
IL RIENTRO DALLE VACANZE
di Italia Amati

Per molti le vacanze estive appena trascorse sono 
ormai un piacevole ricordo. Tantissimi sono rientrati 
dalle località turistiche e hanno ripreso la normale 
attività lavorativa. Durante le vacanze, ovviamente, ci 
si rilassa, si dorme di più, il nostro abbigliamento è più 
informale, si mangia un po’ meglio e forse si fa anche un 
po’ di movimento all’aria aperta. Tornare al lavoro può 
risultare quindi abbastanza complicato soprattutto 
perché ciò significa svegliarsi prima, mangiare male e di 
fretta, stare seduti per ore in ufficio e lo stress, in buona 
sostanza, torna ad essere elevato. Cosa fare dunque...

• Tanto per cominciare, lasciamoci due giorni di 
riposo fra la fine delle ferie ed il rientro al lavoro (o 
ricordiamocelo la prossima volta!). In questo modo 
avremo il giusto tempo per ri-abituarci ai nuovi ritmi, 
nonché prepararci psicologicamente e fisicamente 
al nuovo inizio lavorativo. Evitiamo di riprendere 
tutte le nostre consuete attività al 100% e con foga: 
procediamo con calma e cerchiamo di aumentare 
l’intensità di lavoro e i consueti ritmi di vita pian 
piano, con gradualità.

• Aiutiamoci anche con l’abbigliamento, infatti passare 
direttamente dalla tenuta costume e infradito al vestito 
completo con cravatta o al tailleur può contribuire 
ad affaticare ulteriormente il nostro corpo e la nostra 
psiche.

• Continuiamo a pensare a noi stessi come abbiamo 
fatto in vacanza: alla nostra mente e al nostro corpo 
non bastano due-tre settimane per stare bene sempre. 
Quindi, continuiamo a prenderci cura di noi e a 
coccolarci, leggendo, curando i nostri hobby, facendo 
movimento…

• Cerchiamo di continuare a stare all’aria aperta: 
facciamo passeggiate, usciamo a cena, alziamoci più 
frequentemente dalla scrivania per fare quattro passi 
al sole e respirare ossigeno, usciamo la sera e non 
facciamoci riassopire immediatamente dal divano e 
dalla tv.

• Facciamo sport e attività fisica: il nostro corpo si 
è abituato al movimento e il nostro aspetto fisico è 

anche migliorato, dunque, non perdiamo l’occasione e 
continuiamo a farlo!

• Facciamo un cambiamento nella nostra vecchia 
routine: basta anche un orario diverso, un percorso 
modificato, un’abitudine di comportamento variata 
per non farci percepire la pesantezza della “vecchia 
solita vita” e dare un’idea di novità.

Mettiamo in atto i buoni propositi o i cambiamenti su 
cui abbiamo meditato ed elaborato in ferie: l’energia 
vitale l’abbiamo recuperata ed abbiamo accumulato 
la carica giusta per agire ed impegnarci su quello.
Con questi accorgimenti potremo sicuramente evitare 
i sintomi della sindrome da post-rientro, ossia mal 
di ritorno, depressione, malinconia, ansia, noia, 
stanchezza ed un continuo senso di insoddisfazione.

