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Cari lettori di Info, dopo questa piccola 

parentesi dovuta all’allert sul covid-19, 

eccoci di nuovo. Momentaneamente ci 

sono poche certezze: gli orari prolungati 

dei mezzi pubblici e dei supermarket, il 

take away dai locali, lo smart working, 

tuttavia sono in via di definizione altre e 

nuove regole per bar e ristoranti e quelle 

sugli stabilimenti balneari e i parrucchieri.  

Siamo giunti alla fase 2 da lunedì 4 maggio, 

nel Lazio ha detto Zingaretti: “In tutti i 

luoghi aperti al pubblico al chiuso ci sarà 

l'obbligo della mascherina. Negli incontri 

all'aperto, l'obbligo di mascherina anche 

con una sola persona".  

Trasporti - Bus e metro potranno 

circolare fino alle 23,30, c'è l'obbligo di 

indossare le mascherine, il tetto di 

capienza di ogni mezzo è fissato al 50%, 

contapersone a bordo, posti segnalati, 

dispenser di igienizzante in biglietteria. La 

Protezione civile potrebbe dare una mano 

per i controlli.  

Traffico - A Roma ora di punta spalmata 

su tre fasce (dalle 8.30 alle 11.30), e il 

Campidoglio punta sullo 'sharing' e sulla 

confezionamento e vendita. Non sarà 

permesso consumare sul posto, ma si 

potrà derogare alla limitazione oraria 

delle 21,30.  

Parchi Pubblici - A Roma riaprono i 

parchi, a partire dalle grandi ville 

Borghese e Pamphilj, con droni a 

sorvegliare le aree verdi. Sì alle 

passeggiate e al jogging (rispettivamente 

con 1 metro e 2 metri di distanza di 

sicurezza), no a feste o pic nic; chiuse le 

aree gioco per bambini.  

Cinema - Da lunedì 4 maggio riaprono i 

set del Lazio, ma saranno 'blindati'. Gli 

attori dovranno fare i test prima delle 

riprese, e dovranno indossare le 

mascherine appena escono di scena. Sul 

posto dovrà sempre essere presente un 

medico. (ANSA). 

La redazione di Info consiglia di seguire le 

regole che finora ci hanno distinto e vi 

augura un buon proseguimento, siamo 

vicini ai parenti e amici di coloro che non 

ce l’hanno fatta. 
Dott.ssa Fulvia Di Iulio

mobilità sostenibile con 150km di 

percorsi ciclabili. Ztl aperte fino a fine 

maggio.  

Lavoro - La parola d'ordine di Regione e 

Comune è 'smartworking', specie per chi 

ha figli piccoli, per la pubblica 

amministrazione e per tutte quelle attività 

già ripartite o che ripartiranno da lunedì. 

Oggi la Regione ha ribadito che valgono le 

regole dettate dal dpcm del 26 aprile, e 

quindi mascherine, distributori di gel, 

frequente pulizia di ambienti e macchinari, 

misurazione della febbre a inizio turno, 

distanziamento di un metro o barriere tra 

gli operatori, turnazioni, rimodulazione 

degli orari di sportello al pubblico per gli 

uffici.  

Negozi- L'orario di chiusura è fissato alle 

21,30 per chi può aprire. Dalla Regione è 

atteso nelle prossime ore il via libera per 

i toelettatori di animali domestici.  

Ristorazione - La Regione ha scritto le 

regole per permettere asporto e take 

away da bar, ristoranti, pizzerie o simili, 

che dovranno seguire precise regole di 

sicurezza su produzione, 
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“SITUAZIONE REGOLAMENTATA NEL 
LAZIO A OGGI RISPETTO AL COVID-19” 

“Mascherine su bus, riapre Villa Borghese, controlli sui trasporti e verifiche con droni nei parchi.”

info_aprile2020_impaginato_aprile_2011.qxd  11/05/2020  14:17  Pagina 2



3

INTERVISTE                                                                                                               WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

La ristorazione italiana è in crisi.  

La chiusura totale del paese ha messo in 

ginocchio anche questo settore dell’eco-

nomia e non è semplice, in molti casi, 

intravedere vie di uscita. I ristoratori e i 

bar si sono organizzati in questo periodo 

per cavalcare l’onda del delivery e dell’a-

sporto anche in questa seconda fase. Di 

certo, le prospettive che si intravedono, 

non sono rosee. 

“Abbiamo dato voce alla rabbia e alla 

delusione verso i provvedimenti sin qui 

adottati che si sono rivelati del tutto inef-

ficaci chiedendo aiuti concreti, a fondo 

perduto - scrive in una lettera agli eser-

centi Lino Enrico Stoppani, presidente 

della Federazione Italiana Pubblici Esercizi 

(FIPE), che prosegue - invocando certezze 

per un percorso di riapertura in sicurezza 

che non può essere rimandato ulterior-

mente.Secondo un sondaggio condotto 

dalla stessa Federazione - denuncia il 

Direttore generale di Fipe, Roberto 

Calugi, in audizione davanti alle commis-

sioni Finanze e Attività produttive della 

Camera dei deputati - solo l’1,4% delle 

imprese italiane della ristorazione è 

riuscito ad accedere al credito bancario 

garantito dallo Stato e questo, insieme al 

mancato arrivo ai lavoratori dei soldi degli 

ammortizzatori sociali è il motivo per cui 

il clima di sfiducia e preoccupazione si sta 

diffondendo a macchia d’olio. Sono 

300mila imprese e oltre 1 milione di lavo-

ratori si legge ancora sul sito della 

Federazione, che rischia di chiudere il 

2020 con 34 miliardi di euro di perdite 

complessive.  

Pensando al futuro, il pessimismo dilaga 

perché nelle crisi economiche le spese 

che vengono tagliate per prime sono 

quelle superflue e anche perché, i risto-

ranti non sono esattamente il primo 

posto in cui una persona decide di recarsi 

in caso di pericolo di contagio. Ne abbia-

mo parlato con Gianfranco Vissani, chef 

stellato, anche lui seriamente preoccupa-

to da questa profonda crisi. 

Gianfranco Vissani, anche lei ha par-
tecipato al flasch mob che ha unito 
l’Italia, con la consegna delle chiavi 
del ristorante al sindaco. Cosa si 
aspetta dal governo e quali aiuti vor-
rebbe per il settore della ristorazio-
ne? 
Voglio degli incentivi che ci permettono di 
aprire con tranquillità, avendo un fondo per-
duto come ha proposto la Gelmini o, come ha 
proposto Matteo Renzi con incentivi metà a 
fondo perduto e metà che verranno restituiti, 
per far riprendere l’economia del Paese. La 
cassa integrazione non so quando arriverà e 
quando i ragazzi la prenderanno. Siamo 
veramente messi male, in una situazione 
imbarazzante. 

LA CRISI DELLA RISTORAZIONE,  
IL PARERE DI GIANFRANCO VISSANI 

Quanto è importan-
te il settore della 
ristorazione per l’e-
conomia del paese? 
E’ importantissimo, costi-
tuisce il 13% del Pil e dà 
occupazione a 7-8 milioni 
di persone, non è un 
gioco. Devono salvaguar-
dare queste attività. Non 
è che se domani riaprono 
abbiamo i locali pieni, ci 
vuole tempo. Occorre un 
anno prima che si rimette 

in moto e arrivano gli stranieri in Italia. 
 
Qual è il livello dei ristoratori italia-
ni? 
Penso che sia un buon livello, stanno tutti cer-
cando di migliorare […] non bisogna trala-
sciare la cucina regionale perché sarà quella 
del futuro. 
 
Proviamo a fare una classifica culi-
naria della cucina italiana, quella 
laziale che posto occupa? 
E’ una cucina romana, forte piccante. Una 
buona cucina ma bisognerebbe trovare il 
sistema di alleggerirla. 

Una curiosità per i nostri lettori, se 
dovesse venire in vacanza a Roma, 
quale piatto ordinerebbe? 
Una amatriciana, sicuramente è il massimo. 

Potete vedere il video dell’intervista sul 

nostro sito www.giornaleinfocastelliro-

mani.it 

Emanuele Scigliuzzo 

info_aprile2020_impaginato_aprile_2011.qxd  11/05/2020  14:17  Pagina 3



4

BELLEZZA E SALUTE                                                                                                                WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

LUX ESTETICA AVANZATA,  
SPECIALISTI IN RISULTATI 

Un centro che dispone di apparecchiature in esclusiva per i Castelli Romani  
e una novità assoluta, il lightsheer. 

Due problemi di estetica, che affliggono 

tante persone sono i chili di troppo e i peli 

superflui. Nel territorio dei Castelli Romani, 

c’è un centro dove opera personale qualifi-

cato per aiutare la clientela a migliorare la 

propria estetica. Incontriamo la signora 

Emanuela, titolare di Lux, istituto di estetica 

avanzata, specializzato in dimagrimento ed 

epilazione laser. 

Il vostro centro è molto noto nei 
Castelli Romani per il metodo Lux, 
può spiegarci di cosa si tratta? 
Il metodo Lux aiuta per ritrovare il peso 

forma e si divide in tre fasi: la prima prevede 

una consulenza fondamentale per conosce-

re a fondo ogni dettaglio della persona e del 

corpo che abbiamo davanti; la seconda fase 

riguarda l’utilizzo di apparecchi di estetica 

avanzata.  

Non per ultimo, all’interno del metodo Lux, 

o da solo, si può usufruire dello Slim Lux, un 

prodotto creato da noi con un team di 

nutrizionisti. 

Cos’è lo Slim Lux? 
Lo Slim Lux è un integratore alimentare 

naturale riconosciuto dal ministero della 

con l’alimentazione, senza integrazione. 

Infine c’è la parte del mantenimento. 

Questo metodo è adatto a tutti. In sede, per 

coloro che lo richiedono, abbiamo anche il 

nutrizionista.  

Vi occupate solo di dimagrimento? 
No, ci occupiamo anche di estetica avanzata 

per il viso come macchie cutanee, anti age e 

di epilazione. Siamo l’unico centro, in esclu-

siva nei Castelli Romani, che si avvale di 

apparecchiature di un’azienda israeliana lea-

der mondiale nel laser per epilazione e nell’ 

ambito dei macchinari medico estetici. 

Abbiamo una novità assoluta, il “lightsheer”, il 
laser medicale più potente ed utilizzato al 

mondo. Con il nostro laser potrai depilare 

le gambe in soli 15 minuti e senza l’utilizzo 

del gel. Attraverso la leggera aspirazione 

della Vacuum il trattamento risulta comple-

tamente indolore. Con il nostro percorso il 

risultato è garantito, inoltre potrai usufruire 

di sedute illimitate per essere sempre in 

ordine, anche in vista del periodo estivo.  

