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Editoriale

"Il Faro si illumina... illuminando" 

V. Saturnia,  37
00183 Roma

www.shootingtimerome.com
fabrizio.vinti@gmail .com

+39 348 040 6088
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FABRIZIO VINTI

Il libro di Valentina Tacchi è stato pubblicato da Edizioni &100 nel Set-
tembre 2022. Riportiamo due importanti recensioni: dalle emozioni che 
emergono dalla fotografia della copertina (dove domina la bellissima 
foto di Fabrizio Vinti) con la sua arte figurativa e metaforica a quelle 
che nascono dalla lettura delle pagine di questo racconto di vita, con la 
sua tecnica narrativa che coinvolge, dai passaggi esistenziali e le analisi 
relazionali. Nuove consapevolezze…

Valentina Tacchi: il proiettarsi nel futuro con 
l’emozione e la passione della tradizione

Recensione di Giuseppe Ussani d’Escobar - Scrit-
tore, critico d’arte e curatore di mostre sia in Ita-
lia che all’estero. Ha collaborato con Ambasciate 
straniere in Italia con funzioni di Addetto Cultura-
le. Laureato in Lingue e Letterature Straniere con 
una tesi sul teatro spagnolo del Siglo de Oro. Si è 
da sempre interessato all’arte antica (Caravaggio, 

Guercino) e all’arte del ‘900, promuovendo nella sua attività giovani 
talenti e scrivendo di artisti di consolidata fama. Nel 2010 ha scritto 
e pubblicato il suo primo romanzo breve “Abraham”, una favola oni-
rica, per le edizioni Sphaerica. Ha in cantiere altri romanzi che pre-
sto darà alle stampe. Valentina Tacchi, nella magistrale foto di Fabrizio 
Vinti, rivela pienamente la sua identità più profonda. Il Fotografo, con 
una lunga esperienza nel cogliere le sfumature e le tonalità dell’anima, 
esattamente come un pittore dinanzi a un paesaggio, si abbandona 
alla percezione visiva e all’ascolto delle vibrazioni che gli vengono tra-
smesse dal soggetto che lo colpisce, lo attira. L’elemento dell’attrazione 
e dell’empatia svolge un ruolo fondamentale nella creatività del Vinti. In 
Fabrizio Vinti sembra emergere, con forza, l’arte della maieutica, uno dei 
principi fondanti della filosofia di Socrate: attraverso il dialogo di sguar-
di e parole con il suo prescelto interlocutore, egli solleva il velo dell’ap-
parenza e permette alla verità di emergere nella riflessione e nell’im-
provvisazione dell’immagine fotografica.  Valentina, recentemente, ha 
pubblicato il suo libro autobiografico “Il Faro si illumina…illuminando”, 
con un percorso di vita e di esplorazioni intime che infine conducono a 
illuminanti visioni interiori. La giornalista, scrittrice ed esperta di comu-
nicazione e marketing, certamente è proiettata nel futuro e nell’avan-
zamento della comunicazione sociale con obiettivi miranti a esaltare 
il valore umano e spirituale del fare impresa, ma allo stesso tempo è 
una sognatrice romantica e nostalgica di una professionalità, per molti 
aspetti, ormai smarrita del giornalismo nella sua dimensione più auten-
tica della cronaca e dell’inchiesta. Ed ecco Valentina, sorridente, che 
accompagna con le sue mani la foto che nasce, quasi per incantesimo, 
da una antica macchina da scrivere. L’antico mezzo, con i suoi tasti con-

Recensione di Massimo Marzi – Esperto in 
Comunicazione, giornalista, scrittore e autore 
multimediale
Il libro di Valentina è una sorprendente attesta-
zione di valori umani e professionali, armonio-
samente raccolti e raccontati. Le sue pagine 
da leggere e ri-leggere fanno immergere in una 

comunicazione "profonda" che mette sottosopra l'anima, che ine-
bria la mente...Un viaggio illuminante nel complesso labirinto del-
le emozioni femminili, in larga parte svelate e condivise. Per chi, 
come me, conosce l’autrice già nella vita, il libro induce una rinfor-
zata ammirazione per la persona, per la donna, per la professioni-
sta…in molti passaggi emergono nobili ed entusiasmanti conferme 
anche della sua non comune e rassicurante spiritualità.
I contenuti degli 11 capitoli confermano un eccellente lavoro di 
scrittura creativa ed un ben organizzato e razionale lavoro edi-
toriale. Le suggestioni per chi legge non sono soltanto generate 
dalla sottolineatura dei fatti e delle situazioni vissute… quello che 
colpisce è l’imponente elaborato emotivo che ne è scaturito e che 
Valentina puntualmente è riuscita ad esternare e trasferire. 
L’articolazione narrativa è valorizzata non solo dal talento della 
“giornalista” ma anche dalle solide doti ed intuizioni della “comuni-
catrice”. La lettura coinvolgente ed avvincente impone  attenzione 
e dedizione; ogni piccolo frammento contribuisce alla composizio-
ne dell’immagine piena di questa “grande figura femminile” che è  
VALENTINA; il suo è uno spontaneo, naturale  e ravvicinato contat-
to con la gente…si percepisce   attraverso parole, frasi, significati 
evidenti, talvolta anche divertenti, la sua narrazione figurativa è 
spettacolare: riesce sempre ad esprimere  concetti complessi, rap-
presentare situazioni esistenziali con  accuratezza così realistica 
che spesso sembra di rivivere con Lei i momenti significativi della 
sua vita. 
CHE DIRE ANCORA? NE VEDREMO, NE SENTIREMO E NE LEGGE-
REMO DI BELLE, ANZI DI MOLTO BELLE! Bravissima Valentina, hai 
messo al mondo una GRANDE OPERA, sono convinto che in futuro 
ci regalerai tanti altri “figli letterari” che diffonderanno nuove ener-
gie culturali rinnovabili, sempre magicamente illuminanti.
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Il  Faro si illumina ...
illuminando

Valentina Tacchi

Valentina Tacchi, donna 
dalla personalità brillante 
e solare, è Editrice e
Direttrice del suo giornale 
free press Il Faro dal 
2005, oltre ad esser 

Giornalista, Brand Ambassador e Business 
Networker in oltre quindici Circuiti!
 

“Le storie possibili” nascono dall’intento di 
raccontare storie di successo e riscatto che 
possano essere incoraggianti per ogni lettore.

€ 20
®

sumati dal tocco ripetuto delle dita, è ancora vivo e genera sogni, nuove 
sfide: la tradizione rinnova il presente e ci lancia nell’avvenire. La foto, 
che viene fuori dalla macchina del tempo, è un altro ritratto di Valentina 
che la materializza ai nostri occhi sempre vitale e ottimista, in quanto 
la novità è sempre per lei portatrice di un progresso che bisogna saper 
gestire. Vinti ha colto nel segno ancora una volta!
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"Il Faro si illumina illuminando" di Edizione & 100
Un’Astronave di nuove emozioni

a  cura di Valentina Tacchi
Ecco la mia biografia "Il Faro 
si  illumina illuminando". Tengo 
il volume tra le mani e sento l’e-
nergia che mi ha portato fin qui. 
Una vita dedicata alla scrittura, 
tra poesie e articoli giornalistici. 
Il tuo libro è qualcosa di diverso, 
oltre il volume di un diario segreto 
o la saggezza di una tesi di laurea. 
Il tuo libro parla, a qualcuno o per 
qualcuno.
Può anche aiutarti a rafforzare 
una relazione con un amico o 
un nuovo cliente che, grazie a 
esso, riesce a vedere quello che rappresenta il tuo business e la 
strada che hai dovuto affrontare per arrivare dove sei…
Il libro abbinato ad altre forme di Marketing, diventa ancora più po-
tente. E’ la legge della Pubblicità che, soprattutto, in tempi di crisi ti 
invita a renderti sempre più visibile, presente nel mercato, con i tuoi 
valori, voce del tuo brand. Per questo aspettavo quella luce che si 
accendesse per poterlo scrivere. 
Il momento giusto è arrivato. L'incontro con l’editore Alessandro 
Gian Maria Ferri ha preparato la strada. Inizialmente, la nostra colla-
borazione vedeva come protagoniste le Edicole, quelle "astronavi" 
che nei secoli hanno cambiato così tante vesti, da locale con fo-
colare a tempio, da architettura sacra a chiosco variopinto di fogli 
ed inchiostri. Poi la trasformazione con i riflessi dell’informazione 
digitale. 
Le Edicole & 100 che hanno accolto negli anni il free press Il Faro, 
hanno sempre avuto una marcia in più, di tradizione familiare stori-
ca e con un'innovazione che punta ad un'edicola 4.0, dove acquista-
re giornali come altri prodotti e servizi. L'eleganza e la cura dei par-
ticolari si coniuga ad una professionalità conquistata nel tempo. 
Alessandro è un “imprenditore illuminato” con il suo team di lavoro 
che percorre una velocità non comune. E' quella che si arricchisce 
con la formazione, la precisione, è originale e parla con i fatti. Cura 
anche il modo, da cui prendono vita i valori. Così è venuto natura-
le iniziare questa bellissima avventura e scrivere la mia biografia 
proprio con la Casa editrice &100, l’altra sua conquista insieme al 
fratello Federico. La mia voce si è accesa con loro, naturalmente! 
L'esperienza positiva è stata superiore ad ogni aspettativa. Non è 
stato solo scrivere un libro ma essere accompagnata in un'avven-
tura di vita. 
Edizioni &100 ha studiato le soluzioni per far emergere il valore del 
proprio business e generare autorevolezza. Scrivendo libri sartoria-
li si aumenta, infatti, il personal branding (visibilità) che diventano 
così un efficace strumento di marketing! E’ opportuno donarli (non 
bisogna pensare al profitto del singolo volume) per aprire un per-
corso lavorativo, affettivo o per rafforzare una conoscenza.
Averlo scritto ha donato molto, soprattutto, a me stessa. Un viaggio 
introspettivo dove tutto si è collegato come un puzzle nella mia 
vita. Ogni cosa ha avuto un senso e trasmetterlo ne ha rafforzato 
il significato. Questa è stata una sorpresa, una delle tante…altre 
ne ho ricevute dal gruppo di Edizioni & 100 che ha reso, per esem-

pio, l’evento della consegna, un 
momento memorabile, proprio 
durante il 17° compleanno del 
Faro. I dettagli fanno la differen-
za. Chi sa donarli, è già avanti e 
non si ferma a se stesso.
Puoi decidere di scrivere con 
loro in 8 settimane o in più 
mesi. Una scelta libera. Clau-
dia Ferri in qualità di Ghostwri-
ter  che mi ha intervistata, ha 
accolto le mie esigenze e la mia 
creatività che si è sviluppata ed 
è cresciuta nel tempo, in alcuni 

mesi e, come in un'abile regia, ha seguito la stesura anche con le 
sue prefazioni, con una voce garbata che anticipa come in un atto 
teatrale lo scritto. Insieme a tutto il team come con Lisa Ferri, di-
rettrice editoriale, ti senti seguita e si parla lo stesso linguaggio….
quello che anticipa l’idea del futuro!
Tengo il volume nelle mani e vedo la mia foto scattata da Fabrizio 
Vinti ancora emozionarmi mentre cavalca la metafora del mio tem-
po, tra una macchina da scrivere e la stampa digitale. In me le due 
anime, la professionista e colei che vuole solo condividere il meglio 
della vita!
Giro il testo e tutto si completa. Quell’edicola da cui è partito tutto…
in un dettagliato disegno in bianco e nero di mio figlio Riccardo, 
come un’Astronave di nuove emozioni…. che è ora decollata!
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Legge di bilancio 2023

Curiosità sulla Sicurezza
Quando va evitato lo

spegnimento con acqua? 

Approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di 
Legge di Bilancio 2023. Ora sarà discussa in Parla-
mento per essere approvata entro fine anno.
Alcuni dei punti trattati.
Pensioni – Possibilità di andare in pensione 

con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). 
Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%.
Opzione donna - prorogata per il 2023 con modifiche: in pensione a 

58 con due figli o più, 59 con 
un figlio, 60 altri casi. È con-
fermata anche Ape sociale 
per i lavori usuranti.
Caro energia - Per i primi 
tre mesi del 2023 conferma 
dell’eliminazione degli oneri 
impropri delle bollette, e il 

rifinanziamento fino al 30 marzo 2023 del credito d’imposta per 
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale  - bar, ristoranti ed eser-
cizi commerciali salirà dal 30% al 35%, per le imprese energivore e 
gasivore dal 40% al 45%.
Famiglie - Confermato il meccanismo per  ricevere il bonus socia-
le bollette, con l’innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 
15.000 euro.
• Ridotta l’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene 

intima femminile.
• Istituito un fondo di 500 milioni di euro per  l’istituzione di una 

“Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai 
comuni per l’acquisto di beni di prima necessità.

• L’assegno unico per le famiglie con 3 o più, maggiorato del 50% 

per il primo anno e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 
3 o più figli - confermato l’assegno per i disabili.

• Prorogate per il 2023 le agevolazioni per acquisto prima casa per 
i giovani under 36.

Lavoro - Per i dipendenti, i premi di produttività fino a 3.000 euro,  
l’aliquota è del 5%
• Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato fino a 6 mila 

euro di contributi per chi ha già un contratto a tempo determinato 
soprattutto  per le donne under 36 e per i percettori del reddito di 
cittadinanza.

• Per i lavoratori autonomi, la flat tax incrementale al 15% con una 
franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

Reddito di cittadinanza - Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 
59 anni,  riconosciuto il reddito di cittadinanza nel limite massimo 
di 7/8 mensilità, con un  periodo di almeno sei mesi di parteci-
pazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale 
altrimenti decade il beneficio del reddito – decadenza anche se si 
rifiuta la prima offerta congrua.
Contanti, tasse, imposte e accise - Limite all'utilizzo del contante 
di 5000 euro in vigore dal 1° gennaio 2023.
•  Cancellate le cartelle di importo inferiore ai 1000 euro fino al 

2015 – per i pagamenti ancora da effettuare relativi al 2022 pre-
vista una rateizzazione per una durata massima di 5 anni, esclusi 
interessi e sanzioni.

• Sanzione del 3% per i debiti dal 2019 al 2020.
• Tassazione degli extra profitti delle società energetiche sarà ele-

vata del 35% fino a fine luglio del 2023. La base imponibile sarà 
rappresentata dagli utili. Aumento delle tasse sulle sigarette.

Altre misure – Per il 2023,  prevista la sospensione e l’entrata in 
vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica mo-
nouso e sulle bevande zuccherate.
• Riattivazione della società Stretto di Messina SpA per  riavviare il 

progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.
Lia Albonico

Via Torino, 7 A - Sabaudia 0773.517450 - 392.3636913

La tua casa...
La nostra esperienza!

Per vendere, acquistare o affittare la tua casa affidati a mani 
sicure ed esperte. Dal 1976 ci occupiamo di compravendite e di 
locazioni a Sabaudia, San Felice Circeo e Roma.
Chiamaci e fissa il tuo appuntamento, siamo a Sabaudia.

w w w . i o d i c e i m m o b i l i a r e . i t  -  w w w . g r u p p o i o d i c e . c o m

Luce accesa sul Parlamento

Le principali attrezzature per lo 
spegnimento degli incendi sono 
realizzate da tubazioni, collega-
bili tra loro (manichette) o fisse 
e avvolte su rulli (naspi); quest’ul-
timi sono caratterizzati da tubi in 
gomma direttamente allacciati 
alla rete idrica. L’acqua è inviata 
dalle bocche di erogazione ai dif-
fusori, capaci di lanciare a distan-
za e perciò chiamati “lance”. LO 
SPEGNIMENTO CON ACQUA VA 
EVITATO:  in presenza di apparec-
chiature sotto tensione, in quanto 

è conduttore di elettricità;  su fuo-
chi di classe “C” (gas); su fuochi 
di classe “D” (metalli); su fuochi 
di classe “F”; (oli e grassi) ed in 
ambienti a temperatura inferiore a 
0°C. Roberto Tagliaferri
Pim antincendio srl
www.pimantincendio.it
tel.06 65759205
Via Idrovore della Magliana 149
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LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

AFFITTO SALA RIUNIONI PER:
CORSI DI FORMAZIONE PRIVATI E AZIENDALI

RIUNIONI TRA PROFESSIONISTI

INCONTRI BUSINESS-OFF-SITE

BRAINSTORMING -SEMINARI

PRESENTAZIONE di LIBRI-OPERE-PROGETTI

IL SALOTTO CULTURALE 

DELL’EUR
CULTURA - INCONTRI BUSINESS 
EVENTI - FORMAZIONE 565

STUDIO LEGALE Redazione del Giornale
IL FARO
Dott.ssa
Valentina Tacchi
Cell. 347 8521307
www.ilfaroinrete.it

CIRCUITO ITALIANO
IN LIRE
Giuseppe Rotundo
Cell. 348 8914517
www.il-lire.com

Avv. Daria Colica
Cell. 347 9368029
Avv. Valeria Zuccarello
Cell. 339 2001966

PRO LOCO MUNICIPIO ROMA IX
Associazione turistica, culturale, 
sportiva ed artistica
UNIONE CITTADINI ROMANI
Presidente Liberato Mirenna
Cell. 347 8521307

D V

Via Laurentina n. 565
00143 Roma
Adiacente Metro 
linea B Laurentina
Capolinea Stazione 
Autobus

Cartelle esattoriali:
verso una nuova pace fiscale
Lo studio legale che ti supporta per le problematiche tributarie
Il Consiglio dei Ministri sta predi-
sponendo in questi giorni il dise-
gno di legge recante il Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio plurien-
nale per il triennio 2023-2025 oltre all’aggiornamento del Documento 
programmatico di bilancio.
Pertanto la bozza  della Legge di Bilancio 2023 si appresta a iniziare l’i-
ter parlamentare che dovrebbe ottenere la definitiva approvazione entro 
la fine dell’anno. Con tale Legge verrà finanziata una nuova pace fiscale 
che prevede sia lo stralcio automatico delle c.d. “mini” cartelle con im-
porto fino a 1.000,00 euro sia la rottamazione delle cartelle affidate per 
il recupero all’Agente della riscossione fino al 30 Giugno 2022.
Il Governo pertanto rispetto alla previsione iniziale di ricomprendere nel-
la pace fiscale soltanto i debiti iscritti a ruolo fino al 31 Dicembre 2017, 
ha cambiato idea ammettendo alla rottamazione il maggior numero dei 
debiti. Più precisamente nella nuova sanatoria rientreranno i ruoli con-
segnati formalmente dagli Enti creditori all’ADER entro il 10 Luglio 2022 
ma comunque trasmessi entro il 30.06.2022. Inoltre novità rispetto alle 
rottamazioni precedenti, è il fatto che il contribuente sarà tenuto a pa-
gare solo l’imposta contestata senza dover pagare oltre alle sanzioni 
come già previsto, anche gli interessi e l’aggio di riscossione.
Restano ferme per tutte le altre cartelle esattoriali (ad esempio quelle 
aventi importi superiori rispetto a quelle per le quali è stata prevista la 
cancellazione automatica)  le norme relative ad eventuali impugnazio-

ni laddove sia possibile per il 
contribuente dare prova della 
illegittimità delle stesse in fatto 
ed in diritto.
Recentemente per esem-
pio la Commissione Tri-
butaria Provinciale Roma 
Sez. 20 con la Sentenza n. 

10571 del 16.12.2020 si è pronunciata in merito alla inesistenza 
della notifica a mezzo PEC da sito non ufficiale degli atti tributari 
sostanziali e processuali e in quanto inesistente non suscettibi-
le di alcuna sanatoria. In tal caso è dunque possibile in via prelimi-
nare sollevare dinanzi l’Autorità giudiziaria competente, la questio-
ne della nullità della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato per 
violazione della normativa in materia di notifica degli atti a mezzo 
posta certificata in quanto effettuata da indirizzo pec non ufficiale. 
In tal caso potrebbe derivare inoltre, l'illegittimità delle sanzioni iscritte a 
ruolo e nel merito l'illegittimità della pretesa da parte dell'Ente impositore. 
Più dettagliatamente la notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali da 
parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve provenire da un indi-
rizzo di posta certificata di cui all'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it. 
Avv. Daria Colica e avv. Valeria Zuccarello
(Vedi Rubrica sul Portale www.ilfaroinrete.it) - tel. +39 347 9368029 
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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

Dottore in Economia e Commercio, 
lavora dal 1993 in ambito bancario.
La passione per la finanza lo ha 
spinto nel 2000 a dedicarsi in 
maniera esclusiva alla consulenza 
finanziaria.
Oggi lavora per Fideuram Intesa 
Sanpaolo Private Banking, banca 
leader nella gestione dei patrimoni.

