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* Trattamento di mezza pensione
* 3 massaggi a persona (1 relax, 1 svedese, 1 oli
essenziali)
Costo a coppia: Euro 650,00
ESCLUSO WEEK-END 12-13 FEBBRAIO
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È

San Valentino. E’ la
Festa degli Innamorati!
Ma che cos’è l’amore? Quali sono
i sintomi di questo sentimento? Cosa
vuol dire innamorarsi? L’amore è un sentimento forte, è il vero motore del
mondo, tema inesauribile per canzoni, poesie, romanzi e film, musa privilegiata per
tutte le arti, porta d’accesso alla felicità. Dante nella Divina Commedia scrive: “l’amor
che move il sole e l’altre stelle”. In queste pagine cercheremo di capire come le coppie
vivono l’amore oggi (pag. 16 e 17) e come sono cambiate le relazioni in questi anni, ma sempre tenendo presente il concetto allargato di amore: amore per la bellezza, per i viaggi, per il benessere, per le
cose belle, per il mondo, per se stessi e per gli altri. Alcuni nostri lettori ci hanno inviato alcune frasi famose
per esprimere questo sentimento: Pablo Neruda - Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Jean
de La Fontaine - Amate, amate, tutto il resto è nulla. John Gay - Quella che mai ha amato, mai ha vissuto.
Emily Dickinson - Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. Butler - E’ meglio aver amato e
perduto che non aver mai amato. George Sand - C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati. Luciano
De Crescenzo - Siamo angeli con un’ala sola, solo restando abbracciati possiamo volare. Gottfried Wilhelm
von Leibniz - Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro. Torquato Tasso - Perduto è tutto il
tempo che in amor non si spende. Anonimo - L’amore è un frammento di infinito caduto sulla terra. E secondo voi
cos’è l’amore? Se dovete ancora pensarci potete farlo trascorrendo questa festa romantica alle terme con la persona
del cuore (pag. 10 e 11). Febbraio è anche il mese dei coriandoli e delle stelle filanti. Il momento in cui tutti mettono
da parte i loro ruoli per indossare la maschera del divertimento del Carnevale. La parola Carnevale deriva dal latino
“carnem levare” (“eliminare la carne”), poiché anticamente indicava il banchetto che si teneva subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima. Per il nostro benessere, dopo aver festeggiato con frappe e castagnole,
possiamo seguire le regole di un’alimentazione sana e salutare grazie ai consigli che si possono trovare a pag. 14
e 15. I mesi invernali sono ricchi di prodotti amici del nostro benessere come la frutta (kiwi, arancio, mandarino, mandarancio, limone, pompelmo, mela, pera, frutta secca) e la verdura (barbabietola, bietole, broccolo,
carciofo, cardo, catalogna, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolini di Bruxelles, cicoria
e cicorino, coste, crauti, erbette, finocchio, indivia, lattuga, porro, radicchio rosso, rapa, scorzonera,
scorzobianca, spinaci, topinambour, valerianella, zucca). Non mancano anche questo mese i consigli
dei nostri viaggiatori per scoprire mete straordinarie nel mondo come le Isole Maldive. Questi
solo alcuni degli argomenti che troverete in questo numero. Per concludere vi ringrazio per
le numerose segnalazioni che ci giungono in redazione per approfondire e scoprire
insieme sempre nuovi argomenti e iniziative. Buona lettura, vi aspetto il mese
prossimo su queste colonne e ogni giorno sulle pagine del nostro blog
magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it
Il Direttore

Marilena Ferraro

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago.
Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.
Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata,
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .
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Importante esposizione
filatelica sul tema del Natale
estate

Adm And Partners
una realtà senza precedenti
estate

Ad Aprilia, al quartiere Grattacielo, per la prima
volta è stata esposta una raccolta di francobolli
emessi negli ultimi 40 anni dai paesi di tutto il mondo

Dalla Provincia di Latina alla Provincia
di Foggia, uniti contro il carovita

Nello Rega, giornalista Rai, racconta la convivenza con l’Islam

Cristina Farina

I

l quartiere Grattacielo di
Aprilia può vantare la nascita, in città, della rappresentazione presepiale intesa come
rassegna artistica. La prima manifestazione del Sacro Evento ebbe
luogo in piazza Don Sturzo
11 anni fa. Per il 2009 il Comitato
di Quartiere, forte di questa tradizione è stato felice di offrire oltre
all’allestimento di un presepe tradizionale, una mostra filatelica
sul tema del Natale di particolare
interesse ed originalità. Cogliamo l’occasione per ringraziare il

Santuario di San Gabriele
ed i frati Passionisti, che con

generosità e sensibilità hanno accolto la nostra richiesta, mettendoci a disposizione un materiale
natalizio così particolare, frutto di
anni di ricerca e paziente raccolta.
La rassegna presepiale consiste in
una raccolta di francobolli emessi
negli ultimi 40 anni dai paesi di tutto il mondo. Particolarmente felice
ed indovinata l’idea di chi ha pensato una collezione di tal genere:
il Natale racchiude un messaggio

di pace, che desideriamo inviare
in tutto il mondo alle persone che
amiamo. Cosa poteva simboleggiare – meglio di un francobollo che
vola ovunque – l’universalità del
messaggio natalizio? Da qui l’intuizione di racchiudere in 2/4 cmq. La
raffigurazione del Sacro Evento. A
completamento della rassegna sul
tema del Natale è stato allestito un
presepe in terracotta di tradizione
napoletana composta da 7 pastori
e Natività, dipinti a tempera dall’
artista apriliano Lorenzo Cottiga.
Il comitato di quartiere Grattacielo è stato lieto di poter aprire, per
la prima volta, ai visitatori le porte
della nuova sede in Piazza Sturzo,
in occasione del Natale. Molte difficoltà, intoppi ed anche lo scetticismo di tanti sono stati superati per
raggiungere l’obiettivo di avere un
luogo destinato a riunioni, incontri
e manifestazioni.
Una sede tanto desiderata, dunque, che finalmente ha visto la
sua realizzazione grazie alla Bcc di
Roma, Agenzia di Aprilia, che ci ha
sponsorizzato il progetto.

A

dm And Partners,
Associazione
Dipendenti Ministeriali al servizio di
tutti i cittadini consolidata
su tutto il Territorio. Dopo
aver ricevuto il Patrocinio del
Comune di Latina, nei giorni
scorsi l’ADM ha ottenuto il
consenso della Provincia di
Latina che a concesso il Patrocinio della Provincia sposando il progetto “Un calcio al
caro vita” presentato dal suo
Presidente Marco Cocchieri. Inoltre ai risultati ottenuti
nella provincia di Latina e
della Regione, è arrivato dalla
Regione Puglia, esattamente
dalla Provincia di Foggia il Patrocinio della Confcommercio
della Provincia di Foggia e il
Patrocinio della Confesercenti
a conferma delle risposte che
questa Associazione sta dando
su tutto il territorio Nazionale. Si ricorda inoltre che nel
mese di gennaio 2010 è stata
inaugurata un’altra sede ADM

Mondo Lavoro
Al Tuo Servizio

a Latina come punto di riferimento per i cittadini di Latina
e zone limitrofe la stessa si trova in via Piave n° 840 presso il
c/o Centro Piave per info Tel
0773 69 16 16 dove tutti i cittadini potranno ritirare la Tessera A.D.M., anche per tutto
il mese di Febbraio, a titolo
Gratuito, che consente di
fare la spesa in tutti gli esercizi convenzionati a partire dai
supermercati dal 5% al 50%
di sconto su tutto il Territorio Nazionale. Inoltre potete
consultare il sito internet
- www.associazionedipendentiministeriali.com - dove potrete avere tutte le conferme
delle convenzioni attive e delle
iniziative dell’ADM.

“Dopo aver ricevuto
il Patrocinio del
Comune di Latina,
nei giorni scorsi
l’ADM ha ottenuto
il consenso della
Provincia di Latina
che a concesso
il Patrocinio della
Provincia sposando il
progetto “Un calcio
al caro vita”

Facchinaggio
Logistica
Gestione Magazzini

Soc. coop. a. r. l. - Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT) - P.iva C.F. 02 44 28 20 599 - Tel: 06 92 01 10 67
Fax: 06 92 04 40 68 - Mobile: 348 04 87 224 - Email. mondolavoro.ds@alice.it

6

Febbraio’10 SFERA MAGAZINE

Al di là del Corano,
della Torah e del Vangelo
Alessandro Mangoni

“M

ettiamo da parte il Corano, la Torah e il Vangelo
e parliamo da persone civili”. Questa la proposta di Nello Rega, lanciata durante la presentazione del suo libro “Divisi e diversi”,
avvenuta nella sede dell’associazione “Dialogo” di Aprilia.
Nello Rega è un giornalista RAI che da sempre segue le vicende del
Medio Oriente e che da inviato ha raccontato diversi conflitti, tra cui
quello in Libano del 2005. In questa occasione conosce Amira, di fede
musulmana-sciita, che si legherà a lui e lo seguirà in Italia, rimanendo
legata a lui per tre anni. Da questa esperienza il giornalista prende
spunto per il suo libro, un “racconto di una convivenza con l’Islam”.
Rega definisce “divisi e diversi” un saggio, una “constatazione, una fotografia giornalistica dello stato delle cose. È una denuncia di ciò che
ci divide”. Una denuncia che gli è costata l’ira degli Hezbollah libanesi, che hanno inviato diverse minacce di morte. Durante la presentazione ha definito le linee di un dialogo con i musulmani. “Bisogna
porre l’accento sull’uomo e mettere da parte i dogmi” ha affermato
il giornalista, che definisce “un dovere civico” mettere in evidenza le
differenze tra la cultura italiana e quella islamica. Per lui nel mondo
musulmano manca una rivoluzione illuminista, capace di creare un
vero dibattito interno. Ha poi sollevato il problema della condizione
della donna, ritratta come inferiore all’uomo, cui sono arrogati il diritto di avere più mogli, considerate oggetto di piacere. Quest’ultima
considerazione ha sollevato le obiezioni di donne islamiche presenti
in sala, che hanno affermato di professare un Islam in cui si sentono
libere e con pari dignità nel rapporto di coppia. Rega denuncia anche
la perdita dl nostro retaggio culturale. “Noi in Italia stiamo perdendo
la nostra identità”, ha aggiunto che “abbiamo paura di fare il presepe. Ci vergogniamo di esporre il crocifisso. Ci vergogniamo di dire
che noi siamo cristiani, lo abbiamo anche eliminato nella costituzione
dell’Unione europea, non abbiamo inserito l’articolo che afferma che
l’Europa ha radici cristiano-giudaiche”. Per il giornalista è importante la reciprocità. Se da un lato è a favore nel creare moschee “ogni
cento metri”, dall’altro vuole che ci sia il diritto per i cristiani a erigere
chiese in paesi come l’Arabia Saudita, dove è vietata la loro costruzione.
È contro l’eliminazione del crocifisso dalle aule scolastiche: “Mettiamo
vicino un simbolo musulmano” ha proposto.
L’inviato della Rai ha messo l’accento su ciò che divide i due mondi,
affermando la quasi impossibilità di una convivenza.

presepe, dibattiamo sull’opportunità o meno di affiggere il crocifisso.

Cosa può fare invece il mondo islamico?

Il loro problema è che manca un dibattito interno, sono fermi al Corano. Ci vuole una rivoluzione illuminista.

Lei ha ricevuto delle minacce da Ezbollah.
Perché il suo libro ha provocato questa rezione?

Perché ho messo in evidenza le incongruenze dell’Islam. La libertà di informazione e di critica è sacra. Devono imparare ad accettare le critiche.

E l’Islam moderato?

L’Islam moderato non esiste. Esiste la persona moderata; sta a lei
decidere di comportarsi in questa maniera. In alcuni Paesi, come
l’Arabia Saudita, c’è la polizia religiosa che controlla ogni comportamento, che ti obbliga a pregare cinque volte al giorno. Come si
fa ad essere moderati?

