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ARRIVA IL CARNEVALE 
Alcune anticipazioni sulla festa più colorata dell’anno e  
sugli appuntamenti nel territorio dei Castelli Romani 

Abbiamo appena finito di festeggiare l’ar-

rivo del nuovo anno, neanche il tempo di 

riporre albero e presepe che è già tempo di 

tirare fuori il vestito di carnevale. Dopo aver 

passato in rassegna gli eventi natalizi, vi sug-

geriamo, nel territorio dei Castelli romani, 

alcune manifestazioni dove poter sfilare 

vestiti in maschera.  

Frascati propone un carnevale ricco di 

appuntamenti, oltre alla sfilata dei carri pre-

vista per il 16, 26 e 25 febbraio.  
I festeggiamenti prevedono appuntamenti 

culturali dal 15 febbraio come la mostra 

fotografica I carnevali storici allestita presso 

il mercato coperto e gli spettacoli teatrali in 

scena presso le scuderie Aldobrandini.  

Il 16, a partire dalle ore 20.00, inizia il Veglionissimo di Carnevale, 

festa ovviamente in maschera, con cena -  per info e prenotazioni 

345.91.90.901. 

Il teatro Capocroce ospiterà la Corrida Frascatana venerdì 21 feb-

braio, per partecipare contattare il numero 340.55.93.223. 

Domenica 23 febbraio si punta al record di 500 maschere di 

Pulcinella, per partecipare basta ritirare il pass presso il Villaggio di 

Carnevale sulla passeggiata del Belvedere e informarsi sulle regole 

da seguire; vietato l’ingresso ai minori di quattordici anni per moti-

vi organizzativi. Chiudono la kermesse martedì 25 il rogo del 

pupazzo di Pulcinella, il funerale al carnevale e lo spettacolo piro-

tecnico.  

 

A Velletri invece debutto per la sfilata dei carri allegorici accom-

pagnati dai gruppi in maschera, il prossimo 9 febbraio alle ore 

15.30 in piazza Caduti sul Lavoro. Si replica domenica 16 e 23 
per concludere il “Carnevale Popolare Veliterno” martedì grasso.  

La manifestazione, organizzata dal Comune, prevede anche la Festa 

dei Bambini l’8 febbraio presso il Palabandinelli.  

 

Divertimento assicurato anche a Genzano, che da quest’anno 

non vedrà però la presenza dei carri.  

Due sfilate a terra quindi che saranno ispirate ai temi de “La Dolce 

Vita” e del film della Disney “Coco”.  

Non mancherà il concorso in maschera 

“AcarnevaleTuttinsiemeVale”.  
I festeggiamenti avranno luogo il 16 – 20 – 23 – 25 febbraio. 
 

Sarà un carnevale FantaMagico quello di Monte Porzio che 

debutterà il 15 con “Bimbi in Festa” per concludersi con gli appun-

tamenti del 25 febbraio: funerale di Pulcinella e fuochi d’artificio. 

In piazza Borghese, domenica 16 febbraio, il sindaco consegnerà le 

chiavi della città a Lollilò e seguirà quindi la sfilata dei carri allego-

rici e dei gruppi mascherati insieme alle bande musicali e ritmiche. 

La festa continua poi con dj-set e disco dance anni 70-80. 

Non mancheranno i laboratori per il divertimento di grandi e pic-

coli.  

Questi solo alcuni degli appuntamenti previsti sul nostro territo-

rio, non vi resta che scegliere la vostra maschera e lasciarsi travol-

gere dalla coloratissima festa del carnevale, da nuvole di coriandoli 

e dalle risate e dalla dolcezza dei più piccoli. 

Emanuele Scigliuzzo 
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Cos’è il coronavirus?  
La famiglia dei coronavirus comprende 

diversi virus a Rna, come quello della 

Sindrome respiratoria mediorientale (Mers) 

e della Sindrome respiratoria acuta grave 

(Sars), ritenuto più vicino al nuovo corona-

virus comparso a Wuahn in Cina. 

Denominato 2019-nCoV, rappresenta un 

nuovo ceppo, di cui è stato reso noto l’inte-

ro genoma. Oggi si continuano a studiare le 

origini, per capire come sia avvenuto il con-

tagio uomo-uomo e trovare un vaccino il 

prima possibile. Segnalato per la prima volta 

dall’Oms (Organizzazione mondiale della 

sanità) il 31 dicembre 2019, è emerso in 

tutta la sua pericolosità con l’epidemia di 

polmonite a Wuhan, nella provincia di Hubei. 

Oggi si ritiene molto probabile che l’origine 

del focolaio sia il mercato ittico della città. 

 

Quali sono i tempi di incubazione?        
Il ministro della Sanità della Cina, Ma 

Xiaowei, ha affermato che il periodo di incu-

bazione è tra 1 e 14 giorni. Il coronavirus è 

contagioso anche durante l'incubazione, che 

è diversa dalla Sars. Il virus 2019 n-CoV, 

secondo uno studio pubblicato da The 

Lancet, può essere trasmesso anche da per-

sone che, pur avendo già l'infezione, non 

mostrano di avere sintomi. 

 

La circolare ministeriale riprende le infor-

mazioni dell’Organizzazione Mondiale per la 

Sanità, ai fini dell’autoprotezione individuale 

dal contagio con particolare attenzione all’i-

giene delle mani e respiratoria, nonché un 

approccio sicuro all’alimentazione.  

Di seguito le indicazioni: 

- Lavare frequentemente le mani strofinan-

dole bene usando soluzioni alcoliche o 

acqua e sapone; 

- Coprire con il gomito flesso o con un faz-

zoletti di carta la bocca e il naso quando si 

starnutisce o si tossisce; 

- Evitare contatti ravvicinati con chiunque 

abbia febbre e tosse; 

- Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà 

respiratorie ricercare immediatamente cure 

mediche e riferire il percorso e i luoghi in 

cui si è stati al medico; 

- Evitare contatti con animali vivi in aree 

mercatili; 

- Evitare il consumo di carne e prodotti ani-

mali crudi o poco cotti. Gestire con atten-

zione carne cruda, latte e organi animali per 

evitare episodi di contaminazione incrociata 

con cibi crudi. 

Si invitano tutti i cittadini a mettere in pra-

tica queste semplici azioni preventive. 

 

Quali sono i sintomi? Il Ministero ha 

anche messo a disposizione una Faq, con le 

risposte alle domande più frequenti. I sinto-

mi variano a seconda del virus, quelli più 

comuni includono: febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione 

può causare polmonite, sindrome respirato-

ria acuta grave, insufficienza renale e persino 

la morte.  

 

II coronavirus possono essere tra-
smessi da persona a persona?  
Sì, alcuni coronavirus possono essere tra-

smessi da persona a persona, di solito dopo 

un contatto stretto con un paziente infetto, 

ad esempio tra familiari o in ambiente sani-

tario.          

Il Ministero dell’Interno ha diffuso tramite le 

Prefetture alcune indicazioni volte a pre-
venire la possibile diffusione del nuovo 
ceppo di “Coronavirus”. La sintomatolo-

gia iniziale è caratterizzata da tosse e diffi-

coltà respiratorie.  

EDITORIALE                                                                                                                                          WWW.GIORNALEINFO.IT   

CORONAVIRUS:  
le indicazioni del Ministero dell’Interno
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Combattere il degrado con la Street Art 
A Pavona si sta sviluppando il progetto promosso dall’associazione Museo di Street Art 
dei Castelli (MUSAC), grazie anche al talento di Morden Gore e alla voglia dei cittadini   

di rendere vivibile il proprio quartiere. 

Pavona, periferia di Roma come di 

Castel Gandolfo, Ariccia ma anche 

Albano Laziale. Un luogo difficile da 

interpretare che sembra uno dei tanti 

“quartieri” dormitorio in cui le persone 

pendolano quotidianamente da Roma. 

Un quartiere però in cui i bambini pro-

vano a vivere, lo fanno con fatica perché 

pochi e mal ridotti gli spazi in cui cre-

scere, giocare e ritrovarsi. Con una 

biblioteca mandata in esilio dal centro 

alla periferia estrema del quartiere peri-

ferico. Proprio qui a Pavona, come il 

fuoco sotto la cenere, resiste pronta a 

riprendere vita, la voglia di riscatto di 

chi desidera una cittadina migliore in cui 

vivere e non sopravvivere, dove creare 

relazioni. In una parola sola: futuro.       

Con questa ambizione quindi, forse 

nella zona considerata peggiore di 

Pavona, in quella via Roma caratterizza-

ma ad alzare il tappeto e mostrare la 

polvere. E’ per questo che ho deciso di 

aderire al progetto. Così l’autore di 

questa opera sull’iniziativa dell’associa-

zione Museo di Street Art dei Castelli 

(Musac) nata con l’intento di usare la 

forza espressiva dell’arte legale per 

denunciare i problemi e scuotere le 

coscienze. Il progetto prevede anche la 

piantumazione di nuovi alberi in piazza 

Sanremo e giochi da strada disegnati 

dagli studenti dell’Istituto professionale 

Formalba. Il prossimo 7 marzo si svolge-

rà un convegno sulla Città dei Bambini 

mentre l’inaugurazione è attesa per il 

21 marzo, l’inizio della primavera, spe-

riamo che sia proprio così. 

 

Emanuele Scigliuzzo

ta dalla presenza delle case popolari, 

come un fiore nel cemento sta nascen-

do e si sta sviluppando, ispirato al pro-

getto “La Città dei Bambini” (che vi rac-

conteremo nel prossimo numero), la 

street art come risposta al degrado. 

Quattro lettere rappresentate da quat-

tro mani di bambini che nella lingua dei 

segni indicano il nome Roma: questa l’o-

pera che l’artista Morden Gore sta rea-

lizzando sulle facciate di una cabina 

elettrica dell’Enel in piazza San Remo. 

Una forma di espressione la street art, 

spesso non capita ma che l’artista spie-

ga con queste parole: “mi è capitato 

spesso di rifiutare grandi muri periferici 

(a malincuore) perché si trattava di una 

sola riqualifica estetica, in mezzo al 

degrado e ai problemi che comunque 

rimanevano. La street art non serve a 

nascondere la polvere sotto il tappeto, 



5

INTERVISTE                                                                                                                                              WWW.GIORNALEINFO.IT   

I n t e r v i s t i a m o 
Giordano Spinetti, 
esperto installatore 
caldaie Biasi che 
opera in tutto il ter-
ritorio dei Castelli 
Romani e non 
solo... 

