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La  Legge di Bilancio 2023 è stata approvata, definitivamente dal 
Parlamento in data 29 dicembre 2022. L’obiettivo del Governo è sta-
to quello di una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’a-
gente della riscossione con l’introduzione della c.d. “Rottamazione 
quater” introducendo una serie di misure fiscali e tributarie non solo 

LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

Cartelle esattoriali: una 
nuova rottamazione

Lo studio legale che ti supporta per le 
problematiche tributarie

a vantaggio delle imprese 
ma anche dei contribuenti. 
La nuova rottamazione ri-
guarda i carichi affidati 
all’Agente della riscossione 
dal 1° gennaio 2000 al 30 
giugno 2022 aventi ad og-
getto: imposte, tasse, con-
tributi previdenziali, premi 

Inail e violazioni del Codice della Strada. Rilevante sarà la data di 
trasmissione del carico da parte dei diversi Enti impositori all’Agen-
te della Riscossione e non anche la data di notifica della cartella 
esattoriale o dell’avviso di debito inps. La nuova definizione age-
volata prevede la possibilità di pagare i debiti (ad esempio: tributi, 
tasse e contributi), senza la corresponsione delle sanzioni, degli 
interessi (anche quelli da ritardato pagamento) e senza il paga-
mento dell’aggio in favore dell’agente della riscossione. 
In particolare si dovranno pagare solo gli importi di cui alla sor-
te capitale, alle spese di notifica e alle eventuali spese per le pro-
cedure esecutive. In merito alle pendenze relative alle sanzioni 
al codice della strada, si pagherà la sorte capitale (cioè la “mul-
ta”) e le spese di notifica, escludendo dal dovuto le maggiora-
zioni di cui art. 27 della Legge n. 689/81 e gli interessi di mora. 
I moduli relativi alla domanda di rottamazione quater sono acces-
sibili sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione e potranno essere 
inviati telematicamente fino al 30 Aprile 2023. Con l’inoltro della 
domanda di definizione agevolata relativa ai carichi definibili, è 
importante rilevare che le procedure esecutive pendenti verran-
no sospese tranne nel caso in cui vi sia già stato il primo incanto 
con esito positivo; non potranno esserne instaurate di nuove; non 
possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipo-
teche  esattoriali ed il contribuente verrà considerato  comunque 
adempiente ai sensi dell’art. 28 ter e 48 bis del D.P.R. n. 602/73.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della Riscossione infine in comu-
nicherà direttamente ai contribuenti l’esito della domanda di rotta-
mazione, nonché, l’importo complessivo da pagare unitamente ai 
bollettini delle eventuali rate nel caso in cui verrà scelto il versa-
mento dilazionato del dovuto. Le rate potranno essere al massimo 
18 oppure si potrà optare per il pagamento in unica soluzione ma in 
tal caso dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2023.
Avv. Daria Colica e avv. Valeria Zuccarello
tel. +39 347 9368029
(Vedi Rubrica sul Portale www.ilfaroinrete.it)
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Alcuni dei Circuiti
del Giornale Il Faro

“Prenditi il diritto di sorprenderti” come scriveva Milan 
Kundera…ed anche il piacere di sorprendere!

Quanto più accogliamo sentimenti di accoglienza ed apprezzamento 
per le cose o le persone belle e vere, le ammiriamo con spontaneità, 
più ci avviciniamo alla meraviglia e la Sorpresa ci sarà compagna.
Diceva Albert Einstein: “Colui che non è più capace di provare né stu-
pore né sorpresa è per così dire morto ed i suoi occhi sono spenti”. 
Quanto sappiamo sorprendere gli altri per donare loro piacere? Sia-
mo il fulcro della nostra vita oppure la sappiamo colorare di attenzio-
ni per qualcuno?
 La sorpresa è un’emozione breve. Il suo cronometro corre in fretta. 
Non si riesce a starle a lungo vicino. Ci incontra e poi scompare e 

cambia aspetto. Nel cambiare ti cambia, perché le emozioni sono 
ingredienti della nostra identità, che è in costante divenire.
Riflettere sul senso della Sorpresa, su ciò che all’improvviso ti ha fatto 
emozionare, può aiutarci nel nostro cammino di vita e di consape-
volezza. Ti fermi a pensare, comprendi quello che è accaduto, ti fai 
accarezzare dallo stupore. Dalla sorpresa, passi poi ad una ripresa. 
Si accende un nuovo inizio!
La Sorpresa non si fa annunciare e non è prevedibile. È così grande 
però quando la si dona, bella e ricercata! Non lascia indizi del suo 
imminente arrivo, ti prende dall’alto e non ama le spie. È questa la 
sua tecnica per destare meraviglia. E non ci sono manuali per prepa-
rarci allo stupore ed all’accoglienza….Forse si può allenare il nostro 
sguardo, a prendere le distanze dalle abitudini e alleggerirci dai troppi 
impegni o da ciò che toglie energia. Focalizzarci proprio lì dove vo-
gliamo andare...e poi sorprendere e…sorprenderci!
La sorpresa veste così tanti abiti! Qualche volta strappati e feriti. In 
ogni caso colpisce e ci scolpisce…
Il suo più bel colore è quello indossato allora proprio dal pensiero di 
chi ti vuole bene. È un riflesso d’amore che ti afferra e ti fa emozio-
nare. Ciò che è sorprendente, raramente si trova comunque nella 
nostra zona di confort, occorre avere il coraggio. Essere pronti ad 
andare oltre ed avere fiducia. Saremo così noi i primi a sorprendere 
anche noi stessi…
Ecco allora che non restando fermi, intimoriti o concentrati solo sui 
nostri interessi, osserveremo meglio e sapremo guardare con più at-
tenzione. Più inclini alla meraviglia, sarà così che una bella Sorpresa 
insieme allo Stupore ci verranno a trovare! Valentina Tacchi
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CHI SONO
Nato a Messina nel 1946, conseguo la laurea in Ingegneria Civile nel 
1974.
Nel 1975 mi iscrivo all’Ordine degli Ingegneri di Roma.
Nel 1976, vinto il concorso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
prendo servizio presso il Comando Provinciale di Roma.
Dal 1977 al 1987 svolgo il ruolo d’ Ingegnere antincendio.
Dal 1988 al 2005 sono stato Comandante Provinciale VV.F. di Sassari, 
Latina e Roma.
Nel 2005, promosso Dirigente Generale, assumo il ruolo di Direttore 
Regionale VV.F. per il Lazio fino al 2010.
Nel 2010 vengo eletto Consigliere nella Regione Lazio e inizia la mia 
esperienza politica.
Ricopro il ruolo di Presidente della Commissione Sicurezza nei luoghi 
di lavoro e quello di membro della Commissione Piccola e Media Im-
presa. Dal 2013 a oggi svolgo il ruolo di Direttore Tecnico dello Studio 
d’ Ingegneria Sun Flower Engineering S.r.l. che opera nel settore della 
Sicurezza generalizzata oltre a essere stato responsabile per il settore 
antincendio  presso diverse strutture ospedaliere tra cui il Policlinico 
Gemelli.
Nel 2016 sono membro della Commissione Nazionale per la Sicurezza 
delle Gallerie ferroviarie e stradali presso il Consiglio Superiore LL.PP.

INCARICHI DA ME RICOPERTI
Membro esperto del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici
Membro della Commissione tecnica regionale Emergenze Agro-Ali-
mentari, viaria, siccità, dissesti idrogeologici.
Membro del Comitato regionale di coordinamento Prevenzione e Con-
trollo dei Rischi sui Luoghi di Lavoro.
Coordinatore per il recupero eco-ambientale nelle scuole della provin-
cia di Roma.
Membro della Commissione tecnica parlamentare per la Riqualifica-
zione dei Luoghi di Lavoro ai fini del risparmio energetico.
Consulente esperto del Comune di Roma per la soluzione Emergenza 
Traffico e Viabilità.
Membro della Commissione nazionale permanente della Sicurezza 
stradale .
Presidente della Commissione tecnica regionale Grandi Rischi.
Membro delle Commissioni permanenti per la Sicurezza delle Gallerie 
ferroviarie e Stradali della rete transeuropea.
Consigliere e Presidente Commissione Sicurezza sul Lavoro alla Re-
gione Lazio nella IX Legislatura.
Direttore tecnico della Società d’ ingegneria Sun Flower Engeenering 
Srl con indirizzo sulla progettazione antincendio.

Programma per la candidatura al Consiglio
Regione Lazio 2023 di Luigi Abate

AREE GOLENALI DEI CORSI D’ACQUA ED ENERGIA GREEN
• L’obiettivo è quello di restituire quanto più possibile ai corsi d’acqua, 
da millenni privati di una sistematica custodia, le sezioni arginali ricol-
mi di materiali litoidi e alberature non di pregio. Attività imprescindibile 
per il ripristino idrogeologico del territorio per evitare straripamenti ed 
esondazioni, tristemente ricorrenti ad ogni precipitazione meteorica 
massiva. Inoltre, è possibile recuperare le biomasse (legname) rimos-
se per riconvertirle in energia termica green per il riscaldamento delle 
famiglie, in un triste momento storico di scarsità di risorse energetiche.
Sebbene la combustione di biomasse produca energia green sotto for-
ma di calore, si dovrà contemporaneamente procedere, in altri siti, alla 
forestazione e piantumazione di essenze arboree e alberature di pregio 
per compensare le immissioni di tossine nell’ambiente, generare ossi-
geno e glucosio ed essere impiegati per ottenere cellulosa, sughero, 
frutti, farmaci etc.
Tali interventi produrranno anche un sensibile aumento del lavoro per 
i giovani, per i cassaintegrati e per le componenti del Volontariato di 
Protezione Civile.
AMIANTO
• L’obiettivo è quello di smaltire l’amianto a basso costo per consentire 
la totale eliminazione dal territorio laziale di questo terribile materiale. 
Questo è estremamente pericolo solamente se viene inalato in quanto 
aereo disperso. La maggior parte degli acquedotti italiani sono realiz-

zati con matrice di amianto. Anziché tumularlo nelle cave dell’Austria 
-dopo la sua neutralizzazione- può essere interrato in profondità nelle 
cave dismesse del Lazio con conseguente riduzione dei costi di smalti-
mento con il recupero ambientale del territorio, con la riforestazione e 
l’implementazione della occupazione di maestranze locali.
RIFIUTI URBANI
• L’obiettivo è quello di eliminare le discariche e il ricorso ai termova-
lorizzatori/inceneritori per il loro smaltimento. Nuove metodologie 
-conosciute come Impianti ad emissione negativa di CO2- consentono 
di azzerare i residui organici, ridurre sensibilmente il surriscaldamen-
to del pianeta, separare, riciclare i solidi organici ed inorganici, otte-
nere maggiori quantità di biogas, eliminare la raccolta differenziata, 
decongestionare il traffico urbano, restituire decoro urbano alle città 
del Lazio, creare nuovi posti di lavoro impiegando maestranze locali. 
A lungo termine, dopo l’ammortamento dei costi di impianto e con la 
ripartizione degli utili, anche il cittadino potrà essere remunerato per 
aver conferito la materia prima; cioè il rifiuto urbano.
DECORO URBANO
• L’obiettivo è quello di restituire il decoro urbano l territorio laziale con 
l’eliminazione di scritte, dipinti e disegni che deturpano le vie e le aree 
di pregio paesaggistico/monumentale, con la valorizzazione dell'arte, 
della cultura, dei siti museali e del verde pubblico. Occorre intervenire 
in tema di accoglienza del turista punti di ristoro ed assistenza- realiz-

Luigi Abate: Spazio politico autogestito
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Luigi Abate: Spazio politico autogestito

zare eventi artistici, culturali, di moda, di svago e di richiamo in gene-
rale del turismo. Offrire sconti per l’accesso ai musei e agli ambienti 
d’arte e infine creare e fornire percorsi itineranti alla scoperta del terri-
torio e alla gastronomia del Lazio. Attività che nell’insieme coinvolgono 
le maestranze locali e le strutture di Volontariato di Protezione Civile 
(regionali, provinciali e comunali). 
FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO
• L’obiettivo è, con contributi europei, statali e regionali, favorire per 
le famiglie -che vivono in aree rurali con la disponibilità di aree vege-
tali (orto, giardino, terreno agricolo) -il ricorso al fotovoltaico e solare 
termico e di conseguenza anche i cittadini che vivono in aree urbane. 
Per le prime con l’erogazione di un importo, in parte a fondo perduto 
e in parte tramite finanziamento bancario da restituire in dieci anni. 
In cambio il 25-30% del totale mensile risparmiato dall'ultima bolletta 
della famiglia aiutata con il contributo regionale, dovrà da questa es-
sere riversato alla Regione Lazio che lo ridistribuirà alle famiglie che, 
per mancanza di spazi aperti, non possono fruire delle agevolazioni 
regionali.
RICONVERSIONE AGRICOLA
• L’obiettivo è agevolare la riconversione delle coltivazioni agricole varie 
in quelle primarie quali grano, mais, frumento, per il sostentamento ali-
mentare di base. Incentivare con contributi europei, nazionali e regio-
nali, lo startup agricolo ai fini alimentari primari ed essenziali a favore 
dei giovani e dei fruitori del reddito di cittadinanza. L'implementazione 
agricola avrà come benefici primari l’occupazione lavorativa, il raffred-
damento dell'ecosistema e la creazione di ossigeno e zuccheri vitali per 
l’essere umano.
SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA

• Attività a Rischio di incidenti rilevanti
L’obiettivo è quello di delocalizzare, ove possibile, le attività industriali 
per evitare - in caso di evento di massimo danno - la perdita di vite 
umane, l’impoverimento della ricchezza pubblica e della occupazione 
lavorativa. Inoltre, in aggiunta, si conseguirebbe la riqualificazione del 
territorio, lo sviluppo urbanistico, l’incremento della redditività dell’in-
dustria edilizia e l’ammodernamento dell’impiantistica a standard più 
evoluti e sicuri.
• Sportelli rapidi e cortesi
L’obiettivo è quello di creare per ogni provincia ampi e accoglienti locali 
denominati sportelli rapidi e cortesi per il cittadino. In questi ambienti 
-dotati di ogni possibile confort quali riviste, televisore, documentazio-
ni visive, bevande convenzionali sponsorizzate-, le Istituzioni (Regione, 
Provincia, Comuni, A.S.L., Sovraintendenze, VV.F., Forze dell’Ordine) 
dovranno collaborare in sintonia allo scopo di risolvere ogni esigenza 
del cittadino semplificando le lungaggini burocratiche e i tempi di at-
tesa. Progetto già da me realizzato quando ero Comandante dei VV.F. 
di Roma.
• Sicurezza domestica
L’obiettivo è quello di dar vita a modelli virtuosi per potenziare la Sicu-
rezza domestica al fine di ridurre il rischio d’ infortuni che al momento 
è superiore a quello degli ambienti di lavoro. Obiettivo da conseguire 
anche tramite l’informazione, l’istituzione di corsi svolti da preposti 
istituzionali (VV.F., A.S.L., Croce Rossa, Forze dell’Ordine, Sindacati) e 
strutture di volontariato sponsorizzati da primarie società assicurative.
SALUTE DEL CITTADINO
L’obiettivo è istituire protocolli rapidi e a titolo gratuito finalizzati a li-
mitare e contenere i disagi fisici, psichici che affliggono il cittadino e 
che determinano un insostenibile onere per la spesa pubblica, quali: 
obesità, tabagismo (dipendenza da fumo), alcolismo cronico, tossico-
dipendenza e altre patologie.
SANITÀ
L’obiettivo è sviluppare una nuova sanità di prossimità,
in un'ottica di vicinanza con il cittadino e con l’intento di attivare la 
presenza sul territorio di medici di medicina generale e di infermieri di 
comunità, tutti connessi tra loro. Queste innovazioni nel settore sanita-
rio otterranno una diminuzione delle liste di attesa, una semplificazione 
per gli accessi al pronto soccorso e una migliore efficienza del sistema 
sanità pubblica facendo leva su diagnosi precoci e deospedalizzazioni 
protette. Si ricorda tra tutte il ricorso alla telemedicina quale strumento 
innovativo di un modello organizzativo di connessione, senza soluzione 
temporale, sia in ospedale che nel rapporto continuativo del telecon-
sulto tra medico e il suo assistito.
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
- Occorre favorire iniziative al fine d’incentivare l’adozione di modelli vir-
tuosi da parte delle PMI che dovranno ricevere – da parte della Regione 
Lazio - un riconoscimento per l’ abile gestione della propria attività.
- Sarà fondamentale sostenere la produzione di cellule staminali sia 
per soddisfare la domanda interna alla Regione sia quella delle Regioni 
del Sud Italia.
- Recuperare e vendere le biomasse
- Per sostenere il Turismo, sarà prioritario rendere finalmente navigabi-
le il fiume Tevere e potenziare le principali reti stradali laziali
- Riconsiderare, almeno a livello regionale, il numero d’ emergenza 
“112”. La hiamata Unica di Pronto Soccorso Pubblico infatti rischia di 
ritardare l’intervento poiché occorre riferire a due diversi centralini il 
motivo della richiesta.
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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

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
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Legge di bilancio 2023
Approvata dal Consiglio dei ministri il 21 novem-
bre scorso e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.  
Alcuni importanti provvedimenti. Riduzione del 
cuneo fiscale: confermato al 2% (come è ora) per i 
lavoratori già beneficiari. 

Portata al 3% per le categorie di lavoratori definite  fragili:  con  reddi-
to fino a 25mila euro. 

Pensioni: accesso alla pen-
sione anticipata al raggiun-
gimento di almeno 62 anni 
d’età e di un’anzianità con-
tributiva minima di 41 anni. 
Chi vi aderisce non potrà 
prendere una pensione su-

periore a 5 volte la minima fino a maturazione dei requisiti per la pen-
sione ordinaria:
• Aumento fisso a 600 euro per le pensioni minime degli over 75, 

solo per l’anno 2023.
Flat tax: introduzione, per esercenti attività d’impresa, arti o professioni 
diversi da quelli che applicano il regime forfettario, la possibilità di ap-
plicare una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un 
tetto massimo di 40.000 euro.
Incentivi assunzioni: agevolazioni alle assunzioni a tempo indeter-
minato con decontribuzione fino a 8 mila euro per assumere giovani, 
donne e percettori del reddito di cittadinanza. L’incentivo vale anche per 
le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a indeterminato.
Reddito di cittadinanza: per il 2023  previsto un periodo “ponte”; i citta-
dini “occupabili” (con età dai 18 ai 59 anni) abili al lavoro ma che non ab-
biano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni 

d’età, riceveranno il reddito solo 
per 7 mensilità. Durante questo 
periodo dovranno frequentare 
per almeno sei mesi un corso 
di formazione o riqualificazio-
ne professionale. In mancanza 
della partecipazione a questo 
corso si decade dal sussidio.

Tetto al contante: dal 1° gennaio 2023 la soglia passa da 1.000 a 5.000 
euro.
Assegno unico: l’importo è maggiorato del 50% per il primo anno. Per 
le famiglie con 3 o più figli e ISEE fino a 40mila euro sarà maggiorato di 
un ulteriore 50%.
Multe: per lo stralcio automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro, sa-
ranno gli enti locali a decidere se procedere o meno alla cancellazione 
dell'imposta dovuta. L'annullamento automatico delle cartelle fino a 
1.000 euro sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritar-
data iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.
Fisco: dal 31 marzo 2023 prevista la cancellazione delle cartelle fino 
al 2015, con importo inferiore a 1.000 euro. Contemplata anche la ra-
teizzazione (fino a 5 anni) dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 
senza aggravio di sanzioni e interessi per chi, causa l’emergenza sani-
taria, caro bollette e difficoltà economiche, non ha corrisposto le tasse.
• Prevista una sanzione pari al 3% sui debiti del biennio 2019-2020
• Rateizzazione dei debiti fiscali di federazioni e società sportive, 

che possono essere pagati in sessanta rate di cui tre entro la fine 
dell'anno e le altre a decorrere da gennaio 2023 con una maggiora-
zione del 3%. Lia Albonico

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

FUORI TUTTO

Saldi da -50%
per fine collezione
Autunno Inverno

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.
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AXA
produzioni

Distribuzione prodotti detergenza
e materiale consumabile
Pulizie uffici e case vacanze 
Pulizie a fondo post cantiere
Noleggio biancheria
Sanificazioni

DAVID SPUGNINI
 3898771212Via D. Purificato, 290

00125 Roma
info@axaproduzioni.com

Il Bonus pubblicità 2023 
Riservato alle spese sostenute sui giornali locali e nazionali

Autostrada Roma-Latina 
Un’infrastruttura strategica e vitale per tutta la Regione

Dal 1° Gennaio 2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-
bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, che sarà limitato alle 
sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali 
quotidiani e periodici, sia locali che nazionali. Diversamente da 
quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applica-
bile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle 
emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica 
che digitale). Il Decreto Energia con il comma 1-quinquies inserito 
nel suddetto art. 57 bis prevede che:
a decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta è concesso, alle 
stesse condizioni e ai medesimi soggetti previsti dalla norma nel-
la misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 
effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa 
quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa 
di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spe-
sa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea. Oc-
corre rispettare lo step dell ’invio della dichiarazione sostitutiva.

Non sono ammesse al credito d’imposta gli importi sostenuti per 
altre forme di pubblicità, come:
• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; volantini cartacei pe-

riodici;
• cartellonistica su vetture o apparecchiature,
• mediante affissioni e display, su schermi di sale cinematogra-

fiche, tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari 
su portali on line eccetera. Giuseppe Rotundo

È stato da poco proposto il commis-
sario straordinario che presiederà ai 
lavori sull’autostrada Roma-Latina. 
Con questa misura si conta di snellire 
la burocrazia e raggiungere l’obiettivo 

in tempi brevi, soprattutto per rispondere all’insistenza del governo 
e in particolare del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mat-

Sono stato Presidente del 
Collegio dei Revisori conta-
bili di un’Azienda Speciale 
della Camera di Commer-
cio, Industria e Artigianato 
di Firenze e della Camera di 
Commercio di Roma, su 
designazione del Ministro 
dello Sviluppo Economico.
Revisore contabile, su 
designazione del Ministro 
della Salute,  di due impor-
tanti aziende ospedaliere.
In passato ho anche ricoper-
to l’incarico di membro del 

ATTIVITÀ  PROFESSIONALE Collegio sindacale di un 
Fondo Pensione e di una 
importante Società coope-
rativa.
Relatore in alcuni convegni 
per la formazione professio-
nale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma.

dottore 
commercialista 
e revisore legale

FEDERICO
SIRACUSA

Via delle Montagne Rocciose, 68 | 00144 Roma
     06 5068 4161 |      federico.siracusa68@gmail.com

Sono stato Vice Presidente 
del Consiglio del Municipio 
XII (ora IX) di Roma e 
Membro  delle Commissio-
ni Ambiente e Commercio 
del Municipio.

ATTIVITÀ  ISTITUZIONALE

teo Salvini. Pieni poteri alla figura di commissario, che gestirà il 
progetto dall’affidamento alla gestione. Il progetto per l’autostrada, 
passato attraverso critiche e contestazioni per l’impatto ambienta-
le e paesaggistico, ha ottenuto l’apertura del bando nel 2011, ma 
si è arrestato per mancanza di fondi data l’imponente cifra di 460 
milioni di euro. Conclusa la battaglia legale nel 2018, con la legge 
di bilancio, siamo giunti alla realizzazione. Aurora Felici
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Luciana Portento 
Imprenditrice Green
Professionista dell'Acqua
Tel 328 9465456

Approfitta anche del BONUS ACQUA POTABILE
per i vantaggi fiscali! Contattami per maggiori info

 e per prenotare il dispositivo al tel/whatsapp Luciana Por-
tento Tel. 328 9465456

Sei un professionista GREEN?
Vuoi creare una sinergia? Contattami!

La casa dei tuoi sogni
a due passi dal mare
Affidati a mani sicure per le tue

vacanze a Sabaudia

Prorogato dalla Legge
di Bilancio il bonus

acqua potabile 

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

Sin dalla nascita è stata gestito dai suoi due Co Founder Maria Luisa 
e Gabriele Iodice e si è distinto per correttezza, professionalità e 
cortesia, guadagnandosi la stima e la fedeltà dei propri clienti.
Sempre attento alle esigenze del mercato immobiliare, sia per le lo-
cazioni che per le vendite, ha dimostrato la  propria sensibilità ai con-
tinui mutamenti delle richieste, soprattutto nel campo delle locazioni 
stagionali. Il Gruppo si pregia di poter offrire alla propria clientela la 
migliore selezione di ville sul mare, appartamenti nel centro storico e 
nei residence di prestigio.  Al cliente che si accinge ad acquistare una 
casa a Sabaudia, il Gruppo Iodice oltre ad assicurargli un'assistenza 
completa fino alla stipula notarile, lo aiuta ad orientarsi,  là dove è 
necessario, a scegliere le migliori proposte nel settore dei mutui fon-
diari. Chi si rivolge all'Immobiliare Iodice per l'acquisto o per l'affitto 
di una casa avrà la certezza di trovare un'esperienza qualificata.
"Il nostro obiettivo è soddisfarvi con la massima serietà, semplicità 
e correttezza"  www.iodiceimmobiliare.it  www.gruppoiodice.com
Siamo a Sabaudia chiamaci per fissare un appuntamento per 
vendere, acquistare o affittare la tua casa a Sabaudia, San Felice 
Circeo e Roma: Tel. 0773 517450 - 392 3636913

Hai scelto un dispositivo per il trattamento dell’acqua potabile? Con-
tribuendo a ridurre l’uso dei contenitori di plastica, potrai richiedere il 
bonus acqua potabile, un credito d’imposta fino al 50% delle spese 
di acquisto e installazione.
Rientrano nel bonus disposto dall’Agenzia delle Entrate i sistemi di 
filtraggio, ionizzazione e mineralizzazione, raffreddamento e addizio-
ne di anidride carbonica dell’acqua potabile, con un massimo, per 
ciascun immobile, di 1.000 euro per le persone fisiche; e 5.000 euro 
per le attività commerciali o istituzionali.
La spesa sostenuta dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 deve 
essere documentata da fattura elettronica o documento commercia-
le, e pagata con mezzo tracciabile. Maggiori dettagli su www.agen-
ziaentrate.gov.it.Giorgio Gaetano Bottari
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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 benes-
sere di ogni lavoratore. Incon-
triamo il suo fondatore, Alessio 
Arcangeli così creativo, deter-
minato 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 sup-