Nel nostro centro, insieme al nostro perso-

nale qualificato, potrai eliminare definitiva-

mente il problema dei peli.

Salute, privo 

di lattosio e 

di glutine. Si 

tratta di un 

protocol lo 

a l imentare 

i n t e g r a t o , 

che induce il 

corpo in uno 

stato di che-

tosi, quindi 

permette di consumare velocemente le 

scorte di glicogeno. Una volta esaurite que-

ste scorte, il corpo sarà costretto ad attac-

care le proprie riserve di grasso senza 

avvertire lo stimolo della fame. 

Con questo metodo quanti kilogram-
mi si possono perdere? 
La perdita del peso è soggettiva, dipende da 

molto fattori come il metabolismo. In media 

in 17 giorni di programma (10 giorni + 7) si 

perdono fino a 10 kg con una diminuzione 

effettiva della massa grassa, senza intaccare il 

muscolo. Nei primi dieci giorni il metodo 

prevede una fase di attacco con 4 integra-

zioni di prodotto, abbinato ad una serie di 

alimenti vari; la seconda fase è di difesa solo 
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REDAZIONALE                                                                                                            WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

IGIENIZZARE E SANIFICARE,  
LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI

La pandemia causata dal Corona virus, ha 

portato nuove paure dovute alla necessità di 

combattere contro un nemico invisibile. 

L’improvviso bisogno di dover sterilizzare gli 

ambienti chiusi, sia lavorativi che privati, ha 

portato all’attenzione del grande pubblico 

tecniche già esistenti ma poco commercia-

lizzate. 

Tra queste, la sanificazione con il trattamen-

to all’ozono. In uso già da decenni per luoghi 

particolari, come le sale operatorie, la puli-

zia con questo gas garantisce un’efficacia 

elevatissima. 

L’ozono è un gas naturale altamente instabi-

le, composto da ossigeno trivalente (O3), 

dotato di un grande potere ossidante. 

Questa caratteristica gli conferisce la capa-

cità di eliminare sostanze inquinanti e chimi-

che dannose. In maniera del tutto naturale 

quindi, l’ozono riesce a sanificare tutti gli 

ambienti e tutte le superfici. 

Abbiamo incontrato Andrea Pagliarini, tito-

lare dell’azienda L.T. Service, che da anni è 

attiva in questo settore. 

 

Andrea quali sono i benefici di un trat-
tamento all’ozono? 
L’ozono attraverso una reazione di ossida-

zione con la materia organica che incontra, 

può eliminare tutti i microrganismi viventi. 

Questo trattamento è efficace al 98,8%. 

L’ozono elimina, senza l’uso di altre sostan-

ze, acari, batteri, muffe trasformandole in 

sostanze innocue e cattivi odori. L’efficacia 

del trattamento, che si può eseguire su tutte 

le superfici, comprese le apparecchiature 

elettriche, è determinata anche dal proto-

collo previsto. 

Esiste un protocollo? 
Si, ed è necessario conoscerlo per non vani-

ficare l’intervento. Io e i miei collaboratori 

abbiamo tutti un brevetto di sanificatori 

riconosciuto dalla Regione Lazio e utilizzia-

mo macchine esclusive. Oggi il trattamento 

all’ozono che sta riscontrando un incremen-

to improvviso di richiesta, è praticato da 

persone improvvisate. 

Cosa determinata l’efficacia della 
sanificazione di un ambiente con l’im-
piego di questo gas? 
Principalmente da due fattori: il primo la 

pulizia degli ambienti e delle superficie sulle 

quali si dovrà operare. Di certo effettuare 

usare l’ozono su superfici sporche non 

garantisce lo stesso risultato. Il secondo 

aspetto è la frequenza con cui si ripete la 

sanificazione. Un intervento solo infatti 

sarebbe inutile. La frequenza si stabilisce 

soprattutto in base a quante persone fre-

quentano gli ambienti. In una casa abitata da 

una famiglia è sufficiente intervenire ogni 3-

4 mesi e per un appartamento di 100 mq il 

costo si aggira sui 600 euro all’anno. 

Che tipo di macchinari utilizzate? 
In commercio oggi esistono diversi 

apparecchi per eseguire questo tratta-

mento. Noi utilizziamo delle macchine 

esclusive con brevetto “catalisi”. Questo 

sistema permette di rientrare negli 

ambienti immediatamente dopo l’inter-

vento, altrimenti bisognerebbe attende-

re dalle 3 alle 6 ore.Voi operate solo in 

questo settore 

La nostra azienda è specializzata nel 

campo delle pulizie. Effettuiamo tratta-

menti di igienizzazione con il vapore a 

favore sempre di privati e aziende. Quello con il vapore è un trattamento naturale ideale 

per le famiglie perché sterilizza e igienizza e migliora l’efficacia di quello fatto con ozono. 

Inoltre ci occupiamo della pulizia e sanificazione di tutte le tappezzerie delle auto, imbar-

cazioni, camper, case e uffici. 

Emanuele Scigliuzzo
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Con provvedimento datato 15 gennaio 

2020 l’Agenzia delle Entrate ha presentato 

ufficialmente il modello 730 per l’anno d’im-

posta 2019 contenente le seguenti novità: 

MODELLO 730 PER SOGGETTI 
DECEDUTI: per l’anno d’imposta 2019 e 

successivi, gli eredi possono utilizzare il 

modello 730 per i soggetti che sono decedu-

ti se il decesso avviene entro il 23/07/2020; 

non è ammessa la possibilità di presentare la 

dichiarazione congiunta. 

FAMILIARI A CARICO: per l’anno d’im-

posta 2019 possono essere considerati a 

carico i figli di età non superiore ai 24 anni e 

che abbiano posseduto un reddito inferiore 

ad euro 4.000,00 al lordo degli oneri deduci-

bili. 

REDDITI DEI TERRENI E DEI FAB-
BRICATI: i quadri riferiti ai redditi dei ter-

reni e dei fabbricati non hanno subito 

sostanziali variazioni rispetto al modello 

730/2019. 

CEDOLARE SECCA PER LOCAZIO-
NI COMMERCIALI: l’art. 1, comma 59 

della Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’ap-

plicazione della cedolare secca alle locazioni 

di immobili ad uso commerciale (C/1) e rela-

tive pertinenze, locate congiuntamente; la 

superficie degli immobili non può superare i 

600 mq ed il contratto doveva essere stipu-

lato nell’anno 2019. 
REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI 

- è stata prevista la detrazione del 50% 

per il riscatto degli anni di studio per 

il conseguimento della laurea;  

- è stata prevista la detrazione del 50% 

per l’acquisto e posa in opera di strut-

ture di ricarica dei veicoli elettrici 

acquistate dal 01/03/2019 al 

31/12/2021;  

- è stato previsto l’aumento della 

detrazione forfettaria per le spese di 

mantenimento dei cani guida da euro 

516,46 ad euro 1.000,00. 

QUADRO G - CREDITI D’IMPO-
STA: sono stati introdotti due nuovi crediti 

d’imposta relativi a: 

- erogazioni liberali per interventi di realizza-

zione, manutenzione e restauro relativi a 

impianti sportivi pubblici (SPORT BONUS); 

- erogazioni liberali per bonifica ambientale 

di edifici e terreni pubblici (rimozione dell’a-

mianto). 

Sono stati eliminati i righi G13 e G14 riguar-

danti rispettivamente il credito d’imposta 

per mediazioni e per Ape, da inserire nel rigo 

G15. 

BONUS ARREDO: la mancata o tardiva 

trasmissione della comunicazione all’Enea 

non comporta la perdita del diritto alla 

detrazione delle spese sostenute per l’acqui-

sto di arredi ed elettrodomestici di immobili 

ristrutturati. 

Dott. Remo Giorgi

LAVORO DIPENDENTE: è stata intro-

dotta la colonna 3 “altri dati” dove vanno 

indicati i compensi per l’attività libero pro-

fessionale intramuraria svolta dal personale 

dipendente del SSN. 

QUADRO D – ALTRI REDDITI: sono 

state recepite le novità intervenute alla disci-

plina dei redditi da partecipazione e utili. 

QUADRO E – ONERI E DETRAZIO-
NI:  
- È stato previsto l’aumento dei limiti di 

spesa ad euro 800,00 delle spese di istruzio-

ne non universitaria detraibili; 

- è stata prevista la proroga di tutte le detra-

zioni per interventi di recupero edilizio, 

sisma bonus e bonus verde per l’anno d’im-

posta 2019; 

- è stata prevista la detrazione del 50% per il 

riscatto degli anni di studio per il consegui-

mento della laurea;  

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2020 
FINANZA                                                                                                                    WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

info_aprile2020_impaginato_aprile_2011.qxd  11/05/2020  14:17  Pagina 6



7

INTERVISTE                                                                                                                    WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

SANIFICARE I CONDIZIONATORI,   UN GESTO RESPONSABILE  
Oggi più che mai, è necessaria la pulizia dei nostri condizionatori con prodotti che ci aiutano a  

prevenire l’emergenza Covid-19. Un gesto responsabile verso noi stessi e chi ci sta vicino.

Per questo, abbia-

mo chiesto a 

Federica Fabiani, 

responsabile della 

S o l u z i o n i 

Energetiche 2R, 

azienda che da anni 

si occupa di installa-

zione e manutenzione di caldaie e impianti 

di climatizzazione nel territorio dei Castelli 

Romani, di darci qualche consiglio su come 

adottare comportamenti responsabili. 

Federica, come dobbiamo comportar-
ci? 
Quest’anno, complice l’emergenza Coronavirus, 
è fortemente consigliabile utilizzare prodotti ad 
hoc per una sanificazione degli impianti di cli-
matizzazione. Ci si deve preoccupare della puli-
zia, ma soprattutto della salubrità dell’aria. 
Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha racco-
mandato l’importanza della sanificazione dei 
climatizzatori. 
Andrea Spagnoli tecnico specializzato 
della Soluzioni Energetiche 2R, ha 
maturato in questo settore un’espe-
rienza pluriennale. Cosa significa sani-
ficare un condizionatore e che diffe-
renza c'è rispetto a un intervento nor-
male di pulizia? 