 

Signor Spinetti quando si fa la manu-
tenzione della caldaia?  
La manutenzione della caldaia serve per 

garantire la sicurezza dell’impianto. La legge 

dice che la manutenzione della caldaia è 

obbligatoria, ma non stabilisce ogni quanto 

debba essere effettuata. Dipende dal tipo di 

modello. Deve essere effettuata secondo le  

indicazioni tecniche fornite dall’impresa 

installatrice (resta tuttavia consigliabile un 

controllo annuale).  In caso di installazione 

di una nuova caldaia la manutenzione va 

fatta annualmente per mantenere la garan-

zia. L’installatore deve rilasciare la dichiara-

zione di conformità, effettuare il controllo 

dei fumi e compilare il libretto di climatizza-

zione. Il cliente deve chiamare il centro assi-

stenza autorizzato della marca della caldaia 

per metterla in garanzia. Entro i 60 giorni 

dall’installazione l’utente ha l’obbligo di ese-

guire il rapporto di controllo di efficienza 

energetica (allegato articolo II) e va pagato 

il bollino verde a seconda della residenza. 

Per i comuni fino a 40.000 abitanti occor-

re pagare il bollino verde di € 9,00 tramite 

ccp 52221579 o bonifico bancario sul codice 

iban IT53K0760103200000052221579 ed 

inviarlo esclusivamente  per e.mail a: impianti-

termici@cittametropolitana.roma.gov.it insie-

me alla copia del rapporto di controllo di effi-

cienza energetica allegato Art. II e la copia 

della scheda identificativa dell’impianto. 

 

Per i comuni sopra i 40.000 abitanti l’im-

porto del bollino verde è deciso dal comune 

e viene effettuato dal manutentore abilitato 

che esegue le pratiche e le trasmette all’ente 

ed al comune.    

E’ richiesta anche la lettura del contatore del 

gas.Il bollino verde va fatto:  

- ogni 2 anni, per le caldaie con potenza infe-

riore a 35 kW ma installate da più di 8 anni, 

per gli impianti alimentati a combustibili solidi 

o liquidi e per quelli dotati di caldaia ad acqua 

calda “a focolare aperto” posizionati in 

ambienti interni 

- ogni 4 anni, nel caso di caldaie con potenza 

inferiore a 35 kW installate da meno di 8 

anni. 

Il bollino verde è un adesivo numerato in tri-

plice copia da applicare ad un allegato quando 

si effettua il controllo sugli impianti termici 

domestici e autocertifica la corretta manu-

tenzione della propria caldaia. La prima copia 

rimane all’utente, la seconda va al comune o 

provincia e la terza rimane alla ditta manuten-

trice certificata. 

Quanto costa la manutenzione della 
caldaia? 
Attenzione ai prezzi troppo bassi. Si tratta 

esclusivamente del rilascio della documen-

tazione.  

La manutenzione vera e propria per la sicu-

rezza costa in media € 80 e riguarda il con-

trollo della caldaia che viene smontata e 

pulita. Vengono controllati i gas di scarico, 

l’accensione e l’usura, rilasciato il rapporto 

di efficienza energetica e compilato il 

libretto di climatizzazione.  

Se il libretto di climatizzazione è stato 

smarrito ne rilasciamo uno nuovo al costo 

di € 5,00. 

 

Un consiglio: caldaia tradizionale o 
caldaia a condensazione? 
Per rispondere a questa domanda occorre 

vedere innanzitutto il luogo dove viene col-

locata e le caratteristiche necessarie per 

consigliare cosa installare, a seconda della 

canna fumaria esistente.  

La caldaia a condensazione fa risparmiare 

circa un 20% sulla bolletta rispetto ad una 

caldaia a tiraggio naturale sia grazie al suo 

sistema di recupero del calore dei fumi di 

scarico, sia grazie al suo sistema di combu-

stione che garantisce un rendimento mas-

simo costante. Queste caldaie sono un 

investimento e fanno risparmiare a lungo 

termine. 

Manutenzione caldaie, mettersi in regola 
I consigli dell’installatore Giordano Spinetti 
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È stata pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale la Legge di Bilancio per l’anno 

2020 (Legge n. 160/2019) contenente le 

seguenti disposizioni riguardanti le impre-

se ed i lavoratori autonomi (professioni-

sti): 

REGIME FORFETTARIO: sono state 

introdotte per l’anno 2020 delle modifiche 

alle condizioni di accesso e di manteni-

mento del regime agevolato: in particolare 

è prevista l’esclusione per i soggetti che 

possiedono redditi di lavoro dipendente o 

assimilato eccedenti euro 30.000,00. 

ALIQUOTE IVA:  è confermato il man-

tenimento dell’aliquota IVA ridotta del 

10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% 

IMU IMMOBILI STRUMENTALI: è 

confermata anche per l’anno 2019 la 

deducibilità dell’IMU sugli immobili stru-

mentali, nella misura del 50%, a favore di 

imprese e lavoratori autonomi. 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI 
DIRETTI/IAP: è confermata per l’anno 

2020 l’esenzione IRPEF dei redditi domini-

cali e agrari dei coltivatori diretti e degli 

imprenditori agricoli professionali. 

della Finanziaria 2017. 

BONUS EDICOLE 2020: il “Bonus edi-

cole” pari ad euro 2.000,00 è esteso agli 

esercenti attività commerciali anche se 

l’attività non costituisce l’unico punto ven-

dita di giornali, riviste,  ecc.. nel Comune di 

riferimento. 

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIEN-
DALI : è stata ridefinita per l’anno 2020 la 

normativa relativa ai veicoli aziendali asse-

gnati in uso promiscuo ai dipendenti. 

BUONI PASTO MENSE AZIENDA-
LI: è stato confermato per l’anno 2020 

che non concorrono alla formazione del 

reddito le prestazioni sostitutive delle 

somministrazioni di vitto fino all’importo 

complessivo giornaliero di euro 4,00 (fino 

ad euro 8,00 se rese in forma elettronica). 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRE-
SA: è confermata la rivalutazione dei beni 

d’impresa e delle partecipazioni per le 

società di capitali che non adottano i 

Principi contabili internazionali. 

 

Dott. Remo Giorgi

CREDITO D’IMPOSTA INVEST-
MENTI INDUSTRIA 4.0: è previsto 

per l’anno 2020 il riconoscimento di un 

credito d’imposta alle imprese che effet-

tuano investimenti in beni strumentali 

nuovi (materiali ed immateriali) destinati a 

strutture ubicate in Italia. L’agevolazione è 

subordinata al rispetto delle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro e al corret-

to versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali. 

CREDITO R&S: è stato introdotto dal 

2020 uno specifico credito d’imposta per 

le imprese residenti in Italia che effettuano 

investimenti in ricerca e sviluppo ed in 

altre attività innovative. Anche questa age-

volazione è subordinata al rispetto delle 

norme in materia di sicurezza sul lavoro e 

al corretto versamento dei contributi pre-

videnziali ed assistenziali. 

BONUS FORMAZIONE 4.0: è ricono-

sciuto per le spese sostenute nell’anno 

2020 un credito d’imposta per la forma-

zione del personale dipendente nel setto-

re delle tecnologie previste dal Piano 

nazionale “Impresa 4.0”. 

ACE:  è stata ripristinata l’agevolazione 

ACE prevista dall’art. 1, commi 549-552 

NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2020 
 IMPRESE E PROFESSIONISTI

FINANZA                                                                                                                                               WWW.GIORNALEINFO.IT
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Arredare vuol dire ordinare uno spa-

zio abitativo o lavorativo. Tante e svaria-

te sono le soluzioni con le quali è pos-

sibile personalizzare queste due tipolo-

gie di spazi. 

Gli input e le ragioni con le quali si per-

corrono le strade della personalizzazio-

ne di questi spazi, sono avvolte deduci-

bili da eventi, che sia in Italia, che nel 

resto del mondo, vengono organizzati 

apposta nel corso dell’anno, proprio 

dagli addetti ai lavori, per venire in soc-

corso a questa esigenza di trovare per 

ognuno, la strada maestra del proprio 

ordine abitativo. 

In Italia tante sono le manifestazioni del 

settore che da gennaio a dicembre 

organizzano eventi di questo tipo, che 

hanno come principale obiettivo quello 

di coadiuvare attraverso le idee più 

innovative offerte dal mercato del 

design, le esigenze di chi deve ordinare 

il proprio spazio.  

Nel corso di questo anno, cercheremo 

di analizzarne qualcuna di queste più 

importanti fiere, per capire bene la loro 

efficacia nella quotidianità di ognuno di 

noi, nel momento in cui, ci troviamo di 

fronte l’ardua sfida di arredare il nostro 

proprio spazio di casa o di lavoro. 

Nel mese di gennaio si è tenuta a 

Bolzano Klimahouse, la fiera di riferi-

mento a livello nazionale sulle innova-

zioni riguardanti il risparmio energetico 

da attuare nella gestione degli spazi abi-

tativi, sia familiari che lavorativi. 

A febbraio un’altra importante manife-

stazione di settore si terrà a Torino dal 

29 febbraio al 8 marzo presso l’OVAL 

Lingotto Fiere. Questa fiera di settore è 

l’Expocasa. Uno dei più importanti 

appuntamenti del nord-ovest dedicato 

nello specifico proprio all’arredamento 

e alle soluzioni per la casa, sia per la 

famiglia, che per la coppia o il single. 

Quali saranno le novità di questo anno 

lo scopriremo con il prossimo numero 

di questa rubrica. In tanto possiamo 

dire che questa manifestazione che si 

tiene in Italia da oltre cinquanta anni, è 

considerata da tutti un importante ter-

mometro dell’evolversi del gusto italia-

no nel settore dell’arredamento della 

casa. 

Il suo principale obiettivo è da sempre 

quello di raccogliere le migliori propo-

ste di arredamento delle più imporranti 

ed innovative aziende del settore dedi-

cato a tutti coloro che hanno voglia di 

rinnovare casa o arredarla da zero. 

L'esposizione propone mobili, comple-

menti di arredo, illuminazione ed elet-

trodomestici di grande firme e di diver-

si stili. “Expocasa” offre infatti una pano-

ramica completa delle più valide propo-

ste presenti sul mercato: un immenso 

show room dove trovano spazio le 

diverse anime dell’arredamento, dai 

progetti di design più contemporanei, ai 

prodotti della tradizione artigiana italia-

na più in voga. 

