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editoriale

S

econdo un detto
comune, l’amore rende
belli. Ed è vero, come è vero
che vediamo bella la persona che
amiamo, la bellezza è lo splendore della verità. Splendore significa
radiosità, energia vitale, amore. E verità è ogni parola, ogni sguardo, ogni
gesto che esercita su di noi un’influenza che non distorce la nostra personalità.
La bellezza, in quanto splendore della verità, è un effetto dell’amore, è amore che
agisce. Una persona che ama sinceramente diffonde intorno a sé uno splendore unico ed
eterno. Franz Kafka diceva: “Chi mantiene la capacità di vedere la bellezza non invecchia mai”.
Per questo abbiamo dedicato questa edizione di Sfera Magazine all’amore, come sinonimo di bellezza interiore ed esteriore. Questo è anche un mese speciale per me perché a rappresentare il senso
dell’amore e della bellezza, come volto di copertina, c’è mia figlia Annalisa, un’emozione particolare
che mi fa capire quanta gioia in questi anni abbiamo regalato a tutti coloro che hanno voluto offrire il
proprio volto per accompagnare le nostre edizioni. Un’emozione che desidero continuare a dare a tutti
coloro che ci seguono. Bene, cari amici, ora veniamo a questo splendido mese dedicato all’amore. Tutti
noi sappiamo che febbraio è per associazione dedicato a San Valentino e molte delle nostre proposte
sono dedicate a questa festa a partire dai pacchetti benessere fino ai viaggi in Italia o all’estero (vedi
pag. 25 e 27). La nostra salute è fondamentale per vivere all’insegna del benessere, per cui nelle nostre
rubriche molti sono i consigli su come mangiare e nutrire il nostro corpo. Inoltre questo mese iniziamo un’importante iniziativa dedicata a tutti coloro che amano i fiori: abbiamo pubblicato la prima
scheda, di una lunga serie, da poter ritagliare e collezionare. Stiamo organizzando anche dei raccoglitori, che potrete richiedere alla redazione, per conservare le varie schede che andremo a pubblicare ogni
mese. Abbiamo deciso di iniziare con il Tulipano che, come leggerete a pag. 16 e 17, è il simbolo
dell’amore eterno per cui ideale come regalo per la festa di San Valentino, ma soprattutto come fiore
da coltivare sui terrazzi o nei giardini. In esclusiva il reportage e le foto dell’immensa opera
della diga di Panama, la porta che unisce l’Occidente all’Oriente e congiunge i due oceani,
Atlantico e Pacifico, con le ultime notizie in merito al commercio mondiale (vedi pag. 26 e
27). Buona lettura a tutti, 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
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Ambiente

Auto “Verde” nel
rispetto dell’ambiente
Ancora lunga la strada per entrare pienamente nel mercato mondiale
rà quest’anno la Ford Focus
elettrica - e la Cina ha già an-

Alessandro Mangoni

L

’auto elettrica prende
sempre più spazio nelle strategie delle case
costruttrici. Complice
il bisogno di trovare nuove fon-
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te di energie e le nuove ricerche
che stanno sviluppando tecnologie che rendano più accessibile
il nuovo mezzo, i nuovi modelli fanno sentire sempre più la
loro presenza nei motor show
– in quello di Detroit debutte-

nunciato la costruzione di 150
stazioni di ricambio e ricarica di
batterie elettriche. Nonostante i
flop della Chevrolet Volt e Nissan Leaf negli Stati Uniti, l’obiettivo delle maggiori imprese è di
arrivare entro il 2020 ad un 30%
di vendite di auto elettriche nei
Paesi più industrializzati. Per
questo oltre all’aspetto ecologico si offrono modelli accattivanti, dove comodità e tecnologia
fanno da padrone. E se da un lato
sta aumentando la propensione
a spendere un po’ di più per un
auto “verde” (che faccia anche
risparmiare sul rifornimento di
carburante), dall’altro i dati di
vendita delle nuove macchine
dimostrano che i 40.280 dollari per la Volt e i 32.780 per la
Leaf sono ancora troppi – nonostante l’incentivo di 7.500 dollari

messo a disposizione dal Congresso americano. Pesa anche il
fatto che per la metà del prezzo
si possono comprare vetture con
prestazioni simili. Dal punto di
vista ambientale si pone il problema del ricaricare la batteria:
se infatti si utilizza combustibile
fossile nel processo il beneficio
ambientale è praticamente nullo. Si pone quindi il problema di
un ciclo di alimentazione in cui
si utilizzano solo energie pulite
e rinnovabili. In più, ancora non
si hanno dati certi sul degrado
delle batterie al medio e lungo
termine e per l’alta tensione generata da queste auto, bisogna
stabilire delle norme di sicurezza
soprattutto in caso di incidente.
Non a caso la Commissione europea ha già chiesto una semplificazione della legislazione per
fare più chiarezza sulle nuove
automobili.

Fiori e Giardino

Tulipano
Un fiore che predilige climi temperatiAgrotecnico Andrea Magrinfioriegiardino@sferamagazine.it-

Nome scientifico:
Tulipa

Famiglia:
Liliaceae

Genere:
Bulbose

Origini:

Questa stupenda bulbosa è originaria dell’Asia centrale, ma
le sue caratteristiche le hanno
permesso una diffusione in tutta
Europa tale di fatto di far divenire
l’olanda il maggiore produttore al
mondo ed avere una gamma svariatissima di cultivar . Questa bulbosa di fatto predilige i territori
settentrionali temperati.

Caratteristiche:

Questo bulbo dopo la germinazione si presenta con poche foglie
le quali non hanno uno stelo (nervatura centrale) di colore bluastro-verde e per la maggior parte

hanno quasi sempre un solo fiore, solo alcune varietà possono arrivare a 6.la colorazione del fiore
non ha limiti ce ne sono di tutti i
colori eccetto una stranezza non
ve ne sono di colore blu.

Consigli utili :

I bulbi hanno bisogno di un clima non caldissimo per dare risultati di un certo tipo ma per il
periodo di riposo preferiscono i
climi freddi pertanto andiamo a
eseguire le piantumazioni il luoghi assolati ma non molto. Il loro
impianto deve essere eseguito ad
una profondità di circa 15 cm o
comunque non meno del doppio
della loro altezza .

Curiosità :

Il bulbo di tulipano al contrario
a quello che normalmente conosciamo di esso è commestibile, in
olanda lo hanno scoperto circa
nel XVII secolo le tribù asiatiche
lo sanno da sempre.		
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Attualità

Università on line
Esami più semplici, tesi più veloci e meno tempo per laurearsi:
è questo il paradiso delle università telematiche, ma il prezzo è alto
Cristina Farina

S

i chiama e-learning il
sistema di istruzione
universitaria on line che
nasce negli anni ’70 in
Inghilterra con lo scopo di permettere, a chi lavora e non può
frequentare i corsi ordinari, di
avere ugualmente l’opportunità di studiare e laurearsi. Uno
scopo nobile, dunque, quello di
rendere possibile l’acquisizione
delle conoscenze proprio a tutti. In Italia pur essendoci delle
situazioni di buona organizzazione, il contesto complessivo è
comunque abbastanza deludente ed è figlio della normativa vigente. Innanzitutto l’attivazione
degli atenei telematici è avvenuta sulla base di progetti tecnici
e organizzativi solo sulla carta.
Tanto per fare un esempio, le
assunzioni di personale tecnico
e docente che erano preventiva-

te sono state spesso disattese. I
docenti di ruolo nel 2009 erano
addirittura solo 49. Oltre a
questo, le università telematiche scontano spesso una scarsità
notevole di fondi che inficia l’attività di ricerca, già in difficoltà
a causa di una intrinseca mancanza di laboratori e biblioteche
idonee. Quei pochi fondi che
sono a disposizione sono in gran
parte prosciugati dal pagamento dei dirigenti e del personale
di amministrazione: persino gli
atenei più piccoli hanno un loro
Rettore, un loro Consiglio di
amministrazione e i Presidi per
ogni facoltà. E molti di questi a
tutti gli effetti svolgono un secondo lavoro, essendo già pagati per incarichi spesso analoghi
da università statali oppure da
alcuni dipartimenti ministeriali.
Da ciò si capisce che l’intreccio
di interessi economici e politici
può rivelarsi enorme e spesso
controproducente per la didat-

tica. Spesso le università telematiche riproducono su piccola
scala tutti gli errori che si possono riscontrare nelle università
statali, con in più qualche errore
di fondo individuato anche da
varie inchieste giornalistiche di
cronaca: la manica larga nel riconoscimento di crediti formativi e l’eccessiva generosità nelle
valutazioni agli esami. Di conseguenza i neodottori delle università telematiche risultano spesso
un po’ troppo “precoci” e in alcuni casi privi delle competenze
che ci si potrebbero aspettare da
un laureato. Dovevano essere la

grande sfida dell’e-learning italiano, la rete di atenei

che avrebbe permesso anche al
nostro paese di entrare a testa
alta nel mondo delle università on line, e dell’insegnamento
a distanza. Invece, a sette anni
dalla loro nascita, istituita con
il decreto ministeriale del 17
aprile 2003 firmato dal ministro

dell’Istruzione Letizia Moratti
e dal ministro dell’Innovazione
Tecnologica Lucio Stanca, gli

atenei telematici italiani
sono diventati a tutti gli effetti un “sistema parallelo” per ottenere a pagamento
una laurea in tempi da record,
accorciando corsi di studio e
collezionando crediti formativi.
Un metodo rodato ed oliato per
diventare dottori a caro prezzo
ma con il minimo dell’impegno.
Un anno di studi come sconto
garantito, 24 mesi contro i 36
necessari, esami senza rischi e
tesi compilate in fretta. Un business da oltre 100 milioni di euro
l’anno, senza contare i proventi
di master e specializzazioni.
Certo dal punto di vista di uno
studente magari anche lavoratore, tale opportunità sembra essere più che appetitosa, ma agli
ex studenti “Sapienza”, vecchio
ordinamento, la cosa potrebbe
non gradire.

Mondo Lavoro
Al Tuo Servizio

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
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Fitness

Nuova Area Fitness
al Campus Primavera
La “Palestra Campus” è stata realizzata a pochi passi dalla piscina

È

stata inaugurata l’area
interamente dedicata
al fitness nel Cam-

pus Primavera di
Aprilia, in via delle Valli. Alle
attività del centro sportivo diretto da Carmine De Angioletti
se ne aggiungono altre, dunque,
con l’obiettivo di sempre: quello di offrire a tutti la possibilità
di scegliere tra mille attività.