Quali sono i valori comuni che ci accomunano?

Tutte le religioni partono da amore e pace. Bisogna porre l’accento
sull’uomo e mettere da parte i dogmi.

Cosa si può fare da parte nostra per
promuovere un dialogo con l’Islam?

Noi dovremmo riprendere la nostra identità. Abbiamo paura di fare il
SFERA MAGAZINE Febbraio’10
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“Conquistando”
il Golfo Persico
Gli industriali italiani tentano la fortuna negli
Emirati Arabi, isola felice per gli imprenditori ma,
forse, un mito con una vita breve

Noemi Tafuri, Maria Adamo e
Alessandro Mangoni

N

on più soltanto in
Cina e in India, gli
industriali italiani
ora emigrano negli
Emirati e in Arabia, l’Italia è

diventata troppo piccola e
soprattutto troppo “onerosa” per gli imprenditori
che cercano nuovi lidi per
“far fortuna”, ma soprattutto

per evitare che lo Stato assorba
oltre il 50% degli introiti delle
aziende con tasse e imposte. Di
questi tempi per risollevare gli
animi e non solo, gli imprenditori italiani cercano fortuna non
soltanto in Cina e in India ma
si spingono fino al ricco Golfo
Persico. Quest’ultimi pieni di
petrolio, creduto inesauribile.
stanno affrontando una grave
crisi economica, soprattutto città ora in via di ripresa. L’amministratore delegato della Simest
Massimo D’Aiuto ci riferisce
che l’imprenditoria italiana ha
aiutato molto questi paesi e non
solo nel settore fashion, nell’abbigliamento e disegn ma anche
facendo investimenti per far
entrare l’Italia nei mercati del
Golfo. A oggi la Simest ha contribuito finanziando 130 aziende
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italiane di 1860 milioni di euro
per fare affari nel GCC (Gulf
Cooperation Council) ovvero
negli Emirati Arabi Uniti, Qatar,
Oman, Kuwait, Bahrein, Arabia
Saudita. Ma gli aiuti economici
non arrivano soltanto alle grandi
aziende ma si espandono fino alle
minori, dalle società di produzione audiovisivi a quelle nel settore delle energie rinnovabili, dal
fotovoltaico all’eolico. La GCC
con questa azione non vuole solamente migliorare l’economia
ma anche ottenere l’integrazione e la cooperazione degli Stati
Arabi nell’Unione Europea,
legata da un’unica moneta così
da avere un libero scambio tra
Stati. Di questa unione monetaria se ne parlerà in un assemblea
programmata nel Maggio del
2010 nella capitale dell’Arabia
Saudita (Riyadh). L’Oman e gli
Emirati sono gli unici che mancano all’appello. Un altro argomento che sta a cuore alla GCC
è l’educazione e la formazione
di risorse umane da inserire nel
mondo del lavoro, in continua
evoluzione. Infatti nel Qatar

è stato creato uno Science & Technology Park; in
Arabia Saudita le università da
otto sono passate a venti in soli
quattro anni. Ma non tutte le

crisi vengono per nuocere. Ce ne
danno esempio gli Emirati che
nelle condizioni economiche
difficili riscoprono economie
arabe stabili, come il packaging
alimentare e l’intensificazione di
cereali e latte ad Hail. L’intensificazione giunge fino ai settori
delle biotecnologie, della gestione dell’acqua e dei rifiuti, piccoli
possibili business per le imprese
italiane. Tutto questo regolato
da leggi fiscali. A parte Emitari e
Bahrein il GCC ha stabilito che
le società devono preparare il bilancio annuale, le dichiarazioni
fiscali e in alcuni Stati anche la
revisione dei conti. Infine tutti i
membri del GCC hanno deciso
di comune accordo di mettere
un dazio sulla maggioranza dei
beni materiali importati nel loro
territorio del 5%. Tutti i prezzi
sono netti (l’Iva è stata tolta) a eccezione del settore alberghiero e
nella ristorazione. Le imposte
rispetto all’Italia sono: nell’Arabia Saudita chiede il 20% per le
società di trading o di servizi, il
Qatar ha un’aliquota progressiva fino al 35%, l’Oman il 12 e il
Kuwait il 5. Gli italiani sono
un popolo molto attivo,
come possiamo notare, non
soltanto nel settore alimentare,
logistico e in quello della gioiel-

leria ma essendo esperti manovali anche nella manutenzione
degli impianti industriali, nel
trattamento dell’acqua potabile
e nell’arredamento di pregio. E
come disse Totò “Italiani di tutto
il mondo unitevi” contro questa
crisi economica.

Intervista ad un
imprenditore italiano
che ha investito a Dubai

Per saperne di più abbiamo chiesto l’opinione di Giuseppe De
Ninno, della DITEC spa, ditta
che ha investito a Dubai. De
Ninno è area manager, si occupa
dello sviluppo dei mercati e supporta i clienti già attivi nel settore
degli automatismi per ingressi.

Perché la vostra
impresa ha deciso di
investire a Dubai?

Dubai non è solo uno dei mercati
a maggiore espansione nell’area
del Golfo, ma anche un crocevia
di merci verso l’Iran (verso il
quale esistono pesanti restrizioni all’export, questo a causa delle
sanzioni frutto della politica aggressiva di Ahkmadinejad), l’India, e tutto il Golfo Persico in generale. Solo il 50% di quello che
passa per Dubai resta nel posto.

Dubai inoltre è stato oggetto
di una politica di apertura verso gli investimenti provenienti
dall’estero che non ha avuto
eguali nell’area del Golfo. Quindi i fattori più rilevanti sono la
posizione geografica e l’apertura
verso l’estero.

Che opportunità
offrono gli Emirati
Arabi rispetto all’Italia?

Possiamo dire che il mercato
degli Emirati è molto piccolo
rispetto a quello italiano, sia per
volumi che in valore. Ne deriva
che l’orientamento verso Dubai
non nasce con motivazioni sostitutive, ma compensative: nell’era
della globalizzazione, è naturale
che le aziende si orientino verso
nuovi mercati per aumentare il
loro fatturato.

Quali settori sono in
maggiore espansione?

I settori in maggiore espansione
sono l’edilizia e tutto quello che
ruota intorno al building materials,
la logistica, i beni di consumo.

Quali difficoltà,
e quali peculiarità, si
incontrano lavorando
nel Golfo Persico?

Il Golfo è formato da diverse
entità statali, tutte accomunate

dall’appartenenza alla fede Islamica, seguita in modo più (Arabia Saudita) o meno (Dubai)
marcato. È questa la peculiarità
principale. Nel Golfo ad esempio si lavora dal sabato al giovedì
mattina (il loro week-end è giovedì e venerdì), la morale islamica influenza l’attività bancaria
(il prestito con interesse non è
legale), il commercio, le relazioni. Insomma, la “problematica”
principale che l’investitore o il
business man italiano si trovano
ad affrontare nel Golfo risiede
nell’imparare a saper governare
le differenze culturali.

Secondo lei sono previsti
dei cali per il futuro?

Proprio a Novembre il costruttore pubblico Nakheel, che ha
reso famoso Dubai per le sue
realizzazioni architettoniche da
mille e una notte, ha rischiato
la bancarotta. E la cosa ha fatto tremare le banche di tutto il
mondo. L’economia di Dubai
infatti si regge su una bolla di
speculazione edilizia che rischia
di esplodere come è successo
nel sud est asiatico negli anni
‘90. Non ci sono industrie, non
esportano che petrolio, insomma, non esiste economia reale.
E mentre Abu Dhabi è ricca di
petrolio, Dubai no. Credo che il
mito di Dubai sia destinato a finire a breve, a meno che le autorità
non siano in grado di realizzare
una riconversione economica
che non faccia dell’edilizia e
quindi dell’immobiliare il settore principale dell’economia.
Altrimenti, è meglio che mi trovi
un altro lavoro!
SFERA MAGAZINE Febbraio’10
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Fiori e Giardino

Attualità

Comprare un’isola?
Perché no!

“Non ti scordar di me”,
il fiore dell’amore eterno

Quando si sogna spesso un’isola deserta e quotidianamente il desiderio di
evadere è così forte da soverchiare le nostre risorse…cosa può fare un
comune mortale? Comprarsi un’isola e preparare le valigie!

I consigli dell’esperto su come coltivare i fiori e rendere
il giardino perfetto in ogni stagione

tartarughe marine potrebbe fare al caso vostro? Al-

lora dovrete sborsare quanto per
un trilocale in periferia, ovvero
221.679€ (285.000$) per la Pigeon Island sita sulla costa nicaraguense che si affaccia sul golfo
del Messico. Sono 7 acri e mezzo
(30352mq) quindi concorderete
con me che a 7.8€ al metro quadro è un vero affare!
Per evitare di farsi abbagliare dal
sogno a portata di mouse e di trovarsi poi con delle vere e proprie
fregature, bisogna tenere conto
di numerosi fattori. Primo tra
tutti la stabilità politica del paese
prescelto. Poi le spese di viaggio
sia per l’acquisto, sia in seguito
per godersi il proprio sogno. Infine i costi di mantenimento del
terreno e delle strutture edificate. Tutte caratteristiche che finora hanno ristretto il mercato ad
una nicchia. Dal punto di vista
normativo, la compravendita di
isole è diversa da Paese a Paese. Comunque,se volete fare un
acquisto simile è sempre meglio
affidarsi a chi di queste cose se
ne intende: Farhad Vladi, in

Cristina Farina

Il sogno non potrebbe essere
così irraggiungibile come sembra. Complice la crisi economica che ha colpito tutto il mondo,

non solo gli atolli immersi
nella natura incontaminata dei tropici, ma anche le

isoli più particolari da Venezia
al Canada, dalla Grecia alle Bahamas, sono in vendita a prezzi
decisamente più bassi rspetto al
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passato. Basta digitare su un motore di ricerca le parole chiave
come isole in vendita per trovare
decine di offerte. Ecco qualche
esempio: Per 35.000 dollari canadesi (24.000€) si può comprare
l’Isola di Odell, di 8 acri (32.000
mq e rotti), nel freddo Canada!
Se invece siete attirati da sensazioni stile “Castaway” allora la
piccola Cupid Island nelle Filippine è sicuramente per voi. Sono
solo 4.4 acri (17.000 mq) e costa

75.000 $. Il cambio favorevole
dell’Euro ci permette di spostare lì la nostra residenza per soli
58.337€; come un box doppio a
Milano. Dovreste inoltre piantare qualche albero per combattere la canicola, ma l’investimento
iniziale in sementi ed arbusti non
dovrebbe essere eccessivo.

