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C
hi dice donna dice… 
femminilità, dolcezza, deter-
minazione, ma anche benessere alla 
mimosa, questi i temi centrali del nuovo 

numero di Sfera Magazine, in onore alla Festa della Donna che si celebra l’8 mar-
zo. Tutti noi, ormai, sappiamo da dove deriva questa ricorrenza, degenerata negli anni 

a semplice evento commerciale, ma in realtà ricca di significati sociali. La nostra redazione 
quest’anno ha voluto dare un taglio diverso a quest’evento, partendo dalla “forza delle donne” 

come canta Gigi D’Alessio  in una sua canzone omonima, o come scrive Oscar Wilde in uno dei 
suoi aforismi: “La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini pos-

sono essere analizzati, le donne... solo adorate”; passando per la conoscenza del corpo e della mente femminile. 
Scoprendo, poi, i valori che permettono ad ogni donna di applicare la conoscenza alle scelte, senza l’influenza 

di retaggi che derivano da secoli di predominanza maschile, ci siamo resi conto dei molti punti di forza femminili 
nella società odierna. Il primo è la capacità di conciliare la necessità lavorativa e procreativa, l’ unione del ruolo sociale 

e del ruolo materno, che ancora non ha trovato un punto di equilibrio, ma rimane una fra le più importanti conquiste 
femminili. Il secondo è la resistenza al dolore e alla fatica. Infine siamo giunti ad analizzare i simboli di questa festa come 
la mimosa, grande fonte di bellezza ma anche di benessere (vedi pag. 16 e 17). Come ogni mese mi piace accompagnare voi 
lettori nella scoperta di novità esclusive nel campo della salute e del benessere e in queste pagine vi riporto due importanti 
interviste che ho realizzato personalmente durante la recente fiera dell’estetica a Roma, ho avuto l’onore di conoscere la 
“make up artist” di Madonna che mi ha svelato alcuni piccoli segreti delle star (vedi pag. 12) e l’ideatore della prima 
poltrona acustica che produce benessere grazie alla vibrazione interna del corpo (vedi pag. 13). Due delle tante novità che 
vi farò conoscere nei prossimi numeri nel campo dell’estetica e del benessere. Non ci siamo fermati qui, perché abbiamo 
scoperto che si può perdere peso anche stando seduti sul divano a risolvere quiz e cruciverba, per questo abbiamo deciso 
di iniziare una nuova rubrica, il Crucirelax,  per tutti coloro che si lasciano coinvolgere dalla pigrizia e preferiscono 
fare le parole crociate piuttosto che sudare in palestra (vedi pag.14). In questo numero trovate anche un’altra nuova 
rubrica dedicata al cibo, Salute in Cucina, ma un cibo salutare, appunto, con ricette facili da realizzare per 

iniziare la cura del proprio corpo dall’interno. Partiamo, questo mese, con la cucina Macrobiotica, una vera 
e propria disciplina che aiuta, con l’alimentazione, anche a curare diverse malattie (vedi pag. 18). Non man-

cano poi i viaggi dei nostri lettori e collaboratori, questo mese ci portano in Siria, una terra affascinante 
piena di storia e cultura (vedi pag. 22 e 23). Questi solo alcuni degli argomenti che troverete in questo 

numero. Per concludere vi ringrazio per le numerose segnalazioni che ci giungono in redazione 
per approfondire e scoprire insieme sempre nuovi argomenti e iniziative. Buona lettura, 

vi aspetto il mese prossimo su queste colonne e ogni giorno sulle pagine del nostro 
blog magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it

Il Direttore
Marilena Ferraro

editoriale
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Orocapital, il team più 
forte della provincia di latina 
estate
 DOPO AVER VINTO Il TITOlO PROVINCIAlE 
 DI sERIE D2 CON Il T.C. TECARIBA TENTA 
 Il BIs CON Il T.C.  FusCO DI APRIlIA 

U
n vero e proprio ca-
terpillar. Dopo aver 
superato lo scoglio del 
campionato italiano a 

squadre di Tennis serie D2 con la 
meritatissima promozione in D1 e 
alzato la coppa al cielo come team 
più forte in provincia di Latina se-
rie D2, adesso il Team Orocapi-
tal tenta il bis con il T.C. Fusco di 
Aprilia. Nel 2009 le divise targate 
Orocapital hanno confermato lo 
stato di grazia e anche una supe-
riorità tecnica battendo nel primo 
incontro, in trasferta, il tennis club 
Gaeta per 3 a 1, poi se la sono do-
vuta vedere in casa contro il Rocca-
gorga, formazione di spessore che 
la settimana prima aveva battuto la 
squadra del tennis club Quadrifo-
glio di Terracina dopo un lungo e 
avvincente match al doppio di spa-
reggio. Con il Roccagorga è servito 
ancora una volta il doppio di spa-
reggio della coppia Cristian Ilardi-

Alessandro Brilli che hanno avuto 
la meglio su Leggeri-Di Lenola. 
Infine il punto decisivo, conquista-
to dalla coppia Ilardi-Bassani nella 
finalissima, ha portato  al successo il 
team più affiatato e che ha lavorato 
meglio fin dalla preparazione.
Adesso il presidente Nico-
la Sblano della Gioielleria 
Orocapital di Aprilia con i 
giocatori Cristian Ilardi, Alessan-
dro e Federico Brilli, Luca Bassani, 
Marco Ferraro, Massimo Piva e 
Giuliano Cappelletto saranno par-
te dalla nuova formazione del T.C. 
Fusco con l’obiettivo di vincere 
nuovamente il campionato e por-
tare Aprilia al vertice provinciale 
della serie D2.

l’Adm raccoglie fondi 
per aiutare Haiti
 state
 IsCRIVENDOsI All’AssOCIAZIONE OlTRE AD AVERE 
 sCONTI NEI NEGOZI CONVENZIONATI sI DONANO 
 5 EuRO AllE POPOlAZIONI COlPITE DAl TERREMOTO 