LE BOLLETTE SALATE
di Daniela Liccardi

A chi non è mai capitato di concludere un contratto 
telefonico, magari quelli di ultima generazione, 
in cui paghi un prezzo fisso per avere telefonate 
gratuite, connessione internet, sms e quant’altro, 
per poi vedersi recapitare una fattura con costi 
decisamente maggiori e diversi da quelli pattuiti? 
O ancora, aver richiesto il passaggio da una 
compagnia telefonica ad un’altra ed essere rimasti per 
giorni e giorni senza linea telefonica? 
Oppure aver richiesto l’attivazione dell’ADSL ed 
essere rimasti per settimane senza connessione 
internet? 
In questi casi, peraltro molto frequenti, i passi 
per risolvere la questione sono semplici, poco 
dispendiosi e non necessitano dell’avvocato: l’unica 
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cosa di cui ci si dovrà dotare è un po’ di pazienza!
La prima cosa da fare per contestare un comportamento, 
qualunque esso sia, della compagnia telefonica è inviare 
un reclamo formale via fax o mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno, avendo cura di conservarne 
una copia assieme alla prova di invio.
Non commettiamo l’errore di inoltrare il reclamo, 
telefonando al call center, poiché sarebbe di difficile 
dimostrazione nel caso in cui esso non avesse un esito 
positivo e risolutivo.
Ogni compagnia telefonica ha l’obbligo di emettere una 
cosiddetta  “Carta dei Servizi”, ovvero una sorta di 
vademecum per l’utente, nella quale troveremo ogni 
indicazione utile per conoscere i tempi di attivazione dei 
servizi, le modalità di reclamo, gli indennizzi nel caso in 
cui gli standard dichiarati non dovessero essere rispettati.
Per quanto riguarda i reclami, generalmente è previsto 
che le compagnie diano una risposta scritta entro un 
termine che varia, a seconda delle compagnie, tra i 30 
e i 45 giorni. 
Trascorso tale termine senza aver ottenuto una risposta, 
per ogni giorno di ritardo, abbiamo diritto a ricevere 
un indennizzo per mancata risposta.
Non solo; da questo momento in poi – e non oltre un 
anno dal reclamo- possiamo rivolgerci al CO.RE.COM  
(Comitato Regionale per le Comunicazioni) della nostra 
Regione, che ha la funzione di facilitare un accordo tra 
noi e la compagnia telefonica, per evitare che si vada in 
causa.
Non si tratta quindi di andare innanzi ad un Giudice, 
bensì dinanzi ad una persona terza che cerca di 
conciliare le due posizioni.
Per attivare tale procedura è sufficiente scaricare 
dal sito del Co.Re.Com il modulo per la richiesta di 
conciliazione, compilarlo, spiegando brevemente 
l’accaduto, allegare la copia del reclamo inviato con 
copia del report del fax o dell’avviso di ricevimento 
della raccomandata, gli eventuali documenti a sostegno 
delle proprie ragioni, ed inviare tutto via fax o via a/r. 
In genere, entro un mese, il Co.Re.Com ci invierà una 
comunicazione in cui ci invita a comparire in una data 
specifica per tentare la conciliazione.
Tale procedura è gratuita e non necessita dell’assistenza 
dell’avvocato: tuttavia, è utile sapere che, in sede  di 
conciliazione, i rappresentanti delle compagnie 
telefoniche sono molto scaltri e tenderanno quanto 
più possibile a non riconoscere la loro responsabilità, 
dunque a non riconoscerci alcun indennizzo.
Studiamo a fondo la Carta dei Servizi per conoscere 
perfettamente i nostri diritti e, se lo reputiamo 
conveniente, rivolgiamoci ad un legale.
L’incontro innanzi al conciliatore è informale: si 
spiegheranno brevemente i fatti e si quantificherà la 
richiesta di indennizzo. Dal canto suo, la compagnia 
telefonica tenderà a contestare e a minimizzare 
l’accaduto. A quel punto, farà una proposta di 
indennizzo “per spirito conciliativo”, oggetto di 
contrattazione da parte nostra. Se l’accordo si conclude, 
il tutto viene formalizzato e, generalmente entro 120 gg, 
riceveremo a casa l’assegno con quanto pattuito.
In caso contrario, si procederà per le vie legali, con 
l’ausilio dell’Avvocato e la classica causa in Tribunale. 
Oppure possiamo proseguire, in via non giudiziale 
e in maniera gratuita, entro 3 mesi dalla mancata 
conciliazione innanzi al CO.RE.COM, con la cd. 

“istanza di definizione” all’Autorità Garante  per 
le Comunicazioni (Agcom), affinchè decida sulla 
questione.
Anche in tale caso, scarichiamo il relativo modello 
dal sito dell’Agcom, lo compiliamo, alleghiamo la 
documentazione e il verbale di mancata conciliazione, 
e aspettiamo di essere contattati.
In questo caso, i tempi sono un po’ più lunghi, ma, 
considerando che l’intera procedura è gratuita, può 
essere seguita personalmente dall’utente, sebbene nulla 
vieti di rivolgersi ad un legale, e non è più lunga di un 
contenzioso in Tribunale, direi che conviene!
Tutte le informazioni utili possiamo trovarle sul sito 
www.agcom.it e, per i residenti nel Lazio, su www.
corecomlazio.it

FORMAZIONE PER IL PRIMO 
SOCCORSO BLS-D
di Paolo Cacciuttolo e Italia Amati

 

“Venienti occurrite morbo” 
(Persio, Sat, 3,64)
Al male che arriva prestate rimedio.