Per ora non ci resta che andare e darci 

appuntamento al prossimo mese per 

commentare le nuove forme di arreda-

mento consigliate dagli addetti ai lavori 

per il 2020. 

Expocasa 

L’appuntamento con l’arte di arredare casa  
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segue a pag. 9>>

Cari lettori di Info, come ogni anno siamo 

giunti all’appuntamento più glamour dell’an-

no con la 70° edizione del Festival di 

Sanremo. Si è svolta al Teatro Ariston di 

Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stata 

condotta da Amadeus, che ha avuto anche il 

compito di direttore artistico. È stato affian-

cato da diverse co-conduttrici nelle cinque 

serate: Laura Chimenti, Antonella Clerici, 

Emma D'Aquino, Rula Jebreal, Diletta 

Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina 

Rodríguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu e 

Mara Venier (presente nella serata finale). 

Tale edizione ha portato il ripristino della 

sezione Nuove Proposte (che era stata eli-

minata nell'edizione precedente). La regia è 

stata curata da Stefano Vicario (che ha diret-

to le edizioni del 2004, 2005, 2009 e 2012), 

mentre la scenografia è stata curata da 

Gaetano Castelli, storico scenografo del 

festival, la cui assenza durava dal 2012. Il vin-

citore della sezione Campioni del Festival 

rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song 

Contest 2020, che si terrà a Rotterdam, nei 

Paesi Bassi. A differenza delle edizioni prece-

denti, gli artisti devono comunicare in antici-

po ed entro la data della prima serata, l’ac-

cettazione all'eventuale partecipazione all'e-

vento, in caso contrario la Rai si riserva di 

scegliere il partecipante all'ESC secondo i 

propri criteri. Gli artisti vincitori di Sanremo 

Giovani 2019 che hanno acquisito il diritto 

di partecipare al Festival, sono stati annun-

ciati il 19 dicembre 2019, in diretta su Rai 1. 

I primi 22 artisti della sezione Campioni del 

Festival sono stati annunciati il 31 dicembre 

2019, mentre gli ultimi 2 artisti (Rita Pavone 

e Tosca) ed i relativi brani sono stati rivelati 

il 6 gennaio 2020, durante il programma 

televisivo Soliti ignoti-Il ritorno - Speciale 

Lotteria Italia. Nella prima serata si sono 

ottenute sommando i voti della prima e 

della seconda serata. Si sono esibite le 

restanti 4 Nuove Proposte con le stesse 

regole della prima serata e con il medesimo 

sistema di votazione. Le due canzoni vinci-

trici accederanno direttamente alle semifi-

nali della terza serata. Gli Ospiti: Tiziano 

Ferro, Rosario Fiorello, Ricchi e Poveri, 

Paolo Palumbo con Kumalibre e Andrea 

Cutri. Durante la terza serata, denominata 

Sanremo 70, si sono esibiti tutti i 24 

Campioni con brani che hanno fatto parte 

della storia del Festival di Sanremo. Gli arti-

sti, in questo caso, possono scegliere se 

essere accompagnati o no da ospiti italiani o 

stranieri; tutte le esibizioni sono state  vota-

te dall'orchestra. Gli Ospiti: Tiziano Ferro, 

Rosario Fiorello, Roberto Benigni, Massimo 

Ranieri, Mika, Lewis Capaldi. Nella quarta 

esibiti 12 dei 24 Campioni, ciascuno con il 

proprio brano in gara, votati dalla giuria 

demoscopica. Al termine delle votazioni è 

stata stilata una classifica provvisoria dei 12 

artisti in gara. Si sono esibiti anche 4 delle 8 

Nuove Proposte in due coppie a sfida diret-

ta, votati sempre dalla giuria demoscopica. 

Le due canzoni che risulteranno vincitrici 

accederanno direttamente alle semifinali, 

che si terranno nella terza serata. Gli Ospiti: 

Tiziano Ferro, Il cast del film Gli anni più 

belli: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, 

Claudio Santamaria, Emma Marrone, 

Rosario Fiorello, Al Bano e Romina Power 

con il brano Raccogli l'attimo. Nella secon-
da serata si sono esibiti i restanti 12 

Campioni, votati con lo stesso meccanismo 

della prima serata. Al termine della serata è 

stata stilata una seconda classifica con tutti i 

24 artisti e i rispettivi brani e le percentuali 

70° Edizione del Festival di Sanremo 2020 
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serata si sono esibiti tutti i 24 Campioni in gara con i propri brani. I 

brani sono stati votati dalla giuria della Sala Stampa, i cui voti si som-

meranno con quelli delle serate precedenti e, di conseguenza, sarà sti-

lata una nuova classifica con le percentuali ottenute. Si sono esibiti le 

4 Nuove Proposte rimaste in gara con le stesse regole delle serate 

precedenti. La votazione è avvenuta con un sistema misto composto 

dalla giuria demoscopica (33%), dalla giuria della sala stampa (33%) e 

dal televoto (34%); i due brani arrivati in finale, che ha avuto luogo nella 

medesima serata, saranno votati con lo stesso sistema. Al termine sarà 

proclamata la canzone vincitrice delle Nuove Proposte. Gli Ospiti: 

Tiziano Ferro, Rosario Fiorello, Ghali, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan 

Cottini. Nel corso della quinta e ultima serata si sono esibiti nuova-

mente tutti i 24 Campioni con le proprie canzoni in gara; le votazioni 

è avvenuto con un sistema misto composto dalla giuria demoscopica 

(33%), da quella della sala stampa (33%) e dal televoto (34%), che 

determinerà la classifica definitiva dalla ventiquattresima alla quarta 

posizione. Sarà poi eseguita una nuova votazione per i primi tre clas-

sificati e sarà quindi decretata la canzone vincitrice del Festival. Gli 

Ospiti: Tiziano Ferro, Rosario Fiorello, Il cast del film La mia banda 

suona il pop: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, 

Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, Gente de Zona. L'organizzazione tra-

dizionalmente non comunica i nomi degli artisti della sezione 

Campioni che avevano inoltrato domanda, ma non sono stati selezio-

nati per le serate finali. Secondo alcune fonti e dichiarazioni degli stessi 

cantanti tra gli esclusi vi sarebbero: Gerardina Trovato, Paolo Vallesi, 

Marcella Bella, Michele Bravi, Bianca Atzei, Mietta, Irama, Shade, The 

Kolors, Lisa, Samuele Bersani, Max Arduini, Fred De Palma, Lorenzo 

Fragola, Chiara, Noemi, Arisa, Di Martino e Colapesce, Rocco Hunt, 

Lorenzo Licitra, Giusy Ferreri, Giovanni Caccamo, Dear Jack con Amii 

Stewart, Grazia Di Michele con Rossana Casale e Mariella Nava, Silvia 

Mezzanotte con Dionne Warwick, Roberta Faccani con Barbara De 

Santis, Ivana Spagna, Massimo Di Cataldo, Silvia Salemi con Mario 

Venuti, Irene Fornaciari, Alexia, Alberto Fortis, Claudia Gerini, Manuela 

Villa, Povia. Come nelle precedenti edizioni, anche per il 2020 andrà in 

onda PrimaFestival, trasmissione incentrata su indiscrezioni sulle can-

zoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti del Festival.  

La trasmissione è andata in onda dal 27 gennaio 2020 con la condu-

zione di Ema Stokholma e Gigi e Ross, in diretta dal red carpet del 

Teatro Ariston, nel quale è stato allestito uno studio trasparente situa-

to di fronte all'entrata principale. Gli autori del programma sono 

Walter Santillo e Carmelo La Rocca, mentre la regia è di Carlo Flamini. 

Anche per il 2020 è previsto il Dopofestival, trasmissione di commenti 

e approfondimento alla serata del Festival appena conclusa. A differen-

za degli anni precedenti, sarà trasmessa solo su RaiPlay con il titolo 

L'altro festival. La trasmissione andrà in onda dal Palafiori di Sanremo 

e sarà condotta da Nicola Savino con Myss Keta, i Gemelli di Guidonia, 

Valerio Lundini ed Eddy Anselmi, esperto del Festival di Sanremo 

e dell’Eurovision Song Contest. Alla vigilia della prima serata della 

kermesse, lunedì 3 febbraio 2020, su Rai 1 è trasmesso uno spe-

ciale galà per festeggiare i 70 anni del Festival di Sanremo, presen-

tato da Pippo Baudo, Belén Rodriguez e Diletta Leotta. Al Bano e 

Romina Power, ospiti nella seconda serata, hanno per la prima 

volta il brano inedito Raccogli l'attimo, scritta da Cristiano 

Malgioglio. Come dichiarato dall'autore, tale canzone, che era 

stata incisa da Al Bano con sua figlia Romina Junior e poi con la 

Power, doveva essere tra le 24 canzoni in gara al festival ma è 

stata poi ritirata per paura della competizione da parte di Romina 

Power. Cari lettori di Info non mi resta che augurarvi di divertirvi 

anche quest’anno con il Festival di Sanremo, noi siamo qui qualora 

voleste condividere con noi i vostri commenti dopo-festival, 

saranno pubblicati nella prossima edizione. 

Dott.ssa Fulvia Di Iulio



Cari lettori, in questo spazio desidero 

affrontare un argomento che dovrebbe 

essere nel cuore di tutti noi: l’ambiente e 

l’eco-sostenibilità. Ormai quotidianamente 

si sente parlare di quanto le attività umane 

abbiamo impoverito le terre ed aumentato i 

livelli di inquinamento, con conseguenze dis-

astrose come l’effetto serra, le piogge acide, 

le variazioni climatiche spesso repentine e 

pericolose. Ciò che va considerato è quanto 

incide il nostro modo di alimentarci sull’am-

biente. Le nostre scelte alimentari influenza-

no prepotentemente gli ecosistemi ed è per 

tale motivo che oggi, più che mai, bisogna 

prestare attenzione alle nostre scelte ali-

mentari, affinchè non influiscano sul benes-

sere del nostro pianeta. Il modo migliore 

per evitare l’inquinamento è ridurre lo spre-

co. In Italia lo spreco di cibo vale 8,1 miliardi 

di euro all’anno e, a livello mondiale, 1 

miliardo e 600 milioni di cibo viene buttato. 

Lo spreco di cibo è inutile, perché non nutre 

nessuno e, soprattutto è dannoso all’am-

biente. Basti pensare che per produrre cibo, 

non consumato ma gettato, si sprecano 250 

miliardi di litri di acqua e si emettono 3,3 

miliardi di anidride carbonica nell’ambiente. 