L
’Adm, dopo il deva-
stante terremoto che ha 
colpito Haiti, ha deciso 
di raccogliere fondi da 

inviare in aiuto della popolazione 
ora in evidente difficoltà. Chiun-
que volesse dare una mano, può 
effettuare una donazione anche 
minima effettuando un bonifi-
co sul conto Adm and Partners 
presso la banca popolare del La-
zio agenzia 2 Latina: iban IT66 
r051 0414 700c c014 0521 585. 
Il ricavato delle donazioni andrà 
interamente versato presso il Mi-

nistero degli Esteri” La Farnesina 
“ che provvederà ad inviare loro 
gli aiuti necessari. Inoltre, cosa 
molto importante, per tutti i  cit-
tadini che verranno a  ritirare la 
tessera Adm. che darà diritto ad 
avere uno sconto dal 5% al 50% 
su tutte le attività convenzionate, 
5 euro, sulle 15 euro previste per 
la tessera Adm, verranno intera-
mente donate per i terremotati di 
Haiti. Per informazioni contatta-
re il presidente nazionale Marco 
Cocchieri: tel. 338 93 98 017, sito 
web: www.associazionedipen-
dentiministeriali.com. 

 Cristina Farina 

 Alessandro Mangoni 

E’ 
tipico dei momen-
ti di crisi, quale 
quello attuale, 
concentrare gli 

sforzi per risolvere problemi di 
carattere contingente, riman-
dando a “momenti migliori” 
l’analisi e la soluzione di quelli 
futuri. Questo atteggiamento, 
per molti italiani, rappresenta 
più la regola che non l’eccezio-
ne. Momenti di crisi o no! Tra i 
problemi che si tende, spesso e 
volentieri, a rimandare c’è quel-
lo annoso, antipatico, ostico, 
arduo, della pensione. Già solo 
addentrarsi nel labirinto di leggi 
e normative che definiscono di-
verse fattispecie, che individua-
no regolamentazioni diverse per 
situazioni differenti, come è giu-
sto che sia nel rispetto del princi-
pio di uguaglianza, sancito dalla 

Costituzione, diventa un impe-
gno quasi insormontabile. Qual-
cuno ci spiega il meccanismo 
del  principio della ripartizione 
del sistema retributivo, di quello 
contributivo o misto; i riflessi che 
ciò avrà sull’entità della nostra 
pensione, per chi può aspirare a 
tanto o sull’esiguità della stessa 
rispetto all’ultimo reddito da la-
voro percepito. Qualcuno ce lo 
spiega ma dopo un po’ i ricordi 
sfumano ed i dettagli sfuggono, 
tutto si appiattisce in un vago 
intreccio dal quale, però, deve 
continuare ad emergere, in tutta 
la sua chiarezza e impellenza, la 
necessità di fare qualcosa. Chi 
più, chi meno, tutti siamo coin-
volti. Come si suol dire, siamo 
sulla stessa barca! Ed è sbagliato 
pensare che sia un problema fu-
turo. Nulla di più attuale! Sareb-
be come rimandare il problema 
della mancanza di soldi per ac-

quistare il cibo, fino al momen-
to di sentire i morsi della fame. 
A quel punto è troppo tardi. Il 
problema pensione è di grande 
entità e l’atteggiamento può es-
sere quello dello struzzo (testa 
sotto la sabbia), rimandando 
fino al momento in cui tutto sarà 
tremendamente difficile e forse 
impossibile; oppure quello della 
persona equilibrata con senso di 
responsabilità che affronta per 
tempo le difficoltà, ripartendo 
gli sforzi equamente, lungo tutto 
l’arco temporale che ha a dispo-
sizione. Raggiungere l’obiettivo 
di mantenere stabile il tenore di 
vita anche dopo il passaggio dal 
lavoro alla pensione è cosa assai 
difficile ed impegnativa. Non si 
deve perdere tempo. Il ritardo 
di 5 anni nell’avvio di questo 
cammino “previdenziale”, com-
porta l’esigenza di aumentare lo 
sforzo di quasi il 50%. Penso che 

a questo punto, nasca spontanea 
l’espressione “ Belle parole! Ma 
se ho difficoltà ad arrivare a fine 
mese, dove li trovo i soldi da 
investire nella pensione?”  Pur-
troppo, non ho risposta a questa 
domanda! Il mio voleva solo 
essere uno spunto di riflessione 
sul tema della pensione inte-
grativa, sulla futura, drastica, 
preoccupante, diminuzione del 
tenore di vita e della capacità di 
spesa e sulla necessità di avviare, 
al più presto, un piano pen-
sionistico complementare 
nei limiti, ciascuno, delle proprie 
capacità e possibilità! I risvolti 
sono anche di carattere sociale e 
non solo individuale. Un pensio-
nato che sopravvive (ha capacità 
di acquistare solo beni essenzia-
li), non spende per altro e non 
alimenta l’economia della nazio-
ne, innescando un circolo vizio-
so che, forse, è già innescato!

 Dott. Federico Rinaldi 

Pensione: problema attuale
 PIANO PENsIONIsTICO COMPlEMENTARE PER GARANTIRsI 

 Il FuTuRO sOPRATTuTTO PER I GIOVANI 

Rassegna di 
Cortometraggi steNike
 PROIEZIONE DEI lAVORI Al TEATRO EuROPA DI APRIlIA  

A
nche quest’anno, come per gli anni precedenti, si svolgerà ad 
Aprilia la Rassegna di Cortometraggi SteNik (rassegna per 
cortometraggi amatoriali), ormai giunta alla IV edizione. Il 
successo in continua crescita delle scorse edizioni è stato uno 

stimolo per continuare con questa manifestazione,  che oltre ad offrire 
visibilità ai cortometraggi e ai loro autori, contribuisce a rendere Aprilia 
una città dinamica e attiva culturalmente e artisticamente. Il successo 
della rassegna e in particolar modo di questa IV edizione, è testimoniato 
dal numero notevole di cortometraggi raccolti (più di 50 opere), prove-
nienti da tutta Italia e anche dall’estero, tanto che si è resa necessaria la 
suddivisione dell’evento in due date di proiezione, che si terranno rispet-
tivamente il 14 marzo e l’11 aprile del 2010, presso il Teatro Europa di 
Aprilia dalle ore 17,30 con ingresso gratuito. I cortometraggi selezionati 
sono di ottima fattura e di vario genere, a riprova del fatto che la Rasse-
gna di Cortometraggi SteNik è ormai diventata a pieno diritto uno degli 
appuntamenti fissi per chi realizza opere audiovisive. Per informazioni: 
http://stenik.altervista.org – stenik@email.it – Tel: 3383901245.

