative;
• Le spese di negoziazione assistita, mediazione civile, arbitrato.
Quanti si domandano: “Mi conviene affidarmi ad un avvocato, ma 
quanto mi costerà?”. In realtà, come dice Armando Carimando, basta 
poco per assicurarsi la serenità: con appena 1 euro al giorno si può 
contare su una copertura che rimborsa le spese legali sostenute sia 
in ambito civile sia in ambito penale! Giorgio Gaetano Bottari

d’uso diversa e terreni edifica-
bili accatastati come agricoli. 
Nella Fase 2 (dal 1° gennaio 
2026) seguiranno meccanismi 
di aggiornamento automatico 
alle variazioni del mercato dei 
valori patrimoniali e delle ren-
dite dei fabbricati. Con intesa 
nella maggioranza individuata, 
secondo l’annuncio del cen-
trodestra, eliminando la frase 
“ogni riferimento ai valori patri-
moniali degli immobili, consen-
tendo l’aggiornamento delle 
rendite secondo la normativa 
attualmente in vigore e senza 
alcuna innovazione di carattere 
patrimoniale“. Quando si parla 
di tasse siamo tutti preoccupa-
ti: speriamo che le cose possa-
no essere fatte davvero bene, e 
che domani potremo disporre di 
vere soluzioni, e non altri pro-
blemi da risolvere!
Giorgio Gaetano Bottari
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A causa del progressivo ridursi della pensione 
pubblica, il Fondo Pensione diventa sempre più 

una scelta obbligata oltre che vantaggiosa. Tuttavia, forse a causa 
di una cattiva informazione, non tutti si rendono conto delle poten-
zialità di questo strumento che ad oggi non ha ancora decollato.
Questo è un vero peccato se si considera che poche forme di inve-
stimento godono di tanti vantaggi economici e giuridici.
Vediamo rapidamente quali sono:
• Sicuramente il vantaggio principale del Fondo Pensione è che ci per-

mette di dedurre dall’imponibile i contributi versati nel fondo fino ad 
un massimo di 5.164,57 euro cioè i vecchi 10 milioni di lire.

Questo è un vantaggio enorme che comporta un risparmio imme-
diato massimo superiore ai 2.200 euro annui per chi percepisce 
redditi tassati con lo scaglione più alto.
• Al momento della pensione poi, sui versamenti oggetto di dedu-

cibilità si pagherà un’aliquota che varia dal 15% al 9% a seconda 
del periodo di permanenza nel Fondo.

• La tassazione dei rendimenti annuali del Fondo avverrà con 
un’aliquota ridotta all’11% contro quella ordinaria sui capital 
gain che varia dal 12,5% al 26,0%

• Il patrimonio del Fondo è separato da quello del gestore, pertan-
to i denari dei partecipanti non corrono alcun rischio.

• In caso di morte dell’aderente prima del pensionamento, il capi-
tale andrà agli eredi.

• I costi di gestione del FP sono molto bassi rispetto ai costi 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 Commer-
cio, 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  "una rete internazionale di agenzie immobiliari autonome e indipendenti"

CONSULENTE IMMOBILIARE
"Risolvo le tue necessità immobiliari"

LE SEDI

Fabio Fratini
345 03 07 646
ffratini@remax.it 

Colli Albani 
Via Mario Menghini,34 d/e/f
Parioli 
Via Lima, 41
Eur
Via Ascanio Vitozzi, 14/16

Il Fondo Pensione
IL CONSULENTE DEGLI INVESTIMENTI

altri strumenti finanziari 
e/o assicurativi.
• La rendita finale vi-
talizia può essere reversi-
bile, ma anche certa per 
5 o 10 anni e poi vitalizia.
•  In ultimo il FP tu-
tela il patrimonio del ri-
sparmiatore da eventuali 
aggressioni esterne, il ca-
pitale conferito al Fondo 
non è infatti aggredibile 
dai creditori.   
Va tuttavia precisato che 

l’effetto protettivo sussiste solo se il Fondo svolga effettivamente 
una funzione previdenziale e non invece una prevalente funzione di 
investimento.
Il Fondo Pensione è dunque uno strumento da detenere in portafo-
glio e prima lo si comprende, meglio è. Infatti i vantaggi fiscali ed 
economici crescono all’aumentare del periodo di  permanenza nel 
fondo. Dott. Claudio Garofoli
Private Banker
Banca Fideuram - Gruppo Intesa San Paolo
Via Cicerone 54 B – 00193 Roma - Cell. 339-4537858
claudio.garofoli@spinvest.com

In collaborazione con il life e business Coach Roberto Farris 



I Professionisti

22  

Lavaggio tende, piumini trattamento tessuti 

pregiati e lavaggi antibatterici

ad acqua ed a secco

Dott.ssa Lorena Traversari

INTERMEDIAZIONE, CONSULENZA
BENI DI LUSSO, ARTE

E IMMOBILI DI PRESTIGIO

Dove il lusso è di casa

Tel.  380 1252809

BONUS 110: se sembra non servire, allora serve
a qualcos’altro
Il giorna-
lista deve 
s c r i v e r e 

nel rispetto della dignità della 
persona e nell’osservanza della 
verità sostanziale dei fatti. Lo 
dice la legge. Eh beh, scriviamo. 
Il BONUS 110: misura sociale di 
rilancio dell’edilizia soffocata 
dalla Legge Monti. Percezione: 
lo Stato ti rifà gratis la casa. 
Stato dei fatti: parte la palla e 
grandi imprese si lanciano in 
partita. Parola d’ordine: cessio-

ne del credito. Anche le impre-
se medio – piccole chiedono di 
“giocare”, con molti professio-
nisti che si scaldano a fondo 
campo. Comincia una nebbia 
di rinvii, decreti, sospesi: le im-
prese non incassano; si specula 
sui prezzi dei materiali edili. E’ 
stagnazione; gli enti chiudono la 
borsa, e la cessione del credito 

“muore”. A tutt’oggi, c’è un nu-
mero preoccupante di ditte che, 
col beccuccio aperto, aspet-
tano soldi che non si vedono. 
Intanto, però, quelle ditte hanno 
anticipato fior di costi. Viene 
da chiedersi a chi giova. La ri-
sposta sembra essere: ai primi 
arrivati, i più grandi, che, forse, 
già sapevano. C’è altro. Se tut-
ti ristrutturano per poi vendere 
a prezzi rivalutati, chi compra? 
Che ne è della tutela del rispar-
mio? E delle garanzie sulla pro-

prietà (privata) immobiliare, che 
costa tasse su una presunta 
rendita finita in fumo? Perché, 
intendiamoci: se le imprese fi-
niscono zampe all’aria, i lavori 
non si concludono e i sacrifici di 
una vita ti sbeffeggiano in coro 
a suon di “Marameo!”

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

Gli estintori: 
lo spegnimento di un liquido infiammabile
Perché l’estintore si dimostri efficace è necessario 
porre attenzione alle modalità di impiego. Consi-
derata la quantità limitata di agente estinguente a 

disposizione occorre che il massimo del contenuto, meglio se la totalità, 
sia indirizzato al cuore della combustione senza realizzare azioni mec-
caniche pericolose nello svolgimento dell’operazione. L'estinguente va 
indirizzato verso il focolaio ponendosi ad una distanza di erogazione 
tale che l’effetto dinamico della scarica trascini la base delle fiamme 

tagliandone l’afflusso di ossigeno. Occor-
re fare molta attenzione a non colpire di-
rettamente e violentemente il pelo libero 
per il possibile spargimento del combu-

stibile incendiato oltre i bordi del contenitore, in quanto in tale situa-
zione si rischierebbe l’estensione dell’incendio anziché la restrizione. 
Roberto Tagliaferri Via delle Idrovore della Magliana 143,
00148 Roma - Tel +39 06 65759205 - segreteria@pimantincendio.it
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Sei ottimista o pessimista?  
Due orientamenti emotivi che fanno la differenza nella vita: la positività  e la negatività

Per stare bene col nostro corpo (hardware) dob-
biamo revisionare, con lucida consapevolezza il 
nostro "software sentimentale”.
Il sintetico prospetto che segue, Il sintetico pro-
spetto che segue, segna lo spartiacque tra il 
pessimismo e l’ottimismo, attraverso la decli-
nazione degli atteggiamenti più ricorrenti con 

cui affrontiamo le nostre esperienze quotidiane.

La stessa realtà filtrata da due individui diversi può essere conce-
pita in due modi opposti: l’ottimista va incontro alla vita col sorri-
so, il pessimista con la preoccupazione.
E noi come ci comportiamo?
Per favorire una riflessione intorno all’importanza di avere degli 
orientamenti emotivi positivi piuttosto che negativi, riporto la 
classificazione tra atteggiamenti pessimistici ed ottimistici che 
sono spesso lo spartiacque tra la condizione di agio o disagio psi-
co-fisico delle persone, tra il senso di ben-essere e di mal-essere.

Il pessimismo è suddiviso in cinque tipologie di atteggiamenti 
ed emozioni in 5 sotto-aggregati concettuali che sono rispettiva-
mente: agitazione, pensieri negativi, negatività reattiva, negatività 
non controllata, e negatività passiva;  l’ottimismo è suddiviso in 5 
sotto aggregati che sono: positività forte e vivace, positività rela-
zionale, pensieri positivi, tranquillità e relax, positività proattiva.
Il nostro equilibrio psicologico ed il nostro benessere dipendono 
dalla combinazione dinamica di tutti questi “ingredienti” che sono 
il cibo della nostra anima. Nella frenesia delle nostre giornate 
scandite dai ritmi della modernità, sarebbe utile, anzi indispensa-
bile trovare tempi congrui per soffermarsi ad analizzare e riflette-
re sulle emozioni da cui scaturisce il nostro “umore”, ascoltarci 
meglio e percepire il “come ci sentiamo”, verificare le logiche delle 
nostre scelte e tarare i nostri obiettivi di vita con maggiore consa-
pevolezza e soddisfazione.
Quindi dobbiamo imparare a “pensare positivo” per predisporci ad 
accogliere, mantenere e goderci “il meglio” ; d’altra parte, quando 
siamo immersi, coinvolti o contaminati “dal peggio” dobbiamo tro-
vare la determinazione per prendere le distanze dalle cose negati-
ve. Occorre lavorare con fiducia con noi stessi con la convinzione 
che “anche quando piove dietro le nuvole il sole c’è sempre” e 
quindi dopo i momenti e le situazioni difficili la luce confortevole 
della serenità ritorna… ma è importante cercare di favorirla.
Massimo Marzi
Giornalista
3294595457
www.massimomarzi.it - www.ilbenegiornale.it
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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

www.centrocucine.it

NUOVA APERTURA
Centro Cucine si espande!

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

Centro Cucine si espande con il nuovo Show Room
Un’offerta di qualità e gusto per tutti gli ambienti!

Durante l’inaugurazione dello 
scorso 1° Aprile in Via dello Scalo 
S. Lorenzo, a cura di Ugo Catta-
rossi, è stato organizzato un gu-
stoso spettacolo di show cooking, 
tenuto dallo Chef Stefano Borrelli.
Durante la serata è stata presen-
tata la cucina Sky del futuro, re-
alizzata in materiale in gres con 
effetto legno, e piano cottura ad 
induzione a scomparsa, una solu-
zione di cui non si può non tener 

conto prima di ogni ristrutturazio-
ne di casa. Nuova anche la gam-
ma di elettrodomestici ad incasso 
elevata qualità prodotta dai F.lli 
Bertazzoni.
Nella cucina del futuro non può 
mancare l'Acqua Kangen con Lu-
ciana Portento, con lo ionizzatore 
Enagic per il benessere e la bellez-
za al Top!
“Dopo 34 anni di esperienza nella 
progettazione e realizzazione 

di cucine componibili – ha sotto-
lineato il titolare Ugo Cattarossi - 
abbiamo finalmente la possibilità 
di far vedere nel nostro show-ro-
om anche tutto il resto dell'arreda-
mento: armadi a misura, camere 
e camerette complete, materassi, 
tavoli, sedie, cabine armadio, pa-
reti attrezzate per tv, librerie...
Tutto a prezzi contenuti e con tra-
sporto e montaggio inclusi”!
Presso il nuovo show room è pre-

sentato, quindi, quanto di meglio 
è disponibile per ogni esigenza 
di arredamento. Lo dimostra la 
sala riunione del nuovo ufficio, 
design per il Nuovo Salotto Cul-
turale dell’Eur, presso lo studio 
legale Colica - Zuccarello e dove 
è presente anche la sede della 
direzione de IL FARO, allestito 
scegliendo l'elegante tavolo con 
sedie bianche.
Giorgio G. Bottari
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C H I  S I A M O
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 consu-
lente sessuale), osteopatia per accompagnamento al 
parto e osteopatia pediatrica. Inoltre, ci avvaliamo della 
consulenza di professioni esterni come ortopedico, fisiatra e 
odontoiatra.

A T T I V I T À
ANTIGRAVITY

PILATES
YOGA

 ALLENAMENTI INDIVIDUALI
BACK SCHOOL

GINNASTICA DOLCE

OMYA Studio
Viale Cesare Pavese, 277
ROMA EUR
Cell: 350 032 0319
www.omyastudio.it
cristinabernard007@mail.com

O M Y A ,  B E N E SS E R E  D O N N A
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.

Il mio osteopata, non solo uno scrocchiaossa
L’Osteopatia è una terapia manuale basata su un 
approccio olistico e complementare alla medici-
na tradizionale, riconosciuta dall’Organizzazione 

mondiale della Sanità.  Sempre più persone in Italia si rivolgono ad un 
Osteopata, secondo re-
centi dati un italiano su 
5, quindi ben oltre 10 mi-
lioni. I dati confermano 
che l'osteopatia è scelta 
e apprezzata da milioni 
di cittadini come siste-
ma di cura, ma ancora 

c’è molto da fare per diffondere la cultura osteopatica e far conoscere 
le sue grandi potenzialità e campi di applicazione, sfatando la nume-
rosa quantità di pregiudizi che spesso l’accompagnano. Si tratta di un 
sistema di cura che rispetta la relazione tra corpo, mente e spirito e che 
ricerca lo stato di salute della persona, e non la malattia, andando a 
stimolare il ripristino della mobilità fisiologica a livello dei diversi sistemi 
(circolatorio, respiratorio, fasciale, nervoso, muscolo- scheletrico), sfrut-
tando la capacità intrinseca del corpo di autoguarirsi, secondo uno dei 
principi coniati dal Dott. Andrew Taylor Still, fondatore dell’Osteopatia.
L’Osteopatia, grazie proprio ai principi su cui si basa, può intervenire sul-
le persone di tutte le età, dal neonato all’anziano, alla donna in gravidan-
za, eliminando gli ostacoli (disfunzioni), che non permettono al sistema 
di raggiungere il proprio equilibrio per favorire il fluire dell’energia vitale.
Molti pensano che l’osteopatia sia utilizzata soprattutto per trattare il 
mal di schiena, in realtà la sua azione è molto più vasta e comprende la 

LA RUBRICA DELL'OSTEOPATA

cefalea muscolo tensiva, il reflusso gastroesofageo, la sindrome dell’in-
testino irritabile e di tutte le forme infiammatorie viscerali, la dismenor-
rea, l’infertilità, il dolore cronico e molto altro. 
Numerose ricerche ne mostrano anche l'utilità nei neonati, nei bambini 
e per trattare il dolore in gravidanza influendo anche sulla buona riuscita 
del parto. L’Osteopata, tramite l’analisi posturale, test dedicati e palpa-
zione dei tessuti identifica la disfunzione somatica cioè quelle altera-
zioni dello stato di salute causate da eventi stressanti esterni o interni 
all’organismo che hanno lasciato una traccia nei tessuti), e li interviene 
con le tecniche più adatte Le disfunzioni si manifestano principalmente 
sul sistema muscolo scheletrico con dolore o riduzione di mobilità, ma 
anche sul sistema fasciale e viscerale causando una variazione della 
densità tissutale. La medicina osteopatica è un'arte della salute in cui si 
pone una grande attenzione agli stili di vita della persona, al tipo di lavo-
ro, agli affetti, all’alimentazione, all’attività sportiva, secondo il principio 
dell’unità del corpo,“Quando tutte le parti del corpo umano sono in ordi-

ne, siamo in salute. Quando non lo sono, siamo in 
malattia”.( E. T. Still)
D.ssa Cristina Bernard 
Osteopata e Fisioterapista 
tel 339 6128991