L’agricoltura intensiva, la necessità di 

aumentare la produttività per una gestione 

più globalizzata della produzione creano 

danni inestimabili. La necessità di soddisfare 

i fabbisogni di tutti, infatti, richiede lo sfrut-

tamento dei terreni e delle piante. Anche le 

elevate richieste di carne rossa creano danni 

inestimabili all’ambiente. E’ infatti vero che, 

per allevare il bestiame, si producono note-

voli quantità di protossido di azoto, ammo-

niaca, anidride carbonica e metano. Sostanze 

inquinanti, che incidono in modo negativo 

sull’effetto serra. Basti pensare che, negli 

ultimi anni, solo in Italia la produzione di 

metano inquinante, proveniente dalle deie-

zioni di animali allevati ha raggiunto il 32% 

del totale. Questi sistemi alimentari non 

sono più sostenibili, perché deteriorano gli 

ecosistemi, inquinano l’ambiente e riducono 

la biodiversità. Inoltre, lo stesso riscalda-

mento globale impoverisce la nostra tavola, 

perché cambia la distribuzione della vegeta-

zione spontanea nel nostro Paese. Ricordo 

che nel nostro Paese è presente il 50% di 

tutto il patrimonio agroalimentare d’Europa, 

è dunque importante preservarlo e conser-

varlo. A causa dei cambiamenti climatici, i 

terreni sono diventati incoltivabili e colture 

storicamente floride non sono più adatte 

alla coltivazione, con conseguenze sul rendi-

mento di molti alimenti, come i cereali.  

Il riscaldamento globale costa un miliardo di 

euro agli agricoltori italiani per irrigazioni di 

soccorso a salvaguardia delle produzioni, 

per proteggere le eccellenze alimentari ita-

liane. Per questo motivo in Italia si sta pen-

sando di riconvertire le aree non più ade-

guate alle storiche coltivazioni, proponendo 

colture non appartenenti alle tradizioni 

locali: bacche di goji, semi di chia, quinoa 

sono alimenti proposti per riconvertire i 

terreni del nord Italia; la coltivazione dei 

frutti tropicali (come la papaya) sta riconver-

tendo le aree agricole siciliane. La riconver-

sione può essere un buon modo per affron-

tare il cambiamento climatico, ma è anche 

importante preservare le col-

ture antiche per tutelare la 

biodiversità e la nostra dieta 

mediterranea. 

Dott.ssa Cristina Mucci 
Biologa Nutrizionista
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“Il cancro si può battere, facciamolo 

insieme” è l’appello che lancia il Ministero 

della Salute insieme agli IFO, Regina Elena e 

San Gallicano, in occasione della Giornata 

Mondiale contro Il Cancro.  Una campagna 

di sensibilizzazione in chiave positiva, affidata 

alle voci di medici e ricercatori che invitano 

alla prevenzione primaria e agli screening 

oncologici. Un’iniziativa che si unisce alle 

migliaia in tutto il mondo, con l’obiettivo di 

proteggere l’intera popolazione da malattie 

oncologiche oggi altamente prevenibili. 

 

"I am and I will - Io sono e voglio" è il tema 

della Giornata 2020, nella consapevolezza 

che il potere delle nostre azioni ha la capa-

cità di ridurre l’incidenza del cancro. 

“Scoprire il tumore nella fase iniziale 
può rendere più semplici le cure e salvar-
ti la vita. Se ricevi l’invito della tua Asl, 
non perdere l’occasione, partecipa agli 
screening gratuiti per i tumori al seno, al 
collo dell’utero e al colon.” Così racco-

mandano i giovani medici e gli specializzandi 

del Regina Elena e del San Gallicano. Una 

chiamata all’azione a cui seguono consigli, 

dati e informazioni divulgati dai professioni-

spettativa di vita normale. I motivi princi-

pali sono due: il primo è legato all’aumento 

di diagnosi precoci. Il secondo, invece, 

riguarda la disponibilità di cure oncologiche 

di precisione e personalizzate. Gennaro 

Ciliberto, Direttore Scientifico del Regina 

Elena, nella campagna video fa riferimento a 

nuove “soluzioni” tecnologiche di recente 

applicazione che fanno ben sperare per un 

futuro liberi dal cancro: "Virus ingegnerizzati 

oncolitici, nuovi anticorpi monoclonali e, 

non ultimi, i vaccini terapeutici antitumorali 

studiati sulla base delle informazioni mole-

colari del singolo paziente offrono una per-

sonalizzazione sempre maggiore delle cure”. 

 

“La nostra missione è informare sui rischi e 

sulla prevenzione dei tumori e delle malattie 

virali che causano il cancro, come HBV, HCV 

e HPV – sottolinea Aldo Morrone, 

Direttore Scientifico del San Gallicano – 

attraverso un linguaggio chiaro e accessibile 

a tutti. Occorre continuare a sensibilizzare 

le nuova generazioni, per garantire che que-

sto tipo di informazioni non siano mai date 

per scontate!”

sti IFO, “volti da spot” per un giorno. Infatti, 

se la lotta al cancro si combatte con il sup-

porto delle Istituzioni, chiamate a garantire 

un accesso facilitato alle cure e programmi 

di screening efficaci, molto è affidato anche 

alla responsabilità di ciascuno di noi. Fare e 

sensibilizzare sono i prima passi. Alla luce di 

questo, la Campagna di comunicazione coin-

volge anche operatori, baristi, cassieri, edi-

colanti, volontari, infermieri che, martedì 4 

febbraio, indosseranno una maglia con un 

chiaro invito all’impegno: “Prendi buone abi-

tudini che aiutano a ridurre i rischi per gran 

parte dei tumori: non fumare, fai attività fisi-

ca, mangia frutta e verdura ogni giorno, limi-

ta l’alcol, fai sesso sicuro!” 

Ogni anno in Italia oltre 370mila perso-
ne si ammalano di tumore. Almeno un 
paziente su quattro torna ad avere un’a-

MINISTERO DELLA SALUTE E IFO INSIEME 
CONTRO IL CANCRO: AL VIA CAMPAGNA 

VIDEO DI SENSIBILIZZAZIONE
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LA MALATTIA DI MÈNIERE
La Malattia di Ménière, descritta per la 

prima volta dal medico francese, è una pato-

logia legata ad un aumento della pressione 

dei liquidi dell’orecchio interno, che si mani-

festa con violente vertigini, nausea, acufeni 

(ronzii), senso di pienezza auricolare, ridotta 

percezione uditiva unilaterale a carattere 

fluttuante. Questi sintomi si presentano 

come "crisi" episodiche, imprevedibili e ad 

intervalli di tempo mutevoli; ogni crisi può 

durare per un tempo variabile da 20 minuti 

a 24 ore e più.  

La causa della malattia è sconosciuta, anche 

se si parla spesso di  cronica, ma è fuori dub-

bio che l'assunzione di alcool ed troppi caffè 

possano favorire le crisi vertiginose. 

La diagnosi si base in genere sull’anamnesi e 

su dati clinici tra cui è importante l’esame 

audiometrico che mostrerà una fluttuazione 

della soglia audiometrica.  

Sono stati proposti vari trattamenti chirur-

gici, quali: la neurectomia vestibolare (che 

interrompe il percorso del nervo vestibola-

re), la decompressione del sacco endolinfa-

tico, la labirintectomia chimica con gentami-

cina. 

Il trattamento farmacologico più utilizzato si 

basa sulla diminuzione della pressione del 

fluido contenuto nel labirinto membranoso 

dell'orecchio interno, attraverso la sommini-

strazione di antistaminici e diuretici. 

Possono aiutare naturalmente anche antie-

metici, antivertiginosi ed ansiolitici.  

Insieme al trattamento farmacologico è 

molto utile ridurre l’apporto di sale nella 

dieta alimentare. Per controllare la quantità 

di sodio introdotto occorre tenere presen-

te che questo elemento viene normalmente 

utilizzato in cucina (il sale da cucina non è 

altro che cloruro di sodio) ed a tavola viene 

comunemente aggiunto alle pietanze; è 

aggiunto agli alimenti in quantità rilevanti 

sotto forma di vari sali durante la trasforma-

zione industriale per migliorare il sapore o 

conservare il gusto; è naturalmente presen-

te, anche se in piccole quantità, nei cibi pre-

confezionati. 

Non è quindi sufficiente limitare il sale uti-

lizzato per cucinare o aggiunto ai cibi. 

Perché la dieta sia realmente efficace è 

necessario seguire un regime alimentare 

iposodico completo. Ma è anche fondamen-

tale ridurre le situazioni di stress, fumo, con-

sumo di caffeina e di alcool. 

CIBI CONSENTITI 
• Pane senza sale 

• Pane azimo 

• Biscotti senza sale 

• Latte e yogurt senza sale 

• Farina e fecola 

• Riso, pasta di semola, semolino e tapioca 

• Dolci al latte iposodici senza lievito 

• Succhi di frutta fatti in casa 

• Frutta fresca 

• Castagne 

• Olio, burro, maionese (con moderazione) 

• Aceto 

• Sale senza sodio 

• Aglio, cipolla, aromi e spezie 

 

CIBI NON CONSENTITI 
• Sale da cucina (sodio cloruro) 

• Dadi per brodo 

• Carne e pesce affumicato od essiccato 

• Insaccati e salumi 

• Frutti di mare 

• Caviale 

• Frattaglie 

• Purè di patate istantaneo 

• Formaggi  

• Patatine fritte 

• Latte in polvere 

• Surgelati sbiancati in acqua salata 

• Olive e capperi 

• Cacao al latte 

 

Alcuni consigli pratici ci raccomandano di 

utilizzare in cucina per insaporire i cibi, 

aromi e spezie al posto del sale, evitare cibi 

preconfezionati, aumentare il consumo di 

fibre, bere acqua oligominerale il cui conte-

nuto di sodio sia inferiore ai 2 mg/litro.  

 
Dott.ssa Elisabetta Sartarelli  

Medico Chirurgo Otorinolaringoiatra, Audiologo  
Ospedale dei Castelli – Ariccia 

     Centro Medico e Pediatrico “La Stella” 
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Vi siete mai chiesti come scegliete il 

vostro partner? Provate a pensare al 

vostro/a compagno/a e ai vostri ex, hanno 

qualcosa in comune? Prendendo le mosse 

dalla teoria evoluzionistica della specie pos-

siamo dire che solitamente siamo attratti 

sessualmente da chi pensiamo possa diven-

tare un buon partner/genitore. Una caratte-

ristica a cui viene data la precedenza è l’es-

sere premurosi e sensibili ai bisogni affettivi. 

