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Editoriale

Finalmente l’edilizia convenzionata a due passi dall’Eur
Iniziano i lavori del Piano di Zona C28 Cecchignola Nord bis
a cura di Valentina

A Roma, all’incrocio tra Via di Tor Pagnotta e Via della Cecchignola
sono iniziati, finalmente, i lavori del Piano di Zona C28 Cecchignola
Nord bis.
Ci sono voluti tantissimi anni, ben 15 ed un iter burocratico travagliato ma si è passati ora all’attuazione del Piano di Zona.
Sorgerà un nuovo complesso abitativo proprio là dove in epoca
romana, assunse un importante ruolo di controllo viario con tutta
l’area Pontina.
Innovazione e modernità si incontrano ora con progetti di nuove
residenze ed ampie aree riservate al verde.
L’iniziativa nasce finalmente per dare una risposta reale a quanti
hanno la necessità dell’acquisto della prima casa, tutelati dalla Legge 167.
Una vera occasione da cogliere al volo, soprattutto, per le giovani coppie e per quanti hanno la prospettiva di sposarsi nel breve
tempo.
Inoltre, risulta veramente conveniente la scelta strategica della
zona, in quanto collocata proprio vicino al cuore dell’Eur con i suoi
uffici, sedi congressuali, attività e centri commerciali, oltre ai quartieri dell’Ardeatina e della Via Laurentina (Fonte Laurentina).
L’opportunità è quella di usufruire di soluzioni abitative ottimali, con
diversi tagli e poter disporre della vicinanza anche a tutti i collegamenti. Un territorio che risulta strategico perché prossimo a nodi
viari, come il GRA e la Pontina.
Inoltre, è importante la vicinanza a quartieri anche residenziali,
dove poter usufruire di ulteriori servizi, realtà lavorative e sociali
già radicate.
Gli appartamenti possono essere acquistati solo come prima casa,
requisito fondamentale, per usufruire delle agevolazioni dell’edilizia convenzionata, ad un prezzo massimo di cessione imposto
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dal Comune di Roma. Un’occasione ideale quindi per i giovani e
per quanti desiderano acquistare un loro primo appartamento alla
luce della situazione ora del mercato immobiliare. Le case hanno
un prezzo di acquisto sicuramente più vantaggioso poi rispetto al
libero mercato.
Saranno realizzati, inoltre, percorsi ciclabili e pedonali che assicureranno una molteplice fruibilità degli spazi.
Al momento della consegna delle abitazioni Il Piano di Zona sarà
completato dal punto di vista urbanistico anche con la realizzazione di parchi ed aree attrezzate per il tempo libero. I Servizi saranno
così a disposizione dei nuovi inquilini. Le aree dedicate al verde e la
parte commerciale sorgeranno contemporaneamente, infatti, alla
conclusione dei lavori. Questi procedono velocemente, le gru sono
sempre in azione e sono già visibili le fondamenta delle palazzine e
l’immagine delle case prenderà forma presto, piano dopo piano, si
arriverà al tetto, avendo come data prevista per il completamento,
la fine dell’anno 2023.
Le abitazioni del Piano di Zona saranno circa 350, a servizio dei
cittadini e già sono molte le richieste di prenotazioni che si sono
fatte sentire, ancor prima dell'inizio dei lavori. L’attesa è stata lunga
e molte erano le persone che desideravano poter disporre dei vantaggi dell’edilizia convenzionata. Una forma di acquisto veramente
agevolata, in particolare, per un nuovo nucleo familiare.
Sarà stata l’attesa e l’iter così duro e sofferto. Sarà stato quell’impegno quotidiano per raggiungere, finalmente, l’attuazione del progetto, così curato in ogni suo più piccolo particolare e materiale.
Un mattone dopo l’altro prima virtuale, quindi, legato insieme dal
cemento del lungo iter burocratico vissuto nel tempo in ogni ufficio,
dal Comune al Ministero. Poi a Maggio sono arrivati, finalmente, i
permessi a costruire.
Abbiamo chiesto a Sandro Santucci che è stato il Presidente del
Consorzio e che ha curato appunto, proprio tutta la risoluzione di
questo lungo percorso burocratico, l’emozione provata, dopo che
ha lottato 15 anni per vedere finalmente il Piano di Zona Cecchigno-

la Nord prendere vita.
“I tempi sono stati lunghissimi ed infiniti – ha sottolineato
Santucci - e l’emozione è stata
grande, soprattutto, pensando a
tutte quelle persone che aspettavano la possibilità di acquistare una casa in edilizia agevolata
da così tanti anni”.
Gli edifici dei nuovi appartamenti saranno tutti di ottima qualità
non solo per quanto riguarda
l’aspetto edilizio ma anche dal
punto di vista ambientale, con
un’alta classe energetica. “D’altra parte sono stati controllati
e supervisionati – ha spiegato
Santucci - avendo superato il
controllo del Comune, della Regione Lazio e del Ministero dei
beni Culturali e Paesaggistici.
Sono stati ottenuti tutti i permessi ed il nulla osta”.
Come si può acquistare un’abitazione in edilizia convenzionata all’interno del Piano?
“All’interno di questo Piano di Zona si può acquistare in diritto di superficie entrando a far parte delle Cooperative assegnatarie oppure
in diritto di proprietà direttamente dal Costruttore – ha sottolineato
Santucci - sempre con un prezzo di vendita agevolato”.
Sarà un’occasione così per procedere ad un nuovo rinnovamento
del territorio, una zona che avrà anche tutti i vantaggi della vicinanza con l’Eur che diventerà sempre più protagonista nel futuro in
qualità di Polo culturale e di Eventi della Capitale.
Il Piano di Zona Cecchignola Nord con la sua edificazione sarà testimone di un nuovo tempo con la forza instancabile presente nella
sua storia, sempre attento all’ambiente ed ai suoi abitanti.
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LUCE ACCESA SUL PARLAMENTO

Ministero del Lavoro e Politica Sociale:
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibilità

L'attuazione della Direttiva UE in tema di lavoro
e vita familiare
all'estero;
lavoro del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, forze
di polizia etc.), quest'ultimi limitatamente alcune disposizioni del
decreto.
Il decreto stabilisce quali debbano essere le informazioni minime codificate nel contratto di lavoro e comunicate al lavoratore con la consegna di copia del contratto o della comunicazione di instaurazione del
rapporto. Inoltre, sono previste quali debbano essere le prescrizioni
minime relative alle condizioni di lavoro in materia di: periodo di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, possibilità per il
lavoratore con un'anzianità di almeno sei mesi di chiedere che gli venga
riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure
e stabili e la garanzia che la formazione obbligatoria sia gratuita e considerata orario di lavoro. Sono stabilite anche misure di tutela in caso
di violazione degli obblighi sanciti dal decreto. In particolare, la facoltà
per il lavoratore (oltre al ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa
e le procedure previste dalla contrattazione collettiva applicabile). di
promuovere le procedure di conciliazione previste dal Cod. Proc. Civ.
o dalle Camere arbitrali che disciplinano la protezione del lavoratore
da trattamento e conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento o
il recesso del committente per aver invocato l'applicazione del decreto.

L’applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro riguarda:
• contratto di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
• contratto di lavoro somministrato;
• contratto di lavoro intermittente;
• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• contratto di prestazione occasionale;
• rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e
a quelli degli enti pubblici economici;
• lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
• ai lavoratwori domestici.
Non entrano nell'applicazione del decreto i rapporti di lavoro autonomo
(purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa):
• lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana
in quattro settimane consecutive, agenzia e rappresentanza commerciale;
• collaborazione prestati nell'impresa familiare, i rapporti di lavoro
del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio

•

Lia Albonico

LUCA TOMEI
TLMF Solution
+39 351 5911 982
info@TLMFSOLUTION.com
TLMFSolution
www.tlmfsolution.com
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I Professionisti
LA RUBRICA DELL’AVVOCATO

Conseguenze civili e penali dell’ostruzionismo attuato dal genitore
Rispetto al diritto di visita dei figli con l’ex coniuge

te ai figli poiché lede il suo diritto di mantenere un rapporto con loro
ed è sanzionato sia a livello civile che penale purché sia continuato
nel tempo e non supportato da validi motivi.
Tale condotta ostruzionistica costituisce reato ex art. 388 c.p. “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice” in quanto
elude scientemente con qualsiasi mezzo il contenuto del provvedimento giudiziale riguardante le modalità in cui deve manifestarsi il
diritto di visita.
Dal punto di vista civile invece in caso di rifiuto al diritto di visita è
prevista la possibilità di instaurare un procedimento dinanzi al Tribunale competente al fine dell’emissione di un provvedimento per la
cessazione dell’indebito comportamento che rappresenta una grave
inadempimento e arreca pregiudizio al minore e in casi più gravi è
prevista anche la possibilità di modifica del regime di affidamento
che da condiviso potrebbe diventare esclusivo. Per tutti i casi poi
in cui, dopo l’emissione della sentenza, la parte soccombente non
adempie all’ordine del Giudic, è previsto altresì un risarcimento pecuniario per ogni giorno di violazione, una c.d. penale giornaliera a
carico di quel genitore che continui ad ostacolare i rapporti dell’ex coniuge col figlio minore, deterrente questa per evitare l’ammonimento
di atteggiamenti ostativi rispetto ai rapporti fra l’altro genitore e il
minore.

Nell’ambito della regolamentazione dei rapporti definiti a
seguito di un procedimento di
separazione o divorzio si verifica purtroppo molto spesso l’impedimento da parte di uno dei genitori allo svolgimento delle regolari
visite ai figli statuite in favore dell’altro con conseguente violazione
dei provvedimenti emanati dal Giudice.
Tali comportamenti che possono essere costituiti da rifiuti manifesti
o da influenze subdole e sottili da parte del genitore collocatario, che
nella maggior parte delle ipotesi è la madre, ledono il diritto dei figli
di frequentare il padre con danni morali non indifferenti conseguenti
al serio pregiudizio per una crescita sana ed equilibrata con il forte
rischio di distaccamento e sentimenti ostili nei confronti del genitore
non collocatario. Importante in questi casi è stato l’intervento della
Corte di Cassazione la quale ha stabilito il principio del risarcimento
del danno non patrimoniale in favore del genitore al quale è impedito
per qualsiasi motivo il diritto di visita nei confronti dei figli e la possibilità di revoca dell’affidamento condiviso che ad oggi è legge.
Nel caso in cui il comportamento del coniuge sia volto altresì a screditare la figura dell’altro agli occhi dei figli, si è cominciato a parlare
della c.d. “PAS” ossia la sindrome di alienazione genitoriale in presenza della quale potrebbe essere disatteso l’affidamento condiviso
in favore di quello esclusivo a favore dell’altro genitore. Il suddetto
ostruzionismo finalizzato a impedire all’altro genitore le regolari visi-

Avv. Daria Colica e avv. Valeria Zuccarello
(Vedi anche sul Portale www.ilfaroinrete.it)

IL SALOTTO CULTURALE

Via Laurentina n. 565
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I Professionisti
In collaborazione con il life e business Coach Roberto Farris
IL CONSULENTE DEGLI INVESTIMENTI

Pronti contro termine

Lo strumento che ci permette di investire una cifra e di riprenderla anche
dopo tre mesi
Nonostante la pandemia e la guerra in Ucraina, la ricchezza finanziaria globale italiana ha raggiunto il livello record di 530 trilioni
di dollari. L’Italia è l’ottavo Paese per ricchezza finanziaria totale a
livello mondiale.
Molta di questa ricchezza è rimasta però in giacenza sui conti correnti dei clienti delle banche e della posta.
Al fine di intercettare una parte di questa enorme massa di denaro
e di convertirla in risparmio gestito, alcuni istituti di credito hanno
introdotto delle commissioni che penalizzano le giacenze di liquidità sui conti correnti.
Nasce così un problema per chi abbia accantonato dei risparmi liquidi ma non voglia effettuare investimenti di medio lungo termine
perché ad esempio ha già programmato una spesa a breve.
Si pensi solo, per fare un esempio, a chi abbia venduto un immobile
per acquistarne uno più grande.
Per chi disponga di liquidità superiore ai 50.000 Euro e un orizzonte temporale molto breve, diciamo inferiore ai tre mesi, esiste uno
strumento di investimento a rischio quasi nullo e con un tasso di
interesse fisso, cioè predeterminato al momento della sottoscrizione.
Stiamo parlando del PCT ovvero dei Pronti contro termine. Sono
dei contratti nei quali un venditore cede in cambio di denaro un
certo numero di titoli a un acquirente e si impegna, nello stesso
momento, a riacquistarli dallo stesso acquirente a un prezzo e ad
una data predeterminata. Detto più semplicemente, lo strumento ci
permette di investire oggi una cifra e di riprenderla al termine di un
periodo di tre mesi o meno, comprensiva di un tasso di interesse.
Il tasso di interesse connesso all’operazione di PCT è in genere
molto molto basso, paragonabile al tasso attivo sui conti correnti

e quindi molto vicino allo 0. Questo
periodo dell’anno
è però particolarmente favorevole
per spuntare buoni rendimenti sui
PCT, infatti alcune
banche in prossimità della chiusura dei bilanci di fine anno, offrono dei buoni tassi
di interesse (tassi promozionali) allo scopo di migliorare i propri risultati commerciali in termini di raccolta. Di norma le banche riservano queste operazioni ai nuovi clienti o ai già clienti che portano
denaro “fresco”, cioè denaro proveniente da banche terze. Per fare
un esempio in un altro settore, è quello che succede alle Compagnie telefoniche che riservano condizioni “speciali” ai clienti provenienti dalle Compagnie concorrenti.
In genere queste operazioni commerciali sono accompagnate da
condizioni molto favorevoli sui conti correnti che possono includere commissioni zero ed una remunerazione interessante per le
giacenze liquide.
Di sicuro l’ultimo trimestre dell’anno è il momento giusto per valutare le varie offerte che offre il panorama bancario e per allocare al
meglio i propri risparmi.

Dott. Claudio Garofoli

Private Banker
Banca Fideuram - Gruppo Intesa San Paolo
Via Cicerone 54 B – 00193 Roma - Cell. 339-4537858
claudio.garofoli@spinvest.com

la sicurezza è una sensazione del presente

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

TimeZeroTeam: installazione, assistenza tecnica, protezione dati
aziendali, gestione sistemi informatici. Con noi hai le spalle coperte.
TimeZeroTeam S.r.l.
Via Tommaso Arcidiacono,
66/H 00143 Roma
www.timezeroteam.com
info@timezeroteam.com
Tel. 06 86358917

Assistenza informatica
Amministrazione sistemi
Servizi di virtualizzazione
Servizi di videoconferenza
Servizi di Backup gestiti e certiﬁcati
Consulenza e gestione GDPR
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Telescopio James Webb

La Notizia fa FEDE

Pagamenti elettronici

Le sanzioni per il mancato
utilizzo del pos

Con una circolare dell’11 luglio 2022 il Comando
Generale della Guardia di Finanza ha diramato istruzioni operative in merito all’applicazione dell’art. 18, comma 1, D.L. n.
36/2022, che ha anticipato al 30 giugno 2022 il termine, inizialmente
previsto per il 1° gennaio 2023, a decorrere dal quale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici.
In caso di ingiustificato rifiuto ad
accettare strumenti di pagamento
elettronici si applica una sanzione
costituita da una quota fissa di
30 euro più una parte percentuale nella misura del 4% del valore/
prezzo del bene o del corrispettivo del servizio. È escluso il pagamento in misura ridotta. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per i responsabili gli estremi della
violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
dello Stato entro il termine di 90 giorni.
Quando è esclusa la responsabilità?
Esclusione da eventuali responsabilità in caso di “oggettiva impossibilità tecnica". Pertanto, non possono essere avanzati rilievi tenuto conto
che possono effettivamente verificarsi problemi di connettività o di
malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati per l'accettazione dei
pagamenti elettronici. Limiti per l'utilizzo del contante:
-2.000 euro fino al 31 dicembre 2022;
-1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

“Noi siamo figli delle stelle” cantava Alan Sorrenti in questo suo
pezzo del 1977, che avrà risuonato ancora in qualche karaoke di
questa rovente estate. Che sia stata la stagione più importante per
le stelle e per l’osservazione astronomica in generale ce lo ha confermato James Webb, il telescopio spaziale più performante mai
progettato nella storia. In un soffocante luglio la Nasa ha diffuso
le foto riprese da questo potentissimo gioiello ingegneristico, che
hanno lasciato senza fiato sia gli addetti ai lavori che i profani in
questo campo. Immagini, che oltre a fare subito il giro del mondo,
commentate in diretta dal presidente Biden, sono entrate prepotentemente nella storia. Fotogrammi restituiti a noi da questa macchina del tempo in grado di cogliere la luce di stelle primordiali,
vecchie di miliardi di anni, nonché la composizione fisico-chimica
di pianeti completamente al di fuori del nostro sistema solare. In
un singolo scatto ci sono migliaia di galassie (noi viviamo in una
galassia per intenderci, la Via Lattea) racchiuse in un granello di
sabbia. Lasciando presagire che dietro ci siano spiagge sterminate
con formazioni lontane distanze che si coprono in centinaia di milioni di anni. Il telescopio Webb è solo all’inizio del suo percorso ed
ha già aperto una nuova era per la ricerca astronomica e per tutti
noi. Promette di farci vedere le stelle mentre nascono e forse di
scoprire l’alba del nostro Bing Bang per confermarci che forse, in
qualche balera estiva a centro pista, risuona ancora la verità…”noi
siamo figli delle stelle”. Giuseppe Rotundo

Federico Siracusa

Dottore Commercialista - Revisore legale
Via delle Montagne Rocciose, 68 ROMA E.U.R.
Cell.3398015237 - federico.siracusa68@gmail.com
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I Professionisti della casa

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

L’esperienza del confinamento
ha cambiato le abitudini di tutti

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

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

Ristrutturazioni
edilizie 2020

struzione elegante ed esclusiva
nel cuore dell’Eur. A pochi passi
dal laghetto dell’Eur e dalla prestigiosa viale Europa, sorgerà
un edificio di nuova generazione
tecnologica. Gli appartamenti,
con vari tagli di metratura disponibili, avranno tutti grandi
balconi o giardini privati con vista sulla Basilica di san Pietro e
Paolo e sul Palazzo della Civiltà
del Lavoro. L’edificio, prototipo
di una nuova architettura, sarà
rivestito in gres porcellanato e
dotato di pannelli solari in copertura per l’utilizzo di energia
solare all’interno del palazzo.
Per prendere visione del progetto e delle planimetrie degli
appartamenti contattatemi al
349.5807247.