Pensate che un’isola nel
mare dei Caraibi, rocciosa, con folta vegetazione
di agave e addirittura le

I

Andrea Magrin Agrotecnico

nauguriamo una nuova rubrica dedicata al giardino grazie ai consigli del nostro esperto Agrotecnico, Andrea Magrin, che ci darà
indicazioni utili su come coltivare fiori e piante e rendere il nostro
giardino perfetto in ogni stagione. Per consigli e indicazioni potete
scrivere alla redazione e l’esperto vi risponderà: redazione@sferamagazine.it. Questo mese, in occasione del San Valentino, tratteremo le Myosotis,
più note il nome moderno Non ti scordar di me appartenenti alla famiglia
della borragine (Borraginaceae). Il “Non ti scordar di me” significa Vero Amore eterno, Memorie. Il nome moderno nasce da una
leggenda medievale tedesca. La storia narra di due innamorati che passeggiavano lungo il Reno, costellato di questi magnifici fiorellini. Il giovane,
molto galante, iniziò a raccoglierne per donarne un mazzetto alla sua amata, all’improvviso però qualcosa andò storto e cadde nel fiume, rendendosi
conto di essere in pericolo di vita trascinato dalla corrente, lanciò il mazzetto alla giovane amata che lo rincorreva lungo l’argine e le urlò appunto
“non ti scordar di me” sparendo alla vista dell’amata. Da quel momento il
grazioso fiorellino divenne il simbolo dell’Amore Eterno, che vince anche
la morte. La leggenda si diffuse in tutto il mondo e il significato di questo
fiore divenne una credenza. Questo genere di fiore ha circa 50 specie tra
perenni biennali e annuali ed è originario dell’Europa, del nord America
e della Nuova Zelanda. E’ una pianta molto rustica, che si può trovare
anche allo stato selvatico, messa in terra è una pianta, anche se non molto
grande, che tende ad occupare tutto lo spazio a lei messo a disposizione.
Questa si presenta con foglioline oblunghe spesso avvolte da una piccola

peluria, il loro colore varia (secondo la specie) dal verde con sfumature che
vanno dal grigiastro sino al giallo oro. L’infiorescenza è composta
da steli che raggruppano fiorellini riuniti a mazzi con diverse colorazioni a seconda della specie che variano dall’ azzurro,bianco e violacei con
la gemma interna gialla o rosa . Può essere utilizzata nei nostri giardini
gradisce un’esposizione soleggiata ma si adatta bene anche in luoghi ombreggiati anche se questo andrà a discapito delle fioriture. L’irrigazione

deve essere abbondante senza però creare ristagni di acqua
che renderebbero la terra asfittica aumentando via via che
si andrà incontro alle stagioni estive. Concimare a cadenza di

15 /20 giorni con concimi idonei per
piante da fiore che si trovano
sul mercato seguendone le
dosi sopra indicate avrete
così una ricca fioritura. I

Myosotis sono piante sensibili a malattie
fungine,quali la muffa gri-

gia e l’Oidio che combatteremo
con prodotti anticrittogamici che
troviamo dal nostro negoziante di
fiducia e li distribuiremo con le indicazioni riportate sulla confezione
evitando cosi eventuali incidenti.

PER I LETTORI DI SFERA MAGAZINE
FANTASTICHE PROMOZIONI
SU TUTTI I SERVIZI

assoluto il miglior broker
in questo campo.

Se però non ve la sentite di compiere un passo così importante
come l’acquisto di un immobile
simile, potete sempre provare ad
affittarne una: ce ne sono di tutte
le forme e misure, e il prezzo può
variare da poche centinaia di
dollari a settimana fino a migliaia
di dollari per una sola notte.
Che dire di più? Avete già il
blocchetto degli assegni in una
mano e la penna nell’altra?

Buon acquisto!

• Scavi e movimento terra
• Creazione, Costruzione e
• Potature alto fusto
manutenzione giardini
• Pulizie lotti incolti
e aree verdi
• Impianti irrigazione

Fashion Garden di Andrea Magrin
Via delle Margherite, 53 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 348 60 31 982 - andrea.magrin@alice.it
SFERA MAGAZINE Febbraio’10
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Benessere

San Valentino alle Terme
In tutt’Italia sono sempre più le Spa che offrono trattamenti
personalizzati e pacchetti benessere per il finesettimana degli innamorati
Laura Riccobono

G

entiluomini, preparate un cuore per le
vostre dame. Gentildonne, mettete in
valigia il più bel vestito che avete.
Quest’anno a San Valentino si
parte! E la meta sarà un incanto.
Gentiluomini, una volta terminato il lavoro passate a prendere la
vostra bella. Gentildonne, non vi
fate attendere troppo. Di un San
Valentino alle terme non si deve
perdere nemmeno un minuto; sarebbe un sacrilegio. In tutt’Italia
sono sempre più le Spa che offrono trattamenti personalizzati
e pacchetti benessere per il fine
settimana degli innamorati. Le
proposte sono varie, facciamo
alcuni esempi. Il Belvedere
Wellness di Riccione offre
un tanto speciale quanto curioso trattamento al cioccolato.
Un momento dolce e goloso
per prendersi cura con grande
piacevolezza del corpo. Il massaggio con gocce di olio caldo al
cioccolato - grazie alle sostanze
contenute nel cacao - allenta le
tensioni e tonifica i tessuti. Il suo
profumo avvolgente, poi, induce
serenità e dona buonumore. E
ancora Ischia, Chianciano

Terme, il Lago di Garda…

ogni coppia potrà scegliere la sua
emozione: stupore, relax, coccole, avventura, romanticismo. Per
ogni opzione, una cornice eccezionale, spesso inattesa. Inoltre
per un San Valentino romantico:
un maso, la neve e una coppia di
innamorati. Ricetta semplice ma
deliziosa, per vivere una data che
appare nel calendario degli innamorati fin dal 469 d.C. Oggi, 1541
anni dopo, la festa di San Valentino riscalda ancora i cuori degli innamorati, simboleggiando l’amo-

re che unisce una coppia. E per
festeggiare questo giorno magico,
carico di romantiche premesse e
promesse, i masi Gallo Rosso

diventano un intimo rifugio

per chi con il partner vuole trascorrere qualche giorno in pieno relax,
senza stupirlo con effetti speciali
ma sorprenderlo con la semplicità e l’autenticità di un vero maso
altoatesino. Il profumo del legno
con cui sono arredate le stanze e le
stube, la fragranza del bosco e della
natura che circonda i masi accompagnano come essenza olfattiva

tutto il romantico soggiorno. Del
resto è molto passionale una romantica colazione, consumata
nell’intimità di un’autentica stube
altoatesina, circondati da pae-

saggi fiabeschi, ricoperti da
un manto di neve. Poi ci sono
le famose Terme Berzieri di
Salsomaggiore hanno in serbo

per gli innamorati un pacchetto di
coccole e benessere: massaggi con
zucchero di canna e miele d’acacia, bagni cromatici ai sali termali
e miele, profumo di Ylang Ylang
e tisane depuranti. Quello che
consigliamo è “Abbraccio d’amore – un San Valentino con gli dei
Etruschi” presso il Saturnia
Tuscany Hotel (vedi pag. 11).
L’albergo si trova nella splendida
cornice delle colline del sud della
Toscana e si raggiunge dopo un’ora
o poco più di strada da Roma.
Così, gentiluomini e gentildonne,
potrete finalmente lasciarvi andare, rilassarvi, godervi ogni attimo
di queste quarantott’ore lontani
da tutto e da tutti, immersi in un
clima saturo d’amore. Il benessere, poi, vi avvolgerà. Peculiarità del
soggiorno sarà la scoperta dell’antica civiltà etrusca che ancora oggi
costituisce fondamento degli usi e
costumi della zona. I gentiluomini
e le gentildonne che si lasceranno
cullare da un San Valentino
alle terme, assaporeranno un
weekend davvero unico. Il Saturnia Tuscany Hotel si trova
lungo la strada Marco Pantani in
località Poggio Murella (Gr). Per

le prenotazioni chiamare il
numero 0564 607611 o man-

dare una mail all’indirizzo info@
saturniatuscanyhotel.it indicando
il nome del pacchetto riservato ai
lettori di Sfera Magazine.
L’offerta è valida per le notti del
12 e 13 febbraio, al costo di 299,00
euro a persona.
Cosa state aspettando?
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Speciale SAN VALENTINO Sfera Magazine
Valido per le notti del 12 e 13 febbraio 2010

ABBRACCIO D’AMORE (San Valentino con gli Dei Etruschi)
Quest’anno il Saturnia Tuscany Hotel propone per San Valentino un
pacchetto che unisce l’amore, la sensualità e il relax alla scoperta delle
tradizioni territoriali etrusche:
- Soggiorno di 2 notti in camera doppia Mimosa dotata di:
TV LCD con Sky, telefono, cassaforte, phon, riscaldamento
autonomo e con tutti i seguenti servizi offerti:
Colazione a buffet; Morbido telo per la piscina; Tutte le bevande
gratuite al frigobar ogni giorno; Ciabattine in plastica; Accappatoio
e ciabattine da camera; Ricco set di cortesia; Servizio “banca del
cuscino” per la scelta del guanciale; love kit in camera; Cena
speciale con menù tradizionale Etrusco nel nostro ristorante la
sera di S. Valentino – bevande a parte; Cena con menù a tre portate – bevande a parte - la sera del 13 febbraio
Accesso giornaliero alla zona bagnata del centro benessere
CAMELIA Wellness Care che comprende: sauna, bagno turco,
saletta delle erbe, doccia scozzese, vasche idromassaggio, panca
calda.(15:30-19:30)

Trattamenti a persona compresi nel pacchetto:

ABBRACCIO DELLA DEA TURAN (dea dell’amore)
Nasce dall’antica tradizione religiosa degli etruschi che con funzioni pubbliche e private celebravano la propria energia vitale come
azione sacra rivolta ad ingraziarsi la dea della fertilità di abbondanza e prosperità.
Il massaggio usa tecniche suadenti, profondi scivolamenti lungo
tutto il percorso dei muscoli, con mani ed avambracci. Si coinvolge
tutto il corpo in un abbraccio energizzante prodotto anche da piccoli scuotimenti e vibrazioni liberatorie i energia dai principali centri
energetici. L’olio usato è una nostra composizione erboristica, in
cui l’olio di vinacciolo (potente antiossidante) fa da base ad un mix
di oli essenziali sensuali e inebrianti che uniti alla musicoterapia e
alla cromoterapia rendono questa tecnica un massaggio sensoriale. Tutti i sensi vengono coinvolti liberando la persona da stress,
ansia, tensioni muscolari e non.

€ 299,00 A PERSONA A SOGGIORNO.

ATTENZIONE: Si prega di segnalare il nome del pacchetto riservato ai lettori di Sfera Magazine al momento della prenotazione per usufruire dei benefici.

Strada Marco Pantani Loc. Poggio Murella - 58014 Manciano (GR) - Tel. +39/0564/607611
Fax.+39/0564/607645 - www.saturniatuscanyhotel.com - info@saturniatuscanyhotel.com

Benessere

Infanzia

Mio figlio si mangia
le unghie, che fare?

“I lavori domestici
fanno male ai polmoni”

Ecco alcuni consigli per i genitori di bambini che mangiano le unghie!

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista “Annals of Allergy,
Asthma e Immunology” le pulizie di casa possono risultare
pericolose soprattutto per le donne che soffrono di asma

Dott.ssa Silvia Clementini

S

ono molti i bambini e
gli adolescenti che soffrono di onicofagia: si
chiama così l’abitudine
di mangiarsi le unghie! E’ un
comportamento che compare, solitamente, intorno ai

Cristina Farina

N

sei anni, raggiunge il suo
acume tra i 10 ed i 18 anni

e spesso persiste anche nell’età
adulta. L’onicofagia non sempre indica la presenza di una
condizione patologica, anche
se, questa, spesso, è un mezzo
per scaricare l’ansia. E’ vero
anche, però, che dietro l’

sivo” potremmo trascinare il

“abitudine” di mangiare
le unghie può nascondersi
qualcosa di più profondo,

come un’aggressività repressa,
l’insicurezza nei propri mezzi o
un bisogno di autoconsolazione,
come lo è il ciucciarsi il dito per i
bambini più piccoli. La frequenza, l’intensità e la persistenza nel
tempo sono i fattori da tenere in
considerazione quando si affaccia
tale comportamento. Non è raro,
infatti, che i bambini manifestino
tale abitudine solo per un periodo di tempo, quello associato, ad
esempio, ad un evento stressante.
Se, invece, il problema dovesse

persistere è consigliabile un consulto con il pediatra, sarà lui ad indirizzarvi uno specialista qualora
lo reputi necessario. Comunque,
qualora questo comportamento
dovesse manifestarsi, è inutile ri-

Parrucchiera
Antonella

correre a minacce e castighi, con
un comportamento del genere si
rischia di aumentare l’ansia nel
bambino e spingerlo quindi a
rosicchiare ancora di più! Con
un atteggiamento “aggres-

Si eseguono
• Sopracciglia con
metodo orientale il
martedì e giovedì
pomeriggio
• Extension

bambino in un disagio ancora
più grande, intaccando ulteriormente la sua autostima. Piuttosto
bisognerebbe chiedersi cosa c’è
dietro il sintomo del bambino e
cercare di soddisfare le sue richieste. Si può aiutarlo ad esprimere
i sentimenti che alimentano il rosicchiare le unghie. Occorre, poi,
andare alla ricerca di modalità
alternative per permettergli di
scaricare la tensione: per esempio
attraverso il gioco o lo sport! Per
quel che riguarda i repellenti, vale
a dire quei prodotti che applicati
rendono sgradevole il sapore delle unghie, sono consigliabili solo
in casi “gravi” . Questi sono
da evitare, a mio avviso, con i
bambini piccoli, invece, per gli
adolescenti possono essere momentanei dissuasori!