Sanificare un 
impianto significa 
impiegare, per la 
pulizia degli 
impianti di condi-
zionamento, pro-
dotti specifici di 
presidio medico 
per la disinfezione 
antibatteriologica e 
antivirale. Normalmente la semplice pulizia del 
climatizzatore viene effettuata con prodotti 
schiumogeni per la detersione, sia per la mac-
china interna che per quella esterna. Oggi non 
sarebbe sufficiente.  
Ogni anno dobbiamo preoccuparci di 
effettuare gli interventi di pulizia su 
questi impianti, perché? 
Per non mettere a rischio la propria salute. 
Proviamo a paragonare un condizionatore a un 
organismo: anche l’oggetto, per essere efficien-
te, deve mantenersi sano, curarsi in caso di pro-
blemi e preservare la propria pulizia. 
Nel passaggio dall’esterno all’interno, e poi di 
nuovo all’esterno, l’aria incontra dei filtri che 
trattengono sporcizia, polline e polvere, in modo 
tale da renderla più respirabile.  
Se non correttamente e periodicamente puliti, i 
filtri diventano deposito di batteri dannosi per la 

salute, che l’impianto mette in circolazione pro-
vocando l’insorgenza di patologie dell’apparato 
respiratorio. I prodotti che scegliamo hanno pro-
prietà disinfettanti: eliminano batteri anche 
quelli della legionella, muffe e funghi.  
Perché meglio rivolgersi a una ditta 
specializzata, piuttosto che affidarsi al 
fai da te? 
Un operaio specializzato è garanzia di un inter-
vento realizzato a regola d’arte e con professio-
nalità. Una corretta manutenzione e pulizia del-
l’impianto, favorisce una maggiore efficienza del 
condizionatore, una vita più lunga del prodotto 
e consumi più bassi. Tutto questo si traduce in 
un risparmio economico per i clienti.  
In questi giorni la gente ha paura. La 
ripresa forse più della cosiddetta Fase 
1. Quali presidi di sicurezza utilizza a 
tutela della salute propria e di quella 
dell'utente? 
Nella Soluzioni Energetiche 2R siamo diversi 
tecnici specializzati, e tutti condividiamo gli stes-
si timori e preoccupazioni che oggi sono comuni 
in tutto il Paese. Per questo prima di un inter-
vento vestiamo mascherina, visiera e guanti 
monouso che ovviamente, al termine del lavoro 
sostituiamo.  
L’intervista integrale sul nostro sito. 

Emanuele Scigliuzzo 
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L'Arte della Pietra Castelli Romani è un'azienda 
di Marino, che si occupa della fornitura e posa 
di pietre naturali, di rivestimenti e pavimenta-
zioni, intervenendo in tutte le fasi delle lavora-
zioni. Intervistiamo Francesco, uno dei titolari. 
Di cosa si occupa esattamente la 
vostra azienda? 
Realizziamo pose come selciati romani, 

lastricati in basalto e pietre naturali, rivesti-

menti in scorza di trani, murature in stile 

antico con pietra dalla durata eterna.  

Siamo specializzati nella realizzazione di 

rivestimenti con pietre naturali come porfi-

do, quarzite, marmo di Carrara, pietra di 

Trani e pietra montana.  

Per i pavimenti decoriamo con pietre natu-

rali, attraverso un’alternanza cromatica, 

creando soluzioni e progetti sempre nuovi e 

all'avanguardia ma che richiamano anche la 

tradizione. Un esempio è la realizzazione di 

pavimentazioni con elementi di porfido, una 

pietra resistente ed esteticamente bella. 

Ci occupiamo nella posa in opera di scale, 

gradini e copertine a uso esterno dal design 

unico e pensato per essere in perfetta sin-

tonia con l’ambiente circostante.  

Che tipo di materiale utilizzate? 
Utilizziamo solo materiali scelti. Sabbie di 

pietra macinate, sabbie di fiume, silicee, por-

fidi e pietre naturali delle migliori cave. 

Prodotti segati in cava, superfici naturali, per 

pavimentazioni e rivestimenti per risultati 

unici. La nostra azienda si distingue per 

un’ampia gamma di pietre, con cui realizzare 

svariate opere per privati ed enti pubblici. 

Grazie alle conoscenze del personale tecni-

co e all'abilità dei suoi artigiani, ogni inter-

vento viene eseguito con cura e in breve 

tempo ponendo sempre attenzione alle 

richieste del cliente. Il lavoro di squadra e le 

ottime capacità comunicative fanno 

dell'Arte della Pietra un’azienda che esegue 

interventi di qualità con altissimi livelli di 

soddisfazione della sua clientela.  

Eseguite anche ristrutturazioni? 
Si, incontrando l’alta richiesta di lavori di 

ristrutturazione di appartamenti, ville di 

lusso e condomini, abbiamo organizzato un' 

L’Arte della Pietra Castelli Romani: 
maestri nella posa in opera di pietre naturali, 

rivestimenti e pavimentazioni
equipe di esperti in grado di seguire con 

professionalità ed esperienza il cliente in 

ogni fase del progetto.  

Avete uno show room per scegliere i 
materiali ed avere maggiori informa-
zioni? 
Presso la sede in via dei Laghi km 5,400 a 

Marino, potrete visitare lo show room, dove 

vedere e toccare con mano esempi di pavi-

mentazioni e altri lavori artigianali e dove 

potrete scegliere direttamente la realizza-

zione in base alle vostre esigenze sia di 

carattere estetico che funzionale.   

Il nostro staff tecnico altamente qualificato è 

a vostra completa disposizione per ogni tipo 

di preventivo o sopralluogo gratuito. 

Fornite pavimentazioni in autobloc-
canti? 
Si certo. Le pavimentazioni in  autobloccanti 

drenanti, chiamate anche betonelle, sono 

facili e veloci da realizzare perché non 

necessitano di massetto armato di fonda-

menta e sono subito carrabili. L'ampia 

gamma dei formati, delle colorazioni e delle 

finiture superficiali acconsentono la perso-

nalizzazione della pavimentazione. 

Da noi vengono realizzate seguendo atten-

tamente tutte le fasi (scavo, costipazione del 

fondo, stesura geo-tessuto, posa in opera, 

battitura e stuccatura) 
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ANOUAR BRAHEM  
BARZAK 

 
Anno 1991 

 Questo è il disco di debutto del 

musicista e compositore tunisino 

con etichetta ECM, e rappresenta 

un momento musicale di speri-

mentazione, di fusione armonica e 

culturale. Questo lavoro realizza 

un ponte di collegamento tra la 

musica tradizionale araba, e il jazz 

di stampo europeo, ed è stato il 

punto di partenza che ha consen-

tito poi all’artista tunisino una 

vasta produzione musicale di 

superlativa bellezza- In questo 

lavoro, abbiamo violino, percussio-

ni ed ovviamente l’OUD, uno stru-

mento a corda simile alla chitarra 

ma con il corpo più bombato, dal 

suono particolarissimo. Ci sono 

delle atmosfere armoniche uniche 

ricche e variegate che ben s’in-

trecciano con piroette 

ritmiche e percussive e avvolgono 

l’ascoltatore in paradisi mentali 

nascosti. 

Un disco semplicemente fantasti-

co dedicato e diretto a tutti quelli 

che sono disposti ad ‘’ascoltare’’. 

Max Perugini

MUSICA        

Vitamina G: contributi alle idee 
degli under 35 fino a 25 mila euro 

a fondo perduto 

Vitamina G è il bando delle Politiche 

Giovanili della Regione Lazio rivolto alle 

ragazze e ai ragazzi under35 che voglio-

no realizzare progetti di innovazione 
culturale, sociale e tecnologica favo-

rendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo 

di attività creative, artistiche, culturali, 

sportive, di ricerca e di studio, del tempo 

libero, della vita associativa, di aggregazio-

ne e di solidarietà. 

 

A chi si rivolge 

Gruppi informali composti da almeno 3 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel Lazio 

Associazioni giovanili ovvero associazioni con un direttivo per la maggioranza under35 

Raggruppamenti di associazioni giovanili (ATS giovanili) 

Come funziona 

Vitamina G è un avviso pubblico con una dotazione finanziaria di 785.000€. Per presentare il proprio 

progetto, e quindi richiedere il finanziamento, basta: 

 

Leggere il bando 

Compilare e sottoscrivere i moduli e allegare la documentazione richiesta 

Inviare il tutto attraverso una delle modalità previste (PEC, Raccomandata A/R, Consegna a Mano) 

entro il 16 giugno alle ore 12.00 

Cosa puoi fare 

Puoi avere un finanziamento fino a 25 mila euro a fondo perduto per trasformare la tua idea 

in un progetto concreto per dare uno slancio alle tue passioni, sostenere il tuo territorio o aiutare 

la comunità dove vivi 

 

Come verrà valutato un progetto? 
Ai progetti ammissibili verrà attribuito un punteggio da 0 a 100 punti, sulla base dei seguenti criteri 

di valutazione. 

 

Cosa succede dopo il finanziamento 

Vitamina G non ti darà solo un contributo economico. Infatti, con l’obiettivo di sostenerti durante il 

percorso e di rafforzare l’ecosistema regionale di organizzazioni giovanili e rendere i progetti realiz-

zati buone pratiche per farle divenire modello trasferibile per altri gruppi anche in altri contesti ter-

ritoriali saranno messe in campo iniziative funzionali all’ accompagnamento e di networking per pro-

getti sinergici. 
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Cari lettori, in questo articolo tratterò 

della celiachia. La malattia celiaca è un’ente-

ropatia immuno-mediata cronica del piccolo 

intestino; si tratta cioè di una patologia inte-

stinale che coinvolge il nostro sistema 

immunitario e che è scatenata dall’esposi-

zione al glutine in soggetti predisposti. Tale 

malattia porta all’atrofia dei villi intestinali 

nel tenue, causando malassorbimento ed 

altre manifestazioni cliniche, che compaiono 

tanto nell’infanzia quanto nell’adulto.  

CHE COS’E’ IL GLUTINE? Il glutine è una 

particolare classe di proteine, dette anche 

prolamine, che si trovano in alcuni cereali 

come il frumento, l’orzo e la segale ed in 

altre graminacee. Anche il bulgur, il farro, il 

seitan, il kamut, la triticale e spelta ne con-

tengono una buona quota. L’assunzione di 

questi cereali porta ad una flogosi cronica e 

lesioni dei villi intestinali, con malassorbi-

mento di molti nutrienti. Tali manifestazioni 

cliniche scompaiono nell’arco di qualche 

settimana con l’eliminazione totale dei 

cereali contenenti glutine. Questa malattia si 

può manifestare a qualsiasi età, anche in età 

adulta. Spesso la malattia celiaca ha una sin-

tomatologia molto sfumata e variegata, non 

specifica solamente del tratto gastrointesti-

nale. Patologie a livello epatico, cutaneo, 

neurologico, endocrino, cardiovascolare e 

locomotore, per non parlare delle patologie 

autoimmuni, sembrerebbero essere spesso 

associate alla malattia celiaca. Per la varietà 

di manifestazioni cliniche, tale malattia è 

definita la “grande imitatrice”. Due sono i 

fattori scatenanti la malattia; il fattore 

ambientale e quello genetico. L’esposizione 

continua al glutine rappresenta il fattore 

ambientale scatenante. Il fattore genetico è 

molto importante, perché determina la pro-

pensione ad esprimere tale malattia.  