CLAUDIO GAROFOLI
Consulente
degli Investimenti

Tel 339 4537858
Via Cicerone, 54 b
claudio.garofoli@
spinvest.com

CONTATTI

Chi è il Consulente Finanziario?
IL CONSULENTE DEGLI INVESTIMENTI

In collaborazione con il life e business Coach Roberto Farris 

E’ noto che gli italiani sono un popolo di grandi 
risparmiatori e l’effetto Covid ha favorito questa 

nostra propensione ad accantonare ricchezza finanziaria. Negli ul-
timi anni abbiamo tutti speso meno e, soprattutto, ci siamo indebi-
tati di meno. Ma se da un lato sono abbastanza chiari i motivi che 
hanno fatto crescere il risparmio nel paese, dobbiamo chiederci 
per quale motivo i risparmiatori si rivolgono sempre più spesso ai 
gestori professionisti per gestire le proprie attività finanziarie.
La propensione al risparmio aumenta e con essa aumenta il nu-
mero di famiglie che si affidano alla consulenza finanziaria. Se 
ho accumulato della liquidità posso decidere di tenerla sul conto 
corrente, fino a 100.000 euro non ho nessun rischio, ma questo 
capitale perderà valore a causa dell’inflazione che è in deciso ri-
alzo. Allora posso decidere di investire in Bot o in Ctz, strumenti 
che però danno rendimenti davvero bassi, addirittura negativi se 
consideriamo l’inflazione.
Posso passare ad obbligazioni con scadenze più lunghe? Btp, Bei 
Etc. Etc? Si, ma  le domande da porsi  aumentano in maniera espo-
nenziale, devo conoscere regole, mercati, tassazioni, garanzie, 
devo sapere quali strumenti sono realmente garantiti e quali pos-
sono avere cedole non pagate o il capitale decurtato o tutt’e due le 
cose. E il tutto a fronte di rendimenti striminziti a costo di vincolare 
il capitale per tempi molto lunghi, anche decine di anni.
Il mercato azionario è ancora più complicato e richiede conoscen-
ze molto approfondite. Meglio sarebbe “diversificare” gli investi-
menti al fine di ridurre il rischio complessivo dell’investimento, ma 

ciò significa disporre di un capitale molto grande. Investire quindi 
è un’attività complessa, che richiede competenza specifiche e pro-
fessionali.
Come muoversi in questo campo minato? Il consulente finanziario 
è una guida che ci può orientare in questo settore.
Se ho un problema di salute vado dal mio medico, se è cosa da 
poco mi prescrive una medicina, ma dietro questo farmaco c’è il 
lavoro di centinaia di esperti, ricercatori, sperimentatori chimici.
Se il problema è più serio il medico mi prescriverà visite speciali-
stiche, ricoveri, analisi. Anche qui molti specialisti lavoreranno per 
me. Per gli investimenti il discorso è simile, posso fare da me, con 
i rischi che ne conseguono oppure mi affido a degli esperti. Mi-
gliaia di professionisti analizzano e studiano i mercati, le aziende, 
le prospettive. Altre migliaia di professionisti scelgono azioni ed 
obbligazioni, altri organizzano e movimentano i portafogli di singoli 
fondi d’investimento.
Altri scelgono fra migliaia di fondi e titoli per costruire i portafogli 
gestiti. Infine, il consulente finanziario orienta e guida il cliente in 
questo mondo complesso. Assiste i clienti nella gestione consa-
pevole dei loro patrimoni, partendo da un’attenta analisi delle reali 
esigenze e del profilo di rischio.
Offre consulenza finanziaria e previdenziale con l’ausilio di profes-
sionisti altamente qualificati nella piena trasparenza e nel rispetto 
delle regole. Claudio Garofoli
Via Cicerone, 54 b - Tel 339 4537858
claudio.garofoli@spinvest.com
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ARREDI PER UFFICIO

www.officeplanetgroup.it

O ARREDO
Per ufficio, Call Center, 
Contract, Hotel, Residence,
Su Misura

O SEDUTE
Per ufficio, Ergonomiche, 
Conferenza, Comunità, 
Riunioni, Attesa

O PARETI
Divisorie, Monolitiche Vetro, 
Attrezzate, Manovrabili

O METALLICO
Archiviazione, Industriale, 
Armadi, Compattabili, Cucine 
Industriali

O ACCESSORI
Cestini, Appendi Abiti, 
Illuminazione, Quadri, 
Espositori,Tende

O RISTRUTTURAZIONE
Edilizia, Pavimenti, Impiantistica, 
Serramenti, Chiavi in mano

Showroom di 650 mq all’Eur
in viale dei Santi Pietro e Paolo, 54/a - Roma
T. +39 06 88 37 62 50 - 2 - 3 | M. +39 389 877 1212
info@holdingoffice.it

INTERVISTA
Office Planet: l’azienda leader dell’arredamento per uffici

Incontro con David Spugnini, Senior Sales Officer

Un vero esperto del settore, che opera per un’azienda con oltre 25 
anni di presenza sul mercato italiano. Office Planet è leader del 
mercato dell’arredamento per l’ufficio, con mobili anche per la casa 
elegante, ottimamente posizionato su internet, con un fatturato su-
periore agli 8M€/anno. Fa progettazione e distribuzione in tutta Italia 
attraverso le sue tre sedi in Italia: Roma, Milano e Lecce. 
Office Planet si rivolge a un segmento medio di mercato ed a moltis-
sime grandi aziende. Tra i clienti in tutta Italia ci sono la pubblica am-
ministrazione (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Banca d’Italia…), 
enti (Invitalia, Confindustria… ), corpi nazionali (Vigili del Fuoco, Guar-
dia di Finanza…), organismi internazionali (Ambasciate, FAO, Fron-
tex…), grandi società e organizzazioni (Poste Italiane, Tiscali/Linkem, 
Moby Lines, …) ed altri 
(Regus, Avio, Terme di 
Chianciano…).
Che cosa fa OFFICE 
PLANET?
Non solo progettazione 
di spazi eleganti e con-
fortevoli, ma creazione 
di ambienti ideali per 
le persone che ci an-
dranno a lavorare. Un 

Interior Design evoluto, capace di interpretare le esigenze in base an-
che alle tendenze della progettazione d’ufficio. Uso di progettazione 
dell’ambiente con strumenti d’avanguardia, per la creazione dei layout, 
e possibilità di rendering realistici del risultato finale.
Quali sono le tendenze più innovative che seguite nella progetta-
zione degli spazi di lavoro?
Nel luoghi di lavoro sono sempre più presenti zone ricreative, dedicate 
allo svago e relax, o per consumare e preparare i cibi, con una com-
mistione di ambienti d’ufficio e domestici. Per gli uffici Open Space  e 
negli uffici pensati per il cowoking la nostra attenzione si rivolge al 

comfort acustico, all’illumi-
nazione e all’ergonomia del 
lavoratore, impiegando con 
successo anche soluzioni 
quali pannelli fono assorben-
ti ed elementi trasparenti. Ul-
timo ma non per importanza 
è il nuovo concept di ufficio 
per lavoratori mobili, in cui 

le postazioni non sono assegnate in modo fisso e statico, anche di 
tipo con poltrone con desk incorporato o “telephone booth” ad uso di 
dispositivi mobili, lockers per riporre oggetti e documenti, ecc..
E riguardo all’attenzione ed al rispetto per l’ambiente?
Ci si può certamente affidare all’esperienza del nostro staff anche per 
rivoluzionare il proprio ufficio in chiave “green”, arredare gli uffici con 
Mobili Ecologici ed eco-sostenibili (realizzati in materiali riciclabili), 
dedicando attenzione persino ai mobili per la differenziazione dei rifiu-
ti. Oppure adottare lo stile Jungle Office, in cui i nostri interior designer 
si divertono a reperire ed applicare materiali naturali o che simulano la 
vegetazione, in modo non convenzionale ma anche economico. Infine 
la progettazione di uffici Pet Friendly, in cui è consentito ai dipendenti 
di portare in ufficio i propri animali domestici, con grandi benefici sia 
psicologici che produttivi. Giorgio G. Bottari
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Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia Albonico

Intervista all’Ing. 
ALESSANDRO PAOLA
Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma

Comandante dei Vigili del fuoco di Roma dal 
novembre 2021, laureato  in ingegneria civile   e 
specializzato in  "Sicurezza e protezione", l'Ing. 
Alessandro Paola è iscritto  all’ordine  degli 
Ingegneri di Roma. Prima di approdare come 
Comandante a Roma ha ricoperto la carica di 
Dirigente del Centro Operativo Nazionale e Ser-

vizio Telecomunicazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 
Direzione Centrale per l’emergenza ed il soccorso tecnico.
Nell'anno in corso qual è stata la decisione più difficile che ha 
dovuto prendere?
Tra tutti i numerosi interventi, alcuni più difficili sono stati quelli di 
Malagrotta e di Via Palmiro Togliatti.
A Malagrotta sono stati impiegati 60 uomini per dieci squadre dei 
Vgili del Fuoco, con l’intervento di  mezzi aeroportuali e squadre an-
che dalle province del Lazio.
In Via Palmiro Togliatti  gli incendi hanno interessato varie autode-
molizioni ma fortunatamente nel maxincendio nessuna persona è 
rimasta coinvolta. Durante l’estate a Roma e provincia abbiamo do-
vuto fronteggiare più di 10 000 incendi. 
Quali sono le cause principali degli incendi?
Dipende da dove si sviluppa, a seconda che l'ambiente sia industria-
le, urbano, di vegetazione o boschivo.
È difficile che l'incendio si sviluppi da solo. Le cause vanno ricercate 
nell'utilizzo del territorio e quali misure sono adottate. Importante è 
la prevenzione, che sia congegnale al sito, con misure proprie; non 
creare inneschi o focolai sulle aree facilmente combustibili, come 
accendere fuochi per picnic, transitare o sostare con automezzi con 

marmitte calde, buttare  sigarette o svolgere attività che possano 
diventare pericolose in presenza di molto vento o caldo. In queste 
condizioni un piccolo innesco può trasformarsi in incendi anche de-
vastanti.
Per la sicurezza sul lavoro, cosa ci può dire?

Importante è la prevenzione incendi, con la valutazione dei rischi non 
solo per il lavoratore ma anche per l’azienda stessa;  contemperare 
alle misure di messa in sicurezza che scongiurino il verificarsi degli 
incendi, che prevede attrezzatura idonea all’ambiente e formazione 
dei lavoratori. Ancora oggi sono troppi gli infortuni sul lavoro, ma se 
il sistema sarà condotto in modo corretto si avrà un abbattimento 
degli incidenti causati anche da processi lavorativi non consoni ai 
punti illustrati. Mancando questi presupposti si ha una scarsa con-
sapevolezza del rischio e il pericolo, altro passo fondamentale che 
si unisce ai precedenti.
Come è possibile evitare o ridurre i rischi per i Vigili del Fuoco?
Devono essere disponibili attrezzature da utilizzare preventivamen-
te, valutare procedure di gestione emergenza per far sì che anche il 
soccorso dall'esterno sia efficace, come impianti antincendio sem-
pre funzionanti per consentire un'evacuazione controllata.
Per gli interventi in "mega strutture" come per esempio le centra-
li nucleari, i Vigili del Fuoco sanno già come e dove intervenire?
I siti a maggior rischio di incendio rilevante, come le centrali nucleari 
ed i siti in cui avvengono processi chimici a rischio elevato, sono 
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soggetti a piani di emergenza interni redatti dalla prefettura con la 
quale collaboriamo, in cui vengono evidenziate quelle che possono 
essere le aree d’impatto all’esterno dell’azienda al fine di consentire 
la messa in sicurezza delle persone e permettere l'intervento opera-
tivo all'interno dell'azienda stressa.
A rischio incendio rilevante sono tutti gli stabilimenti classificati tali 
in funzione delle sostanze detenute o lavorate, che potrebbero de-
terminare conseguenze gravissime come esplosioni, dispersione di 
gas, contaminazioni ambientali e causare delle situazioni molto più 
vaste di quelle riconducibili allo stesso sito.
Nel piano di emergenza esterno ci sono indicazioni che possono 
consentire di adottare decisioni critiche sulla gestione dell'emer-
genza, dalla prima chiamata fino a quando non si viene a creare sul 
sito stesso un posto di coordinamento, in cui il direttore tecnico dei 
soccorsi prenderà la direzione delle operazioni e assumerà tutte le 
informazioni utili per garantire l'accessibilità delle squadre verso i 
siti che sono maggiormente a rischio.
Per quanto riguarda le centrali nucleari, c'è già all'interno una 
formazione o il funzionario che ha autorizzato la gestione?
I vigili del fuoco conoscono già l’istruttoria e il controllo della parte 
tecnica, ma si fanno visite di conoscenza delle squadre nel sito - 
cosiddetta familiarizzazione - che facciamo a stabilimenti a rischio 
rilevante. Nel Lazio ce ne sono più di una decina, che sono superat-
tenzionati, comunque ci sono altre istallazioni  che potrebbero  esse-
re  molto difficili in cui  prestare soccorso come per i  grattacieli. Ci 
vorrebbe un piano d'intervento, anzitutto, per ridurre le conseguenze, 
cercare di limitare e circoscrivere l'ambiente. La priorità  è cercare di 
preservare gli esseri umani con una strategia sulle persone, con una 
ricognizione rapida dell'area interessata.
Come mai gli amministratori di condomini non si impegnano a 
chiedere ai tecnici la valutazione  di un incendio verticale?
Non c'è un obbligo a questo tipo di adeguamenti e verifica se non 
quelli che riguardano la conformità; quindi ogni cosa è lasciata alla 
volontà dell'utenza: non si può imporre  ciò che la legge non dispone 
anche per la questione di omogeneità di comportamenti.
In caso di incendio c'è l'inchiesta dell'autorità giudiziaria e si verifi-
cano le responsabilità, tra il meccanismo di causa ed effetto - causa 
di chi ha iniziato l'evento e l’effetto, ovvero la conseguenza e l'analisi 
della colpa è determina sulla base di tutto quello che non può essere 
definito a priori.

Quali sono le caratteristiche di un Comandante?
La capacità di saper approfondire al massimo situazioni ed eventi, 
essere in grado di stare assieme al personale, per  gestire l'emer-
genza e una serie di situazioni di assoluto rischio. Bisogna esse-
re assolutamente uniti, riconoscere la competenza in base anche 
all'esperienza e, soprattutto, prendere decisioni che siano corrette e 
che tutelino il personale che sta operando così come le persone che 
devono essere preservate.

IVAN PRATESI - Un grande rin-
graziamento, i Vigili del Fuoco di 
Montelanico, lo rivolgono all’in-
gegner Alessandro Paola Co-
mandante Provinciale di Roma 
grazie al quale è stato possibile 
avviare dei corsi di formazione 
per i volontari.  

Quel casco donato a Papa 
Francesco di Ivan Pratesi

A raccontare questo episodio di quasi dieci anni fa è Ivan Pratesi che, 
quella presenza dei venti distaccamenti in piazza San Pietro, l’ha 
organizzata e gestita, su indicazione dell’attuale presidente dell’As-
sociazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari, Roberto Mugavero. 

«E’ stato un momento molto 
emozionante.Mi chiesi e chiesi 
ai volontari del mio distacca-
mento - racconta Ivan - cosa 
se ne facessero di un casco in 
piazza San Pietro durante una 
udienza del Papa. Poi capii che 
era un buon auspicio, la speran-
za di poterglielo consegnare. E 

così è stato». 
MONTELANICO (Lazio) -. E’ il 2013, e una delegazione di trenta Di-
staccamenti provenienti da tutta Italia è riunita in piazza San Pietro 
in occasione dell’udienza del mercoledì. Il Santo Padre passa, salu-
ta i fedeli, e vedendo i vigili del fuoco nelle loro belle divise si ferma. 
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E’ in quel momento che 
tre di loro sporgono 
al Papa il casco che 
avevano portato con 
sé nella speranza di 
poter compiere questo 
gesto. Ed erano tre vo-

lontari proprio del distaccamento di Montelanico, che ricordano la 
fierezza con la quale Papa Bergoglio ha indossato l’elmetto e ha 
continuato la sua passeggiata nell’affollata piazza San Pietro.

Progetto Prometheus
Nel pomeriggio del 20 gennaio è stato presentato, presso l’Istituto 
Superiore Antincendi (ISA), il risultato ottenuto nel progetto euro-
peo denominato “Prometheus” 
Il Sistema Prometheus è il risultato principale del progetto Pro-
metheus, co-finanziato dalla Commissione Europea,  DG ECHO, 
Meccanismo Unionale di Protezione Civile, iniziato nel febbraio 
2020 e terminato nel febbraio 2022.
 Coordinato dal CNVVF, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Italia  
è composto da:
ERICAM, Emergenza e Pronto Intervento della Comunità di Madrid 
Spagna;
EcASC, Scuola di Applicazione di Protezione Civile, Francia;
ICPD, Dipartimento della Protezione Civile (Autorità Nazionale di 
Protezione Civile).
Il progetto è nato da esigenze operative derivanti da emergenze 
reali ed esercitazioni svolte nell'ambito delle operazioni di ricerca e 
salvataggio in ambiente urbano (USAR).
Durante un'operazione di emergenza USAR (es. terremoti) la cellu-
la di coordinamento USAR (UCC) svolge il suo compito basandosi 
principalmente sulle informazioni provenienti dalle squadre dispie-
gate sull'area colpita.
Il Capo Dipartimento Laura Lega, ha porto saluti di rito nei confronti 
dei colleghi e delle delegazioni straniere e il Capo del Corpo Nazio-
nale Guido Parisi, che ha trattato in tre progetti europei, come co-
ordinatore ha illustrato come Prometheus completi il lavoro “finora 

svolto fornendo un sistema di scambio di informazioni di vario tipo 
tra i soccorritori e il coordinamento di vario livello dell’emergenza in 
scenario sismico  definendo Prometheus come un nuovo strumen-
to nel soccorso tecnico urgente.

LA CURIOSITÀ DEL MESE 
Tom Sawyer era un vigile 
del fuoco
Questo personaggio non è stato partorito dalla fantasia di Mark 

Twain, ma è esistito davvero. Lo scrittore l’aveva conosciuto nel 
1863 e lo aveva seguito per ben tre anni.

Era in servizio come vigile 
del fuoco a San Francisco, in 
California ed aveva salvato 
molte vite umane, perciò era 
considerato un eroe.
Robert Graysmith ha pubbli-
cato un articolo sullo “Smi-
thsonian Magazine” che non 
avvalora la prefazione del 
romanzo. La stampa locale 
del tempo documenta che lo 
scrittore e il pompiere si in-

contrarono per la prima volta nel 1863.
Il vero Sawyer tra una bevuta e l’altra di rhum in un bar, raccontò a 
Mark Twain parte della sua vita da Vigile del Fuoco e come portò 
in salvo decine di naufraghi al largo della Baja Californiana, dove 
un piroscafo era affondato.  Nuotando dalla nave alla spiaggia tra-
scinò in salvo ben novanta persone e questa non è leggenda ma è 
tutto documentato.
L’impressione che ne ricavò Twain da quelle narrazioni fu tale che 
continuò a frequentare l’eroe per altri tre anni e codificare le strabi-
lianti notizie che raccoglieva.
Quando nel 1866 lo scrittore lasciò San Francisco, non vi tornò più 
per incontrare il pompiere che gli ispirò le strabilianti avventure del 
ragazzino esuberante cui nel romanzo impose il suo nome.
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Ing. Francesco Terrone: le Emozioni oltre i numeri
Dalla Poesia all’intelligenza artificiale
Curiosità, Cultura e Cuore. Riflesse le 3 C dell’Ing. 
Francesco Terrone, una vita per comprendere il 
mondo e le persone. E’ fondatore di Sidelmed 
S.P.A , di cui è Presidente ed Amministratore de-

legato, un’Azienda che si occupa di sicurezza di ascensori, attrezza-
ture di lavoro ed impianti elettrici di messa a terra a livello nazionale, 
un Ente di Certificazione e Ispezione. Vanta circa 27.000 clienti tra 
enti pubblici e privati. 
La sua curiosità è senza tempo e sin dai 3 anni, quando prese i fili 
dell’interruttore in mano per capirne il funzionamento e fu un miraco-
lo di vita. Una ricerca dell’essere per essere, una sete di conoscenza. 
Laurea in Ingegneria meccanica, ha frequentato un Master di per-
fezionamento “Analisi del Territorio Beni ambientali e culturali” sul 
tema “Educazione e linguaggi dei mass media (archeologico e stori-
co-artistico)” ed altri 12 master in materia di sicurezza.
Inoltre, 3 lauree ad honorem ed una vasta cultura letteraria, oltre ad 
essere giornalista pubblicista. 
Ha composto più di 6000 liriche raccolte in 96 libri. Le sue poesie, 
tradotte anche in 20 lingue, hanno ottenuto riconoscimenti da par-
te della critica internazionale e delle Istituzioni ottenendo numerosi 
riconoscimenti. Si definisce un Pitagorico. Come in un innesco di ca-
lore, al di là della parte scientifica, viene fuori la sua anima poetica, 
oltre i numeri. La passione per le rime ed i versi parlano di amore ed 
affetti, di natura e spiritualità, una base per la costruzione anche di 
modelli di Intelligenza Artificiale. Costruire macchine che, come gli 
esseri umani, imparino dall'esperienza, senza la necessità di mate-
matizzare ogni passo. “La macchina sostituirà sempre di più l’uomo 
perché sta venendo meno l’uomo stesso”. E’ quanto afferma l’ing. 