Dal nuoto all’acquagym,
passando per lo spinning e
la pallanuoto, al Campus

Primavera serviva solo l’area
fitness per completare un’opera
iniziata qualche anno fa.
Entrare nel nuovo settore del
polo sportivo apriliano significa
vedersi catapultati in una ampia
sala di cinquecento metri quadrati, suddivisa in aree: quella

dedicata al fitness alla pugilistica, nonché quella strettamente
riservata alla danza classica.
Una serie di luci led di ultimissima generazione, un vero e
proprio inno all’hi-tech, guida
il visitatore su un percorso che
conduce direttamente alla sala
centrale, dove è stato installato
anche un ring da terra per gli
allenamenti di pugilistica, kick e
quant’altro, per giungere infine
nella zona spinning, seguita a sua
volta da quella per la danza.
Parquet a terra e colori caldi alle pareti, la “Palestra
Campus” è stata realizzata a
pochi passi dalla piscina ed arredata curando i minimi dettagli, questo per offrire agli utenti
un ambiente accogliente, arioso
e rilassante.

De Angioletti Carmine (direttore della struttura ),
Matteo Veronica ( responsabile palestra)

Un momento dell’inaugurazione : da sin. Don Giovanni
Cassata(Parroco) , Di Marcantonio Bruno (presidente del
consiglio comunale), Pieralisi Luca, De Angioletti Carmine
(direttore della struttura), D’Alessio Domenico (Sindaco)

Nel carnet di attività, oltre all’attrezzistica e alla tonificazione
muscolare, compaiono anche (e
non solo) lo spinning, lo step e
l’aerobica e l’ hip hop , l’attività
brucia grassi, la kick, e inoltre
prepugilistica e pilates.

Ma la vera novità è quella
della tae know do, che è l’ar-

te marziale che conta più iscritti
nel mondo: etimologicamente,
il termine taekwondo si compone di tre ideogrammi: “tae”
(calciare in volo), “know” (colpire con il pugno) e “do” (arte,
disciplina), dunque “l’arte dei
pugni e dei calci in volo”. Niente paura, comunque, è tutt’altro
che un inno alla “violenza”.

La possibilità di iscriversi con pochi euro e quella di

scegliere i corsi con un adeguato
costo mensile (senza pacchetti annuali o semestrali, spesso
poco proficui) fanno del Campus un polo sportivo di altissima attrazione, ma alla portata
di tutti.
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“La vera novità è
quella della tae
know do, che è
l’arte marziale
che conta più
iscritti nel mondo: etimologicamente, il termine
taekwondo si
compone di tre
ideogrammi:
“tae” (calciare
in volo), “know”
(colpire con il
pugno) e “do”
(arte, disciplina),
dunque l’arte dei
pugni e dei calci
in volo”

Fai parte anche tu di

LA MOVIDA
Guida al Tempo Libero e al Divertimento

Prenota il Tuo Spazio per l’edizione
(entro il 28 Febbraio 2011)
Bar - Pub
Gelaterie e Creperie

Ristoranti - Pizzerie

Spring
Benessere
e Fitness

Moda - Eventi
Disco e tanto altro

Redazione: C.so Giovanni XXIII, 18 - Aprilia - Tel. 06 92 75 345 - Mobile: 338 30 15 230
Email: redazione@sferamagazine.it - Web: lamovida.sferamagazine.it
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Salute in cucina

Mangiare bene per
combattere l’influenza
Il segreto è consumare cibi energetici e nutrienti che ci
preparino a sostenere il clima ostile
Marta Casini

C

on l’arrivo del freddo
inverno e delle solite
influenze, diventa ancora più importante
mangiare bene, in modo sano e
corretto. Per preparare al meglio
il nostro corpo e proteggerci da
eventuali acciacchi serve un’idea
precisa di cosa mettere sulle
nostre tavole, dato che ci sono
alimenti più adatti di altri per
affrontare le rigide temperature.
Infatti, quando la colonnina di
mercurio scende velocemente,

il nostro organismo è costretto
a fare più fatica per mantenere
la temperatura costante intorno
ai 37 °, ed è bene favorirlo attraverso una dieta giusta ed equilibrata, senza correre il rischio di
aumentare di peso. La verdura,
in particolare quella che contiene la vitamina A, è perfetta per
combattere le conseguenze del
cambio di stagione, e allora via
libera a spinaci, ravanelli, broccoli, zucca, zucchine e carote,
senza dimenticare aglio e cipolla che possiedono una naturale
azione antibatterica. Il segreto
è consumare cibi energetici e

nutrienti, per questo è consigliabile cominciare la giornata con
una tazza di latte e miele, che ci
preparino a sostenere il clima
ostile. Per il vostro pasto principale, invece, l’ideale sarebbe
un minestrone di verdure o una
zuppa calda, seguita da carne
bianca come tacchino o pollo
contornato da verdure cotte o
crude (rigorosamente di stagione). Altrimenti, come perfetta e
gustosa alternativa, una buona
dose di legumi (dalle lenticchie
ai fagioli, passando per ceci,
piselli e fave secche), ricchi di
ferro e fibre, che migliorano le

funzionalità intestinali e ci aiutano a smaltire gli eccessi delle
feste appena trascorse. Ricordatevi di non trascurare la frutta,
nostra alleata per l’alto contenuto di vitamina C (quindi arance
e mandarini, ma anche kiwi),
che da sempre combatte virus e
raffreddori. Importanti anche la
vitamina D, contenuta nel pesce,
fegato, latte e uova, che aiuta a
rafforzare le difese immunitarie;
infine, la vitamina B (utile alla
trasformazione del cibo in energia) abbondante nei cereali integrali, avena, carne rossa, verdure
a foglia verde e tuorlo d’uovo.

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI
• 800g di zucca (circa mezza zucca
media) pulita e fatta cuocere a
vapore
• circa 400 ml di acqua di cottura
della zucca
• 2-3 cucchiai d’olio extravergine
d’oliva ( e un pò per servite)
• Un pizzico di sale marino integrale

• 2 cucchiaini di miso bianco
stemperato in 2-3 cucchia d’acqua di
cottura tiepida
• 8-10 funghi shiitake lasciati in
ammollo per circa 30 minuti, privati
del gambo, strizzati e tagliati a
pezzetti

RICETTA

Vellutata di zucca al miso
con funghi shiitake
Preparazione
Frullate la zucca con la sua acqua di cottura, l’olio d’oliva,
il sale e il miso, fino ad ottenere una crema liscia.
Aggiungete i funghi shiitake a pezzetti (lasciandoen un pò
per guarnire) e mescolate.
Riscaldate nuovamente la crema, se necessario, e
dividetela nelle singole ciotole da portata, completando
con un filo d’olio d’oliva e i funghi shiitake avanzati.
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Approfondimento
Lo “Shiitake” (Lentinus Edodes) è una qualità di fungo che
proviene dall’estremo Oriente, già diffuso nell’antica Cina
prima ancora dello sviluppo della coltivazione del riso e da
centinaia di anni parte integrante della dieta in Giappone.
Sono ricchi di proteine vegetali, ferro, fibra, minerali e
vitamine sono poveri di contenuti calorici. Puoi trovarli nei
grandi supermercati o negli alimentari cinesi.

Benessere

Marmellate…
non solo a merenda
Ancora una volta frutta e verdura alleate della nostra pelle..
ma da oggi le spalmiamo!

Cristina Farina

F

rutta e verdura di stagione non sono solo
buone da mangiare
e indispensabili per
una corretta alimentazione, ma
rappresentano anche semplici
ma efficaci ingredienti per una
bellezza ‘naturale’... perché la
bellezza arriva anche dalla pelle!
Tutta la frutta e gli ortaggi sono
alleati del nostro benessere;
ognuno contiene un principio
attivo che stimola, rigenera e
riattiva un diverso processo nel
nostro organismo. Sunrise presenta le Marmellate Cosmetiche
che vedono impiegati elementi
della Natura trattati con tecnologie all’avanguardia che ne pre-

servano i principi attivi: per iniziare, lo Scrub corpo agli Agrumi
per levigare e setificare la pelle
e prepararla a meglio ricevere i
principi attivi successivamente
applicati, e per seguire i tre gel
corpo all’Estratto di Fico, di
Zucca e di Castagna, ognuno di essi con le sue prerogative e caratteristiche cosmetiche.
Prodotti di origine vegetale che
coadiuvano azioni di bellezza
e benessere tramite impacchi
corpo vitaminici dove trovano
sinergie con applicazioni di calore o vapore: bagno turco, termocoperta, raggi infrarossi, ecc.
Il risultato sarà un corpo dalla
pelle morbida e compatta che
ha beneficiato di Vitamine,
Minerali, Oligoelementi e
sostanze dinamizzanti il meta-

bolismo tissutale, nonché di un
trattamento di benessere rilassante e rigenerante.

Marmellata
Cosmetica alla Zucca

E’ diventata famosa per la festa
di Halloween. Ma questo ortaggio originario dell’America
Latina, e forse il più grande che
esiste in natura, è un utile alleato
per salute e bellezza .Con i semi
si può ottenere un decotto rinfrescante e vermifugo, mentre
dalla sua polpa si può ricavare
una maschera emolliente ma è
assolutamente da provare il Gel
cosmetico a base di Estratto di
Zucca, ricco di Vitamina A, Vitamina C, di minerali (soprattutto
potassio, calcio, magnesio, fosforo e zinco) e di Betacarotene. Si
utilizza come impacco per il cor-

po durante trattamenti estetici
con emissione di calore o vapore
(bagno turco, termocoperta o
apparecchiature ad emissione di
raggi infrarossi), per coadiuvare
azioni anti-ossidanti, anti-age ed
emollienti, nonché di riequilibrio idrico a livello cellulare.

