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Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

GENNAIO:

Solo per i lettori di
Sfera Magazine:
7 pernottamenti Euro 650 a coppia (utilizzo del Centro benessere
e libero utilizzo piscina esterna in
OMAGGIO PER 2 PERSONE invece
di 100 a coppia!!!!)
Omaggio cena a lume di candela
per 2 persone la sera dell’arrivo

GENNAIO:

Solo per i lettori di
Sfera Magazine:
DA DOMENICA A GIOVEDI
-4 pernottamenti in double suite
-trattamento di 1/2 pensione
(bevande incluse)
-libero utilizzo del Centro benessere
Omaggio 1 massaggio rilassante
per Lei
Euro 300 a persona
(minimo 2 persone)

B

uon anno a tutti!
Come è iniziato il 2009? Spero senza l’angoscia che tutti ci mettono in testa in merito alla crisi. I nostri
consigli vi sono serviti? Iniziare l’anno con l’umore adatto è importante per
questo vi invitiamo a leggere queste pagine per scoprire come si può iniziare il 2009
“pensando positivo”. Certo la situazione economica nazionale e internazionale non è delle
migliori, ma non dobbiamo farci spaventare anche perché se ci chiudiamo in noi stessi, senza
dedicarci al nostro benessere e alla nostra felicità fisica e mentale, di certo non contribuiamo alla
risoluzione dei problemi, anzi potremmo alimentarne altri vedi l’articolo del nostro consulente finanziario a pagina 26. Guardate anche i dati ufficiali dell’Unipro pubblicati a pag. 7 dove ci testimoniano
che fortunatamente, crisi a parte, noi italiani teniamo alla nostra bellezza e al nostro benessere. L’unica cosa
che non possiamo scegliere, purtroppo, è la sicurezza delle nostre strade perché non dipende da noi, ma da chi
dovrebbe gestire la nostra città. Questo può metterci di cattivo umore visto che, da un’indagine, una famiglia su due
ha dovuto riparare la macchina a causa del manto stradale dissestato. L’unica soluzione, oltre che andare a piedi, è
quella di prestare attenzione e di sperare che chi è al governo della nostra città si metta una mano sulla coscienza, oltre
che sul portafogli visto che i danni li deve risarcire il Comune. Lasciamo i problemi e andiamo a vedere chi ha deciso di
coronare il proprio sogno d’amore con il matrimonio. Le coppie possono prendere spunto dal nostro Speciale Sposi
a pag. 12, anche qui, crisi a parte, prediligete il meglio per le vostre nozze. È un momento unico che non va rovinato con
scelte affrettate dettate solo dal “portafogli”. Si può rendere un momento magico e particolare anche con un budget
adeguato alle proprie aspettative (pag. 13 e 15). Sempre per le future coppie e per quelle già consolidate da tempo la
nostra psicologa, su richiesta di un lettore, ci svela il segreto degli ingredienti dell’amore. Bene, dopo esserci
disposti nuovamente di buonumore, pensiamo a noi stessi, cene e cenoni delle feste ci hanno fatto spaventare sulla
bilancia? Non preoccupatevi basta poco per tornare in forma, la nostra nutrizionista vi ha preparato dei buoni
consigli (pag. 18) e nella sezione fitness troverete un articolo sul Pilates (pag. 20) una disciplina che ci aiuta a fortificare e tonificare il nostro fisico. Per chi vuole continuare ad essere bella/o anche d’inverno per preparare
il fisico alla stagione estiva può fare con noi un viaggio tra le terme d’inverno in Italia e scegliere la propria
meta preferita. Per chi ama vivere viaggi d’avventura e scoprire nuove mete non deve perdersi Hong
Kong, definita dai nostri viaggiatori la città più bella del mondo dove le culture occidentali e
orientali si fondono in un’unica meraviglia. Infine avete scritto a Babbo Natale? Siate fiduciosi
in questi mesi vi risponderà, del resto gli elfi del Babbo più amato dai bambini, hanno avuto
un gran da fare in questi giorni di festa! Continuiamo a sognare…
Buona lettura, vi aspetto 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 .
Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia) Tel. 075-8230295 075-8230289 Fax 075-8230255 info@anticocasale.it www.anticocasale.it
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voi che li avete mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla
vostra porta.
Compila il coupon e spediscilo per partecipare all’assegnazione di due
soggiorni benessere per due persone ogni mese.
Potrai essere tu il fortunato vincitore di:
Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico Casale
di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione, di una
cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro benessere (3
idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina con cascata per massaggio
cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio per Lei e 2 docce solari).

I Vincitori di Novembre sono:
Sabrina La Starza di Cisterna di Latina
Ugo Seri di Aprilia

Sfera Magazine raggiunge,
con le sue 25 mila
copie distribuite ogni mese
gratuitamente, oltre 100
mila lettori nel Lazio, nelle

province di Roma e
Latina, e in tutta Italia.

Nome................................................................................................................

ABBoNATI ANCHE TU !!!_
Abbonamento Gratuito
annuale (n. 12 uscite) con il solo
rimborso delle spese di invio di
euro 5,00 (cinque) da spedire,
insieme ai dati anagrafici e
indirizzo (Nome, Cognome,
Codice Fiscale,Via, Numero,
Città, Provincia e Cap) a:
Angels Studio Comunicazione
s.r.l.
C.so Giovanni XXIII, 18
Aprilia (LT), 04011

Angels Studio
Comunicazione s.r.l.
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Attualità

Come si tramanda
la Tradizione e
la Conoscenza
L’AMorC rIPErCorrE LA STorIA DEL roSACroCIANESIMo
www.amorc.it

L

a Tradizione è la Conoscenza che si tramanda attraverso i
Tempi ed i Popoli in modo iniziatico; l’iniziazione è la capacità di trasmettere la Tradizione in forma rituale.
La Tradizione viene raccolta ed uniformata
dal faraone Tutmosis III, ma solamente Akhenaton
organizza e trasmette l’insegnamento. Tutti i più
grandi filosofi greci si sono recati in Egitto per
studiare presso le Scuole di Misteri. Dall’Egitto la
Tradizione si è spostata in occidente attraverso il
mondo ellenico, da dove ha conquistato Roma.
Con l’avvento di Costantino le scuole misteriche
vengono bandite e distrutte nel giro di pochi anni
ed è solo con Carlo Magno che inizia la riscoperta
delle antiche dottrine che a partire dal XII secolo,
riprendono vigore: il primo testo che parla

di Rosacrocianesimo è il “Roman de la
Rose” scritto da Guillaume de Lorris e
Jean de Meun nel 1200, seguito dalla nascita

del ciclo arturiano. Sotto la spinta epico-cavalleresca, la Tradizione
conosce un nuovo impulso e sorge quell’ideale Rosacrociano portato,

sommessamente, avanti in Inghilterra dai casati di York (rosa
bianca) e Lancaster (rosa rossa). Nel 1600 l’Ordine si manife-

sta pubblicamente attraverso i Manifesti di Parigi, Tubinga e Cassell.
Con l’Umanesimo si cerca di dare nuova spinta alla spiritualità ed alla
dignità umana. Dopo la distruzione dei Catari (1270), dei Templari (1314) e la demonizzazione del movimento Rosacrociano (1614-1621), il cammino della Tradizione che anche lui
trasporta e tramanda, sembra segnare una battuta d’arresto, entrando, l’Ordine, in una forzata discrezionalità. Nel 1764 Martinez de Pasqually fonda l’Ordine dei
Cavalieri Eletti Cohen al quale aderiscono Louis Claude de Saint Martin, Swedemborg e Willermoz. Partito
per le Americhe il de Pasqually, Saint Martin ne porta
avanti la filosofia che, successivamente prende, da lui,
il nome di Martinismo ad opera di Gerard Encausse
(Papus) ed altri. La filosofia Rosacrociana rimane, anche in quel periodo, più che mai viva e presente, anche
se “discreta”. Nel 1909 viene convocato dai Rosacrociani francesi Harwey Spencer Lewis al quale affidano
l’incarico di risvegliare l’Ordine della Rosa+Croce in
America cosa che compie, divenendone la massima autorità, sotto il
nome di Antico e Mistico Ordine della Rosa+Croce.