Terrone precisando come 
l’essere umano non deve 
avere paura dell’intelligenza 
artificiale che se utilizzata 
bene, può solo che aiutare 
l’uomo ma del venir meno 

agli obblighi come essere umano. Non deve avere paura, dunque, 
della tecnologia ma di se stesso.
Luci ed ombre ritornano nel suo modello poetico e informatico 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 oc-
cupazione sul territorio e seguire un progetto che non si fermi solo 
al Meridione ma si estenda in un dibattito culturale ed in una chiave 
europea ed internazionale. Una missione illuminata ma anche di giu-
stizia come quella che lo vede ora in una battaglia culturale contro 
l’Accademia della Crusca, per ricevere una risposta definitiva e quali-
ficata sull’origine del termine terrone affinché finisca il vizio di dargli 
solo un significato dispregiativo. 
Per contrastare le forme di discriminazione, promuove un dibattito 
libero ed indipendente su temi di natura sociale, politica, culturale, 
economica e filosofica. Si interessa di dialogo interreligioso ed inter-
culturale in Italia e all’estero. Ecco tutto il valore della sua Fondazione 
che prende il suo nome “Francesco Terrone di Ripacandida”, con i 
22 Dicasteri ed il MESPI (il Movimento Economico Social Popola-
re Intereuropeo Culturale) come laboratorio di idee e di proposte 
condivise. Oltre i numeri sempre le emozioni. Valentina Tacchi
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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

Il M.E.S.P.I: Movimento Economico Social
Popolare Intereuropeo Indipendente Culturale

Il M.E.S.P.I. (Movimento Econo-
mico Social Popolare Intereuro-
peo Indipendente Culturale)  è 
un movimento indipendente per 
diffondere la cultura e il libero 
sviluppo di idee  che si pone 
come scopo quello di diffondere 
la cultura, in tutte le sue forme e 
applicazioni, in modo libero ed 
indipendente.  Combattere ogni 

forma di discriminazione è uno degli obiettivi.
Il suo Presidente e Fondatore è  l’Ing. Francesco Terrone che ha 
inteso promuovere un dibattito libero ed indipendente su temi di 
natura sociale, politica, culturale, economica e filosofica.    Mol-
to sensibile alle problematiche che coinvolgono tutta l’Italia e, in 
particolare, pone un’attenzione speciale alle questioni dell’Italia 
Meridionale. Vengono ascoltate, pertanto, le esigenze più comuni 
dei cittadini per portarle, mediante proposte di leggi coadiuvate da 
opportune petizioni popolari, ai tavoli della politica.  
 Il M.E.S.P.I. è sensibile anche alle problematiche economiche e già 
precedentemente, ha suggerito alle istituzioni anche il pagamento 
dell’Iva differenziata. Una volta emessa la fattura, nel caso il pa-
gamento dovesse tardare, l’azienda fornitrice dovrebbe avere alme-

Fili di seta brillano al chiaro di luna.
Ombre e silenzi rendono sterili

i nostri teneri sguardi.
Luna spiona anche la tua luce muore
quando il canto del mio amore tarda

a far sentire il suo profumo.

no 12 mesi per il pagamento dell’Iva relativa alla fattura emessa. Le 
aziende che dovrebbero giovare di questo trattamento sono quelle 
il cui fatturato è compreso tra i 200,001,00 euro e i 3 milioni di euro 
e che sono la maggior parte della filiera Italia. Tra i BENEFICI:
1.      Ridimensionamento del numero di richiesta dei prestiti bancari.
2.      Maggiore liquidità nelle casse aziendali.
3.      Riduzione delle cause civili e penali.
4.      Aumento dell’occupazione.
Per iscriversi al MESPI e per contatti. ING. FRANCESCO TERRO-
NE Tel. 348 4413617 - www.mespi.info

POESIA
di Francesco Terrone

Ombre e Silenzi
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Fondazione e Presidente dell’Istituto di Politica, Geopolitica e Po-
litica delle immigrazioni-dicastero della stessa Fondazione, il dott. 
Ernesto Carpintieri, vice Presidente della Fondazione, nonché Pre-
sidente dell’A.E.R.E.C. (Accademia Europea per le Relazioni Econo-
miche e Culturali), il Prof. Francesco Petrino, consigliere di Presi-
denza della Fondazione, il Prof. Antonio Filippetti, coordinatore alla 
cultura della Fondazione, il Prof. Giuseppe Pizzo, vice Presidente 
della Fondazione e il Prof. Giulio Tarro, Presidente onorario e del 
Comitato Scientifico della Fondazione. Un ringraziamento da parte 
della direttrice del giornale "Il Faro", Valentina Tacchi che ha avuto 
l'onore di entrare a farne parte. Il 2023 sarà l'occasione per contri-
buire, in modo sempre più innovativo, alla diffusione di articoli a 
carattere sociale e culturale oltre alla condivisione di valori umani.

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

La Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra
Una prestigiosa fucina di cultura e valori sociali

"Scritti in Onore di Gianluigi Rossi"

La Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra ha 
molti progetti culturali in programma. Fondata il 15 Luglio 2019, ha 
la sua sede a Roma. Recentemente, ha organizzato un importante 
convegno sul tema "Acqua, Clima e Migrazioni", un argomento di 
grande attualità. Come ha sottolineato il suo Presidente Francesco 
Terrone, la Fondazione ha al suo interno eminenti personalità del 
mondo accademico, scientifico, filosofi e professionalità specia-
lizzate sul tema dell'ambiente e del mondo della cultura. Ne sono 
testimonianza il Prof.re Gianluigi Rossi-Presidente onorario della 

La Poesia che fa "La Notizia"

Il Faro - L'ing.Francesco Terrone, 
fondatore della Sidelmed SpA, 
Presidente della fondazione 
"Francesco Terrone di Ripacan-

dida e Ginestra 
ed autore di oltre 
6000 liriche è stato 
intervistato, recen-
temente, dal Diret-
tore del quotidiano 
La Notizia, Gaetano 
Pedullà. Imprendi-
tore di successo, 

ama definirsi "Ingegner Poeta". 
Durante l'incontro in redazione 
che ha visto la partecipazione 
anche della direttrice del gior-

nale Il Faro (www.ilfaroinrete.
it), Valentina Tacchi, Francesco 
Terrone ha sottolineato come 
le parole possono arrivare pro-
prio dove i numeri non arrivano. 
Questa è la funzione della sua 
poesia. Quella "Poetica Terronia-
na" dell'anima che parla al cuore 
di amore, di fede e di bambini, 
di tradizioni e della sua terra, il 
Meridione, come del suo paese 
Mercato San Severino (Salerno). 

Sotto i flash del fotoreporter 
Vip Marco Nardo, le foto hanno 
scattato immagini e notizie che 
nascono da attente riflessioni 
di vita. Presto un suo ambizioso 
progetto si concretizzerà: una 
collana di meditazioni (sulle ulti-
me 7 parole di Gesù sulla Croce, 
sulle parole di Maria e su quelle 
dello Spirito Santo) che andran-
no a comporre un originale Van-
gelo del Peccatore.

Presso l'Università La Sapienza di Roma, è stato presentato, il 27 
Ottobre, il libro "Scritti in Onore di Gianluigi Rossi", Prof. di Storia 
delle Relazioni Internazionali. Il Presidente della Fondazione Sa-
pienza, Prof. Eugenio Gaudio ha pre-
sieduto il convegno. Sono intervenuti, 
i prof. Paolo De Nardis, Luca Michelet-
ta, Silvio Berardi, Giampaolo Malgeri e 
Giuliano Caroli. Una Leadership rico-
nosciuta anche da un'ex studentessa 
albanese che ha testimoniato con commozione le qualità del Prof. 
Rossi. Hanno partecipato molti Accademici Aerec, oltre al prof. di 
Geografia Politica ed Economica Gianfranco Lizza. Sempre presenti 
la moglie prof.ssa Katia Ranieri e sua figlia Nika. Non poteva man-

care la redazione de Il Faro alla 
presentazione del prof. Rossi 
che è anche Presidente onorario 
della Fondazione Francesco Ter-
rone di Ripacandida e Ginestra.



Cultura

15  

UN UNICO FORNITORE PER UN 
ECOSISTEMA DI FUNZIONI, COLORA DI 
BLU LE TUE COMUNICAZIONI

CENTRALINI IN CLOUD
SICUREZZA INFORMATICA/FIREWALL
LINEE VOIP
LINEE DATI

SERVIZI

www.gemgroupservizi.it

Via Carmelo Maestrini, 263 00128 Roma
Tel 0656556099 | Cell. 3498875310
3 amministrazione@gemgroupsrls.it   f gemgroupsrls.it

Contatti

AEREC: Nuovi Accademici e Premi alla carriera
Serata di Gala dell'A-
erec (Accademia eu-
ropea per le relazioni 
economiche e cultu-
rali) con la nomina dei 
nuovi Accademici, alla 
presenza del Presi-
dente Ernesto Carpin-

tieri. Nel corso della serata sono stati conferiti Premi alla carriera ad 
importanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come 
all'ex Sindaco di Roma Rutelli e alla virologa Maria Rita Gismondo. Inol-
tre, tra gli altri, all'ex consigliere di amministrazione RAI ed autore tele-
visivo Carlo Freccero e all'attrice Valeria Fabrizi. Bei momenti come la 
rappresentazione della cantante lirica Nadezda Kolesnikova e quelli di 
solidarietà dedicati all'Ucraina. Intervenuti anche rappresentanti politici 
di Venezia in occasione della ricorrenza dell'Euro! L'editrice Valentina 
Tacchi (Accademica Aerec) è stata Madrina dei nuovi accademici Luca 
Tomei, Iacopo Romi, Alessandro e Simone Mistretta, amici del Circuito 
del Faro! Presso il Circolo Ufficiali dell’Aeronautica militare un momento 

importante è sta-
to il premio alla 
carriera conferito 
al poeta ing. Fran-
cesco Terrone, 
fondatore di Sidel-
med SpA ed au-
tore di oltre 6000 

liriche. Oltre i numeri, il valore delle parole in un percorso di successo 
imprenditoriale! Giuseppe Rotundo



I Professionisti

16  16  

I Professionisti della casa

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

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

L’essere umano si affeziona 
a ciò che lo circonda quando 
questo è in grado di procurargli 
emozioni e ricordi. Vien subito 
da pensare a famigliari, amici, 
animali… ma non c’è solo que-
sto! Anche i luoghi, infatti, sono 
importanti per l’uomo, non solo 
per quanto riguarda lo spazio 
fisico in sé per sé, ma per la 
loro capacità di soddisfare i bi-
sogni più primordiali. La CASA 
è uno di questi famosi luoghi, 
in grado di trascinare chiun-
que in un turbine di emozioni; 
è nella propria dimora che ci 
si sente sicuri di poter essere 
se stessi al 100%, senza al-
cun tipo di maschera o filtro.  
Ciascuno di noi, chi prima, 
chi dopo, chi in solitaria, chi 
in coppia… sente il bisogno di 
staccarsi dai ricordi della “casa 
originaria”, e crearne di nuo-
vi in una dimora che si adatti 
alle proprie esigenze. C’è poi 
chi desidera vendere la propria 

casa, per motivi ed esigenze di 
ogni tipo, ed è proprio in quel 
frangente che scegliere la so-
luzione “fai da te” rende difficile 
riuscire ad ottenere qualcosa 
di soddisfacente ed efficace!  
Qui subentra la figura del Con-
sulente Immobiliare che, grazie 
alle proprie capacità, riuscirà 
a rendere la vendita e/o la ri-
cerca di un immobile facile 
come bere un bicchier d’acqua.  
Sono l’Ing.Iacopo Romi, Con-
sulente Immobiliare esperto ed 
empatico, e sono l’esempio di 
come tale figura risulti essen-
ziale quando si desidera ottene-
re risultati molto più che soddi-
sfacenti.
Affidati a me per ottenere LA 
VENDITA PERFETTA DELLA TUA 
CASA!!

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

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”
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Il Faro all'Ambasciata del 
Messico in Italia

L’Ambasciata del Messico in Italia ha intrapreso una serie di iniziative 
che mirano a espandere la conoscenza e l’economia del Messico (più 
propriamente gli Stati Uniti Messicani) nel mondo. Tra le democrazie 
europee è stata scelta l’Italia, grazie ai rapporti esistenti tra i due Paesi, 
e Roma in particolare sede dell’Ambasciata. L’Ambasciatore in persona 
Carlos Garcia de Alba ha individuato Il Faro tra le testate giornalistiche 
attraverso cui divulgare i programmi e le iniziative in divenire.  Il 12 Ot-
tobre l’Addetto Stampa dell’Ambasciata Carlos Jesus Isunza Chavez ha 
incontrato l’Editrice de Il Faro Valentina Tacchi e Giorgio G. Bottari in 
rappresentanza della Redazione de Il Faro. Durante l’incontro sono stati 
indicati e documentati i programmi in corso e in preparazione nonché le 
sinergie e le possibilità di divulgazione ottenibili attraverso il nostro ma-
gazine.  Particolare rilevanza è stata data alle iniziative del periodo quali 
il gemellaggio tra il festival EuroChocolate di Perugia e il Festival del 
Chocolate di Tabasco del Novembre 2022. Tra le sinergie citate come 
auspicabili per il futuro sono state il coinvolgimento dell’AEMI, Associa-
zione Economica del Messico in Italia, e l’Evento Expo 2023, una grande 
vetrina internazionale prevista all’Eur per il prossimo Giugno, promossa 
da Il Faro in cooperazione con Organizzazioni e Istituzioni, dal Municipio 
al Comune di Roma, dal Ministero alle Ambasciate.
Giorgio Gaetano Bottari

Lo Sai che?....MESSICO
Sono 1800 le Aziende italiane in Mexico e 3000 le famiglie in Italia 
che vivono della politica commerciale con questo Paese!
Sono 7000 i messicani in Italia di cui 3000 a Roma ed altrettanti a 
Milano! La loro cucina e' tra le 5 più importanti del Mondo!

Associazione Musicale,
ar�s�ca, culturale e 
turis�ca
www.sunuafrica.it

SUNU
 AFRICA

Sena M'Baye virtuoso di 
percussioni (djembe, sabar, 
doundoun) e canto fonda nel 1995 
i Sunu Africa. Primo percussionista 
del Balle�o Nazionale del Senegal, 
si esibisce nei maggiori teatri di 
tu�o il mondo e diffonde la cultura 
africana, con spe�acoli anche per 
la radio e la TV, manifestazioni e 
Fes�val internazionali.

PER INFO E ORGANIZZAZIONE EVENTI
Tel. 388 2544119      Mail: mbayesena@yahoo.it

Il gruppo senegalese 
SUNU AFRICA propone la 
cultura africana, in 
par�colare le danze 
rituali, i ritmi, la tradizione 
orale, i costumi e le 
simbologie ancestrali del 
west Africa.

Antiriciclaggio e titolari 
effettivi: nuovi obblighi

per le Srl

IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Buongiorno, sono l’Amministratore di una SRL; 
un mio cliente mi ha detto che è stato previsto un 
nuovo obbligo per noi imprenditori in riferimento 
alla normativa antiriciclaggio.
Volevo sapere cosa può significare questo even-
tuale nuovo obbligo e se è veramente esistente.

Da quello che capisco il nostro lettore si riferisce all’obbligo delle So-
cietà di capitali di comunicare al Registro delle Imprese il nominativo 
dei titolari effettivi, in ottica di contrasto alle attività di riciclaggio.
Tale obbligo non è ancora operativo, in quanto siamo in attesa dei 
relativi provvedimenti ma è bene avere da subito contezza della que-
stione. A tal fine le Camere di Commercio stanno inviando a tutti 
gli iscritti appositi avvisi. Ricordo che per titolare effettivi si intende 
colui che è proprietario sia in via diretta che indiretta della società 
ovvero che ne esercita il controllo in sede assembleare.
La comunicazione va fatta telematicamente al Registro delle Impre-
se(utilizzando la procedura “DIRE”), altrimenti si incorre in una san-
zione che va da € 103 ad € 1.032 (ridotta ad un terzo in caso di mero 
ritardo di non oltre 30 giorni). Come primo obbligo, il termine è 60 
giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo (sia-
mo ancora in attesa…); una volta entrato a regime, il termine diventa 
di 30 giorni dall’iscrizione della Società nel Registro delle Imprese. 
Quindi, per rispondere al nostro Lettore, confermo l’esistenza di que-
sto nuovo obbligo ma, da quanto si evince dalla lettura del decreto 
ministeriale istitutivo (DM 55/2022), l’adempimento dovrebbe esse-
re semplice…anche se in ogni caso rimane un altro adempimento 
che si va ad aggiungere a tutti gli altri. 
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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Anlaids - Solidarietà e Spettacolo il 20 Dicembre a Roma

Al teatro Sistina CATS: il Musical più amato al mondo

Anlaids Gift
Il Natale sta arrivando e come 
tutti gli anni Anlaids propone, per 
aziende e privati deliziosi regali 
per rendere lo scambio dei doni 
un momento indimenticabile e 
di Solidarietà. Sostieni i progetti 
di Anlaids donando solidarietà e 
supportando le tante iniziative che 

portiamo avanti sul territorio! Quest’anno le iniziative solidali che propo-
niamo sono due: il ritorno al Teatro Sistina dopo 3 anni 
e la nuova edizione di Anlaids Christmas Gif.
tel. 06/4746031 - segreteria@anlaidslazio.it

Cats è senza dubbio il musical più amato al mon-
do, dal 1981 ha battuto tutti i record di spettatori 
e incassi: è stato infatti visto da oltre 73 milioni di 
persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 
città. Infine, la sua colonna sonora è tra le più ri-
cordate e apprezzate, in particolare l’indimentica-
bile “Melody” che nel tempo è stata incisa da ben 
150 artisti tra cui Celine Dion, Luciano Pavarotti, 
Barbra Streisand, Placido Domingo e José Carre-
ras. Cats si basa sul libro di Thomas Stearns Eliot 
Old Possum’s Book of Practical Cats, raccolta di 
poesie nella quale i gatti sono i protagonisti. Si 
tratta di una meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo.  

ANLAIDS - L’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS nasce 
nel 1985 con l’obiettivo di promuovere e migliorare le iniziative intese 
allo sviluppo della ricerca scientifica nei campi della prevenzione, dia-
gnosi e cura dell’infezione, di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo 
le problematiche sociali connesse alla, di assistere e di tutelare le perso-
ne con HIV e i loro familiari. Nel 1988 viene costituita la Sezione Laziale 
dell’Anlaids per perseguire a Roma e nelle province del Lazio gli stessi 
obiettivi dell’Associazione Nazionale. Da molti anni ormai assistiamo ad 
un calo di attenzione sul tema delle infezioni a trasmissione sessuale 
e soprattutto dell’HIV. I dati mostrano come le persone giovani, in par-
ticolare, quelle che ricadono nella fascia d’età 15-24 anni, siano le più 
colpite da questo tipo di infezioni. In merito all’HIV, la situazione diventa 
ancora più difficile per lo stigma che avvolge l’infezione. Le terapie sono 

molto efficaci e i progressi della scienza  notevoli 
ma restano fondamentali prevenzione e l'acces-
so ai test per la diagnosi precoce. 
Attualmente, tra i principali progetti promossi da 
Anlaids Lazio abbiamo il CONSULTA L’ESPER-
TO telefonicamente e online; i TEST HIV/HCVA 
RISPOSTA RAPIDA gratuito e anonimo; gli IN-
CONTRI INFORMATIVI con studenti e infermieri 
e l’aggiornamento agli operatori sanitari e il SO-
STEGNO PSICOLOGICO alle persone HIV+, con 
AIDS e alle loro famiglie. Attualmente Presidente 
di Anlaids Lazio è Massimo Ghenzer.
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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 ha compiuto 1 anno... 
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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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

CONSULENTE IMMOBILIARE

Il bello della casa!