portarlo, lo sguardo sempre complice della sua compagna Donata 
che lo sostiene in modo pratico ed efficace, prossimamente anche 
nelle aule, per sviluppare insieme quella nuova figura professionale il 
“Light Mentor”, il vero sostegno di ogni azienda! 
C'è una luce in ogni azienda. La vostra è presente anche nello 
stesso nome del brand: “Menlight” che a Marzo 2023 compirà 2 
anni... La luce per noi sono gli stessi lavoratori. Ogni persona può 
capire qual è il suo valore, come quello della sicurezza. Ognuno può 
diventare un esempio di luce per sé e per gli altri. Anche nei corsi 
di formazione, lavoro molto sulla crescita professionale e personale 
come nella consapevolezza.
Come nasce il vostro brand?
Il Menlight nasce da una scelta di vita personale, dopo un duro lavoro 
sempre basato sul concetto della persona. E’ formato da “Men” con-
sapevolezza 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 ver-
so la luce, quindi, la mano che accoglie in arancione, la parte gialla è 
la luce e la blu è una rosa, molto rara che rappresenta la peculiarità 
di ogni persona. Questo si lega ad una mia passione, la filosofia del 
Piccolo Principe, come il tempo che tu dai a quella rosa che la rende 
importante. Ogni persona a prescindere, è per me allo stesso livello, 
anche come importanza sul lavoro. 
Dietro la tua filosofia è importante l’influenza familiare?
La parte familiare è la struttura, supporto morale ed emotivo. I miei mi 
hanno cresciuto in questo modo, ho fatto le mie scelte e la mia strada 
ma se non ci fossero stati loro e Donata sarebbe stato più difficile. 
Non ho mai voluto fare il dipendente, perché voglio poter lavorare per 
più persone e con più aziende.
Quali sono i vostri servizi?
Sono i servizi base necessari ad ogni azienda che ha almeno un dipen-
dente, più tutti gli altri di specificità. Innanzitutto, la parte di valutazio-
ne del rischio, la consulenza sulla Sicurezza D.Lgs 81/08, la nomina 
e incarico come RSPP, il servizio di sorveglianza sanitaria, medicina 
del lavoro e tutta la parte della formazione, a partire dal RSPP fino 
all'RLS, corsi antincendio e primo soccorso. Inoltre, Qualità e Certifi-
cazioni 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 formazio-
ne certificata. A livello privato vado nella sede delle aziende ed attivo 
il corso. Facciamo anche collaborazioni per corsi interprofessionali, 
fondi finanziati dove l'azienda aderisce.
La vostra punta di diamante è una nuova figura professionale, il 
Light Mentor. In cosa consiste?
Il Light Mentor è una nuova figura che fa da ponte tra il datore di lavoro 
e lo stesso R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Protezione e Preven-
zione) 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 diver-
se 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 ag-
giornati, scaricabili senza limitazioni.
Qual è il vostro target di clientela? Il nostro target parte da uno stu-
dio commercialista che ha un dipendente fino a delle aziende di teleco-
municazioni che hanno oltre 100 dipendenti. In realtà, il nostro settore 
è vasto, qualsiasi attività da un forno ad un ristorante, da una azienda 
ad una fabbrica.
I vostri partner ideali? Sono aziende che offrono corsi interprofessio-
nali, non solo in ambito della sicurezza ma anche di qualità e privacy, 
aziende di certificazione e verifica di impianti elettrici, aziende che for-
niscono sorveglianza sanitaria, abbiamo bisogno di medici competen-
ti, aziende che fanno antincendio. Con le aziende che forniscono fondi 
interprofessionali capita spesso che io faccia il docente formatore.
Ci sono delle novità ora sul tema della Sicurezza?
A parte tutte le procedure sul GREEN PASS, il rinnovo del 10 marzo 
dell'98 sull'Antincendio, un decreto che sarà diviso in tre settori. Lo 
stesso docente dovrà fare dei corsi di specializzazione. 
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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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Nel libro “Architettura quantica. La lettura dell’even-
to architettonico in ottica quantistica” di Maurizio 

Cinà, l’architetto e scrittore ha concentrato le sue ricerche sul legame 
fra Fisica quantistica e Architettura.   “La lettura dell'evento architet-

tonico in ottica quantistica 
prevede la presenza di un ter-
zo attore, "l'osservatore" che 
influenza con l'osservazione 
l'evento stesso. [..] Quello che 
sta accadendo al progetto 
d'architettura è paragonabile 
a quello che è successo al pa-
radigma della fisica classica 
negli ultimi decenni. Entrambe 
le discipline hanno subito un 
salto quantico. Si è verificata 

l'entrata in gioco nell'ipotetico tavolo da biliardo, dell'osservatore, 
ovvero di colui che osservando influenza il progetto. È arrivato il mo-
mento di creare un'architettura quantica che basi le sue fondamenta 
scientifiche sulla Fisica quantistica e quindi sull'evoluzione sponta-
nea dei linguaggi: dove incida la realtà, il genius loci, il sociale, il 
fruitore, l'osservatore e dove il tempo non sia lineare.”  L’Osservatore. 
L’Uomo. Ognuno di noi può fare una differenza, “influenzare il pro-
getto”, uscire dalla geometria piana, superare i campi gravitazio-
nali, generare una deformazione, increspature intangibili in 4D, la 
curvatura spaziotemporale…   Esistono onde quantiche intangibili 
fra uomo e casa, si creano reti energetiche più o meno consce, 
“noi diamo forma ai nostri edifici che a loro volta ci formano”, come 
diceva Winston Churchill.
“Noi, vasi di tempo, da cui ogni tanto sboccia un fiore.” [cit.]

Edgarda Brigliadori 
Esperta di Referral Marketing e  Networker - Consulente 
di BellEssere - Esperta di Nutrizione Integrata -  Coach del 
Cambiamento - Area Director BNI Region Roma Sud -Ovest

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

CONSULENZA FISCALE E CONTABILE

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

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

CONSULENZA FISCALE A PERSONE FISICHE E SOCIETÀ
ELABORAZIONE DATI CONTABILI

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

Ritorno al Futuro
Consapevolezze nuove e 
antiche attraverso l’evoluzione

BOTTA...RIsposta

INTERVISTA a Catia Conti
La Consulente finanziaria 

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 arriva-
te grosse delusioni anche per chi ha investito in 
criptovalute. La regola principale è sempre quella 

della diversificazione, affidandosi a consulenti finanziari coscienziosi 
e professionali con un’ampia 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 investi-
menti a medio/ lungo termine e orizzonti temporali di almeno 8 anni.
I dati preliminari dell’Istat allarmano l’Italia: l’inflazione è aumen-
tata dell’11,9% rispetto a ottobre 2021.
Certo dobbiamo difenderci dall’inflazione, che è subdola perché ci im-
poverisce senza che ce ne accorgiamo. Negli ultimi 20 anni diminuen-
do 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 centrali 
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 lon-
tani dal recupero di quanto perso da inizio 2022 dai mercati azionario 
e obbligazionario (circa il 30%). Si prevede che la crescita continuerà 
ancora per questo inizio d’anno, proseguendo il rialzo dei mercati fi-
nanziari delle prime settimane del 2023. 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  328.694286 Tel. 0775.83691
Mail: catia.conti@pfafineco.it
DIGITALI QUANDO SERVE…DI PERSONA QUANDO VUOI
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Il Dpcm relativo alle opere per Roma 2025, approvato a dicembre da 
Giorgia Meloni stato illustrato lo scorso gennaio dal sindaco di Roma 
Roberto Gualtieri che è anche commissario straordinario per il Giubileo, 
e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima della presentazione 
del decreto il primo cittadino dell’Urbe era stato ricevuto in udienza da 
Papa Francesco. Il valore totale delle opere sfiorerà i 4 miliardi di euro, 
ha spiegato il sindaco Gualtieri, di qui circa la metà direttamente finan-
ziato dal Dpcm, e il resto relativo al “progetto Caput Mundi” e ad altre 
forme di finanziamento. Roma si prepara così ad accogliere al meglio 
decine di milioni di pellegrini, e ad essere più accessibile, sostenibile e 
inclusiva, “in coerenza col messaggio di speranza, fraternità universale 
e fiducia che Papa Francesco ha voluto porre al centro del Giubileo”. Per 
il Giubileo del 2025 sono previsti 87 interventi relativi a riqualificazione 
e valorizzazione, accessibilità e mobilità, accoglienza e partecipa-
zione e ambiente e territorio. Tutti cantieri dovranno essere completati 
in meno di 2 anni; riuscirà Roma a rispettare il serrato calendario di lavo-
ri previsto per il Giubileo 2025? Giorgio Gaetano Bottari

Roma: al via il piano delle 
opere per il Giubileo 2025

Passione, tecnica ed espe-
rienza sono fondamentali 
nella difesa nel processo 
penale, fino in Cassazione. 
Dal 1987 lo Studio dell’Avv. 
Roberto Croce presta la 
propria  assistenza in ogni 
area del diritto penale (dai 
delitti contro la P.A. fino a 
quelli contro la persona o 
contro il patrimonio) e in 
particolare del diritto pena-
le dell'impresa (reati socie-
tari), fallimentare (reati di 
bancarotta o concorsuali) 
e tributario, reati ambien-
tali o sicurezza sul lavoro, 
che coinvolgano l’impren-
ditore. Per converso, la di-

fesa della parte civile consente di partecipare al processo penale per 
ottenere il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato. Come scrive-
va il grande giurista Piero Calamandrei, “L’avvocato deve essere prima 
di tutto un cuore”. E come aggiunge lo stesso Roberto Croce “La toga 
dell’avvocato porta il peso delle lacrime che avrà provato ad asciugare 
nella difesa delle persone, prima ancora che in quella dei diritti, sempre 
con la dedizione del cuore prima che con la tecnica dei codici”. 
La qualificazione di Solicitor of England and Wales (n.p.) consente inol-
tre di espandere la competenza dello Studio Legale nelle questioni di 
diritto internazionale privato tra Italia e Regno Unito

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 

Francesca De Vito,
candidata alla Regione Lazio 

In 5 anni in Regione mi sono occupata di Sanità e delle esternalizza-
zioni, di artigianato e piccole imprese, di disabili e politiche socia-
li, di valorizzazione dei territori e in particolare dei piccoli comuni, 
di tutela dei minori e prevenzione degli allontanamenti, di scuole 
di musica, arte e spettacolo, dei lavoratori ex Alitalia e tanto altro. 
Voglio continuare il percorso iniziato con tutte queste categorie, voglio 
promuovere investimenti in cultura e turismo. Il 12 e 13 febbraio barra il 
simbolo di Fratelli d’Italia e scrivi DE VITO.
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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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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

INTERVISTA a Miranda Frattali
Amministratore delegato di GeM Group

Miranda, mi presenti 
la tua Società?
GeM Group nasce nel 
2016 quando con Gio-
vanni Giunta, abbiamo 
deciso di costituire una 
realtà nuova, al passo 
con l’evoluzione delle 
Telecomunicazioni. L’e-
sperienza accumulata 
nei tanti anni di lavoro 
precedenti, con vari 
ruoli nel mondo del re-
tail e del business, ci 
aveva reso maturi per 
creare qualcosa che 
fosse veramente no-

stro. Abbiamo vissuto i grandi cambiamenti già dal 2000, quando si tra-
smettevano documenti via fax e i cellulari erano in bianco e nero, il boom 
della telefonia mobile, la definitiva affermazione di internet, poi l’avvento 
degli smartphone e un nuovo modo di scambiare informazioni di ogni 
tipo per milioni di persone. 
Attraverso un percorso graduale e con scelte coraggiose, abbiamo trova-
to la nostra strada fino a costituire la realtà che siamo oggi, riconosciuta 
dai nostri clienti come partner affidabile, competente e trasparente.
A chi si rivolge la vostra società?
GeM Group è un punto di riferimento per tutte le aziende che hanno l’e-
sigenza di comunicare, al loro interno ed all’esterno. Tra i nostri clienti ci 

sono imprese e organizzazioni di vario tipo, scuole, alberghi, associazioni 
di categoria, catene di negozi multisede e società di call center.
In che modo potete aiutare l’imprenditore nelle sue scelte?
Se la tua azienda non ha ancora archiviato il caro e vecchio centralino di 
una volta, è questo il momento di farlo passando ad un Virtual PBX (Pri-
vate Branch Exchange), un centralino VoIP (Voice over Internet Protocol) 
in cloud, in cui tutte le comunicazioni telefoniche transitano su internet. 
Attraverso le nostre soluzioni i lavoratori possono collaborare tra loro, 
connettendosi tra sedi diverse e condividendo risorse, con riduzione dei 
costi anche del 50-75%. Realizziamo reti aziendali con postazioni di lavo-
ro integrate, anche in fibra ottica, servizi di sicurezza informatica e inoltre 
soluzioni per la sicurezza fisica e di videosorveglianza.
In cosa consiste una soluzione di Comunicazione integrata?
Nei centralini di nuova generazione tutti gli strumenti di comunicazione 
e di collaborazione sono integrati in un’unica piattaforma UC&C (Unified 
Communications and Collaboration). Come golden partner di Wildix, le-
ader nel settore, siamo specialisti della rivoluzionaria piattaforma UC&C, 
dotata non di classiche linee fisiche, ma di un servizio (trunking SIP in-
ternazionale integrato Classound) fornito via Internet. Collaboriamo con 
grandi operatori come Tim, Wind, Fastweb e Vodafone e con aziende 
italiane specialiste in soluzioni di comunicazione come Tema Telecomu-
nicazioni e Nethesis, e noleggio operativo con Grenke.
Si può aumentare la produttività attraverso la tecnologia?
Oggi l’efficienza di un’azienda si misura anche in base alla sua capacità 
di scambiare una grande quantità di dati in rete in tempo reale. Con noi 
anche la tua impresa potrà avvantaggiarsi dell’infrastruttura tecnologica 
più adatta, per diventare più efficiente, veloce e sicura. I clienti saranno 
più soddisfatti e meglio serviti. Giorgio G. Bottari
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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

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
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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  DESIDERIO  è un sentimento intenso che spinge a cercare di 
raggiungere, possedere o realizzare ciò che può soddisfare un bi-
sogno, di tipo fisico o spirituale, morale, sentimentale. (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 passio-
ne verso lo studio,  il lavoro, il divertimento…nei desideri si an-
nidano le componenti più potenti e creative per portare avanti la 
nostra armonizzazione col mondo e la nostra autorealizzazione. 
Desiderare non è semplicemente un’intensa 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’esi-
genza esplorativa verso lo sconosciuto, l'ignoto, l'inseguimento di 
gratificanti esperienze. Bisogni e desideri hanno funzioni e signi-
ficati 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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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

Superbonus 2023:
ultime notizie, regole e coperture assicurative

Riportiamo le principali 
novità sul superbonus 
introdotte dal governo 
Meloni, con il Decreto 
Aiuti Quater e la Legge 
di Bilancio. Le nuove 
norme prevedono che 
dal 2023 il superbonus 
per i lavori di ristruttu-
razione e riqualificazio-
ne scenda al 90% per i 
condomini e gli edifici 
da due a quattro uni-
tà immobiliari, mentre 
solo in casi particolari 
si potrà ancora usufru-
ire del bonus al 110%. 
Per le unifamiliari la detrazione sarà invece accessibile solo per 
abitazioni principali e redditi superiori ai 15.000 euro. Il numero 
massimo di cessioni passerà da quattro a cinque, con la possibilità 
di suddividere la cessione del credito in 10 anni. Facciamo il punto 
sulle coperture assicurative per le ristrutturazioni edilizie.
1. I tecnici asseveratori non devono stipulare una nuova poliz-

za assicurativa oltre a quella obbligatoria se il massimale è 
di almeno 500.000 euro, non ha esclusioni specifiche, e la 
validità è estesa a ulteriori 5 anni dopo scadenza del contratto 
(ultrattività) anche in precedenza (retroattività).