IL CALCIO IN DIRETTA TV

Pizza tonda + Birra alla spina +
serie A/Champions League
6,00 euro

APERITIVO VEN.SAB. 18,30-20,30

Snack Bar - Cocktail bar Sala da thè - Cioccolateria Pizza Tonda anche da Asporto

Bar Papillon, Via di Crollalanza 3/5, 04011 Aprilia (LT), Tel 06 92 75 399
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Energie alternative,
arrivano i
laboratori scolastici

Unipro: la “bellezza”
non è in calo…

E’ UN ProGETTo ProPoSTo DAL PorTALE DEI PArCHI E DAL MINISTEro DELL’AMBIENTE

ALLA MEDIA NAzIoNALE DEI BENI DI CoNSUMo

re l’impatto ambientale. Il programma offerto si propone
di sensibilizzare i giovani, proponendo delle sperimentazioni
a impatto ambientale zero per
trasferire l’uso dell’energia rinnovabile nella vita quotidiana.
Le scuole del Lazio interessate al
programma potranno – attraverso un laboratorio sperimentale

l’energia usata dall’umanità nel
suo complesso, ma poco concentrata. Per il suo sfruttamento
occorrono prodotti in genere
di costo elevato che rendono
l’energia solare notevolmente
costosa rispetto ad altri metodi
di generazione dell’energia.
Grazie all’esperienza didattica
“A scuola con… rinnovata ener-

“Le scuole del Lazio interessate al
programma potranno – attraverso
un laboratorio sperimentale –
costruire un pannello solare termico
nel centro di roma”

Laura Riccobono

“A

scuola con…
rinnovata
energia”: nessuno slogan
meglio di questo può spiegare
il messaggio di questo progetto
proposto dal Portale dei Parchi
e sostenuto dai Ministeri di Ambiente e Sviluppo economico.

6
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Un programma, insomma, rivolto alle scuole di tutt’Italia che
– attraverso visite e laboratori
didattici – possono trasformare i
loro giovani allievi in fautori dello sviluppo sostenibile. Spieghiamo meglio: agli studenti
delle scuole che si prenoteranno
saranno offerti laboratori ed attività sul campo per diffondere le
energie alternative così da ridur-

– costruire un pannello solare
termico nel centro di Roma. Una
straordinaria esperienza didattica, questa, finalizzata a far conoscere e ad utilizzare nel concreto
l’energia alternativa del sole. I
ragazzi, infatti, potranno
assemblare progressivamente
gli elementi che lo compongono
(dalla piastra assorbente al vetro
di copertura, dai tubi di raccordo al serbatoio a tenuta termica)
fino a costruire un mini collettore solare. L’esperienza si svolge
in un antico casale di Roma e i
ragazzi, alla fine, potranno “lavarsi le mani” con l’acqua calda
generata dalla loro stessa costruzione. L’energia solare è potenzialmente la fonte alternativa
più sfruttabile ma al contempo
meno sfruttata: infatti la quantità di energia solare che arriva sul
suolo terrestre è enorme, circa
diecimila volte superiore a tutta

gia”, i costi si abbattono e la conoscenza dell’enorme potenziale
delle energie rinnovabili aumenta. “Il Portale dei Parchi – come
spiega uno dei responsabili – ha
come caratteristica quella di
non offrire eventi isolati ma di
proporre un’azione costante nel
tempo in grado di sensibilizzare
le nuove generazioni. Per questo
le prenotazioni ai laboratori didattici continueranno per tutto
il 2009”. Ciò che il progetto offre
si può chiamare la “progettite”:
un progetto, quindi, che non
si esaurisce in pochi giorni ma
che si adatta alle esigenze delle
scuole. Per informazioni
e prenotazioni è possibile
consultare il sito internet www.
ilportaledeiparchi.it, telefonare
al call center 199240368 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle 13,30) o inviare una email a
info@ilportaledeiparchi.it.

LA CoNTrAzIoNE DELLA DoMANDA DI CoSMETICI è MINorE rISPETTo

U

nipro, l’Associazione
Italiana delle Imprese Cosmetiche, presenta la rilevazione
del Centro Studi e Cultura d’Impresa sulla chiusura del secondo
semestre 2008 e sulle previsioni
del primo semestre 2009. La crescita del fatturato delle imprese
cosmetiche alla fine del 2008 è
prossima agli 8.300 milioni
di euro con un segno positivo
dello 0,3% a conferma di una
stagione condizionata da importanti rallentamenti di mercato
sia in Italia che all’estero. Tengono bene i fatturati nei canali tradizionali, in particolare farmacia
ed erboristeria. Di poco positive
anche profumeria e grande distribuzione. Negative le vendite
nei canali professionali, in
particolare nei saloni di accon-

ciatura dove si assiste ad una
razionalizzazione degli acquisti.
Anche nei saloni di estetica impattano gli andamenti disomogenei nei vari centri. Il rallentamento delle esportazioni
(-2,3% con un valore di poco
oltre i 2.200 milioni di euro) è

per 700 milioni di euro anche se il mercato interno agevola
l’incremento delle importazioni.
Fabio Franchina, Presidente
di Unipro, afferma che “Più che
in ogni precedente rilevazione le
previsioni sulle vendite risentono di forti disomogeneità anche

“Il rallentamento dell’economica
mondiale penalizza le esportazioni
di cosmetici dall’Italia.
L’industria cosmetica italiana
reagisce con investimenti selezionati,
sempre attenta alla ricerca
e all’innovazione”
condizionato dalle tensioni sui
prezzi e da oscillazioni ancora
instabili sui cambi. Pesa il calo
dei consumi negli Usa e in alcuni
paesi europei. Nelle aree BRIC
(Brasile, Russia, India e Cina) e
nei paesi asiatici di nuova industrializzazione (Vietnam, Tailandia, Singapore) l’offerta italiana
di cosmetici è ancora molto competitiva. Il saldo commerciale del settore è ancora positivo

all’interno dei singoli canali.
Alla generalizzata contrazione
dei consumi fa da contraltare
una propensione d’acquisto sempre più attenta e differenziata.
Il cosmetico è entrato da tempo
nell’uso quotidiano: il consumatore non può più rinunciare ad
un abitudine entrata nella sfera
‘igiene - bellezza – benessere’ ma
è sempre più attento al concetto di
value for money”.

Mercato Italia

Preconsuntivi
2° Sem. 2008

Previsioni
1° Sem. 2009

(In milioni di euro)

-3,8
+5
-0,5
+4

-1
+4
-1
+4,5

740
320
210
1.400

+1
+0,6
+2

+1
0
-0,5

3.650
2.350

• Acconciatori
• Erboristeria
• Estetiste
• Farmacia
• Grande
distribuzione
• Profumeria
• Terzisti

Valori 2008
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Strade “Groviera”,
quanto ci costa…
INDAGINE SU QUANTo INCIDE SUL BUDGET FAMILIArE VIVErE IN UNA CITTà
PIENA DI BUCHE E SUL PErICoLo PEr LA ProPrIA SICUrEzzA

Consuelo Noviello

L

a pericolosità delle strade, le buche ed il manto
stradale disconnesso
ed in molti tratti inesistente, sono causa di incidenti
gravi e spesso mortali e di ingenti
danni alle autovetture. La nostra
ramificazione stradale, a livello
nazionale, è di 308 mila chilometri. Ogni anno registriamo, a causa di incidenti, 9 mila morti, 25
mila disabili gravi e 300 mila feriti, che provocano sofferenze, per
oltre 600 mila famiglie coinvolte.
Ora ci chiediamo: “Quanto in-

cide sul bilancio familiare
la spesa per le riparazioni?” e “Quanto i tempi di
fermo?” Molte famiglie, sicu-

ramente saranno ben informate

cinque volte l’importo quando
si rompe un cerchio in lega, che
oggi come oggi troviamo anche
sulle autovetture utilitarie. Per
la sostituzione arriviamo a circa
500 euro. Tutto questo se la buca
è stata presa senza troppa violenza. Questo lo specifichiamo
perché a volte l’impatto violento
ci fa saltare la convergenza, praticamente il volante non mantiene più la guida correttamente
sbandando a destra o sinistra o
addirittura vibrando fortemente.
A questo punto, oltre alle ruote,
bisogna rifare la convergenza ed
al conto aggiungiamo altri 100
euro. I conti sono presto fatti si
va dai 250 ai 600 euro. Tradotto a
seconda dello stipendio percepi-

“Due famiglie su tre spendono minimo 100 euro due volte l’anno per
riparare la macchina a causa dei
danni provocati dal manto stradale”
dei costi, noi sulla base di una
ricerca possiamo dire che nel
caso di un pneumatico da sostituire, il gommista di fiducia, può
chiedere 50 euro. Quando oltre
al pneumatico bisogna sostituire
il cerchione, qui rientriamo nella
media della autovetture che incontriamo su strada, al costo del
pneumatico bisogna aggiungere
altri 100 euro. La spesa lievita
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to parliamo di circa un terzo della
busta paga. E tutto questo se non
si rompe il semiasse, il braccetto
o l’avantreno. In questo caso devi
rivolgerti al meccanico e la spesa
è sui 200 euro circa. Ovviamente
i tempi di lavorazione variano
dalla mezza giornata all’intero
giorno. Questo è quello che mediamente una famiglia è costretta
ad affrontare circa due volte l’an-

no. Infine le strade comunali dovranno essere più sicure
anche perché saranno guai per
il Sindaco e il responsabile dello
specifico ufficio tecnico. Lo dice
una sentenza della Cassazione
(36475/2008), stabilendo che se
qualcuno si fa male c’è il rischio
di condanna per lesioni colpose
se non si attivano per la verifica
della manutenzione delle strade.