Perché stare a guardare?
Ovvero quando la cultura della responsabilità civica 
può strappare alla morte.
Possono bastare poche, ma precise manovre di primo 
soccorso per salvare una Vita, ma per questo occorre 
che le tecniche specifiche diventino un bagaglio di 
conoscenza comune e diffusa.
D’altronde, i numeri parlano da soli: ogni anno, in 
Italia, almeno 60mila persone muoiono in conseguenza 
di un arresto cardiaco, di genesi spesso talmente 
improvvisa da non essere preceduto da alcun sintomo 
o segno premonitore. Altri 23mila italiani, sempre ogni 
anno, muoiono improvvisamente a causa di un trauma 
inatteso che si verifica negli ambienti di vita e di lavoro 
e altri 65mila per gli stessi motivi riportano invalidità 
gravi e permanenti. Almeno 6mila delle morti da 
trauma sono dovute ad incidente stradale e riguardano, 
in particolare, la fascia di età più giovane, compresa tra 
i 20 e i 30.
La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente 
dimostrato che, sia in caso di arresto cardiaco improvviso 
sia nell’evenienza di un trauma, un intervento di primo 
soccorso tempestivo e metodologicamente adeguato 
può contribuire, in modo statisticamente significativo 
e comunque determinante, a salvare almeno il 30% 
delle persone colpite. Se si riferisce il dato all’Italia 
e lo si esprime in termini assoluti, significa che delle 
164 persone che ogni giorno muoiono improvvisamente 
nel nostro Paese a causa di un arresto cardiaco o 
per problemi cardiovascolari in genere, almeno 50 
potrebbero essere salvate semplicemente intervenendo 
in tempo, con soccorsi appropriati. (Fonte: Convegno 
“Due mani sul torace ti salvano la vita”, Senato della 



Repubblica, Roma, 11 Luglio 2013).
Però per quanto l’art. 593 del codice penale imponga 
l’obbligo di prestare soccorso, i cittadini italiani si 
trovano nell’impossibilità di adempiere alle disposizioni 
di legge, semplicemente perché nessuno ha insegnato 
loro come fare. Ed è proprio la scarsa conoscenza delle 
manovre di primo soccorso a ridurre sensibilmente, 
fino al 30% sia le chances di sopravvivenza del 
cittadino colpito da malore o coinvolto in un incidente, 
sia le possibilità di contenere i possibili esiti invalidanti 
dell’evento.
Un primo soccorso tempestivo ed organico rappresenta 
dunque un’esigenza irrinunciabile della comunità 
civile. Ed è per questo che l’Associazione PqP ha 
sposato la causa organizzando, per la prossima stagione 
autunnale, un corso teorico – pratico di I° Soccorso 
(BLS-D) con i seguenti obiettivi:

• sensibilizzare il più possibile i cittadini al primo 
soccorso;
• fornire una preparazione adeguata ad affrontare 
situazioni di emergenza; 
• rendere i partecipanti consapevoli dei rischi e 
dei benefici di manovre errate o corrette in caso di 
primo soccorso.

Calendario del corso:
  Sabato 26 e domenica 27 ottobre p.v. 
  Orario: 10.00-17.00;
   Luogo: c/o scuola G.B. Grassi di Via Varsavia – Pleiadi

Numero limitato di posti; iscrizioni entro il 12 ottobre 
a info@pqpclub.it.
Insieme a questi  fondamentali  obiettivi ,  la 
partecipazione ad un corso di formazione di primo 
soccorso consentirebbe di far crescere la coscienza 
della solidarietà civile, che si esprime anche nella 
disponibilità a soccorrere chi sta soffrendo o è in 
pericolo di vita e ha bisogno di aiuto. Far comprendere 
l’importanza del primo soccorso e formare i cittadini 
che lo desiderino all’intervento emergenziale è dunque 
anche un salto di civiltà.
Ci auguriamo che in tanti possiate aderire all’iniziativa!