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

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

Vitalii Ivanovich Gaidarji
vitaliigaidarji1@gmail.com
Tel 327 2410975

8

I Professionisti

INTERVISTA ad Alessio Arcangeli

MENLIGHT: luce e leggerezza alle aziende
Un sistema innovativo di Sicurezza, Salute e Formazione
A cura di Valentina
Menlight nasce con l'obiettivo di prendere per mano l'imprenditore e
portarlo ad essere più leggero, puntando sulla Sicurezza e la Qualità.
Il fine è la Salute dell’azienda in
modo circolare, come il benessere di ogni lavoratore. Incontriamo
il suo fondatore, Alessio Arcangeli così creativo, determinato
ed empatico che ha fatto della
sua passione un’etica di lavoro:
l’attenzione alla persona che trova
completamento nella formazione.
A suo fianco, a supportarlo, lo
sguardo sempre complice della sua compagna Donata che lo sostiene in modo pratico ed efficace, prossimamente anche nelle aule, per
sviluppare insieme quella nuova figura professionale il “Light Mentor”, il
vero sostegno di ogni azienda!
C'è una luce in ogni azienda. La vostra è presente anche nello stesso
nome del brand: “Menlight” che a Marzo 2022 ha compiuto 1 anno...
La luce per noi sono gli stessi lavoratori. Ogni persona può capire qual è il
suo valore, come quello della sicurezza. Ognuno può diventare un esempio di luce per sé e per gli altri. Anche nei corsi di formazione, lavoro molto sulla crescita professionale e personale come nella consapevolezza.
Come nasce il vostro brand?
Il Menlight nasce da una scelta di vita personale, dopo un duro lavoro
sempre basato sul concetto della persona. E’ formato da “Men” consapevolezza e mente dell’uomo e “Light” come luce sulle opportunità e
come leggerezza. La sicurezza è importante e puoi affidarti a noi per
stare tranquillo!
Colori e simboli che illuminano un’etica…
Il logo nasce in primis, dalla filosofia di accompagnare la persona verso
la luce, quindi, la mano che accoglie in arancione, la parte gialla è la luce e
la blu è una rosa, molto rara che rappresenta la peculiarità di ogni persona. Questo si lega ad una mia passione, la filosofia del Piccolo Principe,
come il tempo che tu dai a quella rosa che la rende importante. Ogni
persona a prescindere, è per me allo stesso livello, anche come importanza sul lavoro.
Dietro la tua filosofia è importante l’influenza familiare?
La parte familiare è la struttura, supporto morale ed emotivo. I miei mi
hanno cresciuto in questo modo, ho fatto le mie scelte e la mia strada ma
se non ci fossero stati loro e Donata sarebbe stato più difficile. Non ho
mai voluto fare il dipendente, perché voglio poter lavorare per più persone
e con più aziende.
Quali sono i vostri servizi?
Sono i servizi base necessari ad ogni azienda che ha almeno un dipendente, più tutti gli altri di specificità. Innanzitutto, la parte di valutazione
del rischio, la consulenza sulla Sicurezza D.Lgs 81/08, la nomina e incarico come RSPP, il servizio di sorveglianza sanitaria, medicina del lavoro
e tutta la parte della formazione, a partire dal RSPP fino all'RLS, corsi
antincendio e primo soccorso. Inoltre, Qualità e Certificazioni Iso, GDPR
e Privacy. Prendiamo l'azienda e l'accompagniamo, creando un sistema
di gestione della sicurezza sul lavoro, efficace e certificata, così da poter
aderire alla scontistica sul premio INAIL e più facilmente aderire a dei
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bandi di gara. Più tutela significa anche più Risparmio ed un recupero
delle risorse finanziarie.
Riguardo alla formazione, avete partner con cui collaborare?
Facciamo sia corsi di formazione diretti, privati, collaboriamo con più di
un ente di formazione, con cui noi rilasciamo quindi una formazione certificata. A livello privato vado nella sede delle aziende ed attivo il corso.
Facciamo anche collaborazioni per corsi interprofessionali, fondi finanziati dove l'azienda aderisce.
La vostra punta di diamante è una nuova figura professionale, il Light
Mentor. In cosa consiste?
Il Light Mentor è una nuova figura che fa da ponte tra il datore di lavoro
e lo stesso R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione) e lo inseriamo all’interno degli organici aziendali come figura esterna
competente. Coordina persone ed attività per essere sempre in linea con
le normative e gli aggiornamenti, oltre a verificare le diverse opportunità
ed alleggerire così gli impegni aziendali. Vorrei creare un’Accademia che
formi queste figure. Più avanti svilupperemo un software gestionale, una
piattaforma per avere tutti i documenti aggiornati, scaricabili senza limitazioni.
Qual è il vostro target di clientela? Il nostro target parte da uno studio
commercialista che ha un dipendente fino a delle aziende di telecomunicazioni che hanno oltre 100 dipendenti. In realtà, il nostro settore è vasto,
qualsiasi attività da un forno ad un ristorante, da una azienda ad una fabbrica.
I vostri partner ideali? Sono aziende che offrono corsi interprofessionali,
non solo in ambito della sicurezza ma anche di qualità e privacy, aziende
di certificazione e verifica di impianti elettrici, aziende che forniscono sorveglianza sanitaria, abbiamo bisogno di medici competenti, aziende che
fanno antincendio. Con le aziende che forniscono fondi interprofessionali
capita spesso che io faccia il docente formatore.
Ci sono delle novità ora sul tema della Sicurezza?
A parte tutte le procedure sul GREEN PASS, il rinnovo del 10 marzo dell'98
sull'Antincendio, un decreto che sarà diviso in tre settori. Lo stesso docente dovrà fare dei corsi di specializzazione. Una bella novità introdotta
ad Ottobre 2021 che diventerà effettiva tra un anno.
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Siccità e Agricoltura

Un tempo libero per noi
dettato solo dal piacere

L’agricoltura è l’attività che più di ogni altra ha risentito fino ad ora
di questo secco 2022. Il dimezzamento delle piogge registratosi
nel primo semestre, ha avuto un impatto a dir poco devastante su
mais e foraggi (-45% di produzione), riso (-30%), latte (-20%), frutta (-15%). La scarsità dei raccolti, unita all’inflazione generalizzata
hanno creato un mix letale per l’impennata dei prezzi nel carrello
della spesa. In questo arco temporale sono state ben sei le regioni ad avere invocato lo stato di emergenza: Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna e Lazio; con 270
mila imprese agricole
coinvolte rappresentanti quasi la metà di
tutte le imprese agricole nazionali. Italia
a secco dunque, ma anche colabrodo; un Paese scarsamente attrezzato a mantenere l’acqua quando c’è. Ogni anno si registrano
perdite per l’89% di acqua piovana (circa 270 miliardi di metri cubi)
a causa dell’assenza di una rete efficiente di piccoli invasi sul territorio, capace di raccogliere l’acqua e redistribuirla quando serve
a cittadini, agricoltura e industria. Lo stravolgimento climatico ha
causato nella prima parte dell’anno danni per quasi 3 miliardi nelle
campagne, un danno enorme per un settore come quello agricolo
che resta cruciale per il nostro Paese in termini anche di ricadute
occupazionali. Di fronte alla tropicalizzazione in atto, con sbalzi
termici, scarse piogge e sfasamenti stagionali, sempre di più serviranno un uso razionale dell’acqua e lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto idrico. Giuseppe Rotundo

Una vacanza da ritagliarsi durante l'anno
L’orologio interno dà il
via dopo magari periodi
di stress ad un periodo
di riposo dagli obblighi
o almeno così ci piacerebbe fosse. E' importante riappropriarsi di
un tempo libero dettato
solo dal piacere, dove il ritmo apre lo sguardo all’avventura, alla
sorpresa, all’amore. Questo bisogno di sogno è ostacolato dalla
realtà esterna, dalla paura che abbiamo ora anche della guerra e
del virus che stiamo ancora vivendo. Come riusciamo a vaporizzarla in una nuvola di pioggia? Attraverso una vacanza. Cosa dobbiamo portare con noi? Immaginiamo: la valigia del colore dei nostri
itinerari è lì davanti ai nostri occhi.
Quali sono gli indumenti da indossare sulla pelle nuda, profumata e accarezzata dall’eros? La forza del desiderio e la forza della
pace. Entrambi sono legati dal coraggio che è forza di scegliere
e sintonizzare armonia e gentilezza. In questo modo indossando
questi indumenti ci proteggeremo dalle situazioni conflittuali e distruttive, scegliendo luoghi dove il rispetto e l’ascolto è in sintonia
con la natura, respirando a pieni polmoni quello che per noi è pace
e desiderio contribuendo a portare ovunque andremo la nostra impronta. Chiudiamo la valigia e prepariamoci a vivere una vacanza
da sogno. Nunzia Fasano

GRUPPOSERVIZIROMA.IT

I NOSTRI SERVIZI

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

Gruppo
Servizi
Roma

IMPRESA
DI PULIZIE

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

+39 373 712 5032

Grupposerviziroma
@gmail.com
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Clima - Un cortocircuito ambientale

“La nostra casa è in fiamme” ma le piogge per spegnerla non ci sono più
I primi 5 mesi del 2022 sono stati i più secchi degli ultimi 60 anni.
E quando piove ormai lo fa in modo talmente violento e torrenziale che le falde acquifere nel sottosuolo non riescono a ricaricarsi
perché l’acqua colpisce i terreni aridi e scivola via. Con la terra a
respingere l’acqua mentre invece ne avrebbe così bisogno. Un cortocircuito ambientale che è iniziato da almeno 30 anni, perché è
questa l’inerzia dei fenomeni climatici che ci sta colpendo e che è
legata prevalentemente ai cambiamenti che riguardano proprio i
ghiacciai e gli oceani, protettori e regolatori della biosfera. “La nostra casa è in fiamme” come titola il libro dell’attivista ambientale
più giovane e famosa del nostro secolo. Ma le piogge per spegnerla
non ci sono più. Il vero futuro, la sfida che definirà per sempre un
dentro o fuori della nostra generazione, è la lotta al cambiamento
climatico. Tornare a ritmi preindustriali per invertire questa rotta
è praticamente impossibile (sarebbero ingenti i costi economici e
sociali) ma qualcosa per mitigare questo ecocidio ancora si può
mettere in atto, almeno per contenere l’aumento di temperatura
a 1,5 gradi entro la fine di questo secolo. Bisogna assolutamente
mettere in atto delle misure di contrasto e un’inversione nelle nostre modalità di consumo. Il ruolo dell’uomo rispetto al fenomeno
del riscaldamento globale è decisivo. E’ un problema che deve tornare centrale nell’agenda politica del nostro Paese. Lottando sistematicamente contro lo spreco di risorse e usando meglio quelle
esistenti

Siccità e incendi, scioglimento dei ghiacciai,
temperature in costante rialzo, fiumi che sembrano deserti. Sembra la descrizione lisergica
di chissà quale distopico futuro mentre ormai

è il nostro allarmante presente. Presi nel mezzo di un’emergenza
climatica globale che non lascia esente il nostro continente e tantomeno il nostro Paese. Giugno 2022 è stato il secondo più caldo
dal 1800. Le nostre grandi arterie d’acqua si assottigliano sempre
più. Il Piave in un solo anno ha diminuito la sua portata del 25%
mentre quella del Po alla foce è stata registrata con 200 metri cubi
al secondo, molto più bassa dei 450 già considerati come soglia
minima. Agli inizi di luglio una porzione del ghiacciaio della Marmolada si è staccato con un bilancio di morti disastroso. L’aumento
delle temperature in altura ha ormai segnato il destino dei ghiacciai
alpini. La Marmolada tra 30 anni non ci sarà più. Il cambiamento
che conseguirà sarà devastante. Piove poco, nevica ancora meno.

Giuseppe Rotundo

Manager e Business Advisor
Tel 340 513 93 96

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

La Civetta a tavola Ricetta
Ortolana a modo mio
Ingredienti per 6 persone
• 6 fondi di carciofi
• 200 gr. di piselli
• 200 gr. di fave
• 2 teste di insalata belga
• 2 scalogni piccoli
• 2 spicchi d'aglio
• 50 gr di pancetta o prosciutto crudo tritato

Nella nostra epoca piena di tanto e, paradossalmente piena di vuoto, il nostro compito è
accorgerci di tutto quello che abbiamo e di
quello che davvero ci serve per essere in pace
o in quello stato di tranquillità. Due processi
che ci appartengono gratuitamente sono il respirare e il pensare. Possiamo farne l’uso che
vogliamo, sono sempre a disposizione, ma non
possiamo bloccarli, finché siamo vivi. Cosa voglio dire? Che la meditazione è una disciplina
regolata da regole dettateci dall’universo e che se non impariamo
ad apprezzare i doni ma ci poniamo in modo irrispettoso e ingrato
ci allontaniamo dal fare meditazione o meglio da quello che dovrebbe illuminarci e non a farci perdurare nell’ombra. Il cervello produce
pensieri, cosi come i polmoni producono respiri. Il chiacchiericcio
della mente specie in periodi troppo intasati da ritmi soverchianti, è normale, è simile al movimento del respiro. A volte andiamo
in dispnea, in fame d’aria ma respiriamo sempre, come pensiamo
sempre. Cosa possiamo fare con il respiro che ci agita? Imparare
ad osservarlo, a rallentarlo, a respirare dando un ritmo. Tantissime
sono le tecniche a disposizione, lo stesso discorso vale con il mormorio dei pensieri, possiamo imparare ad osservarli ed individuarli,
lasciarci invadere ma senza assecondarli, lasciandoli andare. Si
può chiedere aiuto a chi ha strumenti per insegnarci o scegliere un
testo. Possiamo farci aiutare in linea con un insegnamento spirituale “Chiedete e vi sarà dato”! Nunzia Fasano
Psicologa psicoterapeuta del profondo tel 347 6611972

• 1 bicchiere di vino bianco

brodo vegetale se necessario

• 4 cucchiai olio evo
• Sale qb pepe qb o a piacere
peperoncino

Procedimento

In una padella aderente con
il fondo spesso mettere l'olio
e la pancetta, lo scalogno affettato e l'aglio, rosolare con
cura ed aggiungere i fondi di
carciofo. Dopo circa 5 minuti
aggiungere fave e piselli, rosolare, versare il vino e cuocere a fuoco lento per circa un
quarto d'ora, mescolando di tanto in tanto. Se necessario aggiungere un po' di brodo vegetale. Quando i fondi di carciofo saranno
teneri aggiungere l'insalata belga a grosse strisce e cuocere ancora
per circa 4 minuti. Aggiustare di sale e pepe ed un po' d'aglio a crudo
a piacere. Servire tiepido. Buon appetito!

Maria Teresa Sangiorgi
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Polizze Vita: quello che davvero fa notizia
Le notizie che più attraggono
l’attenzione sono quelle catastrofiche o di cronaca nera.
Se leggiamo “bruciati in borsa enne mila miliardi” subito
corriamo a leggere l’articolo,
magari pensando alle conseguenze che potrebbero esserci sui nostri investimenti.
Così se leggiamo di eventi che hanno coinvolto più persone, anche
gravi incidenti stradali o infortuni sul lavoro, dopo aver letto la notizia pensiamo subito al dolore delle famiglie. Spesso non pensiamo
alle conseguenze economiche e finanziarie che si creano quando
viene a mancare una persona importante in famiglia. Leggendo queste notizie potremmo pensare a noi stessi e a chi ci sta più vicino,
alle eventualità future, magari meno eclatanti, da considerare e per
quanto possibile prevenire. Alcuni di noi pensano prima a comprarsi il nuovo smartphone quando sarebbe possibile assicurarsi
la serenità per noi e il futuro dei nostri cari con costi decisamente inferiori. Molti conoscono in modo più o meno approfondito il
tema della gestione delle priorità nella determinazione dei bisogni
finanziari, con la “piramide di Maslow” e la necessità di mettersi al
riparo dalle incertezze della vita ben prima di iniziare ad investire.
Un caso tipico è quello della stipula di un mutuo per la casa, una
circostanza in cui spesso si sottoscrive quella che spesso è chiamata Polizza Vita, o più propriamente Assicurazione TCM (Temporanea Caso Morte). La TCM non è obbligatoria, ma sarà la banca
stessa a proporcela, direttamente o tramite un suo partner. Ci proporrà di base una polizza a premio costante e capitale decrescente,

che, essendo abbinata al mutuo, tutela il capitale residuo dovuto
alla banca, seguendo l’evoluzione del piano di ammortamento. E
la ingloberà nella rata del mutuo, dunque non staremo tanto lì a
verificare quanto ci costa.
Questa polizza come abbiamo detto non è obbligatoria ma il mutuatario non è nemmeno tenuto a sottoscriverla con la stessa
banca che eroga il mutuo, potendo scegliere migliori condizioni
assicurandosi altrove. I premi sono diversi da una compagnia assicurativa all’altra.
Con una polizza TCM la Compagnia Assicurativa si impegna a
corrispondere in caso ai beneficiari un capitale in di prematura
scomparsa dell’assicurato prima della scadenza contrattuale. Oltre
all’evento estremo per il titolare del finanziamento, possono essere
compresi tra gli eventi coperti da queste polizze anche l’invalidità
permanente in seguito a infortunio o malattia, l’inabilità da malattia o infortunio e inoltre la perdita del posto di lavoro. La polizza,
come dice la definizione stessa, è temporanea, cioè valida solo per
il periodo fissato e in regola coi premi. Non è una polizza di accantonamento, sicché nulla sarà dovuto al contraente se al termine del
contratto non si sarà verificato, e ne sarà ben lieto, nessuno degli
eventi negativi coperti dalla polizza.
Una copertura di questo tipo protegge il futuro dei nostri cari e li
tutela con un capitale esente da imposte, impignorabile ed insequestrabile. Inoltre, l’importo del premio è fiscalmente detraibile nei
limiti previsti dalla normativa.
La buona notizia è dunque quella che se proprio l’imprevisto si dovrà verificare, almeno la famiglia avrà qualcosa su cui contare.
Hai mai preso in considerazione una tutela di questo tipo per te o
per altri nella tua famiglia? Giorgio Gaetano Bottari

Ing. Bottari Giorgio Gaetano
Consulente Assicurativo e
Previdenziale
Progetti Assicurativi su Misura
Servizi di Brokeraggio
CONSULENTE IMMOBILIARE

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

"Risolvo le tue necessità immobiliari"

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.