Infanzia

La fase dei “No!”
IL PrIMo PASSo VErSoL’INDIPENDENzA E L’AUToNoMIADott.ssa Silvia Clementini infanzia@sferamagazine.it -

I

ntorno ai 18 mesi i bambini cominciano ad assumere un atteggiamento di
opposizione verso mamma e papà e, ad ogni richiesta,
rispondono sempre di no! É
importante capire che non sta
succedendo nulla di strano e
che il bambino sta solo attraversando un passaggio fondamentale della sua maturazione.
A quest’età comincia, infatti, a capire di essere una
persona distinta, una persona unica e non accetta più la
totale dipendenza dagli adulti.

É il primo passo ver-

molano l’opposizione e la sfida. In alcune occasioni si può
evitare la rigidità proponendo
al bambino delle alternative e
offrendogli l’opportunità di
scegliere in modo di farlo sentire coinvolto nelle decisioni.
Però è importante agire con coerenza. Una volta stabilita una
regola bisogna farla rispettare
altrimenti si genera solo confusione. I bambini hanno bisogno di certezze, voi genitori
dovete essere per loro credibili
e affidabili. Davanti alla vostra
mancanza di rigore si sentiranno autorizzati ad accentuare

“Molti genitori assistono, con
non poca preoccupazione, al
cambiamento della modalità
comportamentale che il proprio figlio
adotta verso i due anni di età…”
so la conquista
dell’indipendenza e dell’autonomia

che inizialmente si
manifesta in maniera piuttosto violenta:
il piccolo reagisce ai
dinieghi con rabbia infatti, spesso, urla e aggredisce i suoi genitori. Tutte
queste manifestazioni non devono essere interpretate come
capricci ma come, appunto, il
primo vero contrasto con le figure genitoriali. Bisogna avere
molta calma, tanto buon senso
e tanto sangue freddo! L’ideale è evitare le situazioni di
scontro. E’ consigliabile rinunciare ad atteggiamenti troppo
rigidi che inevitabilmente sti-
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la loro opposizione. Fondamentale è inoltre che mamma e
papà siano in assoluta sintonia,
un si della mamma ed un no
del papà disorientano il bambino rendendolo poco disponibile ad obbedire. Se non siete
d’accordo su una posizione da
prendere, discutetene lontano
dal piccolo. Di fronte a lui la
posizione deve essere necessariamente unica e condivisa!

É importante aiutare il
bambino con sensibilità,

Passeggino
Carrozzina
Seggiolino auto
Mommy bag
Materasso ortopedico a 7 zone
Posizione del corpo corretta e flessibile
Massima aerazione
Struttura interna antibatterica
Fascia perimetrale in 3 Space
Imbottiture: lana di cammello e cotone

in questa difficile fase di crescita, cercando di non soffocare
quelli che sono i suoi primi e
legittimi tentativi di far valere
la propria identità.

•
ROCCO D. Via Isonzo Km. 2,200 LATINA Tel. 0773 240695
& FIGLI s.n.c. www.roccocasa.it • e-mail:roccocasa@libero.it

Speciale Sposi

Speciale Sposi

Il Galateo
del
Matrimonio
ALCUNE rEGoLE PEr orGANIzzArEUN EVENTo PErEFETTo

davanti l’ altare . Quando entra la sposa in chiesa , il padre
deve dare il suo braccio destro,
ed accompagnarla verso l’altare
e dopo i baci di rito alla figlia
e al genero, lasciarli al loro destino. Durante la cerimonia i testimoni staranno di fianco agli
sposi mentre tutti gli altri sulle
panche retrostanti. Quando gli
sposi si avviano verso l’uscita,
gli invitati devono essere già
fuori e non fermarli nella chiesa
per dargli i primi auguri. Una
volta fuori si possono iniziare i
festeggiamenti con lanci di riso
e auguri, come diversivo si possono lanciare petali di rose.

Le spese

Secondo la tradizione, anche
nelle spese esiste un galateo che
divide le competenze dello spo-

L

e regole del bon ton o
galateo matrimoniale
sono infinite e talvolta contraddittorie
come le infinite tradizioni che
cambiano nelle varie zone d’
Italia , quindi ci sforzeremo di
darvi delle regole generiche che
possano andare bene anche alle
suocere più belligeranti.

spedite un cordiale ringraziamento.

Le Partecipazioni

Le bomboniere vanno consegnate o inviate dopo le nozze
e devono avere un valore e una
bellezza più o meno significativa, a seconda dell’importanza
dell’invitato, e per questo motivo che oggi si scelgano ben
tre tipi di bomboniere , di cui
le prime e più importanti per i
testimoni , le seconde ma sempre di una certa importanza
per gli invitati che presenziano
al ricevimento e le terze , come
pensierino, per quegli amici o
parenti che pur non venendo nè
in chiesa nè al ricevimento, si
siano degnati di farvi un regalo
e gli auguri .

Innanzi tutto rifletteteci ripetutamente sulla lista degli invitati
, perché non di rado ci si dimentica di spedire le partecipazioni
a qualche amico o parente di
una certa importanza, non consegnate assolutamente le partecipazioni matrimoniali , personalmente, neanche nel caso di
amici che vedete ogni giorno,
questo è un rito che deve dare
importanza a chi lo riceve e deve
essere fatto almeno 2 mesi prima del matrimonio .

I Ringraziamenti

Non dimenticate di ringraziare
gli invitati, a seconda del grado
di importanza invitandoli successivamente a visitare la vostra
casa in compagnia del servizio
fotografico , mentre alle persone che hanno partecipato alle
vostre nozze con un pensierino,
12
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Anelli Nuziali

Le fedi , scelte rigorosamente
dai due futuri sposi ma pagate
da lui, e devono arrivare in chiesa o in comune, nella tasca dello
sposo .

Le Bomboniere

Cerimonia religiosa

Lo sposo , con i testimoni e i
parenti , devono obbligatoriamente stare in chiesa prima
della sposa , logicamente lo
sposo deve attendere la sposa

“Le fedi, scelte rigorosamente dai
due futuri sposi ma pagate da lui,
e devono arrivare in chiesa o in
comune, nella tasca dello sposo”
so dalle competenze che spetterebbero alla famiglia della sposa
e che ora vi elenchiamo

Famiglia della sposa:

• Le partecipazioni
• I fiori e la musica
• Il 50% delle spese del ricevimento
• Il 50% delle bomboniere
• L’ arredo della camera da letto

Famiglia dello sposo:

• Le fedi nuziali
• Il bouquet della sposa ed i fiori
per i testimoni

• La casa
• Il viaggio di nozze
Naturalmente queste tradizioni
matrimoniali, vanno prese con
le molle, perché tutto può cambiare a seconda della regione in cui
ci si sposa e dalle possibilità economiche delle rispettive famiglie.

La Torta Nuziale

E’ lo sposo che deve iniziare il
fatidico primo taglio della torta nuziale, a seguire la sposa
appoggiando la propria mano
su quella dello sposo completeranno il taglio della prima fetta

che spetta al novello marito che
verrà servita dalla moglie come
promessa di eterna vita insieme,
il resto della torta sarà servita
dai camerieri a tutti gli invitati,
naturalmente rispettando l’ordine d’importanza degli stessi,
quindi per primi i testimoni, poi
i genitori degli sposi e così via.

Disposizione dei tavoli

Il tavolo d’onore degli sposi ,
dovrebbe essere disposto un
attimino distaccato dal resto
dei tavoli degli invitati ed avere una composizione floreale
importante, proseguendo sulla
destra dello sposo deve sedere
la sposa, mentre alla sua sinistra
la famiglia di lei, mentre all’opposto la famiglia di lui.

Un matrimonio da
sogno a Villa Patrizia
CUCINA TrADIzIoNALE, CrEATIVA, MULTIETNICA E ADDIrITTUrA D’EPoCA

I

mmersa nel verde dell’agro pontino Villa Patrizia è il luogo ideale per il vostro matrimonio da sogno. L’accoglienza nella splendida

cornice di Piazza della Fontana, dove lo staff di Villa Patrizia attenderà i Vostri ospiti, l’ animazione intratterrà i più piccini ed una dolce melodia accompagnerà il Vostro arrivo, per dar inizio al Gran Cocktail
di Benvenuto, un susseguirsi di sapori, profumi e sorprese...
vi coinvolgeranno piacevolmente. La sala Galà arredata con eleganza,
Vi accoglierà per deliziare i palati più esigenti, spaziando tra: cucina
tradizionale, creativa, multietnica e addirittura d’epoca, partendo dalla
Roma dei Cesari 200 anni a.C, passando per il Medioevo, per finire con il
periodo Rinascimentale. Grande novità il banco di degustazione vini affiancato da esperti sommelier. E per concludere: “Dolcezze a bordo

“Grande novità il banco di
degustazione vini
affiancato da esperti sommelier”
piscina”, presentazione trionfale della torta monumentale, gran buffet
di dolci preparati da maestri pasticceri, ed in oltre: spiedini multicolore,
composte e cascate di frutta fresca scolpite dai nostri chef.
Un piacevole spettacolo pirotecnico coronerà, tra suoni e colori, la fine di
una giornata indimenticabile trascorsa a ...Villa Patrizia!!!
Info: www.villapatrizialatina.it - Via del Bosco Loc. Borgo Bainsizza 04100 Latina Tel: +39.0773.643445 - Fax: +39.0773.645460
SFERA MAGAZINE Gennaio’09
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Usi e costumi
del matrimonio
VI SIETE MAI CHIESTI L’orIGINE DEL VELo DA SPoSA,
DELL’ANELLo NUzIALE, DEL LANCIo DEL rISo?