La malattia celiaca ha una forte impronta 

genetica e risulta tra le malattie più frequen-

ti, su base genetica, che si conosca. E’ stata 

riscontrata una forte associazione della 

malattia celiaca con alcuni geni del comples-

so HLA, DQ2 e DQ8. La presenza di questi 

alleli rappresenta un buon indicatore di pre-

disposizione alla celiachia ed è essenziale 

per l’espressione della malattia stessa. Al 

contrario, in assenza di queste varianti geni-

che la malattia celiaca si esprime molto 

raramente. Essendo una malattia genetica, è 

importante estendere le procedure di 

screening ai parenti di primo e secondo 

grado dei soggetti celiaci. Nel corso degli 

ultimi anni è stata indentificata, anche, una 

sindrome con sintomi simili alla malattia 

celiaca. Diarrea, distensione e dolori addo-

minali, dolori articolari, emicrania, astenia, 

rash cutanei ed anemia sono le manifesta-

zioni più comuni. Si tratta della sensibilità al 

glutine. Questa, tuttavia, non ha una base 

genetica di espressione, ma si manifesta con 

la ripetuta ed eccessiva assunzione di glutine 

nella dieta. Viene coinvolto un diverso mec-

canismo immunitario, che porta comunque 

ai medesimi sintomi. Solo con test sierologi-

ci ed istologici è possibile discriminare se si 

tratti di celiachia o sensibilità al glutine.  

In entrambi i casi, l’unica terapia possibile è 

l’esclusione totale, dalla dieta, di cereali con-

tenenti glutine. Nel caso della celiachia, tale 

esclusione è permanente ed irreversibile. 

Ciò determina un forte impatto nella vita 

sociale e lavorativa, con condizionamenti 

sulla qualità della vita della persona.  

Per questo è importante un percorso di 

educazione per affrontare e 

risolvere le problematiche 

nutrizionali.  

A presto! 
Dott.ssa Cristina Mucci 

Biologa Nutrizionista

10

 CELIACHIA O SENSIBILITÀ AL GLUTINE? 
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Solitamente nella coppia si stabilisce un 

tacito consenso di appartenenza, meno si è 

figli e più si è coppia. Nella coppia sana se si 

presenta un problema questo viene affron-

tato senza rimanervi schiacciati. Il litigio può 

essere costruttivo e nasce proprio dalla dif-

ferenza tra i partner. Nella coppia che non 

ha preso le distanze dalle rispettive famiglie 

di origine si rischia di anteporre al rapporto 

la fusione in cui prende il sopravvento il 

controllo. I bisogni dell’altro non vengono 

visti, l’altro c’è ma non si vede. Quando la 

coppia è così appiccicata viene meno anche 

il desiderio sessuale, si può arrivare a non 

riconoscersi più. Le energie si concentrano 

all’interno e non c’è evoluzione. L’amante 

subentra quando ci sono dei vuoti, degli 

spazi nella coppia. Il vero tradimento, ferita 

mortale nella coppia, rottura di un patto, si 

ha solo quando c’è una reale appartenenza 

nella coppia. Esso può essere di vari tipi: ses-

suale, con i figli, con la famiglia di origine ma 

anche con il lavoro.  Quando si verifica un 

tradimento di solito questo è già avvenuto 

nella propria testa.   

Perché si tradisce? Non sempre la spinta è 

la voglia di separarsi, a volte abbiamo a che 

fare con il “tradimento stampella” alla base 

del quale c’è un accordo implicito. La coppia 

si appoggia ad esso per andare avanti, può 

avere una funzione terapeutica. Quando la 

coppia è in fase down uno dei due partner 

il “partner giusto” 

non metterà a 

rischio il proprio 

rapporto con una 

relazione passegge-

ra. Sono attenti a 

non creare le condi-

zioni che potrebbe-

ro portare la crea-

zione di legami 

sostitutivi.  Gli ambi-

valenti sono infedeli 

pur mantenendo 

relazioni stabili, le 

relazioni parallele 

sono sofferte. 

Avranno sfiducia nell’amante proprio come 

nel partner. Sono sempre concentrati sulla 

propria ansia, rispondono al proprio biso-

gno di conforto e si lasciano travolgere dallo 

stress dell’altro. I più infedeli sono gli evitan-

ti, questi per impedire il legame affettivo e il 

disagio emotivo annesso (temono di essere 

rifiutati e ridicolizzati come da bambini), non 

hanno una partner fissa riuscendo così a 

mantenere la distanza sia nella relazione uffi-

ciale che con l’amante. Dopotutto loro sono 

quelli che baciano poco, ti guardano poco e 

non amano le coccole, quelli che fanno 

sesso e si alzano subito. 

Dott.ssa Luana Gabriele  
Psicologa Psicoterapeuta

va in cerca di stimoli all’esterno, ricerca di 

alternative per dare una scossa al rapporto, 

pensiamo a cosa succede quando l’altro 

partner diventa sospettoso.  

In generale sembrerebbe che l’uomo tema 

di più l’incontro sessuale della propria part-

ner con un altro uomo  mentre la donna sia 

più spaventata dal rischio che il proprio 

partner si innamori di un’altra donna. Per 

quale motivo? Nel primo caso l’uomo 

rischia di allevare figli non suoi e nel secon-

do caso la donna perderebbe il supporto 

per crescere la propria prole. Il modo e la 

frequenza dell’infedeltà dipendono dai 

modelli mentali dell’attaccamento. Chi ha un 

attaccamento sicuro  una volta che individua 

TRADIMENTO E GELOSIA 
INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                         WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT                   

Dott.ssa Luana Gabriele 
Psicologa Psicoterapeuta

Consulenza e terapia 
individuale, di coppia e familiare 

Sostegno genitoriale 

Esperta in Disturbi Specifici  
dell’Apprendimento

      NUOVA SEDE: Via Appia Nuova, 38 (presso centro Diagnostico Albano) 
tel. 3493384925 - email: luanagabriele84@gmail.com

Dott.ssa Luana Gabriele Psicologa

CONSULENZE    
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Il Russamento e le Apnee notturne 
1) Definizioni 
Russamento: è determinato da vibrazioni 

delle pareti faringee che producono una 

rumorosità connessa agli atti respiratori 

durante il sonno non si realizza un'ostruzio-

ne completa e pertanto il ritmo del respiro 

non è interrotto da pause (apnee). 

OSAS ("Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome" cioè "Sindrome delle apnee 

ostruttive nel sonno"): è caratterizzata da 

arresti del passaggio dell'aria (apnee) la cui 

durata dipende dalla gravità della ostruzione 

(fino a decine di secondi). La gravità è data 

principalmente dal numero di interruzioni 

del respiro per ora di sonno. 

Roncopatia: è il termine utilizzato per com-

prendere tutti i fenomeni connessi ad eventi 

ostruttivi che ostacolano la respirazione nel 

sonno; la roncopatia comprende, quindi, 

tutti i livelli della malattia ostruttiva nel 

sonno, dal russamento semplice fino ai qua-

dri caratterizzati da gravissime apnee. 

2) I sintomi 
Il "russatore" è di per sé inconsapevole del 

proprio sintomo. Essendo però il russamen-

to molto fastidioso per il prossimo, il russa-

tore viene non solo informato ma anche 

caricato di responsabilità quale disturbatore 

del sonno altrui. Il paziente diventa così con-

sapevole e al tempo stesso "colpevole" invo-

lontario. Il russamento e le apnee possono 

essere limitati a brevi fasi del sonno (fasi di 

sonno più profondo) e a certe posizioni 

(soprattutto supina), oppure essere costanti 

con variazioni secondo fase del sonno e 

posizione del corpo. Il riconoscimento delle 

apnee nel sonno richiede maggior attenzio-

ne e conoscenza del problema da parte del-

l'osservatore. Dopo una serie di atti inspira-

tori senza passaggio di aria ai polmoni 

(apnea), si compie un'inspirazione tanto più 

profonda e rumorosa quanto più duratura è 

stata l'apnea. Durata e numero delle apnee 

condizionano una qualità di sonno via via più 

compromessa con problemi di: 

• sonno non riposante, possibili risvegli con 

senso di soffocamento (detti "choking") 

• sonnolenza diurna (soprattutto post-pran-

diale) e conseguente pericolo soprattutto 

aUa guida (è dimo-

strata una frequenza 

di incidenti automo-

bilistici molto più 

importante nei 

pazienti OSAS) 

• disordini cardiova-

scolari (maggior 

incidenza di iperten-

sione, aritmie, infar-

to cardiaco, ictus 

cerebrale) 

• disturbi psico-

comportamental i 

quali irritabilità, 

depressione, turbe 

della memoria 

• disturbi della sfera sessuale e, in casi estre-

mi, impotenza. 

3) La diagnosi 
E' multidisciplinare, basata almeno sullo stu-

dio del sonno da parte di un Medico del 

Sonno (in genere neurologo o pneumologo) 

e sulla visita otorinolaringoiatrica ed inte-

grata, nei singoli pazienti, da altri contributi 

specialistici, quali: radiologia, cardiologia, 

pneumologia, dietologia, endocrinologia, etc. 

4) I consigli 
• Evitare bevande alcoliche la sera. 

• Evitare sonniferi. 

• Consumare una cena leggera. 

INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                        WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   
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• Coricarsi a distanza di alcune ore dalla 

cena. 

• Non dormire in posizione supina, ma su un 

fianco. 

• E' necessario eliminare con ogni mezzo 

possibile eventuali obesità o sovrappeso. 

• Mantenere il naso sempre pulito e libero 

prima di dormire (utili eventuali cerotti 

nasali o spray decongestionanti). 