Trattamento
alle Marmellate cosmetiche
55,00 euro

40,00

e u ro

Durata: 1h e 20min

Centro Estetico e Benessere Karibu - Via Aldo Moro, 96/c - Aprilia - Tel. 06 92 70 21 60
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Medicina:
meglio naturale!
Nel nostro Paese le medicine non convenzionali sono
ormai sempre più diffuse

Cristina Farina

L

a medicina spagirica

Il nome “spagirica”
proviene da due radici greche, “spaein” che significa
estrarre e “ageirein” che significa riunire.
Il padre della medicina spagirica

è Paracelso: nato a Einsiedeln
(Svizzera) nel 1493, intraprese
gli studi di medicina a Vienna e
divenne professore all’Università di Basilea. Fu un avanguardista che appassionò i suoi studenti
e compi’ guarigioni eccezionali.
La Spagirica si basa sulla convinzione che nell’uomo sano le forze dense e sottili sono in perfetto
equilibrio e che la malattia inter-

Erboristeria

Il Cerchio Nel Grano

LE FATE LES ALPES

DOLCI INFUSI DI FRUTTA*

COSMESI NATURALE
per ogni esigenza

*puoi trovare tutto il necessario
per una degustazione benessere
(teiere, candele,
diffusori di profumo, ecc...)
Il Cerchio Nel Grano: Via Ugo Foscolo, 2/A - Aprilia (LT)
Tel. 06 92 76 852 - www.ilcerchionelgrano.it
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viene quando tale equilibrio è
spezzato.
La malattia dipenderebbe dunque da squilibri energetici che si
manifestano solo in un secondo
momento anche sul piano fisico.
La Spagirica afferma che vi è una
unità fondamentale, un’ origine
comune tra le differenti manifestazioni della natura, e considera pertanto le relazioni che
intercorrono fra il microcosmo
(l’uomo), il macrocosmo locale
(i tre regni minerale, vegetale e
animale) ed il macrocosmo (il
cosmo). Il medico, riconoscendo la causa della malattia, può
trovare il giusto percorso di guarigione e ricondurre il paziente
alla sua armonia.
La vera guarigione però non può
venire che dal paziente stesso; i
metodi terapeutici si limitano a
fornire gli impulsi necessari all’
auto-guarigione.
La scelta delle piante e dei minerali, a seconda del disturbo da
riarmonizzare, è fondamentale.
Poiché secondo la concezione alchemica tutto ciò che vi è
nel macrocosmo si riflette nel
microcosmo, attraverso il principio dell’analogia è possibile
riconoscere le caratteristiche e
le qualità delle piante e dei mine-

rali e utilizzarle per riequilibrare
l’organismo. Ogni pianta e ogni
minerale ha delle corrispondenze energetiche con i pianeti, con
gli organi dell’uomo e possiede
virtú terapeutiche particolari.
E’ anche molto importante scegliere piante che siano fresche
e assicurarsi che i tempi e i periodi della raccolta avvegano in
armonia con il macrocosmo, ad
orari particolari e seguendo le
fasi lunari.
Il rimedio spagirico è olistico
perché concentra in sé le forze di
guarigione del corpo, dell’anima
e dello spirito.
Oggi i rimedi spagirici vengono
apprezzati come efficaci terapie
dolci. Possono essere usati con
successo anche in combinazione
ad altri medicamenti perchè non
provocano alcun effetto secondario e accelerano notevolmente
il processo di guarigione.

Medicina tradizionale
cinese

Questa antica medicina, il cui
approccio è detto “energetico”,
si occupa di comprendere come
lavora l’energia vitale (Ch’i o Ki
per i giapponesi), che circola , in
un doppio flusso energetico (Yin
e Yang) nel nostro corpo. Analizzando le disarmonie energetiche
la MTC è in grado di diagnosticare in anticipo malattie e disturbi, essendo la prevenzione il suo
primo obiettivo.
Come tutte le medicine naturali
invece di contrastare il sintomo,
cerca le cause e stimola l’organismo ad attuare la guarigione.
Con risultati, ci dice la ricerca
scientifica moderna, in genere

Benessere

migliori di quelli della medicina
convenzionale.
In antichità sono stati individuati nel corpo le strade principali
attraverso cui scorre l’energia,
noti in agopuntura come meridiani. La medicina tradizionale cinese usa principalmente
quattro strumenti di diagnosi e
terapia:
Il primo è la diagnostica energetica, un sistema molto raffinato
che esamina il paziente e ne analizza i sintomi utilizzando, come
punti di diagnosi, i polsi, gli occhi, la cute, la lingua e così via.
Il secondo è la fitoterapia cinese,
che utilizza le piante in maniera
molto diversa da quella convenzionale.
L’agopuntura,
erroneamente
considerata dai più l’unica pratica della MTC.
Si pratica infiggendo dei sottili
aghi in punti particolari dei “meridiani”, dove scorre l’energia
La moxibustione, praticata stimolando i punti di agopuntura
col calori di un cannello di erbe
infiammato detto, appunto,
moxa.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, queste pratiche
non sono affatto dolorose.
Oggi esistono innumerevoli
nuovi approcci, che vanno dal-

la stimolazione elettrica o laser,
all’integrazione della MTC con
le altre terapie come la fitoterapia e l’omeopatia.

Omeopatia

Fra tutte le medicine cosiddette
“alternative” l’omeopatia è sicuramente fra quelle che nel mondo occidentale hanno riscosso
il maggior successo. Fondatore
di questa disciplina è il tedesco
Samuel Hahnemann (17551843) il quale, sperimentando
soprattutto su sé stesso le proprietà della corteccia di china e
di altre sostanze quali arsenico,
digitale e mercurio, si convince
della validità dell’ormai noto
principio: similia similibus curantur (il simile cura il simile).
Nell’Organon della Scienza Medica razionale (1810), la sua più
importante opera, Hahnemann
sostiene, infatti, che per curare
una malattia o un malessere si
debba assumere in bassissime
dosi una sostanza che, generalmente, provoca nell’organismo
gli stessi sintomi che si vogliono
eliminare. La farmacopea omeopatica si basa su tinture madri,
soluzioni alcoliche titolate della
sostanza: dalla tintura si prepara il rimedio col metodo delle
diluizioni successive in acqua

distillata, seguendo l’ipotesi che
la proprietà curativa di un medicamento è proporzionale alla sua
diluizione. È ovvio che oltre una
certa diluizione non è più possibile che nella soluzione vi sia una
sola molecola della sostanza da
cui si è partiti. La teoria omeopatica moderna non contesta
questo fatto, che è la principale obiezione sollevata da parte
della farmacologia classica, ma
sostiene che il movimento cui è
sottoposta la sostanza nel procedimento di diluizione, la cosid-

detta succussione hahnemanniana, libera forze non ancora
descritte, ma che sarebbero ancora attive. Tale procedimento
di diluizione-succussione viene
anche detto di dinamizzazione.
Secondo le teorie omeopatiche,
le malattie acute sono le più sensibili alle cure.Perché i farmaci si
adattino perfettamente, occorre
che il paziente non sia stato sottoposto ad altra terapia intercorrente e che non abbia alterato i
sintomi con rilievi frettolosi.Le
malattie croniche pongono al
medico omeopatico problemi
più complessi in quanto il quadro
che presentano non è l’immagine
genuina della malattia: è un caos
di sintomi. Mentre la medicina e
la farmacologia ufficiali respingono la teoria e la pratica delle
scuole omeopatiche, queste negli ultimi tempi hanno proposto
una conciliazione: infatti l’o. non
intende escludere i metodi della
medicina classica (e tanto meno
contestare il campo d’intervento
della chirurgia), ma ritiene che
questa possa convivere assieme
alla cosiddetta “altra medicina”,
che comprende anche osteopatia, chiropratica, agopuntura e
ipnosi, in una più vasta medicina
integrata.

A San Valentino
Regala
un attimo
di coccole

con la
SPA Essentiel
nell’Istituto
Specializzato
C E N T E R

La Rosa Del Deserto

Via degli Elci, 4 - Aprilia - Tel. 06 92 00 013
www.larosadeldeserto.net
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Infanzia

Pet Therapy
negli ospedali
L’utilizzo di animali a fini terapeutici per il vostro
bambino anche a casa con la guida giusta

Cristina Farina

C

on “pet therapy” viene
definito il complesso
utilizzo del rapporto
essereumano-animale
in campo medico e psicologico. Il

termine “pet therapy” fu coniato dallo psichiatra infantile Boris Levinson negli anni ‘50-’60.
Sembra però che la pet-therapy
abbia radici un po’ più lontane:
nel 1792, in Inghilterra, uno psicologo, William Tuke, speri-

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

DOPOSCUOL A
+GIOCO
+ SPORT
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00
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mentò nel suo ospedale psichiatrico delle terapie affiancando
ai suoi pazienti degli animali da
cortile. Skeezer è il nome del
primo cane adottato da un ospedale psichiatrico infantile degli
Stati Uniti nel 1970.Studi
recenti indicano chiaramente
che il contatto con un animale,
oltre a garantire la sostituzione
di affetti mancanti o carenti, è
particolarmente adatto a favorire i contatti inter-personali offrendo spunti di conversazione,
di ilarità e di gioco, l’occasione,
cioè, di interagire con gli altri per
mezzo dell’animale stesso. L’animale può svolgere la funzione di
ammortizzatore in particolari
condizioni di stress e di conflittualità e può rappresentare un
valido aiuto per pazienti con
problemi di comportamento sociale e di comunicazione, specie
se bambini o anziani, ma anche
per chi soffre di alcune forme di
disabilità e di ritardo mentale e
per pazienti psichiatrici.
Bambini ricoverati in ospedale soffrono spesso di depressione, con disturbi del comporta-

mento, del sonno, dell’appetito e
dell’enuresi dovuti ai sentimenti
di ansia, paura, noia e dolore determinati dalle loro condizioni di
salute, dal fatto di essere costretti al ricovero, lontani dai loro
familiari, dalla loro casa, dalle
loro abitudini. Alcune recenti
esperienze condotte in Italia
su bambini ricoverati in reparti
pediatrici nei quali si è svolto un
programma di terapie assistite
dagli animali, dimostrano che
la gioia e la curiosità manifestate
dai piccoli pazienti durante gli
incontri con l’animale consentono di alleviare i sentimenti di
disagio dovuti alla degenza, tanto da rendere più sereno il loro
approccio con le terapie e con il
personale sanitario.
Nelle strutture dove è stato possibile svolgere un programma di
pet-therapy, i bambini ricoverati
hanno ritrovato il sorriso, erano
più tranquilli e hanno superato
con maggior serenità il periodo
di degenza. La pet therapy prevede che il bambino si occupi
dell’animale, gli dia da mangiare, lo coccoli, lo accarezzi e giochi con lui; non solo: prevede anche che queste attività vengano
svolte insieme ad altri bambini,
in modo da favorire la socializzazione. Solamente gli animali
domestici vengono inseriti in
programmi di attività e terapie; è
più che normale che siano esclusi gli animali selvatici.
Gli animali coinvolti in questa
terapia sono principalmente i
cani e i gatti, seguono i criceti, i
conigli, gli asini, capre, i cavalli,
e i delfini. La pet therapy praticata con il cavallo si chiama
ippoterapia. Naturalmente
si pratica in strutture attrezzate, con personale addestrato e
competente. L’ippoterapia è
consigliata ai bambini autistici,
ai bambini Down, ai bambini
disabili, o con disturbi psicomotori e comportamentali.
Anche la delfino-terapia, praticata in strutture idonee, è utile
per i bambini autistici.
Potete trovare tutte le informazioni utili su questa terapia sul
sito www.pettherapyitalia.it