PROMOZIONE PER LE LETTRICI DE IL FARO
Una valutazione del pavimento pelvico con 

misurazione della forza ad un prezzo speciale!
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FORMAZIONE DI ALTISSIMO LIVELLO

OFFRE UNA SERIA OPPORTUNITÀ
LAVORATIVA PER AMPLIAMENTO

PROPRIA RETE COMMERCIALE

www.dfabenesserenaturale.it

Inviaci la tua candidatura su:

curriculum@dfabenesserenaturale.it

PART TIME / FULL TIME
POSSIBILITA’ DI CRESCITA

ECONOMICA E PROFESSIONALE
Made in Italy

Intervista al dott. Marco Bartoli
a cura di Valentina Tacchi

Medico Chirurgo. Già Docente in 
Medicina Cinese e Medicina Ayur-
vedica presso Libera Università 
Leonardo Da Vinci di Roma, già 
Docente in Medicina Omeopatica 
presso l’Istituto Paracelso di Roma. 
Attualmente Docente presso l’Isti-
tuto 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 ginnasti-
che 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 tera-
peutico. 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 

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 ap-
profondito 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 es-
senziale, 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 vi-
sita, 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 an-
che 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) 
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Come ottenere denti bianchi e sani
Il detto SORRIDI CHE LA VITA 
TI SORRIDE è sicuramente ve-
ritiero, in quanto è dimostrato 
da diversi studi che un bel 
sorriso influisce sull’estetica 
del nostro viso per il 60%, 

rendendoci più attraenti agli occhi di chi ci è vicino e migliorando i no-
stri rapporti interpersonali. Dobbiamo tenerlo vivido in mente quando 
pensiamo ai nostri denti e alla nostra bocca. Placca e tartaro inizial-
mente si depositano sui nostri denti al livello della gengiva causando 
da subito un danno allo smalto dentale, con il passare del tempo oltre 
alla formazione di carie e ad alitosi, il tartaro si estende sotto gengiva 
causando da subito un danno al “terreno” che sostiene i nostri denti con 
conseguente infiammazione, sanguinamento e retrazione gengivale ed 
ossea, fino a giungere alla perdita dei denti.
Spiego sempre ai miei pazienti l’importanza di una corretta igiene den-
tale quotidiana, con il rispetto delle 3 regole fondamentali:
1. Lavarsi i denti dopo i tre pasti principali
2. Passarsi il filo interdentale dopo essersi lavato i denti
3. Eseguire i primi due punti nel modo corretto
Inoltre è essenziale, per mantenere la salute dei denti e gengive, fare 
almeno OGNI 6 MESI una seduta di igiene orale professionale. Con l’i-
giene orale il dentista provvederà anche alla rimozione delle macchie 
più profonde, riportando il vostro sorriso ad un bianco naturale. Ma se 
desiderate dei DENTI BIANCHI ed un SORRISO LUMINOSO che donerà 
luce al vostro viso, allora il consiglio che posso dare è quello di eseguire 
un trattamento di sbiancamento dentale.

Esistono diverse metodiche da quelle più soft a quelle più strong, tut-
te più che sicure ed affidabili. Personalmente consiglio un trattamento 
d'intensità intermedia con il quale già dalla prima seduta si ottengono 
ottimi risultati per il paziente. Consiglio questo sistema di sbiancamen-
to dentale in virtù dei suoi numerosi vantaggi tra cui:
1. Non danneggia lo smalto dei denti ne compromette lavori dentali 
esistenti
2. Non comporta infiammazione gengivale e ipersensibilità dentale
3. Puoi mantenere un risultato duraturo nel tempo in modo semplice.
Dott. Simone Sasso 

 Odontoiatra -Chirurgia implantare 
Tel. 06 60669642 -  Tel. 345 2157282
www.studiodentisticosasso.com 
Via Eschilo, 74 C - 00125 Roma

LA RUBRICA DEL DENTISTA

GIUSEPPE PACI

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.

IL TUO CONSULENTE PER 
LA FINANZA  AGEVOLATA

Consulenza + un check up iniziale sugli 
investimenti da sostenere

Come produrre possibilità di successo,
opportunità applicabili e benefici recuperabili!

giuseppe.p@delbarbaconsulting.com
Mob: +39 348 2690405 | Tel: +39 059 642114

www.gruppodelbarba.com
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LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA

ESTATE...Come proteggersi dal sole?
Fai sbocciare la tua bellezza Naturale con un'ab-
bronzatura invidiabile e duratura senza rischi..
Come preparare al meglio la pelle? 

Come scegliere i solari giusti?
Di protezioni solari in commercio ce ne sono di tutti i tipi l'impor-
tante è scegliere i prodotti giusti che abbiano filtri minerali non chi-
mici... Questo è il punto di forza dei Solari che ho scelto per il mio 
Istituto di Bellezza..."Secret Charm"!

Per offrire ai miei clienti sempre il meglio che c'è sul mercato!
Filtri solari UVA e UVb doppio spettro sono importanti per proteg-
gere la.pelle sia dai raggi solari più corti che possono creare un 
danno più superficiale sia dai raggi solari più profondi che possono 
intaccare il DNA cellulare e creare danni persistenti...
La nostra pelle ha bisogno della giusta cura per essere bella e in 
salute.. Come scegliere il fattore di protezione?...ad ogni fototipo il 
suo. Dagli studi condotti presso l'Università di Ferrara di cui ho una 
specializzazione a riguardo si evince quanto è importante utilizza-
re il filtro giusto a seconda delle circostanze di esposizione (inizio 
stagione,ore di punta,necessità in base al tempo di esposizione).
Un check up è consigliato per valutare insieme tutti questi fattori e 
procedere con la scelta del solare più adatto.
Formulazioni fluide e piacevoli da stendere velocemente senza ave-
re un effetto serra che spesso è ciò che ci spinge a non utilizzare il 
solare...senza rinunciare ad una nota olfattiva piacevole. 

Tutta la gamma dei prodotti è composta da profumazioni naturali 
molto gradevoli ed anallergici.
Così come il Vitalizing "doposole" che è una vera e propria emulsio-
ne che lenisce, idrata e ripara senza appesantire...
Da utilizzare anche quotidianamente volendo come crema idratan-
te. Un'infusione di benessere e di energia grazie anche alla sua 
profumazione delicata e fresca...
Ti invito nel mio Istituto di Bellezza per approfondire il discorso e 
scegliere il prodotto più adatto a te..
Puoi consultare il mio sito:  www.secretcharm.it - tel. 345 9762921
Seguire la mia pagina fb Secret Charm e Instagram@secretcharm-
beauty  e scaricare l'applicazione per ricevere offerte e News...
Ti aspetto!
Roberta Vinci
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Dottor Petracca, in cosa consistono le emorroidi?
Le emorroidi sono una dilatazione della rete venosa del 
canale rettale. Se ignorate, possono condurre a patolo-
gie più gravi. Sono comunemente tenute sotto control-
lo con farmaci comuni, ma col tempo possono acuirsi, 
costringendo il paziente a rivolgersi ad uno specialista.
Come vengono diagnosticate?

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

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

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

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

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

freddo, grazie ad una macchina a controllo elettronico che porta a -100 gradi l'area di interesse, consentendo di operare solo localmente 
senza danneggiare le parti sane adiacenti. Il paziente può riprendere poi subito la sua attività.
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no che in diete ipocaloriche la quantità di 
proteine non è sufficiente a mantenere la 
massa magra. Il fabbisogno proteico serve 
per mantenere la massa magra dei tessuti 
e deve aumentare in percentuale nelle diete 
ipocaloriche. La ricerca dimostra come l’in-

gestione di 90 grammi di proteine giornaliere, distribuite uniformemente 
ai 3 pasti, rispetto alla ingestione di 90 grammi di proteine distribuite in 
modo non uniforme nell'arco della giornata, riescano a stimolare la sin-
tesi proteica muscolare e fornisca una risposta anabolica maggiore nel-
le 24 ore rispetto alla distribuzione diseguale delle proteine Quindi per 
non perdere massa muscolare bisogna distribuire la proteine durante la 
giornata, colazione, pranzo e cena. Mangiarle in un singolo pasto non ci 
evita il catabolismo proteico e la perdita di massa magra. Ma aiuta ad 
aumentare la massa grassa. Dott. Prof. Angelo De Martino
Dietologo - Nutrizionista - Direttivo AFD
Tel. 347 7646086 - demartino@bio.uniroma2.it
 www.nutrisalus.it

Care lettrici e cari lettori, vorrei riuscire a sfatare un 
falso mito, una leggenda metropolitana, una dice-
ria di popolo che afferma, senza cognizione, che le 

proteine facciano male ai reni o portino chissà quali cambiamenti nella 
nostra biochimica. I miti sono duri a scalfire, ma così come combatto 
contro il diabete e le malattie correlate, voglio cercare di far capire che le 
proteine sono fondamentali, soprattutto se si superano gli anta. Nell’ul-
timo decennio è stato dimostrato da un numero crescente di ricerche 
che le diete con un aumentato apporto di proteine durante la giornata, 
migliorano la salute degli adulti ed anziani, sono utili nel mantenimento 
della funzione e della mobilità muscolare con benefici per la preven-
zione di obesità, osteoporosi, diabete di tipo 2, sindrome metabolica, 
malattie cardiache e sarcopenia.
Queste ricerche affermano che ci sono molti benefici per la salute as-
sociati all'assunzione di proteine o al metabolismo degli aminoacidi, 
includendo il senso di sazietà, la termogenesi ed il controllo glicemi-
co post-prandiale. In un lavoro pubblicato su Nutrition & Metabolism, 
2009, oltre a criticare il fatto che una dieta deve essere fatta dal 55% 
dai carboidrati, 30% dai grassi, e solo il 15% dalle proteine, afferma-

Membro direttivo AFD

Le proteine non fanno male

SPECIALE AFD: www.farmacistidivulgatori.it

Elenco di alcuni dei membri associati AFD
Farmacisti, medici e professionisti

Filippo d'Alfonso (Far-
macista, Presidente di 
AFD Associazione dei 
Farmacisti Divulgatori 
e specializzato in Co-

municazione scientifica Biomedica e revisore dei conti dell'Ordine 
dei farmacisti di Roma); Giuseppe Guaglianone (Vice presidente 
dell'ordine dei farmacisti di Roma, farmacista specializzato in far-
macia ospedaliera e perfezionato in politiche del farmaco); Pierluigi 
Gargiulo (medico dello sport, nutrizionista e docente universitario 
presso l'ateneo Tor Vergata e il CNM in scienza della nutrizione); 
GianCarlo Signore (farmacista cultore di storia della scienza, specia-
lizzato in scienza dell'alimentazione, Presidente emerito del Nobile 
Collegio Chimico Farmaceutico); Michaela Liuccio (docente univer-
sitario di medicina sociale presso l'università Sapienza di Roma, 
presidente della laurea magistrale in comunicazione scientifica 
biomedica); Marco Marchetti (farmacista, biologo nutrizionista e do-
cente di chimica degli alimenti presso l'università UNICAMILLUS di 
Roma); Angelo De Martino (medico, biologo, dietologo e docente di 
biochimica presso l'università Tor Vergata di Roma, specializzato in 
"Analisi chimico cliniche e microbiologia" master in naturopatia); Ma-
riano Marotta (Presidente A.N.C.T.F, ISTUM e A.I.O esperto in affari 
regolatori del farmaco, direttore di SVIMM-FARMAFFARI); Antonietta 
Spagna (farmacista esperta in galenica e medicine complementari); 
Carlo Ranaudo (farmacista, docente universitario presso l'ateneo di 
Salerno in marketing farmaceutico); Gelsomina Perri (Consigliere 
dell'ordine dei farmacisti di Roma, responsabile qualità dispositivi 
medici dell'azienda Mediapharma Srl); Sandro Giuliani (già diretto-
re di farmacia comunale, componente del collegio dei revisori dei 

conti dell'ordine dei farmacisti 
di Roma); Angela Lella (farma-
cista territoriale, componente 
supplente del collegio dei revi-
sori dei conti dell'ordine dei far-
macisti di Roma); Maurizio Cini 
(farmacista, già docente di tec-
nica e legislazione farmaceutica 

presso l'università di Bologna, svolge attività di consulenza per vari 
ordini professionali della categoria, Presidente ASFI); Rocco Carbo-
ne (farmacista, cultore di naturopatia e medicina naturale); Mauro 
Mario Mariani ( medico angiologo, nutrizionista e divulgatore scien-
tifico); Mario Tozzi (geologo, ricercatore presso il CNR , divulgatore 
scientifico); Francesco d'Alfonso (dottore commercialista, consulen-
te fiscale presso l'ordine dei farmacisti di Roma; Michela Molinari 
(farmacista, responsabile ufficio stampa FNOMCEO); Antonino An-
netta (farmacista, specializzato il farmacologia applicata , master 
in politiche del farmaco presso l'università Tor Vergata di Roma); 
Francesca Finelli (biologa nutrizionista); Alessandro Fornaro (far-
macista e divulgatore scientifico); Fiorella Palombo Ferretti (psico-
loga e presidente ANPIF); Loredana Ferrara (consulente finanziaria e 
brand advocate AFD); Piegiulio Rossini (farmacista, specializzato in 
farmacologia applicata); Monica Di Loreto (giornalista scientifica) e 
Valentina Tacchi (giornalista, editrice del giornale Il Faro, Business 
Networker e brand Ambassador, Presidente Cultura ed Eventi AFD).
Per iscriversi in AFD (Associazione dei Farmacisti Divulgatori) per 
sviluppare la formazione e l’informazione medico scientifica, oltre 
a partecipare ad Eventi e Sinergie professionali chiamare il Presi-
dente AFD Filippo d’Alfonso al n. 331 7764028
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Intervista al dott.Filippo d’Alfonso
Farmacista, Presidente di AFD (Associazione dei Farmacisti Divulgatori)