I

l velo della sposa

Fu introdotto dagli antichi romani per proteggere la giovane donna dal “
malocchio” di un corteggiatore
deluso.

L’anello matrimoniale (la vera)
Usato generalmente negli sposalizi cristiani fin dal secolo IX, risale in realtà agli antichi Egizi e veniva posto all’anulare della sposa
perché si riteneva che per quel
dito passasse una vena che andava direttamente al cuore. L’anello
fatto d’oro, il più resistente dei
metalli, conferisce a chi lo porta
le doti di una perfetta e durevole
unione. Di qui, appunto, nasce la
superstizione che la rottura delle
fedi preannunci disastri.
Il tradizionale lancio del
14
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riso o coriandoli
sul corteo nuziale

Nasce da un vecchio rito greco
secondo il quale, per propiziare
la fertilità, si facevano piovere
sulla coppia dei dolci. Il gesto
aveva anche lo scopo di augurare loro prosperità. In Indonesia,
invece, il lancio del riso serviva
a trattenere l’anima dello sposo che altrimenti, subito dopo
il rito, sarebbe fuggita via senza
mai fare ritorno. Il termine “luna
di miele”, il periodo in cui deve
aver luogo la consumazione, deriva dal vecchio costume del nord
Europa di bere vino misto con
miele, come afrodisiaco, durante
il primo mese di nozze.

I 5 Confetti

Il numero dei confetti nelle bomboniere e nei sacchettini dovreb-

bero essere sempre dispari 5
cioè numeri indivisibili come il
matrimonio dovrebbe essere. Il
confetto dovrebbe essere considerato speciale come l’evento
,perciò dovrebbe essere morbido
, con un gusto pieno ,è consigliato
usare la mandorla intera. Sono le
qualità che non dovrebbero mancare nella vita degli sposi: salute
, ricchezza , felicità , lunga vita ,
fertilità e spiritualità.

Perché la fede
va all’ anulare?

Perché lo dice già il nome? Infatti, anulare deriva da anello. L’
anulare perché è il dito prescelto
per portare l’anello? Ma allora,
perché proprio quel dito? Sembra esserci una ragione anatomica. In quel dito finisce infatti una
piccola arteria che risalendo per

il braccio, arriva direttamente al
cuore. Questo gioiello circolare
racchiude sempre la simbologia
del matrimonio (anello: legame,
unione, ma anche catena!). Per
quanto si voglia che la Vera sia
la più personale possibile, la sua
eleganza è proprio nell’estrema
linearità. In oro bianco o giallo,
piatta o bombata, non prevede
ornamenti, fregi o pietre. Unica
concessione, sul lato interno a
contatto della pelle l’incisione del
nome del futuro coniuge e la data
delle nozze. Per evitare che con gli
anni qualcuno possa dimenticarsi
di celebrare un tale anniversario.
Le fedi: gli sposi le acquisteranno
scegliendo insieme il modello e
la misura. A piacere si potranno
far incidere all’interno i nomi e la
data delle nozze. Il giorno della
cerimonia lo sposo le terrà nella
tasca interna della giacca. La fede
più usata è la “francesina” di forma tubolare e dal peso dai 3 ai 16
grammi. Dovranno essere ordinate almeno un mese prima. Su
richiesta modelli personalizzati.

Sposa

Abiti da Sposo, Sposa e Cerimonia
Esclusivista CARLO PIGNATELLI Classico

Luna Miele

Si è dato questo nome “luna di
miele “ per indicare i primi dolcissimi momenti della vita in due
e forse l’origine di questo nome
proviene da una leggenda originaria dell’antica Roma. I neo
sposi per tutta la durata “di una
luna” erano soliti mangiare del
miele dopo il matrimonio,in realtà ai giorni d’oggi si approfitta
di questo momento “ lecito “ per
fare un viaggio in posti dove difficilmente nel corso della vita ci si
può permettere di andare.

SHOW ROOM: Aprilia (LT) - Corso Giovanni XXIII
Tel. 06.92702472 - www.cirillosposa.com
Email: info@cirillosposa.com

Il Lancio del Bouquet

Anche se oggi un Bouquet è composto da ogni tipo di fiore, dovrebbe esserci almeno un fiore di
arancio da sempre legato alla sposa. Secondo il linguaggio floreale
in vigore dal 600, il fiore d’arancio
significa richiesta di matrimonio.
Il lancio del bouquet da parte
della sposa dopo la cerimonia
alle amiche, per colei che riesce
ad afferralo rappresenta un augurio che possa ricevere presto una
proposta di matrimonio.

SFERA MAGAZINE Gennaio’09
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Dicembre

Benessere

Dopo le feste
subito in forma
UNA FETTA DI PANETToNE DI TroPPo CI METTE
DAVANTI ALLA NoSTrA BILANCIA CoSA FArE?

Centro Dimagrimento
...Entri come sei....

Electrosculpture
.... Esci come vuoi....

SNELLA IN SELLA CON IPPO
“LA CAVALCATA” in piena libertà in istituto.
Tecnologia innovativa dedicata alla forma fisica dei muscoli del tronco e delle
gambe.
Per la prima volta è possibile mantenere o rafforzare la forza muscolare stando
semplicemente seduti e mantenendo una corretta postura, senza sollecitare le ginocchia e senza
provocare stress alle articolazioni.
* Rassodamento dei glutei, dell’addome e interno cosce.
* Miglioramento del tono muscolare della fascia addominale, dei femorali e dei quadricipiti
* Dimagrimento per l’effetto dell'accelerazione del metabolismo a riposo.
"L'UNICO PROGETTO PER L'ESTETICA SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATO IN TRE
UNIVERSITA' DEL GIAPPONE: AICHI, NAGOYA e YOKOHAMA"

Nutrizioniste del
Centro Cde di Aprilia

S

pesso ci si ritrova a seguire regimi alimentari
costrittivi e severi per
poi andare a pesarsi e
scoprire che non si è dimagriti
o si è perso decisamente poco
peso in confronto ai sacrifici
fatti. Davanti a questa realtà la
maggioranza delle persone abbandona i sani e dietetici principi ricominciando a mangiare
come e più di prima. Vediamo
quali sono i piccoli ma importanti accorgimenti da seguire
affinché la dieta abbia successo: La prima regola è recarsi

sempre da professionisti
del settore, come il C.D.E.

dove hanno un medico che valuta se ci sono problemi patologici e dietiste che elaborano regimi alimentari personalizzati e
bilanciati nutazionalmente.
A volte, quando si vuole dimagrire da soli si finisce per fare
una serie di errori alimentari come saltare i pasti principali per poi assumere tutte le calorie a cena quando non è facile
smaltirle, perché normalmente
dopo cena si va a dormire.
Altre volte si eliminano dalla
alimentazione pane e pasta senza rendersi conto che l’energia
18
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fornita da questi alimenti è
benzina per i muscoli, quindi
energia da sfruttare durante
il giorno per le normali attività quotidiane. Basta soltanto
ridurre un po’ le quantità e
soprattutto stare attenti ai con-

cinque pasti: tre principali
e due spuntini. Il problema

non è mangiare!
Ma ciò che si mangia, in modo
da non arrivare mai al pasto
successivo con eccessiva fame
e tenere sempre il metabolismo

“Il problema non è mangiare! Ma
ciò che si mangia, in modo da non
arrivare mai al pasto successivo con
eccessiva fame e tenere sempre il
metabolismo attivo”
dimenti. Altro errore comune è quello di aumentare il
consumo di frutta perché

non contiene grassi, ma spesso
si dimentica che la frutta è una
buona fonte di zuccheri semplici (a rapido assorbimento)
oltre che di vitamine, sali minerali e fibre. Pertanto è meglio
non superare tre frutti al giorno e in caso di fame improvvisa sostituirla con finocchi,
carote, cetrioli etc., sicura-

mente meno zuccherini
ma ugualmente ricchi di
vitamine, sali minerali e
fibra. Durante un regime die-

tetico è importante suddividere
l’alimentazione giornaliera in

attivo. Bisogna ricordarsi che il
dimagrimento non è fatto solo
di peso espresso in chili, ma anche di volume e perciò di taglie.
Al fine di perdere chili e taglie
in modo omogeneo, è importante abbinare alla dieta cicli di

Electrosculpture e/o Lipocavitazione che permet-

tono di dimagrire rimanendo
tonici e rimodellando il corpo.
Non bisogna dimenticarsi mai
che per vincere il sovrappeso
è importante affidarsi sempre
a persone competenti che studiano il singolo individuo personalizzando alimentazione e
programmi estetici riducenti.