Benessere

Risveglia il tuo viso
con Oro Nero

L’espressione della perfezione, il trattamento di giovinezza
ad azione anti-età globale

P

er donare luce di giovinezza al tuo viso la

Beauty Suite di
Afrodite ad Aprilia

vi propone un innovativo trattamento alle cellule staminali che
potrete provare nella nuova area
benessere di via Rossetti. Frutto
delle recenti ricerche sui poteri
rigeneranti delle cellule staminali, dai laboratori RVB nasce ORO
NERO, la nuova frontiera nei
trattamenti anti-età. Un “concentrato di vita” per rigenerare intensamente la pelle e “ri-ancorare”
i tessuti cutanei. “Oro Nero”

è il nome del trattamento che si
basa sull’esperienza delle ricerche dei laboratori Rvb sui poteri
rigeneranti delle cellule staminali. Laboratori dai quali nasce la
nuova frontiera nei trattamenti
anti-età. Un “concentrato di
vita” per rigenerare intensamente la pelle e “ri-ancorare” i tessuti
cutanei. Un prezioso concentrato
di cellule staminali pure abbinate
agli innovativi principi attivi del
trattamento oro per un’azione
ridensificante ultrapotenziata. Il
trattamento, eseguito da personale qualificato all’interno della
Beauty Suite di Afrodite,
favorisce il risveglio cellulare e
la produzione di nuova materia
(collagene ed elastina). La pelle,
già dopo i 65 minuti di seduta, appare subito “rimpolpata”
e compatta. Un prezioso trattamento per la pelle composto da

tre momenti d’attacco per una
pelle nuova in 28 giorni. Il meccanismo d’azione? Semplice: secondo la chirurgia estetica la pelle
è ordinata in base ad un sistema
di linee dette “Linee di Langer”.
Intervenire su queste linee significa agire sulla membrana basale
e sulle fibre elastiche della pelle,
dando elasticità e nuova vita alla
pelle del viso.

Le tre fasi di
intervento di oro:

1 - fase di ancoraggio per preservare l’ottimale coesione tra derma ed epidermide;
2 - fase plastica, per elasticizzare
la pelle, stimolare la rigenerazione cutanea e contrastare le rughe
in profondità;
3 – fase di consolidamento per
rinforzare il tono della pelle, aumentare l’elasticità e creare sulla

superficie un velo invisibile ad
effetto tensore.

Percorso benessere
di coppia per
San Valentino

Avvolti nell’armonia della
musica che si sprigiona nella
nuovissima Suite Benessere
di Afrodite, potrete prenotare per il vostro San Valentino
romantico un percorso relax
di coppia che prevede: Bagno
turco, trattamento viso e corpo, massaggio, manicure e
pedicure. Una vera e propria
remise en forme da condividere con la persona amata.

"La luce degli occhi riflette lo spazio immenso
che è dentro di te avvolgendo la gioia nascosta"

Afrodite Suite Benessere - Via Rossetti, 21/23 - Aprilia - Tel. 06 92 75 199
Afrodite Suite Beauty - Via degli Aranci, 1/A - Aprilia - Tel. 06 92 75 350
Email: c.benessereafrodite@libero.it
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Attualità

“Il sultano
delle Mille e
una Notte
ne lasciava
cadere uno
rosso ai piedi
di una donna
dell’harem per
farle capire
che era la
prescelta”

Maria Adamo

F

ebbraio è sicuramente il mese dell’amore.
Milioni di coppie nel
mondo, dall’Europa
all’America all’Estremo Oriente, festeggiano questa ricorrenza, che ha radici molto lontane.
Soprattutto nei paesi di cultura
anglosassone, e per imitazione anche altrove, il tratto più
caratteristico della festa di San
Valentino è lo scambio di valentine, bigliettini d’amore spesso
sagomati nella forma di cuori
stilizzati o secondo altri temi
tipici della rappresentazione popolare dell’amore romantico (la
colomba, l’immagine di Cupido
con arco e frecce). A partire dal
XIX secolo, questa tradizione ha
alimentato la produzione industriale e commercializzazione su
vasta scala di bigliettini d’auguri
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Il Tulipano, il Fiore
dell’Amore Eterno
Originario della Turchia nella letteratura
è simbolo della dichiarazione d’amore
dedicati a questa ricorrenza.
Non solo. Con il passare degli
anni si è andati alla ricerca di regali sofisticati da donare ai propri amanti, creando un business
di notevole importanza. Oltre al
regalo in se, ciò di cui non si può
proprio fare a meno sono i fiori.
La scelta del fiore da regalare
alla propria amata, o perché no
al proprio innamorato, deve
essere accurata. Nessuno vuol
togliere alla rosa rossa lo scettro di regina degli innamorati,
però la letteratura parla chiaro:
il fiore simbolo delle dichiarazioni d’amore, cioè quello che
inequivocabilmente significa
“ti amo”, è il tulipano.
Il sultano delle Mille e una Notte ne lasciava cadere uno rosso
ai piedi di una donna dell’harem per farle capire che era la
prescelta. Comunque sia, in
tutto il mondo il tulipano parla
d’amore. Ci sono fiori adatti ad
ogni occasione: per dichiararsi,
per esprimere passione, possesso, gelosia, tenerezza; nascondono un loro linguaggio, che
può essere utile nel momento
in cui non troviamo le parole o
al contrario per fortificare il nostro messaggio. I classici scelgono le rose, rosse naturalmente,
simbolo di amore ma anche di
forte passione; ma anche quelle
bianche, color corallo o color
pesca sono cariche di significati
altrettanto forti: amore puro e
spirituale, desiderio o amore
segreto. Una scelta che si discosta dalla classicità delle rose,
ma più adatta all’occasione, è
rappresentata dai tulipani simbolo di fedeltà e amore eterno.

Se vi viene regalato interpretatelo come un chiaro messaggio
d’amore e deliziatevi con il
loro dolcissimo profumo. Nel
mondo orientale il tulipano
rosso è il fiore dell’amore
perfetto. Una leggenda turca
racconta, infatti, che la giovane
Ferhad abbia vagato per molto
tempo soffrendo fame, sete e
freddo con la speranza di ritrovare il suo amato Shirin partito molti mesi prima in cerca
di fortuna. Alla fine, caduta su
pietre aguzze, cominciò a piangere disperata, consapevole che
sarebbe morta senza rivedere il
suo amore. Le sue lacrime si
mescolarono al sangue e cadendo a terra si trasformarono
in tulipani rossi. I tulipani
bianchi sono un messaggio per
rivendicare dignità o per chiedere perdono; i gialli – che un
tempo rappresentavano l’amore irrimediabilmente infelice –
sono un sorriso per illuminare
la giornata, adatti a conoscenti
o colleghi, mentre quelli variegati esprimono un complimento sulla bellezza degli occhi di
chi li riceve. Originario della
Turchia, il tulipano (dal turco
“tülbend”, turbante) fu introdotto in Europa nel 1500 grazie all’ambasciatore austriaco
che risiedeva a Costantinopoli.
Piacque così tanto ai nobili di
quel tempo, che divenne fin da
subito un fiore di gran moda e il
costo dei bulbi raggiunse le stelle. In Olanda vi fu una richiesta
tale, da creare una rete di vendita incredibilmente vasta, tanto
che alla fine (verso la metà del
1600) il governo olandese fu

obbligato a varare una legge
che ne regolamentasse la vendita per cercare di frenare i prezzi. Fa concorrenza all’Olanda
il paese natio del tulipano, cioè
la Turchia: i suoi giardini sono
pieni di tulipani e in Aprile a
Costantinopoli (città meglio
conosciuta come Istanbul) si
celebra persino la “Festa del
Tulipano“.
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L’osteopatia:
ricerca di equilibrio

D

Economia, Equilibrio e Confort le tre leggi
dello star bene di Sdl Benessere Beauty e Relax

opo le feste ricerchiamo l’Economia,
l’Equilibrio
e
il Confort (Non
Dolore). Con queste tre leggi
possiamo riassumere il modo di
agire del Centro Sdl Benessere Beauty e Relax. Abbiamo chiesto a Fabrizio Sabellico,
Osteopata d.o., Membro del registro degli osteopati d’Italia e titolare insieme alla moglie, l’estetista
Paola Di Legge del centro, di definire meglio questa metodologia
di lavoro.

Signor Sabellico prima di
tutto ci può definire in poche parole cosa si intende
per Osteopatia?
Fondata ufficialmente nel 1874
grazie all’opera di un chirurgo
americano A. TAYLOR STILL,
l’osteopatia si propone come un

articolato metodo diagnostico e
terapeutico. È una medicina manuale e, quale scienza olistica (che
si prefigge cioè il riequilibrio del
soggetto paziente nella sua interezza e non la cura del sintomo),
ha un campo di applicazione vastissimo. Oggi è utilizzata soprattutto per la cura delle affezioni
dolorose della colonna vertebrale
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e delle articolazioni periferiche,
ma si rivela efficace anche nella
maggior parte dei casi di cefalee,
disturbi dell’equilibrio, nelle affezioni congestizie come le otiti, le
rinofaringiti, le sinusiti, i disturbi
circolatori, digestivi, ginecologici
e nelle insonnie che non abbiano
all’origine turbe virali, tumorali,
infettive che minino l’integrità
della struttura.