5) La terapia 

Per sgombrare il campo da possibili equivo-

ci, è importante chiarire subito che nelle 

apnee nel sonno la vera guarigione, intesa 

come scomparsa totale di ogni problema 

ostruttivo ivi incluso il russamento, è garan-

tita solo dalla terapia strumentale ventilato-

ria o dalla tracheotomia, purché mantenute 

indefinitamente. Anche numerosi interventi 

chirurgici possono esitare in guarigione, ma 

non sempre e non prevedibilmente. Viene 

comunque considerato ugualmente efficace 

un trattamento chirurgico che abbia deter-

minato una riduzione documentata superi-

ore al 50% del russamento e/o delle apnee 

ostruttive. La terapia della roncopatia può 

essere medica, strumentale, gnatologica e 

chirurgica, ciascuna con propri vantaggi e 

svantaggi, efficacia e limiti. 

• Terapia medica 

Non può curare tutti i pazienti roncopatici, 

ma sostanzialmente solo gli obesi (tratta-

mento dell'obesità) e gli ipotiroidei e non 

può garantire una guarigione, ma solo un 

miglioramento che resterà accettabile solo 

proseguendola nel tempo, ad esempio: il 

peso ottimale non deve essere solo raggiun-

to, ma anche mantenuto nel tempo. La ter-

apia medica è comunque necessaria per 

tutte le patologie, da reflusso gastro-esofa-

geo, cardio-vascolari o respiratorie, secon-

darie o concomitanti alla roncopatia. 

• Terapia strumentale ventilatoria 

La n-CPAP ("Nasal Continuous Positive 

Airway Pressure") è un apparecchio da uti-

lizzare durante il sonno, di piccole dimen-

sioni che ne consente sia l'uso domiciliare 

che un agevole trasporto. 

Eroga, tramite una mascherina da applicare 

intorno al naso durante il sonno, una pres-

sione positiva nelle vie aeree ed impedisce il 

collasso delle strutture molli faringee, evi-

tando in tal modo sia i fenomeni vibratori 

alla base del russamento sia i più gravi eventi 

ostruttivi con apnea; si tratta in definitiva di 

una pompa che produce aria compressa da 

spingere nel naso e nella gola, che viene 

mantenuta aperta come si fa per gonfiare un 

palloncino. E' il trattamento più diffuso e di 

riconosciuta efficacia nell'abolire i problemi 

sia del russamento che delle apnee, ma pre-

senta comunque limiti importanti di accetta-

bilità ("dormire attaccato ad una macchina") 

e di tollerabilità (non tutti i pazienti si     

abituano all'uso ed altri ne interrompono 

l'utilizzo per sintomi secondari soprattutto 

nasali). Pertanto viene normalmente pro-

posta solo nei casi di apnee medio-gravi e 

non in quelli di russamento semplice. 

• Trattamento gnatologico 

Gli "oral devices" o MAD ("Mandibular 

Advancement Devices") sono apparecchi 

ancorabili ai denti, da 

utilizzare nel sonno e 

concepiti per man-

tenere in avanti lingua 

e mandibola, contra-

stando così la "caduta 

all'indietro" della lin-

gua ed i conseguenti 

effetti di russamento 

ed apnee. Non pos-

sono essere utilizzati 

in tutti i pazienti, 

essendo necessaria 

una dentatura suffi-

ciente per l'ancorag-

gio, e coesistono 

inoltre problemi di 

adattamento e di dolore secondario alle 

articolazioni temporo-mandibolari che pos-

sono anche far abbandonare il trattamento 

intrapreso. 

• Terapia chirurgica 

Ha lo scopo di ridurre l'ostruzione delle vie 

respiratorie che, nel singolo paziente, può 

collocarsi all'altezza di uno o più dei seguen-

ti tre livelli: 

• fosse nasali: turbinectomia, settoplastica, 

adenoidectomia. etc. 

• orofaringe: tonsillectomia, UPPP od Uvulo-

Palato-Pharingo-Plastica, etc. 

• ipofaringe: sospensione ioidea, stabiliz-

zazione linguale, tonsillectomia linguale, etc. 

Solo nei casi più gravi, sarà necessario ricor-

rere alla MMO ("Maxillo-Mandibular 

advancement Osteotomy", intervento di 

chirurgia maxillo-facciale che pennette di 

avanzare mandibola mascella lingua ed osso 

ioide) o, addirittura, alla tracheostomia 

definitiva. 

 

Dott.ssa Elisabetta Sartarelli  
Medico Chirurgo Otorinolaringoiatra, Audiologo 

Ospedale dei Castelli – Ariccia 
Centro Medico e Pediatrico “La stella”  

<< sega da pag. 12
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La ritenzione idrica è un disturbo piut-

tosto diffuso che colpisce con diversa 

intensità milioni di persone, soprattutto 

donne (30% della popolazione italiana 

femminile). Alla base di questo disturbo 

possono esserci diverse patologie come 

disfunzioni cardiache o renali, infiamma-

zioni severe e reazioni allergiche. Spesso 

però il motivo principale è uno stile di vita 

sbagliato, la cui semplice correzione può 

apportare notevoli benefici. Con il termi-

ne “ritenzione idrica” si intende la tenden-

za a trattenere liquidi nell’organismo. 

Questo ristagno è generalmente superio-

re nelle zone predisposte all’accumulo di 

grassi (addome, cosce e glutei). Il segno 

principale della ritenzione è l’edema, una 

condizione in cui l’accumulo di liquidi nei 

tessuti ne causa un anomalo rigonfiamen-

to. Molte donne attribuiscono erronea-

mente alla ritenzione il proprio sovrappe-

so ignorando che, in assenza di patologie 

importanti, il contributo della ritenzione 

idrica sull’aumento di peso è tutto som-

mato marginale. E’ invece vero il discorso 

contrario; è cioè il sovrappeso che contri-

buisce a rallentare la diuresi e favorire la 

re molta frutta e verdura ed in particolare 

quella ricca di acido ascorbico (vitamina C), 

una vitamina che protegge i capillari sangui-

gni. Gli alimenti ricchi di questa vitamina 

sono gli agrumi, ananas, kiwi, fragole, ciliegie, 

lattuga, radicchio, spinaci, broccoletti, pepe-

roni, pomodori, cavolfiori, fave. Meglio il 

pesce della carne ed evitare tutti i tipi di 

grassi tranne l’olio d’oliva. L’acqua deve 

diventare la principale alleata, quindi tenerla 

sempre con sé è cosa saggia. Una corretta 

idratazione infatti è una delle soluzioni più 

semplici ed efficaci per combattere la riten-

zione idrica. Si possono aggiungere all’acqua 

dei drenanti che aiutano la diuresi e favori-

scono la depurazione dell’organismo. Poche 

piccole cose posso risolvere un problema 

che alla lunga può portare a problematiche 

più complesse e gravi. Quindi attiviamoci in 

questa primavera per arrivare all’estate con 

un fisico sano e tonico. Per consigli, aiuto, 

dubbi potete sempre contare sull’aiuto del 

vostro farmacista, nutrizionista o medico di 

fiducia!  

Vi aspetto il prossimo 

mese… 

Dott.ssa Silvia Di Paolo 

ARRIVA L’ESTATE… 
LOTTA ALLA RITENZIONE IDRICA! 

INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                         WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT   

ritenzione idrica. Come rimediare? 

Correggendo le cause che originano il dis-

turbo! Il fumo, consumo di alcolici, sovrap-

peso, cibi salati, abiti troppo stretti, tacchi 

troppo alti. L’arma migliore per combattere 

questo disturbo rimane comunque l’attività 

fisica. Il movimento, purché regolare ed ese-

guito con razionalità, contribuisce, infatti, a 

riattivare e rinforzare il microcircolo. 

L’esercizio più indicato è una sana passeggia-

ta, associata al rinforzo della muscolatura di 

coscia e polpacci. Ottimo anche il nuoto e 

bicicletta. Una dieta ad alto contenuto di 

scorie (fibra alimentare) aumenta la motilità 

intestinale ed allontana la stitichezza, distur-

bo che ostacola il deflusso venoso a livello 

addominale. E’ quindi importante consuma-

info_aprile2020_impaginato_aprile_2011.qxd  11/05/2020  14:17  Pagina 14



15

INSERTO SALUTE E MEDICINA CASTELLI ROMANI                                                         WWW.GIORNALEINFOCASTELLIROMANI.IT      

ANIMALI DA COMPAGNIA, COME 
CONVIVERE IN EMERGENZA COVID-19 

Da circa due mesi siamo interessati da 

questa emergenza mondiale, che ha 

costretto tutti noi al cambiamento 

radicale dei nostri abitudini, e con noi 

anche quelle dei nostri amati animali.  

Convivere con il virus è molto difficile, 

difficili sono gli spostamenti, difficile è il 

lavoro al di fuori della nostra casa, 

difficile e stare in casa.  

Come gestire la convivenza con i nostri 

animali, cercando di salvaguardare la 

loro salute, e le loro abitudini? Intanto 

parliamo della comparsa dei titoli 

allarmistici per alcuni organi di stampa e 

diffusi sui social network In merito alla 

trasmissione del virus attraverso i 

nostri animali. Sul sito dell’Istituto 

Superiore di Sanità NON esistono ad 

oggi evidenze scientifiche convincenti 

sul ruolo significativo attivo degli 

animali domestici nella diffusione del 

COVID-19 SARS. Questo è il concetto 

principale da tenere in mente. 

È comparsa una notizia qualche tempo 

fa di due cani e un gatto ad Hong Kong, 

nei quali l’infezione si è evoluta in forma 

asintomatica o con lieve sintomatologia 

gastrointestinale e respiratoria.  

In questi animali c’è stato un 

miglioramento spontaneo a partire dal 

nono giorno dall’esordio dei sintomi ed 

a oggi non ci sono delle reali Evidenze 

scientifiche che colleghino questa 

infezione al COVID-19.  

E ad oggi quindi gli animali da 

compagnia risultano semplicemente 

delle vittime di contagio da parte di 

umani, e nel caso di infezione, con 

forme asintomatiche o scarsamente 

sintomatiche che non determinano un 

rischio effettivo per la salute 

umana. Questo ovviamente 

comporta però il 

mantenimento delle prassi 

igieniche, peraltro equiparate a 

quelle effettuate su noi stessi, 

tanto da impedire il veicolo 

delle particelle virali.  

Le uscite per i bisogni 

fisiologici devono essere 

accompagnate a ritorno dalla 

pulizia del manto e delle zampe 

con semplice acqua e sapone 

neutro o con disinfettanti a base di 

sostanze non nocive. La convivenza con 

i nostri animali deve essere una gioia, e 

loro sicuramente sono per noi fonte di 

tranquillità e di spensieratezza, sono la 

nostra famiglia. 