Inoltre, prediligiamo le persone che ci somi-
gliano in quanto la percezione di familiarità 

rende l’altro più simile a noi, e, proprio le 

nostre caratteristiche sono quelle che ci 

interessa promuovere. Infine, abbiamo una 

tendenza innata a scegliere l’altro in base 

alla familiarità, per un effetto di esposizione, 
per evitare che vengano trasmesse caratte-

ristiche che si discostano dal nostro patri-

monio genetico. 

Tendenzialmente l’uomo cerca una donna 

che possa garantire la miglior propagazione 

genetica e che quindi sia bella, caratteristica 

che ha una buona probabilità di escludere 

anomalie genetiche, in salute e giovani così 

che il successo riproduttivo duri più a lungo. 

Inoltre, è importante che la donna sia seria 

per evitare di avere figli non propri (ciò 

implicherebbe uno spreco di risorse per 

l’uomo). La donna, sceglie l’uomo con risor-

se economiche, disponibilità a prendersi 

cura di lei e del proprio piccolo. Il successo 

alla relazione e tendono 

a formare legami simbio
tici. Mantengono la rela
zione con la coercizione, 
l’esagerazione delle 
emozioni negative, la 
minaccia e la vendetta, 
fanno scenate di gelosia 
e fanno vedere che sono 
fragili. Le persone con 
stile di attaccamento evi
tante quando non vedo
no l’eccitazione si con

vincono che l’amore non c’è più, non accet
tando i normali cambiamenti dell’amore. 
Quando questi si trovano in una relazione 
con una persona ambivalente tendono a 
non provare stress perché nel momento in 
cui si presenta un conflitto scappano, non 
chiedono né danno cure, la loro è un’auto
nomia coatta. Sono focalizzati sulla presta
zione, sul successo e sui soldi per rassicura
re l’altro che non chiederanno aiuto in caso 
di necessità, questa distanza ottimale da 
bambino permetteva loro di mantenere il 
rapporto con il genitore e lo stesso vale 
nella relazione di coppia. Le persone con 
attaccamento sicuro danno e chiedono cura 
e conforto, sono autonomi e nei conflitti 
tendono a negoziare. 

Dott.ssa Luana Gabriele  
Psicologa Psicoterapeuta

riproduttivo è legato alla protezione e non 

alla bellezza. Il partner ,inoltre, dovrà essere 

intelligente e potenzialmente ricco, per 

prendersi cura di lei e del figlio. 

Tutto questo, però, salta quando abbiamo a 

che fare con uno stile di attaccamento insi-

curo! Lo stile di attaccamento porta con sé 

dei modelli operativi interni  caratterizzati 

dal modo di vedere sé stessi, gli altri e il 

mondo esterno e si formano da bambini nel 

legame con la figura di accudimento. Questi 

modelli ci guidano nel ‘decifrare’ le nostre 

esperienze di vita. 

In un rapporto sano l’uno funziona per l’al-

tro come base sicura, la partnership è cor-

retta secondo lo scopo del dare o del rice-

vere. Le persone con stile di attaccamento 

ambivalente entreranno in crisi a causa del 

non romanticismo, hanno più ansia rispetto 

La scelta del partner 

Dott.ssa Luana Gabriele 
Psicologa Psicoterapeuta

Consulenza e terapia 
individuale, di coppia e familiare 

Sostegno genitoriale 

Esperta in disturbi specifici  
dell’apprendimento

Via delle Rose, 28 - Pavona Laghetto 
tel. 3493384925 - email: luanagabriele84@gmail.com

Dott.ssa Luana Gabriele Psicologa
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Laboratori di inglese e 
spagnolo per dislessia, 

disortografia e  
disgrafia 

 

Ogni sabato presso il centro medico pediatrico 

La Stella si svolgeranno laboratori di inglese e 

spagnolo per bambini con dislessia, disortografia 

e disgrafia. Si tratta di laboratori dove bambini e 

ragazzi hanno la possibilità di essere seguiti da 

personale specializzato per lo sviluppo di abilità, 

competenze, strategie e metodo per lo studio 

della lingua inglese e spagnola. Tutte le attività 

proposte sono di carattere didattico e tengono 

conto del contesto socio-culturale-affettivo in 

cui vive ogni singolo bambino-ragazzo. Le attività 

sono finalizzate all’autonomia nello studio delle 

lingue del bambino-ragazzo con DSA attraverso 

la possibilità di ricevere lezioni individualizzate 

che mirano all’apprendimento di strategie di stu-

dio della grammatica, del lessico e di altri aspetti 

della lingua inglese e spagnola, per favorire l'au-

tonomia nello studio, lo svolgimento dei "compi-

ti per casa" e il superamento delle difficoltà indi-

viduali. Nel rispetto dello stile di apprendimento 

e delle preferenze di ciascuno studente, le attivi-

tà possono essere condotte con il supporto di 

strumenti tecnologici e strumenti compensativi, 

valorizzando il più possibile le singole abilità indi-

viduali. 
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La toxoplasmosi nel gatto è una 

malattia causata da un protozoo 

Toxoplasma gondii. Il suo ciclo inizia 

all’interno della mucosa dell’intestino 

attraverso la disseminazione delle uova 

nelle feci dell’animale. Nel gatto le 

modalità di trasmissione sono diverse, 

per via orale per esempio ed anche 

attraverso la placenta ai gattini.  

Le oocisti che sono disperse con le feci 

dai gatti portatori sono potenzialmente 

infestanti solo in alcune condizioni 

ambientali e dopo 1-5 giorni dopo l’eli-

minazione.  

I sintomi che possiamo notare nei 

nostri animali sono variabili a seconda 

dell’organo che viene colpito.  

Possiamo vedere difficoltà respiratorie 

tosse, febbre, mancanza di appetito. 

Il gatto può anche zoppicare, avere con-

vulsioni e problemi oculari. 

Una volta diagnosticata con esami del 

sangue specifici, come l’esame sierologi-

co il dosaggio delle immunoglobuline, e 

la ricerca anche di cause immunosop-

pressive come la leucemia felina o l’im-

munodeficienza felina. Si possono ricer-

care le oocisti nelle feci od effettuare 

una radiografia toracica dov’è si posso-

no notare degli addensamenti all’inter-

no del polmone sospetti. la terapia che 

poi usiamo per questo tipo di malattia è 

il trattamento con un antibiotico speci-

fico per alcune settimane.  

È importante conoscere i rischi di tra-

smissione della malattia all’uomo per i s 

oggetti più sensibili come le donne in 

gravidanza o gli individui immunode-

pressi. Sono ridotti in quanto le feci del 

gatto appena emesse non sono un 

rischio per l’uomo. Infatti occorrono 

almeno 24 ore affinché le oocisti siano 

infestanti. Inoltre i gatti eliminano le 

oocisti per brevi 

periodi e raramente 

più di una volta nella 

vita.  

Si consiglia per chi 

più a rischio, di utiliz-

zare dei guanti per 

pulire la lettiera o 

eventualmente è suf-

ficiente non toccarla. 

Ma soprattutto non 

dare al gatto alimenti 

crudi. È importante 

sapere che nella 

maggior parte dei 

casi l’infestazione 

dell’uomo avviene 

con l’ingestione di carne cruda o poco 

cotta o di alimenti crudi contaminati. 

 

Centro Veterinario San Tommaso

LA TOXOPLASMOSI NEL GATTO
 AMICI ANIMALI CASTELLI ROMANI                                                                              WWW.GIORNALEINFO.IT         
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Nella ASL Roma 6 l’Infermiere di Famiglia 

e Comunità (IFC) diventa realtà. 

Entra in campo al servizio della comunità 

una figura professionale innovativa che 

opera in collaborazione con i Medici di 

Medicina Generale (MMG) per “sviluppare 

un modello assistenziale infermieristico 

orientato alla famiglia e al contesto in cui 

questa vive”. 

Dopo la firma nel 2019 del Protocollo d’in-

tesa tra ASL Roma 6, ASL Roma 4, ASL 

Roma 5 e l’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Roma (OPI Roma) e la 

formazione del personale, oggi, 3 febbraio 

2020, nel Distretto 3 della ASL Roma 6 il 

progetto – che a maggio del 2019 ha ricevu-

to il premio dal Forum P. A Sostenibile, nella 

sezione Alimentazione, Salute e Welfare - 

diventa operativo. 

 

“È per me una grande soddisfazione – com-

menta il Direttore Generale della ASL Roma 

6, Narciso Mostarda – comunicare che a 

partire dal 3 febbraio prende avvio la fase 

operativa del Progetto Infermiere di 

Famiglia e Comunità, presso il Distretto 3 

Ciampino-Marino. Questo obiettivo è stato 

raggiunto grazie al grande lavoro di tutti i 

professionisti coinvolti e che ringrazio. 

Nasce quindi – spiega il Direttore Generale 

- un’assistenza capace di rilevare i bisogni 

dei pazienti, monitorare la continuità e l’a-

derenza alla terapia, favorire la deospedaliz-

zazione, presidiare l’efficacia dei percorsi 

diagnostico terapeutici, e così facendo, 

migliorare la qualità di vita di individui affetti 

da malattie croniche nel loro contesto quo-

tidiano”. 

La validità del progetto è stata subito rico-

nosciuta dai Medici di Medicina Generale 

(MMG) che immediatamente si sono resi 

disponibili ad ospitare e collaborare con 

l’IFC. Per questa prima fase il Direttore del 

Distretto Sanitario 3 Dott. Raffaele Galli ha 

acquisito la disponibilità dell’Unità Cure 

Primarie (UCP) di viale di Marino 51C com-

posta da quattro MMG Dott.ssa Alfonsa 

Pannullo (referente), Dott.ssa Anna Maria 

Chiodi, Dott.ssa Anna Di Giulio e Dott.ssa 

Gabriella Quagliozzi. L’Azienda ringrazia il 

Direttore della U.O.C. Professione 

Infermieristica Dott.ssa Cinzia Sandroni uni-

tamente al gruppo di lavoro che ha parteci-

pato alla stesura del Progetto, Dott.ssa 

Cristiana Pizzicannella, Dott. Riccardo 

Persichilli e Dott. Angelo Anglani e augura 

buon lavoro agli Infermieri Antonella Zara, 

Fernando Corazzi e Alessandro Persichilli 

che lavoreranno in sinergia con i Medici di 

Medicina Generala della UCP individuata. 