Jean Klèbert by Baldan ha scelto C.D.E per scolpire il tuo corpo e presenta “LA CAVALCATA” in
piena libertà in istituto.

PRENOTA
SUBITO
UNA gratuita,
SEDUTA avrai
GRATUITA,
DIRITTO
A CONDIZIONI
Prenota subito
una seduta
diritto aAVRAI
condizioni
particolari
per la
PARTICOLARI
PER
LA
PROSSIMA
MANIFESTAZIONE
DI
PORTE
APERTE
prossima manifestazione Porte Aperte che si terrà nel mese di SETTEMBRE
CELLULITE MODELLAMENTO DIMAGRIMENTO
Con il nuovo metodo della nuova Electrosculpture, al C.D.E.
senza diete e senza sforzi fisici si ottiene:
1. Il miglioramento della circolazione degli arti inferiori;
2. La riduzione del volume ed il modellamento corporeo;
3. Il miglioramento della cellulite ed il rassodamento cutaneo;
4. Con una corretta alimentazione, personalizzata, si ottiene la
perdita di peso.

LIPOCAV è il trattamento più efficace per tutte le disfunzioni adipocitarie: Cellulite e
Adiposità localizzate che prima richiedevano il bisturi.
LIPOCAV produce Drenaggio degli spazi tra gli adipociti ristabilendo le condizioni
fisiologiche; Rottura iniziale dei legami tra adipociti e poi della parete cellulare di una
parte degli stessi.

Con Effetti Permanenti !!!!!
PRENOTA LA TUA PROVA GRATUITA

Centro Dimagrimento Electrosculpture: Via Alcide De Gasperi, 142 - 04011
Aprilia (LT) – Tel. 0692062186 - Fax 0697655307

Numero Verde 800 088 307

Fitness

Benessere

In forma
con
il Pilates
DEVANAH THoMAS, ISTrUTTrICEAMErICANA, CI SPIEGA PErCHé - SCEGLIErE QUESTo METoDoCristina Farina-

D

evanah
Thomas,
nata nel Regno
Unito e vissuta negli Stati Uniti ha
studiato per diversi anni il metodo pilates in California e poi
a Londra, istruttrice di questa
disciplina dal 1995 ci spiega,
alla luce della sua costante applicazione ed esperienza acquisita negli anni, l’efficacia di
questo metodo di allenamento.
E’ infatti focalizzato sul miglioramento della fluidità dei movimenti senza creare, a differenza
del body building, l’eccesso di
massa muscolare non incidendo
al contempo esclusivamente sul
coordinamento fisico ma anche
su quello mentale. Il metodo
Pilates - spiega Devanah - offre
un ampio numero di esercizi da eseguire su diversi
attrezzi proponendo così una

colonna vertebrale. Questo genere di allenamento può essere
affrontato da persone di tutte
le età ed in ogni condizione fisica, ecco perché il Pilates rappresenta un eccellente modo di
tenersi in forma e di prevenire
gli infortuni, poiché le lezioni
si svolgono esclusivamente con
istruttori specializzati, i pro-

Corso base
per operatore
riflessologo
plantare

grammi di allenamento
sono costruiti sulla base
delle esigenze specifiche
del corpo ottenendo così un

Corso base di
Riflessologia Plantare.

E’ rivolto a tutti coloro che sentono il bisogno di dare sostegno
e migliorare la qualità della vita
attraverso le discipline bionaturali . La riflessologia plantare è
una tecnica basata sul concetto
che sulla pianta del piede

lavoro profondo con risultati
immediati e duraturi.
Il metodo Pilates si basa su alcuni principi fondamentali come
il controllo, la fluidità dei movimenti, la precisione nell’eseguire gli esercizi, la coordinazione
tra respirazione e movimento e
una buona concentrazione.
Devanah Thomas, attualmente
istruttrice presso la palesta di
Aprilia “FreeTime”, adotta p
l’innovativa “pancafit”per
una dolce ginnastica posturale, la macchina
ha una struttura abbastanza semplice ed è

si riflettono varie parti
del corpo, in cui è possibile

tracciare una mappa dei punti
che sono la proiezioni di organi
e funzioni. Il corso è propedeutico ad un primo anno e si
acquisiranno i fondamenti base
di questa antica disciplina per
la salute. Una volta terminato
il corso base verrà rilasciato
un attestato di frequenza ore e
qualora gli iscritti lo volessero
potranno proseguire e inserirsi
nel triennio professionale dove
approfondiranno
argomenti

“ rappresenta un eccellente
modo per prevenire gli infortuni
con risultati immediati e duraturi ”
ginnastica divertente e
di intensità modulabile.
La serie completa degli
esercizi permette un lavoro
muscolare non segmentario,
ma della coordinazione di tutte
le regioni corporee. Tale metodo consente di utilizzare tutti i
piani spaziali e il lavoro viene
spesso effettuato in scarico permettendo il mantenimento di
un corretto allineamento della

composta da una base in ferro
in grado di aderire interamente
al pavimento. A tale struttura
sono articolate due tavole di
legno vincolate al centro della
base metallica ma libere di inclinarsi dal lato opposto formando
insieme una struttura a V più
o meno aperta a seconda delle
esigenze di lavoro che l’operatore, proposto al servizio, intenderà soddisfare.

L

a Nasamecu School promuove attività
rivolte al miglioramento della qualità
della vita diffondendo lo studio
delle Discipline Bio Naturali e
le Tecniche Naturali mirate al
raggiungimento del Benessere
psicofisico attraverso l’Integrazione di corpo, emozioni, mente e spirito.

I Cereali per
combattere
l’obesità infantile
Lo rIVELA UN rECENTISSIMo STUDIo PUBBLICAToSULLA rIVISTA SCIENTIFICA NUTrITIoN JoUrNAL-

I

l 24% dei bambini è in
sovrappeso e il 12 % è
obeso. Questo il ritratto
dei bambini italiani di 8-9
anni, secondo l’Istituto Superiore di Sanità. Numeri che spaventano, date le conseguenze sulla
salute dei chili di troppo, ma
che forse si potranno abbattere con una corretta colazione a
base di cereali pronti e una sana

su: filosofia e storia della tecnica riflessologica, anatomia e
fisiologia di base, psicologia e
comunicazione efficace, esercizi orientali per migliorare la
postura e consapevolezza fisica,
tecniche di primo soccorso. Il

corso avrà inizio il 24/25
gennaio sarà della durata di
32 ore e la frequenza di un week
end al mese .

I corsi attivi per il 2009
alla Nasamecu sono:

• Scuola Professionale Triennale di Shiatsu
• Corso Base di Shiatsu in Primavera (propedeutico al triennio professionale)
• Corso Base di Riflessologia
Plantare (propedeutico al triennio professionale)
• Corso Base di Ayurveda per
il benessere (propedeutico al
triennio professionale)
Per informazioni rivolgersi
alla Nasamecu Scuola di Formazione Professionale in Discipline Bionaturali :
via Cimarosa, 11
Aprilia (Lt)
Tel.06.92.73.28.84
347.3643669
info@nasamecu.it

www.nasamecu.it

sufficienti, senza una corretta
educazione alimentare. Per altro
l’educazione alimentare sembra
essere proprio uno dei punti dolenti del nostro Paese: secondo
una recente ricerca Eurisko, per
l’azienda Kellogg’s, oltre 8 milioni di persone (17%) saltano la
colazione, un altro 15 % la fa, ma
solo con un caffè e un altro 18%
se la cava mangiucchiando fret-

“L’educazione alimentare sembra
essere proprio uno dei punti dolenti del
nostro Paese: secondo una recente
ricerca Euriskooltre 8 milioni di persone
saltano la colazione”
cultura alimentare. Lo rivela un
recentissimo studio pubblicato
sulla rivista scientifica Nutrition Journal. Però, stando
allo studio, i cereali non sono
20
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tolosamente al bar. E il 46% di
chi fa colazione le dedica
troppo poco tempo: massimo 10 minuti.