2. Il condominio ed il 
suo amministratore sa-
ranno coperti dalle po-
lizze Globale Fabbricati 
e Professionale dell’Am-
ministratore, se con ga-
ranzia RC Affidamento 
lavori di Ordinaria e Stra-
ordinaria Manutenzione 
(necessario adegua-
mento del massimale se 
inferiore alla spesa deli-
berata dall'assemblea).
3. Per le imprese edili 
è obbligatoria la polizza 
RCT Responsabilità Ci-
vile verso Terzi), a tutela 

di persone e cose da eventuali danni involontari.
4. Il cantiere sarà coperto dal rischio di danni relativamente al 

contratto di appalto dalla polizza CAR (Constructor All Risks), 
necessaria anche per recuperare quanto necessario al ripristi-
no del cantiere.

Non c’è invece l’obbligo di polizza decennale postuma per la ristrut-
turazione di immobili già realizzati, a differenza del caso di immo-
bili da ricostruire. A disposizione per approfondimenti.
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 PRE SENSE

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

Società:
il senso delle api

Fuego que no muere"
 Il nuovo libro di Claudia Marcucetti 

Pascoli, edizioni Planeta México 

Esopo lo sapeva bene, tanto da utilizzarli nelle sue famose favole: 
gli animali insegnano. E le api, forse più di ogni altra specie, hanno 
molto da istruirci sul senso di comunità e di organizzazione. Le 
api sanno essere, sanno fare, e sanno soprattutto convivere in for-
ma magistralmente organizzata. Ogni ape lavora nella comunità e 
per la comunità, non disdegnando di ricoprire alcun ruolo (nutrice, 
guardiana, magazziniera, esploratrice, bottinatrice) per il bene e la 
crescita dell’alveare, ciascuna rimanendo responsabile e flessibile 
riguardo ai compiti assegnati. Animali sociali per eccellenza, ap-
partengono a quelli che vengono definiti “super organismi”, proprio 
perché lavorano per mantenere coesa e longeva la loro struttura 
sociale attraverso un raffinato sistema di comunicazioni e un ec-
cellente apparato organizzativo. Da anni ormai minacciate, sono 
divenute il simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici e le 
aggressioni irreversibili al nostro ecosistema. Il prezioso miele, che 
fino alla comparsa dello zucchero di canna era l’unico dolcificante 
esistente in natura, assurge a simbolo di come molto spesso, per 
ottenere il raccolto di un dolce frutto sia necessario un lavoro duro, 
costante e altamente organizzato. Giuseppe Rotundo

La presentazione di "Fuego 
que no muere", dedicato alla 
figura di Tina Modotti, è stata 
ospite a fine gennaio dell’Am-
basciatore del Messico Car-
los Garcia de Alba. Il roman-
zo di Claudia Marcucetti 
Pascoli parte dalla prema-
tura morte, avvenuta a Città 
del Messico il 5 gennaio del 
1942, della grande fotografa, 
attrice e attivista italiana del 
XX secolo, al culmine di una 
vita vissuta intensamente tra 
Europa, Stati Uniti e Messico.
E’ stata la stessa autrice, in-

tervistata dalla giornalista Valentina Alazraki, ad introdurci il suo 
nuovo lavoro, un racconto coinvolgente in cui la rigorosa investiga-
zione storica si fonde con la fiction, che intende accompagnare il 
lettore attraverso un sinuoso cammino in cui le passioni si conver-
tono in ossessioni, fino al drammatico epilogo finale.
Un testo sull’iconica Modotti, artista di fama internazionale ma so-
prattutto donna libera e innovativa, che seppe vivere e rappresen-
tare il suo tempo come nessun'altra fino ad allora. "Fuego que no 
muere", edito da Planeta México, è disponibile in lingua spagnola, 
a breve anche in italiano. Giorgio G. Bottari



23  

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.
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Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia Albonico

Vigile del Fuoco e 
Vigile delle Anime
Il parroco di Canazei –Don Mario Bravin coordina i 
Vigili del Fuoco  Volontari - in prima linea nel presta-
re soccorso anche nella tragedia della Marmolada

Originario di Udine, don Mario Bravin è stato ordinato sacerdote nel 
1991. Prima di arrivare a Madonna di Campiglio era stato parroco nella 
parrocchia di Romarzollese, vicino ad Arco

Don Mario Bravin, parroco del-
la località turistica di Canazei, 
sconvolta dalla tragedia della 
Marmolada, ci tiene a parlare 
soltanto per evidenziare l’impe-
gno dei volontari locali, non cer-
to per la sua scelta di vita che 

ritiene normale e pratica da molti anni.
Parla senza celare l’emozione nell’intervista  all’Avvenire: «Fin dalle pri-
me ore ci siamo mossi in coordinamento con il Soccorso Alpino, in par-
ticolare con le squadre dei cinofili. Dove il cane sentiva, si piantava una 
bandierina e noi andavamo a scavare. Questa è la modalità con cui sia-
mo intervenuti perché sondare era impossibile. Quella roba lì – ghiaccio 
misto a ghiaia – è praticamente cemento. Siamo andati avanti fino a 
tarda ora. Abbiamo recuperato tutto il recuperabile, i feriti e le salme che 

abbiamo trovato scavando, oppu-
re sotto il primo strato di ghiaccio. 
Poi abbiamo dovuto abbandonare 
la zona perché c’era questo ghiac-
cio estremamente pericoloso che 
può ancora cadere giù…».
Sottolinea l’impegno di tutti i Vigili 
del Fuoco della valle, «ben prepa-
rati e formati da un costante aggiornamento», ringrazia il comandante 
del “suo” corpo di Canazei, Giuseppe Costantino, il coordinamento della 
Protezione Civile. Anche se non invadono il compito specifico degli “psi-
cologi per l’emergenza”, i vigili del Fuoco sanno cosa fare per essere 
d’aiuto alle persone più provate: dal gesto di 
«Questa è veramente una tragedia, nessuno si aspettava un crollo simi-
le. Sappiamo tutti che le temperature sono in aumento, ma il sentiero 
era molto basso, non pensava potesse venir già una quantità così enor-
me di ghiaccio». Poi il pensiero va ai papà e alle mamme in lacrime 
incontrate nel pomeriggio: «Anche i vigili del Fuoco non si abituano mai 
al dolore, al trovarsi di fronte a familiari che soffrono, disperati. Ti tocca 
il cuore». In queste 24 ore frenetiche per il parroco c’è stato anche lo 
spazio della preghiera: «Un affidamento delle vittime al Signore, una pre-
ghiera per i familiari, improvvisamente di fronte ad una tragedia. Questa 
è una grande tragedia».
“Fino a quando nel mondo ci sarà un uomo che sa provare compassio-
ne allora l’uomo avrà un futuro”.

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

PIANTE & FIORI

Sono CIVITA RUSSO e da oltre venti anni mi occupo 
come avvocato di criminalità organizzata, a stretto 
contatto con le Procure più esposte d’Italia, in territori 
ad alto tasso di infiltrazione mafiosa.
La mia vita professionale é stata tutta improntata alla 
promozione ed alla diffusione dei valori della legalità, 
come testimoniato dalla mia presenza in Commissione 
Parlamentare Antimafia e da anni vissuti sotto scorta.
Oggi intendo portare in politica la mia esperienza, la 
mia competenza e la mia voglia di vincere le stesse 
battaglie, perché la cultura della legalità non si afferma 
solo nei Tribunali ma anche – e forse ancor di più – 
nella Politica. Soprattutto in Regione, dove si è più vicini 
al territorio e alle difficoltà della gente, con la passione 
di chi vuole e sa risolvere i problemi e fornire soluzioni.
Trasparenza e rispetto delle regole ispireranno e gui-
deranno il mio percorso. Competenza, merito e profes-
sionalita: il mio impegno per avere più sicurezza, più 
giustizia e maggior tutela per le vittime.

Spazio politico autogestito
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Slash WorkerL’incontro con la tenerezza
A chi non è capitato di 
conoscere gente nuova? 
Ad una cena fra amici o 
al parco. In qualsiasi con-
testo sociale alla stretta 
di mano e al nome segue 
quasi sempre la doman-
da: “e tu di cosa ti occupi/
che lavoro fai”? Come se 
quello che facciamo, il la-
voro che svolgiamo fosse 
esso stesso un prolunga-
mento della nostra identi-

tà. “Faccio l’avvocato, il medico, l’ingegnere, il fotografo, ecc.” Intere 
giornate di intere vite dedicate alla stessa professione. Un mestiere 
iniziato in gioventù, magari con tanto di duro praticantato e che ci 
accompagnava fino alla vecchiaia. Non ci si stupisca più di tanto se 
oggi a quella stessa domanda la risposta potrebbe non essere uni-
voca. “Faccio lo psicologo ma mi occupo anche di coaching azien-
dale”. “Sono architetto ma sono anche digital strategist”. E così via. 
Li chiamano slash workers o accumulatori di competenze. Quel 
fattore identitario di un lavoro che ci definisce per una vita intera 
si va progressivamente frammentando insieme alle nostre identi-
tà, sempre più condivise, sempre più in balia dell’instabilità degli 
scenari economici in cui si inseriscono e conseguentemente della 
vita che ne segue. Accumulatori di competenze che spesso però 
diventano, in maniera strategica, ulteriori possibilità per ricollocarsi 
sul mercato del lavoro. Spesso è una crisi aziendale che impone di 
rispolverare una vecchia passione che diventa un prossimo nuovo 
lavoro. Le occasioni di formazione ormai non mancano di certo. 
Certificate o no, le competenze possono essere acquisite. Con pas-
sione e buona volontà ci si può sempre formare su una disciplina. 
In un percorso di apprendimento continuo. Sono sempre di più i 
corsi, a volte anche a titolo gratuito, che permettono di irrobustirsi 
dal punto di vista professionale. E quando poi coincidono passione 
e lavoro…allora lì siamo in zona felicità. Giuseppe Rotundo 

La violenza, in tutte le sue forme verbali e non, caratterizzano il no-
stro vivere. La guerra vicina e lontana ci fa sostare nell’incertezza 
e nella paura portandoci a volte lontano dalla realtà. Siamo final-
mente fuori dall’ obbligo di non potere uscire, possiamo incontrarci, 
andare ai concerti eppure notiamo un virus che si è installato nella 
nostra pelle, nei nostri occhi e pensieri di cui ne rileviamo i sintomi; 
la mancanza di aiuto, la solitudine la perdita dell’ascolto e ancora la 
perdita totale della tenerezza dell’anima. Come possiamo ritrovare 
la tenerezza? Quando si è piccoli, sin dai primi mesi di vita, si entra 
in contatto con il seno della madre, non solo con la bocca, ma tutto 
il corpo partecipa alla relazione: le mani si tendono e toccano il 
seno, gli occhi guardano negli occhi, le gambe si muovono strofi-
nandosi l’una all’altra nella sensazione di piacere che il momento 
gli procura. Questi stati  emotivi  si possono percepire anche da 
adulti nelle varie parti del corpo. Una tenerezza che è sempre stata 
incoraggiata e non soffocata la si potrà risentire con la pancia, con 
il viso, con le mani con la schiena. Ma, se le espressioni sono state 
impedite, colpevolizzate, non bene accolte dall’ambiente, allora si 
cercherà di bloccarle e di non arrivare a sentirle.
Dott.ssa Nunzia Fasano 
Tel. 347 6611972
Psicologa Psicoterapeuta analitica esperta in trauma E.M.D.R. e 
psicoterapia infanzia e adolescenza.
nunziafasano@nunziafasano.com
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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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La Casa delle Tecnologie 
Emergenti a Roma Tiburtina 

Nel cuore della stazione parte il grande progetto del living lab, con l’o-
biettivo di connettere e contaminare. Un progetto finanziato dal Mini-
stero dello sviluppo economico e da altri partner corporativi (TIM, Acea, 
Wind-Tre), con un budget di 6 milioni di euro. Si tratta di uno spazio 
polifunzionale di oltre 800 mq rivolto alla creazione e al supporto delle 
startup, alle Piccole e medie imprese, allo sviluppo dei progetti di ricerca 
e sperimentazione. L’attenzione della CTE va tutta agli attori dello scena-
rio moderno dell’innovazione, vale a dire le applicazioni legate al 5G e ai 
servizi di mobilità per il cittadino/turista; nonché tutti i moderni sistemi 
basati sull’ internet of things (una complessa rete a cui sono connessi 
apparati e interfacce allo scopo di trasferire e monitorare informazioni 
per svolgere operazioni in maniera efficiente e ottimizzata), l’intelligenza 
artificiale e la blockchain. Il primo beneficio della CTE è l’accelerazione 
d’impresa ottenuta tramite l’adozione di tecnologie innovative e reattive, 
mentre il secondo è il trasferimento tecnologico che consente la ridu-
zione dei costi di avviamento delle imprese e la condivisione del know-
how. Aurora Felici