  

Chi è e cosa fa l’Infermiere di Famiglia 
e Comunità 

 

L’infermiere di Famiglia e Comunità è quel 

professionista, con competenze specifiche, 

ha un ruolo attivo nel potenziamento della 

salute, aiuta nella prevenzione delle malattie 

e favorisce la gestione della cronicità e fragi-

lità. I punti di forza di tale modello sono la 

vicinanza con la persona e il suo ambito 

familiare- comunitario e la forte interazione 

con i Medici di Medicina Generale e tutte le 

altre figure coinvolgibili nella presa in carico. 

Le attività svolte a casa delle persone e della 

loro famiglia, comprendono: 

- valutazioni mirate dei bisogni, per arginare 

o prevenire la fragilità, 

- programmazione e attuazione di interventi 

di cura personalizzati, 

- promozione di interventi educativi al fine 

di rafforzare l’aderenza terapeutica, 

- l’adesione a stili di vita sani e ai trattamenti 

di cura, 

- cura il monitoraggio dello stato di salute 

degli assistiti, mediante visite domiciliari, fol-

low up telefonici anche con l’utilizzo della 

telemedicina, 

- presidia i cambiamenti dello stato di salute 

della persona, cercando di evitare momenti 

critici di dispersione delle informazioni clini-

che. 

Tale professionista è contemplato nel “Il 

Patto per la Salute per gli anni 2019-2021” 

che, in stretta relazione al Piano per la 

Cronicità e al Piano della Prevenzione nella 

Scheda 8, chiama gli attori del Sistema Salute 

allo “Sviluppo dei servizi di prevenzione e 

tutela della salute. Sviluppo delle reti terri-

toriali. Riordino della medicina generale”. Il 

Patto promuove una maggiore accessibilità e 

omogeneità dell’assistenza territoriale attra-

verso la figura dell’Infermiere di Famiglia e 

Comunità. Si determina così una ridefinizio-

ne organizzativa in ambito territoriale per 

l’effettiva continuità assistenziale e la presa 

in carico delle persone più fragili e affette da 

patologie croniche, nelle diverse fasi della 

vita e in relazione alle diverse tipologie di 

bisogno.

Infermiere di Famiglia e Comunità,  
il progetto prende il via

INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                                                  WWW.GIORNALEINFO.IT
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Martedì 21 Gennaio alle ore 10:00 presso 

il Liceo Artistico dell’IIS Amari-Mercuri di 

Marino si è tenuto un convegno sul bullismo 

e cyberbullismo, realizzato per il progetto 

contro la povertà educativa denominato "La 

Nostra Buona Stella". Questo evento nello 

specifico è stato organizzato dalla coopera-

tiva sociale "Prassi e Ricerca"  uno dei sog-

getti promotori del progetto, presenti la 

referente Angela Casaregola capofila proget-

tuale e la Presidente della cooperativa socia-

le Onlus "Prassi e ricerca" Antonella 

Panetta. Ha aperto i lavori il Dirigente sco-

lastico Salvatore Montesano che ha dichia-

rato l'importanza del progetto perché tutti i 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo inte-

ressano soprattutto le scuole e soprattutto  

nel primo biennio, dove questo fenomeno è 

più presente. Successivamente è intervenuta 

l'Assessore alle Politiche Sociali Barbara 

Cerro del Comune di Marino che ha sotto-

lineato la necessità di informare i ragazzi su 

questo fenomeno che da bullismo, come 

avveniva nel passato nelle scuole, si è tra-

sformato attraverso l’uso della rete in inter-

net da parte dei ragazzi, in cyberbullismo.    

La sottolineatura dell'Assessore è andata 

proprio sul fatto che il cyberbullismo è un 

fenomeno oramai non più legato ad una fase 

temporale limitata in un luogo fisico ma, 

rimanendo in rete diventa virale e perenne 

perdendo così la dimensione limitata dello 

spazio e del tempo; per questa ragione il 

fenomeno diventa ancor più persecutorio 

sul piano psicologico nei confronti di chi ne 

è vittima. Ha anche sottolineato che il lavo-

ro di sensibilizzazione va esteso anche al 

cosiddetto soggetto “bullo” perché anche 

esso è portatore di problematiche, in quan-

to il bullo nel suo background porta con sè 

una serie di violenze o di situazioni familiari 

c o m p r o -

messe che 

lo hanno in 

q u a l c h e 

m o d o 

segnato e 

che sfocia 

in un atteg-

g i a m e n t o 

aggressivo 

nei con-

fronti di coetanei piu fragili.  Una situazione 

frequente nei ragazzi, è quella di cercare di 

aggregarsi al bullo perché il gruppo, fungen-

do da branco, genera una sensazione di 

copertura e di potenza. Fondamentale quin-

di, grazie anche all'aiuto delle scuole, è quel-

la di far comprendere ai ragazzi le diverse 

sfaccettature di questa tendenza culturale 

violenta, per non cadere nella trappola fatta 

di aggressioni e persecuzioni. L’intervento 

del Dirigente e Comandante della Polizia 

Locale del Comune di Marino dott. Alfredo 

Bertini, invece ha cercato di stimolare i 

ragazzi nel raccontarsi, nel capire come 

risolvere queste situazioni, pesanti per tutto 

il gruppo classe e non solo per chi è coin-

volto, cercando attraverso i racconti degli 

studenti di capire se nelle classi erano pre-

senti situazioni simili. Il Dirigente della sicu-

rezza urbana di Marino ha concluso infor-

mando gli studenti come l’uso del telefono 

cellulare può in queste situazioni trasfor-

marsi da strumento di aiuto a mezzo di dif-

fusione perversa, perché i ragazzi non si ren-

dono conto di essere costantemente con-

trollati e tracciabili. L'utilizzo del cellulare in 

modo incauto può far scattare dalle azioni 

penali da parte della Polizia Postale se si 

dovessero riscontrare diffusioni non auto-

rizzate di immagini. Successivamente è inter-

venuto il Docente dell'Università Salesiana 

Giacinto Froggio che, attraverso la proiezio-

ne di slide, ha esposto tutte le tipologie di 

bullismo e cyberbullismo che esistono in 

letteratura psicologica, spiegando chi è il 

bullo, chi sono gli aggregati del bullo e tutti 

gli attori di queste pericolose dinamiche che 

si vengono a creare. Dopo questa prima 

parte informativa è seguita quella esperien-

ziale, che ha coinvolto i ragazzi delle tre 

sezioni delle prime classi del Liceo Artistico. 

La sperimentazione del Comandante della 

Polizia Locale di Ciampino Roberto 

Antonelli, insieme ad altri cinque colleghi, 

specificatamente formati su questo temati-

ca, è consistita nel formare dei gruppi con le 

diverse classi presenti; ogni due poliziotti 

avevano a disposizione un gruppo di ragazzi 

con i quali hanno condotto giochi di ruolo 

tra il bullo e la vittima. Dopo circa quaranta 

minuti di sperimentazione, ogni gruppo ha 

rappresentato davanti al pubblico presente, 

le storie simulate leggendo delle considera-

zioni scritte. L'obiettivo è stato quello di ela-

borare un monito, una frase, che rimanesse 

poi ai ragazzi, una disamina breve ma effica-

ce, sulla pericolosità di questo fenomeno. 

L'evento si è concluso alle 13:30. L'assessore 

Cerro in conclusione ha così dichiarato: “In 

questa sessione i ragazzi hanno potuto 

apprendere e sperimentare in poco tempo 

delle situazioni che potrebbero capitare 

loro, gli sono stati trasmessi una serie di 

strumenti cognitivi che gli permetteranno in 

futuro di distinguere e comprendere situa-

zioni pericolose, per affrontarle e combat-

terle, ognuno portandosi a casa un bagaglio 

di conoscenza necessaria per la loro cresci-

ta individuale e sociale”. 
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Riflessione sul fenomeno con i giovani e la comunità educante
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L’INTREPIDA ARTE  
DI JASMINE 
Sara Palmieri 

Sara Palmieri si avvicina al mondo della 

danza classica all’età di sei anni. Crescendo 

continua a studiare diverse discipline come 

la ginnastica artistica, la danza jazz, il latino 

americano. Ma solo quando scopre la danza 

orientale se ne innamora a tal punto da tra-

sformarla in una vera e propria passione. Ma 

non soddisfatta di appagare questo deside-

rio, studia ancora tanto per diventare una 

insegnante brava di questa disciplina, per 

poter continuare a trasmettere a tante altre 

bambine, ragazze e donne, questa sua stessa 

passione per la danza orientale. 

Dal 2007 al 2012 Sara Palmieri fa parte del 

gruppo amatoriale le “Bellyssime” del cen-

tro Aziza. Nello stesso centro, nel 2010 Sara 

vince la borsa di studio. Dal 2013 al 2014 

Sara studia presso l’associazione 

“Arabesque” danza orientale, la tribal ats e 

fusion con le insegnati Tanja Gallino e 

Daniela Biolatto, le quali, l’hanno inserita nel 

loro corpo di ballo “Compagnia Dunya”. Nel 

2015 si diploma in tecnico della danza 

orientale a Torino con il direttore tecnico 

Aziza Abdul Ridha Dr. Mo Geddawy. Nel 

2017 consegue il master di danza orientale 

con il maestro egiziano Wael Manseaur, 

presso la scuola Marina Nour di Alessandria. 

La sua dedizione al perfezionamento di que-

sta disciplina la porta ad approfondire il suo 

studio frequentando diversi workshop tenu-

ti da maestri di fama internazionale come 

Saida (Argentina), Evelina Papazova 

(Bulgaria), Maddalena Bellissimo (Italia), Tito 

Seif (Egitto), Chiara Saccomanno (Italia), 

solo per citarne alcuni. 

La passione per la danza in tutte le sue dira-

sento di dare a prescindere, è quello di affi-

darsi ad insegnati qualificate, informandosi 

prima sul loro percorso formativo. Perché è 

importante conoscere la danza a 360 gradi 

ma è altrettanto importante conoscere 

bene le insegnati che sul territorio si spen-

dono per insegnarla a tutte coloro che ne 

sento il bisogno di acquisirla nella loro quo-

tidianità. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti?  

In questo momento sto espandendo i miei 

corsi. Ed una volta formato un buon numero 

di allieve, in grado di sostenerlo, vorrei fare 

un bellissimo spettacolo teatrale di cui ho 

già un po’ di idee. Ma al momento è tutto 

top secret.  

Un saluto a tutti noi di Oriental Express da 

parte di Jasmine. 

