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Non Tutte Le Separazioni Vengono Per Nuocere
Come Superare Una Separazione In 7 Mosse
Questo volume contiene una raccolta di modelli, casi, metodologie per la formulazione di
problemi di ottimizzazione. Si differenzia dalla maggior parte dei testi di Ricerca Operativa per
l'orientamento alla modellizzazione, piuttosto che alla risoluzione, dei problemi di
ottimizzazione. Il materiale presentato in questo volume e? stato utilizzato per vari anni nei
corsi di Elementi di Ricerca Operativa (Ingegneria Gestionale), Metodi di Ottimizzazione
(Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica ed in Ingegneria dell'Automazione), Matematica
per le Decisioni (Laurea in Matematica). L'orientamento applicativo ne fa un testo facilmente
utilizzabile sia nei Corsi di Laurea in Ingegneria, Informatica, Matematica, sia presso le
Facolta? di Economia.
L’affido condiviso ha costituito un serio tentativo di conciliare la libertà di porre fine ad un
rapporto ormai esaurito con il diritto dei figli di non perdere il doppio e concreto riferimento
genitoriale. Prima del 2006, i figli erano solo apparentemente tutelati dal principio secondo cui
essi dovevano essere tenuti “fuori” dalla vicenda separativa o divorzile. In realtà, ciò
consentiva di ignorarli e lasciava spazio, nel processo, unicamente alle istanze dei genitori.
Con la riforma, non si è posto in discussione, in nome dell’interesse dei figli, il “diritto” dei
genitori di divorziare, ma si è data al predetto interesse, nella fase attuativa della separazione
e del divorzio, assoluta prevalenza e priorità. La natura dei valori in gioco ed il passaggio di un
periodo di tempo relativamente breve dall’entrata in vigore della legge, inducono a ritenere
che la materia sia ancora in piena evoluzione e che nuovi sviluppi nel sociale e,
conseguentemente, nell’ambito giuridico, siano ampiamente prevedibili. La legge 54 ha
tuttavia segnato la direzione entro cui essi, presumibilmente, avverranno, in primo luogo
separando la coniugalità dalla genitorialità e consentendo che l’una e l’altra possano
autonomamente esplicarsi e vivere la propria vicenda. Intanto l’interpretazione
giurisprudenziale deve fare i conti con il testo di una legge che presenta numerosi punti
controversi, anche in ragione dei compromessi e delle rinunce (mediazione familiare), che
caratterizzarono l’ultima fase dei lavori parlamentari, all’esito dei quali fu licenziata. Le scelte
operate dai tribunali e dalle Corti e l’evoluzione di esse costituiscono, di conseguenza,
l’oggetto principale del presente volume, che aggiorna all’attualità l’esaurita edizione del
2009, tenendo conto di ogni novità legislativa intervenuta nel contesto generale di riferimento
(legge 219/2012).

L'opera esamina la separazione personale dei coniugi attraverso l'analisi delle forme di
separazione, dei vari effetti e dei profili di responsabilità civile, di diritto processuale,
internazionale e tributario. L'opera è corredata da ben 17 grandi questioni che
affrontano i temi pratici più ricorrenti ed interessanti. L'opera è suddivisa in una parte
teorico-trattatistica ed una parte più pratica, denominata 'le grandi questioni'. Il volume
è corredato da un indice sommario molto dettagliato ed approfondito e da un completo
indice analitico che favoriscono una consultazione pratica ed operativa del testo.
1249.1.20
1249.1.33
Un affascinante e coinvolgente viaggio nell’antica Grecia alla ricerca della fantasia.
Glaucos, novello Ulisse, si ritrova in luoghi affascinanti quanto pericolosi, dove nulla è
come sembra e dietro il fascino dell’apparenza si celano insidie mortali. In compagnia
di una fanciulla che ha perso la memoria, Glaucos compirà il suo viaggio di ritorno ad
Atene, imbattendosi in esseri mostruosi, terribili abitanti e divinità che lo segneranno
indelebilmente, mettendolo di fronte a ira, inganno, malizia, amore per la guerra e altre
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fatali passioni portate all’estremo. Ma dietro ad ogni nuovo incontro, vi sarà sempre un
insegnamento che trasformerà il suo viaggio in una sorta di percorso interiore, alla
scoperta dei propri limiti e dei propri pregiudizi, sconosciuti fino alla partenza per questa
strepitosa avventura. Guido Galetto è nato a Roma nel 1990. Dopo il diploma di
maturità classica, ha conseguito con lode la Laurea Triennale in “Studi StoricoArtistici”, presso la Facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università di Roma “La
Sapienza”, e successivamente la Laurea Magistrale in “Storia dell’Arte”, Cattedra di
Iconografia e Iconologia, sempre nella Facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università di
Roma “La Sapienza”, con la votazione di 110 e lode. Nel 2018 ha pubblicato un libro
sulla villa di Poggio a Caiano presso la casa editrice Gangemi Editore, frutto delle sue
ricerche per la tesi triennale e magistrale, dal titolo: La villa medicea di Poggio a
Caiano. Tra l’Atene degli Acciaiuoli ed il Granducato della Baciocchi, Roma 2018.