LE SEDI

Fabio Fratini
345 03 07 646
fabio.fratini@iad-italia.it

Via Mario Menghini, 34 d/e/f
00179, Roma 

REALIZZA
IL TUO PROGETTO
IMMOBILIARE

iad-italia.it

AGENTE
IMMOBILIARE

La storia di Stefano e Aurora

Il vantaggio delle forme pensio-
nistiche complementari per chi 
ha figli è che si comincia subito 
a metter da parte qualcosa per 
il loro domani. Già oggi c’è chi 
guarda con preoccupazione alla 

pensione, difficilmente per loro le 
cose potranno migliorare.
Ai fondi pensione aperti (art. 12 
del D.Lgs. 252/2005) possono 
aderire non solo i lavoratori au-
tonomi o dipendenti (pubblici o 

privati), ma anche i disoccupati e 
i minori fiscalmente a carico. Si 
hanno vantaggi fiscali sia per noi 
(deducibili fino 5.164,57 €/anno) 
e sia per i nostri figli (aliquota ri-
dotta). Importo e periodicità sono 
liberi e variabili, con possibilità di 
sospensione (senza obbligo ver-
samento arretrati) e riattivazione. 

I risparmi ottenuti possono anche 
essere investiti nello stesso fondo 
pensione. E se pensassi di contri-
buire adesso anche se mancano 
pochi anni alla minima età pen-
sionabile? Chiedete al vostro as-
sicuratore o al vostro consulente 
finanziario per saperne di più.
Giorgio Gaetano Bottari
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Voglia di vivere al top
Ti va di tornare al tuo peso forma, essere tonica 
e le hai provate “quasi tutte?”
 Eh, già ti capisco fai, fai e non arrivi mai a meta. 
Ti dicono, sei in menopausa è normale che non 
dimagrisci, eh,... ormai sei grandicella che ci 

vuoi fare? E tu, quasi ci caschi nel sentire queste parole e abban-
doni. Ancora una volta ti senti triste o arrabbiata. Eppure no, oggi 
ci si è resi conto che le diete nel lungo periodo falliscono. Perché 
falliscono? Occorre tenere conto del fatto che non siamo fatti per 
stare a dieta tutta la vita, ma quando cominciamo con le privazioni, 
restrizioni, queste ti rendono  insofferente e triste. E dopo un po’ ar-
riva “lo sgarro”. Dobbiamo partire da un altro concetto. Quello che 

mettiamo nel piatto lo dobbiamo mangiare con gioia, con piacere e 
stare bene con noi stesse. Impostare uno stile di vita che ci piace, 
che ci rende leggeri e liberi dai sensi di colpa e dalle pesantezze 

che portano dritti al troppo cibo. 
La prima cosa da fare è disintossicare il corpo e nello stesso tempo 
andare a scoprire e prendere consapevolezza  delle vere motivazio-
ni inconsce che ti spingono a quella fame emotiva che senti che 
comanda quando vedi il cibo o ci pensi o ne sei attratta anche se 
hai appena mangiato. Aggiungi tecniche semplici di respirazione, e 
10 minuti al giorno, solo dieci con costanza di movimento mirato 
al giusto dimagrimento, semplice da fare a casa tua. E la dieta? 
Dovrai solo prendere consapevolezza di come un piatto bilanciato 
e sano può portarti alla tua trasformazione fisica. Senza diete da 
fame, senza ore di allenamenti estenuanti. Prendi in mano la tua 
vita e decidi il cambiamento ora.
Elvira Angela Paracini
Wellness COACH specializzata: dialogo inconscio, consulente 
biotecnologie naturali, training autogeno  + 39. 3494506194
lestradedibenessere@gmail.com

Gestione dello scatto di 
allarme h24 7su7 365 gg 
l'anno 

Intervento immediato 
con tasto sos per ogni 
tipologia di emergenza 

Blocco dell intrusione da 
remoto in 45 secondi

KIT MOON SHOT

DANIELE CAMMILLOZZI 
Esperto di sicurezza 

Verisure Italia

389 937 90 92

Sopralluogo e studio di sicurezza gratuito 

Sconto sul totale fattura del 50% 
OFFERTA DEDICATA AI 
LETTORI DEL FARO:

Installazione certi�cata in 3 ore  

Gestione totale da remoto del tuo sistema di allarme
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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

Taxi volante Lavoro:
il fenomeno Quiet QuittingChi non ricorda Blade Runner? Capolavoro cinematografico di Ri-

dley Scott del 1982, che immaginava un 2019 retro futuristico, tra 
cacciatori di androidi e macchine volanti che si alzavano in cielo 
con decollo e atterraggio verticale, per superare gli ingorghi senza 
fine di una Los Angeles inghiottita dal caos urbano. Per fortuna non 
c’era il cielo plumbeo e opprimente di questo noir fantascientifico 
a battezzare il decollo del primo taxi aereo da un aeroporto verso 
la città. Siamo nel 2022 e in cielo splende ancora un sole caldo 

che accompagna la 
classica ottobrata 
romana. Ma a terra 
si sa, il traffico non 
è così diverso dalla 
pellicola americana. 
Il primo taxi volante 
è decollato dall’ae-
roporto di Fiumicino 
con direzione il cen-
tro città e promette 
entro il 2024 di fare 
scalo in soli 20 minuti 

alla stazione Termini, per superare i proverbiali ingorghi capitolini. 
L’elicottero a due posti possiede diciotto motori completamente 
elettrici e vanta un’autonomia di 100 ore. Il taxi drone Volo City, 
questo il suo nome, non sarà certo il solo modo per risolvere gli 
annosi problemi del traffico romano, ma è innegabile che sia un 
passo importantissimo verso una mobilità intermodale di merci e 
persone, che in un futuro ormai davvero prossimo potrebbe diven-
tare una realtà diffusa. Giuseppe Rotundo

Sulle pagi-
ne di questo 
giornale ab-
biamo già 
scritto di uno 
dei fenomeni 
più singolari 
che ha colpi-
to il merca-

to del lavoro nei mesi della post pandemia. Chi poteva tornare in 
azienda, dopo i vari lockdown, ha invece inviato lettera di dimissio-
ni, perché intanto si era accorto che quella dimensione lavorativa 
non era più confacente al nuovo stile di vita che si era andato svi-
luppando. Il fenomeno è stato battezzato Great Resignation negli 
Stati Uniti. In Italia, con numeri minori ma sempre significativi (oltre 
un milione di persone si è dimessa nei primi sei mesi del 2022), è 
stato tradotto in Grandi Dimissioni. L’evoluzione di questo fenome-
no sembra ora essere il Quiet Quitting, ovvero anziché lasciare il 
proprio posto, si lavora lo stretto necessario. Si “lascia lentamente” 
se volessimo tradurre alla lettera. Più praticamente si fissano dei 
paletti invalicabili per non farsi risucchiare dalla iperattività e da 
una reperibilità che lo smart working ha finito per incentivare. Pare 
che ad oggi, sempre negli States, i “quiet quitter” conterebbero già 
la metà della forza lavoro complessiva. Le generazioni più coinvol-
te sarebbero la Z e i Millenial (ovvero lavoratori con età inferiore ai 
35-40 anni), quelle che dovrebbero invece avere i picchi di produtti-
vità più alti.Giuseppe Rotundo
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I Professionisti della casa

IL PARTNER IDEALE.
AL FIANCO DELLA

 TUA IMPRESA.

Gamma Servizi nasce con lo scopo di operare nel 
modo dei servizi, grazie alla sua continua ricerca 
sulla qualità, innovazione e al solido Know How, si 
impegna ogni giorno a consolidare la propria attività 
in settori specifici, in grado di creare un sistema di 
gestione che faccia la differenza, soddisfando le 
esigenze dei nostri clienti e partner.

PROTEGGI LA TUA IMPRESA CON I LEADER NEL SETTORE.
FACILITY MANAGEMENT

PERSONALE QUALIFICATO PER GARANTIRE OTTIME PRESTAZIONI 
DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCE.

FACCHINAGGIO

OFFRIAMO UN SERVIZIO SICURO PER TUTTI I NOSTRI CLIENTI CHE 
ESIGONO PROFESSIONALITÀ, SERIETÀ E CURA PER LA MOVIMENTAZIONE 
DEI PROPRI PRODOTTI E/O BENI. 

TRASPORTI E LOGISTICA

I SERVIZI

CONTATTI
Via Giorgio Ribotta, 11 - Roma - (+39) 06 87668753 - info@gamma-servizi.eu

www.gamma-servizi.eu

Il recupero del patrimonio edilizio in termini di 
prevenzione, sicurezza strutturale e
di riduzione dei consumi energetici

Nei condomini dell'appennino bolognese
Passa attraverso il superbonus 110

La Società BRAINSERVICE ha messo a punto uno 
staff di tecnici qualificati nei settori di ingegneria 
strutturale ed impiantistica oltre che di architetti, 
per dare una risposta rapida e concreta alle sem-
pre più pressanti esigenze legate alle diverse cri-
ticità che i Condòmini hanno, a seguito non solo 
della vetustà di questi, a livello di riduzione delle 

prestazionalità dei materiali che li costituiscono, ma anche in termini 
di vulnerabilità sismica. Di conseguenza si verificano criticità a livello 

strutturale, oltre che a livello di criticità energetica a seguito di manca-
ti sistemi di isolamento dell’involucro dell'edificio, in particolare, delle 

murature.  Il tutto è aggravato dalle mutate condizioni climatiche che 
portano ad avere sempre più temperature estreme sia nei periodi estivi 
sia in quelli invernali.
Da qui l’importanza che la Società Brainservice ha voluto sviluppare o 
meglio portare avanti con i Condomini dell’Appennino Bolognese, quella 
cioè di utilizzare l’opportunità che lo Stato ha offerto con il Super Bonus 
110, attualmente ridimensionato al 90, al fine di dare una risposta con-
creta alle sempre più pressanti esigenze di manutenzione straordinaria 
ai Condomini vetusti, soprattutto, quelli più disagiati a livello di risorse 
economiche, puntando a soluzioni d’intervento, in grado di dare una ri-
sposta sia in termini di sicurezza strutturale a livello sismico sia a livello 
di efficientamento energetico.
La squadra tecnica coordinata dalla Dott.ssa Gabriella Cavaliere è 
costituita dall'Ing. Fiorenzo Meneghetti (strutturista), dall'Ing. Moreno 
Pedretti, gli Architetti Lucia Cacco e Carlo Bernabei ed altri tecnici qua-
li l’Ing. Cesare Mannino e Geo, Bonafede…..Ti aspettiamo  nei nostri 
studi a Bologna, e a Roma zona Eur - www.brainservice.net 

Mandaci una mail con i tuoi contatti e 
fisseremo un incontro prima possibile:  
brainservicesrls@gmail.com
Tel. Bologna 051 0827384 - Tel. Roma 
0656546849 
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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

347 3535410             robertofarris@me.com
fb: Roberto Farris - Find your Way   fb: benessere fisico ed emozionale

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

www.benesserefisicoemozionale.com

FAR....RISultati con il Coach 

La sincronicità: ciò che siamo determina ciò che attraiamo
Gli esercizi per creare armonia 

Quante sensazioni invadono il 
nostro cuore! Quante emozioni 
proviamo, a volte le lasciamo 
libere, altre le blocchiamo o le 
dirottiamo. L'armonia interiore è 
fondamentale ed è una conqui-
sta importante. "Proprio quan-
do siamo sotto stress per moti-
vi diversi, è importante staccare 
la mente e capire meglio cosa 
ci turba - ci consiglia il Coach 
Roberto Farris - e fare silenzio 

dentro di noi. Per staccare dal pensiero è fondamentale meditare 
o pregare".
Dedichiamoci del tempo di qualità, magari immersi nella natura. 
Siamo lì con diversi stati d'animo, con la voglia di vivere il presente, 
il “qui ed ora”, con il desiderio di farci sorprendere, emozionando-
ci degli attimi. Potremmo farci catturare da pensieri non belli che 
si insinuano e ci portano lontano. Vorremmo affrontare persone o 
cose che ci creano tensioni, o quei conflitti dentro di noi che non 
si sbloccano. Comunque vorremmo, ma spesso non sappiamo il 
“come”. L'energia positiva può lasciare il posto. alla paura, al con-
trollo, alla frustrazione.
Il Coach Roberto Farris consiglia gli esercizi di radicamento. 
Chiudere gli occhi e creare silenzio dentro di noi. La sua voce ci gui-
da, oltre a guidare se stesso. “Chiudiamo gli occhi ed immaginia-
mo che dai nostri piedi partano delle radici che ci connettono alla 
madre terra e che attraverso di esse il nostro corpo faccia scorrere 
via tutte le sensazioni stanche, le energie disarmoniche, i pensieri 
limitanti, si ripulisca di tutto ciò che non è amore. 
Ora immaginiamo dall’alto la splendida luce di una stella che entra 
nella nostra testa e scende nel corpo, illuminando tutte le nostre 
cellule. La luce purifica tutto il nostro essere ed il corpo diventa 
più rilassato, radicato al terreno". “E’ un modo per entrare più in 

connessione con noi stessi”, ci sottolinea Roberto e si respira pro-
fondamente.  Sentire il nostro corpo che respira, è importante per 
entrare in connessione. Scopriamo che ciò che noi siamo veramen-
te non è ciò che pensiamo. Siamo molto di più. Questa è una con-
sapevolezza che ci ispira.
“Oggi cosa ci rende felici?" Se fosse l'ultimo giorno della mia vita, 
sto vivendo ciò che desidero? E se non è così, cosa mi manca? Ciò 
che sto facendo è 
veramente ciò che 
voglio? 
Spesso non si sta 
bene in una situa-
zione, ma non si è 
disposti a cambia-
re. Importante è ini-
ziare a farlo, fare il 
primo passo: lungo la nostra strada gli aiuti ci arriveranno, anche se 
non sappiamo “da dove”. "Se vuoi conoscere te stesso, entra nella 
tua essenza, entra nel tuo cuore, contatta l'anima e lo spirito” - ci 
consiglia il Coach. Il mondo in cui viviamo ci “bombarda” di condi-
zionamenti, ma nessuno può indicarci la via migliore se non la par-
te più profonda di noi stessi. Per questo Roberto ci invita a  trovare 
il tempo, almeno 15 minuti al giorno, per meditare. Possiamo fare 
silenzio per ascoltarci. Fissare un punto nello spazio, ascoltare i 
pensieri senza giudicarli, senza contrastarli. Ci sarà un momento in 
cui ci accorgiamo che non pensiamo più, che siamo in connessio-
ne. Presto potremo avere una rivelazione, una nuova consapevolez-
za, vedere ciò che non abbiamo ancora visto, o vedere le cose con 
occhi diversi. Comunque ciò di cui abbiamo veramente bisogno ci 
verrà a trovare. Per questo è importante avere una buona armonia 
interiore. La “sincronicità” infatti consiste in questo: “Ciò che siamo 
determina ciò che attraiamo”.
Valentina Tacchi 
Prenota un incontro con il Coach Rob al tel. 347 3535410
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Sei pronto per il mondo mobile?
Il futuro del tuo marketing è nella portabilità

Rendi la tua attività a prova 
di futuro con lo sviluppo di 
app di marketing per dispo-
sitivi mobili. Non creiamo 
solo app, creiamo strumen-
ti che ti aiuteranno a creare 
un'azienda sostenibile e di 
successo. Un app mobile per-
sonalizzata è il nuovo modo 
essenziale per rafforzare il 
tuo marchio, far conoscere e 
far diffondere la tua attività, 
aumentando il coinvolgimen-
to e incrementando le vendi-
te.
Le app mobili sono uno dei 
modi più convenienti per 
raggiungere i clienti in mo-
vimento. Studiamo assieme 
a te una soluzione personaliz-

zata che corrisponda ai tuoi obiettivi di comunicazione e di mar-
keting, per dare il massimo valore ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi.
DUE PAROLE SU DI ME
Mi chiamo Jole Rotello, e in circa 30 anni di professione ho lavo-
rato con aziende IT nel settore della formazione aziendale per la 
progettazione di corsi di formazione online, orientate alla gestione 
della conoscenza all’interno della Pubblica Amministrazione e di 
società di servizi in ambito turistico.
Sono certificata presso Migastone come sviluppatore di applica-
zioni ibride su sistema Siberian per Ios e Android, in particolare 
rivolte alle esigenze dei liberi professionisti, delle associazioni di 
categoria, dei giornali, radio e tv locali, dei centri medici estetici, 
degli ambulatori veterinari e delle imprese turistiche, ospitalità ed 
esperienze di viaggio. Ora mi occupo di aiutare i professionisti e 
le attività locali ad aumentare clienti e fatturato grazie al dialogo 
continuo ed alle funzioni di interazione fornite dalle app, studiando 
l'approccio più efficace per sviluppare la tua attività.
COSA POSSO FARE PER TE
Promozione del territorio
Data la più che consolidata abitudine all’uso dei telefoni Smartpho-
ne e la sempre crescente digitalizzazione delle attività, le app rap-
presentano UNO STRUMENTO CENTRALE per la promozione e la 
conoscibilità del territorio e delle attività di alloggio e commerciali 
ivi presenti, andando a costituire un NODO DI RACCORDO fra le più 
disparate iniziative di comunicazione di enti, aziende e strutture di 
accoglienza turistica sul territorio.
Grazie ad apposite app che permettono di dialogare da un unico 
dispositivo, il tuo cliente finale avrà accesso ad una serie com-
pleta di informazioni che ti riguardano, con estrema semplicità.
Fidelizzare i tuoi Clienti, gratificare quelli migliori e incentivare 
i meno assidui a tornare a trovarti, si traduce in un concreto au-
mento di fatturato.
All’interno di una app è possibile creare dei veri e propri Marketpla-
ce Virtuali per la promozione delle attività presenti in una data area 
geografica.

jole@appropositodiapp.it

Rendi la tua attività a prova di 
futuro con lo sviluppo di app di 
marketing per dispositivi mobili 

Vuoi che i 
tuoi clienti 

siano sempre 
in contatto 

con te?
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Luciana sei diventata una vera esperta dell’acqua e diversi sono 
gli incontri tra imprenditori e seminari dove esprimi tutte le tue ca-
ratteristiche di imprenditrice green, con un occhio al benessere. 
L’acqua come fattore anche di bellezza del futuro. Come è cambiato 
il tuo rapporto con l’acqua negli anni?
Ho sempre avuto un certo timore dell'acqua, durante il liceo ho pra-
ticato per anni nuoto come sport, immersa nell’acqua mi sentivo a 
mio agio ma ero diffidente delle sue caratteristiche, l’acqua spegne il 
fuoco. Io sono un sagittario, un segno di fuoco. In realtà non l’avevo 
ancora compresa. È un elemento cardine dell’esistenza. La "mia ac-
qua" mi ha aiutato a ripristinare una corretta visione di questa sostan-
za così indispensabile per la nostra esistenza, come la donna che è 
fondamentale per la procreazione così l'acqua è cardine dell'umanità. 
Senza acqua non c’è vita. E poi, noi siamo fatti di acqua, senza di essa 
non avverrebbe nessuna reazione chimica all’interno del nostro corpo. 
L’acqua trasporta i nutrimenti ed elimina le tossine. Ha una frequen-
za e risuona dentro di noi. E’ rigenerante, calmante, ha una memoria 
ancestrale. L’essere entrata in contatto con l’acqua primordiale, quella 
delle nostre origini, quella ionizzata, mi ha fatto comprendere meglio la 
nostra essenza. La bellezza si manifesta dentro e fuori di noi. L’acqua 
può assumere ogni forma che vuoi, può fluttuare, può imprimere, può 
essere rigida, fluida scegli tu cosa vuoi essere. Noi siamo fatti di acqua, 
connettiti con la tua essenza e dalle la tua forma!
Il nostro corpo è formato da più del 70% di acqua. Una buona acqua 
può fare la differenza per l’equilibrio del nostro corpo. Perché l'ac-
qua ionizzata può fare la differenza?
L'acqua alcalina, priva di sostanze inquinanti, ricca di idrogeno, conte-
nente minerali sani con un livello di pH ottimale. Un’acqua in grado di 

INTERVISTA a Luciana Portento
L’acqua ionizzata: il futuro dell'idratazione e del benessere
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Luciana Portento 
Imprenditrice Green
Professionista dell'Acqua
Tel 328 9465456

svolgere al meglio il pro-
prio ruolo all’interno del 
corpo, molto leggera, con 
raggruppamenti di mole-
cole d’acqua più piccole.
L’acqua ionizzata ha un 
elevato contenuto di mi-
nerali alcalini?