SFERA MAGAZINE Gennaio’09

21

Itinerari

Itinerari

VIAGGIo TrA LE TErME ITALIANE PEr GoDErNE
I BENEFICI NELLA STAGIoNE FrEDDA

U

tili per curare disturbi e patologie.
Amate da chi, in
pochi giorni, vuole
ritrovare l’equilibrio fisico e
allontanare lo stress. Il piacere
di immergersi nelle calde acque
termali mentre fuori fa freddo o
nevica è un ulteriore elemento
di beneficio psicologico che va
ad aggiungersi ai benefici effetti
biologici che la cura stessa dona
all’ organismo. Nel campo poi
delle allergie stagionali le cure
d’inverno preparano l’ organismo a meglio reggere l’ assalto
dei pollini tipico soprattutto
della primavera. I trattamenti
benessere aiutano a mantenerci
nelle migliori condizioni e più
pronti alle stagioni in cui l’abbigliamento si fa più leggero ed
il nostro corpo deve apparire
snello e scattante. Le acque
termali sgorgano quasi ovunque nel nostro paese. Dalle
spiagge di Ischia alle dolci
colline della Maremma, dalle
innevate vette alpine di Bormio alla verde pianura veneta. E se un tempo venivano
considerate una meta da pensionati, oggi invece sono affollata da chiunque è alla ricerca
di relax. Ma non solo. Perché,
per chi ha poco tempo libero a
disposizione, anche rimanendo
in città, è possibile concedersi il
rito del bagno turco che arriva
direttamente dall’Oriente. Cominciamo allora il nostro giro
alla ricerca del benessere. Immerso nella verde pianura veneta, Abano Terme (Padova) è rinomato soprattutto per i
suoi fanghi: è il posto ideale per
combattere i mali di stagione e,
allo stesso tempo, fare una vacanza con tutta la famiglia. Per
restare in tema invernale anche
22
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a Sirmione è possibile regalarsi un bagno di benessere. Qui
gli stabilimenti termali sono
due: Catullo, in pieno centro
storico, affacciato sul lago di
Garda, e Virgilio, nell’immediato entroterra della penisola
di Sirmione, sulla statale 11
che collega Brescia e Verona.
Note fin dall’epoca dei romani
le terme di Saturnia (Grosseto), invece, un tempo erano
considerate stregate, perché le

posto particolarmente indicato
per le neomamme è Caramanico Terme (Pescara), nel
parco della Maiella, per tornare
subito in forma dopo gravidanza e allattamento. Immerso nella verde Umbria, nei pressi di
Città di Castello, invece, sorge
il complesso termale ed alberghiero di Fontecchio, situato
all’interno di un grande parco
secolare, ricco di sorgenti naturali, boschi e testimonianze di

“Nel campo poi delle allergie
stagionali le cure d’inverno
preparano l’ organismo a meglio
reggere l’assalto dei pollini tipico
soprattutto della primavera”
acque sgorgavano fumose, bollenti da spellarsi e avevano un
caratteristico odore di zolfo:
l’odore del diavolo. Sempre in
Toscana, in provincia di Pistoia,
a Monsummano è possibile
fare un rigenerante bagno di
vapore in una grotta naturale.
Qui si trova Grotta Giusti
con un lago sotterraneo dalle
calde acque termali. In questa
stagione si può optare per il percorso Dolcezze d’inverno (3 o 7
giorni) che abbina ai trattamenti termali passeggiate nel parco
e tra i boschi della montagna
pistoiese. Da Pistoia a Siena,
nel cuore della Val d’Orcia,
c’è Bagno Vignoni, ideale
per le mamme con bambini al
seguito. Anche a Ischia al benessere per gli adulti si affianca
il divertimento per i più piccoli.
Così mentre i genitori si rilassano con fanghi e massaggi, i bambini giocano e poi, tutti insieme,
nella piscina termale o in gita
alla scoperta dell’isola. Un altro

storia e cultura del passato. Le
Terme di Fontecchio, note fin
dall’età romana al tempo di Plinio il Giovane, rappresentano
oggi un punto di riferimento essenziale per la cura e la riabilitazione di svariate patologie, oltre
che per il recupero dell’equilibrio psico-fisico e per il relax
(vedi offerta pag. 27).
Per unire al piacere di un soggiorno in montagna il benessere delle cure termali ci sono,
invece, i Bagni di Bormio,
in Lombardia, provincia di
Sondrio, oppure le acque di
Levico Terme in Trentino
a pochi chilometri di distanza da Trento. Direttamente
dall’Oriente arriva, infine, il
rito dell’hammam: il tipico
bagno turco. L’hammam è
una pratica particolarmente
utile d’inverno, perché aiuta a
prevenire i problemi legati al
raffreddamento, libera le vie

respiratorie e combatte i
dolori muscolari.
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Viaggi e Reportage

“La città vi conquisterà con fusione
unica di antico e moderno, di oriente
e occidente in un clima dinamico
e vibrante. E’ possibile immergersi
nel flusso frenetico dello shopping,
nei vivaci centri commerciali o nei
classici mercatini all’aperto”

UNA FUSIoNE UNICA DI ANTICo E MoDErNo, DI orIENTEE oCCIDENTE IN UN CLIMA DINAMICo E VIBrANTE

www.cadillactrip.it

C

adillacTrip.it in Viaggio verso una delle
città più sorprendenti
del Mondo…in viaggio verso la Baia dell’Incanto:
Hong Kong. Chiunque decida di visitare l’Isola di Hong
Kong non può fare a meno di
compiere un’escursione al Victoria Peak, da cui si gode uno
dei panorami più spettacolari
del Mondo. E’ anche un ottimo
espediente per orientarsi nella
complessa planimetria della città e delle zone circostanti. Per
Raggiungere il Victoria Peak è
necessario prendere un particolare Tram (Peak Tram) che per
pochi dollari di HK ci porta a
destinazione. Un’altra attrazione turistica importante è il porto
di Aberdeen, sul lato meridionale dell’isola, in cui 600 persone
vivono e lavorano su giunche an-

corate alla fonda. Tsim Sha Tsui,
in cima alla penisola di Kowloon, è il ghetto per turisti di Hong
Kong, ed è qui che abbiamo trovato il nostro hotel. Girando per
Kawloon si rimane disorientati
per i tantissimi negozi, ristoranti,
bar, locali tutti con insegne luminose di ogni tipo. A Kowloon ci
sono anche il Centro culturale di
Hong Kong, il Museo dello Spazio, il famoso Peninsula Hotel e
il Museo di storia. La Passeggiata, nella zona orientale di Tsim
Sha Tsui, è il posto ideale per fare
quattro passi e ammirare il porto
di Victoria, particolarmente suggestivo di sera. Infatti ogni giorno alle 20:00, Hong Kong regala
a tutti un evento a dir poco suggestivo. Nella estrema punta della penisola di Kowloon vi è una
strada detta Star of Avenue
da dove si può vedere la magica

Baia di Hong Kong e uno spettacolo di luci e a dir poco clamoroso. Tutti gli edifici della baia si
illuminano a ritmo di musica per
ben 20 minuti creando un effetto talmente emozionante e bello
da non poter essere spiegato con
futili parole. Un giorno siamo
andati a Macau, uno dei cinque
stati indipendenti della Cina, la
città è raggiungibile tramite 2 ore
di Ferry, ne parte uno ogni mezzora. Il tempo era bruttissimo
ma la città è veramente carina. A
differenza di HK questa era una
colonia Portoghese e quasi tutte
le piazze e strade hanno nomi
Portoghesi, più facili da capire
e comprendere. Dopo la visita
alla piazza principale e ad alcuni
templi e monasteri ci siamo recati alla torre di Macau, alta oltre 300 metri. All’ultimo piano
della torre è possibile ammirare

un panorama a 360 gradi della
città. Gran parte del pavimento
è in vetro e sembrava camminare
nel vuoto a 360 metri di altezza,
un brivido che credo in pochi
avranno provato nella vita. Tornati ad HK la sera stessa siamo
andati nella zona dei locali, ovvero Lan Kwai Fong. La zona
è molto carina e molto animata,
i locali qui sono gratis ed è possibile girarli tutti: il Dragon-I,
locale di modelle e modelli con
la particolarità di avere nella sala
delle gabbie appese con dei pappagalli. L’Edge, carino e rinomato dove, il venerdì sera, centinaia
di ragazze possono combattere
con dei pugili professionisti per
un minuto a tempo di hip hop.
Il Club 97, più un pub che una
discoteca vera e propria ma con
ottima musica ed infine il locale
che non ci saremo mai aspettati
ad Hong Kong: il California un
locale di salsa e merengue…ebbene si, anche ad Hong Kong si
balla salsa. Nonostante un terzo
degli abitanti di Hong Kong viva
nelle città di recente costruzione
sorte nei Nuovi Territori, la zona
offre anche luoghi piacevoli da
visitare, tra cui la penisola di Sai
Kung a est, area incontaminata
che fa la felicità degli amanti
delle passeggiate, del camping,

del nuoto e delle gite in barca.
Gli amanti del bird-watching
dovrebbero invece dirigersi verso la palude di Mai Po, mentre
i ciclisti e gli escursionisti sono
i benvenuti nell’area intorno al
bacino interessanti sono quella
di 100 km lungo il MacLehose
Trail, che attraversa i Nuovi Territori da Tuen Mun a ovest fino
a Pak Tam Chung a est, e poi nel
villaggio fortificato di Shui Tau,
nei dintorni di Kam Tin: qui vive
una piccola comunità di persone in case cinesi tradizionali dal
tetto finemente decorato. Una
escursione certemente da non
perdere è il Monastero di
Po Lin a Lantau Island, qiu vi
è il budda più alto del Mondo...
qualcosa di spettacolare da far
rimanere senza parole. Hong
Kong è semplicemente abbagliante. La città vi conquisterà
con fusione unica di antico e moderno, di Oriente e Occidente in
un clima dinamico e vibrante. E’
possibile immergersi nel flusso
frenetico dello shopping, nei
vivaci centri commerciali o nei
classici mercatini all’aperto. Per
noi Hong Kong è unica, un mix
di colori indelebili nelle nostre
menti...
Hong Kong live it, love it