Torniamo alle nostre tre
leggi , ci parli di questa metodologia?
Diciamo che non parliamo di
una metodologia, ma di principi
fondamentali dell’osteopatia che
io ho cercato di trasferire anche
nel campo estetico collaborando
con le estetiste ed in particolare
con mia moglie che è la responsabile del settore, perché penso
che quando una persona, sia

uomo o donna, si rivolge ad un
centro estetico è perché sente
che qualcosa del proprio corpo
è in disarmonia col proprio essere sia questo fisico che psichico.
Questo possiamo considerarlo
una perdita di equilibrio. Un altro caso di perdita di equilibrio
è quando si è in sovrappeso per
una alimentazione disordinata

che comporta spesso anche la
comparsa di dolori (perdita di
confort) o stanchezza (perdita di
economia)

Quindi diciamo che la cosa
fondamentale è rimanere
in equilibrio?

Si. Ma spesso si agisce male per
recuperarlo, come nel caso di chi,
essendo in sovrappeso, comincia
da solo senza un controllo medico
a ridurre la propria assunzione di
cibo o segue delle alimentazioni
suggerite magari dalle mode del
momento o da riviste non specialistiche.

Cosa propone il vostro
centro a chi ha un problema del genere?

Avvalendoci della collaborazione con dietologi, nutrizionisti,
dopo un consulto osteopatico
per valutare gli eventuali blocchi sia articolari che fasciali ed
eventualmente rimuoverli,con
la nostra esperienza abbiamo
costruito un percorso specifico,
individuale , che rispetta le esigenze della nostra clientela e che
ci permette anche con l’ausilio
di apparecchiature sofisticate di
aiutare il processo di riequilibrio,
ritrovando l’armonia con se stessi e non pregiudicando i principi
fondamentali di cui abbiamo appena parlato.

Voi usate molti macchinari, ma questo non è in contrasto con il vostro modo
di lavorare?

Noi abbiamo sempre creduto nella tecnologia, il problema forse è
nel sapere che macchinari usare e
che qualità hanno. Oggi bisogna
stare molto attenti a chi propone
tecnologia a basso costo ,vorrei

che la gente si informasse di più
perché non basta il nome per definire un apparecchiatura. I nostri
macchinari vanno ad aumentare
la capacità che ogni organismo ha
di auto-guarigione e di ripristino
del proprio equilibrio favorendo
lo scioglimento del grasso o un
buon drenaggio, o come succede
con la luce pulsata,e radiofrequenza l’aumento del metabolismo sottocutaneo che si riflette
in un aumento di produzione di
collagene ed elastina endogena,
senza che questa sia infiltrata
dall’esterno. Non si tratta quindi
di tecnologie invasive, ma, seppur innovative, sempre conformi
al rispetto del corpo e alla nostra
metodologia di lavoro.

Riparlando del nostro
equilibrio economia e confort, perché li ritiene cosi
fondamentali?

L’uomo è stato creato per vivere bene, ma già dalla nascita comincia ad utilizzare parte delle
proprie energie per mantenere
l’equilibrio creando una situazione di “confortevole non-dolore”,
che paga però in termini di economia (compensi). Gli adattamenti e i compensi si sommano
via via fino ad esaurimento delle
proprie possibilità fino alla comparsa del dolore (no confort).
Equilibrio, economia e confort
sono quindi una nostra priorità e
un notro obiettivo e il loro mantenimento risulta fondamentale
per il benessere psicofisico della
persona. Per ulteriori informazioni: “Sdl benessere”
Beauty&Relax, via santa Maria,
97 interno 1, 00048 Nettuno. Tel.
069881938 - www.sdlbenessere.
it - info@sdlbenessere.it

Rimodellamento Lifting
Viso e Corpo
L’eccezionale lo trovi

SOLO DA NOI

Viso/Corpo Alta Tecnologia
Cavitazione
Radiofrequenza Multipolare
Fotoringiovanimento
Massaggi
Zona Relax
Trattamenti Personalizzati

L’HAIR SPECIALIST
sceglie

NETTUNO
VIA S.MARIA, 97 int.1
Tel. 06 98 81 938
Email: www.sdlbenessere.it

Benessere

Una mela al giorno...
un frutto dalle molteplici proprietà, Ricco di vitamine, sali
minerali e fibre e povero di calorie. la mela risulta benefica per diversi aspetti

Cristina Farina

L

a pianta del melo è originaria dell’Asia, appartiene alla famiglia
delle Rosacee ed il suo
fusto può raggiungere gli otto
metri di altezza. Enorme la varietà di mele esistente; infatti , ad
oggi, se ne contano circa 2.000
varietà. Anche se la mela è un
frutto che matura a fine estate,
grazie all’importazione da paesi
esteri, possiamo trovarla disponibile in ogni momento dell’anno. La mela è uno dei frutti più
consumati al mondo, anche grazie alla fama che ha di contribuire a mantenere integra la nostra
salute allontanando molti tipi di
malanni. In Europa si è stimato che il consumo pro capite di
mele corrisponde a circa 18 kg
all’anno, mentre negli Stati Uniti
il consumo scende a circa 9 Kg
pro capite all’anno.

La mela ha proprietà veramente
uniche ed i suoi benefici sulla nostra salute sono stati dimostrati
da tempi lontanissimi.

Caratteristiche nutrizionali: L’85% circa del peso del-

la mela è costituto dall’acqua,
mentre dal 9% al 12% è costituita da zuccheri che, per le loro
caratteristiche chimiche, non
hanno controindicazioni per i
diabetici. Sono poi presenti vitamine molto importanti, come la
vitamina A, B1, B2, C e PP, acidi
organici, sali minerali e oligoelementi come calcio, cloro, ferro,
rame, magnesio, zolfo, potassio,
fosforo. Infine troviamo la pectina che contribuisce ad abbassare
il tasso di colesterolo nel sangue
La sua polpa, ricca di principi
nutritivi e di succo ad elevato potere disintossicante, è pregevole.
Grazie alla componente zucche-

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 mela ha
proprietà
veramente
uniche ed i
suoi benefici
sulla nostra
salute sono
stati dimostrati
da tempi
lontanissimi”
rina, al potassio, alla vitamina C,
utile per prevenire il cancro:
una sola mela assicura il 20% del
fabbisogno giornaliero di fibre
occorrenti al nostro organismo.
Hanno pochissime calorie e non
hanno grassi né colesterolo.

Gastronomia: Oltre che per
il tradizionale consumo fresco,
la mela può essere utilizzata per
la produzione di succhi, marmellate, sciroppi e dolci. In cucina la mela è uno dei frutti più
versatili e può essere abbinata a
diverse varietà di sapori dolci e
speziati. Le preparazioni a base
di mele possono essere utilizzate
per antipasti e spuntini leggeri
(insalate varie, salse per crostini, ecc.), minestre e primi piatti
(con crema di rapa, risotti) piatti
di mezzo (torte con verdure,
maiale, selvaggina, agnello, pollame) e dessert (strudel, frittelle,
crostate, mele caramellate, mele
al forno, ecc.).
Ricette con le mele
Impacco per
le mani screpolate

Lavoro, bruschi cambiamenti di
temperatura e mancanza di cure
possono provocare alle mani
screpolature. Il rimedio qui pro-

posto dev’ essere utilizzato entro
due giorni dalla preparazione.
Schiacciate 100 g di semi di cotogna e lasciateli macerare per
circa 12 ore in un litro di acqua
fredda. Impregnate alcune garze
con il preparato ed effettuate degli impacchi alle mani, lasciandoli agire per 15minuti, anche
più volte al giorno.

Macerato antirughe

Questo trattamento è consigliato a chi ha più di quarant’anni.
Applicato tutte le sere, aiuta ad
attenuare le prime rughe che
compaiono sul viso e sul collo.
Lasciate macerare 100 g di buccia di cotogna in 500 ml di alcol
a 45° per 10 giorni. Filtrate e
usate regolarmente prima di coricarvi.

Decotto di mela contro
l’isonnia

Si tratta di una preparazione
molto semplice:
Mettere a bollire per 40 minuti una mela intera (con buccia
e semi), di sicura provenienza
biologica, in un litro d’acqua.
Lasciare raffreddare e riporre in
frigorifero; da bersi un bicchiere
per qualche sera prima di coricarsi.
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Merlino e Morgana Estetica e Benessere

APRILIA: Via degli Oleandri, 96 - Tel. 06 69 30 76 87 - Cell. 338 66 41 791
NETTUNO: Via Monte Grappa, 34 - Tel. 06 98 04 818

www.merlinoemorgana.it - saluteebenessereinlinea.blogspot.com
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Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

FEBBRAIO:
Solo per i lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE
-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI
*Sistemazione in elegante suite
*Libero utilizzo del centro benessere
*Trattamento di prima colazione
Costo a coppia: Euro 180,00

2 NOTTI 3 GIORNI
* Sistemazione in elegante suite
* Libero utilizzo del Centro Benessere
* Trattamento di mezza pensione
* 2 massaggi a persona (1 relax, 1 oli essenziali)
Costo a coppia: Euro 400,00

3 NOTTI 4 GIORNI
* Sistemazione in elegante suite
* Libero utilizzo del Centro Benessere
* Trattamento di mezza pensione
* 2 massaggi a persona (1 relax,1 oli essenziali)
Costo a coppia: Euro 450,00

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 .
Febbraio’111SFERA
MAGAZINE
Via24
Montecchio,
Tuoro
sul Trasimeno 06069 (Perugia) Tel. 075-8230295 075-8230289 Fax 075-8230255 info@anticocasale.it www.anticocasale.it

Benessere

Genesi City Beauty Farm
Intervista a Maria Teresa Cologgi, nuova titolare del Centro

G

enesi City Beauty
Farm è un centro
Olistico per la Salute e la Bellezza dove
scienza e natura si incontrano.
Abbiamo intervistato la nuova
titolare del centro, Maria Teresa
Cologgi, che da anni opera nel
settore, per conoscere le novità.

Che cosa è Genesi City
Beauty Farm?

Uno spazio in cui la mente e il
corpo ritrovano energia per allontanare lo stress della vita quotidiana. I programmi sono ideati
e sperimentati da un team qualificato che personalizzerà la vostra
giornata di bellezza e benessere.
Avrete la possibilità di immerger-

vi nella magia della natura attraverso l’acqua purificante, il calore detossinante, le erbe , il sale
marino , gli aromi polisensoriali
della Culla di Olos . Elementi
che servono al corpo e alla mente
per ritrovare il giusto equilibrio
psico-fisico in un ambiente confortevole di completo relax dove
musica, colori e coccole donano
pace e serenità. L’arte del massaggio donerà al corpo e alla mente
sensazioni di leggerezza. Il centro ha creato un vero e proprio
tempio del relax, un luogo in
cui valorizzare la tranquillità, la
bellezza, il benessere fisico e psichico. Dove vivere un’esperienza
che evoca emozioni intense per
recuperare energia e rilassare la
mente.