Specializzato in Comunicazione Scientifica Biomedica 
Filippo sei un farmacista ap-
passionato da sempre alla di-
vulgazione scientifica? Dopo 
la Maturità classica ho pensato 
di intraprendere la professione 
di farmacista. Mi sono sempre 
appassionato alla divulgazione 
scientifica e all'aggiornamento 
professionale. Nel 2000 sono 
entrato in un’Accademia presso 
il Nobile Collegio chimico farma-
ceutico che tratta la storia della 
farmacia e delle scienze farma-
ceutiche nel quale si facevano 
pubblicazioni annuali e dove 
sono stati inseriti alcuni miei ar-
ticoli…
Questa esperienza è stata per 

te di ispirazione? Sì! L'idea che mi è venuta nel 2016 con un progetto 
divulgativo che fosse rivolto a tutti gli operatori sanitari (farmacisti, 
biologi, medici ed operatori del benessere), per condividere i contenuti 
professionali e scientifici all’interno di un Portale. Oggi questo è pos-
sibile su www.farmacistidivulgatori.it
Dove si svolge la tua attività lavorativa? Lavoro in una Farmacia a 
Colleferro, istituita nel 1973 dal dottor Renato Brocchieri, nel corso 
principale di Via Filippo Turati, specializzata anche nella galenica.
E’ raro trovare farmacie galeniche, specializzate nella preparazio-
ne dei farmaci…Adesso sono sempre più rare perché l'industria ha 
soppiantato il farmacista preparatore e solo alcuni storici farmacisti 
lo fanno ancora. 
Come è cambiato il ruolo del farmacista? Un tempo c’era il farmaci-
sta preparatore e poi negli anni, sono emerse le dinamiche commer-
ciali e del marketing di mercato.  
Che tipo di farmacista sei? Sono un farmacista che comunica ed è 
importante come ponte tra il paziente ed il Servizio Sanitario Nazio-
nale.
Quali caratteristiche dovrebbe avere un bravo farmacista? Essere 
aggiornato e propositivo, aperto a capire quali sono i bisogni del clien-
te. Inoltre, entrare in empatia e cercare di essere anche psicologo. 
Dopo tanti anni riesco a capire cosa mi chiederà il cliente dal linguag-
gio del corpo o se è agitato, se prende psicofarmaci o un farmaco per 
l'impotenza. Riconosco anche chi mi chiede la pillola…
Riesci a capirlo perché sono clienti molto giovani? Sì. Le donne gio-
vani acquistano principalmente la pillola o psicofarmaci.
Un dato da approfondire…Qual è in genere, invece, la medicina più 
richiesta? Quella per aumentare le performance sessuali. Il viagra 
è stato sintetizzato nel 1998 e negli ultimi 10 anni ha registrato una 
escalation incredibile. Lo stress è aumentato ed allora molti si fanno 
aiutare. 
La tua caratteristica è la Comunicazione che ti permette di creare 
collaborazioni e progetti sempre importanti. Festeggi anche ora 1 
anno dalla tua seconda laurea? E’ vero il 15 Giugno 2021 mi sono 

laureato in Comunicazione scientifica Biomedica, laurea magistrale.
Una laurea che è importante per il progetto che hai abbracciato con 
l’Associazione e dimostra anche il tuo grande impegno per farla 
crescere? E’ importante coordinare un'Associazione che parli di divul-
gazione scientifica, con la preparazione adeguata. Anche per il mio 
lavoro è importante, in quanto si imparano le tecniche di Comunica-
zione per affrontare alcune dinamiche del “Consiglio”. 
Sicuramente è una laurea che anticipa “la Farmacia del futuro”. La 
tua “vision” è sempre innovativa… La farmacia adesso sta diventando 
sempre più un punto di riferimento, ove si possono fare anche partico-
lari analisi, dal profilo lipidico al PSA per diagnosticare l’insofferenza 
prostatica. Poi si tengono collaborazioni con altri professionisti, come 
i biologi nutrizionisti, per la prevenzione di patologie degenerative. Al-
cune farmacie hanno la presenza di un infermiere, per un conforto pra-
tico, magari per un intramuscolo. Il cliente poi è sempre più esigente 
con il dott. Google.
E’ importante il vostro ruolo allora per trasmettere anche ciò che è 
vero dalle fake news che si leggono su internet? La laurea che ho 
preso mi ha insegnato a far capire ai clienti come le notizie fuorvianti, 
amplificate attraverso i social, possano diventare pericolose. 
Ti piace anche l'insegnamento? Sì. Sono docente in Comunicazione 
sanitaria presso la Unipegaso.
Sei il Presidente dal 2016 dell’Associazione Farmacisti Divulgatori. 
Come è nata? AFD è nata nei locali dell'Ordine dei Farmacisti di Roma. 
Mi hanno seguito altri colleghi come Antonietta Spagna che è anche 
la segretaria AFD e Mariano Marotta come Vice Presidente, profes-
sionisti che hanno Associazioni di carattere culturale. AFD ha poi il 
Patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti di Roma.
Perché un operatore sanitario dovrebbe entrare in AFD? Si entra a 
far parte di un gruppo dove pubblicare i propri articoli e leggere quelli 
scritti da professionisti di alto livello culturale. Si è sempre aggiornati 
e ti dà visibilità, può aprirti anche ad Eventi di categoria, presso Acca-
demie importanti come l’AEREC. Abbiamo una Chat di WhatsApp per 
la condivisione delle cronache sanitarie. Ho preso accordi con l’Ufficio 
stampa della FNOMCeO (coordina gli Ordini dei medici di tutta Italia) 
per avere notizie in tempo reale. 
E’ stato importante anche in questo periodo di Pandemia, ricevere 
notizie medico scientifiche ancor prima che vengano diffuse dai 
media… La cosa che ci ha unito e che hai potuto verificare anche tu, 
è la rete che abbiamo intessuto tra i medici, i farmacisti ed in modo 
rapido siamo aggiornati su tutto, ancor prima dei Tg. 
In questa “Rete di Comunicazione” si è creata una bella sinergia tra 
AFD ed Il Faro, per contribuire a diffondere la cultura scientifica. Sei 
diventato anche il nostro coordinatore scientifico… E’ importante per 
AFD la collaborazione con Il Faro, iniziata 3 anni fa. Stanno crescendo 
le iniziative ed è per questo che ho deciso di darti un riconoscimento, 
nominandoti Presidente Cultura ed Eventi di AFD. Ho molta stima e 
possiamo diffondere la cultura scientifica anche con diversi nostri pro-
getti, rafforzare il senso del gruppo di AFD tramite la Sinergia con altri 
professionisti del Circuito anche presso il tuo nuovo Salotto culturale 
dell’Eur. Valentina Tacchi
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L’ILIADE – Raccontata dalla divina Teti; scritto da Giancarlo Signore, 
per le sue peculiarità appare come una novità editoriale: è presentato 
in prosa per un più immediato coinvolgimento del lettore, ma “la novità” 
è data dal suo incipit. Non inizia dal decimo anno della guerra bensì dal 
momento nel quale Zeus si innamora di Teti-
de, molti saranno gli accadimenti che infine ci 
porteranno ai fatidici versi nati dall’ira funesta 
del divino Achille. Inoltre, l’Iliade termina con 
le esequie di Ettore (XXIV cap.); l’Autore prose-
gue con un capitolo intitolato: - Ma La Guerra 
Continuò –, dove Apollo e Paride (senza ono-
re) uccidono Achille, il Cavallo di Odisseo e la 
caduta di Ilio;  Menelao infine di fronte ad Ele-
na pentita, amorevole e bellissima ritroverà infine la serenità, l’amore. 
L’Autore ha inferito nel suo lavoro ancora due pregi. La sua prosa sem-
pre godibile conserva la musicalità imposta da Omero, consentendo 
così al lettore di partecipare emotivamente al Poema. Altra preziosità è 
data dalla voce narrante, Tetide, la quale ci facilita con la sua dolcezza 
ed il suo amore il giudizio sui singoli eroi e sugli avvenimenti da lei per 
prima sofferti. Saremo portati così ad un giudizio più giusto ed umano 
verso Agamennone, Ettore, la Sublime Elena. I Troiani, splendidi guer-
rieri non saranno così indegni nemici, ma uomini prodi che vivono le 
vicissitudini dell’Umanità. GianCarlo  Signore, va detto, appare anche 
Lui coinvolto e passionale quando ci parla della dolce Briseide e della 
sublime Elena due creature che pur sempre ci indicano l’amore, la vita, 
la bellezza. Ancora, l’Autore da storico ci indica i Valori, i nostri Valori con 
i quali Omero vuole ancora EDUCARCI! Buona lettura. J. Karl von Herr

La normalità degli eroi
Achille, Ulisse ed Enea tra mito, scienza e sentimento
di Pierluigi Gargiulo

"La normalità degli eroi" è un romanzo scien-
tifico che esce dalle consuetudini, attraendo 
sia per la composizione narrativa a mosaico 
sia per il ritmo serrato del racconto. Vaglia 
di volta in volta le diverse realtà umane delle 
vicende di Achille, Ulisse ed Enea, filtrandole 
costantemente alla luce della contempora-
neità e dell'universalità di tutti gli esseri uma-

ni. Presi in prestito dal Mito, 
gli Eroi accostano Scienza e 
Sentimento. "Rivisitati" negli 
amori e nella guerra, nelle 
sfide sui mari e nei duelli, 
negli addestramenti fisici e 
nell'alimentazione, appaiono 
a noi più vicini nel momento 
in cui, ponendosi complesse 
domande, sollecitano ine-
saudibili risposte.

L'Iliade. La guerra di Troia raccontata
dalla divina Teti 
di Giancarlo Signore

SPECIALE AFD: DALLA CULTURA SCIENTIFICA A QUELLA STORICO LETTERARIA

Il presidente AFD Filippo d'Alfonso con il Presidente dell'Ordine dei 
farmacisti di Roma, dott Emilio Croce ed il Vice Presidente dott. 
Giuseppe Guaglianone presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico

Serata di presentazione del libro 
del prof. Pierluigi Gargiulo presso 

il Nobile Collegio dei Farmacisti 
di Roma. L’autore insieme al Pre-
sidente AFD Filippo d’Alfonso e il 

correlatore Giancarlo Signore.

Evento Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani. 
Il Pres. Afd Filippo d'Alfonso con Giuseppe Perroni farmacista e Presidente 
Nobile Collegio chimico farmaceutico, il Pres. Ordine dei Farmacisti di Roma 
Emilio Croce e l'editrice de Il Faro Valentina Tacchi

Dott. Filippo d’Alfonso
PRESIDENTE AFD
331 776 4028

AFD è un'Associazione 
Farmacisti Divulgatori che 
vuole sviluppare la formazione
e l'informazione medico 
scientifica. Un Circuito di 
farmacisti, medici e 
professionisti del benessere 
insieme a professionisti della 
Comunicazione. Occasioni di 
Eventi e sinergie professionali.

PER COLLABORARE CON NOI SCRIVICI SU: 
info@farmacistidivulgatoritori.it

SEMPRE AGGIORNATO CON LA TUA FARMACIA DEL FUTURO! 

www.farmacistidivulgatori.it
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DR. ROBERTO FARRIS
LIFE E MENTAL COACH
ENERGY TRAINER, FINANCIAL COACH
ESPERTO DELLA LEGGE DI ATTRAZIONE

Desideri esprimere al massimo il tuo potenziale e 
tradurre i tuoi obiettivi in risultati? 

Contattami!
SESSIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO
TEAM BUILDING - SPORT E BUSINESS COACHING
FORMAZIONE PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI
CORSI PER AZIENDE

www.benesserefisicoemozionale.com
robertofarris@me.it

 fb: Roberto Farris - Find your Way                                fb: benessere fisico ed emozionale

347 3535410

Per approfondire gli argomenti potete andare sul sito
www.ilfaroinrete.it cerca: Roberto Farris

Smetti di essere chi eri e trasformati in chi sei
FAR....RISULTATI CON IL COACH 

Chiudi la porta, cambia musica, rimuovi la pol-
vere. Smetti di essere chi eri e trasformati in 
chi sei.» (Paulo Coelho)

«Gli uomini hanno bisogno di comprendere che nessuno sta gio-
cando con carte truccate: a volte si vince, a volte si perde. Non 

aspettarti che rico-
noscano i tuoi sforzi, 
che scoprano il tuo 
genio, che capiscano 
il tuo amore. Bisogna 
chiudere i cicli. Non 
per orgoglio, per in-
capacità o superbia. 
Semplicemente per-
ché quella determina-
ta cosa esula ormai 
dalla tua vita.

E' questo uno dei messaggi che Roberto Farris, personal life e 
business Coach invia come riflessione a quanti si affidano alla sua 
guida per tirar uscir fuori le proprie risorse e seguire quei desideri 
sani, che fanno il bene nostro e del prossimo.  Il Coach è un facili-
tatore, infatti, che aiuta ad entrare dentro se stessi, sostenendoci 
anche nella paura del cambiamento! 
Il Covid ha cambiato la percezione dell'aspettativa di vita e quindi la 
gente ha cambiato la priorità e pensa a cose più profonde.
La pressione è aumentata e la vita è insicura. E' inutile rimanda-
re obiettivi o sogni di vita. Non so quanto tempo avrò... Quindi, è 

importante farsi la domanda: Come voglio vivere? Prendersi la re-
sponsabilità delle proprie emozioni per non dipendere dagli altri. 
Accettare la situazione e non negarla è la prima regola. Non è fa-
cile. Dentro di noi abbiamo spesso uno schema di come dovrebbe 
andare per essere felice e se non va proprio così allora... 
Un passaggio dalla mente al cuore. Cosa ci rende felice? Avere il 
coraggio di farsi questa domanda e darsi una risposta. Spesso gli 
altri ci spingono verso altre direzioni e non siamo liberi. Ma i lamen-
ti sono fissi come i binari e non ci aiutano. Possiamo scegliere di 
cambiare il tram o di seguire un altro binario, che sarà però sem-
pre lo stesso, diretto verso un'unica direzione. Prima di scegliere il 
mezzo occorre chiedersi invece cosa voglio veramente? O dirigo 
la mia vita o altri dirigeranno la nostra. Il binario sarà sempre fisso 
nella nostra vita. Meglio vivere la "natura" senza seguire un'unica 
direzione. Gli aiuti possono arrivare da diverse parti e non sempre 
da dove pensiamo. 
Quando si vuole cambiare, per esempio, un lavoro spesso non lo 
si fa per timore di ciò che si può perdere e non pensando a ciò 
che si può veramente guadagnare. Anche nella coppia o si va nella 
stessa frequenza o si crea lo scontro. Chi va verso i desideri (viaggi, 
cambiare lavoro....desideri legati alla creatività) e chi va verso i bi-
sogni (es.sicurezza). E' importante vivere bene e non accontentarsi 
conclude il Coach Roberto Farris. Si sopporta fino a quando poi il 
dolore non arriva ai massimi livelli, quando questo supera la paura 
di perdere qualcosa, allora si decide e ci si sposta. Noi andiamo o 
verso il piacere o via dal dolore! Ecco che si decide
Valentina Tacchi
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Acqua Kangen® perchè sceglierla?
Tecnologia avanzata giapponese

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

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

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

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

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

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

ACQUA KANGEN

Ricca di
Idrogeno molecolare
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Riflessologia zonale
del piede

Il benessere è nel verde
e con l'acqua Kangen

all'Orto Botanico

Nella mia attività professio-
nale uno degli aspetti che 
caratterizzano  il mio setting 
è l’attenzione. Al corpo fisico, 
assumere una posizione co-
moda, sentirsi , e il togliersi 
le scarpe lasciare i piedi libe-
ri di essere ”osservati”. Sen-
za addentrarmi oltre,  vorrei 
soffermarmi sui piedi e sulla 
riflessologia del piede,alcu-
ni accenni per incuriosire e 
stimolare all’esperienza. La 
moderna riflessologia del 
piede nasce da una lunga 
evoluzione che origina da 
massaggi praticati dai popoli 

più antichi 5000 anni fa. Da attente ricerche sui pellerossa che ope-
ravano guarigioni attraverso la manipolazione dei piedi iniziarono 
studi che porteranno a scoperte incredibili.
Il massaggio zonale del piede consiste in una tecnica che trasmet-
te impulsi e pulsioni brevi e ravvicinate mirate a individuare punti 
dolenti, che indicano che nell’organo corrispondente interessato c 
è qualcosa che non funziona per l’  intero benessere  psicofisico. 
Gli effetti sono sempre rilassanti e ci fanno comprendere come 
siamo interconnessi sia anatomicamente che psicologicamente e 
di come i piedi e la loro cura ci permette di appoggiarci elevarci 
trovare il nostro centro. Dott.ssa Nunzia Fasano

Presso l'Orto Botanico, nel momento delle fioriture dei ciliegi e delle "ri-
nascite", ha avuto luogo, nel mese di Marzo, un Convegno su progetti 
verdi innovativi sul territorio del Municipio IX anche promossi dall'As-
sociazione Armonia Decoro Parco Sofia. Sono intervenuti, infatti, il suo 
Presidente Francesco Colangelo e rappresentanti istituzionali come 
Massimo Gazzè, Presidente della Consulta Cultura. Bellezza e Benes-
sere anche con la referente dell'Acqua Kangen, Luciana Portento.
E' importante cambiare l'acqua per cambiare la propria vita"! L'occasio-
ne è il "bonus fiscale acqua potabile 2021" per l'acquisto dei depuratori 
d'acqua domestica sia per soggetti privati che per le aziende.
Giuseppe Rotundo

Via Romeo R. Pereira 10 
00136 Roma T 06 92594418
esteticamenteb@gmail.com
www.estetica-mente.it

"La nuova frontiera 
della Riflessologia Plantare" 
Metodo Sat Guru Charan 
con Hari Simran 
per rigenerare corpo, mente
e spirito.