Centro Veterinario San Tommaso  
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La salute dei pazienti e del proprio staff è 

la priorità per Vividental, la clinica dentistica 

dei Castelli Romani situata in Grottaferrata – 

Corso del Popolo, 20. La struttura diretta 

dalla Dott.ssa Laura Graziosi ha investito in 

sicurezza. Ha acquistato un macchinario 

approvato e certificato, un generatore all’o-

zono per la sanificazione dell’aria e dell’acqua 

che unisce tecnologie e qualità all’avanguar-

dia. L’ozono ha mostrato una maggiore effica-

cia rispetto ad altri sterilizzanti, poiché è in 

grado di abbattere ben 166 tra virus e batte-

ri, come Salmonella, Escherichia Coli e 

Legionella. Grazie alla sua capacità di ossida-

zione, l’ozono uccide i batteri attaccandone 

le membrane protettive. L’ozono è anche in 

grado di penetrare nelle strutture interne 

dei virus, impedendone la replicazione. I tipi 

principali di micro organismi patogeni pre-

senti in acqua sono batteri, virus e protozoi. 

I batteri sono organismi unicellulari di 

dimensioni variabili tra 0.1 e 10 µm (micro-

metri). I virus differiscono dai batteri in quanto non hanno citopla-

sma od organelli cellulari. Una particella di virus o virione è soltanto 

un piccolo grumo di materiale genetico (DNA o RNA), circondato 

da un manto di proteine. Esistono soltanto pochi tipi che contengo-

no una membrana cellulare. I virus hanno dimensioni fra 0,01 e 0,1 

µm. possono causare infezioni. Si trovano in animali, piante ed esseri 

umani al livello intracelluare. Esempi di virus comunemente cono-

sciuti sono il Rotavirus ed il virus della poliomielite. Sulla base di 

numerose evidenze scientifiche che dimostrano le differenti proprie-

tà dell’ozono (O3) la terapia dell’ossigeno-ozono (O2-O3) potreb-

be rappresentare un trattamento efficace contro il COVID-19. Oltre 

ad aver dimostrato che il nostro sistema immunitario produce 

ozono per attivare la capacità battericida degli anticorpi, ulteriori 

indagini dimostrano il ruolo dell’ozono come potente anti-patogeno 

verso batteri, ma anche virus, funghi, lieviti e protozoi. Per quanto 

riguarda il virus, 

l’ozono danneg-

gia, attraverso il 

processo di 

perossidazione, 

il capside virale 

e interrompe il 

ciclo riprodutti-

vo impedendo il 

contatto tra il 

virus e la cellu-

la. Numerosi 

studi supporta-

no la sua attivi-

tà antivirale. 

Oltre a questo, 

la clinica 

Vividental utiliz-

za mascherine 

ffp2-3 con pro-

tezione massi-

ma fino al 95%, 

mascherine per occhi protettive e indossa un camice sterile usa 

e getta sopra alla divisa mentre si eseguono i trattamenti. Il mac-

chinario generatore di ozono permette di sanificare l’aria dopo 

ogni paziente che si visita nella sale operative e nella sala d’attesa, 

in modo da eliminare qualsiasi possibilità di contagio. Il benessere 

dei pazienti e ed una visita nella tranquillità più assoluta sono indi-

spensabili. I vari appuntamenti sono organizzati per non far incon-

trare i pazienti tra di loro e facendo venire in clinica solo chi deve 

essere visitato senza accompagnatori. Complimenti alla clinica 

Vividental per l’attenzione mostrata nell’investire nella sicurezza 

e nella salute di tutti. 

VIVIDENTAL Grottaferrata – Corso del Popolo, 20  
Tel. 06.94.56.252 – info@vividental.it 
Dal Lun. al Ven. 9:30 – 20:00 Sabato 9:30 – 15:00 
Direttore Sanitario: Dottoressa Laura Graziosi

DA VIVIDENTAL UN MACCHINARIO 
GENERATORE DI OZONO CHE UCCIDE 

VIRUS E SANIFICA L’ARIA
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Ormai sappiamo quasi tutto sul virus 

COVID-19 e sui comportamenti da tenere. 

Ma proprio in questo periodo di FASE 2, è 

importante non abbassare la guardia e 

ripassare alcune norme di protezione. 

USO DI MASCHERINE 

Il virus e la sua trasmissione 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di 

virus noti per causare malattie che vanno 

dal comune raffreddore a malattie più gravi 

come la Sindrome respiratoria 

mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria acuta grave 

(SARS). I Coronavirus sono stati identificati 

a metà degli anni ’60 e sono noti per 

infettare l'uomo. 

La trasmissione da un individuo ad un altro, 

avviene attraverso micro goccioline 

(droplets e aerosols) che emaniamo 

durante la normale respirazione e parlando, 

ma che si moltiplicano nei colpi di tosse o 

con gli starnuti. 

Per quanto tempo resta attivo un 
virus una volta espulso da una 
persona? 
Una volta espulso dall’organismo il virus, se 

contenuto in aerosol, può rimanere sospeso 

in aria per alcuni minuti. Depositato su 

diverse tipologie di superfici ha una attività 

variabile a seconda del materiale che 

incontra, ma la durata della sua virulenza è 

ancora in fase di studio. 

I vari studi che si sono susseguiti di recente 

hanno dimostrato al momento che il virus è 

in grado di permanere e sopravvivere sulle 

superfici. che possono quindi veicolare i 

virus per contatto. Il rischio di trasmissione 

diminuisce al passare delle ore, ma non si 

annulla completamente se non dopo 

qualche giorno. 

I dispositivi per la protezione respiratoria 

sono sostanzialmente costituiti dalle 

mascherine chirurgiche e dai 

respiratori con facciale filtrante (FFP 

2,3).  

Le prime sono definibili come “presidi 

medici” ma non possono essere considerate 

“Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

come invece sono definiti i “respiratori con 

facciale filtrante”. 

Le mascherine chirurgiche non garantiscono 

alcuna protezione dal virus per 

l’impossibilità di aderire perfettamente al 

volto ed inoltre perché quelle di scarsa 

qualità (prive di multistrato) hanno una 

porosità troppo elevata. Garantiscono 

invece una discreta riduzione della 

contagiosità da parte dei soggetti malati o 

sospetti tali. 

Determinante indossare correttamente la 

maschera evitando nella maniera più 

assoluta gli eventuali spazi tra il bordo ed il 

volto. 

Sono altresì da evitare nella maniera più 

assoluta spostamenti temporanei della 

maschera sotto il mento, sul collo o sulla 

testa e non soltanto perché le vie aeree 

risulteranno non protette, ma perché lo 

spostamento può causare il contatto tra 

l’esterno della maschera, le labbra, il naso ed 

il volto consentendo un facile ingresso dei 

virus. L’efficacia delle mascherine 

chirurgiche, come delle maschere FFP2 o 

FFP3, è condizionata dalla corretta modalità 

con la quale sono indossate, seguendo 

scrupolosamente le istruzioni. 

 

MANI E CUTE 

Acqua e sapone 

Per disinfettare e detergere le mani ed 

eliminare il virus eventualmente presente si 

può utilizzare il lavaggio con acqua e sapone 

per 40-60 secondi, avendo cura di 

strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le 

dita, dorso e palmo, unghie, senza 

dimenticare il polso, anch'esso 

generalmente esposto agli agenti esterni. 

Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile 

rimuovere monili, se presenti.  

 

Prodotti a base alcolica 

Se non si ha la possibilità di lavare le mani 

con acqua e sapone si possono utilizzare i 

disinfettanti a base alcolica, purché abbiano 

una percentuale di etanolo (alcool etilico) 

non inferiore al 70%. Prima di utilizzarli, 

quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere 

certi della loro efficacia. 

 

Coronavirus: le norme di protezione fase 2

segue a pag.19>>
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PANE - PIZZA - DOLCI CASARECCI 
CAFFETTERIA - GASTRONOMIA 

 
Via I. Belardi, 13 (Infiorata) - Genzano di Roma  
tel. 06/93.95.32.04 - www.fornoalegnagenzano.it 

 
SUPERFICI E PAVIMENTI 
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, 

maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, 

computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere 

toccate direttamente e anche da più persone, si possono 

utilizzare sia disinfettanti a base alcolica, con percentuale di 

alcool (etanolo/alcool etilico) al 75%, che prodotti a base 

di cloro (es. l’ipoclorito di sodio, comunemente noto come 

candeggina o varechina). La percentuale di cloro attivo in 

grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni 

dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la 

maggior parte delle superfici. Anche per la disinfezione dei 

pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo 

allo 0,1%.  Si consiglia in particolare prima della detersione 

di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per 

una prima rimozione dello sporco più superficiale.  

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 

0,1% in cloro attivo. Tra i prodotti a base di cloro attivo utili 

per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o 

varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto 

di cloro. Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del 

prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura.  

SERVIZI IGIENICI 
Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la 

percentuale di cloro attivo che si può utilizzare è più alta: 

sale allo 0,5%. Anche in questo caso va letta bene 

l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per 

ottenere la giusta proporzione. 

 

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI: 
• Eseguire le pulizie con guanti. 

• Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

• Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso 

dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano 

intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che 

presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

• Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori 

dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da 

compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

 
Dott.ssa Elisabetta Sartarelli - Medico Chirurgo  

Sp. Otorinolaringoiatria, Audiologia 
Ospedale dei Castelli 

Studio medico La Stella 

<<segue da pag.18 LA TRAGEDIA DEL COVID19  
COINVOLGE ANCHE IL MARE  
Il problema dello smaltimento delle mascherine

Le immagini di un mare 

trasparente e animato non 

ci devono far illudere un 

nuovo è pericolo in agguato. 

Lo #StopSingleUsePlastic ha 

entusiasmato il mondo e si è 

avviato un percorso virtuo-

so per ridurre l’uso dei pro-

dotti in plastica maggior-

mente dispersi nell’ambien-

te, oggi purtroppo l’emergenza Covid 19 rende necessario un uso massivo 

di dispositivi di protezione individuale (DPI): mascherine, tute, guanti usa e 

getta. 

Marevivo, dopo aver sollecitato insieme ad altre associazioni, la necessità che 

la task force di esperti per la fase 2 tenga conto nel suo lavoro degli obiettivi 

di sostenibilità ambientali, oggi intende portare all’attenzione delle autorità 

competi i rischi ambientali connessi allo smaltimento, dopo il loro utilizzo dei 

DPI, con conseguente dispersione nell’ambiente e, in particolare, nel mare. 