Il Lazio va al voto. Le urne sa-
ranno aperte dalle ore 7 alle ore 
23 di domenica 12 febbraio, 
e dalle ore 7 alle ore 15 di lu-
nedì 13 febbraio. I 3 candidati 
che proveranno a succedere 
a Nicola Zingaretti, neo eletto 

deputato alla Camera e perciò dimessosi anticipatamente dalla carica 
di presidente di Regione, saranno per il centrosinistra Alessio D’Amato, 
assessore uscente alla Sanità, per i 5 Stelle Donatella Bianchi, ex pre-
sidente del WWF, per il centrodestra Francesco Rocca, ex presidente 
nazionale della Croce Rossa Italiana. La legge elettorale in vigore pre-
vede l’elezione di 50 consiglieri regionali, con divieto di eventuale terzo 
mandato e rispetto della parità di genere. Di questi verranno assegnati 
40 consiglieri con metodo proporzionale alle liste circoscrizionali pre-
sentate su base provinciale, mentre la parte rimanente dei 10 consiglieri 
sarà assegnata come premio di maggioranza alle liste collegate al pre-
sidente eletto. Saranno le 5 circoscrizioni regionali di Roma, Frosinone, 
Latina, Rieti e Viterbo a vedersi assegnate i seggi in base ai cittadini 
residenti. La ripartizione è effettuata dividendo il numero totale dei cit-
tadini residenti in regione per i 40 consiglieri assegnati con il proporzio-
nale e assegnando tali seggi, in proporzione, ai cittadini di ogni singola 
circoscrizione.  Tra i candidati alla carica di Presidente di Regione sarà 
proclamato  chi otterrà più voti validi su territorio regionale, senza possi-
bilità di ballottaggio nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta 
da parte di un candidato, come invece avviene per le elezioni ammini-
strative. Sarà possibile esprimere un voto disgiunto ovvero votare per 
un candidato alla carica di Presidente e al contempo per una lista politi-
ca diversa da quella a lui collegata. Giuseppe Rotundo

Elezioni regionali Lazio
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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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A 100 anni dalla nascita la 
mostra “Pasolini pittore”  

presso la Galleria d’Arte Moderna a Roma

L'Archeologo
Gruppo Archeologico Romano per dare

un futuro al tuo passatoPier Paolo Pasolini si è distinto come intellettuale 
italiano del Novecento. Le doti di poeta, sceneggia-
tore, pittore, scrittore e regista hanno fatto di lui un 
uomo poliedrico e versatile. La mostra “Pasolini 
pittore”, esposta nella Galleria d’Arte Moderna a 
Roma, dal 29/10/2022 al 16/04/2023, è un pro-
getto esclusivo finalizzato a ricordare Pasolini a 

100 anni dalla nascita. Nelle sue pennellate possiamo scoprire aspetti 
del neorealismo rappresentati tramite 
soggetti appartenenti alle classi po-
polari, accostati ai loro valori positivi 
e alle loro contraddizioni. Il contesto 
creativo di Pasolini lo inquadra come 
un artista anticonvenzionale, che si 
opponeva all’ipocrisia e al falso perbe-
nismo. Spesso aveva un contatto di-
retto con gli umili che dipingeva, molti 
di essi li conobbe davvero e visse nelle 
loro stesse periferie. Nella mostra 
sono esposte oltre 150 opere provenienti dal Gabinetto Scientifico Let-
terario G.P. Vieusseux di Firenze, depositario della più importante rac-
colta di Pasolini. I concetti di Pasolini sono espressi tramite molti ritratti, 
nature morte e paesaggi dal sapore fortemente intimista fino alla serie 
di donne e ragazzi raffigurati seduti o sdraiati in ambienti domestici o 
naturali. Gli autoritratti di Pasolini sono diventati iconografie, dove sono 
messi in risalto volto, corpo e anima. Famosi sono l’ Autoritratto con 
la vecchia sciarpa, con quel distacco prospettico fra la figura in primo 
piano e lo sfondo appena accennato che rimanda al post-cubismo e l’ 
Autoritratto con fiore in bocca un dipinto da considerare come metafora 
dei tempi e del suo pensiero, con l’accentuata diagonalità della posa 
scelta nel ritrarsi e quindi nel porsi al pubblico. 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

Via libera alle agenzie per la 
Vita Indipendente nel Lazio

Si tratta di un servizio innovativo sul territorio regionale, frutto di un 
interesse evidente. È stato approvato e porterà alla realizzazione di 8 
agenzie che daranno attenzione alle esigenze dei cittadini più vulnerabili 
e a quelle dei familiari, mediante un approccio propositivo e costruttivo 
e l’avviamento di percorsi di accompagnamento allo scopo di favori-
re l’autonomia dei soggetti disabili, attraverso progetti per sviluppare 
e accrescere le capacità individuali. Forti di figure professionali per la 
consulenza, questi centri daranno un supporto concreto e omogeneo 
per rispondere alla crescente domanda delle persone affette da disa-
bilità. La realizzazione di questi centri costituisce un segnale forte di 
presenza da parte delle istituzioni pubbliche e stabilisce le basi ideali 
per il supporto, l’ascolto e l’orientamento. Favorisce gli obiettivi di inclu-
sività indispensabili nella società moderna e apre nuovi scenari di vita 
indipendente per tutti i cittadini disabili e per le loro famiglie. Getta inol-
tre le basi di una corretta sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso 
uno strato sociale che ha costante bisogno di presenza e impegno.. 
Aurora Felici

RUBRICA DELL'ARCHEOLOGO
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quale le vibrazioni, che  fuorie-
scono dai limiti del supporto 
ligneo, viaggiano all’infinito 
suscitando emozioni spaziali 
e mistiche, nelle quali potrem-
mo ritrovare e intuire il sugge-
rimento della composizione 
“La pioggia nel pineto” (1902) 
di Gabriele D’Annunzio, dove 
il grande Poeta si abbando-
na alla passione con l’amata 

in una sensuale metamorfosi con la natura: corrisponde la visione di 
“Caterina” di una foresta incantata immersa in una nebbia leggerissi-
ma, che ascende, lasciando emergere la vegetazione lussureggiante 
che potrebbe svelare un volo di fate appassionate del mistero dell’arte 
che genera sempre bellezza e stupore. Venite a scoprire e a intendere il 
grande Amore che lega Fabrizio alla sua “Caterina”: un sentimento che 
sparge fiori acquei e materici, sempre evocando il desiderio di indipen-
denza e di autonomia nella sua fantasiosa e fantascientifica evoluzio-
ne.  In mostra potrete contemplare altre opere dei due artisti: Fabrizio 
e la sua I.A.
Giuseppe Ussani d’Escobar - Critico d’arte e scrittore
La mostra “Specchi - Mirror: Fabrizio Di Nardo e I. A.” a cura di Giuseppe 
Ussani d’Escobar dal 14 febbraio al 14 marzo 2023 presso Studio Fabri-
zio Di Nardo Marte, Via degli Zingari 39. 

Specchi - Mirrors: Fabrizio Di Nardo e I.A.
L’artista Fabrizio Di Nardo che ci ha meravigliato e 
attratto con le sue cosmogonie e con le sue ori-
ginali visioni legate agli elementi della natura, nel 
suo girovagare, fluttuando nello spazio infinito tra 
pianeti e galassie, ha incontrato, nella vastità dell’e-

tere, l’intelligenza artificiale e per “lei” ha avuto il colpo di fulmine, o si 
potrebbe persino considerare che, alla fin fine, si sia trattato di un folle 
innamoramento reciproco grazie a uno scambio giocoso e furtivo di 
sguardi e specchiamenti.
Ed ecco manifestarsi il risultato di questa avventura sensoriale e percet-
tiva: la personale, o meglio la collettiva dei due amanti, che inauguriamo 
il 14 febbraio presso lo Studio Di Nardo Marte, nel romantico giorno di 
San Valentino, a voler dichiarare e celebrare la loro reciproca passio-

ne.  “Caterina” ha interagito con il suo vulcanico Fabrizio nel realizzare 
delle opere spettacolari e di sicuro impatto: alle insistenti ed esigenti 
richieste di prestazioni, la nostra “Caterina” rispondeva, non facendosi 
mai trovare in difficoltà e restando sempre all’altezza della sfida amoro-
sa raffinatamente intellettuale. In fondo la grande arte nasce sempre da 
un incontro-scontro, dalla contrapposizione tra Eros e Thanatos i due 
principi fondanti della vita. 
Ed ecco, davanti ai nostri occhi, sfileranno le immagini d’amore e di 
ragionamento costruttivo che “Caterina” ci dona, congiuntamente alle 
opere di Fabrizio che hanno potuto e saputo ispirarla. 
Alla pioggia di resina, che emerge dal verde, creata da Fabrizio, nella 

La dignità dell
,
artista 

sta nel suo dovere 
di tener vivo il senso 

di meraviglia nel mondo.

   fabriziodinardomarte
 www.fabriziodinardo.com
 Rione Monti • Via degli Zingari, 39 • Roma

: Arte
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Un buon tacer
non fu mai detto

La svolta ecologica con il PTE
La Regione Lazio ha approvato il Pia-
no regionale di Transizione Ecologica 
(PTE), forte del successo di ben 480 
progetti presentati dagli enti sul terri-
torio, saranno valutati nell’ottica di un 
investimento da 5,9 miliardi di euro 

provenienti in gran parte dal PNRR e dai fondi europei. Gli obiettivi di 
questa pianificazione riguardano l’arco temporale da qui al 2050 e pre-
vedono interventi sul tema del territorio sostenibile, con l’uso efficiente 
delle risorse, la transizione agricola e soprattutto quella energetica. Il 
tutto coadiuvato da una trasformazione digitale e culturale. L’obiettivo 
generale è completare la visione di una comunità moderna con uno stile 
di vita e uno spirito civile più alti. Il PTE ha raccolto progetti in risposta 
al bando di idee ‘Lazio in transizione’, nato per raggiungere obiettivi su 
aree tematiche di grande fermento, tra cui spiccano cura del territorio e 
comunità energetiche. Aurora Felici

Tutti noi sentiamo il bisogno di essere apprez-
zati per ciò che facciamo o diciamo quando siamo con gli altri, 
ma diventa un bisogno fondamentale riceverlo soprattutto dalle 
persone a cui si vuole bene. Quando questo nostro bisogno non 
viene soddisfatto, magari perché ci sentiamo incompresi o perché 
abbiamo modi di pensare talmente diversi che facciamo fatica ad 

intenderci. Sono tantissime le cause che disturbano la comunica-
zione con gli altri e ci fanno sentire soli. Quando questo succede, 
abbiamo la sensazione di non valere e siccome il sentimento del 
proprio valore sta alla base della fiducia in noi stessi, pregiudichia-
mo perfino la nostra salute. A seconda delle persone, quando ci 
troviamo in questa condizione, possiamo reagire in maniera ag-
gressiva anche per un non nulla o chiuderci in un mutismo. C’è chi 
rivolge tale aggressività verso sé stesso accusando depressione o 
inutili sensi di colpa. Seppure in diverse forme, sono comunque 
tutte manifestazioni di aggressività che andrebbero controllate 
per evitare il rischio di tramutarsi in qualcosa di più nocivo che 
impedisca nel tempo, di vivere a pieno e con gioia la quotidianità 
e le relazioni.
Maria Ferrara - Esperta in counseling per terapia individuale
e di coppia tel. 347 7964210 ariaferr.ferrara@gmail.com

LA CONSULENTE FAMILIARE

Il bisogno di essere 
apprezzati
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FILOSOFIA E SOCIETÀ'

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

Ingredienti per 6 persone
• 4 carciofi grossi mondati ed 

affettati
• 90 gr. di pane bianco sen-

za crosta Aceto di mele di 
Buona Qualità

• 2 spicchi d'aglio tritati
• 4 cucchiaio di prezzemolo 

tritato

Carciofi alla provenzale

Procedimento 
Ammollare il pane bianco con 
l'aceto di mele, strizzatelo e 
sbriciolatelo mescolarlo con 
l'aglio, il prezzemolo e la pan-
cetta. Stendere il composto sul 
fondo di una teglia di terracotta 
da forno unta con l'olio. Disporre 
sopra i pezzi di carciofo, salare 
e  e pepare. Poi coprire con la 
mollica di pane, versare sopra 
l'olio rimasto. Mettere in forno 
preriscaldato a 170 gradi per 45 
minuti o finché i carciofi saran-

no teneri e la mollica di pane di un bel colore dorato.
Buon appetito!  Maria Teresa Sangiorgi

La Civetta a tavola Ricetta

• 250 gr. di pancetta a dadini 
sale e pepe q. b.