L’EMOZIONE DELLA DANZA
di Stefano Ferrone

Ricordo di aver sempre danzato, sin da bambino. Il 
mio percorso è stato un po’ strano. Fino ai tredici anni 
sono stato appassionato di pallavolo, supportato anche 
dalla mia convinzione che la danza fosse più adatta alle 
femmine. Poi però ho sentito il bisogno di approfondire 
la conoscenza di quel mondo, della sua tecnica.
Così a 14 anni ho iniziato a studiare danza classica e 
contemporanea. 
Quando ho cominciato questo percorso, mi è stata di 
grande aiuto la mia insegnante. D’altra parte, nella mia 
famiglia nessuno era un artista, anche se sono sempre 
stato sostenuto e questo è molto importante a livello 
psicologico, visto che le difficoltà da affrontare sono 
molte. 
Se mi chiedessero quando ho capito che la danza 
avrebbe rappresentato il mio futuro da un punto di 
vista professionale non saprei cosa rispondere. Mi è 

sempre piaciuta la danza e questo mi bastava. Non ho 
mai avuto piani B, della serie: “Se non ci riesco, allora 
mi dedico ad altro”. Certo agli inizi non credevo molto 
nella danza classica ma poi l’ho scoperta piano piano e 
non me ne sono mai più distaccato. 
Posso dire che la danza è qualcosa che mi appartiene, 
tanto che non potrei mai immaginare la mia vita senza. 
È come l’ossigeno che è nell’aria, è ciò che respiro e che 
amo di più. 

Il mio sogno nel cassetto era quello di diventare un 
insegnante. Ce l’ho fatta ed ecco come spero di farlo al 
meglio.
In primis, occorre avere moltissima pazienza 
(caratteristica che dovrebbero avere tutti gli insegnati, 
soprattutto con i bambini). Il mio obiettivo principale 
è quello di avere una classe attenta, partecipe e giocosa 
e l’unico modo per ottenere ciò è quello di essere un 
insegnante giocoso che possa parlare con il linguaggio 
dei bimbi.
Un primo modo per farsi piacere è quello di essere il 
più possibile simpatico e gentile. Una delle cose che 
fanno spesso i bambini è quella di imitare gli adulti, 
dunque cerco sempre di iniziare ad insegnare i primi 
esercizi facendoli personalmente e facendomi imitare. 
Questo, di solito, permette di creare un ottimo rapporto 
con la classe e nello stesso tempo consente  ai bambini 
di vedere meglio gli esercizi. Anche se non tutti gli 
insegnanti lo fanno, far cantare i bambini può aiutarli: 
non solo si divertono ma imparano ad avere una 
maggiore consapevolezza del proprio corpo ed anche 
una maggiore musicalità, essenziale nella danza. Infine, 
cerco sempre di trovare nuove soluzioni divertenti.
 Li faccio lavorare in coppia, scambiando continuamente 
le coppie in modo da non creare legami troppo stretti tra 
alcuni e meno tra altri. Utilizzo paragoni con il mondo 
animale. Stimolo i bambini facendo loro complimenti e 
non evidenziando troppo gli sbagli, poiché potrebbero 
sentirsi troppo inibiti.
Infine, faccio tutto con il sorriso sulle labbra: questo 
fa piacere non solo ai bambini, ma anche ai genitori, i 
quali sono sempre molto attenti . 
Non mi rimane che scrivere: Buona danza a tutti, vi 
aspetto alla scuola di danza  DREAM DANCE! 

PQP SERVICE
Associazione PourQuoi Pas

Se cerchi un professionista 
serio ed affidabile che possa 
effettuare lavori o servizi 
dedicati a te e/o alla tua famiglia, 
allora, potrai rivolgerti a PQP 
SERVICE, che sta selezionando 
per tutti i soci, professionisti 
in grado di fornire la propria 
consu lenza  a  cos t i  ben 
definiti ed alta affidabilità.



Potrai richiedere il supporto di PQP per i seguenti ambiti:

- Assistenza Caldaie; 
- Assistenza Legale;
- Assistenza sistemi di allarme e videosorveglianza;
- ed altro ancora…

Pe r  u s u f r u i r e  d e i  n o s t r i  s e r v i z i  p u o i 
contattarci   a l l ’ indirizzo info@pqpclub. i t

PER CONTATTARE PQP
info@pqpclub.it

Se  vuoi ricevere ulteriori  informazioni   visita  il  
nostro  sito www.pqpclub.it e registrati alla newsletter 
per scoprire tutte le iniziative in corso e future.

Se intendi  invece col laborare att ivamente 
con noi, hai nuove idee e/o progetti contattaci 
indicando la tua preferenza tra sport, formazione, 
cultura, foglio informativo & web, convenzioni 
e/o affiliazioni, insieme tutto si può realizzare!

   
   

   
   

   