Genesi City Beauty Farm,
quest’anno, apre le porte al
Bagno Turco ?
Il Bagno Turco o Hammam

prende il nome dalla tradizione
orientale. Fare i bagni di vapore
è un vero e proprio rito della pu-

lizia del corpo. Prenotando il tuo
momento benessere potrai entrare liberamente e si è liberi di rilassarsi coccolati dal caldo vapore
profumato e da dolci tisane.

I trattamenti del Centro?

Il centro benessere propone
trattamenti bio-stimolanti per il
viso e per il corpo. Si utilizzano
strumenti innovativi specifici per
la cura degli inestetismi (cellulite, invecchiamento cutaneo etc.)
fito estratti, integratori nutrizionali, aromi essenziali, olii naturali, trattamenti bio-energetici
manuali (ayurveda tradizionale
del Kerala , shiatsu, californiano,
olo-yoga massage, stone massage,
massaggio con i cristalli, massaggio con i Fiori di Bach, massaggio
sciamanico, massaggio olistico
relax) il tutto immerso in un ambiente calmo e accogliente.
I segni del tempo si manifestano
sul corpo. Il corpo è la mappa
che riflette lo stato interiore emozionale della persona. Trattare il
corpo con metodi olistici signi-

fica riattivare, stimolare tutte le
funzioni che gli permettono di
emanare armonia e luminosità perduti nel tempo a causa di
stress emozionali, esposizioni climatiche non protette, abitudini
alimentari malsane .

Per quanto riguarda,
il dimagrimento, l’estetica
e soprattutto la cellulite?

Abbiamo innovativi programmi
di trattamento che producono effetti immediati, come l’importante metodo del Centro Messegue,
di cui siamo esclusivisti di
zona, Genesi City Beauty Farm,
infatti, è un Centro Dimagrimento Naturale Messegué,
si eseguono: Test per le Incompatibilità Alimentari, consulenza erboristica, counseling ad indirizzo
corporeo e psicosomatico, ma lo
scopriremo nel prossimo numero
di Sfera Magazine. Per informazioni: Genesi City Beauty
Farm – Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 2 – Aprilia (LT) – Tel. 06
92 75 236 mobile 320 55 36 639.

Prenota

il Tuo Hammam
e sarai coccolato da un
caldo vapore profumato

Promozione
San Valentino

dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 20.00
il sabato dalla 10.00 alle 18.00

Aperitivo in Spa con Hammam
e Massaggio di Coppia

Genesi City Beauty Farm - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - Aprilia - Tel. 06 92 75 236 - Cell. 320 55 36 639 - Email: matersalus@gmail.com
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La perfezione può esistere
basta cercarla nel posto giusto!
Dimagrire con le coccole al DiBi Center Charme. Armonia,
bellezza e benessere grazie all’esperienza del Centro di Antonella Boria

I

l Dibi Center Charme
di Antonella Boria, da

30 anni leader nel dimagrimento, propone la strategia
giusta per prendersi cura di sé con
percorsi personalizzati e macchinari innovativi che garantiscono
un risultato reale e duraturo. Un
corpo armonioso è sicuramente la
prima arma di seduzione, impariamo ad amarlo e a prendercene
cura, è il momento ideale per ritrovare sinuosità e tono. Questo è il
periodo in cui è necessario avviare
un programma di dimagrimento
mirato per essere in forma per
l’estate. Proprio per questo la
parola magica per quest’anno è
SEVENTY l’ultimo ritrovato
della tecnologia avanzata applica-

ta all’estetica, basata sull’utilizzo
di radio frequenza agisce in modo
estremamente efficace con poche
sedute donando al vostro corpo
una ritrovata vitalità, correggendo inestetismi come la cellulite,
il grasso localizzato, riducendo la
ritenzione idrica, facendovi sentire di nuovo leggeri, favorendo la
riduzione della pesantezza degli
arti inferiori e la tonificazione dei
tessuti. Più belli e sani anche grazie a BODY AGE una elettrostimolazione con raggi infrarossi a
contatto che, agendo sul muscolo
contraendolo e riscaldandolo,
scioglie il grasso in eccesso convogliandolo al muscolo stesso.
Con la
CAVITAZIONE
ULTRASONICA, ultima

novità nel campo della medicina estetica, abbiamo a portata di
mano una tecnologia di alto livello
per la riduzione di adipe e centimetri in eccesso dalla vita, fianchi,
ventre, cosce, interno ginocchio,
polpaccio e braccia, insomma un
lavoro dedicato e localizzato per
ogni inestetismo. Non dimenticando il trattamento di LUCE
PULSATA per la definitiva
depilazione e il ringiovanimento
del viso, efficace per la riduzione
di rughe e per contrastare l’invecchiamento cutaneo. Tutto ciò,
grazie ad apparecchiature
professionali, unite a specialità
cosmetiche avanzate, in sinergia
con una dieta personalizzata
e con un’importante analisi delle
intolleranze alimentari, è
mirato ad ottenere il dimagrimento nel rispetto del benessere e delle
caratteristiche individuali. Antonella e il suo staff ci accoglieranno
in una atmosfera che, coniugando
la tecnologia di avanguardia e la

Trattamenti Viso/corpo
Metodi dimagranti
La Culla di Olos
Thalassoterapia
Epilazione
di Antonella Boria
Manicure - pedicure curativo
Dietologia
Ricostruzione unghie
Consulenza di Medicina estetica
Depilazione definitiva indolore
Massaggio Ayurvedico
Trucco personalizzato e da sposa
Massaggio Plasmatico
Trucco permanente
Solarium
Extensions ciglia

Charme

•
•
•
•
•
•

DIBI Center Charme di Antonella Boria

Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia
Tel./Fax: 06 92 82 408 - Web: www.antonellaboria.it
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•
•
•

loro professionalità nell’eseguire i
trattamenti manuali ed olistici, ci
farà sentire coccolati riducendo lo
stress. Il metodo DiBi Center
è infallibile per ridisegnare la silhouette e intervenire sui punti critici con un’efficacia straordinaria,
applicando i PROTOCOLLI
DIBIBODY che coniugano la
straordinaria efficacia delle ap-

parecchiature biotecnologiche e la professionalità dettata

dalla trentennale esperienza dedicata al trattamento del corpo e
della persona. Rilassiamoci…

a tutto il resto ci pensa Dibi
Center Charme di Antonella Boria. Il Dibi Center Charme
ti aspetta per consigliarti proposte vantaggiose e per offrirti
una PROVA GRATUITA,
vieni a prenotarla.
Informazioni: DIBI

Center
Charme di Antonella Boria

- Via A. De Gasperi, 58 - 04011
Aprilia - Tel./Fax: 06 92 82 408 –

www.antonellaboria.it.

Viaggi

L’Isola degli Innamorati
A largo della costa croata un’affascinante isola a forma di cuore
Marta Casini

I

l posto perfetto per ogni
coppia di innamorati.
Un’isoletta deserta, che
emerge dalle acque della
splendida Croazia e che vanta la
forma di un cuore, la più perfetta
in tutto il mondo. Se non fosse
così freddo, si potrebbe consigliare un SanValentino romantico a tutti coloro che desiderano
mare ed intimità, dato che l’isola
è disabitata ed incontaminata…
Stiamo parlando dell’atollo
chiamato Galesniak, adagiato
nello Zadarski Kanal, che si trova tra Zadar e l’isola di Pasman:
180000 m² denominati ormai
“Lovers Island”, per le innumerevoli coppie che ne fanno
la loro meta più ambita, in cerca
di vacanze in solitudine e tranquillità. C’è da dire che non è
proprio l’unica al mondo, infatti
due cuoricini si distinguono an-

PACCHETTI
MOVE BOX
Benessere
e Relax

Una Cena
per Due

Fuga in
Agriturismo

che nelle Fiji (Tavarua Island)
e nella grande barriera corallina
d’Australia (Heart Reef), anche
se si tratta di isole più piccole e di
forma “meno precisa”. La scoperta di Galesnjak si deve al
proprietario dell’isola, tale Vlado Juresko, che un bel giorno si
è accorto della sua forma particolare visualizzandola dall’alto
attraverso Google Earth. Pensate che sorpresa! In realtà l’isola
era già stata notata molto tempo
fa, quando apparve disegnata nell’Atlante che Napoleone
pubblicò nel lontano 1807.
La sua esistenza però non era ancora di dominio pubblico, mentre oggi accorrono innamorati
dall’Italia e dal mondo intero per
trascorrere il loro tempo da soli
in questa caratteristica location,
dove si possono fare visite via
nave, pranzi o cene romantiche
assistite dal personale delle agenzie, e infine, perché no, addirittura matrimoni. I più coraggiosi, in

cerca di emozioni forti, hanno la
possibilità di volare con il paracadute ascensionale (ovvero fare
parasailing) oppure lanciarsi direttamente sull’isola in tandem
(con l’assistenza di un istruttore)
per ammirare dall’alto la sua particolarità, con il proprio partner,
documentando il tutto con video
e foto per un piacevole ricordo.
È meglio prenotare con largo

anticipo, specie in estate, data la
grande affluenza di innamorati!
Se siete interessati, dall’Italia per
raggiungere la Croazia e la città
di Zadar (Zara) da cui partono
i tour operator, vi segnaliamo le
diverse possibilità:
- via nave traghetto da Ancona
per Zara - 8 ore (tutto l’anno)
- via aliscafo da Rimini sempre
Zara (solo mese di agosto).