“Si respira energia"!

mente
benessere
nails
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Meditazione del 
Nervo Vago
Lasciate che la vostra reazione nel leggere il tito-
lo di questo articolo vi risuoni come una musica 
inaspettata in un luogo silenzioso. Aspettate qual-

che istante e poi provate a dare voce all’accaduto interno, quali pensieri 
vi hanno attraversato? Ora tornate con me a cercare di capire come 
possiamo conciliare aspetti apparentemente distinti concettualmente 
e accogliamone la sfida. Di meditazione ormai ne sappiamo moltissimo 
dell’importanza per la nostra salute psicofisica ancora di più. E allora 
perchè un'altra meditazione del nervo vago dovrebbe portare benefi-
cio? Che cos’è e perché allenarci?  Posso provare a rispondervi come 
esperienza personale e professionale. Partiamo. Visualizziamo  il nervo 
vago e il suo significato, viene dal latino vagus, che significa errante, 
vagabondo, indefinito. Visualizziamo,  dove si trova? In quella zona di 
passaggio tra il cervello e il midollo spinale, nella nuca, dividendosi in 
destro e sinistro scende lungo il collo, il torace, l’addome. Radicando-
si e innervando con le sue lunghe radici la grande parte degli organi 
che incontra. Regolando le attività dei muscoli palatini, faringei, laringei, 
della parte alta dell’esofago e di alcuni Muscoli della bocca, del cuore, 
del fegato, dello stomaco, dell’intestino tenue e di altri distretti corporei 
addominali, tranne le ghiandole surrenali e le sudoripare. Quindi visua-
lizziamolo come una parte di noi vagabonda che ci attraversa e che può 
regolare sia le  attività muscolari come il deglutire e la fonazione, sia 
attività metaboliche come la produzione di succo gastrico e funzionali 
come la frequenza cardiaca e la peristalsi intestinale. La nostra parte 
errante, costituisce una parte autonoma del nostro sistema nervoso, 
quella neurovegetativa. La parte che si occupa di quelle funzioni bio-
logiche che sono alla base del nostro essere al mondo. Continuando 
la nostra meditazione possiamo visualizzare, questa parte di noi che 
si prende cura dei nostri bisogni primari, ci sostiene saggiamente sa 
quando farci produrre succo gastrico, quando farci sudare, quale rit-
mo del nostro cuore per rallentare e poi ripartire è potremmo dire colui 
che ci conosce più di noi … che ci conduce alla stessa finalità in senso 
lato della meditazione quella capacità detta Calma. Nunzia Fasano 
Psicologa Psicoterapeuta tel 347 6611972

La donna in
sovrappeso
Sempre più donne, intorno ai 50 anni prendono chi-
li di troppo, insomma hanno il punto vita che lievita 
e le rende affaticate. Si dicono, sarà la questione 

della menopausa, della età che è normale accumulare chili. NO, non è 
assolutamente vero. Non è perché hai “una certa età” il tuo corpo deve 
essere appesantito. Appesantito, da cosa? La stessa parola te lo dice… 
PESI che porti sulle spalle, pesi che porti dentro di te nascosti in fondo 
al cuore, pesi che 
sono nella tua poco 
fiducia in te stessa, 
nel tuo insufficien-
te amore per te 
stessa. Peso della 
paura di quello che 
potrebbe succede-
re una volta magra 
e attraente che ti 
meriti di avere. Hai 
provato varie die-
te, hai fatto ore di 
palestra, hai consultato dietologi, preso integratori, fatto meditazione 
eppure, anche se si smuove qualcosa, torni al punto di partenza. Il se-
greto non sta in queste azioni, bensì avere una nuova consapevolez-
za di te e una nuova immagine vincente.  Ripulire dalle emozioni e dai 
comportamenti che ti boicottano, e poi…affrontare. Tre semplici passi 
che passano attraverso la respirazione termogenica. Respirare in modo 
da bruciare grassi essere in contatto con te stessa ,  liberandoti dai pesi 
emotivi e movimento allineato al tuo ritmo e al Respiro Termogenico in 
60 giorni. Il risultato diventa stabile nel lungo tempo e tu entri in contatto 
con la tua profondità e bellezza per essere una BEST AGER.  Ti va? Chie-
di info qui: promo speciale per te lettrice. Dr.ssa Elvira Paracini
Life style  coach, Analogista, Istruttore Training Autogeno 
Giornalista  pubblicista. Cell 3494506194 – mail elvi.par@gmail.com

Eventi nel Faro
Cocktail party nel salotto roma-
no dello stilista Roberto Prili Di 
Rado, collezionista di oltre 450 
abiti d'epoca. Tra gli accessori 
anche le Scarpe di Papa Gio-
vanni XXIII del 1962 ed il porta 
zecchini d'oro di Pio IX. Ci sono 
modi diversi per incontrarsi e 
fare business. E' bello farlo nel 
gusto ricercato e nella bellezza 
dell'arte, tra ricordi e storie di 
famiglia. Tra i presenti anche 
Fabio Fratini, Cristina Bernard, 
Daniele Giovannoni, Gabriel 
Camardi di Marco e Valentina 
Tacchi.
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Ritorno al Futuro

Consapevolezze nuove e antiche
attraverso l’evoluzione
<<Ci innamoriamo di cose che non ci corrispon-
dono. Forse un giorno l’universo tornerà ad amar-

ci, ma adesso ha troppe galassie e stelle che scintillano tra le sue 
mani>>. (Fabrizio Caramagna).

Una delle ricerche che mi appassionano di più è la conoscenza sempre 
più approfondita del mondo quantico, dalla filosofia alla medicina quan-
tistica, con aperture anche a nuovi approcci nel mondo dell’agricoltura, 
per renderla più salutare, economica, sostenibile. Si intende ritrovare 
un’agricoltura basata su un modo dinamico-energetico di relazionarsi 
alla Terra e all’ambiente, utilizzando le interazioni energetiche della fisi-
ca quantistica e ottenere il meglio dall’ecosistema. 
Stiamo parlando di una evoluzione dell'agricoltura integrata, biologica 
e biodinamica, un’agricoltura basata sulle strutture atomico-molecolari 

della materia, ponendo l’ecosistema come una rete di interazioni e flus-
si energetici.
L’esistenza di un Campo Magnetico generato dal nostro pianeta è uno 
dei fenomeni fisici più sottovalutati della nostra storia.
Tutti sappiamo che esiste, anche perché tutti, prima o poi, abbiamo 
avuto per le mani una bussola… ma forse la maggior parte di noi non 
pensa che ci debba interessare così tanto e che sia invece una cosa che 
riguarda più che altro i marinai, gli esploratori, i boy scout.
Ma il Campo Geomagnetico ha una importanza fondamentale nelle 
nostre vite perché innanzitutto contribuisce a rendere abitabile il no-
stro Pianeta, inoltre protegge proprio la Terra dalle radiazioni nocive del 
cosmo. La sua frequenza di oscillazione di 7,8 Hz corrisponde esatta-
mente alla frequenza di oscillazione del centro di comando del cervello, 
l'ipotalamo.
La salute in senso equilibrato del termine, di ogni singola molecola, di 
ogni cellula, passa proprio da una sua frequenza ottimale.
L’Energia è l’essenza della vita.

Edgarda Brigliadori 
Esperta di Referral Marketing e  Networker -Consulente di BellEssere- 
Esperta di Nutrizione Integrata-  Coach del Cambiamento 
Assistant Director BNI | Region Roma Sud Ovest
Tel. +39 393 9082573
E brigliadori@bni-italia.it
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Il Sogno di Coppia
Vi parlerò del sogno di una 
coppia che seguo da un anno. 
Cosa vuol dire sogno di coppia? 
Spesso facendo attenzione al 
mondo onirico della coppia, 
delle persone che vengono in 
terapia nel mio studio, mi sono 
accorta che possiamo leggere 
similitudini nei loro sogni indivi-
duali che possono essere ana-
lizzati in unico sogno di coppia che rivela aspetti della dinamica 
che stanno vivendo. Senza addentrarci nella tecnica metodologica. 
Volevo solo darvi questo impulso di coscienza “ i legami sono più 
di quello che pensiamo”.
Sogno  di lui: “Sono in un posto che non conosco e mi sento minac-
ciato da qualcosa che non riesco a vedere”.
Sogno di lei nella stessa notte: ”Sono ad una festa ci sono persone 
che riconosco altre mai viste,  si avvicina un uomo con una ma-
schera ed io mi meraviglio… non è una festa mascherata e mio ma-
rito non lo vedo,  ho un misto di emozioni … mi sveglio.  
Dopo aver analizzato i vissuti individuali il sogno viene visto nell’ot-
tica del noi, cosa ci sta dicendo il nostro legame in questo sogno di 
coppia? Sarà utile analizzare l’ombra dello stare insieme e consa-
pevolizzare quelle parti nascoste che possono allontanare in una 
inconsapevolezza. Potersi  soffermare  su quello sconosciuto che 
fa paura,  che appare nella trama di tutti e due i sogni, aiuta allo 
svelamento della funzione del sogno.
Nunzia Fasano
psicologa psicoterapeuta del profondo tel 347 6611972

 Il Complesso di Caino

Ultimamente si sente spesso 
parlare del complesso di Caino. 
Cosa accade quando a una bam-
bina e a un bambino nasce un 
fratellino o sorellina, soprattutto, 
in quella età che va dai tre ai sei 
anni?  Pensarci ci porta a rivivere 
vissuti… a quello che nella nostra 
storia personale hanno  significa-
to. Altri impulsi arrivano dai nostri 
figli,  come hanno reagito,  in che 
modo,  quali reazioni emotive,  fi-
siche,  parole,  frasi usati,  gesti? 
Lo psicanalista che più si è occu-
pato del rapporto tra fratelli e del 
complesso di Caino è stato Adler. 
Il nome del complesso è legato al 
personaggio biblico,  che uccise il 
fratello per gelosia. Il complesso  
si  presenta nell’infanzia,  scom-
pare con  l'acquisizione di sicurez-
za,  di quello che oggi chiamiamo 
autostima. Secondo l’autore ci-
tato si comprende il complesso,  
pensando a come il bambino pri-

mogenito venga detronizzato e 
perda tutta quella sensazione di 
potenza,  fintanto che resta figlio 
unico e, diremmo noi,  non avendo  
traumi di trascuratezza. La venuta 
di un fratello,  comporta un divi-
dere l’amore dei genitori,  condivi-
dere, elaborare,  un cambiamento 
di stato e spesso i genitori non si 
accorgono di non avere le giuste 
attenzioni al primogenito. Come 
si può superare il complesso? 
Con il riconoscimento del diventa-
re grande e dell'amore dei genitori 
anche se non si è più soli,  quando 
ad esempio,  stando male, ci si 
accorge dell’attenzione che loro 
danno. Tracce del complesso di 
Caino,  presenti nella vita adulta 
sono legati a quello che è stato 
nell‘infanzia.  Guardandoci intorno 
dovremmo porci una domanda. 
Possiamo imparare da Caino? 
Dare cura, attenzione, riconosci-
menti, valore e non stimolare il 
formarsi di quella parte negativa! 
Nunzia Fasano
Psicologa Psicoterapeuta
tel 347 6611972
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Il Fontino
A G R I TU R I S M O  A  CA PA L B I O

w w w . i l f o n t i n o . i t
f b :  A g r i t u r i s m o I l F o n t i n o

T R A  I  CO LO R I  
D E L L A  M A R E M M A  
Storia e Natura vicino alle 
spiagge più belle della 
costa toscana 

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!

Strada Capalbio
Pescia Fiorentina,  15/ 17

Località Pescia Fiorentina
58011 Capalbio (GR)

Contatti :  0564 /895149 
335/8437455 •  327/8187625

info@ilfontino. it

Agriturismo Il Fontino tra storia e relax:  
una meta romantica a due passi da Capalbio e dal mare

Meditazione sul lavoro

Percorrendo la via Aurelia da 
Roma verso nord, ad appena 3 
km dall’uscita Chiarone, sulla 
strada che porta a Pescia Fio-
rentina, incontriamo l’Agrituri-
smo Il Fontino. L'agriturismo 

prende il nome da una vicina 
sorgente, e consiste in un an-
tico casale del 1600 facente 
parte dell’antica dogana ponti-
ficia, da poco restaurato con le 
sue pertinenze. Vi accoglierà il 
proprietario Marco Stefano Ca-
racciolo, discendente dei Magri-
ni che l’avevano acquistato dai 
Principi Boncompagni Ludovisi. 
Il Fontino ospita nuclei da due 
a quattro persone in 6 diverse 
unità abitative, arredate in ca-

: Viaggi

rattere antico. Inoltre una carat-
teristica dependance costruita 
interamente in legno.
Si inizia al meglio la giorna-
ta degustando un buon caffè 
all'ombra di olivi secolari e una 
colazione a base di frutta, con-
fetture e proposte di stagione 
con prodotti da forno freschi e 
fatti in casa.
E’ possibile assaggiare ed ac-
quistare vino e olio prodotti da-
gli stessi proprietari.

Il Fontino è una meta che vi 
conquisterà, nei luoghi del lusso 
della vicina Capalbio, a due pas-
si dalle spiagge del Chiarone 
con il suo panorama su Monte 
Argentario.
L’ideale per un soggiorno ro-
mantico e di qualità a prezzi 
vantaggiosi.
Giorgio Gaetano Bottari
Per Info. www.ilfontino.it 
tel.327/8187625

Quando sentiamo parlare di 
meditazione il pensiero cor-
re all’immagine di un luogo 
remoto e di qualcuno che 
recita un mantra seduto con 
le gambe incrociate. In realtà 
la cosa più sorprendente di 

questa disciplina è quella di portare i suoi effetti benefici anche in 
luoghi affollati e rumorosi. La meditazione è uno stato della mente 
e in quanto tale può essere con noi ovunque andiamo.  Anche sul 
posto di lavoro, il regno della frenesia per eccellenza. Riunioni che 
si susseguono, telefoni che squillano in continuazione, il controllo 

compulsivo delle mail. Colleghi, clienti, fornitori e partner alcuni 
giorni sembrano essersi svegliati prima di noi con il solo fine di 
farci perdere la calma. Laddove invece meditazione è non cedere 
all’impulso, non rispondere male ad un collega, tenere il focus su 
un determinato compito, non abbandonarsi all’irrefrenabile multi-
tasking (ormai non più sinonimo di produttività). Una mente calma 
e allenata alla concentrazione è notoriamente più produttiva rispet-
to ai risultati che si prefigge, più lucida nelle scelte che dovrà com-
piere, più pronta ai cambiamenti che dovrà affrontare. Insomma  
la meditazione può essere un infallibile alleato sul posto di lavoro, 
non solo tra le montagne o in una foresta sperduta.
Giuseppe Rotundo
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RISTORANTEGirasole
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

Locale con cucina 
tipica romana

PIANTE & FIORI
da MIMMO
Via Laurentina, 711
ROMA | CECCHIGNOLA
320. 4441762 

PIANTE & FIORI

Machiavelli
FILOSOFIA E SOCIETÀ

Machiavelli nacque a Firenze nel 1469 e 
operò come scrittore, politico e diplomatico 
in un contesto a dir poco turbolento. La cit-

tà in quegli anni viveva in bilico tra una forma di città-stato governa-
ta dalla famiglia de’ Medici e 
la repubblica portata dalle in-
vasioni francesi di Carlo VIII, 
contesa tra le lotte del priore 
domenicano Girolamo Savo-
narola e il papato rappresen-
tato prima da Alessandro VI 
(padre illegittimo di Cesare 
Borgia) e poi da Giulio II. Fu 
in questo clima che nacque 
l’opera più famosa di Ma-
chiavelli, Il Principe, dedicato al capo della famiglia de’ Medici e 
appartenente ad un genere assai popolare a quel tempo, quello dei 
consigli a un principe appunto. Il libro, dal taglio cinico e arguto, 
esponeva la teoria secondo cui gli obiettivi di un sovrano giustifica-
vano i mezzi per raggiungerli. Le sorti di uno Stato venivano prima 
di ogni cosa. Chiunque fosse al governo doveva assicurare gloria 
per sé e successo per lo Stato, mettendo da parte la morale e go-
vernando con un approccio realistico, generando sui governati più 
timore che ammirazione. Basta volgere lo sguardo dentro e fuori la 
nostra nazione per capire quanto, dopo più di 500 anni, l’aggettivo 
“machiavellico” sia ancora tremendamente attuale. 
Giuseppe Rotundo