Si parla di quasi novanta milioni di mascherine giornaliere, solo in Italia e ci 

si domanda dove finiranno questi quantitativi enormi dopo l’uso. Cosa si sta 

pianificando per evitare che DPI magari contaminati finiscano dispersi nel-

l’ambiente? Come si affronta il problema dello smaltimento? 

Abbiamo delegato ad altri paesi la produzione dei DPI a causa del basso valo-

re commerciale che li caratterizzano. Ora l’urgenza di averne in enormi 

quantità sta evidenziando la necessità di produzioni sul nostro territorio.  

La questione richiede profonda riflessione su come organizzare l’uso massi-

vo dei DPI per tempi relativamente prolungati.  

Occorre ridisegnare le caratteristiche e i materiali dei DPI in modo da con-

sentirne il riuso in condizioni di sicurezza.  

La sfida che il sistema produttivo è chiamato a raccogliere per lo sviluppo del 

paese richiede la messa a punto di nuove tipologie di DPI compatibili con l’e-

conomia circolare. 

Le linee guida sulla gestione dei rifiuti dell’UE raccomandano uno sforzo per 

mantenere l’obiettivo generale di raccolta differenziata e riciclo. 

Raccogliere e vincere tale sfida darebbe anche accesso a profittevoli nicchie 

di mercato, coniugando lo sviluppo economico e la prevenzione dei contagi 

con la necessità di prevenire il degrado ambientale.  

A tale proposito Marevivo ha mandato comunicazione al Presidente del 

Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, al Ministro dell’Ambiente Sergio 

Costa e al Commissario Straordinario Domenico Arcuri. 
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Il diritto di visita e frequentazione dei figli 

da parte di genitori separati e divorziati è 

uno spostamento necessario e rientra tra le 

situazioni di necessità autorizzate anche in 

tempo di “quarantena”. 

 

Il  , sul suo sito istituzionale, ha chiarito che 

«gli spostamenti per raggiungere i figli 

minorenni presso l'altro genitore o 

comunque presso l'affidatario, oppure per 

condurli presso di sé, sono consentiti, in 

ogni caso secondo le modalità previste dal 

giudice con i provvedimenti di separazione 

o divorzio». 

Il diritto di visita e frequentazione è quindi 

consentito dai decreti ministeriali dell'8/9 

marzo 2020, rientrando nelle "situazioni di 

necessità" ivi previste. 

Nonostante ciò qualche genitore separato è 

stato costretto a rivolgersi al Tribunale. 

La questione interessava un padre che, con 

ricorso in via di urgenza, adiva il giudice della 

separazione al fine di esercitare il diritto di 

frequentazione in precedenza concordato 

con l'ex coniuge. La moglie, si era trasferita 

temporaneamente andando così a ledere il 

diritto di vista all'altro genitore. 

Nel suesposto caso a pronunciarsi è stato il 

Tribunale di Milano che con provvedimento 

dell'11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori 

Emergenza Coronavirus 
Resta inalterato il diritto di visita dei figli 

di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio 

di separazione sulle frequentazioni padre-

figli, nonostante i genitori abitassero in due 

Comuni diversi. 

Il Tribunale sancisce che l'art. 1 domma 1, 

lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non 

preclude l'attuazione delle disposizioni di 

affido e collocamento dei minori e consente 

gli spostamenti finalizzati a rientri presso la    

o il  , cosicché nessuna "chiusura" di ambiti 

regionali può giustificare violazioni di 

provvedimenti di separazione o    vigenti. 

Il Tribunale si è pronunciato, quindi, 

disponendo la conferma degli accordi del 

verbale di separazione consensuale. 

Appare quindi pacifico che gli spostamenti 

«per raggiungere i figli minori presso l'altro 

genitore o presso l'affidatario sono sempre 

consentiti, in ogni caso secondo le modalità 

previste dal giudice con i provvedimenti di 

separazione e divorzio». 

È' evidente che qualora il genitore che deve 

esercitare il diritto di visita è un soggetto 

esposto ad alto rischio di contagio o se il 

luogo dove intende condurre i figli 

esporrebbe gli stessi ad un grave pericolo 

per la loro incolumità, in mancanza di 

accordo tra le parti, l'altro genitore potrà 

adire il tribunale al fine di richiedere una 

temporanea limitazione o una differente 

regolamentazione del diritto di visita. 

In ogni caso, in assenza di un accordo tra le 

parti o di un provvedimento diverso da 

parte del tribunale il comportamento del 

genitore che limiti il diritto dell'altro 

genitore di visita e frequentazione della 

prole potrà essere penalmente rilevante  

È' opportuno che i legali delle parti, specie 

in una situazione di emergenza, mettano in 

campo ogni possibile sforzo al fine di 

smussare la conflittualità tra le parti e 

"gestire" con professionalità ogni situazione 

contingente orientando i propri assistiti 

verso soluzioni ispirate al buon senso, alla 

tutela del diritto alla salute e al diritto alla 

bigenitorialità. 

 

Avv. Ilaria Belardinelli 
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UNA PETIZIONE PER REGOLAMENTARE 
IL TRASPORTO AEREO

Una richiesta che ha coinvolti numerosi 

paesi e una miriade di associazioni per chie-

dere che il trasporto aereo rispetti cittadini 

e ambiente. 

Dopo il prevedibile rinvio della sentenza, 

attesa per lo scorso 8 aprile, di cui ci siamo 

occupati nel nostro articolo, torniamo a par-

lare dell’aeroporto Pastine di Ciampino, per 

una importante appello che non coinvolge 

solo il nostro territorio. 

Questa volta vogliamo segnalarvi l’iniziativa 

che accomuna tutti i comitati e le associa-

zioni di cittadini italiani che si sono uniti ad 

un appello lanciato alle compagnie aeree, da 

250 organizzazioni e 300 scienziati di 18 

Paesi Europei insieme a Stati Uniti, Canada, 

Messico, Australia e Nuova Zelanda, per un 

trasporto aereo più responsabile. 

La richiesta è di tutelare i diritti dei lavora-

tori, della salute dei cittadini, dell’ambiente e 

lo stop alle esenzioni fiscali previste per il 

comparto del trasporto aereo che non è 

immune dalla crisi economica dovuta alla 

pandemia da Covid-19. 

L’appello lanciato ai governi dalle associazio-

ni di settore, diventato petizione già sotto-

scritta da oltre 71.000 di cittadini su chan-

ge.org, chiede che nessun sussidio venga 

emesso verso l’industria aeronautica, se 

prima non accetterà, come tutti i settori del 

trasporto, di pagare le tasse per azzerare 

l’ingiusto vantaggio a dispetto dei trasporti a 

basse emissioni. 

Da anni subiamo gli effetti della crescita del 

trasporto aereo: rumore, rischio sorvoli, 

inquinamento ambientale a cui si aggiunge 

quello automobilistico collegato. Consumo 

di suolo, rischi idrogeologici e impatto sul 

clima. Non vogliamo e non possiamo più 

sostenere con altre risorse collettive e 

denaro pubblico un “modello di sviluppo” le 

cui conseguenze disastrose sono sotto gli 

occhi di tutti, con queste parole i Comitati 

No Fly Italiani si rivolgono a tutti i cittadini 

per invitarli a firmare la petizione, raggiungi-

bile al link http://chng.it/QzLFC7sjNY. 

 

Abbiamo chiesto al portavoce del CRIAAC, 

Comitato per la Riduzione dell’Impatto 

Ambientale dell’Aeroporto di Ciampino, 

Roberto Barcaroli, di lanciare un invito ai 

cittadini dei Castelli Romani un appello 

affinché si uniscano a questo appello 

 

Chiediamo a tutti i cittadini dei Castelli 

Romani di firmare la petizione. Per la prima 

volta e finalmente i movimenti ambientalisti 

di quasi tutto il mondo lanciano un appello 

comune per una decisa svolta in senso 

ambientale del trasporto aereo. È l’unica 

industria che gode in tutto il mondo di una 

totale esenzione fiscale sul carburante e alla 

quale è permesso di utilizzare motori senza 

dispositivi di abbattimento dell’inquinamen-

to dell’aria e acustico.La grande crisi pro-

dotta dalla pandemia del COVID-19 è l’oc-

casione per una modifica radicale del tra-

sporto aereo, per abbatterne l’inquinamen-

to e per il rispetto della salute e dei diritti 

dei cittadini. 

Il rinvio della sentenza del TAR ha ulterior-

mente allungato i tempi, l’attesa dei cittadini 

di Ciampino e Marino in particolare si allun-

ga ancora, quando pensate si possa mettere 

la parola fine a questa vicenda? 

L’aeroporto di Ciampino, che da anni non 

rispetta i limiti di legge, è una grande fonte 

di inquinamento per tutta l’area dei Castelli 

e per Roma sud; produce anche un aumento 

della congestione del territorio che peggio-

ra la vita dei residenti e rende difficili le 

comunicazioni per chi abita nei Castelli 

Romani e si deve spostare da e verso Roma. 

Il Decreto del dicembre 2018, firmato dal 

Ministro dell’Ambiente, Costa, è stato fino 

ad oggi fermato dal TAR Lazio. Vogliamo spe-

rare che nella prossima udienza il TAR per-

metterà finalmente il ritorno dell’aeroporto 

nei limiti di legge. 

Una nuova normalità ci aspetta dopo questa 

pandemia, speriamo che almeno si possa 

cogliere l’occasione per una nuova e mag-

giore consapevolezza, dei disastri ambientali 

di cui l’uomo è responsabile. 

Emanuele Scigliuzzo
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Un viaggio alle origini:  
Il progetto Marvels
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FUMETTI                                                                                                                                            

Carlo Cottarelli 
I 7 PECCATI CAPITALI   

DELL'ECONOMIA  
ITALIANA 
 Feltrinelli

LETTURA - A CURA DI P. PIERANGELINI                                                 

Oggi siamo tutti, chi più e chi meno, 

dei piccoli esperti in campo di supere-

roi. 

Questo grazie a più di una decade di 

film su Iron Man, Spider-Man, Thor e 

compagnia bella che hanno stagliato in 

maniera indelebile nelle menti dell’im-

maginario collettivo il mito dei perso-

naggi Marvel. 

Ma quello che molti non sanno è: come 

è iniziato tutto?! I più curiosi posso 

trovare la risposta proprio in un que-

sto volume. 