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

Via Mario Menghini,34 d/e/f

Parioli

Via Lima, 41

Eur

Via Ascanio Vitozzi, 14/16
"una rete internazionale di agenzie immobiliari autonome e indipendenti"
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Cultura : Eventi

Il Convegno "Acqua, Clima e Migrazioni" promosso dalla
Fondazione Francesco Terrone
Una giornata mondiale degli Oceani con relatori di eccellenza

Il giorno 8 giugno 2022,
presso la sala Francesco Baracca della Casa
dell’Aviatore in Roma, si
è svolto un convegno
promosso e curato dalla
Fondazione Francesco
Terrone di Ripacandida e Ginestra sul tema dell’acqua e la sua stretta
correlazione con gli eventi, grazie al grande supporto della dott.ssa
Daniela Esposito. Ha moderato il dibattito il dott. Ernesto Carpintieri,
Presidente dell'AEREC (Accademia europea per le relazioni ecnomiche
e culturali). Ogni relatore ha impostato una propria idea. Il Prof. Gianfranco Lizza ha sollecitato la creazione di regole ecologiche condivise
in tutto il pianeta. Il Prof. Gianluigi Rossi ha evidenziato che l’Africa è
l’area che maggiormente soffre dei cambiamenti climatici, ma è un’area
importante con la quale l’Europa deve ricreare un dialogo costruttivo. Il
Prof. Franco Salvatori ha posto in evidenza la fisiologia degli oceani di
cui conosciamo solamente il cinque percento! Sul mare cammina l’89%
dei trasporti mondiali. Si deve parlare di “prelievo” e non più di caccia
della fauna marina. Tenere sotto controllo le emissioni di sottomarini
nucleari e dei transatlantici concentrati sotto costa.
Il Prof. Pierluigi Sassi ha
analizzato l’ampiezza del
contributo di ben 26 COP
(Conference of the Parties
della convenzione delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) denunciando la prevalenza
della politica sulle esigenze climatiche. Conflitti generati per la diversa velocità delle economie mondiali. La giornalista Fausta Speranza,
responsabile politica internazionale di Radio Vaticana, ha rivolto la
sua attenzione sulle valenze simboliche dell’acqua che va considerata il fondamento del diritto alla salute, come gli oceani sono un diritto

ad avere stabili equilibri mondiali ora turbati dal conflitto ucraino. Ha
rilevato che il 12% degli europei ha scarsità di acqua per siccità e alluvioni. Con la Risoluzione 64/82 si codifica il diritto all’acqua potabile
come fondamento per gli altri diritti umani. L’acqua è tuttavia un’arma di
guerra con l’inquinamento delle fonti idriche in Siria. Nel 2016 la Corte
Penale Internazionale ha delineato il reato di ecocidio come delitto ambientale da parificare ai crimini di guerra. Ha fatto notare che ci sono
state ingenti spese per i programmi spaziali e quasi zero per gli oceani.
Il Prof. Mario Taraborrelli ha posto l’accento sugli effetti mondiali della
transizione ecologica con un focus sulle vicende delle forniture di gas
legate alla guerra in Ucraina. www.ilfaroinrete.it Manlio Lo Presti
www.dettiescritti.com
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INTERVISTA all’Ing. Francesco Terrone
Emozioni oltre i numeri
Poesia ed intelligenza artificiale
a cura di Valentina

Tacchi

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

Curiosità, Cultura e Cuore. Riflesse le 3 C
dell’Ing. Francesco Terrone, una vita per comprendere il mondo e le persone. E’ a capo di
Sidelmed S.P.A, di cui è Fondatore, Presidente ed Amministratore delegato, un’Azienda
che si occupa di Ispezioni e Certificazioni
per la sicurezza di ascensori, attrezzature di
lavoro ed impianti elettrici di messa a terra
a livello nazionale. Vanta circa 41.000 clienti
tra enti pubblici e privati. La sua curiosità è senza tempo sin dai 3 anni,
quando prese i fili dell’interruttore in mano per capirne il funzionamento
e fu un miracolo. Una ricerca dell’essere per essere. Laurea in Ingegneria meccanica, 3 lauree ad honorem, diversi master scientifici, tecnici
e culturali, oltre ad essere giornalista pubblicista. Ha composto più di
6000 liriche e 98 raccolte di poesie. Le sue liriche, tradotte anche in 20
lingue, hanno ottenuto riconoscimenti da parte della critica internazionale e delle Istituzioni. Come in un innesco di calore, al di là della parte
scientifica, viene fuori la sua anima poetica, oltre i numeri. La passione
per le rime ed i versi parlano di amore ed affetti, di natura e spiritualità,
una base per la costruzione anche di modelli di Intelligenza Artificiale.
Costruire macchine che, come gli esseri umani, imparino dall’esperienza, senza la necessità di matematizzare ogni passo. “La macchina sostituirà sempre di più l’uomo perché sta venendo meno l’uomo stesso”.
E’ quanto afferma l’ing. Terrone precisando come l’essere umano non
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Pensando agli occhi
dei bambini
Flash ad intermittenza sulla
Regione Lazio
•

•

•

•

Il neonato è già sensibile
alla bellezza, reagisce
positivamente ai volti armonici, dalle forme gradevoli, e negativamente
a visi accigliati, dalle forme disarmoniche. I bambini imparano guardando i grandi, e intorno al loro ambiente visivo.
Tenere gli occhi aperti nel nostro linguaggio risale ad un bisogno di
controllare quello che accade e il bambino lo impara e diventa una
difesa che spesso può divenire, l’unico modo di stare nella vita. Riconosciamo poi lo sguardo della curiosità, la meraviglia delle sensazioni, provate quel senso di ricerca continua che dà senso che
cerca risposte che non si ferma neanche al primo divieto se non
viene spiegato. Provate a ritornare indietro nel tempo, immaginate
come eravate.
Cosa caratterizzava il vostro essere piccoli. Cosa sentite? Come
guardate? Scoprire il mondo e spalancare gli occhi per la sorpresa, la gioia, i colori, il movimento, gli altri, i bambini, gli animali,
i giocattoli , la pelle, il seno, e questo accade fin dalla nascita. E
ancora pensate al primo pericolo, lo possiamo ripescare, vedere
negli occhi, più è improvviso, più si sbarrano gli occhi e la paura li
paralizza. Quanti adulti sono stati bambini impauriti abusati con le
parole, con urla, andando a ledere il prezioso involucro del sé dove
l’anima parla e cerca di dare identità e stima. Quanti bambini farebbero qualsiasi cosa per essere amati, tenuti in un abbraccio sano.
Esiste uno sguardo che ci fa riconoscere un modo di essere tenuti
in uno spazio protetto un luogo sicuro, dove lo sguardo è aperto,
sereno e tranquillo ed è lì che si può tornare quando accade un momento difficile e in questo posto che si incontrano amici inventati.
Concludo l’articolo invitando a sperimentare uno sguardo tenero, a
diffonderlo, perché la tenerezza ci crea un posto meno pericoloso,
più vivibile di cui tutti ne abbiamo bisogno. Nunzia Fasano
Psicologa Psicoterapeuta specializzata in età evolutiva
nunziafasano@nunziafasano.com - cell. 3476611972

“Lazio in tour” come viaggiare gratis nel Lazio. Gli unici due requisiti per usufruire di questa iniziativa sono: rientrare nella fascia di
età compresa tra i 18 e i 25 anni ed essere in possesso della LAZIO
YOUth CARD. Trenta giorni di viaggio gratuiti che si concludono il
15 settembre 2022, con la possibilità di attuare gratuitamente la
tradizionale formula Interrail nel territorio regionale, tramite i mezzi
Cotral e Trenitalia.
•
È stato pubblicato
l’avviso pubblico bonus assistenza psicologica e tutela
della salute mentale, al fine di
prevenire il disagio psicologico
e i disturbi mentali. Per usufruire del sostegno psicologico
attuato attraverso servizi specialistici, è necessario avere un’età compresa tra i 6 e i 21 anni ed
essere residente o domiciliato in un comune della Regione Lazio.
Convolare a nozze nel Lazio conviene. Il bonus matrimoni “Nel Lazio con amore” prevede un rimborso di 2000 euro per le coppie,
italiane o straniere, che si sposano o si uniscono civilmente all’interno dell’intero anno 2022. Sono compresi nella spesa gli acquisti
di servizi o prodotti relativi all’evento da imprese laziali.
Nuovo bando per gli operatori della ristorazione, della ricettività
alberghiera con ristorazione, dell’industria e del commercio dei
prodotti agroalimentari. Per loro è stato messo a disposizione il
bonus Lazio Km0, che consiste in un rimborso del 50% per gli acquisti dei prodotti DO, IG e PAT circoscritti alla Regione Lazio, al fine
di riattivare l’economia delle imprese danneggiate dalla pandemia.
Piano Energetico Regionale: la Regione Lazio, entro il 2050, punta
all’utilizzo di energie al 100% rinnovabili, con lo scopo di azzerare le
emissioni di C02. Aurora Felici

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

CENTRO ASSISTENZA FISCALE

SUCCESSIONI

GESTIONI E CONSULENZE AZIENDALI

VALUTAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI IN SEDE
SU APPUNTAMENTO

MODELLO 730 E REDDITI PF, IMU, ISEE

CONSULENZA FISCALE A PERSONE FISICHE E SOCIETÀ
ELABORAZIONE DATI CONTABILI

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

Se la situazione sulla fornitura
di energia dovesse continuare
come purtroppo si prevede, gli
Stati d’Europa stanno correndo
ai ripari. L’Italia prepara il piano
di emergenza e questi sono i
dettagli sugli eventuali interventi che si prospettano: Centrali a
carbone - le sei ancora attive in
Italia nelle sottoelencate regioni,
aumenteranno la loro produzione di elettricità. Venezia (Veneto);Monfalcone (Friuli-Venezia
Giulia); Civitavecchia (Lazio);
Brindisi (Puglia); Fiume Santo
(Sardegna); Sulcis (Sardegna).
Comunque già sono in funzione
e nelle ultime settimane, hanno
coperto l’8% del fabbisogno
energetico nazionale. Riscaldamento e luce - le misure pensate per ridurre sprechi e consumi vanno dal "coprifuoco" per
l'illuminazione di monumenti,
alla riduzione delle temperature
dei condizionatori - nelle abitazioni private, le temperature dei
termosifoni saranno ridotte di
due gradi, con limiti degli orari
di utilizzo. Negli uffici pubblici le

IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Bonus Arredi

temperature dei riscaldamenti,
saranno portate a 19 gradi. L’illuminazione pubblica di città e
musei, potrebbe essere ridotta
anche del 40%. – se ci fosse
estrema emergenza potrebbe
essere introdotto una specie
di coprifuoco Uffici pubblici
dovrebbero chiudere anticipatamente per poter risparmiare
sulle utenze e per l’apertura dei
negozi non potrà andare oltre
le ore 19 mentre i locali privati
potrebbero tenere aperto sino
alle ore 23 Limitare o fermare le forniture alle imprese che
utilizzano molta energia elettrica - sono stati stanziati 30
miliardi di euro per arginare gli
effetti della crisi energetica, che
aumenteranno nel futuro Bonus
benzina di 200 euro può essere richiesto dal datore di lavoro
per tutti i dipendenti L’introduzione di questi provvedimenti si rende necessaria una volta
considerate alcune dinamiche
relative al nostro paese. Il 27%
dei consumi di gas, ad esempio,
è su base familiare (soprattutto
riscaldamento e illuminazione).
È su questo elemento che il
governo vuole cercare di intervenire, introducendo misure più
austere e possibili vincoli.

A settembre dello scorso anno ho acquistato
dei mobili ed un frigorifero.Volevo sapere se
ho diritto a portare queste spese in detrazione
ed eventualmente con quali modalità.Grazie per l’aiuto.
Il c.d. bonus arredo è ancora in vigore e permette una detrazione
del 50% delle spese sostenute per 10 anni entro un limite massimo
che nel 2021 è aumentato ad € 16.000,00. La detrazione per gli
elettrodomestici è subordinata al rispetto di alcuni requisiti tecnici che devono venire attestati dal rivenditore (per il 2021 valgono
i “vecchi” parametri, quindi gli elettrodomestici devono essere di
classe A+, per i forni basta la classe A). Il diritto a questo beneficio
fiscale scatta se il contribuente ha eseguito contestualmente lavori
di recupero del patrimonio edilizio; è importante che la data di inizio di questi lavori sia antecedente all’acquisto dei mobili/elettrodomestici. E’ necessario che tale beni vengano pagati con bonifico
postale o bancario oppure mediante carte di credito o di debito;
non è consentita la detrazione in caso di assegni o pagamenti in
contanti. Coloro che richiedono un finanziamento mantengono il
diritto alla detrazione a condizione che la finanziaria paghi con le
stesse modalità suindicate e rilasci ricevuta all’acquirente.
Qualora si voglia beneficiare della detrazione per gli elettrodomestici corre l’obbligo di fare la comunicazione all’Enea entro 90 giorni
dalla fine lavori. Potrà sembrare strano (chi scrive ci è abituato) ma
la mancata comunicazione non comporta la perdita del diritto alla
detrazione e non prevede altre sanzioni; quindi la comunicazione
è obbligatoria ma manca una previsione sanzionatoria che ne incentivi il rispetto. Concludo segnalando che la spesa deve essere
indicata nel quadro RP, rigo 57, del Modello Redditi.

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

Lia Albonico

Centrale h24
Collegamento diretto forze dell'ordine
Soccorso dentro e fuori casa/ business
Intervento con fotoverifica

Manutenzione 100%
Fabbro gratuito
Avviso piano d azione
Nebbiogeno incluso

Sono solo alcuni dei servizi unici e garantiti che a
livello nazionale solo un azienda come Verisure
Italia Smart Alarms può permettersi di includere in
un sistema di sicurezza che ormai opera da 34 anni
sul mercato.

OFFERTA DEDICATA AI
LETTORI DEL FARO
Sopralluogo e preventivo
gratuito
50% di sconto in fattura.
Chiamando il numero mobile
con codice promo Q52252

Poco meno di 8000 clienti protetti a luglio..una
protezione a tappeto sul territorio nazionale
sempre più in espansione con una sola Mission..
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DANIELE CAMMILLOZZI
Esperto di sicurezza
Verisure Italia

389 937 90 92
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NUOVA APERTURA
Centro Cucine si espande!
Vieni a trovarci in:
Viale Scalo S.Lorenzo 64-74
00185 Roma
Tel. +39 338 32 17 640
E-mail centrocucine2@gmail.com
Via di Centocelle 578-582
00175 Roma | Zona Tuscolana
a 100 mt metro A
"Numidio Quadrato"
Tel. +39 389 25 14 902
E-mail centrocucine@tiscali.it

centrocucine

Living, camere e accessori di
design per la tua casa dei sogni.
18

www.centrocucine.it
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LA RUBRICA DELL’ARCHITETTO

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

dello stesso ai principali disposti e regolamenti normativi in materia di circolabilità.
L'erogazione di tale servizio consente di poter individuare tempestivamente eventuali criticità potenzialmente impattanti in sede di
trasferimento ed accertabili esclusivamente tramite ricognizione
dei luoghi; inoltre, con l'emissione del nulla osta tecnico lo Studio
certifica la libera commerciabilità del bene sotto il profilo tecnico
amministrativo per qualsiasi ambito di trasferimento.
Servizi di architettura e ingegneria
Le competenze acquisite nel corso della storia hanno consentito
di costituire una divisione dello Studio per lo sviluppo dei servizi richiamati dal codice Appalti, necessari per la pianificazione e
progettazione degli interventi in ambito sia pubblico che privato;
lo Studio Tecnico dell’Architetto Cacciatore è infatti presente sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per
l’erogazione dei seguenti principali servizi:
• Studi di fattibilità;
• Progettazione a scala urbanistica ed edilizia;
• Produzione di documentazioni tecniche;
• Redazione di capitolati e atti di gara;
• Censimento e catalogazione urbana;
• Mappatura dello stato di degrado edilizio;
• Progettazione di consolidamenti e restauro;
• Refertazione dello stato di salute immobiliare.

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

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

TEL. 0 6 / 9 5 2 . 1 3 4 . 9 9 - WWW. LCARCHITETTO. IT
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LA RUBRICA SULLA SICUREZZA

FILOSOFIA E SOCIETÀ

Gli estintori

Lo Stoicismo

Perché l’estintore si dimostri efficace è necessario
porre attenzione alle modalità di impiego: Spegnimento di un liquido infiammabile Considerata la
quantità limitata di agente estinguente a disposizione occorre che il
massimo del contenuto, e meglio se la totalità, sia indirizzato al cuore
della combustione senza realizzare quelle azioni meccaniche pericolose nello svolgimento dell’operazione. Nel caso dei combustibili solidi il
comportamento sarà diverso non sussistendo la possibilità di aumentare con troppa facilità le parti in combustione. L’angolo di impatto ne
risulta notevolmente accentuato per migliorare la penetrazione della
polvere estinguente all’interno della zona di reazione. Nella scelta del
punto di “attacco dell’incendio” occorrerà dunque discernere a priori,
con un tentativo iniziale, se non si ha la certezza della “pezzatura” e
della relativa densità di quanto sta bruciando. Per operare in sicurezza
va considerato che l’estintore è uno strumento caricato con pressione
interna e la sua azione ha sempre un impatto dinamico che potrebbe
esercitare sia nei liquidi che nei solidi effetti di proiezione di parti calde
e/o infiammate in grado di generare la nascita di ulteriori piccoli focolai
capaci di vanificare l’azione di estinzione in atto. L’estinguente va indirizzato verso il focolaio ponendosi ad una distanza di erogazione tale
che l’effetto dinamico della scarica trascini la base delle fiamme tagliandone l’afflusso di ossigeno. Occorre peraltro fare molta attenzione
a non colpire direttamente e violentemente il pelo libero per il possibile
sconvolgimento e spargimento del combustibile incendiato oltre i bordi
del contenitore, in quanto in tale situazione si rischierebbe l’estensione
dell’incendio. Roberto Tagliaferri
+39 06 65759205

Evitare reazioni affrettate. Ricordarsi che
ogni cosa è transitoria. Scegliere obiettivi in nostro potere. Mettere i problemi in
prospettiva. Parlare poco e bene. Selezionare in modo accorto le
proprie compagnie. Rispondere agli insulti con umorismo. Parlare
senza giudicare.
Sono solo alcuni
dei meravigliosi principi dello
Stoicismo, corrente filosofica
e spirituale nata
ad Atene intorno
al 300 a.C. ad opera di Zenone di Cizio. Il nome Stoicismo deriva
dal portico (Stoà in greco) nel quale Zenone era solito impartire le
proprie lezioni. Una filosofia talmente affascinante da contagiare
trasversalmente dai più umili alle personalità di spicco della vita
civile e politica, da Atene a Roma. Dall’imperatore Marco Aurelio a
Seneca, dallo schiavo liberto Epitteto a Cicerone. Gli stoici praticavano principalmente l'autocontrollo e il distacco dalle cose terrene. L’obiettivo principale era il raggiungimento dell'integrità morale
e intellettuale. Il mezzo era il dominio sulle passioni, attraverso
cui permettere allo spirito il raggiungimento della saggezza. Liberi
dai condizionamenti che la società impone e sopportando con coraggio i disagi che il mondo esterno può provocare. In una frase,
vivere secondo virtù! Giuseppe Rotundo

Roberto Tagliaferri

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

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

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

W W W .
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Via Alessandro de Stefani, 10
00137 Roma
Tel.: 06 86801477 Cell: 3387283749
LUNEDì CHIUSO
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Mediazione familiare e Negoziazione assistita
dopo la “Riforma Cartabia”
non economicamente autosufficiente e alla determinazione degli
alimenti ex art. 433 c.c.), dall’altro lato tale legge ha posto maggiormente l’accento sul mediatore familiare. Viene invero introdotto di
diritto un percorso di mediazione familiare quale opportunità per
la gestione della conflittualità tra genitori nella fase di separazione
e di divorzio, con l’istituzione presso ciascun Tribunale, di un elenco di mediatori familiari iscritti presso le associazioni di settore
riconosciute nell’ambito giuridico (tra cui annoverare l’A.i.me.f.),
secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con
possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in
tale elenco. Ma non solo. L’opportunità di ricorrere alla mediazione
familiare viene altresì evidenziata anche avuto riguardo allo stesso
procedimento stragiudiziale di negoziazione assistita, all’interno
del quale la mediazione familiare potrà quindi trovare spazio per
un connubio di tecniche stragiudiziali finalizzate ad un’ottimale risoluzione del conflitto. Una riforma quindi che tende la mano alla
speranza di vedere realizzato il superamento della logica “torto/
ragione” e della dinamica rivendicativa, strumento esplosivo dei
conflitti familiari, a favore di una mediazione tra le parti e della formazione sul diritto di famiglia dei professionisti interessati per la
realizzazione di più accordi e meno processi.