“Libera i tuoi Desideri
di Viaggio con noi”

Per San Valentino
porta Due Cuori e noi
ti troviamo una Capanna
Arcadelphi Viaggi:
Viaggi di Nozze - Biglietteria Aerea Marittima - Ferroviaria
Via Augusto, 16 - Aprilia - Tel. 06 92 73 15 36
Fax. 06 99 33 40 35 - Web: www.lastminuteindimenticabili.it
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Viaggi e Reportage

Punto strategico per il commercio mondiale:
nel 2010 sono transitate circa 14 mila navi
Alessandro Mangoni

G

uardando la Repubblica di Panama sul
mappamondo può
sembrare una piccola stricia di terra, un angusto
corridoio che connette il Sud
America con il Messico e gli Stati Uniti. Eppure proprio questa
conformazione ne ha fatto un
punto strategico da cui giornalmente, da più di un secolo,
passa il commercio tra l’Oceano
Pacifico e l’Oceano Atlantico.
Nel solo 2010 sono transitate
14.230 navi, contenenti soprattutto petrolio con i suoi derivati
e grano. Per fronteggiare questo
traffico, velocizzarlo e aumen-
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tarlo, si è indetto un referendum
per l’ampliazione nel 2006, che
ha autorizzato la costruzione di
un terzo percorso di passaggio.
I Paesi che più usufruiscono del
canale sono gli USA e la Cina,
non a caso la maggior parte dei
carichi vengono o sono diretti
verso la costa est dei primi, che
scambia con l’Estremo Oriente
e il lato Pacifico dell’America
Latina. Le mete principali delle
imprese europee sono le coste
ovest di Canada e Stati Uniti.
Per l’economia locale il pedaggio
delle imbarcazioni ha apportato
nello stesso anno 1.482.086.299
dollari. Non a caso la capitale
Panama è un centro in sviluppo,
dove aumenta il volume di investimenti. Il “casco antiguo”
corrisponde al nucleo in cui fu
ricostruita la città sul finire del
‘600. Nei suoi vicoli non c’è

Viaggi e Reportage

traffico, si cammina tra edifici
antichi per sbucare in piazzette
che offrono chiese, teatri e caffè
derivati da un’era coloniale che
in questo Paese può considerare
essersi conclusa nel 1999, quando gli Stati Uniti hanno restituito
alla Repubblica Panama la sovranità sul canale. Camminando
sulle antiche mura difensive si
può osservare la metropoli mo-

derna: grattacieli e cantieri sono
il segno dell’attività di uno dei
centri bancari più importanti al
mondo. La forte attività di transito ha inoltre portato alla creazione della zona libera di Colon,
area franca in cui oltre 2000 imprese immagazzinano e vendono
la loro merci. E da spartiacque
tra Oriente ed Occidente, il canale è diventato attrazione turistica. Le autorità hanno infatti
allestito la zona di Miraflores
a punto di osservazione. Dal
centro si può raggiungere in
taxi, o si può salire su una “furia roja”, l’autobus rosso che si
avventa tra i vicoli e le strade della città, anche se la fermata piu’
vicina è a circa un paio di chilometri dal punto di osservazione.
Se non c’è nessuna nave in vista,
si può visitare il museo, dove, su

tre piani, viene spiegata la storia
del canale, il suo funzionamento
a livello tecnico e viene illustrata
la flora e la fauna dei dintorni, a
cui si stanno destinando progetti di salvaguardia dell’habitat.
Dal balcone del punto di osservazione si possono osservare le
navi avvicinarsi e ammirare il
sistema ingegneristico che permette di passare il dislivello tra
un oceano all’altro. Attraverso
un sistema di chiuse che crea
diversi compartimenti stagni, il
livello dell’acqua viene fatto alzare o abbassare fino all’altezza
del compartimeto successivo,
cui la nave viene fatta accedere.
Ma quanto costa il transito? Dipende dal peso: la tariffa media
è di 54.000 dollari, c’è comunque il record segnato nel 2008
dalla nave da carico “MSC Fa-

bienne” che ha pagato 317.142
dollari, mentre il passaggio più
economico è stato registrato con
Richard Halliburton, che con 36
centisimi di dollaro ha solcato a
nuoto questo lembo di terra tra i
due grandi oceani.

Regala
un Momento Speciale

Grandi Offerte per San Valentino
Magifla Viaggi: Via dei Lauri, 88 - Aprilia - Tel. 06 92 70 30 22
Web: www.magiflaviaggi.it - Email: magifla@tiscali.it
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NUOVO SHOW ROOM

in via Aldo Moro angolo via Tiberio, Aprilia

Casa e Arredo

San Valentino in tavola
Come apparecchiare il nido con oggetti semplici ma ricchi d’amore

Maria Adamo

P

er festeggiare al meglio
il 14 Febbraio, festa
degli innamorati, non
servono grandi cose o
grandi gesti, ma l’importante è

sto per organizzare una cenetta
che vi rimarrà nel cuore. Il cibo,
si sa, rappresenta sempre un’ottima occasione per stare insieme
e siccome la tavola è il fulcro
del convivio amoroso, dove i
vostri sguardi si incroceranno,
dove pregusterete la dolcezza
reciproca e dove vi concederete

“Non è necessario utilizzarne una
troppo “impegnativa”. Sarete in
due quindi è sufficiente anche
uno scampolo di stoffa colorata, o
magari due, da sovrapporre creando
un gioco di colori e contrasti.”
rendere speciale il momento che
trascorrete con il vostro partner.
Armatevi di fantasia e buon gu-

dialoghi complici, non possiamo
non consigliarvi alcuni semplici
trucchetti per apparecchiare al

per la tua casa

Articoli da Regalo
Bomboniere

Liste Nozze

il Loft

Via delle Margherite, 60 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06 92 00 190 - Email: illoftsnc@gmail.com

meglio il vostro nido. Ovviamente essendo chic, senza spendere
una fortuna e soprattutto senza
scadere nel patetico! Perciò se
avevate pensato di ornare la vostra sala da pranzo con oggetti a
forma di cuore vi siete sbagliati
di grosso. Se proprio necessario
usateli, ma davvero con parsimonia. E’ molto meglio privilegiare
la semplicità, ma potete anche
andare alla ricerca di oggetti
particolari e un po’ vintage: non
ne rimarrete delusi.
Scegliete un colore o più
combinazioni di colori e
apparecchiate in modo essenziale, ma di classe, anche andando
a cercare nei bauli della nonna
o tra i mercatini e le bancarelle.
Partiamo dalla tovaglia. Non è
necessario utilizzarne una troppo “impegnativa”. Sarete in due

quindi è sufficiente anche uno
scampolo di stoffa colorata, o
magari due, da sovrapporre creando un gioco di colori e contrasti. Non dimenticate di abbinare
le posate al resto. Per adornare la
tavola, scegliete dei fiorellini di
campo: due o tre margherite andranno bene come segnaposto.
Se preferite, potreste cospargere
dei petali di rosa tra le stoviglie.
Intorno, nella stanza, non possono mancare le candele. Occhio,
però: non devono essere troppo
profumate: potrebbero disgustarvi. Dulcis in fundo, se
avete qualche dote poetica e
siete particolarmente ispirati
potreste lasciare un bigliettino
d’amore sotto il piatto del partner. Va bene anche il retro di uno
scontrino, basta che sia scritto
col cuore!
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Nutrimente

Pennacchi
Sipario aperto
e il libro
per l’Ambra
Canale Mussolini Jovinelli
La Storia dell’Agro Pontino in un romanzo
vincitore del Premio Strega 2010
Alessandro Mangoni

“B

ello o brutto
che sia, questo è il libro
per cui sono
venuto al mondo”. Così afferma Antonio Pennacchi nella
presentazione che apre il volume di “Canale Mussolini”.
Il romanzo narra la saga della
famiglia Peruzzi, mezzadri del
nord-est che con la bonifica
delle paludi pontine si trasferiscono nell’agro. La storia familiare si intreccia con le vicende
del tempo: l’avvento del fascismo - cui i Peruzzi diventano
sostenitori - la seconda Guerra
Mondiale e l’invasione degli
anglo americani si mescolano
con le nascite e le morti, con i
cicli del lavoro nei campi.

La lingua di Pennacchi è caratterizzata da un originale prosa
parlata, dove l’io narrante si
rivolge ad uno sconosciuto
interlocutore cui il narratore
risponde ai dubbi, richiama
l’attenzione, contestualizza gli
avvenimenti. I dialoghi sono
invece riportati in veneto, con
effetti anche comici quando
parlano Musolini o i gerarchi
fascisti. Premio Strega nel 2010,
“Canale Mussolini” e’ un libro
che narra di un epopea – la bonifica dell’agro pontino – poco
trattata dalla narrativa, ma che
restituisce un affresco della nascente provincia di Latina.

apre la stagione con “Eduardo, più
unico che raro!’” con Rocco Papaleo e
Giovanni Esposito per la regia di Giancarlo Sepe
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Cristina Farina

U

na vera e propria
rinascita quella del
Teatro Ambra Jovinelli che riapre con
una stagione tra satira, comicità moderna e impegno civile.
Il nuovo Ambra Jovinelli si
presenta al pubblico romano
come ‘’teatro popolare’’ rinato
grazie alla volontà del quartiere
Esquilino in cui si trova, e grazie al coraggio imprenditoriale di “Officine Culturali” che
hanno deciso di investire dei
soldi senza al momento alcun
finanziamento pubblico.
E’ ripartito senza sostegni
economici, nè pubblici nè
privati,ma Il primo aiuto è arrivato inaspettato da Michele
Placido, che ha annunciato di
volere fare una piccola ‘’scuola,
la mattina, dalle 9 alle 11, per
formare i giovani spettatori al
teatro.
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Le porte del teatro Sono state
aperte ufficialmente il giorno
di Santo Stefano con lo spettacolo “Eduardo, più unico che
raro!’” con Rocco Papaleo e
Giovanni Esposito per la regia
di Giancarlo Sepe.
‘’Si tratta di piccoli atti unici
giovanili di Eduardo De Filippo -ha spiegato Papaleo- che
anche se fanno ridere contengono già i semi della tragicità
e della grandezza del futuro
Eduardo’’.
Ma nella prossima stagione nel
teatro dell’Esquilino, arriveranno molti nomi: da Stefano
Benni a Simona Marchini e Isa
Danieli, da Isabella Aragonese
a Lunetta Savino, da Gioele
Dix a Neri Marcoré e Stefano
Disegni, passando per Veronica Pivetti e Piergiorgio Odifreddi. E pure Roberto Saviano
che porterà due spettacoli: Terra Padre e Santos.

Buon teatro a tutti!