• Visite tricologiche gratuite ogni
40 giorni
• Acconciature da
sposa con trucco
personalizzato

• Colorazione naturale senza ammoniaca per chi è
soggetto a pruriti
e medie allergie

Sabato si riceve per appuntamento: 8,30 – 18,30 - Gli altri giorni: 8,30 – 12,30 / 15,30 – 19,30
Parrucchiera Antonella - Di Sparacio Antonella - Via Ugo La Malfa, 22 - Tel. 393 13 25 134
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essuno ci aveva mai
pensato, ma il lavoro della casalinga
può nuocere alla salute di bronchi e polmoni a causa
delle sostanze irritanti contenute
in molti prodotti abitualmente
usati per la pulizia della casa.
Secondo uno studio apparso
sulla rivista “Annals of Allergy,
Asthma e Immunology” infatti,
le donne che soffrono d’asma ed
effettuano regolarmente le pulizie di casa vanno incontro ad un
numero maggiore di complicanze a carico del tratto respiratorio
rispetto a quelle non interessate
da questa patologia e parimenti
impegnate nei lavori domestici.
Da notare inoltre il fatto che in
entrambe le categorie, donne casalinghe asmatiche e non asmatiche, è stato rilevata una mag-

“Gli Ipoallergenici
Use sono
certificati
ipoallergenici
e non irritanti
da uno dei più
accreditati
laboratori
di analisi
dermatologiche”

gior incidenza di disturbi
respiratori rispetto alla media

delle donne non impegnate nei
lavori di casa. Un segnale allarmante, che, secondo gli autori
dello studio, sarebbe da imputare ai composti chimici presenti
nei detersivi e nei prodotti per
la pulizia. E allora che fare?
Utilizzare prodotti certificati
sicuri. Per ovviare a questi fastidiosi problemi, un’azienda
di Genova, ha da qualche anno
messo a punto una linea di detersivi a marchio “USE Ipoallergenici”, formulati per
detergere nel completo rispetto
della pelle e della salute. La scelta di materie prime “diverse” da

quelle normalmente impiegate
dai grandi marchi concorrenti
ha infatti permesso all’azienda
di ottenere un formulato finale
certificato come non irritante e
ipoallergenico. Gli Ipoallergenici Use (www.use.it) sono
certificati ipoallergenici e
non irritanti da uno dei più
accreditati laboratori di analisi
dermatologiche, l’I.S.P.E, che
tramite Patch Test (contatto diretto del prodotto con la pelle,
e di tessuto, lavato col prodotto,
applicato alla pelle) ne certifica

l’assoluta ipoallergenicità e non
irritabilità (nessuna reazione
cutanea in nessun soggetto). La
linea comprende detersivi e ammorbidenti per lavatrice, ma anche prodotti da utilizzare a mani
nude per lavare piatti, fare il bucato a mano, o detergere mobili
in legno e superfici in completa
tranquillità. L’azienda da anni
sostiene il MO.I.CA.- Movimento Italiano Casalinghe- che si è
dimostrato attivamente sensibile
all’ormai diffuso problema delle
reazioni allergiche ai detersivi.
SFERA MAGAZINE Febbraio’10
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Frutta secca, risorsa per
la nostra salute
Ricca di sali minerali, di vitamine e di grassi che combattono
l’accumulo di colesterolo, è un alimento ideale per la colazione
e per gli spuntini e come fonte di energia di pronto utilizzo

Maria Adamo

M

olta energia, tanti
minerali e niente
colesterolo: ecco
le principali qualità della frutta secca, che la
rendono un alimento naturale
davvero completo il cui consumo può avere sulla nostra
salute importanti effetti positivi
e di prevenzione di molte patologie.
Nonostante si trovi in commercio tutto l’anno, il consumo di
frutta secca raggiunge il picco
massimo soprattutto in quel
ristretto periodo dell’anno che
va da fine novembre a gennaio,
specialmente durante le feste di
Natale e Capodanno. Questa
usanza, probabilmente, deriva
dal fatto che fino a non molto
tempo fa era considerata un
bene di lusso da concedersi solo
in occasioni particolari, anche
perché era più difficile trovarla
in commercio. Adesso che se ne
conoscono la proprietà nutritive, gli esperti di alimentazione
ne consigliano il consumo in
tutte le stagioni. Ricca di sali minerali, di vitamine e di grassi che
combattono l’accumulo di colesterolo, è un alimento ideale per
la colazione e per gli spuntini e
16
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come fonte di energia di pronto
utilizzo. Bisogna però imparare a mangiarla: l’abitudine

di sgranocchiarla dopo i
pasti non è propriamente
corretta perché, data la sua

ricchezza in sostanze nutritive,
appesantisce la digestione dando un surplus di calorie.
Grazie al suo contenuto di proprietà benefiche, la frutta secca rappresenta un alimento di
prim’ordine. Se ne dovrebbe

mangiare almeno qualche

“Svolgono cioè un’azione
benefica nel contrastare
le cosiddette malattie del
benessere, contribuendo
ad abbassare i livelli di
colesterolo nel sangue
e riducendo il rischio
di aterosclerosi e di cardiopatie”

manciata tutti i giorni. Se-

condo Luigi Canciani, responsabile del settore prevenzione
della Società Italiana di Medicina generale, consumare una
porzione di frutta secca (30-35
grammi), come noci, nocciole
o mandorle per almeno 5 volte
a settimana può far diminuire
il rischio di problemi cardiaci
del 35 fino al 53%. E’ necessario fare una distinzione tra la
frutta secca a guscio, che
comprende le noci, le nocciole,
le mandorle, i pinoli, le arachidi
e i pistacchi, e quella polposa
disidratata tra cui i fichi, le prugne, le albicocche, l’uva passa e i
datteri. Caratteristica comune a
entrambi i tipi è quella di essere
poveri d’acqua. La frutta secca a
guscio viene anche definita frutta oleosa in virtù del suo alto contenuto in grassi che si trovano,
però, sotto forma di acidi grassi
insaturi e polinsaturi. Svolgono
cioè un’azione benefica nel contrastare le cosiddette malattie
del benessere, contribuendo ad
abbassare i livelli di colesterolo
nel sangue e riducendo il rischio
di aterosclerosi e di cardiopatie.
E’ molto ricca di vitamina B ed
E, di cui sono note le proprietà
antiossidanti, ed è ricchissima
di sali minerali come potassio,
rame, fosforo, ferro e calcio.
Le noci, per esempio, sono una
delle rare fonti di acido alfa linolenico, un acido grasso essenziale (appartenente alla famiglia
degli omega 3) che si dovrebbe
necessariamente assumere. E’
anche una buona fonte di ome-

ga-3 e omega-6. Si pensi che in
una porzione di noci ci sono
gli stessi omega-3 presenti in
un’orata di 300g, tanto che un
pool di scienziati della Loma
Linda University (USA), analizzando le abitudini di più di
34.000 volontari ha evidenziato che le persone che mangiano
noci 5 volte la settimana vivono
circa 3 anni in più rispetto a chi
non le assume, proprio grazie
agli omega-6. I pistacchi, invece, traboccano di fitosteroli,
molecole vegetali che riducono
il colesterolo cattivo. Infatti
sono tra la frutta secca più ricca di antiossidanti. La frutta
secca polposa, invece, ha un

bassissimo contenuto di grassi,
e un’ alto contenuto di zuccheri
e di fibre: si può dire che possiede i costituenti della frutta
fresca in versione concentrata.
Tra questa, i datteri sono una
buona fonte di magnesio e potassio, quindi utili per regolare
la pressione, sono molto digeribili e hanno proprietà calmanti.
Inoltre lo sciroppo di dattero,

che si ottiene bollendo i frutti
è utile come rimedio a raffreddore e tosse. Un’ottima scelta
di frutta secca la troviamo da
Fabiani Fruit. Non tutti, però,
possono godere delle proprietà della frutta secca, chi soffre
di problemi renali, chi segue
regimi dietetici ipocalorici e i
diabetici devono astenere dal
consumarla.

Fabiani Fruit
di Fabiani Emidio

Frutta e verdura
per il tuo benessere
Prezzi Imbattibili!!
Prodotti
dell’Agro Pontino
Verdure cotte
e grigliate
Fabiani Fruit - Via Sardegna 16/21 Aprilia vicino al parco Friuli
Tel. 06 92 70 35 05 - 329 41 39 962
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La coppia del 2010
S.Valentino funziona ancora? Come e perché
si è evoluta la coppia negli ultimi decenni

Cristina Farina
Anna Pitrone (Psicoterapeuta)

N

egli ultimi tre o
quattro
decenni
abbiamo
assistito ad una serie di
profonde trasformazioni nei
rapporti di coppia. Il modello
tradizionale incentrato sul matrimonio è sempre più entrato
in crisi, sia per l’emergere di
una nuova libertà sessuale, sia
per la crescente intolleranza
degli individui verso i vincoli,
gli obblighi, le formalità. Le

persone si sposano di
meno mentre aumenta
il numero delle coppie
conviventi e dei single. E’

indubbio che il modello tradi-
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zionale di coppia non risponda
più alle nuove esigenze. Vi è un
bisogno profondo di intimità,
di confronto, di unione che
non può essere soddisfatto da
rapporti occasionali e richiede
una qualche forma di continuità, meno rigida però di quella tradizionale. Ecco allora le
sperimentazioni degli anni ‘60
e ‘70, dalla formula della coppia aperta fino alle varie esperienze comunitarie. Formule
che non si sono dimostrate risolutive ma che hanno contribuito a esplicitare le esigenze
degli individui e i pregi, limiti
e contraddizioni delle diverse
opzioni. La cultura emergente non fornisce in proposito
ricette certe, ma indica alcune
direzioni di ricerca. Per prima
cosa non esistono soluzioni va-

lide per tutti, e ogni individuo
e ogni coppia dovrebbe trovare una propria via di realizzazione: per alcuni può risultare
ancora appropriata la via tradizionale del matrimonio mentre
per altri la direzione può essere quella della convivenza o di
forme ancor meno rigide da un
punto di vista dei vincoli. Ciò
che conta, nella nuova ottica,
non è tanto la forma esteriore
ma la consapevolezza e l’impegno con cui i due partner vivono la strada scelta, quale essa
sia. Il rapporto esclusivo con
un partner può essere fonte di
grande crescita e merita di essere vissuto con sacralità, rispetto, impegno. Grazie alla libera
sperimentazione condotta a
partire dagli anni ‘60, ci si è resi
conto che la promiscuità non

è alla lunga soddisfacente, in
quanto non consente di approfondire determinate sfere relazionali e affettive basilari per
il benessere e la crescita di entrambi. In certi momenti della
vita in cui prevale il bisogno di
esplorazione può anche essere
appropriata ma non deve servire da alibi per sfuggire quei
bisogni più profondi che solo
una relazione stabile può dare.
Ad ogni modo, ribadiamo che i
nuovi principi sul come vivere
le relazioni di coppia andranno
ispirati ad una grande flessibilità, che tenga conto del
fatto che gli individui sono diversi tra loro e che le fasi della
vita, pure, possono rispecchiare bisogni diversi. Pertanto ciò
che va bene per uno può non
andare bene per l’altro, così

Le Nuove Coppie

“Il modello tradizionale incentrato
sul matrimonio è sempre più
entrato in crisi, sia per l’emergere
di una nuova libertà sessuale,
sia per la crescente intolleranza
degli individui verso i vincoli, gli
obblighi e le formalità”

In questi ultimi anni la coppia
sta subendo trasformazioni
socioculturali che conducono
alla necessità di una ridefinizione di questo sistema a due.
Possono essere identificati cinque fenomeni che hanno un’

influenza diretta sul rapporto
di coppia tanto da determinare
delle trasformazioni.
1. La divaricazione tra vita di
coppia e famiglia procreativa.
Ai tempi dei nostri nonni ci
si sposava e si generavano dei
figli: questi erano i passaggi
obbligati. I figli erano il centro della vita della coppia, la
coppia diventava subito famiglia, quest’ultima desiderava

come ciò che va bene in una
certa fase può poi richiedere un
cambiamento in funzione della
continua evoluzione. Libertà
e rispetto sembrano essere le
parole chiave per una coppia
destinata a non “scoppiare”.