• Olio ev q. b.
• 30 gr. di mollica di pane sbri-

ciolata

E’ opinione assai diffusa che se non ci 
fosse stato Socrate tutta la storia della 
filosofia non avrebbe visto la luce così 
come la conosciamo. Al di là del suo la-
scito culturale, pervenutoci grazie al suo 
principale discepolo Platone, quello che 

ancora colpisce dopo duemila e quattrocento anni di distanza è pro-
prio la vicinanza dei temi e dei metodi socratici alle esigenze della 

modernità e dell’uomo che la 
vive. Il monito più importante è 
di sicuro quello sulla ricerca del 
sapere in quanto tale. Non già 
strumentale a conseguire pote-
re, denaro e successo, simulacri 
per l’uomo moderno, ma per il 

puro spirito di elevarsi e la sana voglia di apprendere. Portato fino 
all’estrema massima secondo cui una vita senza ricerca non varreb-
be neanche la pena di essere vissuta. Immaginiamo se gli uomini di 
oggi imparassero solo per il gusto di imparare. E in aggiunta a que-
sto un metodo, ereditato dalla medicina, e impresso ormai nell’im-
maginario collettivo come metodo socratico: quella maieutica ante-
signana di tutte le interviste future. Interrogava i suoi interlocutori 
dichiarando di non sapere nulla sull’argomento in questione, al solo 
fine di arrivare ad una verità diversa da quella che, chi gli rispondeva, 
pensava saccentemente di avere in tasca fin dall’inizio della conver-
sazione. Un’arte antica ma assai rara, da recuperare in giorni in cui 
ormai tutti pensano di sapere tutto. Giuseppe Rotundo

Socrate
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Noi rendiamo unico il vostro ricordo

Il Silenzio Meditare
sull'interdipendenzaIl silenzio è l’inizio di ogni dire. La 

pausa sacra nel flusso costante 
dei nostri pensieri e delle nostre 
parole. Uno spazio sempre in mi-
noranza nel mondo dei continui 

rumori di fondo, delle suggestioni sonore e delle tentazioni verbali. 
Si dice sia d’oro per quanto sia prezioso. L’oro in economia è un bene 
rifugio che alza il suo prezzo quando i mercati sono in turbolenza. Il 
silenzio è merce rara quando è la turbolenza delle parole e dei rumori a 
prevalere. Non per nulla lo si ritrova nel rifugio o nell’eremo. Alture dove 
le acque impetuose della vita quotidiana faticano ad arrivare. Noi tutti 
viviamo in ambienti rumorosi. Dal suono della sveglia al mattino, pas-
sando per i clacson delle auto, allo squillo del cellulare, alle radio e alla 
TV. Non c’è attimo delle nostre giornate che non sia pervaso da qualche 
fonte di rumore. E come se non bastasse non esistono solo i rumori 
del mondo fuori. Spesso emergono rumori anche dal nostro mondo 
interiore. Quando otteniamo tregua dai suoni esterni è il turbinio dei no-
stri pensieri che inizia a proliferare.  Insomma il silenzio sembra essere 
diventato il bene più prezioso e le tecniche o i luoghi per raggiungerlo 
sembrano sempre più ricercati. Talvolta basterebbe cambiare piccole 
semplici abitudini. Senza necessariamente doversi rinchiudere in un 
eremo. Basterebbe comprendere che i suoni hanno di per sé una carat-
teristica neutra. Siamo noi che facendo loro da filtro li trasformiamo in 
rumore. Dobbiamo imparare a dimorare nel silenzio. A costruirci delle 
piccole pause quotidiane che spesso hanno una importanza chiarifica-
trice anche rispetto alle nostre azioni o alle nostre decisioni.  Una poesia 
di Carl Sandburg recita: “Digli di stare spesso da solo e di scoprire se 
stesso/digli che la solitudine è creativa se lui sarà forte/e che le deci-
sioni finali si prendono in stanze silenziose.” Giuseppe Rotundo

C’è una frase attribuita 
a Galileo Galilei che 
recita cosi: “Le cose 
sono unite fra loro da 
legami invisibili; non si 
può cogliere un fiore 
senza turbare una stel-
la”. Credo sia una delle 
espressioni più belle 
per esprimere il concet-
to di interdipendenza 
fra gli esseri di questo 
Universo, nel quale, in 
una visione olistica, 

ogni cosa è collegata. Meditare sull’ interdipendenza è anche riflettere 
sul senso dei legami invisibili ma inevitabili che si hanno con gli altri 
e che sono la base del vivere civile e comunitario. Comportarsi ogni 
giorno avendo la percezione che ogni nostra azione influenzi cose e 
persone che ci circondano. Superando il senso di ostinata separazione 
che è spesso la radice dei mali che affliggono la nostra società, dalle 
epidemie alle guerre, dalle devastazioni climatiche alle crisi finanziarie. 
Noi siamo l’altro. Ogni giorno ci confrontiamo con gli altri. E in questa 
relazione il concetto di interdipendenza è l’elemento fondante della no-
stra socialità, lontano sia da attaccamenti tossici e nocivi, sia da mene-
freghismo e solitudini. Ad un livello più profondo siamo tutti uniti ed è 
solo realizzando questa riflessione che potremo andare incontro a pace 
e prosperità.” Giuseppe Rotundo
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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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Nuova apertura del Centro Ottico a viale Europa 270

CENTRO OTTICO HASSLER
Viale Europa 266/272 EUR
Tel. 06.87801475

ROMA EUR

OTTICA
OPTOMETRIA
LENTI A CONTATTO
LENTI BIOMETRICHE

MISURAZIONE DELLA VISTA
LABORATORIO OFTALMOLOGIA IN SEDE

www.centrootticohassler.com

          RODENSTOCK

Il 15 dicembre 2022 ha aperto i battenti il nuovo Centro Ottico Has-
sler in Viale Europa 270,  all’angolo con Viale Shakespeare, nel cuore 
dell’EUR . Anche se le condizioni meteo non erano delle migliori, dalle 
17.00 ha avuto luogo l’inaugurazione con un notevole presenza di pub-
blico che ha  condiviso l’evento e apprezzato la nuovissima struttura.   
Il Centro Ottico Hassler, con oltre 30 anni di esperienza nel 
settore, si avvale della partnership di Rodenstock Italia SpA, 
azienda leader nel mondo delle lenti oftalmiche top quality, 
soprattutto con le nuovissime lenti Biometriche, novità asso-
luta con cui è possibile realizzare occhiali da vista customiz-
zati con l’ausilio di sofisticati macchinari, progettati e realizati 

dalla Rodenstock stessa e con cui si ottengono i più alti standard 
qualitativi con enormi benefici in termine di comfort visivo.   
Le nuove lenti Biometriche Rodenstock hanno la loro più alta riso-
luzione nella realizzazione di lenti multifocali, fornendo un adatta-
mento immediato ed una visione di insieme di ineguagliabile qualità, 
grazie alla ricerca e all’esperienza ultra-centenaria di questo famoso 
brand tedesco che al momento è l’unica azienda al mondo a com-
mercializzare questa particolare tipologia di lente. 
Nello specifico il Centro Ottico Hassler si sviluppa su  tre fonda-
mentali reparti: La sala optometrica, ampia e dotata di mac-
chinari all’avanguardia come il nuovissimo DNEye della Roden-
stock,  una lampada a fessura SL990, un topografo Keratron, 
un frontifocometro, TopCon e un forottero Nidek, tutto al fine 
di fornire un’analisi visiva precisa e soddisfacente per il cliente.  
La zona vendita dispone di due postazioni a sedere per 4 per-
sone in un ambiente luminoso e comfortevole dove è pos-
sibile provare tutti gli occhiali presenti nella nostra colle-
zione e dove è possibile avere la miglior consulenza grazie 
anche ad uno specchio interattivo ed un tavolo computerizza-
to dove simulare parametri ed avere assistenza diretta da PC.  
Il laboratorio ottico è composto da un sistema di molatrici compu-
terizzate Essilor Mr.BLu 2.0 con cui è possibile realizzare il mon-
taggio di qualsiasi occhiale da vista in pochi minuti e anche grazie 
ad un magazzino lenti interno possiamo soddisfare in breve tem-
po ogni richiesta.

CENTRO OTTICO HASSLER
Viale Europa 266/272 EUR
Tel. 06.87801475

ROMA EUR

OTTICA
OPTOMETRIA
LENTI A CONTATTO
LENTI BIOMETRICHE

MISURAZIONE DELLA VISTA
LABORATORIO OFTALMOLOGIA IN SEDE

www.centrootticohassler.com

          RODENSTOCK

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

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

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

LA RUBRICA DELL'OSTEOPATA

cefalea muscolo tensiva, il reflusso gastroesofageo, la sindrome dell’in-
testino irritabile e di tutte le forme infiammatorie viscerali, la dismenor-
rea, l’infertilità, il dolore cronico e molto altro. 
Numerose ricerche ne mostrano anche l'utilità nei neonati, nei bambini 
e per trattare il dolore in gravidanza influendo anche sulla buona riuscita 
del parto. L’Osteopata, tramite l’analisi posturale, test dedicati e palpa-
zione dei tessuti identifica la disfunzione somatica cioè quelle altera-
zioni dello stato di salute causate da eventi stressanti esterni o interni 
all’organismo che hanno lasciato una traccia nei tessuti), e li interviene 
con le tecniche più adatte Le disfunzioni si manifestano principalmente 
sul sistema muscolo scheletrico con dolore o riduzione di mobilità, ma 
anche sul sistema fasciale e viscerale causando una variazione della 
densità tissutale. La medicina osteopatica è un'arte della salute in cui 
si pone una grande attenzione agli stili di vita della persona, al tipo di 
lavoro, agli affetti, all’alimentazione, all’attività sportiva, secondo il prin-
cipio dell’unità del corpo,“Quando tutte le parti del corpo umano sono 
in ordine, siamo in salute. Quando non lo sono, siamo in malattia”.( E. T. 
Still) D.ssa Cristina Bernard Osteopata e fisioterapista

PARRUCCHIERE

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

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

CRAZY GROUP

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.
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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

Un viale tappezzato 
di foglie secche 

e ingiallite. 
Il cielo plumbeo, 

a strati, e ferrigno. 
Avanzo lentamente

tradito solo
dal crepitio dei miei passi 

e ascolto il canto 
delle fronde stormenti. 

Lo sguardo si perde 
in un punto lontano
e un ricordo felice

si libra

POESIA
di Roberto Croce 
La Foglia

alla ricerca del sole,
come una rondine

in volo. 
D’un tratto, 

un soffio di vento 
mi scippa furtivo 

quel momento di gioia. 
Era fuggita da un ramo, 

bastava poco 
per farla cadere,

era solo una foglia. 
A volte 

è più facile 
trattenere una lacrima.  

Il Distretto Tecnologico 
culturale del Lazio ha 

approvato 35 progetti a 
sostegno della cultura

Un investimento di ben 
37 milioni di euro, è que-
sta la cifra di un colos-
sale investimento della 
Regione Lazio per la va-
lorizzazione tecnologica. 
Si tratterà di 35 progetti, 
raccolti nella graduatoria 
del BURL, che godranno 

del finanziamento del Distretto Tecnologico per i beni e le attivi-
tà culturali. Un progetto elaborato, quello della Regione Lazio, che 
porterà a consolidare e stimolare l’innovazione delle imprese che 
operano nell’ambito dei beni culturali e integreranno lo sviluppo di 
nuove tecnologie, a beneficio del patrimonio culturale laziale. I pro-
getti riguardano complessi monumentali, aree museali, siti archeo-
logici, archivi e biblioteche del territorio laziale, per i quali è prevista 
la creazione di una complessa piattaforma di gestione e l’impiego 
di computer grafica, realtà aumentata, realtà virtuale, proiezioni 
olografiche 3D per fornire un’esperienza esaustiva e al passo con 
la realtà museale moderna del resto d’Europa. Si registra primaria-
mente una forte presenza degli enti locali e seguono le istituzioni 
pubbliche, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le associazioni, le co-
operative e le società private.  Aurora Felici
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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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mente, oltre a questo aspetto disfun-
zionale, la  sensazione di vuoto rientra 
in un'eredità familiare anche trans-ge-
nerazionale di ”marcio interno” che le 
donne si portano nella sessualità, nei 
loro rapporti d’amore, con la difficoltà 
a recuperare un'eccitazione serena non 
frammentata e libera di viversi un piace-
re gioioso.
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 ®

L'amore e la sessualità
A volte, nel mio studio di psicologa e psicotera-
peuta, durante le terapie individuali e di coppia,u-
no dei due partner riporta che, dopo aver fatto 
l’amore, si sente triste, con un vuoto e piange 
internamente, tema che ci porta a riflettere sul 

senso di mancanza, non fisica, dell’altro. L’altro è lì con noi mentre 
stiamo facendo l’amore ma non sentiamo quella presenza che ci ri-
empie che ci permette di godere. A volte alcuni uomini non riescono 
ad accedere alla tenerezza, al contatto dolce, al piacere di essere 
vicini alla propria donna, godendosi le sensazioni di abbandono e di 
soddisfazione di amore e dolcezza, si alzano per andare a bere o 
fumare o vedere il cellulare subito dopo l’amplesso, interrompendo il 
legame profondo e creando distanza.
Appartenente a una convinzione di un maschile trasmesso cultural-

Le persone non cambiano,
specie se non lo credono possibile
Una delle  convinzioni più comuni è che 
le persone non cambiano. Frase che rac-
chiude l’errore di giudicare una persona in 
modo affrettato, basandosi su elementi 
esterni e di superficie come l’immagine,  
il ruolo che svolge, il modo di parlare. La 
nostra personalità si configura nel tem-
po  in un  continuo divenire, dove nulla 
può essere considerato definitivo.  Ogni 
aspetto caratteriale dovrebbe essere in-
teso come precario, provvisorio e suscet-

tibile di modifiche. Talvolta, cambiamenti repentini stravolgono le 
nostre vite e la nostra identità. Eventi rivoluzionari, il covid,  la guerra, 
ci fanno guardare allo specchio,  scoprendoci diversi a volte estranei 
a noi stessi. La metamorfosi che incontriamo può virare in negati-
vo o positivo ma è il miglioramento che la gente stenterà a credere, 
suffragato da proverbi o credenze,  quali ad esempio: il lupo perde il 
pelo ma non il vizio,  convincendoci che l’animo umano non possa 
cambiare. Dovremmo iniziare a non fidarci di chi vuole convincerci 
dell’impossibilità di cambiare e capire che fa parte di un controllo di 
chi non ha il coraggio di farlo e non vuole essere il solo a restare in 
un luogo scomodo ma conosciuto? 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

Abbiamo intervistato il Dott. Avallone Marcello, ec-
cellenza e punto di riferimento nella chirurgia addo-
minale mininvasiva, per capire cos’ è, e quali sono i 

trattamenti a disposizione.
Cosa sono i muscoli retti e perchè si parla di diastasi?
Sono quei muscoli che compongono parte della parete addominale 
anteriore, fondamentali per svolgere tutte le comuni mansioni, come al-
zarci dal letto, deambulare, correre e persino stare seduti. Meglio cono-
sciuti come “tartaruga da spiaggia”, in alcuni casi possono allontanarsi 
(Diastasi) dalla linea alba (struttura connettivale che si colloca a metà 
della parete addominale) e lasciar comparire un inconsueto “gonfiore” 
addominale. Quali sono le cause più frequenti?
Sovrappeso e obesità, sforzi intensi anche dovuti a stipsi, gravidanza, 

soprattutto se accompagnata da qualche chilo in più.
E le conseguenze? A parte il problema estetico, talune diastasi pos-
sono evolvere in ernie/laparoceli ede essere a rischio di strozzamento.