Gli ionizzatori non rimuovono quei preziosi sali minerali che normal-
mente si perdono nel processo di depurazione dell'acqua. L'acqua ioniz-
zata è ricca di minerali alcalini come il calcio, magnesio ed il potassio, 
in forma bio-disponibile, ossia prontamente assimilabili dall’organismo. 
E’ anche anti-ossidante?
Attraverso il processo di elettrolisi, l'acqua del rubinetto diventa un'ac-
qua ionizzata ricca di idrogeno molecolare (H2) che agisce come un 
potente antiossidante, che si diffonde rapidamente attraverso le mem-
brane cellulari e può aiutare a ridurre i radicali liberi e a modulare lo 
stress ossidativo. Occorre garantire un apporto costante di antiossi-
danti nella propria dieta quotidiana. Per questo motivo bisogna avere 
cura non solo della quantità dell'acqua che viene bevuta, ma anche 
della sua qualità, in quanto elemento fondamentale per il nostro be-
nessere.
E’ una soluzione ideale per il “miglioramento dell’ambiente globa-
le”?
Il dispositivo produce 5 tipologie di acque differenti, per tantissimi uti-
lizzi, per bere, cucinare, per la preparazione e conservazione dei cibi, 
per smacchiare, ammorbidire, lucidare e detergere tessuti e superfici, 
per la germinazione delle piante e tanto altro,  sostituendo il 70-80% 
dei prodotti che comunemente utilizziamo nel nostro ambiente. Si può 
rendere la propria vita a basso impatto ambientale ed avere una fonte 
di risparmio.
Tra le varie acque, mi ha incuriosito molto quella di bellezza. Esi-
stono degli spray beauty water per il viso, anche costosi, venduti in 
commercio, cosa la rende speciale?
Tonifica la pelle e la rende luminosa, la idratata nel profondo, in modo 
da conservarne l’elasticità, la compattezza, donando al viso un aspet-
to più giovane. Una buona abitudine dovrebbe essere quella di tenere 
sempre con sé uno spray di acqua di bellezza da vaporizzare su viso 
e corpo. E’ molto utile per: arrossamenti cutanei causati al sole o da 
un’intensa attività sportiva; per lenire la pelle dopo lo scrub; fissare il 
make-up; alleviare la cute dopo la depilazione. Valentina Tacchi

Approfitta anche del BONUS ACQUA POTABILE

per i vantaggi fiscali! Contattami per maggiori info

 e per prenotare il dispositivo al tel/whatsapp Luciana 

Portento Tel. 328 9465456

Sei un professionista GREEN?

Vuoi creare una sinergia? Contattami!



I Professionisti

27  

Catia perché è importante oggi affidarsi a un 
consulente finanziario?
Alcuni “trader fai da te” ottengono risultati nel 
breve termine, ma faticano a difendere alla lun-
ga i capitali investiti. Recentemente sono arri-
vate grosse delusioni anche per chi ha investito 
in criptovalute.

La regola principale è sempre quella della diversificazione, affidan-
dosi a consulenti finanziari coscienziosi e professionali con un’am-
pia panoramica dei mercati e che sappiano valutare gli andamenti 
di titoli e indici.
Non bisogna farsi prendere dal panico, il sangue freddo alla lunga 
paga sempre, privilegiando investimenti a medio/ lungo termine e 
orizzonti temporali di almeno 8 anni.
I dati preliminari dell’Istat allarmano l’Italia: l’inflazione è au-
mentata dell’11,9% rispetto a ottobre 2021
Certo dobbiamo difenderci dall’inflazione, che è subdola perché ci 
impoverisce senza che ce ne accorgiamo. Negli ultimi 20 anni di-
minuendo il potere d’acquisto si è portata via addirittura il 30% del 
capitale.
Quali sono gli ultimi segnali dai mercati finanziari?
L’aumento dei tassi di interesse operato da parte delle banche cen-
trali per ridurre l’inflazione ha già portato a un incremento degli 
scambi azionari, con stime di oltre il 10% nell’ultimo mese. Ma si 
è ancora lontani dal recupero di quanto perso da inizio 2022 dai 

BOTTA...RIsposta

INTERVISTA a Catia Conti
La consulente finanziaria 

mercati azionario e obbligazionario (circa il 30%).
Si prevede che la crescita continuerà almeno fino a inizio 2023, 
anche considerando il “Rally di Natale”, il periodico rialzo dei mer-
cati finanziari delle ultime settimane dell’anno. Dunque è ancora un 
buon momento per investire, se bene consigliati. Certo una decisa 
ripresa dei mercati si avrà solo quando potremo leggere finalmente 
la parola “PACE” in Europa. Giorgio Gaetano Bottari

Catia Conti
Consulente Finanziario Finecobank
Mobile. 328.694286 Tel. 0775.83691
Mail: catia.conti@pfafineco.it
DIGITALI QUANDO SERVE…DI PERSONA QUANDO VUOI
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Non basta Saper Fare, bisogna anche Far Sapere:
perché anche tu devi rendere visibile la tua attività

Se sei un lavoratore autonomo 
oppure se hai un’attività im-
prenditoriale o commerciale, 
sicuramente anche tu ti sarai 
chiesto se vale la pena investi-
re nel marketing. Se sei ancora 
in balìa di pensieri contrastanti, 
sappi che i tuoi concorrenti si 
sono già adoperati per comuni-
care online: hanno un sito, sono 
presenti sui social media e stan-
no già facendo tanta pubblicità. 
Perché lasciare spazio, visibilità 
e nuova clientela ai tuoi con-
correnti?  Che tu sia un profes-
sionista, un imprenditore o un 
commerciante poco importa: 

quel che devi sapere è che non 
c’è più tempo da perdere! Inizia 
subito anche tu! Ricorda che il 
marketing non è solo pubblicità: 
è un insieme di azioni finalizzate 
a far conoscere la tua attività e 
ad aumentarne il valore. Affidati 
a noi: siamo Emera Comunica-
zione, un’agenzia specializzata 
nella realizzazione di strategie 
di marketing efficaci.
Approfitta della speciale promo-
zione riservata ai lettori de “Il 
Faro” e riserva subito il servizio 
che ti interessa mandando una 
email a info@emeracomunica-
zione.it Affrettati perché sono 
offerte limitate nel tempo. Non 
sai da dove iniziare? Contattaci 
ora e fissa un appuntamento 
gratuito con noi per discutere 
della tua attività e di come pos-
siamo aiutarti a farla crescere.
Laura Caracciolo
info@emeracomunicazione.it
www.emeracomunicazione.it
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Delta Service opera nell’ambito b2b, con particolare 
riferimento ai servizi di trasporti, logistica integrata e 
facchinaggio. Siamo specializzati nella fornitura di servizi 
personalizzati allo scopo di fornire il miglior servizio possibile.

La nostra azienda è composta da professionisti con anni di 
esperienza certificata, adeguata formazione e un know how 
che ci permette di operare a grandi livelli e mettiamo a 
servizio dei nostri partner e collaboratori tutta la nostra 
energia e impegno.

Garantiamo una via 
di comunicazione 
diretta ed efficiente 
tra noi e le Aziende

CONTATTI

Operiamo con persone qualificate 
che sono in grado di svolgere 
operazioni di carico e scarico merce.

FACCHINAGGIO
Ci poniamo come partner proattivo per i 
nostri clienti che hanno la necessità di 
movimentare i propri prodotti.

TRASPORTI E LOGISTICA

Offriamo un servizio di ritiro, trasporto, 
trattamento a scopo di riciclo e 
valorizzazione economica dei rifiuti.

SMALTIMENTO RIFIUTI
Ci occupiamo con cura della 
movimentazione, del carico e scarico 
merce all’interno dei magazzini dei 
nostri clienti.

RETAIL

Via Francesco Gentile, 135 00179 Roma  | (+39) 06 87668753 | info@delta-service.it | www.delta-service.it

Ritorno al Futuro
Consapevolezze nuove e anti-
che attraverso l’evoluzione
Lo studio di medicine olistiche integrate mi ha 
sempre entusiasmata e coinvolta e tutt’ora mi tie-

ne costantemente accesa la fiamma della ricerca del benessere, una 
fiamma tenuta viva dalla mission, quella di equilibrare corpo/mente/
spirito con un’attenzione particolare al fatto di riconoscersi come parte 
dell’ambiente, della Natura e quindi fare scelte più consapevoli, ecolo-
giche e sostenibili. Ora più che mai Il futuro dipende completamente 
dalla nostra libera scelta. La velocità con cui avviene il cambiamento 
dipende da noi e lo stesso vale per quanto va veloce la coscienza che 
può accelerare fino a capire, in ogni fibra del nostro essere, che possia-
mo diventare i responsabili del cambiamento e creare attivamente un 
mondo più sostenibile basato sui più alti valori umani, sulla compas-
sione, sulla collaborazione e sull'abbondanza, con pari opportunità per 
tutti. Questo stato di coscienza si estende alla connessione fra mente 
e salute e qui arriviamo a parlare del percorso in Naturopatia Evolutiva, 
in cui si integrano in maniera sinergica nuovi approcci e competenze 

già acquisite e dove tutto è movimento e cambiamento. Quando per-
mettiamo alla nostra luce biologicamente già programmata nel nostro 
DNA, di splendere sul mondo ci sentiamo subito meglio, anche il nostro 
sistema immunitario funziona di più e meglio quando siamo connes-
si a emozioni e sentimenti elevati, sentimenti di gratitudine e amore. 
Il cervello produce più endorfine, un vero elisir per la nostra felicità e 
ottimismo, la qualità di vita migliora per noi e per gli altri, secondo un 
circuito virtuoso autoalimentato favorevolmente. 
"La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura 
più profonda è di essere potenti al di là di ogni misura.
È la nostra luce, non la nostra oscurità a spaventarci di più […]
E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza   automati-
camente libera gli altri." (Marianne. Williamson) 
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

I SOCIAL MEDIA  
Come costruire una comunicazione vincente
 
IL CORSO LINKEDIN DI BASE
Creare un profilo LinkedIn
Ottimizzare il profilo esistente (come presentarsi al 
meglio, le parole chiave da usare, l’immagine del profilo 
e della copertina, etc) la rete, i collegamenti, 
le interazioni cosa pubblicare, quanto pubblicare
info@emeracomunicazione.it

I CORSI SUI SOCIAL:



Attualità

30  

Un buon tacer
non fu mai detto

Scarpette Rosse
RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Un messaggio 
positivo sul 25 
Novembre
Da sopravvissuta amo poco le date preconfezio-
nate. Se il 25 novembre serve a smuovere qualche 
coscienza, va bene. Ma la violenza domestica va 

combattuta in modo serio ed onesto:
• Abbattere le attenuanti di qualunque genere; - aumentare le pene e le 

forze dell'ordine, gravemente sottodimensionate, da formare (come 
spesso gia' accade) sul tema;

• Rendere sempre attuabile l'ammonimento prima ancora dell'allonta-
namento;

• Prendersi cura davvero delle donne e dei figli (che se penso alle attuali 
case rifugio rabbrividisco);

• Ridimensionare il ruolo degli assistenti sociali che guidano una ferrari 
senza patente nell'80% dei casi;

• Prendere coscienza che si deve combattere la PAS che quasi nessuno 
sa cosa sia e che è nei tribunali;

• Ridimensionare fortemente le CTU, oggi imposte a tutti e punitive 
soprattutto verso le donne sporgenti denuncia considerate alienanti; 
- formare i giudici che sono troppo spesso supponenti e ignoranti gli 
atti;

• Formare gli avvocati partendo dall'ordine;
• Attuare un collegamento fra strutture sanitarie e forze dell'ordine e 

procura;
• Renderlo tema dell'educazione civica a scuola, rendere le scuole luo-

go primario di interlocuzione sul tema.
Il braccialetto è importante ma sembra inattuabile per le ingenti spese 
dei gestori telefonici. La politica seria trovi adeguate soluzioni. Rina-
scere si può, continuare a sorridere e prendere coscienza delle nuove 
donne che siamo diventate. Ve lo dico, oggi, con il sorriso di donna che 
vive consapevolmente una stagione nuova e felice. Uomini e donne, as-
sieme. Non genere ma opere per bene. Simona Consoni

Io non odio
Una piattaforma per combattere la 

violenza sulle donne
In occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violen-
za contro le donne, tenuta il 25 novembre, nasce il portale “iononodio.
net”: un servizio offerto dall’omonima iniziativa, già presente nel La-

zio dal 2019. Il progetto, partito nelle 
scuole del Lazio, sensibilizza l’opinione 
pubblica sulla questione delle violenze 
e degli abusi, per ispirare una visione 
di un futuro in cui i comportamenti po-
sitivi diano speranza a uomini e donne 

di vivere in una società senza bullismo, razzismo, omofobia. Il portale si 
arricchirà con nuovi contenuti: film, serie tv, documentari, playlist musi-
cali, ebook, masterclass. L’ideale del progetto è contribuire alla costru-
zione di una coscienza comune che consenta, tramite la comprensione 
degli abusi, di annullare il peso gravoso di cifre crudeli. Aurora Felici
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Lavaggio tende, piumini trattamento tessuti 

pregiati e lavaggi antibatterici

ad acqua ed a secco

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

Sport:
la boxe come metafora di vita 

Del pugilato, universalmente conosciuto anche con il termine fran-
cese boxe, se ne ha notizia fin dal terzo millennio a.c., attraverso un 
bassorilievo sumero ritrovato in Iraq. Da allora ad oggi, quest’arte 
del combattimento è passata attraverso una storia di regole e pro-
gressivi sdoganamenti, che l’hanno avvicinata, anche solo come 
semplice forma di allenamento non agonistica, a milioni di persone 
in tutto il mondo. La boxe è assurta spesso a vera e propria meta-
fora di vita, in cui la preparazione per affrontare un avversario e la 
capacità di lottare, spesso contro i propri limiti, hanno trovato ideali 
punti di contatto con le sfide che ognuno di noi affronta quotidiana-
mente. Sfide che hanno proprio nella loro difficoltà un fascino inti-
mo e romantico. Che necessitano di resistenza, determinazione e 
capacità di rialzarsi quando si cade. Sport fisico e mentale al tempo 
stesso, la boxe necessita di elevate doti di energia e concentrazio-
ne, capacità di lettura del contesto e di dominio del tempo e dello 
spazio, abilità di dosare le forze e focus sull’obiettivo. Basterebbe 
trasporre idealmente queste caratteristiche nel “ring della vita” per 
capire il fascino di questo sport millenario. Giuseppe Rotundo

Ingredienti per 6 persone
• Un coniglio a pezzi
• Una marinata composta di 

Sherry secco e pepe nero 
macinato al momento q. b.

• 100 gr. di burro
• 3 decilitri di panna liquida

Coniglio all'inglese

Procedimento 
Mettere il coniglio in 
una terrina con la ma-
rinata per 12 ore, rivol-
tandoli di quando in 
quando.
Sgocciolarli, asciugarli 
bene, cospargerli di 
mostarda uno alla vol-
ta e condirli con il sale. 

Soffriggere i pezzi nel burro, farli cuocere in forno per 25/30 minu-
ti coprendoli con il fondo di tanto in tanto. Sgocciolarli di nuovo e 
metterli in un piatto largo, tenendoli al caldo. Versare la marinata in 
un pentolino e ridurla leggermente, mescolarla al fondo di cottura. 
Aggiungere poi la panna liquida, mescolare a calore moderato ed 
appena accenna l'ebollizione versarla sul coniglio. Servire subito.  
Buon appetito!  Maria Teresa Sangiorgi

La Civetta a tavola Ricetta

• Un po' di mostarda molto 
piccante

• sale qb
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www.giovannonifuneraria.com | 06.516.00.000

Noi rendiamo unico il vostro ricordo

Lunga vita agli alberi Elogio dell'errore
Fortunatamente ancora ci circondano, sempre meno, è vero, ma 
sono intorno a noi. Alcuni maestosi, centenari, altri più esili e nati 
da poco. Stanno lì, silenti. Come maestri da cui apprendere tanto e 
invece quasi sempre gli passiamo accanto facendo finta di niente. 
Eppure quante cose potrebbero insegnarci gli alberi. Abitano il no-
stro mondo da quattrocento milioni di anni. Fin qui evidentemente 
hanno avuto indiscusse doti di resilienza. Hanno sempre dato sen-
za mai chiedere alcunché in cambio, ossigeno per dirne una, om-

bra e protezione per continuare. Beh nemmeno la generosità pare 
fargli difetto. Vivono ogni stagione per quella che è. Si spogliano 
in autunno senza alcun senso di attaccamento, che è quello che 
fa soffrire noi umani quando ci dobbiamo separare da cose e per-
sone. Resistono al rigido inverno con pazienza e determinazione. 
Rinascono in primavera e rinvigoriscono d’estate facendo sfoggio 
di tutta la loro nuova possanza. In questo percorso non hanno pau-
ra del cambiamento, che è ciò che più ci terrorizza. E invece proprio 
come gli alberi dovremmo imparare a cambiare pur rimanendo noi 
stessi. C’è un bellissimo proverbio anonimo che recita: “Fate come 
l’albero, che cambia le foglie e conserva le radici. Cambiate le vo-
stre idee e conservate i princìpi”. Giuseppe Rotundo

Il terrore dell’errore. Lungi da noi lo sbaglio. Che non si pronunci il 
termine fallimento. Nel nostro migliore dei mondi possibili, nella 
società dell’ipercompetizione e della posticcia perfezione da so-
cial network, sbagliare o essere in errore sta perdendo anche la 
sua normale caratteristica umana, prima ancora della perseveran-
za nell’errore stesso, che a suon di proverbio si farebbe diaboli-
ca. Eppur “sbagliando si impara” dicevano i nostri nonni, mentre 
oggi i genitori minacciano denunce verso gli insegnanti che osa-
no ammonire i loro figli per normali inciampi di percorso. L’errore 
crea sgomento, acuisce i nostri sensi di colpa e ci fa sentire pezzi 
sbagliati di ingranaggi ritenuti perfetti. Dimenticando che la nostra 
storia evolutiva è costellata di errori e che proprio grazie a questi, 
spesso reiterati, siamo venuti a capo delle più geniali e sconvolgen-
ti invenzioni dell’umanità. Che torni in auge lo sbaglio allora, l’errore 
come passo indietro per poterne fare due in avanti. E’ nell’errore 
che si incardina il cammino della nostra crescita. Lungi dall’esse-
re perfetta è la vita stessa che ce lo insegna e come diceva Carl 
Gustav Jung in un suo celebre motto: “chi cerca di evitare l’errore, 
elude la vita”.Giuseppe Rotundo
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PARRUCCHIERE

VIA DEI CORAZZIERI, 15 ROMA EUR
TEL. 06 5919410              CRAZY GROUP

SPA TRATTAMENTI PER CAPELLI
TAGLIO - COLORE - BALAYAGE - OMBRE’

CRAZY GROUP

I percorsi del desiderio
Nel viaggio della vita,  alla  ricerca della felici-
tà,  i varchi si aprono camminando. 
Siamo sempre in navigazione nello spazio 
e nel tempo… con il corpo, col cuore e  con la 
mente. 

Dobbiamo saper scegliere le  strade giuste e mettere in atto com-
portamenti che servano a condurci  alla soddisfazione  dei nostri 
bisogni e all’appagamento dei nostri desideri.

Il  DESIDE-
RIO  è un 
sent imen-
to intenso 
che spinge 
a cercare di 
raggiungere, 
possedere 
o realizzare 
ciò che può 

soddisfare un bisogno, di tipo fisico o spirituale, morale, sentimen-
tale. (definizione Treccani). Il desiderio è il motore che spinge 
avanti i nostri giorni, in esso si nascondono l’eros e la sessualità 
ma anche la voglia di socialità, l’attrazione   e l’interesse per la 
conoscenza, la passione verso lo studio,  il lavoro, il divertimen-
to…nei desideri si annidano le componenti più potenti e creative 
per portare avanti la nostra armonizzazione col mondo e la no-
stra autorealizzazione. Desiderare non è semplicemente un’in-
tensa propensione verso la sessualità, è in generale una spinta 
vitale verso il miglioramento e, la voglia di incontrare il nuovo, di 
uscire dalle limitazioni dei tempi e degli spazi della quotidianità; per 

molti il desiderio è anche un’esigenza esplorativa verso lo scono-
sciuto, l'ignoto, l'inseguimento di gratificanti esperienze. Bisogni e 
desideri hanno funzioni e significati molto diversi. 
Il bisogno  vuole certezza, concretezza e spesso immediatezza;  
il desiderio invece si ispira al significato latino “de-sidus”  nel 
senso che è la  "percezione  della mancanza di stelle" che ci fa 
ambire ad espanderci verso l’alto, a liberare   i nostri sogni,  a dare 
aspettative alle nostre fantasie,  ad incrementare le probabilità di 
successo per le  nostre ricerche appassionate
Dobbiamo esternare i nostri desideri  solo a chi ci vuole vera-
mente bene: chi  ci  ama infatti contribuisce  alla loro realizza-
zione…   alcuni altri,   inevitabilmente avversi, purtroppo ci  pos-
sono ostacolare  con detestabili forme d’invidia. Nella sessualità, 
il DESIDERIO deve essere vissuto in modo creativo e giocoso, i 
partner devono  scambiare tutte le energie dei sogni e dei bisogni 
d’amore accumulati, senza giudizi né pregiudizi, così diventa incan-
tevole l’abbandono  a fantasiose esperienze intime, con invenzioni 
erotiche condivisibili, in piena complicità, in assoluta libertà… TAN-
TRICA-MENTE!
I desideri sono degli auguri ricorrenti che si fanno a se stessi: 
per questo è importante saperli  concepire e rigenerare  al meglio, 
per godere da subito, in modo anticipato, di ciò che successiva-
mente  e realisticamente  potrebbe accadere. 
CARE LETTRICI E LETTORI, TANTI AUGURI…BUONI DESIDERI A 
TUTTI VOI!