Ingredienti per 6 persone
• 4 sogliole o del pesce a pia-

cere
• 1 bicchiere di aceto con ag-

giunta di mezzo bicchiere 
d'acqua oppure un bicchie-
re e mezzo di aceto di mele 
a piacere

• 10 foglie di salvia

Marinata di Pesce

Procedimento 
Soffriggere il pesce in poco 
olio girandola una sola volta. 
Preparare la marinata facen-
do bollire l'aceto, la salvia, 
i pinoli e l'uvetta. Quando 
il liquido gorgoglia immer-
gere il pesce e cuocere per 
un minuto. Travasare in un 
contenitore di vetro il tutto, 
lasciare in frigo per almeno 
una notte prima di servire.  
Buon appetito! 
Maria Teresa San-
giorgi

La Civetta a tavola Ricetta

• 1 pugno di pinoli
• 1 pugno di uvetta
• 3 spicchi d'aglio
• Sale q. b.
• Olio evo q. b.
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modelli a seconda della soluzione che si intende percorrere (me-
diazione obbligatoria, volontaria, delegata, ecc..) e potendosi indi-
viduare compiutamente come tecnica alternativa di composizione 
del conflitto rispetto a quella giudiziale. La differenza dei contesti 
in cui si esprimono queste due forme di mediazione non deve però 
considerarsi come argomento per negare l'istituto conciliativo del-
la mediazione familiare, ma conferma solo un rapporto che lega 
entrambe le mediazioni entro il circuito delle metodologie ADR: la 
nuova definizione del ruolo del legale e il fine che si propongono 
i due percorsi che infatti, lungi dall'essere antitetici, convergono 
in una prospettiva che si inscrive nella logica della responsabilità 
delle parti. E’ per questo motivo che oggi la figura del Mediatore 
familiare è spesso presente presso le sedi di molti organismi di 
mediazione civile e commerciale, tanto privati quanto predisposti 
dai Tribunali ordinari nazionali; ciò a dimostrazione della sempre 
più auspicata ricerca di soluzioni alternative al giudizio anche al 
fine di garantire una maggiore responsabilità dei confliggenti.

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

Mediazione Familiare e Mediazione civile e 
commerciale: confronto
La Mediazione Familiare rappresenta un pro-
cesso collaborativo di risoluzione del conflitto, 
in cui le coppie, il cui rapporto sta finendo o è 

finito, sono aiutate da un soggetto terzo imparziale (il Mediatore) 
nella riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza della vo-
lontà di separazione e/o di divorzio. La mediazione civile e commer-
ciale, invece, è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata 
ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amiche-
vole per la composizione di una lite. Entrambi i percorsi possono 
essere macroscopicamente individuati come metodi extragiudizia-
li di risoluzione dei conflitti, ma con profonde differenze tra loro. 
La mediazione familiare, infatti, risulta essere caratterizzata non 
solo dalla specificità del suo oggetto, ovvero la crisi di coppia e la 
risoluzione dei conflitti familiari, ma anche dal suo essere un per-
corso necessariamente volontario, su scelta esclusiva delle parti o 
consigliato dal Giudicante, ma Mai obbligato, ponendosi pertanto, 
più che come tecnica di risoluzione alternativa delle controversie, 
soprattutto come strumento finalizzato alla prevenzione e soluzio-
ne delle controversie nascenti in famiglia dalla crisi coniugale, non 
potendo Mai essere compiutamente alternativo rispetto al giudizio, 
che rimane pertanto una garanzia insopprimibile dei diritti indispo-
nibili, per lo più oggetto di mediazione familiare 8diritto/dovere di 
essere genitore, doveri dei coniugi, diritto al mantenimento, diritto 
di visita, ecc…). Ciò contrariamente alla mediazione civile e com-
merciale che, finalizzata alla conciliazione delle controversie insor-
gende nell’ambito dei diritti disponibili, possiamo ben individuare 
perfettamente all’interno delle ADR, essendone invero previsti vari 
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Anche quando i mercati obbligazionari e azionari subiscono delle di-
scese  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 possi-
bilità 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. Diver-
sifica 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 cam-
biano 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 investi-
mento, previdenza e credito.
Cell. 328.694286 Tel. 0775.83691 Mail: catia.conti@pfafineco.it

LA CONSULENTE FINANZIARIA 

Le Regole da seguire 
quando i Mercati 
sono incerti!

Come sconfiggere i 
pensieri negativi
Spesso ciò che ci procura malessere non è la 

conseguenza di quello che ci succede, ma è il modo con cui lo in-
terpretiamo. Se ci fermiamo a riflettere, ci accorgiamo infatti che 
più delle volte diamo un’importanza esagerata a ciò che ci capita. E’ 
a causa della nostra emotività che siamo portati ad ingigantire ogni 
cosa, ma tale esagerazione non ci fa giudicare la realtà in modo 
obiettivo. La maggior parte di noi si basa su criteri fondamentali se-
condo i quali, crediamo di poter essere felici solo se abbiamo una 
casa, un lavoro, una famiglia ecc.. Certamente queste sono tutte 
cose che ci facilitano la vita, ma è anche vero che sono credenze 
talmente radicate nella nostra società, da farci credere che se non 
possediamo un appartamento o non andiamo in vacanza magari 
con una bella macchina, non potremmo essere felici.
Soddisfare ogni nostra necessità, non significa però assecondare 
il bisogno che abbiamo di essere felici perché se non combattiamo 

tutte quelle credenze artificiali di cui siamo purtroppo vittime, re-
steremo incastrati in pensieri negativi. Per poter contrastare tutti 
quei pensieri irrazionali che la società ci ha portato a credere, ba-
sterebbe abbracciare una diversa filosofia di vita che non giudichi 
il valore di una persona dal suo successo o dal suo conto in banca.  
Si lo so che questo concetto può sembrare scontato eppure nessu-
no sembra accontentarsi di ciò che ha.
Anche se razionalmente capiamo che per stare meglio basterebbe 
cambiare le nostre convinzioni, tuttavia non è facile modificare il 
nostro modo di pensare. Chi non ci riesce, vive coltivando in sé 
pensieri negativi che lo portano. a drammatizzare ciò che invece 
potrebbe affrontare con serenità. Analizzare dunque il perché la 
mancanza di ciò che la società ci invita a possedere, cose anche 
superflue, provoca in noi quel sotterraneo malessere e capire come 
diventare più forti a livello emotivo.  Perché non accontentarci di 
ciò che già abbiamo invece di andare sempre alla ricerca di ciò 
che non abbiamo?  Possiamo per esempio abbracciare pensieri 
positivi per interpretare in modo più razionale credenze che ci han-
no inculcato  Esistono mille modi di gratificazione che possono 
insegnarci a individuare e formulare credenze più razionali e be-
nefiche, ma solo se ci crediamo veramente, possiamo riuscire a 
combattere tutti quei pensieri che ci rendono infelici, condizio-
nandoci la vita.
Maria Ferrara - Esperta in counseling per terapia individuale
e di coppia tel. 347 7964210 ariaferr.ferrara@gmail.com

LA CONSULENTE FAMILIARE
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Dott.ssa Chantal D'Agostino
Psicologia Olistica, ipnosi e riequilibrio energetico
Un nuovo approccio alla salute ed al benessere
Laureata in Psicologia Clinica e della Riabilita-
zione, specializzata in Ipnosi rapida per la ridu-

zione dello stress e riequilibrio energetico, ho cominciato a formar-
mi nell’ambito delle terapie integrate circa 25 anni fa e ormai da 20 
opero con terapie che si basano sul riequilibrio energetico come 
supporto alle terapie mediche convenzionali e alla psicoterapia.
Quest’ampia esperienza e l’approfondimento dei miei studi mi han-
no poi spinta ad interessarmi sempre di più allo studio della mente 
e quindi, alla psicologia, alla ricerca anche di un modo di integrare 
in maniera coerente l’approccio olistico e narrativo a quello della 
evidence based medicine, nell’intento di poter offrire alla persona 
sofferente una presa in carico globale.
Nei miei venti anni di lavoro, in Italia e all’estero, ho avuto moltis-
sime soddisfazioni personali: clienti che entravano disperati e se 
ne andavano profondamente colpiti di aver ricevuto la risposta che 
cercavano dopo una semplice analisi energetica, magari dopo mesi 
di visite, consulti e colloqui insoddisfacenti, ce ne sono stati molti 
e ce ne saranno… questo lavoro, però, non è magia, è studio e de-

dizione, ascolto e attenzione: 
cura nel senso più vero del 
termine cioè, del prendersi 
cura. Per tali motivi necessi-
ta di rispetto e dignità.
Il reiquilibrio energetico di 
cui mi occupo si basa sul 

Pranic Healing, una tecnica elaborata da Master Choa Kok Sui, pra-
ticata in più di 30 paesi nel mondo.
Si tratta di una tecnica senza alcun contatto fisico, per avere un’i-
dea immaginiamo la pranoterapia, ma può essere praticata anche 
a distanza, motivo per cui anche e soprattutto durante il lockdown 
ancora adesso posso seguire i miei clienti online.
Numerosi sono gli ambiti del riequilibrio ma non posso non sot-
tolineare la grande rilevanza che ha il trattamento nella riduzione 
dello stress, ansia e attacchi di panico.
Ricevo all’EUR e online whatsapp tel. +39 345 4346640
Dott.ssa Chantal D'Agostino

Sport - Campionato italiano Karate FIK:
Successi per il New Line Pomezia

Si sono svolti a Concorezzo, vici-
no Milano, nei giorni 9-10 aprile i 
Campionati Italiani della Federa-
zione Italiana Karate, 1.300 atleti 
provenienti da tutta Italia si sono 
dati battaglia per conquistare i 
titoli in palio. Per Pomezia erano 
in gara 10 ragazzi della New Line 
Pomezia 2 di via Orazio 28 con il 
loro tecnico M. Roberto Campa-
nari. Ottimi i risultati dei ragazzi 
pometini che tornano a casa con 
3 titoli e diverse medaglie: Oro per 
Tommaso Giuli e Lorenzo Baldon-
cini nel kumite juniores (16/17 
anni ) Giulia Quero è Prima nel 
kata sempre juniores. Medaglie 
di Bronzo sempre nel kumite per 
Laura Fusaru, Gabriele Baldonci-
ni e Luca Usai. Non salgono sul 
podio malgrado le buone prove 
Valerio Codoni e Valeria Turnaturi 
5 nel kata e Aisha Del Gavio 7 nel 
kumite esordienti ( 12/13 anni ). A 
margine della competizione an-
che la Coppa Italia  (per le cinture 
colorate) anche qui un bel 1 posto 
per Alice Silveri nel kata seniores 

e un 4 posto per Yasmin Del Gavio 
sempre nel kata. Al termine della 
competizione il commento del 
maestro Campanari: "Voglio fare i 
complimenti a questi ragazzi per 
l'impegno e il coraggio con cui 
hanno affrontato questa gara, una 
bella prova di maturità ed espe-
rienza".
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Affermati nel mondo e renditi memorabile, scrivi il tuo 
libro con Edizioni &100!

Una casa editrice colorata e sartoriale che si adatta alle esigenze dei suoi autori
“Edizioni &100, nata a gennaio 2020 e diventata startup lavorativa, 
è una casa editrice “colorata”, ci piace raccontare e dare colore alle 
storie, coinvolgendo e rendendo soddisfatti i nostri lettori. Pagina 
dopo pagina, il nostro obiettivo è far accendere quella scintilla che 
c’è in ogni persona, facendola immedesimare nella storia che stiamo 
raccontando. Divulghiamo storie con l’intento di raccontare espe-
rienze di supporto, successo e riscatto che possano essere motiva-
zionali e incoraggianti per i lettori. 
Ci piace valorizzare, aiutare e mettere al centro della scena i nostri 
autori a cui a volte manca il coraggio, l’ispirazione, il tempo o l’espe-
rienza per esprimere il “proprio io” in un libro. Proprio per questo, 
uno dei valori aggiunti che offriamo è quello di affiancare gli autori 
dall’inizio alla fine di questo cammino: dalla scrittura alla pubblica-
zione, dalla grafica alla diffusione sul mercato. Offriamo infatti vari 
pacchetti, con prezzi e servizi diversificati, in base alle esigenze del 
singolo cliente.”
La casa editrice deve la sua nascita all’editore Alessandro Gian Ma-
ria Ferri, giovane imprenditore che, dopo un avvenimento personale 
ben specifico, ha deciso di mettere in piedi tale realtà.

Nel 2019 Alessandro, per affermare la sua immagine e far capire di 
essere “l’esperto del settore edicola”, visto che era imprenditore in 
quell’ambito, si affidò ad una nota casa editrice italiana per pubbli-
care il suo primo libro. Voleva raccontare la sua vita, il suo cammino 
lavorativo e dare vari consigli pratici su come trasformare le edicole 

in punti vendita di successo. 
Dopo aver pagato una signifi-
cativa somma, a quattro zeri, 
Alessandro in corso d’opera 
si rese conto che il supporto 
fornitogli dalla casa editrice 
era quasi nullo; gli fu affidato 
un template vuoto e la ga-
ranzia di diventare bestsel-
ler a fine lavoro. Fu grazie a 

quell’esperienza poco piacevole che decise di aprire Edizioni &100, 
con l’obiettivo di fornire a tutti i professionisti ed imprenditori come 
lui, ma non solo, un aiuto concreto e un lavoro ad hoc. 
Il target di Edizioni &100 si focalizza infatti verso tutti i profes-
sionisti che vogliono distinguersi, ottenere maggiore visibilità nel 
mondo del lavoro, aumentare la propria autorevolezza e affermare 
il proprio personal branding. 
Ad oggi, Edizioni &100 ha pubblicato numerosi libri sartoriali, cu-
rati nei minimi dettagli, rispettando le esigenze e le richieste dei 
singoli autori, anche quelle più particolari. Svariati imprenditori, 
con l’ausilio ed il supporto del team di Edizioni &100, composto da 
professionisti diligenti e affidabili, hanno contribuito ad arricchire 
il proprio personal branding grazie allo strumento di marketing più 
efficace di tutti, nonché il biglietto da visita di cui nessuno si potrà 
mai scordare: Il proprio libro. 
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Team 4.0: Business, formazione ed interviste
Avv. Guido Rossi Gironda: "Un nuovo Polo culturale di professionisti"