Pubblicizza la tua agenzia in questa rubrica e potrai pubblicare gratuitamente i tuoi racconti di viaggio e dei tuoi clienti
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Shopping

Economia

“Il dato sulla
fiducia dei
consumatori,
il c.d.
“sentiment”, in
un determinato
momento storico
è talmente
importante
che negli USA
proliferano
indici e sistemi
per misurarlo
con maggiore
attendibilità
possibile”

SENzA FArSI IMMoBILIzzArE DALLA PAUrA BASTA rENDErE ILProPrIo ATTEGGIAMENTo DI SPESA PIù oCULATo
Dott. Federico Rinaldi
consulentefinanziario@sferamagazine.it

Q

ualche settimana
addietro un’affermazione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha dato
adito ad una scia di commenti
di varia natura e provenienza,
ed in questo non c’è nulla di
nuovo né di strano!!
Trattandosi però di materia
economica ha suscitato in me
alcune riflessioni che qui condivido con voi gentili lettori di
Sfera Magazine.
In quella occasione Berlusconi ha esortato gli italiani a non
modificare il proprio atteggiamento mentale, inteso come
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propensione alla spesa o al risparmio ed il proprio comportamento, inteso come materiale
richiesta di beni e/o servizi sul
mercato, in risposta alla crisi
economica globale.
Sembra banale ma è un’affermazione che, se presa e seguita
con buonsenso ed equilibrio,
rappresenta una delle armi
più efficaci per traghettarci
fuori dal tunnel. Il dato sulla
fiducia dei consumatori, il c.d.
“sentiment”, in un determinato momento storico è talmente
importante che negli USA proliferano indici e sistemi per misurarlo con maggiore attendibilità possibile. Due sono quelli
più diffusi e seguiti: entrambi
definiti Consumer Confidence
Index, sono elaborati l’uno dal

Conference Board (una

organizzazione indipendente)
e l’altro dall’università del Michigan (c.d. Indice Michigan). Senza addentrarci troppo nel tecnico, è utile capire il
riflesso della fiducia dei consumatori sui loro comportamenti
di spesa. Infatti, ove il dato sulla fiducia è in calo, le famiglie
nutrono forti perplessità sul
futuro dell’economia e sul possibile mantenimento del loro
potere di acquisto. Così inizia
ad aumentare la propensione al
risparmio e contestualmente si
contrae della domanda di beni
e servizi sul mercato. Se prima
la famiglia tipo si sarebbe concessa l’acquisto del telefonino
o del Pc di ultima generazione, o della vacanza o dell’auto

nuova, ora indirizza le proprie
risorse verso i generi essenziali
e rimanda al futuro l’acquisto
di quelli voluttuari. Ma così facendo, il negozio di Pc, l’agenzia di viaggi o il concessionario
auto del caso, vedranno calare
le vendite ed i guadagni e la
merce rimanere “sugli scaffali”. Cominceranno ad ordinarne di meno e forse a licenziare
qualche impiegato, il quale non
percependo più stipendio non
potrà più spenderlo richiedendo a sua volta beni e servizi
al mercato generando, senza
colpa alcuna, altre rimanenze
e altri licenziamenti, e così via
in un circolo vizioso che può
portare alla recessione.
Se, viceversa, senza darsi alle
spese pazze (ma anche senza

farsi immobilizzare dalla
paura), si tende a mantenere

Impianti Solari Termici e Fotovoltaici
Riscaldamento e Condizionamento
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO

www.edilsetteimpianti.com

Mobile 331 - 3487430 tel e fax 0773 - 605740

14 e 15 febbraio Week-end Romantico
HOTEL LE TERME DI FONTECCHIO
Città di Castello
Partenza di gruppo in Bus GT
Programma di viaggio:
1°giorno: ore 06:00 partenza da Aprilia
per Città di Castello, arrivo e sistemazione
in Hotel, intera giornata dedicata alla cura
del corpo con trattamento di pensione
completa in Hotel.
2°giorno: colazione e partenza per Città di
Castello, visita del centro storico, pranzo in
agriturismo, nel pomeriggio rientro in sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus GT – pensione completa – pranzo
in agriturismo – polizza medico no stop
- accompagnatore.
TRATTAMENTI: idromassaggio, bagno
kneeip, percorsi vascolari, massaggio
rilassante 30', grotta, piscina termale.

€ 195,00
a persona

PER INFO VIA G .MARCONI, 64 APRILIA (LT) TEL. 0692970048
www.itergeographic.it

inalterato il proprio atteggiamento di spesa, rendendolo
semplicemente più oculato,
l’impiegato dell’agenzia di
viaggi non sarà licenziato e domani, probabilmente, entrerà
nell’auto salone per acquistare
la sua nuova auto, ecc. ecc.
Facile a dirsi, più difficile da
attuare. Ma questo lo sapevamo già.
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Casa e Arredo

Eco
Costruzioni
il meglio
per…
vivere
FUNzIoNALITà ED ESTETICAAL SErVIzIo DEL CLIENTE-

Laura Riccobono

L

inee contemporanee,
ma sempre la stessa
attenzione ai materiali e ai dettagli per
le realizzazioni Le Ville Plus,

rispetto dell’ambiente, godimento della natura nella quale
si inserisce l’edificio, consumi
energetici minimi, massimo
benessere dell’uomo. Ma non
solo, la stessa attenzione è dedicata alla distribuzione delle
funzioni all’interno della casa,

“Le Ville Plus: rispetto dell’ambiente,
godimento della natura nella
quale si inserisce l’edificio, consumi
energetici minimi, massimo
benessere dell’uomo”
l’azienda dedicata al settore
residenziale di Gruppo PoloLe Ville Plus, impresa di costruzioni specializzata nel settore dell’edilizia sostenibile.
I progetti – realizzati dal
centro architettura e design
Le Ville Plus - si caratte-

rizzano per il taglio contemporaneo, per la ricerca

di una modernità non scontata
e sempre attenta ad interpretare al meglio personalità e stile
del cliente, senza dimenticare
però i principi fondamentali
della filosofia Le Ville Plus:
28
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che devono seguire criteri di
funzionalità, estetica ed esigenze del cliente. Quello

che emerge è la flessibilità progettuale del sistema

costruttivo brevettato – e testato antisismico dall’Università di Trieste – utilizzato da
Le Ville Plus. Non semplice prefabbricazione, ma
qualcosa di più, un sistema che
unendo il meglio del costruire
tradizionale con il meglio del
costruire sostenibile offre un
prodotto al top della gamma
delle eco-costruzioni.

Nutrimente

Pianeta Coppia

Arabeschi di luce,
L’amore in versi

Gli ingredienti
dell’amore

L’oPErA DI FrANCA PALMIErI. NoN è UN SEMPLICE LIBro
DI PoESIE MA UN VEro E ProPrIo ATTo DI CorAGGIo DI UNA
DoNNA NELL’APrIrSI PEr rACCoNTArE LE ProPrIE EMozIoNI

Cristina Farina

Titolo:
Arabeschi di luce
Autore:
Franca Palmieri
Editore:
Il Filo
Prezzo:
12,00 euro

P

ablo Neruda ha detto che il poeta quello
che ha da dire lo dice
in poesia: “Arabeschi
di luce”. È’ il titolo non soltanto di una semplice raccolta di poesie ma di un vero e

proprio atto di coraggio
da parte di una donna nel

gesto di aprirsi per raccontare
le proprie intime emozioni, a
volte sussurrandole timidamente, altre esternandole con
passionale fervore. Queste pagine contengono l’essenza del-

luce, intesa altresì come incursione della felicità di esserci,
propria di ogni nuovo giorno,
di ogni nuova occasione per
gioire di ciò che si possiede, o
per armarsi della forza necessaria e ricominciare, quando
ciò che si aveva è venuto meno.
Sono poesie d’amore queste,
ma di un amore “grande”,
come dice la prefazione, che
per sua natura sfugge ad ogni
definizione, ad ogni facile descrizione. “Arabeschi di luce”
Il Filo, presentato ufficialmen-

“Sono poesie d’amore queste, ma
di un amore “grande”, come dice
la prefazione, che per sua natura
sfugge ad ogni definizione,ad ogni
facile descrizione”

I relatori sono stati le profesPaola Mollo, Pina
Farina e il Parroco di Campo
di Carne Don Alessandro
Tordeschi. Hanno letto
le poesie Giada Lauretti
e Ariella Di Scenna accompagnate da Daniele Lauretti alla chitarra.
soresse

ma della perdita, paura
di dimenticare e non riuscire a sopportare il dolore. Un’alternanza che nasce in

seno alla capacità di cogliere la
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te a Roma il 4 Novembre 2008,
presso la libreria “Tra le righe”,
Viale Gorizia,29, Roma, è stato
presentato anche ad Aprilia il
18 Novembre 2008, presso la
Sala Manzù della Biblioteca
Comunale di Aprilia. L’evento
ha avuto il Patrocinio del Comune di Aprilia e l’intervento
dell’assessore alla Pubblica
Istruzione Augusto Di Lorenzo.