Sintesi tratta da:
“Essere Insieme. Terapia
integrata della coppia
amorosa” di Giusti, Pitrone
Edizioni Sovera

fortemente mantenere il suo
nome nel tempo, aveva bisogno di braccia per i lavori nei
campi o anche come garanzia
per la vecchiaia. Oggi l’evidente natalità inferiore allo zero
dimostra come la coppia non
abbia come primo obiettivo
il procreare, fare figli diventa
quindi una scelta secondaria
rispetto ai propri desideri e al
soddisfacimento delle proprie

esigenze: oggi i figli sembrano
essere più una preoccupazione
che una “assicurazione” per la
vecchiaia.
2. Il passaggio dai bisogni familiari ai bisogni individuali.
Per descrivere la coppia e le sue
evoluzioni di solito i sociologi
utilizzano una struttura a cerchi concentrici che pone al centro l’individuo, poi la coppia,
quindi la famiglia e infine la società. Questa concatenazione
era molto stretta nel momento
in cui la coppia aveva principalmente una finalità procreativa, ma oggi il primo cerchio,
quello dell’individuo sembra
avere un ruolo predominante;
i bisogni individuali superano
quelli familiari e questo perché
la riuscita dell’individuo e la
sua emancipazione sembrano
avere un’importanza maggiore
rispetto ai bisogni affettivi propri e del partner.
3. La trasformazione da una
società secolare ad una multiculturale. La diffusione di fenomeni migratori e la vicinanza
di diverse culture e visioni della
vita stanno determinando un
cambiamento della coppia rispetto al passato sistema di riferimento della società cattolica.
Non è più quindi inquadrata
nelle leggi e regole della morale cattolica, anche se per alcuni
la coppia simboleggia ancora
un’unione sacra, indissolubile,
impregnata di significato religioso, per altri è al contrario
solo un’entità giuridica con
diritti e doveri, per altri ancora
è caratterizzata solo da regole
psicologiche.
4. La continua collusione tra
vecchio e nuovo.
5. Passaggio dalla società rigida a quella flessibile.
Quindi nel corso del ventesimo
secolo si è stati protagonisti di
un cambiamento nella funzione del matrimonio, dando
più importanza al fatto del sostegno reciproco della coppia
che a quello di sostegno della
famiglia e della procreazione.
Questi nuovi obiettivi sono
dunque l’agente propulsore
delle nuove coppie.
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Benessere

Fitness

Yoga: è il tempo
dei bambini

Le novità del
Benessere
al centro Afrodite

rare a rilassarsi, conoscere e capire le emozioni, riconoscere
la bellezza della lentezza, della
pausa, avvicinarsi a culture antiche e profonde come quelle
orientali

Gli strumenti dello yoga

Educare i piccini a crescere nella coscienza di se
Cristina Farina

I

l futuro del mondo è affidato ai bambini di oggi .
Favoriamo la diminuzione di aggressività e di violenza. Lo Yoga e in particolare
l’ Hatha-Yoga è riconosciuto
come una delle discipline più
complete per la salute del corpo e della mente. I ritmi frenetici della vita moderna rendono
importante la ricerca costante
di armonia e di equilibrio
psico-fisico. Anche i Bambini
possono trovare giovamento
dalla sua pratica. Giovamento
per il corpo perché si tonificano i muscoli, si sciolgono
le articolazioni, si migliora la
circolazione sanguigna, si raf-
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forza l’ apparato respiratorio e
si equilibra il sistema nervoso.
Una corretta respirazione rende più difficile il manifestarsi di
disturbi alla gola e di malattie
da raffreddamento. Le tecniche di rilassamento favoriscono la calma e l’ autocontrollo.
Le posizioni di equilibrio rafforzando la concentrazione
sviluppano la forza di volontà
favorendo la sicurezza in se
stessi. Lo Yoga è una disciplina che se seguita fin dalla più
tenera età, può diventare uno
degli strumenti più preziosi di
prevenzione e cura di ogni malattia sia fisica che psichica. Lo
Stress, l’Ansia , la Depressione, la Rabbia sono emozioni
che colpiscono, ora più che mai,
anche l’infanzia e l’adolescenza

ed è per questo che lo Yoga (la
cui efficacia è riconosciuta anche dal mondo scientifico) si
propone al mondo dei bambini
e di chi se ne prende cura più
direttamente.

I benefici per il bambino

Attraverso lo YOGA il bambino ha la possibilità di : entrare in contatto con la sua forza
interiore, riuscire a mantenere
l’attenzione, la concentrazione,
scoprire e percepire un mondo
misterioso e fantastico dentro di sé, imparare a respirare
prendendo coscienza di questo
atto vitale, migliorare la forza,
resistenza, coordinazione, flessibilità, e agilità, sintonizzarsi
con le vibrazioni più sottili di
tutto ciò che lo circonda, impa-

Asanas (facili posizioni che
simboleggiano animali, piante
etc), Respirazione, Rilassamento, Visualizzazione, Danze,
Mudra (gesti significativi che
esprimono concetti sentimenti
od oggetti senza l’uso della parola), Mandala ( simbolo della
vita immaginaria collegata alla
rappresentazione del sé ), Massaggio, Canto, Giochi, Fiabe e
loro drammatizzazione con le
posizioni, timo ma non meno
importante: amore.

“Lo Yoga è
una disciplina
che se seguita
fin dalla più
tenera età, può
diventare uno
degli strumenti
più preziosi di
prevenzione
e cura di ogni
malattia sia fisica
che psichica. Lo
Stress, l’Ansia ,
la Depressione,
la Rabbia sono
emozioni che
colpiscono, ora
più che mai,
anche l’infanzia
e l’adolescenza
ed è per questo
che lo Yoga
si propone al
mondo dei
bambini e
di chi se ne
prende cura più
direttamente”

Vincere la cellulite

risultati snellenti eccezionali dalla 1 seduta

San Valentino

SCONTO 50%
per

4 Trattamenti CORPO
Ritira il buono in Istituto

TRATTAMENTI BENESSERE
MEDITAZIONE DINAMICA

con appuntamento serale il mercoledì ore 21
Tecniche di Massaggio Psicosomatico
Ayurveda
Massaggio con pietre laviche
(Hot Stone Massage)
Massaggio Prenatale
(Amma Deva)

Massaggio Sciamanico
Cranio Sacrale

Ricostruzione unghie NAIL ART

Ricostruzione unghie NAIL ART
TruccoPermanente
Permanente
Trucco
Extention
Ciglia
Extention
Ciglia

Per Info: Afrodite Centro Benessere - Via degli Aranci 1/A 04011 Aprilia (LT) - Tel/Fax 06 92 75 199
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Viaggi e Reportage

Eurospin viaggi:
alleati nel risparmio
Proposte low cost anche per San Valentino

www.eurospin-viaggi.it

E

urospin Italia Spa
dalla
pluriennale
esperienza e conoscenza del mondo
della distribuzione organizzata, ha deciso di raccogliere

la sfida del business turistico, diventando una delle
prime insegne nel settore della
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distribuzione a proporre ai
propri clienti servizi viaggi a
proprio marchio, con la logica
low cost .
Eurospin oggi è la prima azienda in Italia per fatturato e numero di clienti nel suo settore
operativo ed intende diventare
uno dei principali operatori
nel grande mondo del turismo,
avendo l’obiettivo di portare

in vacanza migliaia di famiglie.
La missione del nuovo servizio
online è offrire agli internauti
un ampio portafoglio di viaggi
e pacchetti vacanze in modo
da soddisfare molte necessità a
prezzi low cost, ma con un’eccellente qualità.
L’obietto dell’Azienda è sod-

disfare i nostri clienti e
nuovi potenziali consu-

matori, migliorando la fidu-

cia nell’insegna e la sua diffusione. Le proposte viaggio non
sono rivolte solo agli affezionati clienti ed ai dipendenti, ma
a tutti coloro che desiderano
poter viaggiare, per studio,
per divertimento, per cultura,
per salute e per svago a prezzi veramente convenienti, con
la certezza di trovare delle ottime strutture ad accoglierli.
L’Azienda desidera rispondere
al meglio alle esigenze ed alle
aspettative dei clienti grazie ad
una organizzazione affidabile,
motivata e attenta.
Nella logica delle proposte low
cost, non si deve perdere di vista la qualità che va garantita e
mantenuta come uno standard
elevato in ogni proposta.
Qualità si, ma al giusto
prezzo! E’ un servizio che
permettere a tutti di viaggiare
e divertirsi sia per pochi giorni,
esempio 2 notti in bed and breakfast nelle città d’Italia, o nelle magiche capitali d’Europa,
sia trascorrendo dei rilassanti
week-end da 3/4 giorni in ottimi complessi termali e sportivi
o scegliendo la meta dei loro
sogni per la “sospirata” vacanza di divertimento e relax di 1-2
settimane. Interessanti sono le
idee per San Valentino come
per esempio trascorrete una
romantica serata al famoso Ballo di Johann Strauss a Vienna
per provare l’esperienza di un
tradizionale e romantico ballo
viennese!

Organizzazione
Campagne Elettorali
La strategia giusta
per Vincere...
Campagna Elettorale Innovativa
Ufficio Stampa
Ideazione e Creazione Grafica
Stampa Materiale Elettorale
Gadget

Angels Studio Comunicazione S.r.l. - C.so Giovanni XXIII, 18 - 04011 Aprilia (LT) - Tel./Fax: 06 92 75 345 - Mobile: 338 30 15 230

“Eurospin oggi
è la prima
azienda in Italia
per fatturato
e numero di
clienti nel suo
settore operativo
ed intende
diventare uno
dei principali
operatori nel
grande mondo
del turismo,”
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Le Maldive, un sogno
ad occhi aperti

assistenza degna di un asilo nido
a mia figlia, riempiendoci di colori, quaderni da colorare, peluche e pupazzi, senza tralasciare i
kit per il cambio del pannolino
e omogeneizzati per tutti i gusti. La chicca finale è stata

quella di omaggiarci con
una originale polaroid, di
noi tre, inserita in una cornice della Emirates, ovviamen-

Tramonti dorati, acque turchesi e un ritmo di vita
primitivo rendono questo viaggio indimenticabile

Fabiana Raffani

F

esteggiare l’anniversario di matrimonio e
ovviamente scegliere
il posto più romantico
del pianeta, significa puntare il
dito sul mappamondo e scegliere le isole Maldive.
Anelli turchesi dipinti sull’oce-
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ano indiano ci deliziano la vista dall’aereo, uno spettacolo
idilliaco che ci fa presagire un
esperienza che difficilmente dimenticheremo.
Si atterra dopo 3 ore e mezzo
da Dubai, ovviamente abbiamo
avuto la fortuna di farci un bel
giretto di 2 giorni negli Emirati
dorati, e dopo tanto scintillare di
diamanti, Bentley e Rolex, final-

mente riusciamo a goderci il relax più totale in un isola grande
come un campo da calcio!
Il nostro Resort si trova sul atollo di Male sud a soli 100 km
dall’equatore, quindi si può ben
immaginare quanto il caldo possa essere ossessivo anche alle 7 di
mattina, orario del nostro arrivo.
Mi guardavo intorno stupita, ma
non tanto perché l’aeroporto

altro non era che una striscia di
sabbia coperta da cemento per
1 km, o per il fatto che Male, la
capitale, sembrava uno dei più
squallidi quartieri di Napoli, ma
per il fatto che le miriadi di isole
che circondavano la zona erano i paesaggi da cartolina tanto
sognati da milioni di persone al
mondo e io avevo il privilegio di
viverli 9 giorni.