 Maria Adamo 

Spicchi Economia

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

Al Tuo Servizio

Facchinaggio

Gestione Magazzini

LogisticaMondo Lavoro

Aprilia - Piazza D.L. Sturzo, 2 - Tel. 06 92 70 42 75 - Fax. 06 92 70 24 23
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“L
a Confcom-
mercio Lati-
na – spiega il 
Presidente 

della Confcommercio 
Provinciale, dottor Vin-
cenzo Zottola - presenta i 
Centri commerciali Naturali 
vedendo in essi un vero e pro-
prio strumento di rivitalizza-
zione del sistema commerciale, 
ma anche un forte elemento di 
integrazione del sistema terri-
toriale. Infatti Confcommer-
cio attraverso il suo Centro 
di Assistenza Tecnica (CAT), 
ha presentato direttamente 
progetti sui Centri Commer-
ciali Naturali, intravedendo 
formule di innovazione e di 
integrazione tra più CCN. E’ 
stata creata una rete di 7 Centri 
Commerciali Naturali in sette 
comuni della provincia, tra 
loro collegati in rete.
Il centro commerciale natura-
le è un’idea che si sta creando 
uno spazio sempre più ampio 
ed interessante nella cornice 
storica, archeologica, folklo-
ristica e culturale delle prin-
cipali città d’Italia: proporre 
shopping nel centro storico, 
attraverso la cooperazione di 
boutique, negozi, ristoranti 
ed esercizi limitrofi a gestione 
familiare, dislocati nell’area 

urbana del centro storico o 
lungo le più importanti arte-
rie cittadine, si sta rivelando 
di fatto una valida alternativa 
all’angusto e spesso alienante 
contesto consumistico dell’iso-
la domenicale, all’interno delle 
cui mura risulta difficile o im-
possibile ottenere un servizio 
personalizzato, modellato 
sulle esigenze specifiche dei 
visitatori e in grado di fornire 
loro accoglienza e cortesia, e al 
tempo stesso un competente 
ed affidabile supporto tecni-
co. Il Centro Commerciale 
Naturale è in questo senso la 
più felice sinergia tra la pas-
seggiata turistica alla scoperta 
della dimensione tradizionale 
ed architettonica della città e 
la necessità o il piacere del fare 
compere lungo il cammino”. 
“I Centri Commerciali Natu-
rali in quest’ottica, - spiega 
il presidente del CAT, 
dottor Salvatore Rino 
Cassano - il CAT, in un mo-
mento seppur non facile per 
la nostra economia, tenendo 
conto delle grandi potenzialità 
delle nostre città, ha voluto in-
vestire in competenze e 
metodologie  specifiche 
per l’ideazione e l’imple-
mentazione di nuovi ed 
innovativi Centri Com-

merciali Naturali, in pro-
vincia di Latina. Il CAT, 
interpretando le logiche e le 
finalità regionali  ha attivato 
rapporti di collaborazione con 
le Amministrazioni Comunali, 
le Proloco e le Ascom ed ha 
sviluppato in sinergia con le 
esigenze specifiche  program-
mi di attuazione e gestione dei 
Centri Commerciali Naturali, 
caratterizzati da un modello 
omogeneo e condiviso e, so-
prattutto, da logiche innova-
tive ed integrate tra turismo, 
tradizione, identità e sviluppo 
socio-economico”. 
“Il piccolo commercio è cultu-
ra, - ribadisce il Vice Presi-
dente Vicario della Con-
fcommercio Provinciale, 
dottor Italo Di Cocco 
- scambio sociale e turismo. 
Ogni luce che ogni giorno si 
accende e ogni serranda che 
ogni mattina si alza, da vita al 
suo territorio. Il programma 
integrato di riqualificazione 
urbana di Latina per esempio 
– ha spiegato Di Cocco - è fina-
lizzato alla realizzazione e svi-
luppo del Centro Commerciale 
Naturale (C.C.N.) ‘Latina IN 
Centro’, muovendo dal fatto 
che nella nostra città il sistema 
di distribuzione commerciale 
tradizionale, per collocazione 

geografica e per struttura eco-
nomica si pone in posizione di 
svantaggio competitivo rispet-
to ai Grandi Centri Commer-
ciali Integrati, presenti nelle 
aree decentrate del capoluogo 
pontino. E’ stata così indi-
viduata una perimetrazione 
(bar Friuli – Teatro D’Annun-
zio, Museo Cambellotti fino a 
Piazza del Popolo) che ingloba 
i luoghi storicamente destina-
ti al commercio tradizionale 
ed all’aggregazione sociale al 
fine di poter così individuare 
percorsi integrati, inclusivi di 
risorse turistico-culturali ed 
economico produttive, che 
guidino il fruitore consumato-
re nella scelta delle potenziali 
proposte e attività”.
 
La Rete dei 7 Centri 
Commerciali Naturali di 
Latina: la Provincia di 
Latina unica nel Lazio

Il 17 marzo 2009 è stato siglato, 
a Fondi nella sala del castello 
Baronale, il Protocollo per 
la valorizzazione dei Centri 
Commerciali Naturali e la cre-
azione di un’Area Omogenea 
e integrata tra i Comuni di 
Castelforte, Fondi, Itri, Min-
turno, Roccagorga, Santi Co-
sma e Damiano, Ventotene, la 

Confcommercio Provincia di 
Latina, il CAT Confcommercio 
Provincia di Latina, le Proloco 
dei Comuni, le Ascom di Fon-
di, Itri, Minturno e Ventotene.