Pianeta Coppia

Durante le feste
litighiamo di più!!!
Recenti studi hanno evidenziato che il periodo compreso tra Natale
e Capodanno è uno dei più stressanti dal punto di vista psicofisico
Cara dottoressa,
ho una curiosità che mi porto dietro ormai da diversi anni..e si riaccende ogni Natale o altre festività...ma come mai durante le feste
litigo di più con mio marito?...
Graziella

Anna Pitrone
Psicoterapeuta di Coppia
redazione@sferamagazine.it

C

ara Graziella come
darti torto, Il Natale è
tra le feste più amate
da grandi e bambini,
eppure è un vero e proprio fattore di stress per molte persone.
La “depressione di Natale” e il
nervosismo che ne consegue è
un fenomeno diffuso.

I possibili effetti negativi del periodo natalizio sono stati da lungo tempo sottolineati. Il Natale,
infatti, compare tra i fattori di
stress più comuni, sebbene non
sia uno dei più gravi. Recenti studi hanno evidenziato che il periodo compreso tra Natale e Capodanno è uno dei più stressanti
dal punto di vista psicofisico: gli
eccessi alimentari, il maggiore
uso di alcolici e di sostanze stimolanti, l’aumento degli stimoli
emotivi e l’interruzione della
normale routine possono costituire una miscela esplosiva per
il nostro organismo. Un altro
fattore concomitante è l’accorciarsi delle giornate nel mese di
dicembre che può indurre di per
sé ansia e depressione, con sintomi tipici come l’aumento delle
ore del sonno e l’appetito per i
carboidrati. Mano a mano che il

Agenzia 42 - Cori - Piazza Signina, 27 - 04010
Tel. 06 96 78 125 - 06 96 78 725 - Fax. 06 96 79 932
Agenzia 43 - Norma - Piazza Roma, ang. Via Norbana
04010 - Tel. 0773 35 42 36 - Fax. 0773 35 43 66
Agenzia 53 - Cisterna - Via Monti Lepini s.n.c - 04012
Tel. 06 52 86 57 86 - Fax. 06 96 99 520
Agenzia 79 - Velletri - Via G. Oberdan, 34 - 00049
Tel. 06 52 86 58 11 - Fax. 06 96 22 258
Agenzia 110 - Pomezia - Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227
Agenzia 112 - Lariano - Via Roma, 2-10 - 00040
Tel. 06 52 86 51 96 - Fax. 06 96 49 10 45
Agenzia 113 - Ardea - Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49

Natale si avvicina e i preparativi
fervono il malessere aumenta.
Un periodo che dovrebbe essere felice e pieno di gioia si trasforma così in incredibilmente
stressante. Proprio perché si è
quasi costretti ad essere felici,
l’umore depresso e il nervosismo si accentuano soprattutto
in chi si trova già in situazioni
di particolare disagio psichico.
Inoltre il Natale, porta con sé
inevitabili considerazioni su se
stessi, sull’anno che è passato (e
che sta per finire) e sulle proprie
relazioni intime, con bilanci non
sempre positivi. Le feste sono un
momento che espone le persone

ad un sovraccarico di aspettative ed impegni, dalle molte feste
a cui si è quasi obbligati a presenziare all’inevitabile tour per
i regali. Questo tour de force
espone spesso a nervosismo, insonnia, difficoltà a concentrarsi
e talvolta piccoli disturbi di ordine psicosomatico. non può
scappare quindi da questo una
coppia che condivide spazi e
tempi soprattutto se si prende
un periodo di vacanza da lavoro.
ma non ti preoccupare Graziella
se le cose tra di voi vanno bene
con il riprendere delle routine
quotidiane tutto scompare..in
bocca al lupo!!!

“Un fattore concomitante è l’accorciarsi delle
giornate nel mese di dicembre che può indurre
di per sé ansia e depressione, con sintomi
tipici come l’aumento delle ore del sonno e
l’appetito per i carboidrati”

Agenzia 115 - Lido dei Pini - Lungomare della Pineta,128
00040 - Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008
Agenzia 126 - Segni - Piazza Cesare Battisti, 4-5 - 00037
Tel. 06 52 86 53 21 - Fax. 06 97 69 006
Agenzia 127 - Colleferro - Via B. Buozzi, 17-21 - 00034
Tel. 06 52 86 53 31 - Fax. 06 97 20 22 62
Agenzia 141 - Aprilia - Corso Papa Giovanni XXIII, 57
04011 - Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50
Agenzia 151 - Artena - Via Cardinal Scipione Borghese, 10
00031 - Tel. 06 95 16 269 - 06 95 16 638 - Fax. 06 95 16 763
Agenzia 156 - Torvaianica - Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03
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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

Registrato al n° 370 del 2 maggio 2007
Presso il Tribunale di Latina.
Anno IV N° 7 Febbraio’11

AMORE: Dovrai evitare di scaricare il tuo nervosismo sul partner perché rischi un litigio burrascoso
LAVORO: Avrai modo di farti rispettare e di dire apertamente
ad un superiore quello che
pensi di lui.

AMORE: Opporrai una forte resistenza ad una decisione presa con eccessiva impulsività dal
tuo partner
LAVORO: Una persona accanto a te, un collega o un superiore, prova una certa gelosia
nei tuoi confronti, evita di confidare i tuoi segreti!

AMORE: Avrai delle difficoltà
ad esprimere i tuoi progetti futuri ma la persona amata
comprenderà le tue ottime intenzioni.
LAVORO: Le prospettive migliorano ed avrai modo di guardare al tuo futuro con più positività rendendo reali i tuoi sogni.

AMORE: Dovrai limitare le tue esplosioni di rabbia che rischiano
di rovinare l’armonia raggiunta
in quest’ultimo periodo.
LAVORO: Necessiti di un periodo di riposo ma non ne avrai le
occasioni, quindi cerca di fare
un ulteriore sforzo

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

AMORE: Riceverai un messaggio da parte di una persona a
cui tieni parecchio e questo ti
metterà di buonumore.
LAVORO: Avrai una fase altalenante, momenti in cui non
avrai nemmeno il tempo di
concederti una pausa ed altri di pieno relax..

AMORE: Saprai distinguerti per
la tua eleganza e potrai attirare le attenzioni di una nuova
conoscenza .
LAVORO: Discuterai animatamente con un collega che ti
vede come un rivale da temere; cerca di non farti prendere dall’ira!

AMORE:Cercherai
delle
scuse per non assecondare
un’iniziativa del partner che
non condividi, la cosa potrebbe infastidirlo.
LAVORO: Dovrai fare attenzione a non fidarti di una nuova conoscenza che risulta essere troppo interessata.

Chiuso in redazione il 20 Gennaio

AMORE: E’ probabile una passione passeggera che ti farà vivere un momento intenso ed irripetibile.
SALUTE: La fase sarà stressante
e non avrai la possibilità di concederti nessuna pausa. Cerca
di non prendertela.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

20 Feb/20 Mar

AMORE: Sarai tentato di
cedere alle lusinghe di una
nuova conoscenza però dovrai cercare di rimanere con i
piedi saldi in terra.
LAVORO: Sarai distaccato nei
confronti di un collega che ha
cercato di ostacolarti in una
nuova iniziativa.

AMORE: Dovrai evitare i colpi
di testa e cercare di rassicurare la tua persona amata, che
vive una fase di fragilità.
LAVORO: Ti verrà proposta una
nuova opportunità allettante,
ma dovrai valutare bene ogni
piccolo cambiamento.

AMORE: Avrai voglia di condividere ogni tuo momento,
se pur breve, con la persona
amata e le confiderai le tue
sensazioni.
LAVORO: E’ probabile qualche problema con un tuo
collega, forse qualche piccola invidia nei tuoi confronti, alla
quale però non darai peso.

In Copertina
Bambina: Annalisa Pommella
Foto: Fulvio Clementini
Fiori: Idea Verde di Laura Vannoli

AMORE: Se sei alla ricerca di un
nuovo partner, durante questo
periodo avrai la possibilità di
allacciare una nuova amicizia interessante.
LAVORO: Gli elementi che ti
possono soddisfare non sono
ancora arrivati, ma manca
poco tempo... presto potrai
brindare alla tua fortuna!
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tatiana

che il 6 febbraio compie gli anni,
Tanti auguri di buon compleanno
da Ivan, Laura, Simone, Daniele e in
particolare dai tuoi suoceri

LUCIA ANDERLINI

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

Walter Porcelli

che il 12 gennaio ha compiuto
53 anni tanti auguri da Simona,
Thomas, Giorgia ed Evy

GIULIA BRUNETTO

che il 21 febbraio copie 5 anni, TANTI
AUGURI da mamma, papà, Lorella,
Maurizio, Lorenzo, Alessio, Adriano,
Pietro, Marilena e Annalisa.

Antonella Di Giuseppe e
Vincenzo Ferraro
Edizione Webì
sferamagazine.it
Redazione e pubblicità

giorgia lanari

che il 15 Febbraio compie 17
anni, TANTISSIMI AUGURI!!

luigi bianchini

che il 23 Febbraio compie 19
anni. TANTISSIMI AUGURI!!

DAVID TRELEANI

detto “Ice Man”, che il 28 febbraio
compie 27 anni, tantissimi auguri
al nostro amico che ha provato a
scappare in mezzo ai canguri, ma
alla fine è tornato alla base!!!Auguri
dai tuoi amici...

riccardo piattella

che il 14 Febbraio compie 16
anni, TANTISSIMI AUGURI !!!

STEFANO LIBERATI

un nostro assiduo lettore, lo ringraziamo per questa bella e simpatica
foto. La Redazione

michele guarnieri

che il 19 Febbraio compie 20
anni. TANTI AUGURI da tutti i tuoi
amici della piazza.

FRANCESCO BRILLi

che l’8 febbraio compie 5 anni,
TANTI AUGURI da Annalisa.
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contattare la Redazione.

rosi paola

E’ vietata ogni tipo di riproduzione di testi,
immagini, foto, grafica e pubblicità. Le
collaborazioni sono da considerarsi, salvo accordi
scritti, gratuite e non retribuite, tutto quanto
pubblicato e’ coperto dalla corrente normativa
in termini di diritto d’autore e copyright.

valente giordano

Convenzionati con:

lorenzo rossi

che i l14 Febbraio compie gli anni!!Tanti auguri da
Mamma. Papà, gli Zii ed i
Nonni !!!

Aprilia C.s Giovanni XXIII, 18
Tel\Fax 06 92 75 345
Cell 338 30 15 230
email redazione@sferamagazine.it

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

che il 13 Febbraio compie 10
anni. TANTI AUGURI da Carlo
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