Massimo Marzi
Giornalista
3294595457 www.massimomarzi.it - www.ilbenegiornale.it
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Riflessioni:
differenze tra mondo

animale ed essere umano
L’animale ha un’anima individua-
lizzata che lo distingue da un 
alto animale e lo rende simile 
all’uomo.  Due  cani non saran-
no mai identici nel comporta-
mento e nessuno può evitare di 
comportarsi come tale. Quello 
che differenzia l’essere umano 
è la possibilità del fallimento, 
la crisi di identità, la ricerca di 
se stessi. Cosa vuol dire? L’a-
nimale vive individualmente e 
socialmente, secondo regole 

predefinite; l’uomo deve gestire le proprie doti e i propri ostacoli. Lo 
sviluppo nell’animale è predisposto dalla natura e non può essere 
modificato con intenzione. L’essere umano, nella sofferenza e nel 
dolore, può porsi consapevolmente: nelle ingiustizie, di fronte alla 
guerra può prendere posizione diversa.  Quanti umani usano que-
sto potere ed aiutano i più deboli, per esempio proprio gli gli animali 
che spesso vengono usati o torturati? Perché non ci riprendiamo la 
nostra umanità responsabile? 

Nunzia Fasano
Psicologa, psicoterapeuta
cell. 3476611972

La filosofia del Tao
Duemilacinquecento anni fa, il filosofo Lao 
Tzu, con il suo libro Tao Te Ching, e due-
cento anni dopo il pensatore Chuang Tzu, 

con la sua opera Il libro di Chuang Tzu, in una Cina sconvolta dalle 
continue guerre civili, introducevano al mondo la filosofia del Tao. 

Cos’è di preciso il Tao? E’ 
l’ordine fondamentale dell’u-
niverso, il modo in cui tutto 
si muove. Secondo Chuang 
Tzu una persona in armonia 
con il Tao si distoglie dal pro-
prio ego, loda l’anonimato al 
posto di piani grandiosi, ha 
l’entusiasmo di un bambino 
e la saggezza di un anziano, 
non insegue affannosamen-

te bisogni e desideri ma vive la totalità della vita nel suo scorrere 
quotidiano, accettando ciò che ogni giorno essa presenta. Le per-
sone in armonia con il Tao sono libere da preoccupazioni, lontane 
dalla buona o dalla cattiva sorte; la loro felicità deriva da calma e 
distacco, proprio perché vedono ogni cosa come parte di un tutto 
più grande. Chi vive nel flusso del Tao non subisce insulti e offese 
perché il suo sguardo si alza dalle cose terrene e si rivolge al supe-
ramento delle polarità del pensiero umano. Chi abbraccia il Tao ha 
scordato cosa sia la felicità o l’infelicità. Perché la sua esistenza 
vissuta senza impeto è più che mai una vita fatta di serenità e pace. 
Giuseppe Rotundo

FILOSOFIA E SOCIETÀ
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Un’attenzione particolare per le donne
Negli ultimi anni l’attenzione della dottoressa Cristina Bernard si 
è concentrata maggiormente sui temi della diagnosi e della cura 
di problemi che fanno parte della sfera del femminile. La sua ca-
pacità di ascolto attivo le ha permesso di avere le confidenze di 
donne che con altri non erano riuscite a condividere i problemi 
più intimi, come quelli legati alla menopausa o successivi alla 
gravidanza, o quelli attinenti all’attività sessuale o all’infertilità. 
Il dolore pelvico cronico (CPPS) ed i disturbi vulvari persistenti 
(vulvodinia) sono tra questi, patologie in cui la diagnosi è spesso 
difficile e le cause non chiare. Il tocco e la palpazione attraverso 
le mani a volte può essere illuminante per chi come la dott.ssa 
Bernard ha esperienza e sa correlare i segnali del nostro corpo. 
Gli studi e l’impegno per dar soluzione a tali patologie hanno inol-
tre portato a creare un progetto di collaborazione con una rete 
di professionisti di diverse specializzazioni. E’ nato così il team 
“Omya per la vulvodinia”. Nelle sedute di terapia per la riabilita-
zione del pavimento pelvico si sono conseguiti numerosi succes-
si attraverso VagyCombi, un’apparecchiatura medicale progettata 
e prodotta in Italia che integra le radiofrequenze con l’elettropo-
razione. Da anni presente presso Omya Studio, VagyCombi co-
stituisce una soluzione indolore e non invasiva per le donne che 
hanno bisogno di rafforzare e tonificare i loro tessuti a causa di 

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- YOGA

POSTURALE - TRATTAMENTI ENERGETICI
 ALLENAMENTI INDIVIDUALI

BACK SCHOOL - GINNASTICA DOLCE
SHIATSU - RIFLESSOLOGIA PLANTARE

MASSAGGIO 

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.

INTERVISTA alla dottoressa Cristina Bernard
Osteopata e fisioterapista, titolare di Omya Studio, una vera imprenditrice della salute

Ogni avvenimento della mia vita, positivo o meno 
- esordisce la dottoressa Bernard - ha contribuito 
a realizzare quello che sono ora. Sono nata con 
un torcicollo miogeno congenito che mi ha causato 
tanta sofferenza, in particolare dopo l’operazione 
chirurgica di riduzione, con dolori a volte così acuti 
da aver la sensazione di avere un coltello nella car-

ne viva. Ho dovuto portare per quattro mesi un busto gessato (è ancora 
viva nella mia memoria la sensazione di umido sulla pelle di quando me 
lo hanno applicato) e a seguire un collare gessato per altri due mesi. 
Partendo dalla volontà di evitare agli altri quello che avevo sofferto io, 
crescendo ho allora orientato i mei interessi e le mie scelte di studio in 
questa direzione: dalla laurea di fisioterapia, al diploma di osteopata, 
studi approfonditi della medicina tradizionale cinese, ed una formazio-
ne continua con aggiornamenti e partecipazione a seminari e gruppi di 
lavoro. Ho sviluppato negli anni una sempre maggiore consapevolezza 
nel prendermi cura dell’altro, imparando ad ascoltare, prima di tutto, 
senza alcun tipo di pregiudizio. E comincio sempre dall’ascolto della 
storia di vita di chi ho di fronte, perché i tessuti hanno memoria non 
solo dei traumi fisici ma anche di quelli psichici. Affinando col tempo 
le mie capacità di ascolto tramite i cinque sensi, e forse anche con il 
“sesto senso”, posso dire di avere oggi una buona attitudine nel capire 
davvero i bisogni delle persone. Partendo da queste basi come si può 
riassumere l’approccio attuale verso il paziente? Applico il modello 
biopsicosociale in cui la persona è al centro, considerata nella sua uni-
cità e specificità.
Non esiste una medicina migliore in assoluto. La medicina allopatica, 
la più diffusa nella società occidentale, ha come base scientifica quella 
delle prove di efficacia (EBM: Evidence Based Medicine), ed è applicata 
tramite protocolli. Questa medicina riesce a dare spesso una rapida ri-

sposta ai problemi in acuto.
Per tutto quello che riguarda la cronicità ritengo sia invece più valido 
un approccio medico multiculturale, che integri più terapie comple-
mentari. Cosa rappresenta oggi la realtà di Omya Studio? Si potrebbe 
dire che Omya Studio costituisce un ponte tra la medicina allopatica 
e quella olistica, dove ogni persona è considerata nel suo insieme. Per 
questo sono presenti diverse specializzazioni e discipline complemen-
tari tra le quali psicologia, nutrizione, osteopatia, fisioterapia, shiat-
su, ginnastica posturale, yoga, antigravity. L’obiettivo non deve essere 
quello di sopprimere il sintomo ma di ricercare la causa. È importante 
capire il perché, in quel momento della vita della persona, si sta espri-
mendo qualcosa che l'organismo reputa disfunzionale. E questo è alla 
base delle scelte che applichiamo in Omya Studio. Quale atteggiamen-
to andrebbe adottato nei confronti della malattia e dalla salute? Tutto 
parte dalla consapevolezza di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda. 
La natura è in noi e noi ne facciamo parte: si pensi che in ogni organismo 
umano convive, in simbiosi con esso, un enorme quantità di micror-
ganismi (il cosiddetto 
microbiota).  L’obiettivo 
è quello di raggiungere 
maggiore indipendenza 
e integrazione attraver-
so un nuovo stile di 
vita che includa l'attività 
fisica, l'alimentazione 
ed i rimedi naturali, con 
attenzione anche alle 
sensibilità di ciascuno (per es. a glutine, caseina, nichel…). Le persone 
devono assumersi la responsabilità dello stato di salute perché “nessu-
no è miglior medico di se stesso”. Giorgio Gaetano Bottari

disturbi funzionali del pavimento pelvico e della vulva, problemi 
che hanno influenza negativa sull’attività sessuale e sullo stile di 
vita personale. Giorgio Gaetano Bottari
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La Sostenibile leggerezza,
per ESSERE”

Fino al 31 dicembre 2022
fantastiche sorprese,
per tutti i lettori del Faro.
Segui REBIRTH ITALY su 
Facebook o contattaci 
direttamente per essere 
sempre informato su 
novità ed eventi.

tel. +39 3341435405
info.rebirthitaly@gmail.com

www.rebirth-italy.it

fb: Rebirth italy

Contatti: 

ig: rebirthitaly

REBIRTH ITALY
La collezione di Gioielli EcoFashion
creata nel RISPETTO della natura e

di chi li indossa
Dall’amore per la natura e la tu-
tela dell’ambiente, dalla passio-
ne per la creatività, l’artigianato 
e una cura dei dettagli tipica del 
Made in Italy, nasce Rebirth Italy: 
non solo una linea di gioielli, ma 

una collezione di design, di “sculture da indossare”. L’ispirazione viene 
dalla Roma imperiale e dall’Antico Egitto: culture in cui il monile era 
una chiave essenziale della sensualità femminile. La contemporanei-
tà della linea è riflessa nei materiali: metallo abbinato a pelli o tessuti 
di recupero. La lamina metallica, leggerissima, versatile, anallergica 
e totalmente riciclabile, mantiene una brillantezza invariata nel tem-
po. La sua plasmabilità genera un continuo senso di movimento e in-
finiti giochi di luce ed effetti di chiaroscuro che esaltano l’incarnato. 
La leggerezza e malleabilità della materia la rendono più adattabile 
al corpo: tutti i pezzi hanno forme ergonomiche. La collezione, anche 
se di ampi volumi, risulta ultra leggera: peso minimo è di 2 grammi 
per degli orecchini ad un massimo di 40 grammi una collana. Le pelli 
pregiate e i tessuti provengono tutti da residui di lavorazione (borse, 
scarpe e abiti) e trovano così una nuova vita. Non vengono tralasciati 
neppure avanzi piccolissimi, che possono invece diventare un pezzo 
assolutamente esclusivo: una delle caratteristiche della linea è che, 
grazie alla lavorazione artigianale, ogni elemento è unico e irripetibi-
le, così come chi lo indossa.

TERAPIAS
Per ritrovare il giusto equilibrio

tra corpo e mente

Se stai attraversando un periodo di stanchezza, poca disposizione e 
debolezza, se avverti spesso preoccupazione, dolori o malessere, 
TERAPIAS può aiutarti a ritrovare l'energia e la salute dei tuoi tempi 

migliori. TERAPIAS propone 
tecniche non invasive di Me-
dicina Orientale per ristabilire 
l'equilibrio psico fisico ed ener-
getico. Queste pratiche mille-
narie si sono evolute nel tempo 
in maniera pratica direttamente 
sull’essere umano verificando e 

migliorando costantemente la loro efficacia per la risoluzione benefica 
nei disagi dell’organismo. Sono particolarmente indicate per disturbi 
cronici, vigoria fisica e mentale, recupero post operazione o malattie 
di lunga durata, alterazioni dell’apparato nervoso, gastrointestinale, 
muscolo scheletrico, urogenitale, respiratorio, dermatologico, dei cin-
que sensi. Prenota una visita. Inviaci un messaggio su WhatsApp. 
ORARI: Lun, Mer, Gio -  09:00 - 12:30   14:30 - 18:00
Mar, Ven, Sab, Dom - Chiuso
www.terapias.it - tel. +39 324 5479354 terapiasorientale@gmail.com
Via delle Aleutine, 68  - 00121 Ostia Lido (RM)

Bellezza e Benessere
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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.

Via Mentore Maggini, 51
(ROMA - ZONA LAURENTINA)

tel. 0651037
info@villaardeatina.it

www.villaardeatina.it

SERVIZIO RESIDENZIALE, AMBULATORIALE e DOMICILIARE ex art. 26
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - HOSPICE - R.S.A.

SERVIZI RIABILITATIVI PRIVATI
Tecarterapia • Laserterapia ad alta potenza • Onde d’urto • Idrokinesiterapia 

Rieducazione Neuromotoria • Kinesiterapia • Rieducazione Posturale Individuale
Linfodrenaggio manuale • Magnetoterapia • Ultrasuoni  • Elettroterapia • Neurotape

Seguici su
facebook ®

Accreditata SSN e Certificata ISO 9001

Convenzionata in forma diretta con le seguenti compagnie assicurative: ALLIANZ, RBM SALUTE, CASPIE, GENERALI, FASI, FASI OPEN, FASCHIM, PREVIMEDICAL, POSTEVITA, COOPSALUTE

PRESIDIO SANITARIO
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la negli occhi, con carnagione scura 
vuole essere ascoltata…dalla paura 
Isa si sveglia. Il sogno ci porta l’om-
bra, parte inaccettabile che compare 
proprio attraverso la bambina. Que-
sto frammento fa sentire una voce 

soppressa che vuole uscire e se Isa non le dà ascolto sarà difficile che 
possa conoscersi in tutte le sue parti, specie in quella depressa che ha 
bisogno di sapere qualcosa contrario a un codice morale introiettato. 
L’interpretazione del sogno è individuale, ognuno ha la sua storia e la 
sua decodifica. Insieme alla terapeuta si può ascoltare quella voce, quel 
suono spesso confuso che crea malessere.
Dott ssa Nunzia Fasano
Psicologa, psicoterapeuta di coppia formatrice
Studio Salita del Poggio Laurentino 18 Roma  - cell. 3476611972

l RICOVERI (Riabilitazione neuromotoria e del linguaggio cod.56
   Riabilitazione estensiva ex art.26 – Medicina)

l RIABILITAZIONE ex art.26 (Semiresidenziale, Ambulatoriale, Domiciliare)

l DAY HOSPITAL RIABILITATIVO l NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

l R.S.A “Appia Felice” 

SERVIZI PRIVATI
l TERAPIE MANUALI (posturale, cranio sacrale, viscerale, miofunzionale,  
  Taping, kinesi, idrokinesi)
l TERAPIE STRUMENTALI (Tecar, InterX, Laser, Bemer, Pedana Delos, Tens)
l INDAGINI STRUMENTALI (Radiologia digitale, Ecografia, ECG,
  Doppler, Ecocolor Doppler, Elettromiografia, Holter)
l ANALISI CLINICHE l RICOVERI PRIVATI

Convenzionata in forma diretta
con le seguenti compagnie assicurative:

ALLIANZ, RBM SALUTE, CASPIE, GENERALI, FASI, FASI OPEN,
FASCHIM, PREVIMEDICAL, POSTEVITA, COOPSALUTE

Accreditata SSN - Certificata ISO 9001

Via Appia Nuova, 895 (ingresso auto)
Via Acerenza, 3 (ingresso pedonale)
Tel. 06710501 - Fax 0671050525

info@villafulvia.it

www.villafulvia.it
Seguici su
facebook ®

LA RUBRICA DEI SOGNI

Quando il sogno ci fa sentire la nostra
voce soppressa
Lasciatemi iniziare con una poesia tratta da un mio 

libro, “i sogni sono fatti di carne”, sono fatti di colori, i sogni splendono e 
tu non confondere i sogni con l’illusione”. Spesso chi non sente il sogno 
non ne capisce il dono. Ricordarlo ed accoglierlo è importante, anche 
un solo frammento ci porta a una conoscenza che esce dal mondo stra-
ordinario della notte. Mentre dormiamo viviamo un'altra dimensione, un 
piano parallelo, importante come quello di veglia. Molti dei miei pazienti, 
dopo aver lavorato sui sogni, appena aprono gli occhi riescono, nel pas-
saggio dall’onirico al desto, a mantenere il messaggio immaginifico o 
frammento o sensazione o emozione, tutti ingredienti per un risveglio 
aperto, salutare ed un buongiorno alla vita.  Una caratteristica meno 
nota del sogno è quella sonora che facendo attenzione può essere per-
cepita come fosse reale e non deve spaventarci. Un esempio è quello 
di una donna, quarant’anni, depressa che chiameremo Isa. Isa sogna 
una bambina che vuole raccontarle una verità sulla sua vita guardando-

I Segreti dei colori: il Rosso
Stiamo per avvicinarci al Natale, una delle feste più importanti 
dell’anno. Immagini evocative sentimenti contrastanti e bisogni di 
appartenenza che cercano un luogo per sentire un calore, un esse-
re al sicuro. La capacità di viversi questa ricorrenza ha molte radici 
che ostacolano o favoriscono un sentirsi felici o indifferenti o in una 
desolazione che arriva a distruggere il solo pensiero che arrivi quel 
periodo. Quello su cui vorrei soffermarmi è il colore che caratterizza 
il Natale e quali sono gli effetti dello stesso: il rosso. Cosa accade a 

livello fisiologico? Eccita  e stimola alza la pressione arteriosa, la fre-
quenza cardiaca, l’attività nervosa e ghiandolare, i muscoli, il sistema 
nervoso. Cosa accade a livello psichico? Rafforza la volontà, stimola 
all’azione ed è utile nella depressione perché aiuta a ritrovare ener-
gia, deve essere evitato in situazioni dove esistono situazioni oppo-
ste. Il rosso è un colore primario e richiama all’amore, alla passione, 
alla sessualità. Quanto rosso usiamo nella nostra vita?
Dott ssa Nunzia Fasano
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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

FARMAFFARI compie 30 anni: un riferimento
per il Marketing farmaceutico 

Mariano Marotta un leader per Comunicare Salute
Lo Studio SviMM – Sviluppo e 
Marketing del Medicamento – 
FARMAFFARI fondato e diretto 
da Mariano MAROTTA, oggi un 
consolidato punto di riferimento 
nazionale ed internazionale  per 
gli affari Regolatori ed il Marke-
ting farmaceutico, festeggia 30 
anni di attività professionale.
In ogni importante ricorrenza è 
importante ricordare da dove si 
è partiti  e soprattutto coloro i 
quali hanno contribuito alla cre-

scita ed ai successi conseguiti.
Un grazie particolare ai miei genitori Angela PALMIERI e Giuseppe 
MAROTTA che mi hanno insegnato ad essere ordinato, preciso nel 
lavoro,  rispettoso delle regole e del prossimo:  le qualità fondamen-
tali che mi hanno permesso di raggiungere numerosi e prestigiosi 
traguardi.
Nel trentennale della fondazione dello Studio SviMM un grazie ai 
collaboratori più stretti,  in particolare a Laura PROVIDENTE per il 
suo importante ruolo di segretaria generale  ed  al Dr Andrea BONA-
CONZA validissimo e insostituibile collega. Un grazie ai numerosi 
collaboratori ed agli stagisti che hanno contribuito con le loro idee 
e lavoro allo sviluppo delle attività; tra tutti  è doveroso ricordare 
e rivolgere un grazie particolare a  coloro i quali ci hanno prema-

turamente lasciato: Michele CORSARO, Angela CALCAVECCHIA, 
Alberto CERRI.
In questa importante data non possono prescindere da un grazie 
a mia moglie AnnaPaola e a tutti coloro i quali, all’inizio e durante 
la mia carriera professionale, sono stati importanti punti di riferi-
mento:  al Prof. Bruno MONDOVI’ che mi ha indirizzato nella tesi di 
laurea ai Prof.ri  Adalberto FELICI e Diego BALDUCCI che mi hanno 
offerto la mia prima esperienza professionale   al Prof. Alberto FI-
DANZA,  al Dr Giacomo LEOPARDI ed al Dr Luigi LOSI che mi han-
no seguito e incoraggiato nelle mie numerose iniziative al Dr. Enzo 
SARRA che mi ha introdotto nel ROTARY Club.
Un grazie infine a tutte le numerosissime aziende che in questi anni 
ci hanno scelto, affidandoci le diverse problematiche Regolatori e di 
Marketing  confidando nella nostra professionalità.