E’ stato un onore essere stata intervista da 

voi. Grazie per dare la possibilità di far 

conoscere questa meravigliosa danza. 

Con queste belle parole di Jasmine, mi con-

gedo rinnovando a tutti voi lettori l’appun-

tamento al prossimo mese, con un’altra 

bella storia di danza orientale figlia del 

nostro bel paese Italia.  

Valentina Profeta 

mazioni, la portano a frequentare con la 

stessa dedizione dimostrata con la danza 

orientale, a frequentare stage di Bollywood, 

danze polinesiane e di Tribal. 

In questi anni di formazione e insegnamen-

to, tanti sono stati i riconoscimenti e i premi 

che Sara Palmieri ha ottenuto con la danza, 

ma anche tante sono state le soddisfazioni 

ottenute con l’ideazione dei suoi spettacoli. 

In particolare, ricordiamo il secondo posto 

ottenuto al “Festival Stelle d’Oriente” che si 

è tenuto nel 2016 a Torino e il primo posto 

ottenuto al “Festival degli Sketch teatrali” 

che si è tenuto a Torino lo stesso anno. Nel 

2017 ha ideato lo spettacolo “Magia 

d’Oriente” presso il cinema Teatro Italia di 

Borgaro in collaborazione con la sua collega 

Silvia De Vecchis. E questo anno, non poteva 

iniziare meglio per Sara, se non con un terzo 

posto ottenuto al “Festival Nour Al Sharq” 

che si è tenuto a Genova. 

Nel campo lavorativo Sara Palmieri ha inizia-

to a lavorare come insegnate presso diverse 

scuole dal 2015. Ad oggi continua questa sua 

attività presso la scuola di danza orientale 

“El Diablo Latino” di Villardora e contestual-

mente tiene lezioni private a tutte coloro 

che hanno la passione per la danza orienta-

le. A lei abbiamo posto qualche domanda 

per conoscere meglio la sua passione e la 

sua attività per questa disciplina. 

Quale è un consiglio che puoi dare alle gio-

vani aspiranti belly dancer?  

Questa danza è adatta a tutte. Non ci sono 

limiti di età o di predisposizione fisica. Si può 

imparare a livello amatoriale e si può studia-

re a livello professionale. Il consiglio che mi 

PANE - PIZZA - DOLCI CASARECCI 
CAFFETTERIA - GASTRONOMIA 
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Due creature della notte: 
Batman/The Shadow

L’uomo pipistrello è senza dubbio l’eroe dei fumetti che ha vissu-

to più cross-over di tutti gli altri. Tanto per ricordarne alcuni: si è 

alleato con le Tartarughe Ninja, ha affrontato i Predator e ha addi-

rittura incontrato Shaggy e il cane Scooby-Doo. 

Ma mai storia è stata più azzeccata di questo team-up con l’Uomo 

Ombra, molti non sanno infatti, che Bob Kane e Bill Finger, i padri di 

Batman, presero molti elementi dall’antieroe pulp “The Shadow” 

per creare la loro personale “creatura della notte”. 

Come spesso accade per il Crociato 

Incappucciato, il fumetto inizia con un 

omicidio, anzi, una serie di omicidi e 

l’indagine lo porta ad incontrare/scon-

trarsi con l’Uomo Ombra, anche lui è 

sulle tracce del killer, ma a differenza 

del suo nuovo collega, conosce l’assas-

sino al quale sta dando la caccia da 

moltissimi anni, le sue origini infatti 

risalgono addirittura dal biblico assassi-

nio di Abele! 

La trama è un interessante detective 

story con forti incursioni mistiche e 

new age. 

Qua e là sono disseminati indizi che suggeriscono un vecchio lega-

me tra il pipistrello gothamita e il giustiziere con la passione per le 

sciarpe rosse. The Shadow, infatti, ha la capacità di cambiare facil-

mente la propria identità e nel corso della sua lunga vita è stato 

diverse persone, alcune delle quali sono state importantissime per 

la crescita individuale e spirituale di Bruce Wayne. Ma è proprio così 

o l’Uomo Ombra vuole solo confondergli le idee? 

Batman è il più grande detective di sempre e non sarà così semplice 

dargliela a bere… 

Il fumetto dà al lettore l’occasione di riscoprire un vero caposaldo 

della cultura pulp degli anni ’30. La storia è scorrevole e appassio-

nante vero punto di forza però, è il comparto grafico: le  tavole del-

l’artista canadese Riley Rossmo sono incan-

tevoli. 
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“Ed è nel 2016 che ho 
ritrovato degli amici musi-
cisti quali Luca Tomassoni, 
bassista e Claudio Trinoli 
alla batteria e abbiamo 
dato vita a quello che noi 
consideriamo un “progetto 
d’insieme” i Jazzincase.” 
 

Jazzincase è un progetto 

che nasce nel 2016 dal-

l’idea di un trio di musi-

cisti e che affonda le 

radici nello smooth jazz e ne sperimenta continuamente la ver-

satilità strumentale e comunicativa attraverso non solo inediti, 

ma anche cover di brani noti nel panorama musicale. Con Kiki 

Orsi alla voce e song writer, Luca Tomassoni, al basso, contrab-

basso e sound-engineer e Claudio Trinoli alla batteria. Dopo 

poco più di un anno dall’uscita dell’album “Bonbon City” (Irma 

Records 2018) è uscito il loro secondo elaborato dal titolo “The 

Second” (Irma Records 2019) il 22 novembre scorso.  

Il nuovo album è stato anticipato dal singolo “Beautiful like me (a 
paper doll)” (https://www.youtube.com/watch?v=a6r2Tp1Sg1o ).  
“The Second”, include cinque inediti e sei cover in cui protago-

nista indiscussa è la bellezza, che viene presa, sviscerata e cantata 

attraverso un’analisi musicale ed emotiva politematica. L’album 

parla della bellezza di riuscire ad innamorarsi nuovamente in 

“The game”, e di quella di amare se stessi in “Beautiful like me 

(a paper doll)”; la bellezza che inganna e poi consuma viene 

descritta in “Missis Hyde”, quella da scoprire ogni giorno e di cui 

non bisogna mai scordarsi nel brano “C’est un chat! (probable)” 

ed infine la bellezza di sentirsi avvolgere da un abbraccio di pas-

sione in "Cover me". “The Second” abbraccia una fusion di gene-

ri che vede protagonista in parte il jazz, il pop, la lounge, il funky, 

la bossa. All’album hanno collaborato, insieme al trio “pensante”, 

grandi musicisti/amici quali: Toti Panzanelli (chitarra), Alessandro 

Deledda (piano e tastiere e arrangiamenti), Luca Scorziello (per-

cussioni), Eric Daniel (sax), Massimo Guerra (tromba), Emanuele 

Giunti (piano), Giovanni Sannipoli (sax), Peter de Girolamo 

(piano, tastiere e arrangiamenti) e in ultimo, ma non ultimo il 

produttore Nerio Papik Poggi per l’arrangiamento di “Slave to 

the Rhythm”. 

https://www.facebook.com/jazzincase.it/ 

 

 
È la voce di Kiki Orsi a distinguersi nel progetto jazzin-
case, un timbro musicale poliedrico, che si adatta all’in-
terpretazione delle melodie dei brani contenuti e che al 
contempo sa come avvolgerti o farti sognare. Che cosa 
ti ha portata allo smooth jazz? 
Premetto che io non nasco come cantante jazz, per tanti anni mi 

sono dedicata principalmente alla Dance e al Rhythm and Blues. 

Pur avendo ascoltato i grandi del jazz da sempre. Poi nel 2006, 

durante un viaggio a New York, sono stata a contatto con un 

team di dj internazionali che mi hanno fatto conoscere lo 

smooth jazz attraverso dei brani cantati da artisti famosi in tutto 

il mondo come Chaka Khan, Al Jarreau, Sting, Ledisi, tanto per 

citarne alcuni ed è stato amore a prima vista! Quando sono 

rientrata a Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto nuovo 

che includesse lo smooth jazz con l’inserimento di brani inediti 

e di nuovi arrangiamenti personalizzati per quelli editi, famosi nel 

panorama musicale internazionale. Ed è nel 2016 che ho ritrova-

ALLA SCOPERTA DEI 
JAZZINCASE
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E' vietata la riproduzione del progetto grafico, dei 
testi e delle immagini senza l'autorizzazione del-
l'editore. Le collaborazioni con "INFO" sono da 

considerarsi del tutto gratuite, senza retribuzione. 

to degli amici musicisti quali Luca 

Tomassoni, bassista e Claudio Trinoli alla 

batteria e abbiamo dato vita a quello che noi 

consideriamo un “progetto d’insieme” i 

Jazzincase. Abbiamo scelto il jazz come 

denominatore comune per includere poi 

tutte le varianti di genere musicale. 

Inizialmente abbiamo lavorato sugli editi e 

dopo poco sugli inediti. Il primo tra gli ine-

diti è stato Bon Bon, che ha dato il nome al 

nostro primo album, uscito nel 2018 

“Bonbon City”, composto da 11 brani di cui 

8 inediti cantati in 4 lingue diverse: italiano, 

inglese, francese e brasiliano. È stata una 

continua evoluzione, che è propria dello 

stile Smooth Jazz che ti permette di affron-

tare con coraggio nuove sonorità. È un 

insieme di generi che regala più emozioni e 

la possibilità di essere originali ed espressivi 

sempre in modo diverso anche se ci sono 

dei parametri da rispettare dove il jazz è il 

dominante. I Jazzincase cercano sempre di 

trovare una chiave collaborativa attraverso 

musicisti di grandissima elevatura e arrangia-

menti personalizzati che speriamo siano 

particolari all’ascolto.  

 

Come nasce la scelta delle vostre can-
zoni? Parlami di Missis Hyde. 
Effettivamente non c’è una scelta precisa, è 

il caso che guida le nostre preferenze edite, 

o la volontà di arrangiare nuovamente un 

brano che ci piace molto Per quanto riguar-

da gli inediti sono io che scrivo le canzoni 

insieme ad alcuni collaboratori/compositori 

e poi le sottopongo ai miei due compagni di 

viaggio. Missis Hyde è il brano cui sono più 

legata, perché racconta, in una modalità 

“musical” la volontà che dovremmo avere di 

stare lontani da droghe o tutto quello che ci 

da sollievo nell’immediato, per poi lasciarci 

inevitabilmente nel baratro. È la versione 

donna di Mr. Hyde che ti ammalia, ti porta 

nel suo mondo, ti promette lusso e succes-

so, serenità e zero problemi ma dimostra 

poi di voler bene solo a se stessa. La cosa 

particolare di questo brano è che inizia e 

finisce con una grande risata di scherno, là 

dove incontra la vittima e poi una volta por-

tata al capolinea, ne va a cercare un’altra. La 

lingua è quella francese che, a mio avviso, 

declina l’icona della donna ammaliatrice. In 

ogni caso, l’inedito ha una storia e un riferi-

mento ben preciso, un aneddoto che mi ha 

spinta a scriverlo. 