La traversata in barca durò 45
minuti, intervallata da delfini
curiosi che ci nuotavano affianco, isole deserte paradisiache e
lingue di sabbia che da li a 30
anni sarebbero diventati nuovi
resort. Olhuveli Beach e Spa
Resort ci ha accolti con tutto
ciò di meglio poteva offrire, una
laguna di almeno un chilometro
quadro, forse la più grande mai
vista, palme da cocco che orlavano la spiaggia bianchissima, fiori
di frangipani e boucanville che
impregnavano l’aria di un aroma
celestiale e la quiete immensa in
uno spazio così limitato come
poteva esser quest’isola. Ci

hanno accompagnato in
camera con una macchinina da golf, elettrica, poiché
ovviamente li l’inquinamento è
rappresentato dal solo fumo
delle sigarette dei turisti. La

nostra camera era praticamente a 10 metri dall’acqua e avevamo una veranda meravigliosa a
ridosso di una piccola vegetazione che faceva da habitat a
milioni di paguri.
Gli occhi rimangono estasiati, la
mente intontita e il cuore scalpitante, quello che sto vedendo
non può essere reale, le nuvole
non possono riflettersi nell’acqua del mare come fossero su
uno specchio, l’acqua non può
confondersi con il cielo e mante,
squali e tartarughe non possono
nuotarmi così vicino.

Si vive così alle Maldive,
come se ogni giorno sia
l’ultimo, come se ogni istante

sia un dono e come se la vita quotidiana non esistesse più e che la
cosa più vera in quei giorni è rappresentata solo da quei tramonti
dorati, quelle acque turchesi e

quel ritmo di vita primitivo.
Girare l’isola in 30 minuti e raccogliere conchiglie con la mia
piccola di 1 anno e mezzo era la
mia attività principale, oltre che
a piacevolissimi bagni in quelle
acque caldissime. Il resto del
contesto, 2 piscine, 3 ristoranti,
un campo da tennis e una Spa,
sono fronzoli inutili, necessari a
soddisfare il turismo sempre più
esigente di massa.
Per i consigli più pratici posso
solo dirvi prima di partire, di
prenotare una scheda sim maldiviana, che vi permette di chiamare i vostri familiari ad un costo di 0.24 cent., basta iscriversi
al sito www.mondomaldive.it
e lo staff ve la invierà gratuitamente una settimana prima del
viaggio. Oltre ciò posso solo scagliare una lancia a favore del volo
di linea Emirates, che ha dato un

te tutto rigorosamente gratis!
Non abbiamo visto una goccia
di pioggia e certi giorni, quando la temperatura arrivava a 33
gradi, sarebbe stato veramente
un toccasana poterci rinfrescare
sotto quelle dolci goccioline, ma
non ci lamentiamo e consigliamo
a tutti di visitare le Isole Maldive
fra Dicembre e Aprile, onde evitare spiacevoli settimane di cielo
coperto e grigio.
L’ultima sera come ogni favola si
rispetti, io, mia figlia e mio marito contemplavamo le stelle e
una cadente ci è passata davanti
lasciando una scia lunghissima.
I nostri desideri sono segreti
e quando si vivono esperienze
tali, forse si fa fatica a desiderare qualcosa, perché ci sembra
aver raggiunto ogni traguardo.

Ma la mia piccola che non
sa cosa significa ancora
desiderare, ha detto solo
poche parole: “Mamma
aereo nonna!”. I bimbi sono
realisti e lei ha confuso il bagliore
di una stella con un aereo.
Gli mancava casa ed era ora di
tornare dalle persone che amiamo, anche se fu dura lasciare per
sempre il paradiso!
SFERA MAGAZINE Febbraio’10
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Itinerari

Itinerari

sti i quali a partire dagli anni ’70
scelsero questo luogo speciale
per ritirarsi dalla frenesia della città e dedicarsi pienamente
alle proprie attività. Ambiente,
artigianato, pittura, scultura,
gastronomia si mescolano così
in una dimensione unica, che
ormai ha reso Calcata nota a livello internazionale.
Decisamente originale anche
l’offerta degli affittacamere del
posto, che spazia dalle caratteristiche e spartane casette di tufo
(www.calcata.info), talvolta affacciate su panorami mozzafiato, a vere e proprie grotte scavate nella rupe, intrise di magia
e mistero (www.calcatamagica.
com).

Le Strade di
San Valentino
I consigli di Sfera per un week end indimenticabile
in occasione della festa degli innamorati

Nel verde della Sabina
Calcata

Luca Bellincioni

T

erni “capitale” di
San Valentino

Quest’anno San Valentino viene di domenica
ed è un’occasione da non perdere per trascorrere un indimenticabile week end in coppia,
magari senza allontanarsi troppo
da casa. L’itinerario non può non
partire da Terni, che con San Valentino, patrono della città, forma un legame indissolubile: alla
“festa degli innamorati” è infatti
dedicato un nutrito cartellone di
(eventi www.umbria-itinerari.it)
fra cui il Cioccolentino (www.
cioccolentino.com). E se il cuore antico del capoluogo umbro
si cede a piacevoli passeggiate,
sono soprattutto i dintorni ad
affascinare per le numerose attrattive turistiche. Ad iniziare
dalla celebre Cascata delle Marmore, luogo da sogno, ispiratore
di momenti romantici; oppure
le vicine Narni e San Gemini,
bellissime cittadine d’arte ricche
di sorprese (www.narnisotterranea.it) che offrono soggiorni in
b&b ricavati da edifici storici; o
infine la non lontana Valle Santa
di Rieti con i suoi santuari fran-
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cescani e con i suoi agriturismi
che, per il bucolico contesto paesaggistico, sono vere “chicche”
(www.lechiusedireopasto.it).

di pescatori, un luogo davvero
incredibile e adatto a chi voglia
vivere un paio di giorni un po’
fuori “dal mondo”.

Atmosfere romanti
che sul Lago Trasimeno

Relax e benessere
a Saturnia

Quarto fra i laghi italiani, Il Trasimeno (www.parcotrasimeno.
it) non ha certo bisogno di presentazioni. Cinto da dolci colline
ricoperte da boschi ed uliveti, vi
si affacciano deliziosi borghi
medievali, alcuni dei quali arrivano a lambire le rive del bacino
(Passignano, Castiglione ecc.) o
sorgono su alcune delle sue tre
isolette; in breve tempo inoltre,
dal lago sono raggiungibili splendide città d’arte come Perugia e
Cortona, che rendono da sempre
l’area del Trasimeno privilegiata
dal turismo culturale. Al confine
fra Umbria e Toscana, il Casale di Monte Gualandro (www.
montegualandro.it) è il luogo
perfetto per visitare la zona e
assieme dedicarsi alla cura del
corpo, grazie al suo ampio centro benessere, senza dimenticare
la possibilità di cenare a lume di
candela all’interno dell’agriturismo. Atmosfere diverse ma altrettanto straordinarie sull’Isola
Maggiore (www.lagotrasimeno.
net), col suo suggestivo villaggio

Immerse in un territorio incontaminato, nel cuore della Maremma, le Terme di Saturnia
(www.saturniatuscanyhotel.
com) sono la meta giusta per
un week end all’insegna del
benessere e del relax, che nel
freddo inverno sappia regalare
sensazioni “paradisiache”. L’attrezzata e accogliente struttura
sport&wellness, che offre naturalmente pernotto e ristorazione,

è anche un ottimo punto di partenza per visitare i meravigliosi
dintorni, spesso frequentati da
vip e intellettuali: dalle stupende
piscine naturali nelle immediate
vicinanze ai borghi di Capalbio,
Pitigliano, Sovana e Sorano,
dal Parco di Vulci (www.vulci.
it) al non lontano Lago di Bolsena, oasi di pace e tranquillità
in ogni stagione, dall’Argentario, per chi sappia apprezzare
il mare nella stagione fredda,
al mitico Monte Amiata (www.
amiataneve.it) che peraltro, con
i suoi rinomati impianti sciistici,
dà lo spunto per un insolito San
Valentino “bianco”. Chi invece
preferisca il contatto diretto con

la campagna invernale, effettuando solo brevi puntatine alle
terme, può contare su numerosi
ed eccellenti agriturismi, in cui
si può gustare la tipica cucina
maremmana.

Il mondo magico
di Calcata

A poco più di mezz’ora dalla
Capitale, ma già in Provincia
di Viterbo, la Valle del Treja
(www.parcotreja.it) custodisce
uno dei paesaggi più pittoreschi
d’Italia: infinite foreste di querce e profondi canyon tufacei
formano uno scenario naturale
magnifico ed inconsueto, sul
quale si erge il borgo di Calcata
Vecchia, arroccato su una penisoletta. Il villaggio, che appare
incantato e fuori dal tempo, è
abitato da una comunità di arti-

Un’ultima proposta è di vivere un San Valentino nel solco
della tradizione e del biologico nella verdissima Sabina.
Comodamente raggiungibile
dall’A1, questa porzione a lungo “appartata” dell’Alto Lazio
è stata recentemente riscoperta
da artisti, intellettuali e visitatori stranieri. Gli inglesi, in
particolare, ne hanno fatto una
nuova”Arcadia”, apprezzandone la genuinità della gente, dei
cibi e dei paesaggi. La zona più
interessante è quella intorno al
grazioso borgo medievale di Casperia, ai piedi dei Monti Sabini:
all’interno del borgo, in pietra
viva e ricco di scorci panoramici,
si può soggiornare nell’elegante
b&b La Torretta (www.latorrettabandb.com), che è ormai divenuto una sorta di “melting pot”
del turismo “di nicchia”. Vivace
inoltre l’offerta di manifestazioni ed eventi (www.gosabina.

Scorcio di Sorano

com) in tutto il territorio, organizzati sia negli innumerevoli villaggi castellani sia nella stupenda
cornice dell’Abbazia di Farfa,
sede fra l’altro dell’oleoteca regionale. Ottima ovviamente la
gastronomia locale (sulla quale
troneggia il famoso olio extravergine d’oliva dop), con i suoi
piatti semplici e i suoi prezzi ancora “popolari”.