E’ nato negli ultimi mesi un grup-
po di professionisti: il Team 4.0. E’ 
stato fortemente voluto dall’avv. 
Guido Rossi Gironda in una visio-
ne collaborativa, al fine di rispon-
dere alle nuove esigenze del futu-
ro, anche più globali, economiche 
e sociali. Il suo impegno si è rivol-
to così a ricercare i riferimenti di 
quel nuovo Polo culturale, costitu-

ito da Imprenditori di eccellenza, per vincere le sfide del nuovo mercato 
in TEAM….in un Team 4.0! 
Solo puntando oggi alla collaborazione di qualità si possono affrontare 
le esigenze del mondo del lavoro, in un’economia circolare.
L’occasione per far incontrare le diverse professionalità e sviluppare si-
nergie nasce anche a tavola e si può fare business in queste occasioni. 
Gli incontri mensili del Team 4.0 si arricchiscono anche di una caratte-
ristica importante. Un momento dedicato alla formazione che anticipa 
così il momento conviviale.
Negli ultimi due appuntamenti è nato poi qualcosa di diverso, sulla gui-
da della dott.ssa Maria Grazia Spurio, psicoterapeuta, esperta in neu-
ropsicologia. Si è puntato alle dinamiche sociali e individuali, sui risvolti 
anche psicologi e di gruppo, sul confronto delle emozioni prima delle 

presentazioni di Bu-
siness Networking, 
moderate dall’edi-
trice de Il Faro, Va-
lentina Tacchi. Così 
durante uno degli 
eventi, il Team ha 

assistito all’incontro formativo sul segreto del successo di un gruppo. 
Come ha sottolineato la psicoterapeuta Maria Grazia Spurio “il tutto 
risulta più della somma dei singoli elementi”. Questo perché le perso-
ne che lavorano insieme, quando si sentono parte di un gruppo coeso, 
mettono in azione l’impossibile.
L’essere umano ha bisogno di “stare insieme” ed il senso dell’apparte-
nenza  è un bisogno fondamentale ed innato nell’uomo. Si possono 
anche raggiungere obiettivi di successo che individualmente non av-
verrebbe. 
Alla base del successo di un gruppo è importante che ci sia sempre il 
“Connettore”. Lo ha sottolineato Alessandro Raiola, imprenditore che 
insieme alla dott.ssa Spurio portano avanti con successo la “Genius 
Academy”.  In una buona Rete poi è importante avere anche chi si apre 
alla conoscenza 
casuale. “Secon-
do Granovetter, per 
la ricerca di nuove 
opportunità pro-
fessionali i legami 
deboli risultano es-
sere più importanti 
delle amicizie forti e radicate – ha sottolineato nel corso della formazio-
ne Alessandro Raiola - e dunque non vanno sottovalutati ma coltivati, 
mediante rinnovate occasioni di contatto sociale”.
Ecco allora l’importanza che potrà assumere nel tempo il “Team 4.0” 

che ha visto la partecipazione 
di diverse figure professionali – 
come ha precisato l’avv. Guido 
Rossi Gironda -  da quelle fiscali, 
tributarie, legali, assicurative a 
quelle informatiche, legate agli In-
vestimenti ed alla Sicurezza, oltre 
che alla Formazione ed alla Comu-

nicazione, solo per citarne alcune. 
Ognuno può cambiare il destino di qualcun altro.
“Esistono fili sottili che legano le storie e le vite delle persone. Questi 
legami uniscono alcuni esseri umani in modo invisibile, spesso incon-
sapevole”.
Wayne Dyer afferma che l’effetto di trovarsi alla presenza di persone che 
riescono a trasmettere elevate frequenze di energia è di sentirsi uniti e 
partecipi della natura circostante, delle persone che ci sono vicine e del 
potere dell’intenzione.
Ecco allora che l’intervista guidata dalla psicoterapeuta dott.ssa Maria 
Grazia Spurio sul tema “Vite di successo” proprio dopo la formazione 
sul valore delle parole induttive, uno strumento potente per un’auto af-
fermazione personale e professionale, ha assunto una grande risonan-
za nella Sala. 
“È stata per me un’esperienza a fortissimo impatto emotivo dare inizio 
alla rubrica “ Vite di successo: interviste fuori dagli schemi”, con quella a 
Valentina Tacchi giornalista ed editrice del giornale Il Faro. Forte emozio-
ne - ha commentato la psicoterapeuta - capovolgendo i ruoli e gli sche-
mi, conducendo un’intervista  improvvisata a chi lo fa di professione e 
tra l’altro anche molto bene,  mi ha portato a chiedermi se per caso non 
avessi esagerato. Ma con Valentina sembra tutto semplice, lei non si dà 
arie, è dolce, mai 
invasiva e si è 
fatta conoscere 
ed apprezzare. 
La risposta dei 
partecipanti è 
stata sorprendente e qualcuno mi ha confidato che è rimasto inchioda-
to alla sedia e che gli ha dato molto a livello umano o si è commosso, 
anche quando si è affrontato il tema della maternità”. 
Seguiranno altre interviste che coinvolgeranno altri importanti profes-
sionisti del Team 4.0.
La conoscenza è alla base 
della coesione, lo stare bene 
come individuo ci permette 
di costruire rapporti di valore, 
umani e professionali.
Ecco allora che oltre alla 
possibilità di confrontarsi e 
fare incontri professionali, 
l’avv. Guido Rossi Gironda ha messo in campo occasioni per una 
consapevolezza individuale e per nuovi meccanismi di crescita del 
suo gruppo. Un Team 4.0, un Team che saprà andare sempre oltre…
Per INFO. Studio Legale Rossi Gironda 
Tel. 06 58 33 22 18 - 3358396429
studiolegalerossi@fastwebnet.it studiorossigironda.wixsite.com
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È partito il progetto “Adolescenti 
2.0 obiettivo il futuro” ideato da 
Gianluca Santoni, investigatore 
privato, con il supporto della avv. 
Elisa Brunelli del Foro di Roma 
con il quale collabora da anni nel 
settore del diritto di famiglia. Si 
tratta di un ciclo di incontri rivolti 
agli studenti delle seconde e terze 
dell’Istituto Superiore Einaudi di 

Roma, nel quartiere Primavalle, per trattare insieme il tema del bullismo. 
“Da 23 anni mi occupo dei giovani su richiesta dei genitori, preoccupati 
delle frequentazioni e del crescente uso di droghe e alcol.  L’assenza di 
comunicazione – ha spiegato l’investigatore Santoni - tra genitori e figli 
è qualcosa che spesso si riscontra all’interno delle famiglie.  Da qui na-
sce il mio interesse sull’indagare, tramite dei confronti nelle scuole, su 
temi di importanza sociale e sul 
sensibilizzare cosa voglia signifi-
care, veramente, subire il bullismo 
oltre al revenge porn ecc… Essere 
investigatore insomma – ha preci-
sato Santoni - e farsi indagare co-
munque dalla curiosità dei ragazzi 
con lo scopo di aiutarli”.
Geppo, suo amico di infanzia da 
30 anni, con il suo milione di fol-
lowers sui social, i suoi canali you-
Tube e radiofonici, grazie alla passione per le barzellette che lo ha reso 
famoso, è diventato molto popolare, in particolare tra i giovani e lo sup-
porta proprio nelle scuole, spiegando ai ragazzi come fare il bene con 
il web e non cadere nella rete degli hackers. L’avvocato Elisa Brunelli si 
prende cura, inoltre, di informare i ragazzi sui pericoli legati alla violenza 
per trattare alcuni temi che oggi sono all’ordine del giorno ed in modo 
non invasivo far presente anche che, seppur minori, rischiano comun-
que pene salate e fedine sporche, oltre a danneggiare il patrimonio dei 
loro genitori magari per risarcire le vittime o per ripagare danni materiali.
Questo progetto sarà esteso ad altri Istituti dalle scuole Medie alle Su-
periori. “In occasione degli incontri si parla anche del mio libro nato per 
caso ed a scopo benefico – ha precisato Santoni -“Il custode di segre-
ti”- Racconti, Verità ed Aneddoti di un Investigatore -  delle Edizioni 
Efesto, nella persona di Alfredo che ha creduto nel mio progetto”.  Un 
ringraziamento vorrei mandarlo al giornalista Gianluca Ricci che ha col-
laborato alla stesura ed a Marco Giovannelli di “The factory” che mi ha 
supportato per la stampa e la grafica. Il libro parla di personaggi calati 
nella quotidianità ed ogni capitolo è sociale. I ragazzi lo hanno gradito 
perché parla la loro lingua. Una raccolta di racconti tra i suoi flash con 
una sintesi efficace della professione. 
“I Ringraziamenti vanno anche a quanti hanno promosso le vendite – ha 
sottolineato Gianluca Santoni - al Laboratorio “una donna” di Maricetta 
Tirrito, che porta avanti iniziative a difesa delle donne ed ha organizzato 
un vero e proprio tour per la presentazione del mio libro all’interno dei 
suoi corsi antiviolenza in tutta. Ringrazio Cristian Contini del Ristorante 
Antico Carlone e della Nuova Cisterna a Trastevere, sempre in prima 

“Adolescenti 2.0 obiettivo il futuro”:  
Come sensibilizzare le scuole sul tema del bullismo
Un progetto del “custode di segreti” Gianluca Santoni

linea per il bene che mi coadiuva anche nella vendita; Umberto e Gior-
gio Succi, titolari dello Stabilimento balneare e Ristorante Bungalow ad 
Anzio con i quali stiamo organizzando un evento. Ringrazio, inoltre, An-
tonio Candreva, mio cugino che ha sostenuto da subito il Libro e che mi 
aiuterà a Milano e Genoa per le prossime presentazioni” Gianluca San-
toni parte così dalla sua professione di investigatore per trattare temi 
sociali ed attuali. Il suo Custode dei Segreti diventa quello strumento di 
apertura, soprattutto all’interno delle scuole e delle famiglie, per favori-
re un confronto costruttivo e seguire un percorso di comunicazione e 
conoscenza. Valentina Tacchi

MISSMARY 
il baule di

abbigl iamento donna/uomo

Via Luigi  Ronzoni ,  56 Roma - te l  06 8414302

dal VENERDÌ 20 MAGGIO 

VIENI A TROVARCI!
Scopri la qualità dei nostri capi

e RICEVI SUBITO un 

BUONO SCONTO del 20% 
da spendere entro il 30 Giugno 2022!

*

*su un acquisto minimo di euro 90,00

NUOVA
APERTURA

da spendere... fino ad inizio saldi
PROMOZIONI SPECIALI

Ilbauledimissmary
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Eventi presso il nuovo Salotto culturale dell’Eur
Presentato il libro "Il Custode dei Segreti" - Racconti, Verità ed Aneddoti

dell’investigatore Gianluca Santoni 

Presso il nuovo Salotto cultura-
le dell’Eur (Via Laurentina, 565), 
ha avuto luogo il 21 Maggio, la 
presentazione del libro “Il custo-
de di segreti” – Racconti, Verità 
ed Aneddoti di un investigatore 
dell’autore Gianluca Santoni – 

Edizioni Efesto. Sono interve-
nuti al dibattito diversi avvocati 
come Daria Colica, Valeria Zuc-
carello ed Elisa Brunelli, insieme 
a giornalisti e rappresentanti 
delle forze armate. Presente an-
che il popolare Geppo, amico di 

infanzia di Gianluca Santoni, di-
ventato popolare sui Social per 
le sue barzellette, che lo sup-
porta anche negli incontri con i 
ragazzi nelle scuole.
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Un buon tacer
non fu mai detto

Scarpette Rosse
RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Grazie a Laura 
Massaro la PAS non 
esiste più
Il mese di Marzo Laura Massaro e tutte le madri de-
finite “alienanti” e tutte le donne con minori denun-
cianti violenza domestica hanno meno da temere. 

Vittoria delle bambine e dei bambini prelevati in modo indegno mani 
e piedi e trascinati via dai loro affetti e dalle loro case in preda all’an-

goscia, in nome di 
quella spazzatura 
chiamata  aliena-
zione genitoria-
le  che ha prevalso 
per troppo tempo 
sui principi del dirit-
to. Questi bambin* 
hanno, oggi, il dirit-
to di essere ascol-
tati se e quando 
manifestano timo-
re nei confronti di 
uno dei due genito-
ri. La Corte di Cas-
sazione,  con ordi-
nanza 9691/2022, 
ha accolto in ogni 
punto il ricorso di 
Laura Massaro ed 

ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Roma che l’aveva di-
chiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e aveva predisposto il 
collocamento coatto del figlio in una casa famiglia. Le avvocate Teresa 
Manente, Ilaria Boiano e gli avvocati Antonio Voltaggio e Lorenzo Sti-
pa che hanno rappresentato Laura Massaro nel ricorso, hanno com-
mentato l’ordinanza che rende giustizia alle madri che cercavano solo di 
tutelare i figli. “Questa ordinanza – ha detto Teresa Manente in una nota 
alla stampa – ha cassato la decisione della Corte di appello di Roma 
poiché ha inteso realizzare il diritto alla bigenitorialità rimuovendo la 
figura genitoriale della madre e ciò sulla base di apodittiche motivazio-
ni che richiamano le consulenze tecniche –(io le chiamo CTU malevole, 
n.d.r.) tutte volte all’accertamento dell’alienazione parentale, nonostan-
te la stessa sia notoriamente un costrutto ascientifico e ha stigmatiz-
zato quelle consulenze che fanno riferimento al postulato patto di lealtà 
tra madre e figlio, o al condizionamento psicologico, tutti termini che 
richiamano ancora la sindrome dell’alienazione parentale. Il richiamo 
alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno eviden-
te, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo 
il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi 
sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità geni-
toriale della madre”. E vittoria sia. Ora si passi al vaglio, serio, di tutte le 
CTU che vengono poste in atto in quasi ogni procedimento di separazio-
ne non consensuale. E’ lecito domandarsi: cui bono?
Simona Consoni
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Dal nostro inviato speciale 
a Vinitaly a Verona

Molto positivo il bilancio 
della 54esima edizione

di Vinitaly, l’edizione
della ripresa 

Ho partecipato a Vinitaly, ben 
preparato e con tanti contatti in 
tasca, nella giornata per gli ope-
ratori del 11 Aprile, supportato da 
mia moglie Alessandra in questa 
giornata di public relations per 
Il Faro. Ci hanno accolto, come 

due angeli custodi, Matteo Galiano (TiBevo.IT), sommelier scrittore e 
formatore del vino conosciuto in BNI, e Carol Agostoni (FoodandWine-
Angels), commissario internazionale enologico. E cominciamo con una 
“degustazione verticale”, in cui l’enologo Matthieu ci ha fatto apprez-
zare l’evoluzione dal 2008 al 2016 di un grande vino di Capalbio IGT 
Toscana Rosso. Nel padiglione dedicato al Lazio, con ben 65 produttori, 
abbiamo incontrato il presidente 
Nicola Zingaretti, "pronto a dare 
supporto alla filiera del vino del 
Lazio con sane politiche urbanisti-
che e culturali”. Poi ospiti a pranzo 
di Sara Moscone, membro BNI, e 
della sua affettuosa famiglia, pie-
montese di Monforte d’Alba e pro-
duttori di vino di alta qualità da ge-
nerazioni. Tra i tanti bei momenti della giornata mi piace citare almeno 
l’incontro con Carmine Fusco e la sua gamma di vini del beneventano 
prodotti con grande qualità e amore dalla sua azienda vitivinicola. E poi 
ancora via fino a sera tra le regioni d’Italia per una visita che si vorrebbe 
non finire mai! Giorgio G. Bottari

La più importante Fiera italiana 
del settore è tornata in presenza 
a Verona dal 10 al 13 aprile 2022 
dopo due anni di stop, prima fiera 
internazionale dell’anno, con gran-
de vantaggio competitivo rispetto 
alle altre fiere.
“Il vino rappresenta il nostro Pa-
ese nel mondo”- aveva esordito 

il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli all’inaugurazione 
– “con ulteriore crescita della filiera vitivinicola italiana, nonostante la 
guerra e la crescita dei costi energetici”. “Il Veneto” - aveva evidenziato 
nel suo intervento Luca Zaia, Presidente della Regione – “è primo in 
Italia nell’export, quarto nel mondo dopo Francia, Spagna e la stessa 
Italia”. 
Nei 17 padiglioni della Fiera 4400 aziende provenienti da tutta Italia e 
da 19 nazioni, con 17.000 etichette di vino e distillati. E 88.000 operatori 
provenienti da 139 Paesi. Gli espositori sono stati concordi nella sod-
disfazione per lo straordinario successo di quest’edizione, organizzata 
al meglio da Verona Fiere, che ha saputo unire all’entusiasmo per la 
ripresa, la qualità dei visitatori e dei buyer internazionali. Il ricavato degli 
eventi a pagamento, circa 80.000 euro, è stato devoluto alla Caritas per 
il suo impegno a sostegno dell’Ucraina colpita dalla guerra e l’assisten-
za ai profughi. Giorgio G. Bottari e Valentina Tacchi