I valori aggregati 
dell’AREA OMOGE-
NEA:
80.223 abitanti

602 imprese commerciali di 
vicinato (Negozi)

10 medie imprese

195 imprese di 
somministrazione di alimenti 
e bevande (Bar, Ristoranti 
etc.)

173 botteghe artigiane

282 imprese di servizi 
(Banche, Assicurazioni, Poste 
etc.)

Le azioni di valorizzazione dei 
Centri Commerciali Naturali 
in Rete e dell’Area Omogenea 
sono iniziate nel luglio 2009 e si 
sono intensificate nel periodo 
natalizio con attività di anima-
zione e spettacoli, degustazio-
ne di prodotti tipici, mercatini, 
sagre etc. Per la gestione dei 
Ccn sono stati costituiti degli 

organismi di gestione unitaria 
nei vari comuni in collabora-
zione con l’Ascom, Confcom-
mercio e Proloco.“Si tratta 
della prima esperienza nella 
Provincia di Latina – spiega 
il dottor Marrigo Rosato 
Responsabile Sindacale 
della Confcommercio 
Provincia di Latina – e 
l’unica nel Lazio. Siamo orgo-
gliosi di aver assistito i Comuni 
in questo percorso e di aver ot-
tenuto dalla Regione Lazio un 
finanziamento a fondo perduto 
per tutti i programmi pari a 
932.300,00 euro. Sono in corso 
varie attività di marketing e so-
prattutto speriamo che questo 
sia un passo in avanti per su-
perare la crisi del commercio e 
venire incontro alle famiglie”.

Centri Commerciali 
Naturali per rivitalizzare 
il commercio
 lA CONFCOMMERCIO HA CREATO uNA RETE DI 7 CCN, sPINTA 
 PROPulsIVA Al sIsTEMA ECONOMICO DEllA PROVINCIA DI lATINA 

“Il Centro 

Commerciale 

Naturale è in 

questo senso 

la più felice 

sinergia tra la 

passeggiata 

turistica alla 

scoperta della 

dimensione 

tradizionale ed 

architettonica 

della città e la 

necessità o il 

piacere del fare 

compere lungo 

il cammino”

AttualitàAttualità
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D
are possibilità di 
lavoro a chi è svan-
taggiato: è questa 
l’idea della “fattoria 

solidale del Circeo”, che si trova 
a Pontinia, in località Maz-
zocchio. In questa tenuta di 
175 ettari lavorano più di qua-
ranta tra disabili e pazienti psi-
chiatrici. Vengono impiegati nei 
campi, nei magazzini e nell’im-
ballaggio dei prodotti.
Coltivano frutta e verdura 
seguiti da psicologi, edu-
catori e assistenti sociali. 
“È una caciara” dice Andrea, uno 
dei formatori, mentre si prepara-
no per andare in campagna con 
un gruppo in fase di addestra-
mento. Lo scopo in questa fase 
di apprendimento è di capire il 
lavoro che si fa: perché il terreno 
oggi è “a medio impasto”? Cos’è 
il rip (Aratro con il coltello, che 
si limita a tagliare senza rivoltare 

la terra)? Cos’è la pacciamatura 
(plastica nera stesa sul terreno 
per proteggerlo dal Sole e lasciar-
lo umido)? Quali sono i tipi di 
irrigazione? I ragazzi formano 
un circolo e cercano di dare una 
risposta a queste domande, di ri-
cavare il senso pratico dei termini 
e degli attrezzi. Tra un anno o due 
saranno in grado di andare auto-
nomamente nei campi. Si cerca di 
adattare le qualità di ognuno alle 
varie funzioni della fattoria: una 
persona puntigliosa, ad esempio, 
viene messa al controllo qualità. 
“È una sperimentazione affa-
scinante” dice Andrea “perché 
se formi le persone vai oltre la 
disabilità”.   Il progetto della fat-
toria solidale è nato nel 2004 da 
un’idea del presidente della coo-
perativa sociale di produzione e 
lavoro “Splende il Sole!”, Mar-
co Berardo Di Stefano, che 
racconta: “Da ragazzo facevo vo-
lontariato con le persone disabili 
in parrocchia. Con loro facevamo 

di tutto: giocavamo a pallone, an-
davamo in vacanza, in montagna, 
in barca. Poi vedevo che d’inver-
no si dondolavano davanti alla 
televisione senza fare nulla. Una 
volta entrato nel mondo del lavo-
ro e occupandomi di agricoltura 
ho pensato di inserirli nel ciclo 
produttivo di un’azienda agri-
cola”. La fattoria solidale 
del Circeo lavora princi-
palmente attraverso due 
canali: le vendite a domicilio e i 

gruppi di acquisto, che consisto-
no in un insieme di consumatori 
che comprano direttamente dal 
produttore per abbattere la spe-
sa. Le mozzarelle, la carne e 
la verdura sono a lotta inte-
grata a rilascio nullo: signifi-
ca che ciò che i clienti comprano 
nella tenuta non ha tracce di pe-
sticidi. A questa si è aggiunta re-
centemente la certificazione 
di agricoltura biologica.

 Alessandro Mangoni 

Fattoria solidale,
per crescere insieme

 uNA TENuTA DI 175 ETTARI DOVE lAVORANO PIù DI quARANTA TRA DIsABIlI 
 E PAZIENTI PsICHIATRICI. COlTIVANO FRuTTA E VERDuRA sEGuITI 

 DA PsICOlOGI, EDuCATORI E AssIsTENTI sOCIAlI 

Attualità
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mente sul suolo perché alle tem-
perature sopra indicate il prato si 
risveglia dal periodo invernale e 
ha bisogno di avere a disposizio-
ne tutti gli elementi per ripartire 
in salute evitando stress nutrizio-
nali. Infine cominciamo a prepa-
rare aiuole e bordure per paintu-
mare le fioriture stagionali.