Questo scritto spera di fornire uno strumento agli operatori del settore e a coloro che intendono
approfondire il tema della vita oltre il matrimonio. Grandi esclusi restano i conviventi, rispetto ai
quali il nostro ordinamento non consente ancora l’applicazione in via analogica degli istituti
della separazione e del divorzio per quanto riguarda gli aspetti economici e patrimoniali legati
alla conclusione del rapporto affettivo e di convivenza. Anche se un tratto di strada si è fatto,
con il riconoscimento della voltura del contratto di locazione in capo al convivente e l’accesso
al processo di cognizione per l’affidamento dei figli minorenni (con il d.lgs 28.12.2013 n. 154),
restano terra di nessuno le sorti dell’ex convivente con minore capacità reddituale e i diritti
successori. Ai conviventi suggerisco di fare testamento, qualora intendano disporre dei propri
beni in favore del compagno o della compagna. Le cause, nel diritto di famiglia, sono quelle
dove nessuna parte vince.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

1305.170
Programma di Separarsi Appunti e Considerazioni Frutto dell'Esperienza di una
Separazione COME INDIVIDUARE LE CAUSE CHE PORTANO ALLA
SEPARAZIONE Come renderti conto dei cambiamenti che avvengono nella tua
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vita e in quella del tuo partner. Come far fronte in maniera tempestiva ai
cambiamenti che avvengono in una coppia. Perchè è importante che la volontà di
farsi aiutare nei momenti di crisi sia di entrambi e non solo di uno. L'importanza di
non leggere i sentimenti del passato secondo la chiave negativa dettata dal
momento. Come riuscire a salvare le cose positive di un rapporto se decidi di
separarti. COME PREPARARSI ALLA SEPARAZIONE CONOSCENDO I GIUSTI
CANALI Perchè è preferibile la separazione consensuale quando una coppia
decide di lasciarsi. Quando è il caso di affidarsi alla mediazione familiare per
risolvere i problemi. L'importanza delle scelte: anche in fase di separazione
concediti delle pause per allentare le tensioni. Come comportarsi durante una
separazione per definire la situazione in maniera cauta e civile . COME SAPER
GESTIRE IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE Come comportarsi
nella fase successiva alla separazione per mantenere buoni i rapporti.
L'importanza di evitare le cattiverie gratuite nel rispetto della persona e del
rapporto che c'è stato. Come riuscire a vivere da soli traendone gli aspetti positivi
per il rafforzamento interiore. In che modo è possibile alleviare il senso di
solitudine appoggiandoti alla tecnologia. L'importanza di non vergognarti a
chiedere l'aiuto di un professionista se ne hai realmente bisogno. COME
CURARE LA GESTIONE DEI FIGLI IN MANIERA IDONEA Perchè è importante
scegliere e preferire l'affidamento congiunto dei figli. L'importanza di chiederti che
cosa è bene per i tuoi figli prima di operare una scelta. Come comunicare ai tuoi
figli la decisione di separati dalla loro madre. Come non commettere l'errore di
voler rimpiazzare a tutti costi il genitore che è andato via di casa. In che modo
puoi evitare di scaricare sui tuoi figli il senso di colpa per la separazione
avvenuta. Qual è il comportamento ideale da assumere per conservare sempre
la stima dei tuoi figli. Come fare per non crearti l'aspettativa che i tuoi figli
possano riempire il vuoto affettivo che lascia la separazione. COME TRATTARE
ADEGUATAMENTE IL RAPPORTO CON I PARENTI Come evitare di inasprire i
rapporti con i familiari una volta comunicata la scelta di separarti. Come ottenere
rispetto per la scelta fatta senza creare fratture. L'importanza di mantenere
comunque salda la tua indipendenza evitando di tornare a vivere nella casa dei
tuoi genitori. COME GESTIRE IL RAPPORTO CON GLI AMICI Come evitare gli
amici troppo invadenti e supponenti senza usare scortesia nei loro confronti.
Come valutare con il giusto occhio gli amici che ti danno sempre ragione e che
offrono solidarietà incondizionata. Come saper apprezzare e valorizzare la
vicinanza discreta dei veri amici. COME RICOMINCIARE A CONDURRE IN
MANIERA NORMALE LA TUA VITA Come acquisire una maggiore coscienza di
te dopo l'esperienza della separazione. Come imparare a convivere con i sensi di
colpa che hai nei confronti dei tuoi figli. Come essere in grado di perdonare l'altra
persona e sentirti sereno. L'importanza del ruolo che gioca l'autostima nei casi
estremi come quello della separazione.
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