Il Faro al Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti
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Il libro del centenario dalla nascita di Ugo Tognazzi
“Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio” 

Alla presentazione del libro “Ugo. 
La vita, gli amori e gli scherzi di un 
papà di salvataggio” ha presenzia-
to Ricky Tognazzi anche a nome 
dei tre coautori, i fratelli Gianmar-
co, Thomas e Maria Sole Tognaz-
zi. La trama del libro, dove ognuno 
dei quattro figli racconta la storia 
del padre dal proprio punto di vi-
sta, fa fede a Ugo come un uomo 
generoso emotivamente e ma-
terialmente, sorprendente, con il 
vizio dell’innovazione. Non a caso, 

ha ricostruito dalle macerie il pa-
ese con il grande cinema italiano, 
con capolavori come “Alta Infedel-
tà”, “Romanzo popolare”, “Il fischio 
al naso”, “I viaggiatori della sera”. 
Ricky, direttore del film “La voglia 
matta di vivere”, ricorda e rac-
conta Ugo anche nel privato, nel 
centenario della sua nascita: "So-
steneva che per fare felici gli altri 
doveva essere felice lui stesso, 
si è goduto la vita fino in fondo". 
Ugo nel corso della sua carriera 

40ennale del cinema ha aiutato 
i suoi collaboratori a guardarsi 
allo specchio con pregi, difetti e 
fragilità, le stesse che trasferiva 
con dolcezza nei personaggi da 
lui scelti.
La redazione del giornale “Il Faro” 
ha partecipato all'Evento che ha 
visto la presenza di attrici, produt-
tori e registi con l'intervento, tra gli 
altri, del Vice Presidente Associa-
zione Arte & Cinema Giampiero 
Mele. Aurora Felici
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Conducono Elena Presti ed Alfredo Nolasco

GRAN GALÀ ITALIA

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

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

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

Gran Gala con Valentina Tacchi-“ Il Faro”

GRAN GALA ITALIA

Gran Gala - Il maestro Gianni Gandi al piano 

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

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

Mediterraneos Production

Coordinamento di Conny De Astis Nolasco Gianni Gandi

2 PENTA GRAN GALA 2021_1  23/04/21  18.41  Pagina 1

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

La Mediterraneos Production, 
in veste di produzione del pro-
gramma TV Gran Galà Italia con 
Gianni Gandi (compositore e 
musicista) è in procinto di regi-
strare a Giugno le nuove punta-
te Tv che andranno in onda, per 
1 anno, su 100 Canali regionali 
e nazionali. Gran Galà Italia è 
condotto magistralmente da 
Elena Presti (cantante ed attri-
ce) e da Alfredo Nolasco (gior-
nalista ed ex dj). La trasmissio-
ne vanta la presenza di diversi 
ospiti di nota fama nazionale 
ed internazionale, artisti, uomi-
ni di cultura, imprenditori, tutte 
eccellenze italiane. È possibile 
promuovere il proprio brand, 
la propria azienda ed attività 
professionale tramite intervi-

ste, esterne o durante le riprese 
negli studi televisivi, oltre che 
sui social e canali you tube, 
contribuendo concretamente 
allo sviluppo della propria visi-
bilità. Sarà possibile prenotare 
anche successivamente spot e 
riprese con montaggio esterno 
che verranno inserite nel cor-
so del programma. Il giornale 
Il Faro con l'editrice Valentina 
Tacchi (ufficio stampa di Elena 
Presti) è Partner da 3 anni della 
trasmissione e sarà presente, 
durante le riprese, per diffonde-
re le diverse realtà tramite tutti 
i suoi canali di Comunicazione, 
in particolare, sul giornale free 
press cartaceo, sul Portale in-
ternet www.ilfaroinrete.it e sui 
social.  Giuseppe Rotundo

Le nuove puntate di
Gran Galà Italia:

le eccellenze in TV
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Il Circuito In-Lire

Come se non fosse bastata la pandemia da Covid-19, la guerra 
esplosa nel cuore dell’Europa ha ridipinto a tinte fosche gli scenari 
economici mondiali. I primi effetti sull’economia italiana sono stati 
quelli di rincari più che significativi nei mercati alimentare, energe-
tico e delle materie prime in generale. Una spirale inflazionistica ha 
avvolto gran parte dell’economia globale, con un potenziale effetto 
di erosione della domanda di beni e servizi, cui potrebbero seguire 
ben peggiori problemi di recessione. Uno scenario che si preannun-
cia ancora molto incerto e del quale come spesso accade finisco-
no per pagarne il costo maggiore le piccole e medie imprese. Una 
risposta a queste problematiche, anche in altre crisi precedenti, è 
stata quella dello scambio di beni e servizi tra aziende che fan-
no parte di un Circuito di credito commerciale. Adam Smith, uno 
dei padri dell’economia classica, affermava che “l’inclinazione allo 
scambio, al baratto, alla permuta di una cosa per un’altra è comune 
a tutti gli uomini”. Attraverso transazioni multilaterali e la compen-
sazione delle relative fatture, il cambio merce, o barter trading, è un 
modello economico che sostiene il fatturato delle aziende senza 

costringerle ad ulteriori in-
debitamenti, e gli permette 
di mettere a frutto il proprio 
potenziale inespresso,  utiliz-
zando le giacenze di magaz-
zino o i servizi altrimenti in-
venduti. Il Circuito In Lire, un 
nome che viene dal passato 
ma con un’anima tecnologi-

ca tutta proiettata al futuro, è un Network di credito compensativo 
cui aderiscono al momento 1.300 aziende su tutto il territorio ita-
liano e appartenenti ai più svariati settori merceologici, che danno 
vita fra loro a decine di migliaia di transazioni per milioni di euro 
all’anno. Un mercato che protegge e rimette in moto l’economia re-
ale, attraverso innovativi sistemi di pagamento interni, in cui impre-
se e professionisti possono trovare nuovi clienti, promuovendosi in 
vendita, e possono altresì far fronte a diverse necessità d’acquisto 
senza dover intaccare preziosa liquidità. Commercio, turismo, in-
dustria, servizi; dal piccolo negoziante passando per i liberi pro-
fessionisti e arrivando alla piccola e media impresa. Ciascuno può 
trovare la propria opportunità anche attraverso una linea di credito 
a tasso zero concessa all’interno del Network con cui affrontare 
spese contingenti o strutturali per le quali non si avrebbero risorse. 
Un Circuito fatto di relazioni solide e fiduciarie tra partner che han-
no capito come difendersi dalla crisi e rilanciare il proprio business.
Giuseppe Rotundo
Direttore Sviluppo Commerciale Italia
IN-LIRE SpA SB tel. +39 348 8914517
giuseppe.rotundo@in-lire.com  - www.in-lire.com
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lapoesiadifrancescoterrone francescoterronedialogo

climapiccoligestiperunmondopulitoioterroneancoralaquestionemeridionale

Ing. Francesco Terrone 348/4413617                        www.fondazionefrancescoterrone.it

Per parlare, per discutere su temi che incombono 
sulla nostra vita, per deliziarci con la poesia… 

cerca su facebook

ISCRIVITI E FAI ISCRIVERE AI GRUPPI Facebook di
FRANCESCO TERRONE | L’ingegner poeta

 Premi internazionali in primavera
all'ing. poeta Francesco Terrone

Dai Tulipani di Seta Nera al Rocca d'Oro di Serrone
Il Festival Internazionale della 
Cinematografia Sociale Tulipa-
ni di Seta Nera è giunto alla XV 
edizione e dal 5 all'8 Maggio a 
Roma, si sono tenute Proiezioni 
e Premiazioni. Un importante 
Riconoscimento all'ing. Poeta 
Francesco Terrone con la toc-
cante lettura di una sua bellissi-
ma poesia "Non toccate I bam-
bini" da parte dell'attrice Paola 
Lavini, premiata a sua volta dal 
direttore artistico Paola Tasso-
ne e dal Presidente del Festi-
val Diego Righini. Un discorso 
di ringraziamento da parte 
dell'ing. Terrone ha sottolineato 
l'importanza della cultura della 
Sicurezza del Lavoro che deve 
partire da un'educazione all'in-
terno delle famiglie e diventare 
didattica nelle scuole.
L'ing. poeta Francesco Terro-
re ha ricevuto anche un altro 
importante riconoscimento a 
Maggio. Si tratta del Premio In-

ternazionale Rocca d’Oro a Ser-
rone, istituito nel 1989, come 
omaggio ad eminenti personag-
gi del mondo della cultura, della 
politica, dell’arte, dello spetta-
colo, dello sport, che si sono 
particolarmente distinti per 
professionalità nei loro ambiti 
lavorativi in Italia e nel Mondo. 
www.ilfaroinrete.it 
Giuseppe Rotundo
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Poesia per strada: il nuovo linguaggio sociale

Video arte di Bill Viola: la mostra che mette in 
luce la rinascita interiore

 “La poesia non è di chi la scrive, 
è di chi gli serve”. Con questa 
frase tratta dal film “Il postino”, 
ispirato alla vita del poeta Pablo 
Neruda, possiamo riconoscere 
il sentimento universale che ab-
braccia la poesia come mezzo 
di espressione. Pensiamo alla 
street art e al suo uso di riquali-
ficazione urbana, tramite la rap-
presentazione di un pensiero 
diffuso che diventa linguaggio 
comune per veicolare un mes-
saggio. Lo stesso potere comu-
nicativo delle immagini possia-
mo attribuirlo alle parole, ecco 
perché sui pali della luce, in luo-

ghi dismessi o in spazi fruibili si 
stanno espandendo gli adesivi 
con poesie stampate sopra o 
scritte a mano da un pennarello 
indelebile.
Questa è anche la storia di Fa-
brizio “poeta pe’ strada” che, 
mosso dalla voglia di divulgare 

i propri pensieri nel-
le strade di Roma, è 
diventato motivatore 
delle anime che va-
gano di notte per la 
città, di coloro che si 
concedono passeg-
giate senza fretta e 
di chi cerca un segno, 

una parola che lo consoli o che 
lo ispiri nel processo creativo. 
Ecco perché Fabrizio cerca di 
lasciare messaggi distensivi in 
grado di risollevare il morale di 
chi li legge, motivandoli così: 
"Dietro all’aforisma o alla poesia 
di turno c’è sempre un’esperien-

za, un momento, una parte di 
me e di conseguenza un mes-
saggio nascosto (eccomi qui, 
non sentirti solo, ti capisco)" e 
quando gli è stato chiesto il per-
ché abbia scelto la strada per 
comunicare, ha risposto: "La 
strada per me è tutto. È lì che 
sono cresciuto nei meravigliosi 
anni ’90 e sono sempre stato 
convinto del fatto che è il luogo 
più vero, più autentico che esi-
ste. La strada è il primo veicolo 
di comunicazione per arrivare 
a tutti. In fondo, la strada è la 
casa di tutti". Aurora Felici

“Bill Viola. Icons of light”, la mostra a Palazzo 
Bonaparte renderà omaggio al pioniere della vi-
deo arte internazionale fino al 26 giugno 2022. 

Il linguaggio del corpo delle icone di Bill Viola suggerisce la ricerca 
di una rinascita, che può condurre anche a una stasi di solitudine. 
Bill Viola riproduce, attraverso immagini di transizione, il viaggio 
che dal principio della vita prende forma fino alla morte. Le azioni 
delle rappresentazioni attraversano lo scorrere del tempo, fino a 
rintracciare la chiave per entrare in contatto con la propria interio-
rità e con il mondo che ci circonda. Le icone dei quattro elementi 
“aria, acqua, terra, fuoco” vengono riprodotte esprimendo gli ideali 
di azione, forza d’animo, perseveranza, resistenza e sacrificio. Sa-
crificio che l’essere umano è dedito a tollerare pur di restare fedele 
ai propri principi, secondo i quali ha scelto di guidare la propria esi-

stenza. Gli individui 
che Bill Viola assume 
come soggetti sono 
la proiezione delle no-
stre anime, le quali si 
ritrovano a fare i conti 
con la sospensione 

del tempo, momento adatto per scegliere una direzione. Un esem-
pio, è l’opera “Ascension” dove la figura umana inerme non ha la 
capacità di riemergere e si lascia trasportare dalla profondità di 
un mondo subacqueo da cui viene attratto. Osservando l’opera, lo 
spettatore può immaginarsi come sia fatto il fondo e quali sorprese 
riservi, connettendosi con la parte più intima del proprio spirito in 
continua trasformazione. Aurora Felici
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KarArtFactor 
L’arte non è bellezza, l’arte è contenuto e con-
tenitore. L’estetica è un contenuto, ma non è il 
solo. Lo spazio dove viviamo e dove lavoriamo 
è uno spazio modificabile. Ma il modo migliore 
per farlo è inserirci un’opera d’arte. Una rappre-

sentazione estetica o un concetto emozionale, vive nella vera opera 
d’arte, che, come una madre, ti accoglie 
in uno spazio di splendore o di riflessio-
ne. Ovviamente l’opera può anche es-
sere funzionale, ed allora noi scivolia-
mo, in maniera contenuta, nel design. 
Ma ciò che maggiormente caratterizza 
Kar ArtFactor è la creazione di progetti 
specifici per lo scopo cui sono diretti. 

Per questo, siamo soliti usare una estrema eterogeneità dei ma-
teriali: ad esempio, io utilizzo terre e medium per riprodurre opere 
del ‘400 italiano, oppure 
plastiche per riprodu-
zioni grafiche, o gesso 
e china per la manipo-
lazione di un pezzo di 
arredamento.
Una parte significativa 
della nostra produzione 
è nei pannelli fotografici 
e nelle elaborazioni di-
gitali. Le categorie sono 
varie, tra cui “Natura 
e umanità”, “Realismo 

Astratto”, “Figurativo concettuale”.
Ogni immagine può essere copia unica o riproducibile in massi-

mo di nove copie. In questa 
occasione, sul sito de “Il 
Faro”, potete visionare alcuni 
esempi di più categorie.
Mentre sulla nostra pagina 
Instagram: @KarArtFactor 
potete visionare quando vo-
lete molta parte della nostra 
produzione.
Mentre per la visione dei 
progetti creativi e materici, 
consigliamo vivamente una 
visita nella nostra casa/ate-
lier previo appuntamento ai 
contatti descritti.
Maria Kar

Tel. 3518701293 - E-mail: KarArtFactory@gmail.com
https://www.instagram.com/karartfactor/
https://www.facebook.com/karartfactor

: Arte
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Quella tra Russia e Ucraina, 
indipendentemente dall’esito, 
è già stata consacrata come 
la guerra dei social media. 
La TV, almeno in Italia, ha 
sostituito il tema covid con 
la guerra e un tipo di informa-

zione che sta generando un pericoloso effetto assuefazione. Come 
se ai picchi di interesse dei primi giorni di conflitto fosse seguito 
un rumore di fondo a cui si è finiti per fare l’abitudine. Gli opinioni-
sti sanitari hanno lasciato il posto a strateghi di ogni sorta, che si 
sono lanciati ad occupare tutti i talk show disponibili per dire la loro 
sull’evoluzione e la risoluzione del conflitto. E mentre le cancellerie 
mondiali, affannate a rincorrere spiragli di una qualche trattativa tra i 
belligeranti, hanno rispolverato un lessico da guerra fredda, in questo 
scenario mediatico i social media hanno prepotentemente fatto irru-
zione, raccontando in tempo reale, con un flusso di immagini e video, 
le tragiche testimonianze dalle città via via sempre più martoriate. 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tik Tok, Telegram, mezzi a 
disposizione di chiunque abbia un telefonino ed una connessione 
per raccontare dal campo l’evoluzione del conflitto e diventare più 
o meno consapevolmente reporter di guerra. Una mescola concita-
ta di realtà, ironia, fake news e atrocità, tutto serve per raccontare, 
avvicinare a sé le parti e semmai spostare gli equilibri. Post, meme, 
reel, una miscellanea a ciclo continuo in cui la Storia si muta in sto-
ries e viceversa. Dalla foto del carro armato russo in avaria, trainato 
da un trattore di un contadino ucraino, simbolo di iniziale squilibrio 
tra mezzi a disposizione, alle continue dirette del presidente ucraino 
Zelensky (rimarrà storica la conferenza stampa dalla metropolitana 