In Terrazza 
Prepariamo i nostri vasi in modo 
tale da dare alle nostre piante in 
giusto habitat per la loro cre-
scita e salute. Prepariamo i 
nuovi vasi o rigeneriamo i 
vecchi ,andiamo a posizio-
nare sul fondo dell’argilla 
espansa che servirà a creare un 
giusto drenaggio e a far in modo 
che l’acqua in eccesso non ri-
stagni evitando cosi marciumi 
radicali e asfissia. Andiamo poi a 
mettere un composto di terriccio 
fertile,con l’aggiunta di pozzola-
na, questa aiuterà a mantenere la 
terra morbida e arieggiata. Ora 
possiamo mettere  a dimo-
ra le nostre piante. Con-
siglio pratico: mettete sopra a 
tutto uno strato di argilla,ciottoli 
o pietrisco in modo tale da non 
gettare via la terra o sporcare muri 
quando irrighiamo, questo per-
metterà anche di mantenere puliti 
i nostri vasi dalle erbacce.          

 CONsIGlI uTIlI DEll’EsPERTO PER PREPARARE VAsI, 
 AIuOlE E CuRARE Al MEGlIO lE PIANTE 

Marzo in giardino 
e la Mimosa

Q
uesto mese cari let-
tori in vista dei fe-
steggiamenti della 
festa della donna 

vorrei darvi delle notizie riguar-
danti il fiore simbolo: la Mimosa. 
Inoltre vi fornirò indicazioni uti-
li su come preparare il vostro 
giardino o terrazzo in que-
sto mese.

La pianta del mese: 
La Mimosa
Questa pianta che noi abbiamo 
comunemente ribattezzato Mi-
mosa in realtà e un’acacia(per 
esattezza Acacia Dealbata) ,fa-
cente parte della famiglia delle 
Leguminosae e della sottofami-
glia delle Mimosaideae ,alberi o  

 Andrea Magrin Agrotecnico 

 fioriegiardino@sferamagazine.it  

arbusti  sempreverdi . In Europa 
non ne esistevano fino alla loro 
importazione. Oggi divenuta 
pianta molto diffusa viene uti-
lizzata nei nostri giardini grazie 
alla sua adattabilità e ricca fio-
ritura. La varietà Deabalta, oggi 
la più diffusa nei nostri giardini, 
è un vero albero sempreverde 
può essere anche mantenuta a 
cespuglio, è una pianta che oggi 
grazie alle selezioni resiste bene 
al freddo ma teme comunque 
le temperature oltre i -7 gradi. 
La nostra Mimosa è una 
pianta di facile riprodu-
zione questa si propaga per 
seme o talea, la sua crescita può 
raggiungere anche altezze di 
circa 8 m nei primi anni di vita 
quindi fate attenzione a dove 
andrete a metterla a dimora. La 
loro fioritura comincia da feb-
braio  fino a giugno per alcune 

specie. Dalle Acacie si estrae 
una gomma resinosa usata come 
legante sia nell’industria alimen-
tare che i quella farmaceutica.

In giardino 
Nel nostro giardino all’inizio di 
questo mese,e comunque dopo 
aver pulito lo stesso possiamo 
ancora effettuare una concima-
zione con stallatico ,questo aiu-
terà ad arricchire il suolo con so-
stanze organiche aiutando cosi 
il risveglio. Quando si rag-
giungeranno temperature 
di circa 13/14  tosiamo e 
puliamo il nostro tappeto 
erboso e andiamo ad aggiun-
gere invece il concime ternario 
con aggiunta di microelementi, 
che possiamo reperire presso il 
nostro rivenditore di fiducia ed 
andiamo, come fatto per lo stal-
latico, a distribuirlo omogenea-

R
ipartire subito con gli 
investimenti per la ri-
qualificazione del lito-
rale a sud di Roma, da 

Torvaianica fino a Nettuno. E’ 
il messaggio chiaro che lancia il 
capogruppo vicario del Pdl alla 
Provincia di Roma Enrico Fol-
gori, giunto a Pomezia per un 
incontro ravvicinato con l’amico 
e collega di partito Massimiliano 

Cruciani in vista delle prossime 
elezioni regionali, alle quali Fol-
gori è candidato nelle liste del 
Pdl. «Non è possibile che un lun-
gomare come può essere quello di 
Torvaianica, ricco di potenzialità, 
possa rimanere in questo stato di 
abbandono», spiega Folgori, che 
in realtà qualcosa già ha fatto per 
dare il via ad una campagna di ri-
qualificazione. Durante la seduta 

di bilancio previsionale del con-
siglio provinciale il capogruppo 
del Pdl ha infatti ottenuto l’in-
serimento di quasi 500 mila euro 
dedicati esclusivamente ad inter-
venti di recupero per Torvaianica. 
«Abbiamo ripreso una delibera 
dell’amministrazione De Fusco 
e modificata per far portarla in 
discussione alla Provincia, otte-
nendo il via libera», spiega Enri-

Enrico Folgori e il 
suo progetto per la 
riqualificazione del 
litorale a sud di Roma
 ElEZIONI REGIONAlI: l’IMPEGNO DEl CANDIDATO DEl PDl sul TERRITORIO 

co Folgori. «E’ ovvio che si tratta 
solo di un primo passo, ma credo 
che con l’impegno di tutti gli enti 
si possa fare molto per creare sul 
litorale quelle condizioni neces-
sarie per far rinascere il turismo 
e l’attrattiva». Quello fatto per 
Pomezia, si augura il consigliere 
provinciale, potrebbe essere fat-
to anche per gli altri comuni del 
litorale.Non solo turismo però 
nelle priorità di Enrico Folgori, 
che negli ultimi mesi ha dedicato 
molta attenzione alle complessità 
che attraversano il territorio di 
Pomezia. «L’altro aspetto di cui 
dobbiamo tener conto per dare 
nuovo slancio a questo territorio 
– spiega – è l’apporto di nuova 
linfa al comparto industriale, da 
troppo tempo in fase di recessio-
ne. Pomezia è nota in tutta Italia 
per il proprio distretto industriale 
e credo che abbia tutte le carte in 
regola per tornare quello che era 
dieci o venti anni fa». Non a caso 
Folgori, insieme al portavoce del 
Pdl locale Massimiliano Cruciani, 
hanno in procinto di organizzare 
un convegno a Pomezia che vedrà 
anche la partecipazione del com-
missario europeo ai Trasporti An-
tonio Tajani. «Con lui – spiegano 
i due – affronteremo la questione 
dell’allargamento del piano di 
sviluppo industriale Asi di Santa 
Palomba, l’unico modo a nostro 
avviso per rendere concreti gli 
obiettivi di rilancio e di sviluppo 
dopo questa fase di recessione, 
restituendo alla città quella gran-
de vocazione industriale che l’ha 
caratterizzata in passato».