L’attuale “Riforma Cartabia”, di cui alla L.
206/2021 valorizza fortemente la negoziazione assistita e la mediazione familiare. L’obiettivo può individuarsi tanto nella volontà di incentivare le tecniche
di risoluzione alternativa delle controversie, al fine di contenere il

numero dei contenziosi, quanto di superare una mentalità sociale
“avversariale” a favore di una modalità compositiva dei conflitti. Se
da un lato invero viene esteso l’ambito di operatività della negoziazione assistita nel diritto di famiglia ad una serie di ambiti sino ad
oggi preclusi alla stessa (ndr. alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ai casi di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, alla determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne

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

Fiscalità Difesa
Assistenza &
Mediazione

PATRONATO
730
ISEE
Assegno Unico Familiare
RED
NASPI
Pensione
Consulenza Previdenziale

&M

Non abbiate preoccupazioni, alle
tasse e al contenzioso ci pensiamo noi!

00185 Roma
06 52200777
(ore 9/13 e 14/17:30)
deangelis.francesca@cdlrm.it
www.studiodeangeliscdl.it

Sportello fiscale e legale
al servizio del cittadino e
delle imprese

Firma Digitale
SPID, PEC
IMU, TASI

Srl

Via Montebello, 46

Successioni
Contratti di locazione

CONSULENZA DEL

SERVIZI LEGALI

SERVIZI CONTABILI

LAVORO

Consulenza legale, civile,
contrattuale, giuslavorista,

Contabilità di impresa
semplificata ed ordinaria

familiare, immobiliare.

Dichiarazioni fiscali e bilanci
Pratiche in Camera di

Gestione del personale
dipendente dallo start-up alla
cessazione del rapporto del
lavoro.
Gestione rapporto colf
Strategie occupazionali e
politiche attive del lavoro
Wellfare e Budget del
personale, Europrogettazione
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Contenzioso civile, familiare e
giuslavorista.
Mediazioni, negoziazioni,
conciliazioni.
Assistenza stragiudiziale
tributaria e previdenziale
(cartelle esattoriali, comm.
tribut., ricorsi INPS)

Commercio

FDA LEGAL JOB Srl
& PARTNER
Vi assisteranno nella gestione
contabile-fiscale, giuslavorista
e del contenzioso civile in
genere.
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"Eventi, Business Meeting, Incentive, Congress.
Pranzi, cene, aperitivi aziendali.
Feste e Cerimonie private"

"Your Unconventional Meeting"

www.alltimehotels.it

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

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.

I SERVIZI

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

FACCHINAGGIO
PERSONALE QUALIFICATO PER GARANTIRE OTTIMI RISULTATI.

TRASPORTI
SERVIZIO SICURO E PUNTUALE.

LOGISTICA
GESTIAMO AL MEGLIO LA TUA AZIENDA.

CONTATTI

www.gamma-servizi.eu

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

Vini e dintorni a Roma

Food2go organizza un grande banco d'assaggio di vini il 20 Ottobre all'EUR
L’associazione Food2go nasce con lo scopo di promuovere iniziative e
progetti di divulgazione del “food and beverage” italiano. Tra le principali
attività in cui l’associazione è impegnata ci sono:
1. Corsi di avvicinamento al vino, alla birra e alla mixologia online e dal
vivo presso locali partners di Food2go.
2. Creazione di eventi come degustazioni, cene di abbinamento con
vino e birra, piccole fiere-mercato.
3. Costituzione di una community
selezionata di foodies in grado di
promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio romano.
Abbiamo chiesto a Stefano Minelli,
sommelier, operatore nel settore
dei vini da investimento e vecchia
conoscenza de Il Faro, di illustrare
il nuovo progetto di Food2go in
modo dettagliato e approfondito.
"Si parte dalla ricerca di aziende
enologiche con determinate caratteristiche per un fantastico
evento su Roma.
L'idea è quella di creare un grande banco
d'assaggio presso la
bellissima terrazza
dell' All Time Relais

& Sport Hotel di Mostacciano (a 2.5 km circa dal Palazzo dello Sport
dell'EUR), con almeno 20/25 produttori di vini a livello nazionale, non più
di tre per regione, sicuramente ambiziosi e che vogliano mettersi in luce
e pubblicizzarsi anche sul mercato romano e laziale. Sono previste più
di 150 persone che a fronte di un contributo per il tesseramento all'associazione di 20 euro, accederanno agli stand e potranno degustare più
di 100 tipologie di vini diversi e anche altro. Stiamo ancora definendo gli
ultimi dettagli ma giovedì 20 ottobre 2022 dalle 17 alle 23 circa, interverranno amanti del vino, curiosi, addetti ai lavori, operatori del settore,
giornalisti e forse qualche personaggio illustre, tutto in un'ottica di crescita e sviluppo pubblicitario successivo attraverso i canali social più
diffusi e soprattutto il passaparola. Come per tutti i banchi d'assaggio,
i vini che i nostri amici produttori sceglieranno di portare in autonomia
sono a loro carico per la somministrazione. Vogliamo crescere velocemente nel panorama romano e del Lazio come le aziende che abbiamo
selezionato per questa manifestazione, una vetrina importante con
l'obiettivo di una naturale sinergia per gli eventi a seguire". Insomma,
un'ottima opportunità per tutti!

Stefano Minelli

Wine Profit - Investimenti in vini pregiati
M: +39 338 3046072

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

RETAIL

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

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

SMALTIMENTO RIFIUTI

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

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

CONTATTI
Via Francesco Gentile, 135 00179 Roma | (+39) 06 87668753 | info@delta-service.it | www.delta-service.it
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Salute e Medicina
LA RUBRICA DELL'OSTEOPATA

Settembre: si riparte!
Rientrati dalle vacanze, dal mare alla montagna,
dalla campagna alle città d’arte o da una meta lontana, ci ritroviamo a settembre, un mese ricco di
progetti e di buoni propositi, pronti, più o meno, per la ripartenza. Per
molti di noi il primo settembre è il vero Capodanno, spesso ne parliamo
come se fosse l’inizio di un anno nuovo, come una nuova stagione per
introdurre o cambiare qualcosa
nei nostri stili di vita. Ricomincia
un nuovo ciclo: autunno, inverno e
poi la primavera e di nuovo l’estate,
mutamenti di clima e di stili di vita,
a cui il nostro organismo deve rispondere nel modo più funzionale
possibile. L’adattamento del nostro ambiente interno all’ambiente esterno è indispensabile, ci garantisce innanzitutto la sopravvivenza e condiziona pesantemente il nostro stato di salute. Spesso sono i nostri stili di
vita: alimentazione, assenza di attività fisica, pensieri ricorrenti, stress,
a influenzare la buona funzionalità dei nostri organi e tessuti. Prima
di riprendere il ritmo delle nostre giornate, sempre più condizionate
dallo stress giornaliero e dai pensieri ricorrenti (gli ultimi due anni non
sono stati facili), sarebbe utile fare una visita osteopatica presso OMYA
studio. L’Osteopata, tramite test e palpazione, individua quei tessuti del
nostro corpo che sono in disfunzione, e tramite l’applicazione di diverse
tecniche è in grado di ripristinarne la naturale fisiologia. OMYA studio è
un centro integrato in cui la persona è al centro della cura, essere unico
e irripetibile, e dove lavorano in sinergia diversi specialisti della salute. E’
possibile avere una consulenza personalizzata, prima di intraprendere

Prenota il tuo Evento Omya
con le amiche
Prendetevi il pomeriggio
libero e prenotate qualcosa
di unico in città! Stanche
della solita routine con le
amiche? Si sta avvicinando
un evento speciale?
Ecco l'idea per rendere il
vostro compleanno, addio
al nubilato, anniversario,
evento aziendale per area
clienti e team building, un
momento unico e memorabile.

Puoi creare il tuo Pacchetto
fitness e benessere:

•
•
•
•
•

Lezione Antigravity
Lezione Yoga
Massaggi
Cranio sacrale
Salotto rosa dedicato
alle donne
E molto altro. Possiamo includere aperitivo tradizionale o aperitivo sushi realizzati da chef certificati.

*Partecipazione massima di 8 persone

qualsiasi attività fisica, che prevede colloquio, analisi posturale e della
nutrizione. L’allenamento fisico aiuta a ritrovare e mantenere l’ equilibrio
psicofisico, smaltire le tossine, stimolare gli organi e ritrovare le energie. Possono bastare 30 minuti al giorno di camminata veloce, ma per
chi vuole raggiungere una performance fisica migliore oppure ha il piacere o la necessità di un allenamento specifico, presso il centro OMYA
sono presenti: Antigravity, Yoga, Posturale, Pilates, Ginnastica dolce e
personal trainer. D.ssa Cristina Bernard
Osteopata e Fisioterapista . tel 339 6128991

CHI S IAMO

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

OM YA, BENESSE R E DO NNA

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

A TTI VI TÀ

ANTIGRAVITY- YOGA
PILATES - POSTURALE
ALLENAMENTI INDIVIDUALI
BACK SCHOOL - GINNASTICA DOLCE
SHIATSU - RIFLESSOLOGIA PLANTARE
MASSAGGIO - REIKI
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OMYA Studio
Viale Cesare Pavese, 277
ROMA EUR
Cell: 350 032 0319
www.omyastudio.it
cristinabernard007@mail.com

Benessere

Roberto Farris e la legge dell’attrazione in azione
Cosa desideri veramente? Chiedi, credi e….ricevi!
nostri pensieri, le parole, le opere che compiamo ma anche in ciò che
omettiamo di fare. Omettere di amare, per esempio, crea l’effetto opposto, attrae il “non amore”. Ogni pensiero è energia, siamo magneti e ci
nutriamo di emozioni. Se siamo negativi attraiamo negatività. Più emozioni belle viviamo e più attraiamo cose positive. I nostri pensieri, infatti,
sono frequenze e vibrazioni.
Roberto Farris ci indica i passi fondamentali da seguire che sono
tre: CHIEDI, CREDI, RICEVI. Ciò che desideriamo può essere ottenuto
se ci impegniamo nel credere, con tutto noi stessi, che quella cosa possa accadere. Per essere liberi di ricevere, bisogna prima rimuovere però
i blocchi emozionali, le credenze limitanti, i pensieri negativi…Importante
è provare gratitudine per ciò che si ha già, fare e pensare ogni cosa con
la massima gioia, immaginarla con tutti i nostri sensi. Si entra così nel
“Campo delle Infinite Possibilità”. Non possiamo decidere il “come” e il
“quando” le cose accadranno, occorre lasciare che sia l’Universo a deciderlo per noi. Quindi, è importante allenarsi a rimanere nell’attimo presente, come sottolinea Roberto, lasciando andare il passato ed il futuro,
dirigendo la mente al positivo.
Possono entrare a far parte della nostra vita persone in grado di aiutarci
a crescere o situazioni capaci di migliorare il nostro futuro. Bisogna cogliere i messaggi che l’universo ci manda. Spesso le risposte arrivano da
dove non ci aspettiamo. Per questo rimaniamo aperti e non guardiamo
solo verso un’unica direzione…
Cosa desideriamo poi veramente? Seguiamo ciò che sentiamo? Come
ricorda il Coach Farris tramite la meditazione e la preghiera stacchiamo la spina, non focalizzandoci troppo su ciò che i pensieri razionali ci
indicano. Solo in questo modo la nostra parte interiore ci potrà guidare verso ciò che è bene per noi! Dopo 8 anni da quell’editoriale, rileggo
quell’equazione scritta di Dirac, tra le più belle della fisica e che si applica
anche nei sentimenti. Se due sistemi interagiscono tra loro e poi vengono separati o vivono lontani non possono essere più descritti come
due parti distinte ma diventano “un unico sistema”. Rimangono collegati
oltre i corpi e ciò che accade influenza entrambi. Nulla è più come prima
e da quell’incontro, tutto si trasforma. L'energia segue il pensiero e..lasciamo che la natura ci sorprenda!Valentina Tacchi

Scrissi un editoriale 8 anni fa sulla Legge
dell’Attrazione. Ricordo gli stati d’animo
che mi hanno portato a scriverlo e la forza emotiva della mia mano sulla tastiera.
Iniziavo con una frase di Einstein “Tutto
è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno
di ottenere quella realtà. Non c’è altra via.
Questa non è filosofia, è Fisica”.
Ci sono leggi come quella dell’Attrazione che vanno seguite. Innanzitutto, perché ciò che si pensa si manifesta. L’energia segue il pensiero. La
legge dell’attrazione siamo Noi ed abbiamo il potere di far accadere le
cose che vogliamo di più, se lo sentiamo profondamente. Proprio Noi
parte dell’Universo, creature che possiamo collegarci ad altre anime,
parlando tra vibrazioni ed energie.
Poco dopo fui invitata a partecipare ad un corso e l’amica del Faro Elvira
Paracini mi presentò il Coach, Roberto Farris.
Laureato in Economia, prodigo sempre in percorsi di crescita personale
e professionale in qualità di life & financial Coach. In realtà, un mental Top Coach che ha conseguito specializzazioni sulla psicologia del
miglioramento, sul respiro e la gestione delle emozioni con i principali
protagonisti nel campo della formazione e trainers di fama internazionale. Suona pianoforte, canta e conosce le principali tecniche di musicoterapia. Ha poi una profonda spiritualità che lo porta a voler aiutare
sempre gli altri.
Con lui ho potuto approfondire tanti argomenti, soprattutto la legge
dell’attrazione e tutto ciò che riguarda l’energia dello spirito. Ho messo
in pratica e sperimentato la magia dell’Universo! Gli sono grata per ciò
che ha saputo trasmettermi! Cose incredibili sono capitate in questo
lungo percorso!
Così lui è diventato mio life e business Coach ed io il suo ufficio stampa
con il Faro. Un’amicizia veramente preziosa e speciale per le nostre vite.
Ma come funziona la Legge dell’Attrazione?
Come spiega Roberto, quello che siamo viene palesato attraverso i

DR. ROBERTO FARRIS

LIFE E MENTAL COACH
ENERGY TRAINER, FINANCIAL COACH
ESPERTO DELLA LEGGE DI ATTRAZIONE
Per approfondire gli argomenti potete andare sul sito www.ilfaroinrete.it
cerca: Roberto Farris

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

www.benesserefisicoemozionale.com

347 3535410

robertofarris@me.com

fb: Roberto Farris - Find your Way fb: benessere fisico ed emozionale
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Desideri esprimere
al massimo il tuo
potenziale e
tradurre i tuoi
obiettivi in
risultati?

Contattami!

APERTA
TUTTI I GIORNI
INGRESSI
GIORNALIERI

A BORDO
PISCINA

PROMO
LUNEDì

EVENTI

FESTE

PRANZI

CENE

APERITIVI
MEETING DI LAVORO

DAL
1° AGOSTO
LA SALA PESI
RADDOPPIA

Ristorante

Cucina mediterranea
carne, pesce e pinsa
Te l . 3 3 9 5 6 8 6 2 4 6
Social:
@arisristorante

Centro Sportivo

Via Senocrate
Te l . 0 6 / 5 2 3 5 5 6 6 5
www.a ris s p o r t ingv illage.net
Social:
@arissportingvillage

Salute e Medicina
LA RUBRICA DEL DENTISTA

Addio vecchi apparecchi ortodontici
Sono arrivati gli allineatori invisibili!

5) Sono confortevoli e si riesce a parlare normalmente
Grazie a questi vantaggi sempre più persone di ogni età decidono di
riallineare i denti e questa scelta, oltre a dargli
un bellissimo sorriso, gli
risolve i problemi all’articolazione della bocca ed
alla cervicale. Infatti tali
problemi molto spesso
dipendono proprio da
un’occlusione non corretta. Sono necessari pochi passaggi per ottenere
il sorriso che hai sempre desiderato:
1) Un appuntamento nel quale si fanno le foto alla bocca e si prendono
tutte le informazioni necessarie
2) Dopo pochi giorni facciamo vedere al paziente, mediante grafica 3D,
lo spostamento che andremo ad eseguire
3) Dopo qualche giorno andremo a consegnare le prime mascherine e
generalmente nel giro di pochi mesi avremo allineato i denti e dato al
paziente il sorriso desiderato.
Citando il detto: “Il sorriso è la chiave per entrare nel cuore delle persone” ti invito a regalarti un bellissimo sorriso.