G

entile dottoressa, le scrivo perché ultimamente mi sono posto una domanda al quale non sono
ancora riuscito a dare una risposta….cosa rende veramente felice una coppia?....domanda che
nasce da un forte momento di crisi della mia coppia. Lei conosce la risposta?
Un saluto Luca

Anna Pitrone
redazione@sferamagazine.it

[…]
la scrittura di Franca Palmieri.
Nei suoi versi difatti, si alternano il “chiaro”: amore per la vita
in ogni sua forma, gioia dell’incontro e dello scambio, la condivisione; lo”scuro”: dram-

rISPoSTA DELLA NoSTrA ESPErTA A UNA LETTErA DI UN LETTorE

Petali rossi
Di quella prima rosa,
testimoni di un amore grande,
intenso e vivo per sempre,
restate lì,
tra le interminabili pagine
del nostro diario,
custodi nel tempo.
(La rosa)

C

aro Luca forse una
formula magica c’è.
Vediamola insieme.
L’amore può essere
inteso immaginando un triangolo in cui a ciascun vertice corrisponde una di tre componenti
fondamentali: intimità, passione, decisione-impegno. Se questi tre ingredienti sono presenti
in ugual misura tutti siamo di
fronte all’ “Amore perfet-

to”. Con il termine intimità

si definiscono tutti quei sentimenti che fanno riferimento
alla vicinanza, al vincolo e alla
connessione. Implica la capacità di sapersi affidare all’altro
e di saper tollerare anche le
delusioni.
La passione è caratterizzata da intensi desideri di unirsi
ad un’altra persona, alimenta
l’attrazione. Con il termine
decisone/impegno si intende l’inizio della relazione
con la scelta e la volontà di far

durare la relazione attraverso
un impegno. Tale componente
ha un ruolo importante nei momenti di crisi o di stallo, in cui
la passione e l’intimità scemano
a causa di problemi nella relazione, ma la relazione continua
proprio in funzione della decisione e dell’impegno preso.
Caro Luca prova ad osservare
la tua coppia e analizza se sono
presenti questi ingredienti…

in caso contrario comincia
a “lavorarci su” se tieni
alla tua coppia!

Biografia
Anna Pitrone
- Counselor -Psicologa Psicoterapeuta
- Socia Aspic Counseling e
Cultura Sede di Aprilia
- Docente Master in Counseling Professionale - Aprilia
- Docente Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
A.S.P.I.C
- Presidente Associazione
di Volontariato “Gente
Nuova”- Pomezia
- Direttrice Asilo Nido
“L’Antica Culla” Aprilia
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La Sfera di Cristallo

ArIETE

Toro

GEMELLI

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

CANCro

AMORE: La tua fantasia
sarà stuzzicata da un atteggiamento insolito da
parte della persona amata. LAVORO:Dimostrerai
la tua professionalità ed
avrai l’occasione di accrescere le tue competenze. SALUTE: Tieni coperta la gola.

AMORE: Una piccola discussione con la persona
amata sarà sedata grazie all’intervento di un tuo
familiare. LAVORO: Sono
in arrivo delle novità nel
tuo campo professionale. SALUTE: Avrai la possibilità di riposarti e recuperare le energie.

AMORE: Dovraiesseremolto obiettivo e pratico e soprattutto dimostrare una
certa linearità nei confronti della persona amata. LAVORO: Non dovrai
prendere nessuna iniziativa durante questa fase
perché rischi di commettere degli errori. SALUTE:
Probabile raffreddore.

AMORE: Vorrai sorprendere la persona amata e studierai a fondo
l’atmosfera speciale che
intendi creare... non trascurare nessun dettaglio!
LAVORO: Dovrai rimboccarti le maniche ed affrontare questo periodo
in maniera professionale.
SALUTE: pratica uno sport.

LEoNE

VErGINE

BILANCIA

SCorPIoNE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 ott

23 ott/22 Nov

AMORE: Sarai particolarmente gioioso perché
avrai modo di risolvere
un problema che rischiava di mettere in crisi il
tuo rapporto affettivo.
LAVORO: Dovrai evitare
di confidare cose troppo
personali ai colleghi perché potrebbero ritorcersi
contro di te. SALUTE: Tieni
sotto controllo lo stress.

AMORE: Sarai molto
emozionato dinanzi ad
una nuova conoscenza
che ti dimostrerà il suo interesse. LAVORO: La tua
insoddisfazione rischia
di trapelare e di crearti
qualche tensione... cerca di non darlo a vedere! SALUTE: ottima forma fisica.

AMORE: Non dovrai farti vincere dalla pigrizia e
seguire i consigli del tuo
partner, magari trascorrendo questa fase fuori
città. LAVORO: Avrai molto da fare e il tempo trascorrerà velocemente.
Cerca comunque di non
sovraccaricarti. SALUTE:
Sarai in piena forma e
potrai coinvolgere le tue
amicizie.

AMORE: Sarai molto simpatico e frizzante ed avrai
modo di attirare le attenzioni di una persona affascinante. LAVORO: riprenderai un hobby che
avevi trascurato e scoprirai che potrebbe diventare anche una professione. SALUTE: Buona
forma fisica.

CAPrICorNo

ACQUArIo

PESCI

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

20 Feb/20 Mar

AMORE: Tutto procede a
gonfie vele e se non hai
ancora trovato il partner
ideale l’evento è vicino.
LAVORO: Evita di confidare ad altri quello che
sono i tuoi propositi...
qualche collega invidioso è in agguato! SALUTE: Prenditi una vacanza rigenerante.

AMORE: Parecchie circostanze risultano essere
favorevoli per iniziare
un nuovo e valido rapporto di coppia. LAVORO: Avrai l’occasione
di cambiare lavoro o di
trasferirti, cerca però di
valutare bene ogni cosa.
SALUTE:Attenzione ai raffreddori.
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AMORE: Ti sentirai trascurato dal partner e avrai voglia di evadere frequentando una nuova
amicizia.LAVORO: Dovrai
stringere i denti dinanzi a
questa situazione difficile
nel tuo ambito professionale ed attendere
tempi migliori. SALUTE:
Non esagerare con dolci e alcool.
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AMORE: Sarai in grado
di renderti simpatico, soprattutto durante questa
fase che si prevede insolita e piacevole. LAVORO:
Sarai svogliato e poco
incline alle tue mansioni, ma avrai la comprensione di chi ti circonda.
SALUTE: Concediti dei
momenti di relax.
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LA MIA FAMIGLIA!
Sorpresa da Sidney!!!Tanti
auguri di buon anno!!!Elisa

VEroNICA NoVINo
Tantissimi auguri per i tuoi
18 anni da Mamma, Papà,
Valeria, e Vincenzo.

ALESSIA DAINI
che il 14 gennaio compie
18 anni, TANTI AUGUrI da
mamma Pina, papà Stefano,
dalla sorella Angelica e da
nonno Nicola. Ti vogliamo
benissimooo!

LorENzo FErrAro
che il 26 gennaio compie
15 anni, TANTI AUGUrI da
mamma papà Alessio e
Adriano

DANIELE MArINELLI
“Bubba” che il 17 gennaio
compie 25 anni, TANTI
AUGUrI dai tuoi amici delle
“vecchie panche”.

ANDrEA CHIAPPINI
che il 15 dicembre compie
2 anni “sei la luce dei nostri
occhi“. Un mondo di auguri
, Mamma e Papa’.

NATALINo ANDrEozzI
11 gennaio da antonella
cono alessio fedrico roberta
e mamma maria

GIUSEPPE LA BELLA
che il 29 Gennaio compie gli
anni, TANTI AUGUrI da tutti i
suoi amici.

MArCo SQUILLI
che il 24 gennaio compie 29
anni, TANTI AUGUrI da tutti
i tuoi amici e da tutte le tue
amiche.

GIANLUCA BrILLI
che il 9 gennaio compie gli
anni, TANTI AUGUrI, dagli zii
e dai cugini.

GIANLUCA PoMMELLA
che il 27 gennaio compie
27 anni, TANTI AUGUrI dalla
mamma, dalla sorella, dal
fratello, dalla cognata e
dalle due piccole nipotine.

MArIANo FILIBErTI
che il 2 gennaio compie 50
anni, TANTI AUGUrI da tutta
la tua famiglia!!!

PrINCIPESSA
Tantissimi auguri alla nostra
Principessa che il 12 gennaio
compie il suo primo anno,
dalle tue commarelle, dai
nonni, dagli zii e dai cuginetti,
TANTI AUGUrI Principessa ti
vogliamo tanto bene...

FrANCESCA BALDArI
che il 1° gennaio ha
compiuto 51 anni. Tanti
auguri dai figli, dal marito
e dalla sua titolare Anna
Brugnoni..
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32

Gennaio’09 SFERA MAGAZINE

NICoLA DI GIUSEPPE
che il 22 gennaio compie
gli anni, TANTI AUGUrI da
Paola, Francesca, Antonella,
Andrea, Marco e da tutta la
redazione.
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