Fiori e GiardinoElezioni Regionali

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

• Scavi e movimento terra

• Creazione, costruzione e 
manutenzione giardini 
e aree verdi

• Potature alto fusto

• Impianti irrigazione
• Pulizie lotti incolti

PER I LETTORI DI SFERA MAGAZINE
FANTASTICHE PROMOZIONI

SU TUTTI I SERVIZI
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Il segreto 
dell’eterna giovinezza 

senza bisturi
 INTERVIsTA A GINA BROOk, MAkE uP ARTIsT DI MADONNA 

G
ina Brooke, “make 
up artist” di Ma-
donna e di altre 
celebrità dello star 

system, ha incontrato Sfera Ma-
gazine alla fiera “Roma Interna-
tional Estetica” per parlare del 
suo segreto: Intraceuticals 
Oxygen Infusion, l’uni-
co trattamento che consente 
di veicolare acido ialuronico 
nel profondo del derma senza 
aghi, punture o dolore, unita-
mente agli effetti benefici dell’ 
ossigeno iperbarico. Si tratta di 

una tecnologia di ultima 
generazione, non invasiva e 
priva di rischi, che consente di 
raggiungere risultati immediati. 
Questo spiega, per esempio, per-
ché Madonna non va sul palco in 
concerto se prima del trucco non 
si è fatta applicare un’infusione 
di ossigeno e acido ialuronico 
capaci di ridare tono, salute e 
bellezza al suo viso. Tra i clien-
ti più noti della Brooke ci sono 
anche Naomi Campbell, Gisele 
Bundchen, David Beckham, Ju-
stin Timberlake e Fiona Appie. 
Parlando della grande pop star 
Madonna Gina Brooke sve-
la qualche segreto: “Seguo 

Madonna da 8 anni – spiega 
Gina – e devo dire che lei segue 
uno stile di vita ineccepibile sen-
za fumo, senza alcool e curando 
l’alimentazione nei minimi par-
ticolari. Il vero segreto del mio 
trucco, oltre all’Intraceuticals 
Oxygen Infusion, è quello di 
usare pochissimo il fondotinta 
e utilizzare molto il trucco degli 
occhi e delle ciglia. Infine vi devo 
confessare che quando vediamo 
le star sul Red Carpet dobbiamo 
anche pensare che sono passate 
sotto le mani di 5 professionisti 
che hanno curato il loro look e 
la loro estetica”.
Intraceuticals Oxygen In-

fusion è un trattamento che, 
dopo anni di approfondite ricer-
che in varie università australia-
ne, ha permesso di accoppiare 
agli effetti benefici dell’ossigeno 
un siero sviluppato dai bio-chi-
mici di Intraceuticals: “Rejuve-
nate”, che contiene un’ altissima 
percentuale di acido Ialuronico 
a basso peso molecolare, vitami-
na A, C, E tè verde giapponese 
e aloe vera. Veicolato negli strati 
più profondi della pelle tramite 
il trattamento all’ossigeno 
iperbarico prodotto da una 
speciale apparecchiatura, que-
sto siero agisce da biorivitaliz-
zante, idratando e rassodando 
la pelle così da donare un effetto 
lifting immediato ed indolore, 
senza i rischi che altri trattamen-
ti comportano. “Rejuvenate” si è 
inoltre rivelato d’aiuto nell’acne, 
rosacea ed couperose. La chiave 
del successo di questo tratta-
mento sta proprio nelle sinergie 
delle formulazioni messe a pun-
to da Intraceuticals. Un altro dei 
sieri della linea Intraceuticals 
Oxygen infusion® è “Atoxlele-
ne”, specifico antirughe, il cui 
componente attivo principale 
è l’Argirelina, un amminoaci-
do dalle caratteristiche simili 
al botox ma assolutamente non 
tossico, che produce un effetto 
lifting e rassodante riducendo 
la formazione di linee sottili 
d’espressione e rughe causate 
dalla contrazione continua dei 
muscoli del viso. A “Rejuvenate” 
e “Atoxlelene” si affiancano due 
altre linee: “Opulence”, dall’ef-
fetto illuminante e schiarente, e 
“Clarity”, che assicura risultati 
unici contro l’acne.

 Marilena Ferraro 

Vibrosuoni, novità 
esclusiva nel campo 

del benessere
 ”ACusTICA”, PREsENTATA PER lA PRIMA VOlTA AllA FIERA “ROMA INTERNATIONAl EsTETICA”  