Prima della Marvel Comics, prima dell’insuperabile Stan Lee, c’era la 

Timely Comics, una casa editrice che cercava di emulare il successo 

di Superman e Batman della già famosa e affermata DC, con dei 

supereroi nuovi e diversi, personaggi arrivati quasi del tutto immu-

tati fino ai giorni nostri come: Namor The Sub-Mariner, la Torcia 

Umana originale e il famoso Capitan America. 

Erano gli anni ‘40 e c’era una guerra da vincere, quindi molte storie 

erano ambientate al fronte in Europa e spesso i nemici da sconfig-

gere erano dei soldati nazisti o spie infiltrate in America, ma questo 

era solo il pretesto per vedere in azione uomini dai poteri eccezio-

nali che gli permettevano di volare, scaraventare in aria un carro 

armato e prendere pugni ad Adolf Hitler in persona! 

Ed Brubaker e Steve Epting, gli autori dietro ai fumetti che hanno 

ispirato l’ottimo film “Captain America: The Winter Soldier”, hanno 

avuto il difficile e arduo dovere di riprendere tutte le storie narrate 

su diverse testate nel secolo scorso rielaborandole in un unico filo-

ne narrativo che ponesse le basi per quello che è divenuto poi l’at-

tuale universo Marvel. 

Ovviamente sono riusciti nel loro compito e il risultato finale è 

un’unica e coerente storia da leggere tutta d’un fiato; lettura ideale 

per chi volesse conoscere le origini dell’uni-

verso Marvel o per chi ama le fumose e sug-

gestive ambientazioni della Seconda Guerra 

Mondiale. 

Panini Comics 
cartonato 224 pagine a colori 
26,00 euro 
Marcello Davide De Negri

Questo è l'ultimo libro del ormai famo-

so economista Carlo Cottarelli che scrive 

un libro all'anno ormai. Quali sono i 7 vizi 

capitali? In realtà sono 6 e precisamente:  

evasione  fiscale, corruzione, eccesso di 

burocrazia, il crollo demografico e il diva-

rio tra sud e nord. 

Su ognuno di essi l'autore illustra i dati, 

anche di confronto con gli altri paesi, cer-

cando di indicare cosa è stato fatto e cosa 

si può fare per migliorare la situazione.  

Riconosce che ognuno di questi mali è endemico e quindi questo 

non spiega il fatto che il PIL sia rimasto stagnante nell'ultimo ven-

tennio. Qui interviene l'ultimo vizio ovvero la difficoltà a convivere 

con l'euro, cosa che ci accomuna ad altri paesi del sud europeo, 

anche se qualche paese, Spagna e Portogallo, sembra nell'ultimo 

periodo stia recuperando qualcosa.  

Per   Cottarelli   piuttosto   che   uscire   dall'euro,   che   potrebbe   

avere   alcuni vantaggi ma sarebbe  problematico, sarebbe preferi-

bile rimanere e risolvere i problemi dei 6 vizi capitali precedenti, 

ma ammette che sia difficile. 

Il ragionamento dell'autore mi sembra comunque in parte con-

traddittorio perché infatti all'inizio fa notare che i nostri mali sono 

endemici e quindi non sono la causa del rallentamento degli ultimi 

20 anni.  A mio parere la verità è che siamo un paese problemati-

co, che ha ingigantito negli anni '80 il suo debito pubblico che è 

rimasto un fardello pesante da gestire, inoltre poco si è fatto per 

riformare in profondità il paese per affrontare le nuove condizioni 

internazionali, se a questo aggiungiamo l'adozione  dell'euro,   una 

scelta azzardata in queste condizioni che ha indubbiamente con-

dizionato il nostro sistema produttivo, abbiamo questo risultato. 

Cottarelli rimane una economista serio e onesto intellettualmen-

te e il suo libro è comunque interessante e piacevole da leggere. 
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Ariete: Forti dell’appoggio di Marte 

e Venere, entrambi in buon aspetto al 

vostro Sole, avete dalla vostra parte 

fascino, intraprendenza, combattività. 

Tutte doti che possono fare la 

differenza, in un momento come 

questo in cui è importante 

mantenersi attivi e positivi. Missione: 

progettazione, utile per creare il 

proprio futuro Sfide Relazionali: 

Cancro. Opportunità Relazionali: 

Gemelli, Bilancia, Leone, Scorpione. Da 

Riequilibrare: colonna vertebrale, denti. 

Toro: Sono molti i Toro che hanno visto nel 

lockdown un’occasione per passare più 

tempo con la propria famiglia e riscoprire la 

gioia della lentezza. Il segno del Toro ama i 

ritmi lenti e tranquilli, quelli che a ben 

vedere ci aiutano ad assaporare e godere 

davvero di ciò che ci circonda. Missione: 

creatività, utile per favorire il cambiamento. 

Sfide Relazionali: Leone, Acquario. 

Opportunità Relazionali: Cancro, Vergine, 

Capricorno, Scorpione. Da Riequilibrare: 

cervicale, muscolatura. 

Gemelli: Maggio si divide in due parti. La 

prima parte vi mostra un volto rassicurante 

sia da un punto di vista energetico che 

relazionale, la seconda, invece, si presenta 

più caotica, confusa, stancante. Missione: 

chiarezza, utile per promuovere l’autenticità 

nei rapporti. Sfide Relazionali: Vergine, 

Sagittario, Pesci. Opportunità Relazionali: 

Ariete, Leone, Bilancia, Scorpione. Da 

Riequilibrare: sistema immunitario. 

Cancro: Siete profondamente legati alla 

vostra famiglia. Se avete passato il lockdown 

in solitudine, il non poter vedere i vostri 

genitori, fratelli/sorelle, oppure il vostro 

partner ha inevitabilmente creato un po’ di 

tristezza dentro di voi. Se al contrario avete 

vissuto l’isolamento insieme ai vostri cari, la 

situazione è stata sicuramente più facile da 

gestire. Missione: coraggio, utile per vincere 

le paure. Sfide Relazionali: Ariete. 

Opportunità Relazionali: Toro, Vergine, 

Scorpione, Pesci. Da Riequilibrare: colon.  

Leone: È stato un po’ faticoso il mese di 

aprile. Con Marte in opposizione e Urano in 

quadratura per molti Leone l’isolamento, il 

troppo lavoro, o al contrario il fermo 

dell’attività lavorativa può avere dato origine 

a un po’ di stress, nervosismo e 

insofferenza. Missione: saggezza, utile per 

affrontare le situazioni della vita con 

ragionevolezza. Sfide Relazionali: Toro, 

Scorpione, Acquario. Opportunità 

Relazionali: Ariete, Bilancia, Capricorno. Da 

Riequilibrare: circolazione, fegato.  

Vergine: Da un punto di vista astrologico 

non vi mancano i sostegni astrali. Qualsiasi 

sia la vostra decade, avete alle vostre spalle 

uno sponsor. Forse quello che ha 

cominciato a mancarvi in questo periodo è 

lo slancio vitale, quel tipo di energia che ci 

tiene accesi, vivi, vitali appunto. Missione: 

passione, utile per ridare vita a un rapporto 

un po’ spento. Sfide Relazionali: Gemelli, 

Sagittario, Pesci. Opportunità Relazionali: 

Toro, Leone, Capricorno, Scorpione. Da 

Riequilibrare: intestino. 

Bilancia: Marte vi ha dato una bella 

iniezione di energia e di vitalità, con una 

visione più obbiettiva e razionale della realtà 

e a non farvi coinvolgere troppo dalle 

emozioni. In questo periodo vi siete 

occupati delle cose: avete cercato di “usare 

la testa”, programmando e organizzando il 

vostro tempo nel modo più utile ed efficace 

possibile. Missione: apertura, necessaria per 

accogliere le novità. Sfide Relazionali: 

Cancro, Capricorno. Opportunità 

Relazionali: Ariete, Gemelli, Sagittario, 

Acquario. Da Riequilibrare: occhi, stomaco. 

Scorpione: Se guardate oltre a tutto 

quello che sta accadendo, vi accorgerete che 

avete un potere maggiore di prima, ed è per 

questo che non vi mancheranno le occasioni 

per farvi valere e per convincere gli altri 

delle vostre indubbie capacità. Missione: 

fiducia, necessaria per guardare al 

futuro con occhi nuovi. Sfide 

Relazionali: Gemelli, Leone. 

Opportunità Relazionali: Toro, 

Cancro, Acquario, Pesci. Da 

Riequilibrare: ritmo sonno/veglia, 

schiena. 

Sagittario: In generale potreste 

avvertire un senso di irrequietezza e 

di incertezza rispetto ad alcune 

situazioni che cominceranno a starvi 

strette. Missione: riflessione, utile per non 

saltare subito alle conclusioni. Sfide 

Relazionali: Gemelli, Vergine, Pesci. 

Opportunità Relazionali: Ariete, Bilancia, 

Capricorno, Scorpione. Da Riequilibrare: 

fegato, reni. 

Capricorno: Dopo periodo di isolamento 

avete voglia di conoscere gente nuova, di 

uscire, ampliare il vostro raggio d’azione, e 

sicuramente potrete farlo. Missione: 

lungimiranza, utile per guardare lontano. 

Sfide Relazionali: Cancro. Opportunità 

Relazionali: Toro, Leone, Scorpione. Da 

Riequilibrare: pelle, capelli. 

Acquario: Maggio si apre in bellezza! 

Venere in Gemelli e Marte nel segno 

continuano a sostenere il vostro segno 

infondendovi carisma, sensualità, simpatia. 

Con i due pianeti in buon aspetto sarete 

dunque in splendida forma, non solo fisica 

ma anche emotiva. Missione: chiarezza, 

dentro e fuori di voi. Sfide Relazionali: Toro, 

Leone, Scorpione. Opportunità Relazionali: 

Ariete, Bilancia, Capricorno. Da 

Riequilibrare: gambe, vene, circolazione. 

Pesci: Marte, giorno 13 entra nel vostro 

segno, un evento che cambia la struttura del 

vostro cielo. Il pianeta si congiungerà al 

vostro Sole, regalandovi dinamismo e tanta 

voglia di fare. Un’energia che vi aiuterà a 

sopportare  il senso di pesantezza in questo 

periodo faticoso, in cui non sempre è stato 

facile mantenere alto il livello energetico e il 

pensiero positivo. Missione: chiarezza, utile 

per promuovere l’autenticità nei rapporti. 

Sfide Relazionali: Gemelli, Vergine, Sagittario. 

Opportunità Relazionali: Ariete, Bilancia, 

Capricorno, Scorpione. Da Riequilibrare: 

piedi, gambe. 

Loredana Ragosta
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