Dr Mariano Marotta
Direttore Studio SviMM - Sviluppo e Marketing del Medicamento- 
FARMAFFARI Consulenza in AFFARI REGOLATORI e MARKETING
Presidente Ass. Naz. Chimici e Tecnologi Farmaceutici-ANCTF
Via C. Conti Rossini 26, 00147 – ROMA Tel 06 5126433 Fax 06 
51604997 Cell. 336 784249 mariano.marotta@farmaffari.it www.
studiosvimm.it - www.farmaffari.it
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Anche per queste festività hai problemi nel mangiare? 
Quest’anno regalati il piacere di mangiare qualsiasi cibo!

LA RUBRICA DEL DENTISTA

L’edentulia, cioè la mancanza totale o parziale dei denti, comporta con-
seguenze che non hanno a che vedere soltanto con il lato estetico della 
nostra persona, ma anche sulla nostra salute e spesso con conseguen-
ze gravi.
Cosa fare quando mancano uno o più denti?
Ci sono tre possibilità per rimettere dei denti mancanti:
1. Una protesi parziale rimovibile
2. Un “ponte” sui denti contigui limandoli
3. L’impianto dentale che fornisce il supporto per una corona fissa in 
ceramica (capsula in porcellana)
Le prime due soluzioni un tempo erano quelle più utilizzate nonostante 
alcuni inconvenienti che le caratterizzano, ma oggi sono state soppian-
tate nella quasi totalità dei casi dall’implantologia. In quanto quest’ulti-
ma, oltre a numerosi vantaggi che andremo a vedere, ha raggiunto più 
del 97% di successo.
LA MIGLIORE SOLUZIONE SONO GLI IMPIANTI!
Oggi nella quasi totalità dei casi si predilige utilizzare gli impianti.
Infatti quest’ultimi sono:
- Fissi, come un dente naturale
- Non danneggiano i denti vicino in alcun modo
- Si può mangiare qualsiasi cibo
- Si mettono in modo veloce e NON doloroso
- Durano nel tempo
- Garantiscono un’estetica ottimale, restituendo giovinezza al sorriso  ed 
al viso
OK! Ma un paziente come può scegliere un dentista implantologo?
Ecco alcuni suggerimenti su come cercare correttamente un “dentista 
implantare competente”.
1. Formazione Non esistendo un titolo ufficiale che riconosce “l’im-
plantologo” si può cercare di misurare il suo grado di preparazione ad 
esempio con i corsi di aggiornamento che frequenta, la sua iscrizione 
a società scientifiche (Queste organizzazioni fungono da forum per lo 
scambio di idee tra professionisti), articoli e competenza sul campo 

dell’implantologia.
2. Foto di casi reali Un dentista implantare esperto avrà un album o una 
galleria online dei casi eseguiti. Puoi chiedere al dentista di mostrarti un 
caso simile al tuo.
3. Recensioni Le migliori recensioni sono sempre con il passaparola. 
Domanda al dentista se ha testimonianze online dei suoi pazienti che 
hanno eseguito operazioni di chirurgia implantare.
4.Tecnologia I dentisti interessati alle procedure moderne hanno spes-
so una tecnologia avanzata come i raggi X e radiografici 3D. Strumenti, 
questi, che indicano una frequenza di operazioni implanto-protesiche
5. Comfort Come ti senti nello studio del dentista? Il personale è ami-
chevole? Pensi di poter fare domande riguardo l’operazione e ti piaccio-
no le risposte che ricevi, le trovi soddisfacenti?
6. Requisiti di tempo Quanto tempo ci vorrà prima che il dentista fi-
nisca di rinnovare il tuo sorriso? Il dentista è troppo sbrigativo e non 
considera i giusti tempi fisiologici necessari al buon risultato del lavoro? 
O viceversa, allunga i tempi mettendo un impianto alla volta perché non 
se la sente di mettere più impianti nella stessa seduta?
Dott. Simone Sasso 

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

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
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Secret Charm - Evento annuale nel cuore dell'Eur
Come ogni anno non può mancare L'EVENTO di Secret Charm nel cuore 
dell'Eur dove ogni forma artistica incontra la Bellezza. L'Istituto di Bellez-
za Secret Charm con tecnologie all'avanguardia, sempre al passo con le 
novità presenti sul mercato e aggiornato con le tecniche e metodiche di 
massaggio e di applicazioni anche di cosmeceutici di altissima livello nel 
Settore. Quest'anno ha lasciato un nuovo trattamento specifico "focus 
"per l'uomo...Ovviamente non trascuriamo la.figura femminile,alla quale 
offriamo un massaggio brevettato, linfodrenaggio profondo e modella-
mento con il metodo Shala e per rimodellare la silhouette in pochissimo 

tempo un trattamento mirato 
sulla zona da trattare" B Strong 
anche per ottimizzare il lavoro 
svolto in palestra. Prima di ini-
ziare ogni percorso verrà fatta 
una visita che vi permetterà di 
stilare il percorso più idoneo 
inestetismo da trattare e obiet-

tivi da raggiungere. Uno staff esperto vi seguirà passo dopo passo...Ti 
aspettiamo nel cuore dell'Eur da Secret Charm!  In Via dell'Arte 53/55, 
seguici sui canali social e scarica la nostra applicazione. Prova il no-
stro metodo esclusivo prenota 
la tua consulenza. Roberta 
Vinci

Bellezza e Benessere
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“Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità 
di avvalersi della mediazione familiare
e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone 
iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione 
del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i con-
tenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. 
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto 
il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui 
all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di 
esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con 
particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale 
dei figli”.
Avv. Valeria Muzi

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

La Mediazione Familiare nella Riforma Cartabia
La mediazione familiare è un istituto molto va-
lorizzato dalla riforma “Cartabia”, al pari degli 
altri sistemi alternativi di risoluzione delle con-
troversie in ambito civile e commerciale. Da 
queste però la mediazione familiare si discosta 

per caratteristiche sue proprie. La mediazione familiare è un istitu-
to che nel nostro ordinamento ha trovato maggiore diffusione e ap-
plicazione dopo l’entrata in vigore della legge n. 54/2006 sull’affido 
condiviso. L’art. 337 octies c.c., con una disposizione che riprende 
il contenuto dell’art. 155 c.c. dispone che, se il giudice ne ravvisa 
l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, ha la pos-
sibilità di rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli per 
dare la possibilità ai coniugi di ricorrere all’aiuto di esperti e tentare 
una mediazione al fine di raggiungere un accordo finalizzato alla tu-
tela dell’interesse morale e materiale dei figli. La novità di maggiore 
rilievo della riforma “Cartabia” è la valorizzazione degli accordi che 
i genitori raggiungono in relazione alla gestione e al mantenimento 
dei figli in sede di mediazione familiare.
L’art. 337 ter, infatti, viene arricchito di una nuova previsione attra-
verso una modifica va a novellare il comma
2 di detto articolo e secondo cui: “(il giudice) prende atto, se non 
contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, 
in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazio-
ne familiare”.
Ulteriori novità d’interesse e rilevanza sono rappresentate dal nuo-
vo articolo 473 bis.10, collegato al nuovo art. 473 bis.22, dedicato 
alla mediazione familiare con la finalità di consentire al giudice di 
adottare le decisioni migliori nell’interesse dei figli quando devono 
essere adottati provvedimenti urgenti e temporali:

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
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Eventi

Continua la mes-
sa in onda del 
talk variety televi-
sivo tra i più dif-
fusi  in  Italia che 
andranno in onda 
per un anno, su 
80 canali regio-
nali e nazionali. 

Prodotto dalla Mediterraneos Production di Gianni Gandi (compositore 
e musicista), dove si alternano artisti, imprenditori e professionisti di 
eccellenza. Gran Galà Italia è condotto da 3 anni dall'artista Elena Presti 
(anche cantante ed attrice) e da Alfredo Nolasco (giornalista ed ex dj). 

Presso gli studi di 
Gold TV, anche Va-
lentina Tacchi editri-
ce de Il Faro (ufficio 
stampa di Elena 
Presti) ha parteci-
pato come Media 
Partner alle riprese, 
con la proiezione 

delle pagine del giornale insieme ad alcune realtà del Circuito come 
Liberato Mirenna Presidente WIO (organizzatore dell'Expo 2023) ed a 
Luca Tomei di TLMF Solution.  E' possibile prenotare subito una propria  
intervista televisiva per promuovere il proprio brand nel corso del 2023. 
Giuseppe Rotundo
Per info. tel 338 947 0019 - giannigandi@yahoo.com

LUCA TOMEI
TLMF Solution

+39 351 5911 982
info@TLMFSOLUTION.com

TLMFSolution
www.tlmfsolution.com

Prenota subito la tua intervista TV in Gran Galà Italia 
Per 1 anno su 80 canali regionali e nazionali
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Ho il piacere di intervistare l’avv. 
Guido Rossi Gironda, un vero 
professionista non solo in ambito 
legale ma anche dei modi, gentile 
e risolutivo nello stesso tempo, si 
fondono in lui tradizioni familiari 
ed innovazione. Pur analizzando 
ogni particolare nelle sue sfac-
cettature, punta ad una visione 
ampia e collaborativa, nel rispetto 
delle singole individualità, per co-

struire legami di valore, che possano soddisfare esigenze più globali, 
economiche e sociali. Dinnanzi alle nuove evoluzioni, il suo impegno è 
quello di sviluppare, infatti, un nuovo Polo culturale e professionale, co-
stituito da Imprenditori e professionisti di eccellenza, per vincere le sfide 
del nuovo mercato in TEAM….un Team 4.0 per supportare le piccole e 
medie imprese italiane
Guido quali aggettivi ti rappresentano?
Sono una persona che dinnanzi alle situazioni, che richiedono una riso-
luzione, sa analizzarle e trovare la strada giusta, per portarle ad un esito 
positivo. Sono tenace e perseverante, soprattutto, nei confronti dell’e-
sigenza che il cliente chiede. Credo nel lavoro di squadra e assieme a 
mia sorella, la Collega, Raffaela Rossi Gironda, riusciamo a risolvere con 
successo i casi giudiziari e stragiudiziali più complicati, tanto da ottenere 
riconoscimenti anche da parte della stampa nazionale. Questa è la ra-
gione per cui hai iniziato ad organizzare, presso eleganti salotti, gustose 
cene e aperitivi periodici culturali e formativi per la creazione e per lo 
sviluppo di un Gruppo di eccellenza di imprenditori e professionisti, quella 
del Team 4.0.
Un’occasione per far incontrare diverse professionalità e sviluppare 

TEAM 4.0: un nuovo Polo culturale di Sinergie professionali 
            Intervista  all’avv. Guido Rossi Gironda

a cura di Valentina Tacchi
sinergie anche a tavola?
Abbiamo dato vita ad un Polo sinergico, costituito da Imprenditori e 
Professionisti, che ha lo scopo di fornire, in funzione delle esigenze di 
mercato di Enti e realtà imprenditoriali, quali quelle della piccola e media 
impresa, le soluzioni migliori ai loro problemi. A tal fine, organizziamo 
periodicamente degli incontri per sviluppare sinergie tra i componenti del 
Gruppo. Durante questi incontri curiamo anche la formazione per man-
tenere l’eccellenza professionale e imprenditoriale dei componenti del 
Team 4.0. Infatti, nel prossimo incontro, che si terrà a metà nel prossimo 
gennaio ci occuperemo delle possibili soluzioni da offrire alle imprese per 
uscire dallo stato di crisi o per gestirne al meglio l’andamento.
Tra i vari argomenti affrontati, la formazione finanziata ed i vantag-
gi economici dell’impresa 4.0, è stata oggetto di interesse del polo 
professionale?
Esatto. Abbiamo già effettuato degli incontri al fine di ottenere finanzia-
menti sia a livello Europeo che a livello Statale con il piano di Resilienza. 
Mi hai nominato il 4.0, quindi non è un caso, il nome che è stato dato 
al Gruppo, “Team 4.0” dove diverse figure professionali, da quelle 
fiscali, tributarie, legali, assicurative a quelle informatiche, legate 
agli Investimenti ed alla Sicurezza, oltre che alla Formazione ed alla 
Comunicazione, solo per citarne alcune, possono così confrontarsi e 
crescere insieme?
Grazie per questa domanda. Ci chiamiamo proprio Team 4.0 perché vo-
gliamo essere una rete di professionisti ed imprenditori che con le loro 

competenze vogliono vincere insieme le sfide del 
nuovo mercato anche globale.
Per INFO: Studio Legale Rossi Gironda
Tel. 06 58332218 -  3358396429
studiolegalerossi@fastwebnet.it studiorossigi-
ronda.wixsite.com 

 

Alcuni dei professionisti del team 4.0

Guido Rossi Gironda (avv. civili-
sta e penalista, diritto del lavoro, 
contrattualistica);
Raffaela Rossi Gironda (avv. civi-
lista, diritto del lavoro, contrattua-
listica);
Paolo Galbusera (consulente 
aziendale e bancario)
Mirko D'Ippolito (ingegnere infor-
matico-startup innovative)
Stefano Gatta (ingegnere infor-
matico-startup innovative); 

Valentina Tacchi (giornalista, 
editrice della rivista "Il Faro", Busi-
ness Networker);
Stefania Ippoliti (coach e forma-
zione agevolata)
Giuseppe Paci (consulente azien-
dale finanza agevolata)
Francesco Ernandes (consulente 
del lavoro)
Marco di Giuseppe e Nathalie 
Carbone (Soluzioni Leo - Noleg-
gio a lungo termine)

Iacopo Romi (Consulente immo-
biliare)
Angelo Tartaglia (architetto- inte-
rior design)
Vincenzo Sallustio ( consulente 
assicurativo)
Fabrizio Allia (imprenditore nel 
settore dei dispositivi sanitari e 
farmaceutici)
Maria Grazia Spurio (psicotera-
peuta strategica esperta in neu-
ropsichiatra)

Alessandro Raiola (imprenditore 
nei servizi di terra aeroportuali e 
nella formazione del personale di 
terra);
Vito Umberto Vavalli (esperto 
nel settore efficienza energetica e 
fondatore di piattaforme digitali di 
moneta complementare);
Alessio Arcangeli (consulente e 
formazione nel settore della sicu-
rezza sul lavoro);
Rocco Corsetti (commercialista 
e responsabile dell'Ente "I Borghi 
più belli d'Italia)
Silvio Rossi (ortopedico esperto 
nelle terapie riabilitative); 
Cesare Vocaturo (Notaio, esperto 
in diritto societario)
Santo Carbone (chimico, transi-
zione digitale, start up innovative)
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www.alltimehotels.it

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

"Your Unconventional Meeting"

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

Dal 1987 Roberto Croce, Avvocato penalista 
presso il Foro di Roma e patrocinante in Cassa-
zione, si occupa di ogni area del diritto penale 
e, in particolare, del diritto penale d'impresa, 
fallimentare e tributario. La qualificazione come 
Solicitor of England and Wales (SRA n.541663, 
n.p.) gli ha consentito di espandere la propria 

competenza nelle questioni di diritto civile e societario inglese, che 
coinvolgano gli interessi di cittadini italiani nel Regno Unito. 
In partnership con l'Avvocato e Solicitor Giovanni Guercio (C&G Law 
& Partners), in collaborazione con la B&M Law LLP (studio lega-
le di Londra) e in convenzione con la Property Organiser (ricerca 
immobiliare), è in grado di prestare consulenza e assistenza quali-
ficata anche nella compravendita immobiliare nel mercato londine-
se, dove le parti sono assistite per la stipula dal proprio Avvocato 
(Solicitor) e non dal notaio.  Dal 2022 l’Avv. Roberto Croce è altresì 
referente autorizzato della IC & Partners S.p.A. per l’internazionaliz-
zazione delle imprese nei Paesi dell’Europa centro-orientale, dell’a-
rea balcanica, Russia, Ucraina, Cina, Brasile, USA e Messico.

Avv. Roberto Croce
Patrocinante in Cassazione & Solicitor of England and Wales (n.p.)
VIA FLAMINIA 322 - 00196 ROMA Tel. 06.39734363
croce@studiolegalecroce.it 
www.studiolegalecroce.it

Avv. Roberto Croce
Avvocato Penalista, cassazionista e Solicitor 
of England and Wales 

La neve avvolge i rami
come lunghi guanti 

di raso bianco,
quasi fossero braccia 

tese al collo
in uno slancio

d’amore
sopra una distesa di ghiaccio 

che accende negli occhi 
i riflessi di luce
di un lontano 

e ormai pallido sole. 
Cerco nei ricordi 
le fiamme ardenti
che bruciavano

POESIA
di Roberto Croce 

Il guanto di raso bianco

la gioia
come faville nel camino,

ma ho freddo
e sono stanco. 

Così mi addormento,
e come in un film muto 

danzo 
sognando di prenderti 

la mano
e sfilarti quel guanto,

mentre una nuova primavera
scioglie il gelo 

e una carezza di velluto 
mi asciuga il pianto. 
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fe con disegni unici se richiesto 
o a tiratura limitata (non si pro-
duce nulla in serie). Nel caso del 
tappeto e delle stoffe, vengono 
stampati da aziende esterne su 
supporti scelti da noi.
Un esempio qua riprodotto 
comprende sia la libreria lumi-
nosa che il quadro d’arte, pezzo 
unico. La libreria è in legno e 
truciolare, ma è possibile averla 
tutta in legno. In questo caso 
è stata preferita bianca con 

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

: Arte

Karartfactor: creazione di elementi di arredo di ART Design
K A R A R -
TFACTOR si 
occupa, tra 
l’altro, di cre-
are elementi 
di arredo ex 
novo, con-

trassegnati da una marcata 
personalizzazione artistica con-
temporanea.
Libreria, lampadario, divisorio, 
armadio a muro, quadro d’arte 
luminoso, tappeto, tende o stof-

: Arte

supporto centrale in plexiglass 
lucido giallo senape, ma la sua 
caratteristica è la personaliz-
zazione di entrambi i colori: in 
realtà è nata per essere dipinta, 
quindi personalizzata. Da spen-
ta, si fa notare per la pulizia 
delle sue linee e la lucidità della 
colonna centrale.
Il quadro proposto, ora in espo-
sizione alla collettiva di Villa 
Simonetta a Verbania, Torino, 
è un pezzo unico d’arte, su pan-
nello piuma con supporto a cor-
nice in plexiglass.
Allego il link per la pagina fa-
cebook, che ripropone ciò che 
viene pubblicato su Instagram 
con@karartfactor – Maria Kar

MARIA KAR

Tel. 351 8701293
e-mail:
karartfactory@gmail.com 
www.instagram.com/
karartfactor 
www.facebook.com/
karartfactor
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: Arte

Van Gogh: la mostra 
più attesa dell’anno è 

all’altezza delle aspettative
L' Archeologo

Gruppo Archeologico Romano per dare
un futuro al tuo passatoLa mostra più grande e attesa dell’anno è in 

esposizione, dall’8 ottobre 2022 fino al 26 mar-
zo 2023, a Palazzo Bonaparte. Dedicata a Van 
Gogh, il pittore che dal 1881 al 1890 lascia il se-
gno nel post-impressionismo olandese, in ere-
dità all’arte del XX secolo. L’umore di Van Gogh 
influisce nei toni scuri che utilizza; ciò che lo ca-

ratterizza è la rivelazione di un realismo crudo, infatti, rappresenta 
figure umili intente nel lavoro dei campi e in attività domestiche. 
Dopo una profonda crisi psichica, all’ospedale di Saint-Rémy, Van 
Gogh rievoca la memoria del vissuto in Olanda rispecchiando il pro-
prio stato di sofferenza, un esempio è il dipinto “Vecchio disperato 

(Alle porte dell’eternità)”, 
un uomo che appare 
sopraffatto dal dolore e 
privo di forze, impoten-
te di fronte alle proprie 
sensazioni. Durante il 
soggiorno parigino Van 
Gogh si apre alla ricerca 

del colore, si racconta con l’espressività dei volti e con la mimica 
dei corpi e si immerge nella luce che determinerà le sue pennellate 
generose. In Provenza, ispirato dal calore del sud, produce quadri 
che simulano l’energia della luce del sole con eccessi cromatici. Le 
opere ospitate a Roma fanno parte di un prestito da parte del Kröll-
er-Müller Museum di Otterlo, che ci permette di ripercorrere crono-
logicamente il percorso artistico di Van Gogh, dalla sua giovinezza 
tormentata, passando per la ritrovata serenità, fino ad arrivare al 
senso di desolazione e sconforto che lo porterà al suicidio. Un qua-
dro molto importante che fa parte di questa collezione di cinquanta 
opere è il famoso “Autoritratto” che, con rapide pennellate, riprodu-
ce un’immagine di sé complessa e tumultuosa. Aurora Felici