“A
custica” è 
l’unica Chaise 
Longue che 
agisce sulla 

totalità del corpo umano tramite 
la conversione della musica in vi-
brazione. Lavora su tutte le fasce 
muscolari e sulle connessioni ner-
vose riequilibrando le tensioni e 
donando una migliore reattività 
a tutti i successivi trattamenti 
estetici. La sua peculiarità sta nel 
riportare il corpo in armonia 
tramite la gestione frequenziale 
della musica. Non si tratta di un 
lettino con casse acustiche o sub-
woofer ma di uno strumento in 
grado di far entrare in risonanza 
ogni cellula del corpo in relazione 
alle frequenze sonore tramite la 
trasformazione fisica del suono. 
Nata dalla ricerca della Magic 
Music s.a.s., utilizza le tecniche 
artigianali della liuteria abbinate 
alla tecnologia più innovativa nel 
campo della ricerca sonora e della 
terapia Vibroacustica. “Acusti-
ca” è l’unica a vantare un 
brevetto internazionale ed 
è riconosciuta dalle strut-
ture medico sanitarie nel 

percorso multisensoriale “Snoe-
zelen” e nelle terapie ad orienta-
mento psicodinamico. Inoltre è 
l’unico strumento in grado di far 
entrare in risonanza il corpo uti-
lizzando musiche appositamente 
studiate per il benessere psicofi-
sico. A brevettare questa grande 
novità è stato Riccardo Della 
Ragione musicista e composi-
tore che si è dedicato alla ricerca 
musicale in tutte le sue forme, 
dall’espressione artistica a quella 
terapeutica. Abbiamo incontrato 
Riccardo alla Fiera Internazionale 
dell’Estetica di Roma (nella foto) 
che ci ha illustrato come funzio-
na l’”Acustica”. “E’ una poltrona 
letto sonora – spiga - che sfrutta 
la più alta ed avanzata tecnolo-
gia. Il suono viene trasformato in 
vibrazioni e trasmesso sul corpo 
in modo differenziato in relazio-
ne alle frequenze, attraverso ap-
posite tecnologie che superano 
la frontiera delle normali casse 
acustiche. . AcusticA trasforma 
la musica in un vero e proprio 
massaggio cellulare (terapia 
Vibroacustica) che agisce su tutti 
gli apparati coinvolgendo la per-
sona in un percorso psicofisico 
che riequilibra le tensioni e lascia 
un benessere profondo”.

 Marilena Ferraro 

BenessereBenessere

4 mesi a 110,00 € (sala pesi)

PROMOZIONE

Alla New Free Time Fitness, 
nuova gestione e... nuova  aria!

per chi si iscrive entro Marzo

Si affitta
 sala 

per feste private 

a 150,00 €

Aprilia in Via Mascagni, 77/A - Cell. 320 31 98 486 - email: newfreetimefitness@email.it 
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I
l vostro sogno è brucia-
re calorie senza alzar-
vi dall’amato divano di 
casa?! Adesso si può!

La parola d’ordine per la cura 
dimagrante è “cruciverba”
Fare ginnastica durante l’arco 
della giornata non è sempre fa-
cile. La nostra vita, piena di im-
pegni, non ci permette di dedi-
care sufficiente tempo al nostro 
fisico. Ma non solo l’esercizio 
fisico fa perdere peso. 
Una ricerca di Tim Forrester 
e colleghi afferma che un’attivi-
tà cerebrale intensa fa aumen-
tare il metabolismo e bruciare 
fino a 90 calorie l’ora; se invece 
ci dedichiamo a un puzzle o a un 

quiz siamo in grado di bruciare 
1,5 calorie ogni minuto stando 
comodamente a casa. Com’è 
possibile!? Chimica. Forrester 
spiega che svolgere parole cro-
ciate difficili o sudoku impegna-
tivi fanno aumentare la richiesta 
- e il consumo - di glucosio al no-
stro cervello. Facciamo qualche 
esempio: per smaltire una 
porzione piccola di pata-
tine fritte del Mc Donald’s 
(235 calorie), bisognerebbe ri-
solvere cruciverba per quasi tre 
ore, invece per una bella birra 
da 0.5 l (91 calorie), bisognereb-
be affrontare un bel puzzle per 
un’altra ora, mentre per cancel-
lare da fianchi e glutei una pizza 
margherita da 100 grammi (271 
calorie) basterebbe concentrar-
si per tre ore al sudoku… 
Per aumentare i risultati si po-

trebbe provare ad abbinare le 
due cose, corpo e mente, nell’at-
tività fisica come dedicarsi al 
cruciverba mentre si pedala con 
la cyclette (6,6 calorie al minu-
to), o studiando la soluzione del 
sudoku mentre si fanno le pu-
lizie di casa con l’aspirapolvere 
(2,9 calorie al minuto).
Gli esercizi per la mente manten-
gono giovani non solo il corpo. 

“Le parole crociate, digitali 
o cartacei, possono ritardare 
l’arrivo dei sintomi della de-
menza almeno di un anno e 
quattro mesi, se ci si esercita 
per più di una volta al gior-
no” dichiarano i ricercatori 
dell’Albert Einstein College 
of Medicine. Questo mese 
per i lettori di Sfera Ma-
gazine iniziamo una nuova 
rubrica proprio dedicata al 
cruciverba per contribuire 
a mantenere la forma fisica 
e mentale. Insomma non 
perdere l’occasione di 
conservare giovane e attiva 
mente, e corpo!

 Noemi Tafuri 

Il Cruciverba 
fa perdere peso
 Il NOsTRO CERVEllO, AllE PREsE CON uN quIZ, CONsuMA 
 NON MENO DI 1,5 CAlORIE Al MINuTO 

“le parole 
crociate, digitali 
o cartacei, 
possono 
ritardare l’arrivo 
dei sintomi 
della demenza 
almeno di un 
anno e quattro 
mesi, se ci si 
esercita per 
più di una volta 
al giorno”