Desideri denti dritti e perfetti? Ti piacerebbe poter sfoggiare un bellissimo sorriso? Vorresti tutto questo in tempi brevissimi ed a costi contenuti? Ora grazie agli
allineatori ortodontici
invisibili di ultima generazione si può. Quando
pensiamo ad un apparecchio ortodontico ci
immaginiamo le “placchette” ed i fili metallici
sui denti di un adolescente, ma oggi non è più così.
Io, nel mio studio, utilizzo quasi esclusivamente le mascherine invisibili
per riallineare i denti e dare un sorriso perfetto ai miei pazienti.
Consiglio questa metodica in quanto:
1) Si ottengono risultati perfetti
2) Tempi di terapia brevi
3) Esteticamente ottimi (Li utilizzano pazienti di ogni età ed attenti all’aspetto estetico)
4) Si può mantenere un’igiene orale ottimale

Dott. Simone Sasso

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

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA FAMIGLIA
Fideiussioni e cauzioni
Multirischi attività e ufﬁci
Cyber Risk Multirischi
fabbricati civili e abitazioni
Rc professionali, volontari e
tirocinanti
Polizza viaggi e Visto Schengen
“Ci vuole poco per
assicurarsi la tranquillità”
Rimborso spese legati e peritali
Protezione del credito e del leasing
Pensioni integrative Protezione del
mutuo e dei prestiti
Protezione uomo chiave - TMC e CPI
Rimborso spese mediche e veterinarie
Infortuni professionali ed extra,
Diarie giornaliere
Rc veicoli e garanzie accessorie
(furto/incendio con satellitare)
Finanziamento premi assicurativi e
Prestiti Personali (Cessione del V°)
Via Annone, 4B - 00199 Roma
366 331 97 87 - 06 86321024
info@llinsuranceservices.it

www.llinsuranceservices.it
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Attualità
RUBRICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Scarpette Rosse
Approvata in
Spagna la legge del
“Solo sì è sì”
Notizie importanti dalla Spagna: il Congresso
dei deputati spagnolo ha approvato una nuova
legge contro le violenze sessuali, conosciuta
come la legge del "solo sì è sì". Si tratta di una norma che abolisce,
per esempio, la differenza nel Codice penale tra "abuso sessuale"
(che non contempla violenza o intimidazione ed è associato a pene
più lievi) e "aggressione sessuale" (con violenza, associato a pene
più gravi), lasciando in vigore solo il secondo. “È una legge decisiva
per cambiare la cultura sessuale nel nostro Paese", ha affermato la
ministra dell'Uguaglianza, Irene Montero. "Vogliamo lasciarci alle
spalle la cultura della violenza sessuale e costruire una vera cultura del consenso", ha aggiunto. Per raggiungere l'obiettivo illustrato
dalla Montero, la norma esplicita cosa si intende per "consenso
espresso". "Si considererà che esiste consenso quando è stato
liberamente espresso con atti che, date le circostanze del caso,
esprimono chiaramente la volontà dell'interessato", recita il testo
del provvedimento legislativo. I Gruppi che hanno votato contro la
norma sono stati il Partito Popolare (centro-destra) e Vox (estrema
destra): il risultato è stato di 201 voti a favore, 140 contrari e 3
astensioni. Per l'approvazione definitiva, la legge sarà sottoposta a
un passaggio al Senato, dove non ci si aspettano sorprese. Ancora
una volta la Spagna si dimostra un Paese civile dal quale prendere
esempio. Simona Consoni

Un buon tacer
non fu mai detto

Regione Lazio: 300mila
euro per prevenire la
violenza sulle donne
Per prevenire la violenza di genere, la Regione Lazio ha messo a
disposizione 300mila euro del bilancio regionale. La violenza sulle
donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani. Le conseguenze possono
portare all’isolamento, a disturbi psicologici, all’incapacità di prendersi cura di sé. Per questo la Regione Lazio, si impegna a divulgare e promuovere il tema delle pari opportunità nei luoghi pubblici,
quali le scuole, le biblioteche, luoghi museali ed enti della cultura.
Inoltre, saranno attuati progetti di sensibilizzazione riguardanti le
condizioni della donna nella società moderna e il rispettare i diritti che le spettano. Pensiamo all’emancipazione femminile, che
prevede il diritto al voto, le pari opportunità sul lavoro, la stessa
dignità nella famiglia etc., il contributo potrà coprire fino all’80%
delle spese ammissibili. Si parla di una promessa forma di libertà
alle donne vittime di violenza, sole e/o con minori, indicate dalle
Legali rappresentanti, quali le Case rifugio, i Centri antiviolenza e le
Case di semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio.
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Aurora Felici

I Professionisti

Avv. Roberto Croce

POESIA

Avvocato Penalista, cassazionista e Solicitor of England and Wales
Passione, tecnica ed esperienza 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 penale dell'impresa (reati
societari), fallimentare (reati di
bancarotta o concorsuali) e tribu-

la tecnica dei codici”.
La qualificazione di Solicitor of
England and Wales (n.p.) consente inoltre di espandere la competenza dello Studio Legale nelle
questioni di diritto internazionale
privato tra Italia e Regno Unito.

tario, reati ambientali o sicurezza
sul lavoro, che coinvolgano l’imprenditore. Per converso, la difesa
della parte civile consente di partecipare al processo penale per
ottenere il risarcimento dei danni
subiti dal danneggiato. Come
scriveva 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

di Roberto Croce

Colori d’autunno

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

Parole di favole e favole di parole
Apro il libro. Il susseguirsi dei
versi, incalzanti ma in armonia e
musicalità, suggerisce un unico
tema, un esclusivo tendere, un
solo approdo: LA LUCE, che lega
insieme le tre sezioni nelle quali
è divisa la silloge: Esistere, Amare, Sognare. Il lume della vita. Il
raggio dell’amore. Il barbaglio del
sogno.
Batte forte la poesia in Roberto
Croce, sempre sintonizzato sulle
sue emozioni che, come tali, non
raccontano bugie. Le pagine par-

ci aiuta ad “essere”.Del resto, un
giorno qualcuno mi disse: - Il pessimista?... un ottimista ben informato -.
Penso che ben si addica al nostro
autore la risposta di Stephen King
alla domanda: - Ma cos’è, dunque,
la poesia? -. “E’ telepatia, naturalmente”. Un modo per mettersi in
contatto con il proprio lettore e
chiedergli se si vedono le stesse
cose, o magari aprire gli occhi su
di esse. Tratto dal commento di
Luciana Vasile

lano di noi, dei nostri sentimenti.
Ce ne appropriamo in una danza
collettiva dell’esistere, dell’amare,
del sognare. Perché, se ci pensiamo bene, cosa c’è di più costruttivo nella vita che essere capaci
di volgere il negativo in positivo?
Saper vedere che nella morte (dei
sentimenti) si può riconoscere la
rinascita, e che nulla è perduto,
sprecato.
Dal piangersi addosso non nasce
nulla. Per sintetizzare, non per ridurre, tutto ciò è l’ottimismo che

italicobusiness.com

Colori d’autunno
in uno specchio d’acqua
riflettono
tramonti di vita
mentre
il sole promette
un’altra primavera,
perché ogni foglia
che cade
annuncia
nuovi germogli
e la stagione
ch’è appena finita
si addormenta
sicura del risveglio
come la notte
quando aspetta l’alba,
che del nuovo giorno
è messaggera.

Italico Business Club è un pensatoio
imprenditoriale, inteso come modello di
educazione alla bellezza nel cuore, da
applicare nella crescita aziendale. Un club
riservato, nato per promuovere una nuova
cultura d’impresa, la condivisione di
esperienze, competenze e relazioni
professionali.
Attraverso
conviviali
imprenditoriali
periodiche ed eventi di networking, si
condividono opportunità e aﬀari, know-how
e relazioni umane, e più in generale
alleanze professionali strategiche.
Se sei un libero professionista e ti
ritrovi nei nostri valori, conosciamoci.

Pensatoio imprenditoriale per la
condivisione e sviluppo d’impresa

CONTATTI
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Via Tomacelli, 103
00186 – Roma
Tel. +39 3935392158
info@italicobusiness.com

Acqua Kangen® perchè sceglierla?
Tecnologia avanzata giapponese
Trasforma l’acqua del tuo rubinetto di casa in ACQUA KANGEN, acqua alcalina ionizzata
ridotta, priva di impurità, ricca di
idrogeno molecolare e di minerali benefici. I Dispositivi dell’azienda Giapponese Enagic,
da più di 47 anni sono leader
nella produzione di sistemi di
ionizzazione dell’acqua. L’Acqua
Kangen, con le sue proprietà
super idratanti e il suo potere
antiossidante aiuta chi la beve a ritrovare l’equilibrio originario del
proprio organismo, contiene vari minerali, come Calcio, Potassio
e Magnesio. Il Dispositivo non solo filtra e purifica l’acqua del rubinetto ma grazie al suo sistema di elettrolisi, produce anche ben

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

Luciana Portento

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

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

Le 3 principali caratteristiche di questa
meravigliosa acqua:

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

La Borragine

modulatori di diverse
funzioni biologiche.
L’olio di Borragine ha
mostrato
efficacia
terapeutica nel trattamento di artrite reumatoide e altre artropatie. L’azione antiipertensiva e la capacità di ridurre l’aggregazione piastrinica e la proliferazione di cellule muscolari lisce e di macrofagi nella parete arteriosa
hanno suggerito un possibile effetto antiaterosclerotico.
L’olio di Borragine risulta possedere proprietà benefiche su molteplici affezioni della cute. Di qui l’impiego in problematiche cutanee
quali la dermatite seborroica, psoriasi e dermatite atopica sia per
via orale sia per via transdermica. Possiede proprietà emollienti,
decongestionanti e di regolazione cellulare.
La somministrazione per 12 settimane di olio di Borragine ad un
gruppo di donne ha determinato rispetto al controllo una riduzione di rossori, rugosità e di evaporazione trans epidermica. Un’altra
sperimentazione clinica ha coinvolto pazienti anziani di età media
68 anni, ai quali sono state somministrate perle di olio di borragine per due mesi. Si è riscontrato un notevole miglioramento della
finzione di barriera cutanea, una riduzione della secchezza. Il GLA
si è dimostrato efficace anche come trattamento complementare
dell’acne vulgaris.

La Borago officinalis è una pianta erbacea diffusa in gran parte dell’Europa e dell’America settentrionale e centrale. Sono caratteristici i fiori,
di colore blu-viola, con cinque petali disposti
a stella. Le foglie e le corolle sono impiegate
in cucina per la preparazione di frittelle e zuppe. L’uso alimentare della borragine allo stato crudo è sconsigliato, per la presenza
di alcaloidi pirrolizidinici
epatossici.
Dai semi di Borragine si
estrae un olio giallo chiaro, privo di particolare sapore e la cui assunzione
non presenta alcun tipo
di controindicazione. Ha
un elevato contenuto (circa il 20%) di acido γ-linolenico, acido grasso polinsaturo della serie ω-6. E’ inoltre presente
l’acido α-linolenico della serie ω-31.
L’olio, in forma di perle, è un ottimo integratore di GLA, che, come
è noto, viene prodotto dall’organismo solo a partire da precursori
introdotti con la dieta.
Il GLA, introdotto con la dieta, viene trasformato in acido diomogammalinolenico, che è incorporato nei trigliceridi e impiegato per
la sintesi di prostaglandine e leucotrieni, in seguito ad uno stimolo
infiammatorio. Tali composti avranno attività farmacologica diversa da quella di PG e LT prodotti da altri acidi grassi e agiranno da
PASSEGGIATA
FOTOGRAFICA AL
CENTRO DI ROMA

Filippo d’Alfonso

Farmacista, Presidente di AFD Associazione dei Farmacisti Divulgatori e specializzato in Comunicazione Scientifica Biomedica

by Fabrizio Vinti fotografo

PHOTO TOUR DISPONIBILI:
1) DAL COLOSSEO A
FONTANA DI TREVI
2) DAL GIARDINO DEGLI

Dott. Filippo d’Alfonso

ARANCI ALL'ISOLA

PRESIDENTE AFD
331 776 4028

TIBERINA
3) DA SAN PIETRO A PIAZZA
NAVONA

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 PRIVATI E AZIENDE

Sarete ritratti da un fotografo
professionista di fronte ai luoghi più
caratteristici del percorso in uno
shooting fotografico indimenticabile!
Privati, aziende o team building ecco
la passeggiata più aggregante e
originale mai creata a Roma!

PER COLLABORARE CON NOI SCRIVICI SU:

info@farmacistidivulgatoritori.it

SHOOTING TIME ROME
BY FABRIZIO VINTI

Via Saturnia 37 - 00183 Roma

SEMPRE AGGIORNATO CON LA TUA FARMACIA DEL FUTURO!

info 3480406088
www.shootingtimerome.com

www.farmacistidivulgatori.it
31

Salute e Medicina

INTERVISTA al dott. Mario Petracca
Medico specialista nel trattamento delle EMORROIDI
La nuova Crioterapia Selettiva: una soluzione ambulatoriale, rapida e indolore

Tra i medici professionisti del Circuito del giornale Il Faro, il dott. Mario Petracca é noto a livello nazionale come medico competente nel
trattamento delle emorroidi. Diversi studi in tutta Italia, applica ai suoi pazienti una tecnica poco invasiva, ambulatoriale, evitando punti
di sutura metallici o a filo, cicatrici o lesioni allo sfintere. La nuova CTS (Crioterapia Selettiva) é una tecnica che sfrutta i vantaggi del
freddo, grazie ad una macchina a controllo elettronico che porta a -100 gradi l'area di interesse, consentendo di operare solo localmente
senza danneggiare le parti sane adiacenti. Il paziente può riprendere poi subito la sua attività.
Italia per insegnare le loro metodologie. La cura, però, prevedeva un intervento
ogni tre settimane. Sognavo allora di brevettare un metodo che ottimizzasse
la prassi ed assicurasse un intervento che fosse poco invasivo e doloroso, praticamente risolutivo. Ho raggiunto questo obiettivo.
Intende la Crioterapia Selettiva?
Questa tecnica mi consente di operare solo localmente senza danneggiare le
parti sane adiacenti. È un dettaglio non indifferente, perché in questo modo si
evitano cicatrici che potrebbero restringere il canale anale, ad eventuali lesioni
dello sfintere e a conseguenti problemi di incontinenza.
Ci sono effetti collaterali del trattamento?
La Crioterapia Selettiva è un intervento breve e indolore, che viene praticato
in anestesia locale ed evita la fastidiosa puntura spinale prevista di solito. Raramente ci sono disturbi successivi dove devo intervenire. La riabilitazione è
immediata ed un lieve bruciore, scompare nell’arco di poche ore.

Dottor Petracca, in cosa consistono le emorroidi?
Le emorroidi sono una dilatazione della rete venosa del
canale rettale. Se ignorate, possono condurre a patologie più gravi. Sono comunemente tenute sotto controllo con farmaci comuni, ma col tempo possono acuirsi,
costringendo il paziente a rivolgersi ad uno specialista.
Come vengono diagnosticate?
La maggior parte delle persone che hanno le emorroidi ingrandite avvertono
un forte dolore anale e può riscontrarsi anche sangue nelle feci. Analizzando
la sintomatologia, il medico potrà fare una prima diagnosi ed intervenire per
eliminare il fastidio. Le creme possono risolvere in modo provvisorio, magari
alleviando il dolore ma non in modo risolutivo.
Quali sono le cause che le provocano?
Diversi possono essere i fattori scatenanti come: la gravidanza, sforzi fisici e
problemi di pasti pesanti ed una dieta scorretta che può essere un fattore scatenante perché può causare la stitichezza. Anche uno stile di vita sedentario
può causare le emorroidi. Le persone in sovrappeso sono a rischio di contrarre
questa patologia. Possono colpire sia uomini che donne.
Come è nata l'idea di questa sua specializzazione?
Dopo la laurea in medicina ed aver seguito illustri medici americani venuti in

Valentina Tacchi

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

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

PRESIDIO SANITARIO
Accreditata SSN e Certificata ISO 9001

Via Mentore Maggini, 51
(ROMA - ZONA LAURENTINA)

tel. 0651037
info@villaardeatina.it

www.villaardeatina.it

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

®

Convenzionata in forma diretta con le seguenti compagnie assicurative: ALLIANZ, RBM SALUTE, CASPIE, GENERALI, FASI, FASI OPEN, FASCHIM, PREVIMEDICAL, POSTEVITA, COOPSALUTE
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Agricoltura ed Agriturismo:
l’intervista all’imprenditore Marco Stefano Caracciolo
A cura di Giorgio

Gaetano Bottari

con le città d’arte, le terme, i percorsi culturali, la gastronomia e le spiagge della
maremma meridionale, con le isole e le coste del vicino Argentario, attirano
tanto nelle mezze stagioni che durante l’estate.
Descrivici le caratteristiche delle tue strutture.
L'antico casale Il Fontino (unico agriturismo di Capalbio in un casale storico)
con la fonte d’acqua da cui prende il nome, in un fabbricato del ‘600 che era
parte della Dogana Pontificia, appartenuto fino ai primi del ‘900 ai Boncompagni Ludovisi, prima che fosse acquisito dalla mia famiglia insieme ai 18 ettari
attualmente coltivati a farro. Può ospitare fino a 23 persone in miniappartamenti in stile antico. Facilmente raggiungibile da Roma, è preferito per soggiorni brevi o lunghi grazie al comfort della struttura e al contatto con la natura,
in una posizione suggestiva ai piedi delle colline, vicina al mare e non lontana
dal lago di Bolsena.
Gli stranieri (soprattutto francesi, tedeschi, belgi, olandesi e inglesi) apprezzano molto le città d’arte, tra queste una delle preferite è ovviamente Firenze con
i suoi dintorni. Per questo Fattoria La Luna, con i suoi 20 posti letto, viene scelta
da tanti che si spostano da varie parti d’Italia e anche da oltralpe. Ed è anche
la location ideale per un matrimonio, perché a La Luna ci si può anche sposare
nell’antica chiesetta che fa parte della proprietà.
Qual è l’offerta eno-gastronomica?
Entrambe le strutture hanno servizio ristorazione, ed è possibile gustare specialità tipiche locali oltre al vino e all’olio di nostra produzione. Tra i vini sono da
segnalare il Chianti Superiore DOCG “I Gemelli”, il bianco “Ricordo” (uve sauvignon blanc, vermentino e malvasia bianca), e il Vin Santo DOC.
Per info. Tel.335 8437455

Non bastava la crisi economica, con gli aumenti delle materie prime e dell’energia, quest’anno ci si è messa anche la siccità a scompigliare le carte di chi
lavora nel settore agricolo. Ma ci sono anche aspetti positivi. Ce ne parla Marco Stefano Caracciolo, un imprenditore che si divide tra Roma e la Toscana,
appassionato da sempre della campagna, un settore in cui ha profuso molta
passione ed energia. Nelle sue tenute di Lastra a Signa e Capalbio ha diversificato molto, sia con la produzione di vino, olio e cereali, sia con una duplice
offerta agrituristica nei casali storici di proprietà.
Marco, qual è il futuro dell’agriturismo?
La parola magica è “destagionalizzazione”: se un tempo le vacanze degli italiani si concentravano nel mese di agosto, ora gli agriturismi specialmente in
Toscana attirano ospiti italiani e stranieri in tutte le stagioni. Dopo la fine delle
chiusure per la pandemia c’è stata una decisa ripresa del turismo. La vicinanza

TRA I COLORI
DELLA MAREMMA

Il Fontino

Storia e Natura vicino alle
spiagge più belle della
costa toscana

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

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

S t ra d a Ca pa l b i o
Pe s c i a Fi o re n t i n a , 1 5 / 1 7
Lo c a l i t à Pe s c i a Fi o re n t i n a
5 8 01 1 Ca pa l b i o ( G R )
Co n t a tt i : 0 5 6 4 /8 9 5 1 49
335 /8 437455 • 327/8 1 8 76 2 5
i n fo @ i l fo n t i n o. i t

www.ilfontino.it
fb: AgriturismoIlFontino
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Consapevolezze nuove e antiche attraverso
l’evoluzione
tura quantistica mira a riequilibrare e a stimolare.
Con queste tecnologie si possono analizzare i terreni e le colture
nella profondità delle loro strutture quantistiche e atomico-molecolari, individuando così gli squilibri e pianificando terapie mirate
che riducono concimi, farmaci, pesticidi e detossificano il terreno.
L'agricoltura quantistica è l'evoluzione dell'agricoltura integrata,
biologica e biodinamica e ha punti fermi da cui procede:

“Noi siamo esperimenti dell’evoluzione, figli della
nostra grande madre a cui dobbiamo riverenza,
riconoscenza e gratitudine.” (Francesco Alberoni, Valori, 1993)
Nessuna forma di
evoluzione per l’Uomo è possibile infatti
se non si basa su un
senso di connessione profonda con il
Pianeta che ci ospita.
Madre Terra è dotata
di una profonda saggezza e di una forza
di rigenerazione tale
da farci ritenere che
nonostante tutto continuerà la sua evoluzione, con o senza di noi, e la Natura finirà comunque per "vincere".
Imparare a rispettarla e proteggerla anziché danneggiarla potrà
aiutare l’umanità a vivere in connessione più armoniosamente e
serenamente.
Questi concetti di base sono l’essenza anche dell’agricoltura quantistica di cui abbiamo accennato la volta scorsa, con nuovi approcci nei confronti dell’ecosistema, strutturato in una complessa rete
di interazioni tra i flussi energetici e l'ambiente (Oloni) che l’agricol-

•

Non utilizza alcuna sostanza chimica e permette quindi di incrementare la redditività aziendale
• Rispetta tempi e stagionalità e ottimizza l’ecosistema per produrre meglio, non solo di più
• Abbatte notevolmente l’utilizzo di sostanze chimiche e di mezzi tecnici
• Produce cibo sano e pulito
• Mira a detossificare e a depurare i terreni compromessi
• È sostenibile
Ci guadagna l’ambiente ma ci guadagniamo anche noi.
Edgarda Brigliadori
Esperta di Referral Marketing e Networker -Consulente di BellEssereEsperta di Nutrizione Integrata- Coach del Cambiamento
Assistant Director BNI | Region Roma Sud Ovest
Tel. +39 393 9082573
E brigliadori@bni-italia.it

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”

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
SERVIZI PRIVATI
l TERAPIE MANUALI (posturale, cranio sacrale, viscerale, miofunzionale,

Seguici su

facebook

®

Taping, kinesi, idrokinesi)
Convenzionata in forma diretta
l TERAPIE STRUMENTALI (Tecar, InterX, Laser, Bemer, Pedana Delos, Tens)
con le seguenti compagnie assicurative:
l INDAGINI STRUMENTALI (Radiologia digitale, Ecografia, ECG,
ALLIANZ, RBM SALUTE, CASPIE, GENERALI, FASI, FASI OPEN,
Doppler, Ecocolor Doppler, Elettromiografia, Holter)
FASCHIM, PREVIMEDICAL, POSTEVITA, COOPSALUTE

l ANALISI CLINICHE l RICOVERI PRIVATI
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Marettimo: l'isola faro naturale nel Mediterraneo
Primus mons siciliae fu la definizione che dette di Marettimo l’antico
cronista Bartolomeo da Neocastro nella sua “Historia Sicula”. La rocciosa isola delle Egadi, con i suoi 686 metri s.l.m., ha rappresentato fin
dalla notte dei tempi una sorta di faro naturale per la navigazione nel

del Museo delle Carceri e Osservatorio della Foca Monaca dell’Area Marina Protetta. L’importanza strategica dell’isola era tale che i romani vi
costruirono poi un punto d’avvistamento militare a 250 metri di altezza,
in località Case Romane. I resti delle antiche mura, in opus quasi reticolatum, sono una delle attrazioni dell’isola con la chiesetta ivi costruita
nel XI secolo dai monaci basiliani di rito greco. Dall’altro lato dell’isola
sorge invece l’ottocentesco Faro di Punta Libeccio, che era secondo
solo alla Lanterna di Genova per portata luminosa.
I consigli de Il Faro.

Indicazioni per il
Faro di Punta Libeccio
da Punta Bassana

Laura Lodico
e Giorgi G. Bottari
al Museo del Mare

centro del Mediterraneo. Le navi provenienti dalle coste dell’Africa e dalla Spagna dirette in Sicilia, e quelle che da Cartagine dirigevano verso
nord, potevano regolare la loro rotta con rilevamento diurno il punto cospicuo rappresentato da Pizzo Falcone, la cima la più alta di Marettimo.
E proprio il canale tra le isole di Marettimo e di Levanzo fu teatro il 10
marzo 241 a.C. della Battaglia delle Egadi, nella quale i Romani sconfissero i Cartaginesi ponendo fine alla Prima Guerra Punica. Uno dei rostri
delle navi puniche,
Castello di Punta Troia
armi terribili usate
visto dallo scalo Vecchio
per affondare le
navi nemiche, può
essere ammirato a
Marettimo nel Castello di Punta Troia, roccaforte sul
mare sede anche

Dove alloggiare: B&B Sul Mare (wwwbebsulmare.com) da Pietro e Antonietta. Dove mangiare: Al Carrubo (www.marettimoalcarrubo.com)
da Vito e Nadia. Aperitivo: al Caffè Tramontana (www.caffetramontana.
axeleroweb.it) da Laura e Giovanni. Centro Immersioni: Voglia di Mare
(https://Vogliadimare.it) da Marcello. Giorgio G. Bottari
IL FARO natale.qxp_Layout 1 05/08/22 13:12 Pagina 1

RISTORANTE

Girasole

Locale con cucina
tipica romana
Cucina tradizionale
Specialità grigliate e
antipasti di pesce
Dolci fatti in casa

TM

Via Dei Minatori 23
00143 Roma
Giuliano Dalmata
06 5020465

STAMPA OFFSET e DIGITALE • GADGET
PROGETTIAMO e REALIZZIAMO
le VOSTRE IDEE,seguiti fino al PRODOTTO FINITO,
... SENZA PENSIERI!
Contattaci per promozioni e stampe del tuo prossimo Natale

IMPRINTUM di Elena Nerozzi
Via Lucrezia Romana, 142 a / b • 00178 Roma
Tel. 06 58 20 96 64 • 347 76 32102
info@imprintum.it
www.imprintum.it

www.ristorantegirasole.eu
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LA CONSULENTE DELLA BELLEZZA

Il Centro Secret Charm ti accoglie in festa dal
ritorno dalle vacanze
Il ritorno dalle vacanze è sempre un momento
particolare. C'è chi non vede l'ora di riprendere tutte le attività e la
routine quotidiana e chi invece vive in maniera nostalgica il periodo
estivo che sta per terminare.
Nel mio Istituto di Bellezza Secret Charm, come ogni anno, l'accoglienza del cliente al ritorno dalle vacanze è un momento bellissimo. Solitamente, offriamo ai nostri clienti l'opportunità di intraprendere percorsi piacevoli e rigeneranti per rimettersi in sesto
dopo qualche piccolo stravizio estivo, del tutto giustificato, con
offerte mirate. Quest'anno il 16 settembre sarà allietato dall'evento
Secret Party e saremo lieti di accogliervi per trascorrere insieme
qualche ora in BELLEZZA...
Ci piace sempre sorprendere i nostri clienti ed offrire loro il meglio
di ciò che c'è sul mercato. È per questo che abbiamo inserito una
nuova tecnologia "B-STRONG +plus" che vi permetterà di raggiungere risultati pazzeschi, già dalle prime sedute. In un unico trattamento due tecnologie per snellire e tonificare contemporaneamente. Il rimodellamento naturale incontra l'allenamento armonico
delle fasce muscolari! Addio grasso che resiste alle diete. Grazie al
calore generato dal Led ad infrarossi che colpisce l'adipe localizzato, anche quello resistente alle diete, permetterà di farti diventare
più snella/snello. BENVENUTE Curve toniche e definite!
Grazie all'elettrostimolazione muscolare a contatto, lavori come in
palestra: il metabolismo si riattiva e tu diventi più tonica/o.

Risultati visibili dalla 1° seduta.
Ogni trattamento indolore da 15/30 minuti.
GARANZIA DI UNA TECNOLOGIA CERTIFICATA E SICURA.
AMIAMO LA BELLEZZA in ogni sua forma.
Per questo abbiamo scelto B-strong +plus, la tecnologia a doppia
azione per chi vuole ottenere la propria forma ideale e sentirsi bene
con se stessa/o. Vieni a provare cosa c'è di meglio nel campo estetico professionale e prenota il tuo 1° trattamento al prezzo speciale
di 39.00€. Ti aspettiamo da Secret Charm, Wellness &Beauty spa,
l'Arte della Bellezza in Via dell'Arte 53/55. Tel 345 9762921
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Riflessioni libere
sulla guerra

nostra vita? La guerra in questa
riflessione, quella esterna fatta
di morti, sangue, devastazioni,
è nelle notizie, sembra lontana
e non toccarci troppo da vicino
… forse solo i rincari ce ne fanno sentire la realtà.
La guerra interna dentro di noi
è vicina e forse possiamo fermarla. Nel nostro quotidiano,
come ci poniamo con l’altro?
Andiamo incontro? Assumendo una modalità empatica o
cerchiamo uno scontro anche
senza esserne consapevoli?
Osservarci in come agiamo o anche pensandoci ci permette di guardare in un modo meno frettoloso. La pandemia ci ha insegnato a ristabilire il tempo dell’incontro, ma sappiamo che l’essere umano dimentica
presto, va avanti, spesso senza imparare ripetendo in maniera coattiva.
Le mie riflessioni sono solo stimoli aperti e meditativi, nel mio libro, citato all’inizio dell’articolo, ci sono poesie e immagini che vengono utilizzate per la meditazione attraverso la quale possiamo essere capaci di
trasformare, rispettare, imparare dai nostri errori e dalle nostre risorse
per attivare benessere, quello di cui abbiamo davvero necessità.

Uno dei miei libri di poesia pubblicato nel 2018
aveva come titolo “Scontrincontriamoci” e nasceva
come osservazione del modo di incontrarsi con l'altro. Oggi propongo questa domanda nei miei incontri formativi e ne avverto la necessità per stimolare resilienza e attivare
risorse umane per fronteggiare le difficoltà sociali vicine e lontane di
salute sempre con una matrice comune: comunicare, ascoltare il punto
di vista dell’altro, il suo pensiero la sua storia. Altra parola fondante è la
fiducia: Quanto ci si fida, Cosa significa fidarsi di qualcuno? Quanto ci
fidiamo di noi? Quale parte di noi si avvicina all’altro? Come?
Sappiamo come la storia di ognuno sia costellata da apprendimenti
che raccolgono non solo il patrimonio familiare, ma anche
transgenerazionale e la guerra è
sempre stata presente. Quanto
sia facile attivare il litigio, perdersi in parole dissociate da ogni
rispetto e tono di voce gradevole e rispettose, lo viviamo tutti.
Come possiamo attivare risorse umane per non soccombere
all’emozione della rabbia che
troppo spesso dilaga senza alcuna barriera, all’Impotenza che
può scatenare attacchi di ira e
condotte disfunzionali al nostro
bisogno, di sentirci attori della

Dott.ssa Nunzia Fasano

Psicologa, Psicoterapeuta,
Practioner EMDR trattamento dei traumi
nunziafasano@nunzia fasano.com Tel. 347 6611972

Noi rendiamo unico il vostro ricordo

www.giovannonifuneraria.com | 06.516.00.000
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La Macchina bruciagrassi perfetta che
vorresti essere
Come sarebbe se il tuo corpo che ora senti appesantito, tornasse ad essere come una macchina
bruciagrassi, con il metabolismo così attivo che
sembra quello di una bambina?Hai provato varie diete, hai fatto ore di
palestra, hai consultato dietologi, preso integratori, fatto meditazione
eppure, anche se si smuove qualcosa, torni al punto di partenza.
Il segreto non sta in queste azioni, bensì avere una nuova consapevolezza di te e una nuova immagine vincente.

riesci a tenere lo stile alimentare corretto, quando ti assale il senso di
colpa, quando prevale la bassa autostima perché non sei riuscita a
stare nel quadretto che ti eri fatta con tanto di dosi, prodotti dietetici
e magari rigide porzioni. Si è questo che deve cambiare prima di tutto.
Lo strumento più semplice ed efficace è l’uso del Respiro. Si, dirai cara
lettrice, cosa c’è di diverso da alcune tecniche dello yoga o del rilassamento che usano anche il Respiro? Ebbene parliamo del Respiro T7 in
funzione termogenica.
Ri-attivare il metabolismo usando il respiro è la soluzione che può essere così facilmente a portata di mano.
Passi ad una naturale depurazione che avviene grazie all’ossigenazione
dei tessuti e ad un movimento facilmente accessibile sia nell’esecuzione che nei tempi (bastano 10 minuti al giorno).
Con facilità si scioglie anche il senso di colpa (oltre al grasso in eccesso) e gli altri meccanismi che mettevi in atto inconsapevolmente e che
ti hanno bloccato nel sovrappeso.
Grande successo con questo metodo che partendo dal Respiro ti riconnette con la parte più autentica di te stessa, in un allineamento di
mente-corpo-spirito.
Prendi la decisione giusta e sgancia il peso emotivo del passato dai
chili in più per essere più leggero per sempre, agisci sul piano mentale
ed emotivo e poi passi alle azioni da fare per il piano fisico, per il regime
alimentare e l’attività fisica che meglio si adatta a te.
Ti va? Chiedi info qui: promo speciale per te lettrice.

Parti da una depurazione, necessaria per pulire il fegato e l’intestino dalle tossine che ti bloccano i meccanismi, certo alimentazione corretta,
sana e ricca di nutrienti è il primo passo giusto. Non basta.
Si, lo sai che non basta perché lo hai già sperimentato. Sai che quello
che deve cambiare è l’approccio al cibo, è come ti senti quando non

Dr.ssa Elvira Paracini

Life style coach, Analogista, Istruttore Training Autogeno
Giornalista pubblicista. Cell 3494506194 – mail elvi.par@gmail.com
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INTERVISTA a Catia Conti

La consulente finanziaria
Adesso è ancora il momento di comprare i titoli, ma bisogna fare presto!
A cura di Giorgio

Gaetano Bottari
fine anno. Adesso è ancora il momento di comprare, ma bisogna
fare presto.
Dunque niente paura?
Il famoso economista Warren Buffet diceva che è proprio quando
gli altri hanno paura che noi dobbiamo essere avidi. Ai miei clienti
che mi chiamano allarmati perché vedono i loro titoli perdere valore,
io dico di non vendere per non realizzare le perdite, e al contrario di
acquistare almeno la metà di quello che quei titoli hanno perso.

Incontro da remoto Catia Conti in una mattina
di fine luglio, sfuggiti dal caldo torrido della città in questa estate da record.
Catia mi parli della tua esperienza nel settore
finanziario?
Sono già parecchi anni Giorgio, prima come dipendente di banca poi come consulente finanziario, una evoluzione quest’ultima che ha dato una vera svolta al
mio lavoro. Attualmente seguo circa 230 clienti, di cui quasi la metà
hanno investimenti di oltre 50.000 euro. Rappresento Fineco, un
grande brand con una piattaforma informatica molto performante
che vanta ben il 96% di clienti soddisfatti per l’ottima consulenza
resa al giusto prezzo.
In questo lavoro non basta la preparazione, ci vuole empatia disponibilità e amore. E quella passione che ti fa dar retta a un cliente in
difficoltà anche quando sei in vacanza.
Certo però non deve essere facile dare consigli in questo periodo, con aumento dell’inflazione, materie prime alle stelle e mercati in ribasso, in un’economia che si stava appena riprendendo
dalla crisi pandemica quando è arrivata la guerra in Europa.
In realtà sono ottimista Giorgio, e per guardare al futuro a breve e
medio termine non serve la sfera magica, perché la statistica è in nostro favore. I mercati hanno già scontato tutto quello che dovevano
scontare e si stanno riprendendo, con stime di ulteriore rialzo verso

Catia Conti

Consulente Finanziario Finecobank
Mobile. 328.694286 Tel. 0775.83691
Mail: catia.conti@pfafineco.it
DIGITALI QUANDO SERVE…DI PERSONA QUANDO VUOI

OCCASIONI AUTUNNALI DI QUALITÀ

BOUTIQUE

di abbigliamento
DONNA E UOMO

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.
@ilbauledimissmary

Via Luigi Ronzoni 56- Roma Cell. 3487298131
Orari: mattina 9.30-13 pomeriggio 16.30-20
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Il Faro dei Vigili del Fuoco
a cura di Lia

Vigile del Fuoco e
Vigile delle Anime

Albonico

abbiamo trovato scavando, oppure sotto il primo strato di ghiaccio.
Poi abbiamo dovuto abbandonare
la zona perché c’era questo ghiaccio estremamente pericoloso che
può ancora cadere giù…».
Sottolinea l’impegno di tutti i Vigili
del Fuoco della valle, «ben preparati 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 “psicologi 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 simile. Sappiamo tutti che le temperature sono in aumento, ma il sentiero
era molto basso, non pensava potesse venir già una quantità così enorme 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 preghiera 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 compassione allora l’uomo avrà un futuro”.