 
Perché “The Second”? 
“The Second” oltre ad essere il nostro 

secondo album, segna un passo compositivo 

in avanti e vuole lasciare tra “Bonbon City” 

e questo la scelta di una nuova terza crea-

zione che si spingerà ancora oltre. Ecco che 

“The Second” segna la voglia di progredire 

musicalmente e di dare ulteriore continuità 

al progresso stesso. Quindi il Secondo in 

ordine cronologico, temporale, esplicativo, 

continuativo e sequenziale. 

 

C’è qualcosa di cui vuoi parlare e che 
non ti ho chiesto? 
In questo momento sono proiettata verso 

nuovi brani, tutto è ancora in divenire. Ci 

stiamo mettendo alla prova con ulteriori 

sonorità e vocalità. Allo stesso tempo stia-

mo promuovendo “The second” con delle 

serate live in Italia, inoltre stanno uscendo 

molte recensioni da parte di stimatissimi 

portali dedicati alla musica e giornalisti di 

rilievo. Ultimante, abbiamo avuto dei feed-

back dagli USA importanti e questo ci da 

ulteriore soddisfazione, seguiteci su 

Facebook, ascoltate “The Second” su Spotify 

o in tutti gli store digitali e fateci sapere 

cosa ne pensate oltre che a seguirci nelle 

date live. 

Dott.ssa Fulvia Di Iulio 

<<segue da pag. 20
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“La passione per la scrittura affonda le radici nella mia infanzia; da 

che ricordo ho sempre scritto. Anche nel periodo in cui ho lavorato 

a più riprese come medico volontario in Africa non sono mai mancati 

nel mio zaino una matita e un taccuino. Scrivere è prima di tutto un 

modo per parlare con me stesso. Le emozioni spesso fuggono veloci 

quasi come messaggi subliminali, solo fermandole con una matita su 

un foglio riesco ad assaporarle più a lungo. Il vissuto della gente le loro 

storie mi hanno da sempre affascinato, e con il mio lavoro di medico 

sono facilitato.  

Questi sono gli ingredienti sui quali imbastisco la trama.  

"Ali di carta" è in realtà il secondo romanzo che ho scritto, ma il 

primo pubblicato.  

Il primo è attualmente in corso di editing con un'altra casa editrice, e 

sono a metà della stesura del terzo. 

Le "ali di carta" sono fragilità e forza allo stesso tempo; sono in grado 

di farci volare ma possono bagnarsi. Lo spunto, nasce da una vicenda 

che personale, che ho vissuto molte volte anche come medico, e che 

tutto conoscono o per esperienza diretta o indiretta. Una leggera 

pennellata di giallo mi è servita per tessere una trama accattivante che 

spronasse il lettore a non fermarsi nella lettura.” 

 

Dott. Gian Piero Delzoppo

"ALI DI CARTA", L'ESORDIO LETTERARIO  
DEL DOTTOR GIAN PIERO DELZOPPO



Ariete: Non è facile vivere i cambiamenti 

che Saturno e Plutone stanno portando nella 

vostra vita, soprattutto ora che anche Giove è 

in Capricorno, e che vi chiede maggiore pru-

denza nella gestione delle vostre risorse. 

Missione: chiarezza è necessaria per prendere 

la giusta direzione. Sfide Relazionali: Cancro, 

Bilancia. Opportunità Relazionali: Gemelli, 

Leone, Acquario. Da Riequilibrare: piedi, occhi, 

denti. 
 
Toro: Febbraio è un mese che vi offre davve-

ro delle belle opportunità, ed è per questo che 

è importante muoversi, senza lasciare nulla 

d’intentato. Tanto più che nella seconda parte 

del mese, anche Marte diventerà vostro allea-

to, velocizzando in modo esponenziale molte 

situazioni. Missione: vivere con passione, per 

sentirsi più realizzati, completi, ottimisti. Sfide 

Relazionali: Sagittario. Opportunità Relazionali: 

Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno, Pesci. 

Da Riequilibrare: collo, testa. 
 

Gemelli: Venere, per tutto il mese in Ariete 

vi chiede di dedicare del tempo all’amore, all’a-

micizia, alla passione. Non sarà sempre facile 

conciliare piacere e dovere, le esigenze vostre 

con quelle del partner. Soprattutto in un 

momento in cui il lavoro è così in movimento 

e non consente di fare molti programmi. 

Missione: lungimiranza, utile per fare le scelte 

giuste. Sfide Relazionali: Vergine, Sagittario, 

Pesci. Opportunità Relazionali: Ariete, Cancro, 

Leone. Da Riequilibrare: bronchi. 
 

Cancro: Saturno e Plutone in opposizione: 

due pianeti impegnativi, che chiedono molto in 

termini di sacrificio, impegno, e che nella mag-

gior parte dei casi, esigono una trasformazione 

radicale di obiettivi di vita, relazioni, comporta-

menti. Missione: scelte, necessarie per cambia-

re la propria vita. Sfide Relazionali: Ariete, 

Bilancia, Capricorno. Opportunità Relazionali: 

Toro, Scorpione, Pesci. Da Riequilibrare: sto-

maco, schiena.  
 

Leone: Continua l’ondata di energia, favori e 

buone sensazioni! Con Marte in trigono al 

Sole, febbraio si apre in modo dinamico e friz-

zante. Marte e Venere in ottimo appoggio, con-

tribuiscono a inserire una bella ventata di novi-

tà nelle vostre relazioni. Fascino, carisma, intra-

prendenza, sono i vostri punti di forza. 

Missione: riflessione, utile per analizzare i pro e 

i contro di una situazione. Sfide Relazionali: 

Vergine, Pesci. Opportunità Relazionali: Ariete, 

Sagittario, Capricorno, Acquario. Da 

Riequilibrare: fegato, stress.  
 

Vergine: La sfida di questo mese sarà la dif-

ficoltà nel mantenere le vostre convinzioni di 

fronte agli altri, di essere coerenti con ciò che 

provate e con ciò che ci si aspetta da voi. 

Missione: verifica di amori, passioni, intenzioni. 

Sfide Relazionali: Sagittario, Pesci. Opportunità 

Relazionali: Toro, Gemelli, Capricorno, 

Scorpione. Da Riequilibrare: bronchi. 
 

Bilancia: Febbraio porta un cielo un po’ 

faticoso, dunque, che rende un po’ meno sem-

plici le condizioni nelle quali svolgete le vostre 

attività. Non immaginatevi però situazioni al 

limite, perché non ce ne saranno. Ma è possibi-

le che un leggero senso di stanchezza o di 

insoddisfazione generale, vi accompagni per 

buona parte del mese. Missione: fiducia, utile 

per affrontare le avversità. Sfide Relazionali: 

Cancro, Capricorno. Opportunità Relazionali: 

Ariete, Toro, Leone, Aquario. Da Riequilibrare: 

reni, bronchi e stomaco. 
 

Scorpione: Continua a essere il lavoro il 

tema principale di questo inizio anno, un anno 

che vi ha accolto con una serie di novità e di 

cambiamenti che possono aver riguardato un 

trasferimento, la vendita di un’attività, uno spo-

stamento di ruolo o di mansione. Missione: 

pensiero positivo, utile per aprire la strada al 

cambiamento. Sfide Relazionali: Gemelli. 

Opportunità Relazionali: Ariete, Vergine, 

Capricorno, Pesci. Da Riequilibrare: peso, 

muscolatura. 
 

Sagittario: Transiti ambivalenti accompa-

gnano l’inizio di questo mese di febbraio. 

Marte nel vostro segno indica che avete tanta 

voglia di fare, di agire, di mettervi in gioco, ma 

Mercurio in Pesci, da giorno 3 parla di idee 

confuse, pensieri destrutturati, poco lineari, 

che rischiano spesso di confondersi, e che non 

amano restare all’interno di schemi fissi e linee 

precise. Missione: pianificazione, utile per capi-

re dove si vuole andare. Sfide Relazionali: 

Gemelli, Vergine, Pesci. Opportunità 

Relazionali: Ariete, Bilancia, Leone, Acquario. 

Da Riequilibrare: fegato, sciatica. 
 

Capricorno: Febbraio è un bel mese! Se 

lavorate da anni per un’azienda, siete alla ricer-

ca di nuovi spazi, o desiderate “contare di più”, 

ci sono Giove, Saturno, Plutone, e la vostra 

incrollabile determinazione a permettervi di 

consolidare la vostra posizione professionale. 

Missione: intuito, utile per fare le scelte giuste. 

Sfide Relazionali: Ariete, Cancro, Sagittario. 

Opportunità Relazionali: Gemelli, Vergine, 

Scorpione, Pesci. Da Riequilibrare: testa, colon-

na, ginocchia, gola. 
 

Acquario: Febbraio si apre in bellezza! 

Marte in Sagittario e Venere in Ariete (da gior-

no 7) sostengono il vostro segno infondendovi 

carisma, sensualità, simpatia. Con i due pianeti 

in buon aspetto sarete in splendida forma, non 

solo fisica ma anche emotiva. Missione: curiosi-

tà, utile per allargare la propria conoscenza. 

Sfide Relazionali: Cancro. Opportunità 

Relazionali: Ariete, Gemelli, Bilancia, Leone, 

Pesci. Da Riequilibrare: gola, ormoni, reumati-

smi. 
 

Pesci: L’ingresso di Giove in Capricorno non 

è passato inosservato. Sono molti i nati del 

segno che stanno rilanciando i loro parametri 

di vita, permettendosi di fare di più, di fare 

meglio, di allargare la cerchia degli affari, di 

dedicarsi a nuove attività. Missione: fiducia, 

utile per combattere per i propri sogni. Sfide 

Relazionali: Gemelli, Vergine, Sagittario. 

Opportunità Relazionali: Cancro, Capricorno, 

Scorpione, Acquario. Da Riequilibrare: piedi, 

circolazione, ritenzione idrica. 

Loredana Ragosta
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