Come ci accorgiamo di avere una Diastasi?
Solitamente, compare un’anomala distensione al centro dell’ addome 
accompagnata dalla riduzione del punto vita.
Come possiamo risolvere il problema?
Sono convinto che ogni paziente è diverso dall’ altro e il trattamento 
deve essere personalizzato per ottenere dei risultati ottimali. Il mio ap-
proccio prevede lo studio mirato della parete addominale, il supporto 
fisico-nutrizionale e l’intervento mininvasivo, con incisioni da 5 / 3 mm 
che risultano praticamente invisibili. La tecnica usata, i fili di sutura, la 
modalità di diagnosi e tanti altri dettagli fanno la differenza sul risultato 
finale. A tal proposito vorrei ricordare una massima del grande Leonar-
do... “I dettagli fanno la perfezione, e la perfezione non è un dettaglio”
Un saluto a tutti i lettori 

Marcello Avallone, M.D. PhD
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale, Dottorato in Epa-
togastroenterologia, Perfezionato in Chirurgia Addominale Mininvasi-
va, Centro di Eccellenza in Chirurgia Bariatrica e Metabolica, Master 
I.S.H.A.W.S. in Chirurgia dell’ Ernia e della Parete Addominale, Eco-
grafia Internistica Diploma Nazionale S.I.U.M.B
Ordine dei Medici di Roma n° 59867 - https://dottmarcelloavallone.it/ 
- marcello_avallone@libero.it - Tel. 338/4856243

Pancia gonfia? Perdita del punto vita?
Forse siete affetti dalla “Diastasi dei Muscoli Retti”
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Quest’anno regalati il piacere di mangiare qualsiasi cibo!
LA RUBRICA DEL DENTISTA

L’edentulia, cioè la mancanza totale o parziale dei denti, comporta 
conseguenze che non hanno a che vedere soltanto con il lato este-
tico della nostra persona, ma anche sulla nostra salute e spesso 
con conseguenze 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 nono-
stante alcuni inconvenienti che le caratterizzano, ma oggi sono 
state soppiantate nella quasi totalità dei casi dall’implantologia. 
In quanto quest’ultima, 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 sor-
riso  ed al viso

OK! Ma un paziente come può scegliere un dentista implantologo?
Ecco alcuni suggerimenti su come cercare correttamente un “den-
tista implantare competente”.
1. Formazione Non esistendo un titolo ufficiale che riconosce “l’im-
plantologo” si può cercare di misurare il suo grado di preparazio-
ne 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 compe-
tenza 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 passapa-
rola. Domanda al dentista se ha testimonianze online dei suoi pa-
zienti che hanno eseguito operazioni di chirurgia implantare.
4.Tecnologia I dentisti interessati alle procedure moderne hanno 
spesso una tecnologia avanzata come i raggi X e radiografici 3D. 
Strumenti, questi, che indicano una frequenza di operazioni implan-
to-protesiche
5. Comfort Come ti senti nello studio del dentista? Il personale è 
amichevole? Pensi di poter fare domande riguardo l’operazione e ti 
piacciono le risposte che ricevi, le trovi soddisfacenti?
6. Requisiti di tempo Quanto tempo ci vorrà prima che il dentista 
finisca 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
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Il Viaggio Emozionale Secret Charm
Ciò che 
muove il 
m o n d o 

sono le EMOZIONI e quello che 
riescono a generare nel nostro 
corpo quelle POSITIVE È IM-
PENSABILE!
Eppure influenzano più che mai la nostra vita e il modo con il quale 
ci approcciamo ad essa. Il modo di viverci e la consapevolezza che 
abbiamo di noi stessi, la capacità di come ci interfacciamo al mondo 
esterno mostrandoci agli altri è davvero il riflesso della nostra Anima più 
profonda? Da queste riflessioni NASCE il mio nuovo metodo di Lavoro: 
"Viaggio Segreto". Una Nuova Dimensione nella quale ognuno potrà 
immergersi e SCOPRIRE la propria bellezza in modo consapevolmente 
UNICO e PERSONALE.
Sarà bello entrate a contatto con il Proprio IO, in una realtà segreta, pro-
fonda, nella quale Sarà possibile vivere il trattamento a 360°, traendo 

benefici sia a livello estetico quan-
to a livello interiore.
È qui la forza del NUOVO Proto-
collo di lavoro "Secret Charm ed 
Hesito”. Unire la scientificità delle 
formule innovative dell’autorità 
della cosmeceutica mondiale in 
Hesito alla piacevolezza emozio-
nale del trattamento di Roberta 
Vinci per non rinunciare alla coc-
cola di cui abbiamo bisogno tutti 
più che mai. Lo scopo del tratta-
mento sarà quello di ricercare 
la propria Bellezza  emozionale 

autentica,isolandosi dalla realtà che spesso  sovrasta la tranquillità di 
esprimersi e ci distoglie dai nostri veri desideri. L'ambiente che ci cir-
conda e la routine frenetica spesso sovrasta tutto quello che provia-

Bellezza e Benessere

mo,quello di cui realmente abbiamo bisogno per stare bene facendoci 
perdere in un tunnel in cui non sappiamo più riconoscere chi siamo 
realmente e cosa vogliamo.
Il Viaggio Emozionale Secret Charm servirà ad abbandonare lo stress 

ed a viversi profondamente, ritovando o scoprendo la propria Essenza 
che vi farà sbocciare di una Bellezza AUTENTICA,UNICA ,VERA.
BENVENUTO nella dimensione "Secret Charm". Un Viaggio Segreto 
tutto da scoprire o da riconoscre alla ricerca dell'esaltazione della Bel-

lezza. 
Ti invito nel mio Istituto di Bel-
lezza per approfondire il discor-
so e scegliere il prodotto più 
adatto a te!
Puoi consultare il mio sito: 
www.secretcharm.it -  tel. 345 
9762921

Segui la mia pagina fb Secret Charm e Instagram@secretcharmbe-
auty e scaricare l'applicazione per ricevere offerte e News...
Ti aspetto! Roberta Vinci

LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA
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Eventi

La comunicazione
non verbale

Evento - Un Cuore per tutti e tutti per un cuore di Ivo Pulcini

Quello che caratterizza noi tutti come esseri umani è la comuni-
cazione attraverso la parola, ma esiste un altro linguaggio fatto di 
movimenti che non hanno una codifica specifica.
Spesso sono inconsapevoli come lo scattare delle gambe, lo strin-
gersi della mascella, l’immobilità e cosi via, caratteristici di quella 
persona,tono della voce,espressioni del viso. Questa comunicazio-
ne penetra al di sotto di qualsiasi difesa razionale; è intensa, diretta, 
non ha mediazione con la ragione. Parliamo della comunicazione 
non verbale che ci permette di conoscere come funziona realmente 
quella persona, che alterazioni ci sono, quali problemi, emozioni 
incapsulate, cosa c’è sotto l’immagine del corpo e della parola.
Il successo nelle relazioni sociali dipende molto dalla capacità di 
comprendere e usare il linguaggio corporeo. Essere bravi comu-
nicatori non dipende solo da un talento naturale, ma dalla capaci-
tà di gestire il proprio sistema di linguaggio corporeo. Dipende da 
questo la riuscita dell’impatto con l’esterno, per avere un'immagine 
positiva, trascinante, vivace, a volte mostrando superpoteri,  un 
trucco che funziona, solo se si è in contatto con il sé autentico.
Per approfondimenti tel Nunzia Fasano
Psicologa Psicoterapeuta tel. 347 6611972

Festival del Cuore di Andrea di Maso a Spazio 900
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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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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 In-
gegneri di Roma. Prima di approdare come 
Comandante a Roma ha ricoperto la carica di 
Comandante dei vigili del fuoco di Messina, 

Livorno e delle Scuole centrali Antincendi, nonché Dirigente del 
Centro Operativo Nazionale e Servizio Telecomunicazioni e Vicario 
della 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, tra i più difficili ricordo gli incendi di 
Malagrotta e di Via Palmiro Togliatti. A Malagrotta sono stati impie-
gati fino ad oltre 100 uomini in contemporanea con numerose squa-
dre di Vigili del Fuoco, anche con l’intervento di mezzi aeroportuali 
e squadre richiamate anche dalle altre province del Lazio e delle re-
gioni limitrofe. In Via Palmiro Togliatti gli incendi hanno interessato 
vari autodemolitori, ma fortunatamente in entrambi i casi di questi 
grandi incendi nessuna persona è rimasta coinvolta. Durante l’estate 
a Roma e provincia abbiamo dovuto fronteggiare oltre 10.000 inter-
venti di incendio di vegetazione.
Quali sono le cause principali degli incendi?
Dipende da dove si sviluppano, a seconda che l’ambiente sia indu-
striale, urbano, di vegetazione o boschivo. È difficile che l’incendio si 
sviluppi da solo. Le cause vanno ricercate nell’utilizzo del territorio 
e nelle misure che sono adottate per prevenire gli inneschi. È Impor-
tante che la prevenzione sia congeniale al sito, con misure che sono 

appositamente studiate per lo stesso in funzione della sua orografia, 
frequentazione, tipo di vegetazione, utilizzo del suolo; è importante 
poi sempre ricordare di non creare inneschi o focolai sulle aree facil-
mente combustibili, come accendere fuochi per picnic, transitare o 
sostare con automezzi su superfici che possono essere incendiate, 

buttare sigarette o svolgere attività che possano diventare perico-
lose in presenza di molto vento o in giornate molto calde. 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; è necessa-
rio contemperare le misure di messa in sicurezza che scongiurino 
il verificarsi degli incendi, anche prevedendo attrezzature idonee 
all’ambiente di lavoro e la 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 an-
che da processi lavorativi non consoni ai punti illustrati. Mancando 
questi presupposti si ha una scarsa consapevolezza del rischio e 
del pericolo.
Come è possibile evitare o ridurre i rischi per i Vigili del Fuoco?
Attraverso la formazione, le esercitazioni e la pianificazione delle 
procedure di intervento, analizzando gli scenari vissuti e lavorando 
sempre per il miglioramento continuo.
Per gli interventi in “mega strutture” come per esempio gli sta-
bilimenti a rischio di incidente rilevante, i Vigili del Fuoco sanno 
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già come e dove intervenire?
I siti a rischio di incendio rilevante sono soggetti a piani di emergen-
za interni ed esterni, in cui vengono evidenziate quelle che possono 
essere le aree d’impatto delle conseguenze delle emergenze anche 
all’esterno dell’azienda, al fine di consentire la messa in sicurezza 
delle persone e permettere l’intervento operativo all’interno dell’a-
zienda stressa. A rischio incendio rilevante sono tutti gli stabilimenti 
classificati tali in funzione delle sostanze detenute o lavorate, che 
potrebbero determinare conseguenze gravissime come esplosioni, 
dispersione di gas, contaminazioni ambientali e causare delle situa-
zioni 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’emergenza, dalla prima 
chiamata fino a quando non si viene a creare sul sito stesso un po-
sto di coordinamento, in cui il direttore tecnico dei soccorsi dei vigili 
del fuoco 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 e condurre le operazioni di 
intervento..
Per quanto riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente rilevan-
te, quale è la formazione che viene acquisita dai funzionari che 
devono gestire le emergenze?
I vigili del fuoco attraverso il controllo del Comitato Tecnico Regio-
nale e le visite di conoscenza delle squadre nei siti – cosiddetta 
familiarizzazione – acquisiscono le conoscenze necessarie per la 
gestione degli interventi negli stabilimenti a rischio rilevante. Nella 
provincia di Roma ce ne sono 12, che sono sempre sotto attenzione 
da parte dello stesso Comitato Tecnico Regionale. La priorità è cer-
care di preservare le persone, quindi i beni e l’ambiente.
Gli amministratori di condominio devono fare la valutazione del 

rischio incendi negli edifici, soprattutto i grattacieli?
Gli edifici con altezza maggiore di 24 metri sono soggetti alla ve-
rifica della rispondenza di specifiche prescrizioni antincendio che 
sono finalizzate a garantire la sicurezza degli occupanti, limitando 
le conseguenze anche in caso di incendio o evento incidentale. Gli 
amministratori devono curare che le misure antincendio all’interno 
degli edifici di pertinenza siano correttamente mantenute e osser-
vate. Molto importanti sono le misure che riguardano i grattacieli 
anche per limitare l’eventuale propagazione dell’incendio all’interno 
delle scale e dall’esterno tramite le facciate continue.
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 le emer-
genze e le situazioni di rischio che si vengono a presentare. Biso-
gna essere assolutamente uniti, riconoscere la competenza delle 
persone in base anche all’esperienza e, soprattutto, saper prendere 
decisioni che siano corrette e che tutelino tutti coloro che stanno 
operando così come le persone che devono essere soccorse.