Il parroco di Canazei –Don Mario Bravin coordina i
Vigili del Fuoco Volontari - in prima linea nel prestare 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 della località turistica di Canazei,
sconvolta dalla tragedia della
Marmolada, ci tiene a parlare
soltanto per evidenziare l’impegno dei volontari locali, non certo 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 prime ore ci siamo mossi in coordinamento con il Soccorso Alpino, in particolare con le squadre dei cinofili. Dove il cane sentiva, si piantava una
bandierina e noi andavamo a scavare. Questa è la modalità con cui siamo 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

PIANTE & FIORI
da MIMMO

Via Laurentina, 711
ROMA | CECCHIGNOLA
320. 4441762
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A Roma è tornato Nerone

Un poco di storia
Marco Egnazio Rufo

Eppure pare che non fu lui
ad incendiare la città eterna. …ma ora tanti piccoli e
grandi Neroni ritengono di
emulare il folle dittatore. Ebbene sì, Roma brucia e mai
come quest’anno. Ci sarebbe
la mano dell’uomo, ma non
manca la responsabilità delle piogge che purtroppo mancano da
tantissimo tempo e la vegetazione secca e incolta è facile innesco
per il fuoco.
I grandi incendi di questi giorni che ormai non si contano più, hanno turbato e spaventato non poco la popolazione, ma il pensiero
e il grande affetto va ai Vigili del Fuoco eroi del nostro tempo, che
sebbene stremati e a corto di mezzi, non lesinano né rallentano la
loro opera.
Il caldo soffoca e toglie il respiro perciò si riduce al minimo il vestiario, ma impacchettati nei loro abiti, indispensabili per fornire la protezione adeguata, continuano ad essere vicini alla popolazione ad
assisterla e sostenerla. Hanno persino difficoltà a reperire l’acqua
come ha detto in un’intervista il Comandante di Roma: “Complessivamente gli idranti a Roma sono 3050 sui 3823 di tutta la provincia.
Di questi 430 non sono funzionanti, 260 a Roma e di questi 120 sono
sotterranei. Le scene delle squadre dei pompieri costretti a lasciare
il luogo di un incendio e sostituiti da altri mezzi compresi quelli della
protezione civile, per andarsi a rifornire di acqua presso i presidi fissi
distanti anche chilometri dal fronte del fuoco, non sono nuove.
Fonti che, se fuori uso, limitano e rendono ulteriormente difficili gli
interventi. "Quando non funzionano siamo proprio noi a segnalarne il
disservizio e l'esigenza di ripristino. - spiega Paola - Questo è un problema di manutenzione ordinaria che il comune dovrebbe curare con
il rapporto con l'ente gestore. Posso solamente ribadire che per noi
sono fondamentali per l'approvvigionamento. E non sono finalizzati
solo al nostro utilizzo ma anche alla protezione civile".
In tutta italia incendi boschivi e di vegetazione, 32.921 Interventi
vigili del fuoco dal 15 giugno al 21 luglio, 4.040 In più dello scorso anno

Fu sotto l’Imperatore Augusto che nacquero in forma organizzata i
primi manipoli antincendio, ma si conosce meno
il prologo dell’istituzione dei Vigiles.
Fu Marco Egnazio Rufo il primo vero comandante
generale a occuparsi del controllo e prevenzione
degli incendi. Fu edile e pretore nel periodo del
principato di Augusto. Nella sua carica di Edile
doveva affrontare continuamente gli incendi, all’ordine del giorno in
Roma, costruita con molti materiali combustibili. Egli prese dunque
la decisione di destinare un certo numero di uomini all’estinzione
degli incendi. Per questo suo interesse a preservare la città dagli
incendi raggiunse una certa fama e presentò la sua candidatura al
consolato del 19 a.C. in contrapposizione di Augusto che aveva il
controllo delle elezioni comiziali, ma grazie a delatori, fu scoperta
una congiura ordita da Egnazio Rufo contro Augusto. Egnazio fu
arrestato e giustiziato ancor prima che le elezioni per il consolato
avvenissero.
Fu proprio per sottrarre l’ambito incarico nella gestione degli incendi all’ambizione di potenziali competitori politici che Augusto
riformò e avocò a sé l’organizzazione dei vigiles. Quella di Egnazio
Rufo non fu una vera congiura, ma piuttosto un tentativo dell’aristocrazia senatoria per rivendicare più potere sotto il regime di Augusto che si avviava a divenire un’autocrazia assoluta. La condanna
del povero Rufo apparve solo come un’operazione di propaganda
per far sì che Augusto apparisse come difensore dello stato contro
ogni potenziale pericolo eversivo.

Una curiosità: Giulio Cesare
aveva paura del fuoco
Giulio Cesare generale e dittatore, considerato uno
dei personaggi più importanti della storia che transitò il sistema di governo dalla forma repubblicana
a quella imperiale, aveva una paura terribile del fuoco e degli incendi, un timore che rasentava la fobia.
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L’angolo dello sport

Anche durante le campagne militari, controllava maniacalmente i
fuochi per evitare che si scatenassero gli incendi. Quando doveva
sostare in alloggi col tetto di paglia, lo faceva sostituire con lastroni
di ardesia che trasportava al suo seguito.
Sembra che le piccole città di provincia dell’Impero romano fossero
sprovviste di squadre antincendio. Si sa che almeno un tentativo di
fondarne una, fu vietato dall’imperatore, che temeva il potenziale
potere politico di tali organizzazioni locali (v. Goudsblom, 1992, pp.
117-118.)

Grandi soddisfazioni dalle
nostre Fiamme Rosse

Cos’è il controfuoco
Tecnica in uso fin dall'antichità cui spesso ricorrevano i pastori e
gli agricoltori a protezione degli ovili o delle coltivazioni o per proteggere i centri abitati dall'avanzare dell'incendio. Consisteva nel
bruciare sotto controllo la vegetazione sul percorso delle fiamme
per arrestare il processo di combustione; le aree bruciate creavano
una barriera e l’incendio si sarebbe dovuto estinguere

Roma, Lorenzo Mora oro nei 200 metri dorso ai Campionati italiani assoluti di nuoto. Il nuotatore dei Vigili del fuoco, ha fornito una
prestazione di altissimo livello che gli ha consentito di guadagnare
anche il pass per i Campionati Europei che si svolgeranno allo stadio del nuoto di Roma dall’11 al 17 agosto.
Al Campionato Italiano Interforze di Beach Volley a coppia costituita dal VC Salvatore Calcutta e dal VE Marco Palladino, reduce
da un terzo posto in occasione dell’ultimo Campionato Italiano di
beach volley dei Vigili del Fuoco (Vulcano 2019), ha portato a casa
la medaglia d’argento
A Rimini, buoni risultati per le ginnaste del G.S. VV.F. "M. Martinelli" di Taranto lle finali nazionali Summer Edition 2022 A Rimini,
le ginnaste VV.F. si sono confrontate, ognuna per la propria competizione e categoria, con altre 250 atlete provenienti da tutta Italia,
riuscendo a qualificarsi tra la 6ª e la 22ª posizione per la finale a 48.
Orano (Algeria), poker di medaglie per Lorenzo Mora ai Giochi
del Mediterraneo. Si chiude con quattro medaglie, due ori, un argento e un bronzo, il bilancio di Lorenzo Mora ai Giochi del Mediterraneo che si sono svolti a Orano (DZA) dal 25 giugno al 5 luglio.
Il nuotatore del G.S. VV.F. Fiamme Rosse è stato protagonista incontrastato della piscina nella specialità del dorso salendo sul podio su tutte le distanze in programma.

L’allarme del XIX Secolo - Il
pompiere avvisatore
Nel XIX secolo i pompieri Avvisatori erano i vigili
che con le trombe inviavano segnali convenzionali ai compagni.
Gli squilli chiamavano in caserma i Pompieri, dai
loro luoghi di lavoro o nelle proprie abitazioni, per
prepararsi e uscire in soccorso.
Dai primi Pompieri Avvisatori, o Trombisti, si svilupparono le gloriose Fanfare dei Pompieri.
Nel XIX secolo ogni corpo dei pompieri in Europa aveva la sua fanfara. Si sentiva suonare nei giorni di festa e quelle che contraddistinguevano particolari ricorrenze tanto che venne anche organizzato in Francia ad Alais, un Concorso Musicale Internazionale
per le bande dei pompieri. Tra gli strumenti che componevano le
fanfare, c’erano anche le trombe a squillo usate dai Pompieri Avvisatori per dare l’allarme in paese e chiamare a raccolta i militi in
caso di pericolo.
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Cultura : Arte

Kar ArtFactor: l'Arte come Modo di Vivere
di Giorgio G. Bottari

Maria Kar è poliedrica pittrice e scultrice, con
un passato di decoratrice d’interni, ritrattista
e fotografa. Davvero appassionata e versatile
nelle sue tante forme espressive, con estrema
eterogeneità dei materiali impiegati… del resto
KAR, in sanscrito, significa "creatività"!
Maria che cosa rappresenta per te l’opera

d’arte?
La vera opera d'arte non è solo un insieme di colori buttati su un
supporto, o un aggregato di materiali, perché racchiude in sé rappresentazioni estetiche ed emozioni. Purtroppo oggi si fa grande uso di
Vorrei avere maggiori collaborazioni con esperti del settore arredaimmagini, anche bellissime, ma effimere e ridotte a bene di consumento, quali architetti o interior designer, per proporre ai loro clienti
mo, perché usate come richiamo verso altro. L’arte deve riprendersi il
soluzioni innovative o personalizzate. E sono interessata a collabosuo ruolo di comunicazione tra noi e gli altri, filo invisibile tra la sfera
rare con artigiani e aziende che lavorano ferro o legno per creare
personale e quella sociale.
mobili che fondono Arte e Artigianalità.
Che cosa propone il tuo KarArtFactor?
Per questo a breve invierò gli inviti per il vernissage del mio Atelier.
KarArtFactor è una piccola Fabbrica/Factory d'Arte che crea opere
pensate appositamente per noi e il nostro spazio vitale o ambiente
Tutti gli altri lettori de Il Faro interessati possono richiedere direttadi lavoro. Perché scegliere ciò che è già stato scelto da altri, quando
mente un appuntamento a Maria Kar, usando i riferimenti riportati
si può avere il privilegio di avere intorno a noi opere esclusive?
nel seguito.
Dunque non certo una produzione seriale…
Maria Kar Tel. 351 8701293 - e-mail:
Ogni pezzo è un progetto ex novo realizzato o adattato per l'amkarartfactory@gmail.com
biente prescelto. Tutto ciò che creiamo è in copia unica, o in tiratura
www.instagram.com/karartfactor
molto limitata, solo fotografie ed alcune foto-elaborazioni digitali (si
www.facebook.com/karartfactor
veda anche www.saatchiart.com/karartfactor)
BRESCIA | e
CHICAGO
| FIRENZE | GENOVA | MILANO | con
NAPOLI | PADOVA
Chi sono i tuoi interlocutori preferiti
i professionisti
cui | PESCARA | REGGIO EMILIA | ROMA | TORINO
intendi collaborare?

BRESCIA | CHICAGO | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PADOVA | PESCARA | REGGIO EMILIA | ROMA | TORINO

FUMETTO
ILLUSTRAZIONE
GRAPHIC DESIGN
ANIMAZIONE
FUMETTO
3D ARTIST
ILLUSTRAZIONE
VIDEOGAME
GRAPHIC
DESIGN
WEB DESIGN
ANIMAZIONE
3D ARTIST
VIDEOGAME
WEB DESIGN
ROMA

SCRITTURA
SCENEGGIATURA
DISEGNO BASE
DISEGNO DAL VERO
SCRITTURA
COMICS KIDS
SCENEGGIATURA
SOUND DESIGN
DISEGNO
BASE
MUSIC COMPOSITION
DISEGNO DAL VERO
COMICS KIDS
SOUND DESIGN
MUSIC COMPOSITION

VIA FRANCESCO LEMMI, 10 - METRO COLLI ALBANI | T. 06 51 41 120 | ROMA@SCUOLACOMICS.IT
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Sentimenti

Dopo le vacanze con la benevolenza
Il secondo comportamento è “il conflitto” che significa portare
nell’incontro, nella relazione comunque instaurata, uno stato di
tensione e di avversità; l’alto livello di aggressività difficilmente
porta ad un accomodamento del rapporto o alla chiarificazione
degli argomenti oggetto di controversia; in molti casi, la penosa
incomprensione tra le persone si protrae a lungo nel disagio e nella sofferenza, che diviene inevitabilmente insofferenza reciproca.
Le parti in causa, in ogni confronto esprimono il peggio e manifestano intolleranza: quando si perde ogni forma di compatibilità, di
apertura all’ascolto, di accoglienza per l’altro/a diventa impossibile
“rinsaldare” il rapporto che fatalmente scivola in una separazione.
Il distacco conseguente a questa “divisione” è proprio l’espressione
tipica del terzo comportamento: “la fuga”.
L’esito reattivo ad un insopportabile legame (non importa se amicale, professionale o affettivo) conduce inevitabilmente al taglio
del rapporto. L’allontanamento, considerando l’esito funzionale, è
un atteggiamento conservativo che mettiamo in atto per difenderci
dai rischi maggiori, derivanti da inasprimenti peggiori, per evitare di
trasformare alcune battaglie in una guerra estenuante senza fine.
Essere flessibili o inflessibili trasforma realmente il nostro rapporto col prossimo: chi è duro si isola, chi è morbido accoglie anche l’errore degli altri perché attraverso lo sbaglio può svilupparsi
la possibilità di imparare e migliorare. BUON RIENTRO DALLE VACANZE CON BUONE DOSI DI BENE-VOLENZA

Molti d’estate soffrono di intolleranze alimentari
ma più spesso nelle stagioni “calde” è dimostrato si acuiscono molte intolleranze relazionali.
D’altra parte vacanza significa “essere vuoti, liberi” ed è forse per questo bisogno di uscire dalla routine e dalle consuetudini che molti modificano il modo di rapportarsi con gli altri, nei rapporti stabili già consolidati ma anche in
quelli occasionali. Nei momenti di relax c’è più tempo per riflettere
e meno tempo per essere incerti…ci sono tanti bisogni, sogni accumulati e tanti desideri in lista d’attesa: il cambiamento incalza ed
impone nuove
e rapide decisioni.
Per
evitare
estati infernali
è d’obbligo seguire “condotte” relazionali
amorevoli, arginando qualsiasi situazione che inneschi litigiosità e conflittualità… occorre coltivare la BENEVOLENZA (Volere il Bene), la dote
di avere una buona disposizione d’animo verso gli altri.
Esistono tre grandi categorie di comportamenti che sono riconducibili sostanzialmente a tre famiglie di azioni/reazioni.
Il primo atteggiamento è “l’avvicinamento” verso gli altri che
fa nascere situazioni di armonia relazionale, predispone a buoni
rapporti di amicizia, genera amorevole condivisione, attiva scambi
affettuosi, stimola rispetto e solidarietà, favorisce il dialogo e la
comprensione reciproca.

Massimo Marzi

Giornalista
3294595457 www.massimomarzi.it - www.ilbenegiornale.it

Gran Caffè
Federici

EVENTI ARTIGIANI DEL CONVIVIO

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

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

Viale della Tecnica 211
00144 Roma Tel. 06 64651328

I rinfreschi presso nostre splendide location di
Roma e dintorni o direttamente a casa vostra.
www.artigianidelconvivio.it | Tel 327 0204533 - 329 6645301
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Spazio politico autogestito

Credo
NEGLI ITALIANI
Collegio Plurinominale Lazio 01
(ROMA - CIAMPINO - FIUMICINO)

AL SENATO

VOTA

Mandatario Elettorale Enrico Bordoni

DAVIDE

BORDONI
davidebordoni.it

#25settembrevotoLega
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Marco Marotta il nuovo Presidente
del Rotary Nord Ovest:

“Distinguersi ed essere leader nella società, con lo spirito ed i valori rotariani"
nuovo Presidente - e si darà
vita ad una serie di iniziative
(conferenze stampa con il
coinvolgimento dei media)
volte a dare la dovuta enfasi
al Premio, che culminerà con
la serata finale prevista a fine
Maggio 2023."
“Distinguersi ed essere leader
nella società, con lo spirito ed i valori rotariani" : questo il motto del
2022/2023.
Il nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO 2022/23 è così composto:
Presidente - Marco Marotta;
Segretario - Gabriella Guasticchi (Vice Segretario Annarita
Siliberto); Tesoriere - Giuseppe Longo; Prefetto - Michela
Michilli (Vice Prefetto - Simone Bruno); Vice Presidente Vicario –
Orazio De Lellis; Vice Presidente Coordinatore – Walter di Nardo
Consiglieri – Simone Bruno, Rubens Mariani, Patrizio Nardilli, Cesare Sannini, Annarita Siliberto, Stefania Svizzeretto; Delegato del
Club per il Piano di Formazione Rotariana per il 2022: Daniela Narciso; Past President - Giuseppe Ibrido.
Il Faro - www.ilfaroinrete.it - Giuseppe Rotundo

Marco Marotta è stato nominato Presidente del RC
Roma Nord Ovest, il primo
che proviene direttamente dal Rotaract Roma Nord
Ovest. Presso la Terrazza del
Merriot Grand Hotel, in Via
Veneto, alla fine del mese Luglio, è stata annunciata la sua relazione programmatica.
Ha iniziato il suo discorso con una frase del poeta romantico Johan
Wolfang von Goethe che in una delle sue celebri frasi affermava
“Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha
del genio, del potere, e della magia”. "Un nuovo Rotary più attivo e
più coinvolgente, quindi, dove si è pronti ad agire - ha sottolineato
Marco Marotta - soprattutto
nel servire e nell’essere propositivi"!
Non è mancato il ringraziamento al fratello Mariano
Marotta, Past President e
Socio Fondatore nel 1980 del
Rotary Club RNO.
Il Premio Casalegno sarà l’evento clou del Club! "Quest’anno tutti saranno coinvolti nel patrocinarlo, a tutti i livelli, anche tramite
la creazione di un vero e proprio ufficio stampa - ha dichiarato il
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Manifestazioni interculturali all’Eur in vista del grande
Evento Expo 2023
Liberato Mirenna è Presidente WIO (World Intercultural Organization) che riunisce diverse Associazioni culturali di molti paesi del
mondo, presenti in Italia. Si condivide un percorso comune per promuovere la cultura dei popoli, usi e tradizioni.
Nel 2022 si sono tenute alcune manifestazioni interculturali, in
particolare, all'Eur?
Quest'anno abbiamo già promosso delle iniziative nelle varie piazze
di Roma come quella che si è svolta a Giugno, presso il laghetto
dell'Eur, un’anteprima dell'Expo Universale. Una Fiera Internazionale
della Cultura dei Popoli con 30 paesi tra danze tradizionali e forum.
Dall'8 al 10 Settembre l'African Festival ha allietato i presenti anche
con un focus sulla moda africana.
Tutto è propedeutico al grande Evento Expo 2023? Per il prossimo
Giugno ci stiamo preparando ad una grande vetrina internazionale
con circa 50 Paesi provenienti da tutto il mondo con temi comuni
come la Pace universale e la tutela del pianeta. Ci sarà la possibilità
di avere un proprio spazio espositivo e visibilità per ogni Paese, anche con micro Eventi personalizzati.
Lo spazio riservato all'Italia sarà importante? La bellezza della
cultura e dell’arte italiana potrà trovare un suo grande spazio. Così
come le diverse realtà, dalle Associazioni alle realtà territoriali, professionali ed imprenditoriali.
Si coopererà anche con le Istituzioni, dal Municipio al Comune di
Roma, dal Ministero alle Ambasciate.
Quale sarà la funzione della Pro Loco Roma IX? La funzione sarà
molto importante, legata al turismo per far conoscere il territorio
anche a tutti i turisti che in quell'occasione giungeranno.
Sarà una vetrina molto importante per le realtà presenti, per gli artisti ed i protagonisti che vi parteciperanno ed anche per le realtà
professionali e commerciali del Municipio che diventerà il punto di
riferimento.
Ci sarà comunque sempre la collaborazione anche con altri Municipi di Roma? Cercheremo una collaborazione con gli altri Municipi perchè anche se l'Evento si terrà al laghetto dell'EUR, tante
anteprime di spettacoli si svolgeranno anche in altre piazze e teatri
di Roma. La collaborazione continuerà con progetti che vanno oltre
l’aspetto del territorio. www.ilfaroinrete.it Valentina Tacchi
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Senegal: musica, tradizioni e turismo
Un grande paese tutto da gustare

tradizioni musicali.
Coloro che sceglieranno il Senegal come destinazione per le loro
vacanze, saranno sorpresi dalle tante bellezze del paese. Oltre al
sole e alle coste oceaniche il Senegal vanta infatti un ricco ambiente naturale e multiculturale caratterizzato dall’armonica fusione
della natura con la popolazione umana. I siti culturali ed i paesaggi
di Bassari, Fula e Bedik sono iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO fin dal 2012. Le aree protette coprono circa il 25%
del territorio nazionale: con 6 parchi nazionali e altre aree protette,
tra cui il Santuario Nazionale degli Uccelli di Djoudj, situato sulla
sponda sud-orientale del fiume Senegal.
Per coloro che vanno alla ricerca delle tradizioni musicali e di ballo
del Senegal, la ricchezza è ancora maggiore.
La musica in Senegal è
come il riso con pesce,
cioè il piatto nazionale. I
bambini vengono allevati
fin da piccoli al ritmo di
musica e di danza. Dalla
tradizione dei Griot, musicisti, cantanti e poeti, dalle grandi capacità musicali e oratorie
e liriche considerati il padri della musica rap, ai tantissimi artisti
moderni, tra cui Youssou N’Dour, Mariethou Cissoko e Pape e Chikh
solo per citarne alcuni.
Tante tradizioni e innovazioni per un paese ricco e per tanti di noi
ancora tutto da scoprire. Giorgio G. Bottari