Tramonto sabino

Cascata delle Marmore

Particolare sull’Isola Maggiore

Passignano sul Trasimeno
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Casa e Arredo

E

siste ormai un’ampia
e consolidata letteratura mondiale relativa
a quella che si suol definire “sick building syndrome”,
cioè la sindrome dell’edificio malsano, che sta ad indicare tutta quella serie di disturbi
più o meno gravi ed insidiosi alla
salute di chi vive un ambiente
chiuso, la cui causa è da attribuire ad una molteplicità di fattori.
La casa ha sempre rappresentato
il rifugio da tutto ciò che rimane
fuori: freddo, caldo, minacce,
insidie, inquinamento! Invece
non è così! Noi trascorriamo la
maggior parte della nostra vita
all’interno di luoghi chiusi (casa,
scuola, ufficio, palestra, cinema,
bar, ristoranti, alberghi, auto,
ecc) che, insidiano la nostra salute non meno di tutto il resto
che abbiamo lasciato fuori a
doppia mandata! I fattori inquinanti interni sono da ricondurre
a tecniche costruttive (ad esempio, assenza di isolamento dal
Radon, riconosciuto dal’OMS
tra le principali cause di tumore
al polmone), materiali utilizzati (l’edilizia tradizionale fa uso
massiccio di prodotti di sintesi
forniti dall’industria petrolchimica), tecnologie ed uso degli

Arredamento
e Salute
Bioedilizia e bio arredamento per combattere
la sindrome da edificio malsano
Dott. Federico Rinaldi

impianti, per non parlare dell’inquinamento elettromagnetico
e delle emissioni nocive dovute
a migliaia di prodotti sintetici
a base di sostanze chimiche,
riconosciute
universalmente
come tossiche. La bioedilizia risolve a monte molte di
questi problemi, interessandosi
anzitutto della salubrità degli
ambienti e di conseguenza della
salute di chi li vive. Ma non basta. Una casa siffatta, riempita
con decine e decine di articoli
d’arredo costruiti, assemblati,
rifiniti, verniciati, trattati e protetti facendo uso di materiali e
sostanze tossiche, la formaldeide in primis, rischia di vanificare
gran parte risultato sperato. Ad
affiancare la bioedilizia c’è il bio
arredamento. Aziende che pro-

pongono arredamento etico e
sostenibile. Monitorando tutta
la filiera produttiva nei minimi
dettagli, assicurandosi che i propri fornitori utilizzino materiali
eco e biocompatibili, prodotti
con basso impatto ambientale
(nel caso del legno ad esempio,
che provenga da zone dove viene
praticata una gestione forestale
virtuosa, attingendo legname
autoctono limitando i costi ambientali del trasporto-famoso
prodotto a km 0) senza sfruttamento di lavoro minorile, magari attingendo energia da fonti
rinnovabili. Così primeggia l’uso
di vernici atossiche a base di resine vegetali, assemblaggio ad
incastro senza parti metalliche
(per limitare i campi magnetici),
tessuti naturali come il cotone

ed il lattice, ecc. Insomma, stiamo imparando ad amarci
avendo cura della nostra salute. Mangiare, abitare, arredare,
vivere in armonia con la natura e con la biologia del nostro
organismo, aumenta il nostro
benessere e la qualità della nostra vita. Le logiche del profitto
vanno superate. Prima ancora di
chiederci quanto costa al nostro
portafogli, dobbiamo chiederci
“quanto costa alla nostra salute” ogni azione compiuta. Così
facendo le prospettive cambiano
radicalmente e il nostro stile
di vita si trasforma ed inizia
il percorso virtuoso che conduce
alla “sostenibilità” intesa come
rispetto, tutela e conservazione
della vita dell’uomo e dell’ambiente in cui vive.

Case come dovrebbero essere tutte

- costruzioni ecosostenibili 100% italiane
- sistema costruttivo brevettato antisismico
- soluzioni testate per case a costo energetico zero
- edilizia “sartoriale” per realizzazioni su misura
- servizio chiavi in mano completo
- realizzazioni in 5/6 mesi

Gruppo Polo Le Ville Plus - Sede principale: via Udine 8/A - 33010 Cassacco UD
Rappresentante di zona:Sostenibile srl - via Nerva, 38-04011 Aprilia - tel.06.9275975 - Mobile 349.5218100
www.sostenibile.biz - e.mail sostenibile@hotmail.it
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Nutrimente

Che La Festa Cominci
estate

Cuba Libre, vivere
e scrivere all’Avana
estate

Una commedia nera di Niccolò Ammaniti

Yoani Sánchez, una delle voci
più importanti contro il regime cubano
Alessandro Mangoni

Niccolò Ammaniti
CHE LA FESTA COMINCI
Einaudi – Pag. 331 - Euro 18,00

C

he la festa cominci. Dietro al titolo apparentemente gioioso Ammaniti ha confezionato
una commedia nera, capace di far
ridere e inquietare allo stesso tempo. Nel romanzo si raccontano le

Alessandro Mangoni

vicende dello scrittore di successo
Fabrizio Ciba e di una setta satanica di Oriolo Romano, le Belve
di Abbaddon; due storie che si
intrecciano nella festa organizzata
a Villa Ada dall’imprenditore Sasà
Chiatti, con l’intenzione di creare
uno degli eventi mondani più importanti e memorabili nella storia
della Repubblica. I due filoni della
storia ci permettono di avere due
prospettive sull’attualità. Attraverso Ciba viene rappresentato il
rapporto tra cultura e spettacolo:
come la prima disprezza la seconda ma allo stesso tempo ne fa parte,
e approfitta dei suoi meccanismi.
La storia della setta satanica ci
mostra un tentativo fallito di uscire da un quotidiano mediocre. La
degenerazione della festa ci mostra
un’apocalisse senza redenzione,
un finale non lieto che chiude con
un riso amaro questa nuova prova
dello scrittore romano.

Yoani Sánchez
CUBA LIBRE
Rizzoli - Pag. 240 - Euro 17

I

l blog di Yoani Sanchez “Generacion Y” è considerato
una delle voci più importanti
contro il regime cubano. Nel
2008 il “Times” ha inserito la sua
autrice tra le 100 persone più influenti al mondo, mentre in Spagna

le fu assegnato il premio “Ortega y
Gasset” per il giornalismo in rete,
premio che la blogger non poté ritirare in quanto il regime cubano le
negò il “permesso di uscita”. Ora
gli interventi più importanti sono
stati raccolti e stampati nel libro
“Cuba libre”. Ancor prima dell’introduzione la Sanchez dichiara
in poche righe il suo rifiuto per il
socialismo, utopia imposta a cui
non sente di appartenere e che non
vuole lasciare “in eredità ai miei
figli”. La critica al potere è quindi
centrale nella scrittura della giornalista cubana, che esprime il disagio
di vivere sotto il regime comunista
attraverso racconti di vita quotidiana. Non a caso il sottotitolo è “vivere e scrivere all’Avana”: viviamo
quindi il punto di vista soggettivo
della Sanchez, che con sguardo lucido e linguaggio semplice ci porta
attraverso le strade e le case della
capitale dell’isola caraibica.

E’Ora di Cambiare...
scegli

Angels Studio
Comunicazione

per la tua pubblicità
• Pubblicità • Gadget • Web • Ufficio Stampa
• Marketing Politico • Grafica Pubblicitaria

www.angelstudiocomunicazione.com
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Assicurazioni o
Assicuratore?
Affidarci alla persona giusta che
ti da fiducia, ti segue e ti consiglia

per evitare spiacevoli sorprese,
ci iscriviamo ad architettura? E
dal meccanico? Insomma,

non rimane che fidarci ed
affidarci. A cosa? Oppure a chi? La risposta è unica
e sempre la stessa: alla persona.
E’ sempre e solo la persona che
fa la differenza. La correttezza,
la professionalità, la preparazione, la capacità di ascol-

tare e mettersi al servizio
del cliente e delle sue
esigenze. Il vero assicurato-

Dott. Federico Rinaldi

S

i dice che in Italia manca la cultura; che le
assicurazioni costano
troppo e pagano poco
o, se possono, non pagano affatto, ecc, ecc. In parte è vero.
Anzi in gran parte è vero! Ma
ci siamo mai chiesti se questo
stato delle cose sia attribuibile ad un disegno preordinato
della compagnia di assicurazione che, ovviamente, tanto
meno paga sinistri, tanto più
guadagna, oppure ad una cattiva consulenza fatta a monte
dal nostro “assicuratore di
fiducia”? Ho una esperienza

quasi decennale nel
campo assicurativo
finanziario e posso assicurarvi che dietro ad
ogni episodio sgradevole
(che sia un investimento andato male o un sinistro non o mal
pagato), si cela, spesso sottovalutata, una cattiva consulenza.
La banca mi ha promesso il 5%
e invece ho preso il 2%; l’assicurazione doveva coprire tutti
i danni e invece ha trovato la
clausola che esclude, in tutto o
in parte, il danno subito. Sono
cose all’ordine del giorno. Ma
noi abbiamo sottoscritto un
contratto, nel quale sono riportati, nel dettaglio, tutti i contenuti, le condizioni, le esclusio-

ni, le estensioni di garanzia, gli
scoperti, le franchigie, ecc. Bel
pasticcio! Cosa dobbiamo fare
allora? Prendere una laurea per
ogni cosa che facciamo? Andiamo dal medico e prima di prendere il farmaco prescritto seguiamo un corso quinquennale
in farmacia o medicina e chirurgia? Andiamo dall’architetto e
prima di accettare il progetto,

re non è colui che ci dice dove
dobbiamo firmare ma quel professionista che prima ci ascolta,
ci chiede, indaga a fondo cosa ci
serve, di cosa abbiamo bisogno,
ci aiuta a scoprire anche le esigenze nascoste o sottovalutate e
solo successivamente ci elabora una proposta personalizzata.
Senza omettere o sottacere le
zone d’ombra, le esclusioni, le
limitazioni di garanzia ecc, che
ogni polizza assicurativa porta insite. Non interessa il

marchio stampato sulla
polizza ma interessa chi
la propone. Il mio assicura-

tore sta dalla mia parte. Scelgo
l’assicuratore e non l’assicurazione. Il mio, me lo scelgo con
cura e non lo lascio più!!

Assicurazioni
“Groupama è serenità”

Assicurazioni

Agenzia Gavazzi
“Groupama è serenità”

Agenzia Gavazzi

Anche se abbiamo cambiato!!
gli stessi.

Anche se abbiamo cambiato!!
da
sempre
da 36 36
annianni
siamosiamo
sempre gli
stessi.
Aprilia - Piazza Don Luigi Sturzo, 2 - Tel 06 92 70 42 75 - Fax 06 92 70 24 23

Aprilia - Piazza Don Luigi Sturzo, 2 - Tel 06 92 70 42 75 - Fax 06 92 70 24 23
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Moda

Gusto

Sapore Italiano
al McDonald’s

Barattiamo? Risparmiamo
e meglio vestiamo!

Il Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e
Forestali Luca Zaia cucinerà personalmente
i panini McItaly, alla presenza di tv e giornalisti Italiani

A

partire dal 27 Gennaio al 21 Marzo, nei ristoranti McDonald’s
italiani, si assisterà ad
un evento unico nel suo genere:
la vendita di prodotti 100%
squisitamente italiani. Il 26
Gennaio, per inaugurare questa
svolta, nel McDonald’s di Piazza
di Spagna (il primo ristorante in
Italia) è previsto il piano lancio
con un cuoco d’eccezione: il Ministro delle politiche Agricole,
Alimentari e Forestali Luca Zaia
che cucinerà personalmente i
panini McItaly, alla presenza di
tv e giornalisti Italiani.
L’Italia è un paese ricco di luoghi
meravigliosi conosciuti in tutto il
mondo e per i quali questa penisola viene apprezzata ed è per
questo motivo che McDonald’s
Italia ha deciso di racchiudere

questi sapori nei suoi menù, quei
sapori a noi così conosciuti e da
noi così amati. Da 27 Gennaio al
21 Marzo sarà possibile acquistare in tutti i ristoranti McDonald’s il menù Italy, il quale è uno
dei più grandi orgogli di questa
grande azienda in quanto propone per la prima volta un

menù al 100 % italiano.
Questa ricerca dei sapori
tipici nostrani ha arricchito il menù di prodotti
italiani certificati IGP \ DOP,

infatti questo evento ha ottenuto il patrocinio di un’istituzione
forte e credibile: il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali. Questo lancio, però,
non sarà “una tantum”. Infatti
nel corso dell’anno avremo altre
proposte interessanti dal sapore
italiano. L’evento McItaly pro-

S I M S.r.l.
Lavanderia
Stireria

i
r
b
Ga

ella

pone un menù completo al 100
% e di alta qualità in cui i prodotti si fanno ambasciatori della
qualità degli ingredienti italiani
che incontrano il gusto inconfondibile di McDonald’s.
Ed ora arriviamo ai protagonisti
di questa promozione: un panino con Asiago DOP e crema
di carciofi e un panino con pancetta affumicata della Valtellina
e cipolle grigliate. Questa offerta
è poi arricchita dall’insalata con
bresaola della Valtellina IGP e
scaglie di Parmigiano Reggiano DOP, il tutto viene
poi completato con una Mela
della Valtellina. Inoltre a
partire dll’11 febbraio potrete
concludere il vostro pasto con
un Sundae alle Arance di
Sicilia. Allora cosa aspettate ad
andare al vostro ristorante Mc-

Lo si fa un po’ per vezzo e un po’ per necessità. E’ lo swap, baratto di abiti di alta moda
sente nelle analoghe.
Tutto questo ha un piccolo costo
di servizio, in primis perché ogni
capo viene portato in tintoria e
sterilizzato. Non ultimo, per le
spese effettive di esercizio da
sostenere. Così far swap-

ping nella tipologia 1 costa 13 euro la 2 , 16 euro e la
3, 20 euro, IVA inclusa, fatturato regolarmente.