IVAN PRATESI 
Un grande ringraziamen-
to, i Vigili del Fuoco di 
Montelanico, lo rivolgono 
all’ingegner Alessandro 
Paola Comandante Pro-
vinciale di Roma grazie 
al quale è stato possibile 
avviare dei corsi di for-
mazione per i volontari.
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La riflessione
di Stefano Zanut
ARCHITETTO, DIRETTORE, VICE DIRIGENTE DEI VIGILI DEL 
FUOCO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI PORDENONE

Il 2014 ha curato le inizia-
tive connesse con il perio-
do di presidenza italiana 
del Consiglio Europeo per 
quanto concerne il Ministe-
ro dell’Interno, Dipartimen-
to dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile, con il coin-
volgimento di altre realtà 
europee che operano nel 
campo della sicurezza.
«Nel 40 per cento dei casi 
la persona coinvolta era 
sola» Troppi infortuni e 
case poco sicure «Anziani 
esposti»

Le nostre case sono sempre meno sicure. La cronaca di questi giorni, 
nella nostra regione, ne è una evidente testimonianza. Infortuni, in alcuni 
casi con esito mortale, impianti vecchi, norme di sicurezza ignorate. Ha 
scritto per noi una riflessione Stefano Zanut, colonna dei vigili del fuoco 
di Pordenone, impegnati in decine di questi interventi. Eccola di seguito.
Recenti episodi non molto lontani da noi hanno richiamato l'attenzione 
sulla vulnerabilità delle persone anziane di fronte ai rischi connessi con 
gli incendi nelle abitazioni: ad Aviano ha perso la vita una donna di 86 
anni, mentre solo due giorni prima, a Dignano, un signore subiva gravi 
ustioni mentre si stava scaldando vicino al caminetto. Sabato, infine, a 
Pordenone una signora di 88 anni perdeva l'equilibrio, cadendo a terra, 
mentre stava cucinando ed è stata rinvenuta in quella condizione dalla 
figlia mentre la cucina era ormai invasa dal fumo. La rapida attivazione 
di vigili del fuoco e soccorso sanitario le ha salvato la vita, ma resta il 
dubbio che se la figlia fosse rientrata poco dopo, anche solo una deci-

na di minuti più tardi, la situazione sarebbe stata certo più complessa. 
Sono episodi caratterizzati dall'età dei protagonisti. Alle persone anzia-
ne, infatti, si possono associare condizioni che rendono difficoltose le 
loro interazioni con l'ambiente, spesso accentuate da una solitudine che 
le priva di un aiuto immediato. Ma com'è possibili che tutto questo si ve-
rifichi nelle nostre case? Parliamo spesso, e giustamente, di sicurezza 
sul lavoro e ci emozioniamo o scandalizziamo ogni qualvolta i media 
di propongono notizie di quei fatti, ma ben poco si sente parlare di ciò 
che accade tra le mura domestiche. Basta qualche dato per risvegliare 
la nostra attenzione: circa il 15% degli interventi per incendio effettuati 
dai vigili del fuoco si realizzano proprio nelle abitazioni, che nel 2021 
sono stati ben 39.652 su tutto il territorio nazionale, ovvero una media 
di 108 al giorno. In tali contesti le persone più colpite sono state quelle 
che trascorrono a casa più tempo delle altre e svolgono molte attività. 
(l'incidenza del rischio è direttamente correlata al tempo di permanen-
za in un luogo e al tipo di attività svolta). Tra loro ci sono le donne, gli 
anziani e i bambini, per i quali gli incidenti domestici si presentano con 
maggior frequenza e gravità. Considerando gli eventi mortali sono gli 
anziani a subire le maggiori conseguenze, in particolare le donne sopra 
gli 85 anni. Un'indagine su questi eventi ha messo in evidenza un altro 
aspetto: la solitudine risulta spesso un fattore importante per quanto 
concerne le conseguenze, visto che nel 40% dei casi derivanti da cadute 
la persona era sola in casa. Qui le ricostruzioni forensi hanno permesso 
di appurare che spesso a determinare l'esito letale non era stato l'in-
fortunio di per sé, quanto la mancanza di soccorsi tempestivi o la loro 
assenza. Un dato che dovrebbe indurci a riflettere sulla necessità delle 
persone di poter vivere e invecchiare serenamente negli ambienti che le 
hanno accompagnate nel tempo, anche quando la loro autonomia può 
ridursi per senescenza o malattia. D'altra parte mantenere la persona 
anziana nella propria casa e ritardare l'accesso ai servizi residenziali 
rappresenta ormai un principio universale di politica sociale e sanitaria, 
una vera e propria risorsa che alla luce dell'aumento della vita media 
porterebbe a una sostenibilità nel tempo del sistema dei servizi alla per-
sona. Al giorno d'oggi anche la tecnologia può aiutare e la domotica 
propone molte soluzioni per tutelare la sicurezza di tutti nella propria 
casa, ma certo la vicinanza di un'altra persona con parole, sguardi e, 
perché no, anche abbracci può rappresentare un semplice ma concreto 
strumento di tutela per tutti. Estratto dal Messaggero Veneto, cro-
naca di Pordenone – 19/12/2022
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Parterre d’eccellenza al Premio Laurentum 2022 
Cerimonia della XXXVI^ Edizione del Premio Laurentum

ed  i 40 anni del Centro Culturale Laurentum

Assegnato a Mara Venier il Premio Laurentum Speciale Edizione 2022 
tenutosi a Roma  presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Se-
nato. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal Presidente 
della Giuria Gianni Letta.  La Giuria, composta inoltre da Angelo Buca-

relli, Corrado Calabro’, Luca 
di Bartolomeo, Simona 
Izzo, Paolo Lagazzi, Davide 
Rondoni e Roberto Sergio, 
ha attribuito anche: a Sua 
Eccellenza Reverendissi-
ma Mons. Vincenzo Paglia, 

Presidente della Pontificia Accademia per la vita, il  Premio Laurentum 
2022  “Alla Carriera”; a Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, pianista 

LA RUBRICA FOTO VIP

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 

e compositrice,  il Premio I Valori della Cultura 2022;  a  Enrico Frac-
cacreta, poeta e scrittore di chiara fama il Premio per la Poesia; ad  
Alice Oswald poetessa britannica e docente di Poesia all’Università 
di Oxford il Premio Dante Alighieri; al poeta Nicola Sciannimanico, de-
dito anche alla carriera forense,  il Premio Laurentum Speciale per 
la Poesia; a Francesca 
Mannocchi, giornalista 
televisiva de La7, il Pre-
mio Laurentum Il coraggio 
è Donna; infine a Frida 
Bollani Magoni, giovane 
musicista  cantante e pia-
nista il Premio Laurentum 
Speciale Giovani Talenti. Tra i presenti alla cerimonia si notavano:  Pier 

Ferdinando Casini, Alessandro 
Forlani, Lucia Borgonzoni, Fede-
rico Mollicone, Giampaolo Rossi, 
Simona Agnes, Salvo Nastasi, Lu-
ciano Ciocchetti, Pierluigi Borghi-
ni, Andrea Abodi,  Giovanni Minoli, 
Giampaolo Rossi, Roberto Napo-

letano, Eleonora e Giovanni Tarquini (Presidente del Centro Culturale 
Laurentum) e la presentatrice Clelia Patella. Presente all'Evento an-
che la direttrice del giornale "Il 
Faro", Valentina Tacchi che ai 
suoi esordi come giornalista 
ha collaborato anche con la 
storica redazione del giornale  
Laurentum. Marco Nardo
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Dall’amore per la natura e 
la tutela dell’ambiente, dalla 
passione per la creatività, l’arti-
gianato e una cura dei dettagli 
tipica del Made in Italy, nasce 
Rebirth Italy: non solo una li-
nea di gioielli, ma una collezio-

ne 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 contemporaneità 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 tempo. La sua pla-
smabilità genera un continuo senso di movimento e infiniti 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, ri-
sulta 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 proven-
gono 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 irripetibile, così come chi lo indossa.

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

di chi li indossa

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

Bellezza e Benessere
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 ACCADDE OGGI

I Lumière brevettano il Cinematografo
Un marchingegno che fosse in grado di catturare 
e riprodurre immagini, una vera e propria fusione 
fra una camera da presa e un proiettore. Questo 

era il Cinematografo dei fratelli Lumière, passati alla storia per aver bre-
vettato, il 13 Febbraio di 128 anni fa, una macchina dei miracoli o, se 
vogliamo, una vera macchina del tempo. Con il Cinematografo l’occhio 
umano e tutti i cinque sensi s'introducevano in una realtà non più stati-
ca ma in divenire, concludendo una ricerca scientifica durata circa otto 
secoli. Auguste e Louis respirano l’arte sin dalla nascita e iniziano a 
lavorare con il padre, imprenditore e fotografo, conducendo esperimenti 
sulla fotografia e sul movimento delle immagini. Dagli antichi studi sulla 
camera oscura dello scienziato arabo Alhazen, a Leonardo da Vinci e 
successivamente la Lanterna magica (antenato del proiettore), l’anello 
di congiunzione di una catena di scoperte fu la pellicola cinematografica 
brevettata da George Eastman, da cui i fratelli conclusero con quella 
macchina dotata di un foro di trascinamento: una caratteristica unica. 
Un brevetto cinematographe, comunque, esisteva già. L’inventore, tut-

tavia, caduto in disgrazia, non fu 
più in grado di pagare il canone 
per i suoi brevetti e il nome risultò 
disponibile per i Lumière. Un vero 
colpo di fortuna! Otto mesi dopo 

una piccola dimostrazione avvenuta nell'aprile del 1895, venne presen-
tato al pubblico al Salon Indien du Grand Café di Parigi: i dieci episodi di 
vita reali proiettati sullo schermo s’impressero nelle menti e nella storia 
e il  Cinematografo fece in brevissimo tempo il giro del mondo, richiesto 
in ogni dove. Ironia della sorte: i Lumière erano convinti che il cinema 
avesse vita breve. Una moda passeggera destinata a fare il suo corso. 
Decisero così, di vendere i diritti di sfruttamento della loro invenzione 
per dedicarsi a dei progetti, rivelatisi poi rivoluzionari, nel mondo della 
fotografia a colori.  Accadde oggi: Sono trascorsi già 128 anni da quan-
do i celebri fratelli Lumière brevettarono la macchina che avrebbe dato 
vita alla settima arte. Un’arte destinata a scrivere e raccontare la storia 
delle nostre vite. Michela Ludovici

Compensazione credito IVA
IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Buongiorno, quest’anno al 31.12 ho un credi-
to Iva importante (oltre 10.000,00 euro); vole-
vo sapere se potevo usarlo subito in compen-

sazione o, come qualcuno mi dice, ci sono dei problemi. Grazie 
per la risposta. Un credito Iva può essere usato sia scomputandolo 
dall’iva del mese di Gennaio dell’anno successivo (gennaio 2023), 
senza limite di importo e senza attendere l’invio della dichiarazione 
iva dalla quale detto credito emergerà ufficialmente ovvero com-
pensandolo con altri tributi: ires, irpef, irap… In quest’ultimo caso la 
procedura cambia a seconda dell’importo che si vuole compensare; 
infatti per importi sino ad € 5.000,00 è possibile procedere con la 
compensazione nel modello F24 dal primo gennaio, senza atten-
dere l’invio della dichiarazione iva e senza obbligo di apporre sulla 

successiva dichiarazione il visto di conformità. Diversamente, se 
l’importo annuale che si intende compensare supera i 5.000,00 euro 
allora è necessario attendere 10 giorni dall’invio della dichiarazione 
Iva, la quale dovrà avere il visto di conformità di un professionista 
abilitato (dottore commercialista…).Pertanto, per rispondere al no-
stro lettore, lo stesso potrà usare il suo credito subito se intende 
compensarlo con l’Iva di questo mese (o successivi), altrimenti se 
intende compensarlo con altri tributi subito dovrà fare attenzione di 
non superare i 5.000,00 euro. 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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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. 
Giuseppe Rotundo
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Questo libro è il mio racconto di vita tra cortometrag-
gi e volti, quei respiri raccolti nel cuore fino al 10 ago-
sto 2022, data delle stelle e dei desideri, quella che 
segna con l’inchiostro, un nuovo capitolo della mia 
vita.  Così prende forza “la morale della favola” ... tra 
esperienze e significati, valori ed insegnamenti che 
ho desiderato condividere, come un dono prezioso 
d’amore, con chi leggendo la accoglierà.  Anche solo 
una parola può a volte schiarire un percorso, scopri-
re un segno, risvegliare un’anima o trasmettere co-
raggio! Questo è successo a me. Un cerchio virtuale 
luminoso del tempo dove tutto ha uno scopo. Il Faro 
si illumina… illuminando! Questo avverrà quando le 
parole si trasformeranno in carezze! Quando le pagine trasmette-
ranno un disegno oltre le righe o favoriranno una conoscenza più 
profonda!  Dopo ogni incontro nulla è più come prima… una lettu-
ra può essere un incontro di anime, quelle che, anche da lontano, 
si riflettono!  Il Faro è così sempre presente, oggi come ieri oltre 
quell'energia del giornale… dentro o fuori me stessa e per gli altri... 
e non si incontra casualmente. Si illumina quando un nuovo sogno 
si accende ed una nuova strada ha inizio! Valentina Tacchi  

"Il Faro si illumina...illuminando" tra legami del cuore
Una Biografia, le sue Morali della Favola....la storia di una rinascita!
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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
®
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Catering
Cerimonie
Party Privati
Feste di Laurea
Matrimoni 
(anche in spiaggia) 
Eventi Lieti
Feste per bambini
Allestimenti scenici 
personalizzati 

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

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 

EVENTI ARTIGIANI DEL CONVIVIO

ORGANIZZANO:

TimeZeroTeam è la Società di assistenza tecnica informatica 
specializzata in  Business Continuity, Backup automatici, 
Protezione Dati  e Sistemi di Videoconferenze a Roma Sud 
per studi professionali associati e  piccole – medie aziende.

• Assistenza Informatica
• Amministrazione Sistemi
• I.M.A.C. (Installation, Move, Add and Change)
• Pulizia Server Room
• Trasferimento Dati da PC a PC
• Software per la gestione documentale personalizzati
• System Administration in Outsourcing
• Servizi di virtualizzazione

Vuoi la garanzia di poter lavorare senza 
dover subire interruzioni o sospensioni 
delle attività della tua azienda, attività 
o studio professionale?  

Via Tommaso Arcidiacono,
66/H  - 00143 Roma

info@timezeroteam.com

800.035.112 

www.timezeroteam.com

Contattaci

softwaregestionedocumentale.it
videoconferenzeroma.com

salviamoituoidati.it

Servizi

numero verde

SOFTWARE GESTIONALE DOCUMENTALE