Il Senegal è un grande paese dell’Africa occidentale. Prende il nome
da un grande fiume che lo attraversa a nord segnando il confine
con la Mauritania, il Senegal appunto (chiamato nell’antichità da
Erodoto "Bambotus", che significa ippopotamo). Molte sono le etnie presenti nel paese, che si distinguono per tradizioni, credenze,
stili di abbigliamento, cibo, balli, musica, ecc..
Fino al XIII secolo il Senegal era conosciuto per tre cose: schiavi,
avorio e oro. L’attuale capitale Dakar era infatti in un importantissimo centro per il commercio degli schiavi e a quei tempi il Senegal
pullulava non solo di commercianti ma anche di molti pirati.
E’ unito politicamente al Gambia dal 1982, pur mantenendo entrambi i paesi i confini e le identità nazionali. La sua forma politica
e la tradizione di governo stabile sono di riferimento per gran parte
dell’Africa, anche con la maggiore sicurezza raggiunta del 2014,
con la fine del conflitto separatista che aveva coinvolto la regione
più meridionale del paese.
Preferiamo qui ricordare il Senegal per due cose: il turismo e le

SUNU
AFRICA

L’Associazione
“Sunu Africa”

Associazione Musicale,
ar�s�ca, culturale e
turis�ca
www.sunuafrica.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.
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
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L’Associazione “Sunu Africa” (che in senegalese significa “la nostra
Africa”) è un’associazione musicale e culturale senegalese fondata nel 1996 da Sena M’Baye, primo percussionista e danzatore
del Teatro Nazionale del Senegal "Daniel Sorano" di Dakar, con la
quale prosegue la tradizione dei genitori. Sunu Africa è impegnata
nella diffusione delle diverse espressioni della cultura dell’Africa
occidentale, a cominciare dalla memoria storica tramandata oralmente, della ritualità, del folclore e specialmente delle musiche, dei
costumi e dei balli tradizionali. L’associazione è attiva negli scambi
culturali tra Italia e Senegal organizzando stage di danza, musica e
gastronomia, viaggi con visite alle attrazioni del Paese e foto safari
nei parchi nazionali. Il gruppo musicale è composto da circa 10 elementi tra musicisti, cantanti e ballerini. Le esibizioni sono caratterizzate da una grande spettacolarità, in cui i ritmi coinvolgenti degli
strumenti e dei canti sono esaltati dalla scenografia delle danze e
dal colore dei costumi tradizionali. Sunu Africa si è esibito in Italia
ed in Europa in numerose rilevanti manifestazioni tra cui Il Festival
di Sanremo, il World Rhythm Festival, Umbria Jazz, Festival Nanga Def in Belgio, Festival internazionale Musica Alberobello, Roma
Europa Festival etc…, oltre agli interventi televisivi sulle principali
reti nazionali. Segnaliamo infine la partecipazione all’Africa Festival “Nanga Def” (dal senegalese “come stai?) dall’8 al 10 settembre
2022 al Laghetto dell’EUR di Roma. Giorgio G. Bottari

Cultura : Arte

Van Gogh, la più attesa
mostra del 2022

Arte contemporanea:
il mezzo per esprimere
la follia

La più attesa mostra dell’anno dedicata al genio di Vincent Van Gogh
avrà luogo a Roma, nello specifico a Palazzo Bonaparte che si affaccia
su Piazza Venezia, dall’08 ottobre 2022. Sessanta tra le opere
più celebri, che valgono milioni,
saranno esposte al pubblico
insieme a molte testimonianze
biografiche, per riconoscere il
valore universale dell’artista.
La pennellata di Van Gogh è
inconfondibile, il tratto di follia
che animava l’artista è riconoscibile nei suoi ultimi autoritratti. Egli riusciva a riversare le proprie emozioni nei dipinti, dapprima tenebrosi
e in seguito vividi e contraddistinti dalla luce del sole del Sud, dopo il
trasferimento in Provenza. Le lettere che scrisse al fratello Theo dimostrano l’estrema sensibilità del pittore postimpressionista olandese del
XIX secolo. Egli, inoltre, era pervaso dall’angoscia che rendeva i dipinti
un capolavoro. Un esempio della potente forza evocativa del suo tormento è la rappresentazione del “Campo di grano con volo di corvi”,
dove il contrasto tra il giallo dorato e acceso del grano e il blu scuro
del tetro cielo costellato di minacciosi corvi neri simboleggia la lotta tra
luce e oscurità, vita e morte. Morte che lo colse, probabilmente suicida,
a trentasette anni. La mostra su Van Gogh è curata da Arthemisia in
collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo.
«Se si ha del fuoco nelle vene e un’anima non si possono nascondere, ed
è meglio bruciarsi che soffocare. Perché quel che è dentro di noi deve
venir fuori». Aurora Felici

La follia e l’immaginazione sovrastano la noia, ci permettono di
concepire una realtà non deformata, ma diversamente realistica al
di là del vuoto. Immergersi nella mostra “CRAZY la follia nell’arte
contemporanea” che ha luogo al Chiostro del Bramante fino all’8
gennaio 2023, significa infrangere i preconcetti, indagare i processi
mentali in pieno svolgimento tramite cui si formano le idee e rendersi consapevoli del fatto che un crollo emotivo può portarci a una
svolta, a un incentivo per cambiare davvero le cose.
Attraverso ventuno artisti di rilievo internazionale è possibile pensare fuori dagli schemi, osservando le installazioni che sgrovigliano
i percorsi della mente. Lo spettatore si ritrova ad attraversare dedali che richiedono di scrutare il proprio abisso, prima di proseguire
verso l’uscita. Gli squarci che conducono alla ricerca della profondità sono gli elementi che concedono di evadere da se stessi e di
esprimersi con un linguaggio di assoluta libertà. Aurora Felici

Centro sportivo
FONTE ROMA EUR
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.

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

Via Andrea Meldola, 157, 00143 Roma RM
tel 06 503 8585
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Gran
Galà
La trasm
issione teItalia
levisiva piùin
diffuTv:
sa in Itsu
alia 80 canali regionali e nazionali
eccellenze
in arrivo per le prossime nuove puntate
GRAN Altre
GALÀ
ITALIA

e la propria azienda tramite anche interviste e riprese esterne. L'attività
sui social e sui canali you tube contribuirà ulteriormente alla visibilità.

GORIAL

Giuseppe Rotundo

Sono partite
le puntate
di cinema,
Gran Galàarte,
Italiamoda,
che andranno
in onda per un
Musica,
teatro,
artigianato,
enogastronomia,
salute,Labenessere:
anno su 80 canali
regionali e nazionali.
Mediterraneos Production
bellezze ed eccellenze nel nostro paese
con Gianni Gandi (compositore
musicista)
che produce il programma,
su ben 2 tv e
nazionali
italiane:
canale
68 (Bom
Channel),
canale
(Grande Italia)
ha accolto
presso
gli studi
di Gold Tv,
artisti,254
imprenditori
e professionie su circa 100 tv regionali ed internazionali
sti di eccellenza,
fama nazionale.
Gran Galà Italia viene
per oltre
circaad
unospiti
annodi (centinaia
di repliche)
condotto ormai da
3
anni
dall'artista
completa
Elena
Conducono Elena Presti ed Alfredo NolascoPresti (anche cantante ed attrice) e da Alfredo Nolasco (giornalista ed ex dj). L'editrice
de Il Faro Valentina Tacchi (ufficio
stampa Production
di Elena Presti) che seguirà
Mediterraneos
le Puntate con tutti i suoi canali di Comunicazione, in qualità di Partner
Coordinamento di Conny De Astis Nolasco Gianni Gandi
della trasmissione,
ha partecipato alle riprese con la proiezione delle pagine del giornale e con alcune delle realtà del Circuito come Luca Tomei
di TLMF Solution e Liberato Mirenna Presidente WIO con i suoi artisti
internazionali. Partiranno a breve poi le nuove registrazioni dove sarà
possibile prenotare un proprio spazio per promuovere il proprio brand
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Il Circuito In-Lire:
il Network aziendale italiano
con numeri da record

LA CONSULENTE FAMILIARE

Non prenderti
troppo sul serio
Probabilmente, non farei la consulente
familiare se non avessi la convinzione che tutte le persone
valgono allo stesso modo, in
quanto il valore, non si misura
sulle competenze o sui successi che si raggiungono. Le
persone forti non hanno paura
di mostrarsi insicure o goffe,
brutte o povere, perché si concentrano solamente sulle loro
capacità di fare cose belle, divertenti e positive con gli altri.
Per queste persone non conta
l’immagine, ma ciò che le rende
forti è l’innata capacità di amare. Chi ha un certo carisma, con
un’autentica capacità di attirare
l’attenzione degli altri, sono così
non perché siano “sempre all’altezza”, ma perché si convincono che per valere qualcosa, non
occorre essere eleganti, intelligenti, ma occorre invece acquisire un’assoluta indipendenza
dall’opinione altrui. A pensarci
bene, è quando ci sentiamo liberi dai condizionamenti che
la nostra attenzione mentale
si pone al di sopra della valutazione esterna e quindi dell’approvazione altrui. Riusciamo in

Il credito compensativo che fa crescere
il valore della tua attività

altre parole, a non dare troppa
importanza agli eventi che ci
capitano, a non pretendere troppo rispetto, a non essere troppo sensibili agli scherzi degli
altri e a non avere la paura del
ridicolo. Le persone realmente
forti e mature si sentono al di
sopra dei commenti altrui. Non
gliene importa niente se gli altri
le criticano stupidamente. Ritengono una debolezza essere
troppo sensibili all’immagine
esteriore ed hanno imparato a
non difenderla a tutti i costi.
Ricordiamoci che la loro forza
non risiede nel difendersi dalle
critiche altrui, bensì nel mantenersi a un livello superiore. Ciò
che conta davvero è la nostra
capacità di amare e questa è
disponibile per tutti allo stesso
modo, indipendentemente dal
nostro stipendio, dalle abilità o
dall’aspetto di ciascuno di noi.

Circuito In-Lire, è il Network aziendale italiano
con numeri da record! In soli 3 anni dalla sua nascita hanno aderito 1.300 aziende che hanno realizzato fra di loro scambi commerciali per quasi 24 milioni! Le aziende e i professionisti del Circuito mettono a disposizione del Network
il loro potenziale inespresso, in termini di beni e servizi invenduti,

che attraverso gli strumenti del Circuito riescono a vendere ad altri
iscritti, realizzando un fatturato aggiuntivo. Con gli incassi che ogni
azienda realizza può coprire costi (d’impresa o personali, operativi o
strutturali) per affrontare i quali avrebbe dovuto privarsi di preziosa
liquidità dal conto in banca. Tutti gli iscritti hanno a disposizione una
serie di strumenti e servizi che agevolano le loro attività. Il Circuito
mette a disposizione un ufficio broker che aiuta le aziende a fare
vendite e acquisti mettendo insieme domanda e offerta, un ufficio
marketing che offre loro visibilità e promozione, un sistema di pagamento interno per registrare gli incassi per le vendite e le uscite
per gli acquisti e una serie di eventi che favoriscono le relazioni. I
vantaggi principali sono un aumento del proprio fatturato, un rapido accesso al credito senza interessi, la certezza e la rapidità degli
incassi per le vendite fatte nel Circuito e tanto networking perché
nel Circuito In-Lire…..sono sempre le persone a fare la differenza!

Maria Ferrara

Esperta in counseling per
terapia individuale e di coppia
tel. 347 7964210
ariaferr.ferrara@gmail.com

Giuseppe Rotundo
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Milano: L'Evento In Lire "L'Unione fa la forza"
chairman presso
BFlows e Kitzanos
è intervenuto sul
network finance
e sui sistemi di finanza alternativi.
Durante i lavori e a
chiusura della giornata, il presidente e
AD di Circuito In-Lire Romi Fuke,
ha illustrato i risultati dei primi 4
anni di vita della Società ed ha
presentato agli investitori alcune tra le principali novità che riguarderanno il prossimo futuro.
La seconda giornata dell’evento
ha dato voce ai protagonisti di
alcune filiere del Circuito: edilizia, food/agro-alimentare, marketing & comunicazione. Grazie
al coordinamento dei broker di filiera, gli imprenditori hanno promosso
i progetti in fase di
sviluppo e hanno
raccontato quelli già
realizzati grazie al
Circuito In-Lire. La
tavola rotonda è stata una preziosa opportunità per avviare
nuove collaborazioni
e scambiarsi opinioni e indicazioni utili per far crescere la propria realtà all’interno del Circuito. Prossimo appuntamento a Roma in autunno
per un altro evento di sicuro successo.

Tanti imprenditori, diverse
categorie merceologiche,
tavole rotonde di confronto,
interventi formativi dal palco. E come unico collante
lo stesso valore: le persone,
perché sono ancora loro a
fare la differenza! L’8 e il 9 luglio, nella splendida location
di Cascina Triulza a Milano,
nel nascente quartiere di MIND – Milano Innovation Discrit, , intorno
alle strutture dell’ex Area Expo, è andato in scena “L’Unione fa La Forza”
il nuovissimo format evento del Circuito In Lire. Una due giorni, divisa fra
speech di livello e attività di networking e matching, che ha visto protagonisti imprenditori accorsi da
tutt’Italia. La prima giornata,
condotta dal responsabile
marketing Christian Borghi
e moderata dal giornalista
Piero Muscari, ha visto gli
interventi dal palco di Ivan
Foina, presidente di Bollino
Etico Sociale, che ha parlato
dei temi dell’innovazione sociale e dell’identità sostenibile; Marco Menoncello, responsabile di Corefab che ha tenuto un intervento dal titolo
“Siamo tutti indispensabili”; Valentina Tacchi, direttrice ed editrice del
giornale Il Faro, ha parlato del potere della comunicazione e del networking; il produttore di
vino Roberto Rotelli
dell’azienda Casale
Mattia, ha testimoniato quanto sia
importante l’unione
tra imprese soprattutto in momenti
di crisi; Roberto
Spano, executive

Giuseppe Rotundo

Direttore Commerciale Italia - IN-LIRE SpA SB
348 8914517 - giuseppe.rotundo@in-lire.com - www.in-lire.com
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Il nuovo Polo imprenditoriale e professionale
al servizio della piccola e media impresa
a cura di Valentina

Tacchi

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

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

Alcuni dei professionisti del Team 4.0
•

•
•
•

•
•

Guido Rossi Gironda (avv. civilista e
penalista, diritto del lavoro, contrattualistica)
Paolo Galbusera (consulente aziendale e bancario)
Mirko D'Ippolito (ingegnere informatico-startup innovative)
Stefano Gatta(ingegnere informatico-startup innovative)
Raffaela Rossi Gironda (avv. civilista,
diritto del lavoro, contrattualistica)
Stefania Ippoliti (coach e formazione
agevolata)
Valentina Tacchi (giornalista, editore
della rivista "Il Faro" e brand Ambassador)

•

•
•
•
•

•
•

Francesco Hernadez (consulente del
lavoro)
Roberto Moscetta (logistica e spedizioni espresse h.24)
Angelo Tartaglia (architetto- interior
design)
Vincenzo Sallustio (consulente assicurativo)
Giuseppe Paci (consulente aziendale
finanza agevolata)
Fabrizio Allia (imprenditore nel settore dei dispositivi sanitari e farmaceutici)
Maria Grazia Spurio (psicoterapeuta
strategica esperta in neuropsichiatra)
Alessandro Raiola (imprenditore nei
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•

•

•
•
•

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 sicurezza
sul lavoro)
Gaetano Casalino (noleggio stampanti, dispositivi elettronici e pc portatili)
Silvio Rossi (ortopedico esperto nelle
terapie riabilitative)
Cesare Vocaturo (Notaio, esperto in
diritto societario)

"Il Faro si illumina...illuminando" tra legami del cuore
Una Biografia, le sue Morali della Favola....la storia di una rinascita!

Valentina Tacchi

Il Faro si illumina... illuminando

Questo libro è il mio racconto
di vita tra cortometraggi e volti,
Valentina Tacchi, donna
dalla personalità brillante
quei respiri raccolti nel cuore
e solare, è Editrice e
Il Faro si illumina ...
fino al 10 agosto 2022, data
Direttrice del suo giornale
delle stelle e dei desideri, quella
free press Il Faro dal
illuminando
2005, oltre ad esser
che segna con l’inchiostro, un
Valentina Tacchi
Giornalista, Brand Ambassador e Business
nuovo capitolo della mia vita.
Networker in oltre quindici Circuiti!
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, scoprire un segno, risvegliare un’anima o trasmettere coraggio! Questo è successo
a me. Un cerchio virtuale lumi€ 20
noso del tempo dove tutto ha
uno scopo. Il Faro si illumina…
illuminando! Questo avverrà
quando le parole si trasformeranno in carezze! Quando le pagine me stessa e per gli altri... e non si incontra casualmente. Si illumina
trasmetteranno un disegno oltre le righe o favoriranno una cono- quando un nuovo sogno si accende ed una nuova strada ha inizio!
scenza più profonda! Dopo ogni incontro nulla è Valentina Tacchi
più come prima… una lettura può essere un incon- Il libro sarà disponibile anche sull'e-commerce della Casa Editrice
tro di anime, quelle che, anche da lontano, si riflet- &100 in versione e-book, al seguente link:
tono! Il Faro è così sempre presente, oggi come https://edizionie100.com/libro/scarica-ora-il-faro-siieri oltre quell'energia del giornale… dentro o fuori illumina-illuminando-valentina-tacchi-versione-e-book/
“Le storie possibili” nascono dall’intento di
raccontare storie di successo e riscatto che
possano essere incoraggianti per ogni lettore.

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

06.23.14.669
351.50.10.997

H24

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

IMBALLA
IMBALLA

prezzi iva esclusa
SPEDISCE
SPEDISCI
e preventivi personalizzati
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t
Con

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

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