Donald’s più vicino per rendervi
conto delle delizie che vi state
perdendo? Queste speciali-

tà tutte italiane si possono
gustare in tutti i ristoranti e in

particolar modo in quelli della
zona Pontina: McDonald’s
di Aprilia presso il C.C. Aprilia2, nel McDrive di Via Pontina
Km53 e ad Anzio, nel McDrive
di Via Nettunense Km33.

P R E Z Z I I M B AT T I B I L I :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giacconi piumini
Giacconi stoffa
Pantalone
Giacca
Completo
Maglie ecc.
Piumino letto
Piumino letto (piuma)
Renna
Giacca in Pelle
Abito da sposa
Abito da sposo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.00
5.00
3.00
3.00
6.00
3.00
12.00
14.00
15.00
15.00
60.00
20.00

Palazzo Zecconi - Via Acque Alte, B.go Podgora - Latina - Mobile: 347 45 34 073
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Cristina Farina

L

a crisi economica fornisce stimoli alla creazione di nuovi modelli di
vita più ecosostenibili,
‘puliti’ e vincenti nella prospettiva di un futuro migliore.
Può quindi rivoluzionare la nostra economia quotidiana in modi
sorprendenti: uno di questi è il
sistema dello scambio, che consente di comprare senza denaro,
slegando edonismo, possesso e
lusso dal potere d’acquisto e dal
conto in banca. E’ il top del glam.
Importata da USA, Australia e
Inghilterra dove furoreggia in più
versioni, la moda del baratto si sta
diffondendo a velocità supersonica anche in Italia. Ed extra web.
Oltre ai vari siti per scambiarsi di
tutto tra privati senza tirar fuori
un quattrino, come all’estero
questa tendenza inizia a prender
corpo pure da noi con iniziative
reali, off line.

Il primo italico store si
chiama “Barattiamo?”,
aperto di recente a Roma nel-

la zona di piazza Vescovio e più
precisamente in via di Tor Fiorenza 15. Impostato come una
boutique, con tavoli di cristallo
e lampadari antichi per evitare di
scadere nel tristanzuolo.

ideate: media, alta, altissima. In
quel momento la persona
può fare lo scambio, spa-

ziando nell’assortimento pre-

“Il primo italico
store si chiama
“Barattiamo?”,
aperto di recente a
Roma nella zona di
piazza Vescovio e
più precisamente in
via di Tor Fiorenza ”

Ma come funziona
lo swapping?

La cliente arriva in negozio con
capi, borse o cinture (questi
al momento gli articoli oggetto
di scambio) che per mille motivi non usa più. Cose di un certo
livello, non necessariamente firmate ma assolutamente di qualità
tra stoffe e fogge, anche vintage,
oppure generi particolari. Nulla insomma dei soliti standard,
provenienti dalle varie arcinote
catene, sia pur trendy.
Il personale fa quindi una selezione, non viene accettato tutto.
E assegna poi quanto ritenuto
valido a una categoria, tra le 3
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La Sfera di Cristallo
di Antonietta Troisi

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

AMORE: Sarete al massimo della felicità per l’affiatamento
straordinario che si stabilirà
tra voi e la persona amata.
SALUTE: Prendete del tempo
per voi e dedicatevi alle cose
che avete sempre voluto fare:
costituirà per voi un ottimo diversivo.

AMORE: Sentirete che manca
ancora qualcosa affinché la
vostra relazione sia perfetta,
ma non sapete cosa. Vorreste
che il partner vi desse sempre
stimoli nuovi e interessanti.
SALUTE: Gli astri vi suggeriscono
un viaggio, anche corto, ma
che vi allontani dalla quotidianità: a volte ne avete bisogno.

AMORE: Vi porrete delle mete
ambiziose solo per il gusto di
raggiungerle. Tenderete a fare
pazzie per conquistare un nuovo partner.
SALUTE: Dovrete mantenervi
calmi dinanzi ad alcuni eventi spiacevoli.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

AMORE:
Cercherete
un
perche’ ad ogni cosa e questo
vi impedira’ di vivere serenamente. Non dovreste cercare
di imporvi ma di creare complicita’ con il vostro partner.
SALUTE: Dovrete moderare gli
eccessi nell’alimentazione per
evitare di appesantirvi.

AMORE: L’incontro con una
vecchia amicizia vi fara’ riflettere sulla vostra vita. Dovreste
essere meno volubili e inseguire cose durature.
SALUTE: Sono probabili dei raffreddori dovuti ad una maniera scorretta nell’abbigliarvi.

AMORE: Avrete la sensazione che vi stia sfuggendo di
mano la situazione: la vostra
incomprensione delle dinamiche del rapporto che state vivendo vi logora. Non agite in
malafede.
SALUTE: Chiedendo così tanto al vostro corpo state contribuendo ad abbassarne le
difese diventando facile preda di influenze.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

AMORE: : Dovrete dare il meglio il voi per fornire chiarimenti
e infondere sicurezza nella persona a cui tenete che vive in
uno stato di sfiducia. Le vostre
parole colpiranno.
SALUTE: L’elevato livello di tensione vi impedisce di dormire
serenamente e ciò vi rende molto irritabili. Svuotate la mente.

AMORE: La vostra relazione di
coppia si consoliderà grazie
ai vostri sforzi. Farete progetti
importanti che cambieranno
il vostro futuro.
SALUTE: Gli Astri vi consigliano
di controllare la vista per evitare inutili sforzi

AMORE: Il partner vi metterà alle
strette e voi non sapendo come
reagire tenderete ad innervosirvi. Invece, poiché non avete
nulla da nascondere, dovreste
mostrare trasparenza.
SALUTE: Poiché vi rimarrà addosso molta adrenalina non c’è rimedio migliore di una nuotata distensiva e rilassante.

AMORE: Riscoprirete la serenita’ di un tempo all’interno
della vostra famiglia. Dovrete
agire con cautela, soprattutto
perchè dovrete prendere da
soli una decisone che riguarda
anche il vostro partner.
SALUTE: Dovrete adottare gli
accorgimenti necessari a prevenire i mali di stagione.

PESCI

AMORE: La presenza di
un vostro familiare vi darà
grande supporto nel ritrovare l’armonia con il partner.
In futuro però prima di ferire dovrete pensare alle conseguenze.
SALUTE: Le stelle vi consigliano
di non fare tardi la sera perchè
avete bisogno di riposare.

20 Feb/20 Mar
AMORE: La persona amata
nutrirà per voi una forma di invidia per il successo che ottenete. Sarete in grado di riportare
l’armonia della coppia perché
avrete parole giuste e dolci.
SALUTE: Vi caratterizzerà
un’energia non comune mista ad un ottimismo davvero trascinante. Sarete in ottima forma.

C’è un messaggio per...

luigi bianchini

che il 23 Febbraio compie 18
anni. TANTISSIMI AUGURI da
Monica, Paolo e Giulia!!!

giorgia lanari

che il 15 Febbraio compie 16
anni, TANTISSIMI AUGURI da
Monica, Paolo e Giulia!!!
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riccardo piattella

che il 14 Febbraio compie 15
anni, TANTISSIMI AUGURI da
Monica, Paolo e Giulia!!!

TRELEANI DAVID

“Ice man”, che il 28
Febbraio compie 26 anni,
tantissimi auguri
al nostro bomber
arrugginito...speriamo che
prima o poi ritrovi la strada
del goal!!!!!!!!!!

Antonio Azzuè

che il 19 febbraio
compie 14 anni,
tantissimi auguri da
mamma e papà. Siamo
orgogliosi di te.
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Raffaele Sabatino

tanti auguri di buon compleanno
al mio “patatino” che il 13
gennaio ha compiuto 15 anni.
Ti voglio tanto bene dalla
“patatina tua”.

GIULIA BRUNETTO

che il 21 febbraio copie 4 anni,
TANTI AUGURI da mamma,
papà, Lorella, Maurizio,
Lorenzo, Alessio, Adriano, Pietro,
Marilena e Annalisa.

ESCLUSO WEEK-END 12-13 FEBBRAIO
Edizione Webì
NUOVAMENTE VALIDA DAL 14/02

Alex

che il 17 gennaio ha compiuto
i suoi fantastici 14 anni auguroni
tesoro ti voglio un mondo di
bene spero che saremo amici x
sempre!!! Bacioni by Ale

MAURO MELE

che il 12 febbraio compie
48 anni. Gli anni passano
ma tranquillo papione:
dimostri solo quelli migliori!
Tanti Auguri dalla tua
figlia studiosona!

sferamagazine.it
LORENZO TESSITORE

LUCIA ANDERLINI

che il 5 febbraio compie
gli anni, TANTI AUGURI da
Lorella, Maurizio, Lorenzo,
Alessio, Adriano, Pietro,
Marilena e Annalisa.

che l’8 febbraio compie
4 anni. Tanti Auguri da
Mamma, Papà, Nonni, Zii
e cugini!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rosi anna

che il 26 Febbraio compie gli
anni. TANTI AUGURI da Carlo

Roberta Beltrami

che il giorno 24 gennaio 2010
compie 17 anni! Tanti auguri
da papà,mamma e dal
fratello Luca.

milazzo marina

che il 3 Febbraio compie gli
anni. TANTI AUGURI da Carlo

Se vuoi pubblicare Gratis il tuo messaggio scrivi a redazione@sferamagazine.it
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che il 13 Febbraio compie 9
anni. TANTI AUGURI da Carlo

che il 23 febbraio compie
4 anni, TANTI AUGURI da
Giulia, Tania e Vanni.
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rosi paola

che il 14 Febbraio compie gli
anni. TANTI AUGURI da Carlo

Francesco brilli

GIANCARLO E GIANPAOLO
che il 15 febbraio compiono
gli anni. Musica dolci e panna
montata per festeggiare questa
giornata. 12 mesi formano un
anno per farvi gli auguri di buon
compleanno e sul giornale gli
auguri più belli per omaggiare
questi gemelli. Ester

che il 14 gennaio ha compiuto 6
anni, tanti auguri dalla mamma
Manuela, il papà Raffaele, dagli
zii, dai cugini, dagli amici, da
tutta la famiglia Mangiapelo e
da tutti quelli che lo conoscono.
Da quando sei nato hai portato
nella mia vita, tanta gioia,
ti voglio tanto bene, la tua
Mamma.

simona cappelli

che il 14 Febbraio compie
gli anni. TANTI AUGURI da
tuo marito Giampaolo.
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