Molti nella nostra società moderna si chiedono a cosa serva l’Ar-
cheologia. Abbiamo del resto eliminato la Storia Antica dalla scuo-
la e siamo il paese in Europa che conosce meno la Lingua latina. 
Scopriamo poi però che le reli-
gioni antiche riaffiorano e che, 
improvvisamente, in una parte 
sperduta della Russia verso gli 
Urali ci sono ancora i discen-
denti degli Unni che chiedono 
l’indipendenza, che i Greci com-
battono la Turchia perché riten-
gono i Turchi discendenti degli 
Ottomani che hanno occupato 
Costantinopoli, che  gli Yazidi sterminati dall’Isis in Siria discendo-
no dai Mitanni o che gli Assiri esistono ancora e oggi sono cristiani, 
e così via. Se vuoi scoprire le radici di tanti problemi di oggi, sco-
prire posti sconosciuti che hanno monumenti affascinanti e testi-
moni di parti importanti del nostro passato, anche visitandoli ed 
immergendoti nelle realtà di paesi distanti oggi dal nostro mondo, 
seguici con il Gruppo Archeologico Romano in un viaggio continuo 

nel tempo. Gianfranco Gazzetti
Archeologo - Organizzatore viaggi culturali
Tel 339 3339221mail: gazzetti.g@libero.it
facebook:gianfranco gazzetti

GRUPPO
ARCHEOLOGICO
ROMANO

www.gruppoarcheologico.it

Serie Grecia
Isole dell’Egeo 06/22                                                 
Cicladi 06/23                                                               
Peloponneso 04/24                                                   
Epiro Macedonia e Tracia 06/25                                
Serie Turchia
Lycia Pampylia e Pisidia 04/22                              
Ionia 05/23
Lidia e Caria 05/24
Galazia 05/25    
Serie Africa Romana
Mauretania Caesariensis e Numidia (Algeria) 10/22
Zeugitana e Byzacena (Tunisia) 10/24
Mauretania Tingitana (Marocco)
Serie Iberia
Tarraconensis (Catalogna-Aragona)10/22
Gallaecia (Galizia ) 06/24
Lusitania  (Portogallo)04/23
Serie Medio Oriente
Arabia Petrea (Giordania e Arabia Saudita)
10/23

Planning viaggi 2022 – 2025

FACEBOOK
gruppo archeologico romano
@gruppoarcheologicoromano

CANALE TELEGRAM
gruppo archeologico romano

CONTATTI
Via Contessa di Bertinoro 6,
Roma
T. 06 6385256
info@gruppoarcheologico.it

La missione della Regione
Lazio a favore del

patrimonio culturale
Nella capi-
tale dell’ar-
te e della 
cultura, con 
l ’obiett ivo 

di valorizzare il maestoso pa-
trimonio dei beni culturali, sono 
stati stanziati 913.000 euro che 
serviranno per sostenere 35 pro-
getti del territorio da realizzare 
entro settembre 2023. Un’am-
pia scelta di eventi tra musica, 
danza e teatro coloreranno i 78 
comuni della Regione Lazio, con 

spettacoli dal vivo coinvolgenti. 
Oltre 540 eventi, uniranno inizia-
tive di qualità ai luoghi di impor-
tanza storica, archeologica e 
monumentale. Teatro ideale per 
i progetti sarà l’immenso patri-
monio di ville, dimore storiche, 
complessi architettonici, parchi, 
giardini e siti UNESCO. Al bando 
hanno aderito enti locali, orga-
ni ed istituti del Ministero della 
Cultura e associazioni operanti 
nel settore dello spettacolo dal 
vivo. Aurora Felici

RUBRICA DELL'ARCHEOLOGO



50  

Cultura: Arte

Raoul Dufy: il pittore della gioia e della luce
Una mostra promossa a Roma dal Presidente della Fondazione Terzo Pilastro, 

Emmanuele F. M. Emanuele
Dal 14 ottobre 2022 al 26 Febbraio 2023, le sale di Palazzo Ci-
polla ospitano la prima grande esposizione mai realizzata in Ita-

lia e dedicata a uno dei 
maestri dell’arte moder-
na, RAOUL DUFY (1877 
–1953). La mostra, pro-
mossa dalla Fondazione 
Terzo Pilastro – Inter-
nazionale per volontà 
del suo Presidente Prof. 
Avv. Emmanuele F. M. 

Emanuele, è realizzata da Poema con il supporto organizzativo di 
Comediarting e Arthemisia, ideata dal Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris, Paris Musées e curata da Sophie Krebs con il con-
tributo di Nadia Chalbi. Autore di opere monumentali come La Fée 
Electricité uno dei dipinti più grandi al mondo, di una lunghezza di 6 
metri, composto da 250 pannelli, Dufy fu un grande pittore, e dise-

gnatore francese di inizio 
‘900 che, per la sua capa-
cità di catturare le atmo-
sfere, i colori e l’intensità 
della luce e a trasferirli 
sulle sue tele, divenne il 
pittore della gioia e della 
luce. Dal 1910 ampliò la 
sua attività nel campo 
delle arti decorative, dalla 

TM

IMPRINTUM di Elena Nerozzi
Via Lucrezia Romana, 142 a/b • 00178 Roma
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info@imprintum.it
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xilografia alla pittura e alla 
grafica, dalle ceramiche ai 
tessuti, dalle illustrazioni 
alle scenografie. «Sono 
molto lieto di ospitare una 
mostra su Raoul Dufy, che 
viene riproposta a Roma 
dopo quasi 40 anni di oblio 
(l'unica esposizione su 
Dufy nella Capitale è stata 

quella del 1984 a Villa Medici) ha sottolineato il Prof. Avv. Emma-
nuele F. M. Emanuele. Suddivisa in 14 
sezioni tematiche, la mostra racconta 
l’intero percorso artistico del pittore 
francese fino agli anni Cinquanta. Un 
excursus che trova il suo leitmotiv nella 
magia di quel colore che diventa elemen-
to indispensabile per la comunicazione 
di emozioni e stati d’animo. "Raoul Dufy 
in realtà ebbe una formazione articolata: 
fu inizialmente influenzato dall’Impres-
sionismo - ha specificato  il Prof. Emanuele - perpetuando con ma-
estria la tradizione di Monet e contando sulla peculiarità di essere 
un “colorista per temperamento”; successivamente, si accostò al 

Fauvismo ispirando-
si alle figure di Ma-
tisse, Braque e Céz-
anne". Egli viaggiò 
a lungo nel Mediter-
raneo, in particolare 
in Provenza (dove 
si stabilì) e nel Sud 
Italia. La redazione 
del Faro ha avuto il 
piacere di assiste-

re alla presentazione della mostra alla stampa e, sotto i flash del 
fotoreporter Marco Nardo, vedere immortalati i celebri paesaggi, 
i bagnanti, i campi di grano come le immagini del Faro, oltre alle 
regate, le corse dei cavalli, a raffigurare la società del tempo libero 
degli anni Venti e Trenta, che lo renderanno popolare tra il pubblico.

MARC NARDO
F o t o r e p o r t e r  V i p
S e r v i z i  f o t o g r a fi c i
E v e n t i  

+39 337 750 182
marco.nardo@gmail.com 
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Fondi per asili nido
e corsi di formazione dal 

2022 al 2024
il Complesso di Crono

Al via lo stanziamento di oltre 26 milioni di euro, provenienti dal fon-
do nazionale, a favore del sistema integrato di educazione e d’istru-
zione, per i bambini dalla nascita fino ai sei anni. Le risorse sono 
destinate una parte alla manutenzione ordinaria per raggiungere i 
requisiti di funzionamento e di decoro delle strutture e il resto per la 
formazione e l’aggiornamento degli educatori. Gli operatori miglio-
reranno la propria figura professionale, promuovendo l’interazione 
sana con i coetanei. L’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni 
Comuni e ASP Alessandra Troncarelli conferma l’attenzione della 
Regione Lazio per garantire servizi di qualità sul territorio, con que-
sto progetto che tutela la prima infanzia: una delle fasi più delicate 
e istruttive nella crescita di bambini. Aurora Felici

Questa rubrica ha l’obiettivo di farci riflettere sui complessi, trala-
sciando le alterne vicende della sua concettualizzazione. Il primo 
che se ne è occupato è stato C. G. Jung  somministrando un test di 
parole stimolo opportunamente scelte per le persone da esamina-
re, ne controllò i tempi di reazione e notò che gli stessi si prolunga-
vano di fronte a parole che si connettono  a un'emozione, che “ur-
tavano” in questo modo un complesso. Oggi vengono considerati 
come momenti naturali dello sviluppo e la loro patologia si manife-
sta solo se la conflittualità che contiene non viene  risolta o inserita 
nell’equilibrio dell’intera personalità. Il complesso riguarda tutti noi. 
Il complesso di Crono è il contrario a quello di Edipo. Esprime la 
complessità inconscia del padre verso i figli e fantastica di castra-
re, schiacciare, umiliare, togliere diritti ecc. Ricordiamoci che nel 
mito greco Crono divora i figli. Perché il padre ha tendenze ostili 
verso i figli? Magari quando non si è sentito coinvolto nella scelta 
di avere un figlio. Un altro fattore avviene con la crescita dei figli, 
quando si può creare una paura che questi possano realizzarsi di 
più. Il padre narcisista vive allora un decadimento psicologico e 
fisico e quindi può manifestare ostilità. Occorre riflettere sulla fi-
gura di padre che non possa essere preso da Crono ma felice della 
realizzazione del figlio, senza che si senta spodestato anche nella 
relazione con la propria moglie (madre). Questo aiuta i figli a non 
sentirsi minacciati da quell'ostilità inconscia del padre che fanta-
stica l'umiliazione proprio come il mito di Crono. Cosa ci racconta 
oggi questo complesso e cosa ci porta a capire?
Per approfondimenti tel Nunzia Fasano
Psicologa Psicoterapeuta tel. 347 6611972

LA RUBRICA DEI COMPLESSI

Via Amsterdam, 46/48, 00144 Roma
Tel: 06 8961 9969 - 3292173084
bennisnc2021@gmail.com     c mammapaola_

cercaci su

PRODUZIONE E VENDITA DI PASTA FRESCA
CUCINA ESPRESSA DA ASPORTO
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 ACCADDE OGGI

Quella lampadina di Edison che si accese il 31 
Dicembre

La trasmissione transgenerazionale del Trauma

Era il 31 dicembre di 143 anni fa, quando il 
mondo s’illuminò di una luce nuova. Il 1879 terminava, traghettan-
do l’umanità verso il 1880 come un vero e proprio Faro nella notte, 
finalmente acceso a luminosità costante grazie all’americano Tho-
mas Edison. Fu proprio lei, la lampadina a incandescenza, a rivolu-
zionare per sempre le vite di tutte le generazioni future.È grazie a lei 
e alle successive evoluzioni se case e città continuano a brulicare 
di vita anche dopo il calar del sole.
Proprio come l’anno nascente è frutto di quello al tramonto, la lam-
padina che Edison presentò al mondo per la prima volta il 31 dicem-
bre 1879 fu il risultato di tanti importanti contributi. Il padre biolo-
gico fu in realtà il britannico Joseph Wilson Swan, che la brevettò 
nel 1878: la prima lampadina elettrica al mondo si accese nella sua 
casa in Gran Bretagna. Come ogni primizia, aveva tuttavia dei difet-
ti: si anneriva facilmente e consumava molta elettricità. 

Tutti aspirano a diventare Faro per 
l’umanità, dunque iniziarono copie, 
contese e dispute: dal torinese 
Alessandro Cruto che inventò una 
lampadina più resistente rispetto a 
quella di Edison ma non ebbe fondi 
per brevettarla, a Swan che iniziò a 

venderla per primo.
Come andò a finire? Con la nascita della società Edison-Swan. La 
lampadina di Edison, seppur con qualche variazione, è arrivata sino 
ai giorni nostri a partire da quel Capodanno del 1879 e ha accom-
pagnato le nostre vite fino alle prime lampadine al LED.
Accadde oggi: si accese una lampadina di genialità. Che questo 
2023 possa illuminare le menti e rischiarare le nostre vite, reduci 
dalle dure prove degli anni passati. Michela Ludovici

Come psicoterapeuta esperta in trauma 
E.M.D.R* e conduttrice di costellazioni fa-
miliari, l’importanza di analizzare e lavorare 
sulle esperienze traumatiche del genitore 
è di estrema importanza per il benessere 
individuale e familiare. Queste esperienze 
vengono immagazzinate nel cervello in 
modo disfunzionale e restano congelate 
fino a che un trigger del presente le riattiva.     

Possono riattivarsi nel sistema di accudimento del genitore, de-
terminando un modello di attaccamento con il suo bambino che 
conterrà le tracce mnestiche degli eventi traumatici non elaborati. 
Quando il genitore è ancora impegnato nella loro elaborazione di 
eventi traumatici che hanno costellato la propria esperienza di at-
taccamento, il cervello del bambino non ha la possibilità di svilup-

pare i circuiti di auto modulazione che gli permettono uno sviluppo 
favorevole. 
Il genitore, senza esserne consapevole, si relaziona alla richiesta 
di attaccamento del figlio attivando lo stesso sistema di attacca-
mento che gli ha creato la sofferenza. Spesso molti si accorgono 
di ripetere stessi comportamenti, modi di dire che riconoscono non 
ecologici, gli stessi che hanno criticato ai loro genitori o figure signi-
ficative eppure li ripetono automaticamente. La buona notizia è che 
si può lavorare sul trauma in modo tale da non ripetere comporta-
menti disfunzionali e legami di trascuratezza che rendono tutti noi 
testimoni di una società bisognosa di essere aiutata a volersi bene. 
Dott ssa Nunzia Fasano
Psicologa psicoterapeuta formatrice
Studio Salita del Poggio Laurentino, 18 Roma
cell. 3476611972
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Circuito in-Lire:
una forte crescita con

l'acquisizione di Umbrex 

L'Aperibusiness del Circuito in-Lire:

 il network italiano di
credito compensativo

Circuito in-Lire non ferma la sua corsa. Inizia-
ta da poco più di 4 anni, sembra inarrestabile 
l’ascesa del network italiano di moneta comple-

mentare. A meno di un anno dalla prima operazione di acquisizione 
del network Tibex, operante nel Lazio,  in-Lire  ha portato a termine 
un secondo importante colpo di mercato, acquistando Umbrex, 
circuito con all’attivo 300 imprese operanti nella regione Umbria. 
“Per noi è un duplice motivo di orgoglio” ha dichiarato Romi Fuke, 
Amministratore Delegato e Presidente di in-Lire, “da un lato perché 

dimostra la solidità del nostro modello di business e l’attrattività 
che sta generando tra modelli simili al nostro, che ci vedono or-
mai come un riferimento virtuoso di mercato, e dall’altro perché 
ci rafforziamo strategicamente nelle regioni del centro sud Italia, 
confermando ancora maggiormente la nostra vocazione di circu-
ito nazionale.” Nato per permettere ad aziende e professionisti di 
trasformare in nuovi affari il loro potenziale di mercato inespresso, 
attraverso un abbonamento annuale Circuito in-Lire mette a dispo-
sizione dei suoi associati una serie di strumenti e servizi innovati-
vi.  Le aziende iscritte hanno a disposizione un credito iniziale per 
finanziare spese correnti e nuovi investimenti, che possono essere 
poi comodamente “ripagati” attraverso l’offerta dei propri beni e 
servizi, che verranno acquistati da altre aziende nel Circuito. Servi-
zi di marketing, eventi di networking, ed un ufficio commerciale che 
incrocia continuamente domanda e offerta, rappresentano validi 
alleati per espandere il proprio business, soprattutto in momenti di 
crisi come quello attuale.  Giuseppe Rotundo

Networking e convivialità, 
incontri e possibilità di nuovi 
accordi commerciali. In po-
che parole l’Aperibusiness 
di Circuito in-Lire, il network 
italiano di credito compensa-
tivo. Lo scorso 16 novembre, 
100 imprenditori si sono in-
contrati presso la sala eventi 

del famoso ristorante romano Checco dello Scapicollo. Alla pre-
senza di Romi Fuke, Presidente e Ceo e di Giuseppe Rotundo, Diret-
tore Commerciale 
di Circuito in-Lire, 
prima dell’aperitivo 
di Networking sono 
state illustrate le 
due importanti ope-
razioni straordinarie 
avvenute nel 2022 
hanno visto Circuito 
in-Lire crescere fino alle attuali 1.600 aziende, ovvero le acquisi-
zioni dei network del Lazio e dell’Umbria,Tibex e Umbrex, È stato 
presentato anche il primo verticale sullo Sport nei Circuiti di credito 
compensativo in Italia e il progetto Go Welfare, dedicato al welfare 
per i dipendenti aziendali. Molto apprezzati gli interventi dei due 
relatori, Teresa Ferrarese dell’associazione Dress for Success, e di 

Alessandro Maria Ferri di Edizio-
ni&100, che hanno intrattenuto 
gli ospiti rispettivamente sui 
temi della Fiducia e della Solida-
rietà, e del Networking efficace. 
Un'ottima occasione di incontro, 

in attesa della ricca programmazione di eventi per il 2023. Giu-
seppe Rotundo
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Viale della Tecnica 211 
00144 Roma Tel. 06 64651328

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

I rinfreschi presso nostre splendide location di 
Roma e dintorni o direttamente a casa vostra. 

www.artigianidelconvivio.it | Tel 327 0204533 - 329 6645301

Gran Caffè
Federici
Bar Tabacchi
Ricevitoria Lotto
Tavola calda
Pizza e pizza tonda al tavolo
Rosticceria
Piatti espressi
Catering da esporto
Eventi privati in sede 
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Il 29 Settembre 2022 Il Faro ha fe-
steggiato i suoi 17 anni di vita! Una 
vita di redazione, di notizie raccol-
te nei Municipi, di sinergie create 
nel tempo. Si festeggia un Faro 
che è un riferimento sul territorio 
di Roma e che, seguendo l'onda 
dell'innovazione tecnologica, sa 
dirigersi sulla rete e tramite i so-
cial oltre i confini. Ecco i suoi tanti 
Eventi, cittadini e privati, gli oltre 15 
Circuiti di Business Networking di 
cui fa parte e poi...quel suo sapersi 

rinnovare. Nella Lanterna si sente odor di novità....saranno quelle del 
2023? Oppure quella creatività che si respira se ci si avvicina nella nuo-
va sede del giornale, presso lo studio legale Colica-Zuccarello, il nuo-

vo Salotto Culturale dell'EUR! Da 
Marzo 2022 è diventato un nuovo 
riferimento, punto di incontro di 
imprenditori e professionisti.....
molti diventati amici importanti! 
Ecco perchè quella commozione 
e quella gratitudine al soffio delle 

candeline sotto i flash di Marco Nardo! Rese ancor più luminose dall'ar-
rivo, proprio come i Re Magi, delle Edizioni &100 con i libri appena pub-
blicati de "Il Faro si illumina illuminando"! Un flash luminoso a chi era lì, a 

quanti dispiaciuti non sono potuti 
intervenire ed a quanti vorrebbero 
esserci in futuro.....perchè il Faro 
si incontra.....al momento giusto!

Gioelia è una nuova realtà che punta sulla genuinità e
semplicità dei suoi cibi.

Ogni piatto che troverai da noi è fatto a mano, come
le orecchiette e i cavatelli di semola "senatore

Cappelli", le nostre verdure arrivano fresche ogni
giorno, le nostre torte, biscotti e dolci, nascono

dall'amore e dall'esperienza.
Il nostro obiettivo?

Far mangiare bene chi non ha tempo e modo di
preparare o chi pranza tutti i giorni fuori casa.
Fermati a mangiare da noi o ordina i tuoi menù.

La nostra cucina inoltre strizza l'occhio ad
intolleranze e celiachia.

Vieni a trovarci e scoprirai tanto altro! 

Cuc neria italian

Gioelia
Nuova apertura

Via Virgilio Talli S.n.c

Mercato Serpentara 2
Box 49 - 50

Cell. 389 8579537
Cell. 347 4635283

gioeliaroma
Triarico Giovanna

LA CHEF A DOMICILIO

Un Faro che soffia novità!



Accogliente ed elegante, propone capi di 
abbigliamento ricercati, di alta qualità, realizzati 

con materiali naturali e sapienza artigianale.
Le stoffe delle stampe sofisticate ed uniche, i 
colori sapientemente proporzionati, le linee 

comode, gli accessori e i foulard dal gusto 
ricercato… sono perfetti per chi ama il bello 

senza rinunciare al comfort.

BOUTIQUE
di abbigliamento

DONNA E UOMO

@ilbauledimissmary

Via Luigi Ronzoni 56- Roma    Cell. 3487298131
Orari:  mattina 9.30-13     pomeriggio 16.30-20

OCCASIONI INVERNALI DI QUALITÀ

BUON SCONTO DEL 20% 
su importo minino di € 80.

NON CUMULABILE, VALIDO FINO AD INIZIO SALDI