La guerra dei social media
di Kiev) che ha sapientemente messo a frutto il suo passato d’attore 
per richiedere aiuti di ogni sorta, per smentire l’Armata propagandi-
stica russa e per restituire al mondo tutte le sfumature della parola 
Resistenza. Oggi l’80% degli ucraini usa internet con una fibra veloce 
mentre quando Putin invase la Crimea nel 2014 meno del 20% di loro 
possedeva uno smartphone. E’ anche per questo motivo che i social 
media sono visti come un’arma dalle parti in campo, da utilizzare 
in maniera sapiente e strategica per mandare messaggi al mondo 
e creare una nuova sfera di influenza sull’opinione pubblica. La ca-
pacità dell’utilizzo di questi mezzi potrebbe dunque passare per la 
prima volta alla Storia come cruciale, non solo per la narrativa in sé, 
ma anche chissà, per aver determinato le stesse sorti del conflitto.
Giuseppe Rotundo

®Cerimonie                        Funebri

06.516.00.000

www.giovannonifuneraria.com

Un po' di numeri... Sulla guerra in Ucraina
 Si stima che in Ucraina 1,4 mi-
lioni di persone non abbiano più 
accesso all'acqua potabile e 4,6 
milioni ne abbiano un accesso li-
mitato. A causa di questi numeri 
e ai continui bombardamenti, gli 
Ucraini stanno lasciando il loro 
paese al ritmo di 90 mila al giorno. 
In 30 giorni sono oltre 3 milioni e 
800mila i profughi fuggiti dal pa-
ese. La maggior parte si dirige in 
Polonia, che ha già accolto più di 
2,2 milioni di ucraini, più della po-

polazione di Varsavia. In Russia 
conseguenze della guerra anche 
a causa delle sanzioni che porte-
ranno l’inflazione annuale dal 2% 
raggiungeranno il 17% entro la 
fine dell’anno. Mosca non venderà 
più alcuni beni agricoli di base 
all'estero. Intanto, attinge alla sue 
riserve in yuan, la valuta di Pechi-
no, per allontanare il rischio di un 
default. Balzo in avanti delle im-
portazioni dalla Russia alla Cina 
(+ 56,6% in più rispetto al 2021).
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Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia Albonico

Paolo Moschetti 
Consigliere Nazio-
nale Presidente 
Sez.Dipartimentale

L’Associazione Na-
zionale Vigili del Fuo-
co del Corpo Nazio-
nale – Onlus iscritta 
all’Anagrafe delle On-
lus dal 18 novembre 
2016. 
Per poter illustrare 
ampiamente le sue 
origini, le attività, il 
progresso dei rap-
porti con il Corpo 
Nazionale, sarebbe 
necessario scrivere 
dei libri. Mi limito a 

dare appena un cenno di quello che rappresenta questa grande 
organizzazione a livello nazionale e periferico, senza trascurare, 
perché me ne corre l’obbligo, la Sezione Dipartimentale che per la 
sua centralità svolge a volte incarichi particolari affidati dall’Ufficio 
di Presidenza Nazionale. 
Nella sua storia ha visto la presenza affettuosa di personaggi come 
Nino Benvenuti e Giuliano Gemma. Partecipa rappresentando l’as-
sociazione alla sfilata del 2 giugno ed è presente a tutte le cerimo-
nie che si svolgono presso le Scuole Centrali Antincendio e presso 

il Ministero dell’Interno o anche la sede dell’UNICEF.
L’associazione nasce nel febbraio del 1994 ed è composta da oltre 
cento sezioni provinciali che fanno riferimento ai rispettivi Coman-
di Provinciali del Vigili del Fuoco. 
Possono far parte dell’associazione i vigili del fuoco in servizio ed 
in congedo, coloro che hanno svolto a suo tempo il servizio in qua-
lità di Vigile Volontario Ausiliario, gli appartenenti ai Gruppi Sportivi 
dei Vigili del Fuoco del territorio nazionale, familiari di vigili del fuo-
co deceduti o di soci già iscritti ed anche cittadini che aspirano a 
dare il proprio contributo a questa specifica attività di volontariato.
L’associazione Dipartimentale con sede a Roma comprende le 
Scuole Centrali Antincendio, la Scuola di Formazione di Monteli-
bretti e l’Istituto Superiore Antincendio. Nel 2019 si sono festeg-
giati i suoi 25 anni e grazie al resoconto di tutte le attività svolte 
durante l’anno da parte delle sezioni, si è notato un crescendo delle 
attività che sono principalmente:
Formazione: Rivista “Il Vigile del Fuoco”, Memoria Storica, lezioni 
sulla sicurezza, scuola sicura, casa sicura, pompieropoli.
Eventi: Raduno nazionale, regionali e provinciali, cerimonie e colla-
borazione con altre associazioni, di volontariato,
Assistenza attraverso borse di studio a vari livelli e contributi di 
solidarietà.
L’art. 2 dello statuto definisce l’organizzazione delle attività in via 
esclusiva o di interesse generale per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per le attività che svolge prevalentemente in favore di terzi si av-
vale anche delle prestazioni dei volontari associati come previsto 
dall’art. 5.
Nel settore della formazione si occupa della divulgazione cultura-
le,  prevenzione e sicurezza dai rischi connessi alle attività negli 
ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l’auto 
protezione e per la salvaguardia dell’ambiente;
Non manca l’impegno  nella beneficenza, attraverso le attività so-
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ciali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in con-
corso con altri Enti del Terzo Settore.
La realizzazione di tali azioni avviene mediante corsi, seminari ecc. 
negli istituti scolastici, Enti e comunità locali.  
Si esercitano anche attività diverse da quelle di interesse generale, 
secondo criteri e limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs.
È possibile anche  promuovere una raccolta fondi attraverso la ri-
chiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corri-
spettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale 
e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei 
rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 
Le attività diverse da quelle esclusive o principali sono finalizzate a 
mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo 
delle tradizioni del C.N.V.V.F. la memoria storica dei caduti nell’a-
dempimento del loro servizio sociale e solidale;
svolgere nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà, assi-
stenza morale, culturale, ricreativa, sportiva, promovendo le inizia-
tive a tale scopo necessarie. 
svolgere in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno 
e beneficienza in favore        delle persone in stato di necessità, di 
informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza 
e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, 
Associazioni. 
svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni 
con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi 
indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile. Più in generale l’Associazione può istituire rapporti di 
collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con 
altre Associazioni, Enti pubblici e privati. 
Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle pre-
stazioni personali fornite dagli aderenti, sono rese liberamente a 
titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nem-
meno dal beneficiario.
Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario. 
L’Associazione e i suoi appartenenti, che sono assicurati tramite 
l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, 
non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in 
contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
o di sua specifica competenza.

Intervento in occasione di gravi emergenze.
Il motto è: “Firmissima est inter pares amicitia” ovvero  “quanto mai 
salda è l'amicizia fra simili”  e l’Associazione è fiera di tenerne fede

La prima legge italiana per 
l’istituzione di corpi pom-
pieristici – Regie Patenti 
27 aprile 1824
 Siamo nel 1824 ed il regno era tenuto dal re Carlo Felice suben-
trato al fratello Vittorio Emanuele I nel 1821 proprio quando in Pie-
monte erano scoppiati i primi moti rivoluzionari dei carbonari per 
ottenere una costituzione e riforme politiche e sociali.
Dopo il primo anno di regno trascorso per soffocare duramente nel 
sangue (ma con l’aiuto degli austriaci) i primi fremiti di quel movi-
mento che culminò nel Risorgimento, Carlo Felice non si dimostrò 
insensibile alle richieste di riforme che agitavano quei tempi e ne 

attuò diverse sia nel campo politico che in quello economico e del-
le opere pubbliche.
Proprio in questo clima di riforme nacque la normativa (o meglio 
“Regie patenti” come allora venivano chiamate le leggi o i decreti) 
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Pizzeria con
forno a legna

-

Pizza alla romana 
Pizza alla napoletana
Tagliere di affettati e formaggi
Fritti fatti in casa 

L’INCANTO DELLA PIZZA
Via Pian di Sco, 54/58 - 00139 Roma
Contatti:   320 286 1377                 lincantodellapizza@yahoo.it W W W . r i s t o r a n t e i n c a n t o m a r i n o . i t

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.

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

che viene presentata in questa sezione.
Già nella premessa ai vari articoli della norma si nota l’influenza 
dello spirito innovativo che aleggiava in quei momenti con la presa 
d’atto da parte del monarca che “…l’uso delle trombe (così erano 
chiamate allora le pompe idrauliche) per l’estinguimento d’incendii 
si rende tanto maggiormente efficace quanto è più pronto e bene 
ordinato il servizio …di coloro ai quali ne viene affidato il maneggio…”

Fino ad allora nei vari comu-
ni (tranne rarissimi già un po’ 
meglio organizzati) il servi-
zio di spegnimento degli in-
cendi era affidato a persone 
di buona volontà che in caso 
di necessità si organizza-
vano alla meglio per inter-
venire. Ebbene, la norma, 
nello spirito efficientistico in-
dicato nella premessa, subi-
to all’Articolo 1 dispone che 
nelle Città e Comuni dove si 
riscontra la necessità di una 
permanente tenuta di trombe 
pel caso di incendii” (cioè un 
servizio serio permanente di spegnimento degli incendi) saranno le 
stesse Amministrazioni locali a farsene carico ovviamente a spese 
dell’erario pubblico.
Inoltre all’Articolo 3 si dispone che la cura ed il maneggio delle 
“trombe” non possono essere lasciati alla buona volontà di per-
sone più o meno disponibili ma devono essere affidati ad “artieri 
ed operai che per la specie dell’arte ch’esercitano siano più atti al 

maneggio delle trombe”. E lo stesso articolo 3 nega decisamente 
a questi artieri ed operai la possibilità di “ricusarne” il servizio” ma 
anzi impone loro il dovere di applicarsi “di tempo in tempo” al sud-
detto servizio “onde acquistare la necessaria esperienza”. Come a 
dire: fare esercitazioni periodiche.
Naturalmente queste persone designate a maneggiare le “trombe” 
non costituivano un “Corpo” organizzato ma continuavano ad eser-
citare i loro mestieri salvo fare esercitazioni periodiche e, ovvia-
mente, intervenire in caso d’incendio.
Però – e qui sta la vera novità della legge – al successivo Articolo 
4 viene prevista la possibilità che i Comuni, dove circostanze parti-
colari lo richiedano, possano costituire un corpo ordinato formato 
dagli “operai e gli artieri addetti al servizio delle trombe” ovviamente 
chiedendone il permesso al re.
E così questa legge dà il via ai primi corpi delle Guardie del Fuoco 
che poi qualche decina di anni dopo si chiameranno Civici Pom-
pieri.
Infine i successivi articoli 5, 6, 7 completano la norma stabilendo 
le dipendenze formali, disciplinari ed economiche dei corpi che ver-
ranno formati.
Poche pagine, pochi stringati articoli di legge ma tanto basta per 
dar vita ai primi embrioni di quella che due secoli dopo sarà la gran-
de realtà del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Documento pubblicato sul sito dell’Associazione Nazionale Vigili 
del Fuoco  - sezione di Perugia –   urly.it/3nq12

La curiosità del mese
 IL RIFUGIO DI VIA GENOVA -  Nei sotterranei della sede 
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma venne 
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realizzato un bunker durante 
la Seconda Guerra Mondiale, 
che avrebbe dovuto garanti-
re la sicurezza dei Vigili del 
Fuoco. Tre rampe di scale si-
tuate in posizione strategica 
ne permettevano l’accesso. 
Nel rifugio c’era una grande 
camerata per circo 100 per-
sone e in locali più piccoli 
erano ubicati gli impianti di 
servizio. Sembra inoltre che 
nel sottosuolo erano  ospita-
te alcune biciclette con dina-
mo per la produzione di cor-

rente elettrica e filtraggio dell'aria. Purtroppo nulla o quasi rimane 
del rifugio poiché nel dopoguerra in seguito ad un allagamento, si 
dovette procedere alla ristrutturazione dei sotterranei del Comando 
di Via Genova. Ciò che ne resta, oggi serve da magazzino, scheda-
rio e archivio. Della vecchia struttura rimangono alcuni pavimenti 
d'epoca sulle scale di accesso e a ricordare la sua prima destina-
zione ci sono  i possenti muri perimetrali..   

UN VERBALE DEL 1938 - L’importanza del rifugio è legata al 
fatto che in quei sotterranei vennero posizionati i dispositivi di co-
mando per l’oscuramento dell’intera città in caso di allarme aereo 
notturno. Lo si evince da un verbale del 27 settembre 1938 per la 
consegna di alcuni locali all’Azienda Governatoriale Elettricità ed 
Acque ad uso del Centro di distribuzione di via Piacenza.

L’angolo dello sport
Rimini – per il progetto "incentivazione allo 
studio" - promossi dalla FIS gli atleti delle 
Fiamme Rosse Alberto e Giulia Arpino

Il 15 maggio presso Al  Playhall di Ric-
cione  il 15 maggio sonostati conse-
gnati i riconoscimenti per il progetto 
“Incentivazione allo Studio”, promosso 
dalla Federazione italiana Scherma, in 
collaborazione con l’Istituto per il Cre-
dito Sportivo. La cerimonia si è svolta 
nell’ambito del 58° Gran Premio Gio-
vanissimi ‘Renzo Nostini’ - Trofeo Kin-
der Joy 

of Moving, che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 2.500 giovani schermitori. 
 
Grande soddisfazione per la premia-
zionie deigli atleti  Alberto e Giulia Ar-
pino, della sezione scherma del G.S. 
VV.F. Fiamme Rosse, entrambi iscritti 
a corsi di laurea magistrale. 
Il riconoscimento è stato consegnato 
dal Comandante VV.F. di Rimini, Ing. 
Piergiacomo Cancelliere, in rappresentanza dell’Ing. Guido Parisi, 
Capo del Corpo Nazionale VV.F. e Presidente delle Fiamme Rosse
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Eventi nel Faro: Accademia AEREC
Serata mensile dell'Aerec (Accademia eu-
ropea relazioni economiche e culturali) nel 
corso della quale si partecipa ad attività di 
business networking. Durante l'evento si 
susseguono momenti di cultura e solida-
rietà oltre alla presentazione degli ospiti. 
L'ing. Poeta Francesco Terrone ha potuto 

recitare alcuni dei versi delle sue bellissime poesie! Una sorpresa 
all'editrice de Il Faro, Valentina Tacchi che ha ricevuto un ricono-
scimento, consegnato dal Presidente di AFD (Associazione Farma-
cisti Divulgatori) Filippo d'Alfonso, in qualità di nuova Presidente 
del Comitato Cultura 
ed Eventi di AFD! 
Presenti alla serata 
anche il Vice Presi-
dente dell'Ordine dei 
Farmacisti di Roma, 
Giuseppe Guagliano-
ne oltre all'accademi-
co membro AFD, il dott. Mariano Marotta e Marco Marchetti! Sono 
stati consegnati dalla dott.ssa Valentina Tacchi, per conto della Pro 
Loco Municipio IX gli attestati di Eccellenza al Presidente Aerec, 
Ernesto Carpintieri, all' avv. Caputo fondatore di Ieopa e all'ing. Ter-

rone Presidente di Sidelmed.
Presenti diversi faretti...per illuminare la loro professionalità come 
quella del fotografo Fabrizio Vinti! Giuseppe Rotundo
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Contattaci per info e  preventivi personalizzati 

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

I rinfreschi presso nostre splendide location di 
Roma e dintorni o direttamente a casa vostra. 
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Gran Caffè
Federici
Bar Tabacchi
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Rosticceria
Piatti espressi
Catering da esporto
Eventi privati in sede 
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