S
ono buoni, colorati, 
fanno pensare a Paesi 
lontani, al sole, al mare, 
ma i frutti tropicali oltre 

a questo sono molto più pre-
ziosi per l’organismo di quanto 
si possa immaginare. Sia quelli 
più conosciuti e più comuni, sia 
quelli meno frequenti a queste 
latitudini, contengono sostanze i 
cui effetti benefici sono davvero 
sorprendenti. Sarebbe bello ed 
importante scoprire altri frutti 
tropicali oltre a quelli già noti 
come ananas, cocco, kiwi bana-
ne e avocado: tutti in possesso di 
notevoli proprietà medicinali e 
tutti consigliati nelle diete perché 
ricchi di acqua, vitamine, fibre 
e antiossidanti naturali che fan-
no bene all’organismo, anche a 
quello dei bambini. Il guava, per 
esempio, originario del Perù, è 
straordinariamente ricco di vita-
mina C e di fibra. Ottimo, dun-
que, come antiossidante, 
per potenziare il sistema 
immunitario. Ricco di vita-
mina A ed E, ha un bassissimo 
contenuto calorico:100 grammi 
di prodotto forniscono soltanto 
20 kilocalorie. Dal punto di vista 
strettamente culinario, sta bene 
nelle macedonie, ma può anche 
essere usato per accompagnare 
grigliate di pollo, maiale e pesce. 
Il litchi, invece, assicura una sfer-
zata di energia di pronta e rapida 
assimilazione. Il merito è degli 
zuccheri, che ne costituiscono il 
17,1%. Si trova sul mercato da 
novembre a gennaio, ed ha un 
sapore simile alla nostra uva mo-
scata. Dopo l’acquisto è necessa-
rio conservarlo nella parte fredda 
del frigorifero, per mantenerne 
inalterato il sapore. Si utilizza 

nei sorbetti e in alcuni cocktail di 
spumante o rhum. Contiene 65 
kilocalorie in 100 grammi. Se in-
vece siete alla ricerca di un frutto 
dalla foggia particolare, potreste 
provare la carambola, origina-
ria della Malesia. Tagliandola 
otterrete delle fette a forma di 
stella da usare come guarnizione. 
Per godere dei suoi bene-
fici nutrizionali, unitela a una 
classica macedonia: è ricca di zuc-
cheri, fibra, vitamina B e C. Solo 
31 kilocalorie.
Più utilizzata, soprattutto du-
rante le festività natalizie è la 
papaya. Conosciuta per le sue 
virtù in cucina è apprezzata per 
le proprietà benefiche per la salu-
te. Chiamata dagli Indios “albero 
della vita”, era usata dai guaritori 
contro la malaria. Oggi è spes-
so definita “elisir di lunga vita” 
grazie alle proprietà anti age e 
immuno-stimolanti. La sostanza 
più interessante della papaya è la 
papaina,un enzima proteolitico 
con la proprietà di smontare le 
proteine degli alimenti.
Combatte gastriti e gastro-
duodeniti, liberando l’in-
testino dai parassiti. Si può 
consumare fresca, ma è possibile 

anche preparare decotti digestivi, 
facendo bollire le fette per 10 mi-
nuti. Degustata a digiuno da una 
mano a liberarsi dei chili in ecces-
so, svolgendo un’azione drenan-
te e smuovendo i grassi facendoli 
fuoriuscire dalle cellule adipose. 
Tra i frutti meno consumati c’è la 

maracuja e il tamarindo . Il primo, 
detto anche frutto della passione, 
ha origini brasiliane, e viene uti-
lizzato contro l’ipertensione. Il 
tamarindo, invece, originario 
dell’India , ha ottimi poteri disin-
tossicanti, antinfiammatori e aiu-
ta in casi di ritenzione idrica.

 Maria Adamo 
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Frutti tropicali, preziosi 
per il nostro organismo

BenessereBenessere

Fabiani Fruit
Frutta e verdura

Fabiani Fruit - Via Sardegna 16/21 Aprilia vicino al parco Friuli 
Tel. 06 92 70 35 05 - 329 41 39 962

Verdure cotte
e grigliate

Prodotti
dell’Agro Pontino
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L
a Festa della Donna 
come ogni anno avrà 
come simbolo la mi-
mosa. Questo deli-

zioso fiore, quest’anno, non 
vi sarà donato solo raccolto 
in un mazzetto, bensì anche 
in un profumato bouquet di 
proposte benessere con tratta-
menti, massaggi e maschere di 

bellezza. La mimosa svolge ef-
fetti benefici sulla pelle grazie 
alla presenza di principi attivi 
quali flavonoidi (molecole an-
tiossidanti molto importanti 
per combattere l’invecchia-
mento cellulare), tannini, 
numerosi oligoelementi e ri-
duce la produzione di radicali 
liberi: aiuta quindi la pelle a 
mostrarsi più giovane, distesa 

e vellutata. Accarezza la tua 
pelle e la fa risplendere. Il so-
gno di ogni donna è quello di 
avere una pelle liscia, vellutata 
e delicatamente profumata. 
D’inverno il freddo, il vento e 
le intemperie stressano la pel-
le, seccandola e screpolandola 
al massimo.
La tua pelle richiede 
un’attenzione speciale, 

in primavera la pelle esce allo 
scoperto, senza fondotinta, 
calze e abiti che la proteggo-
no, l’epidermide appare palli-
da, ispessita e opaca. La man-
canza di movimento, poi, fa il 
resto, con i tessuti del corpo 
che appaiono atonici e disidra-
tati. Inestetismi che si possono 
contrastare con un program-
ma di cura personalizzato vedi 
il Centro benessere Afrodite 
a pag. 19. L’inverno mette a 
dura prova la pelle del viso, 
esponendola continuamente 
alle aggressioni del freddo, del 
vento, dell’umidità e dell’in-
quinamento. Cosa succede 
alla pelle durante la sta-
gione fredda? 
Se non adeguatamente 
trattata, con il freddo la 
pelle si disidrata e può 
screpolarsi. Le conseguen-
ze possono essere prurito e 
rossori: per proteggerci dal 
freddo, infatti, il sangue viene 
veicolato agli organi interni 
(vasocostrizione superficiale) 
per poi tornare alla cute (va-

sodilatazione superficiale). La 
vasocostrizione riduce la pro-
duzione da parte della pelle di 
sostanze che la mantengono 
sana, come i lipidi. Come 
ricostituire il normale 
equilibrio della pelle, 
eliminando le tracce 
dell’inverno e preparan-
dola alla più mite stagio-
ne primaverile? 
Prevenire è sicuramente me-
glio che curare. L’uso di sa-
poni da bagno poco aggressivi 
e di detergenti delicati per il 
viso, nonché l’applicazione di 
emollienti (meglio se conte-
nenti urea, glicerina o vitami-
na E) sono accorgimenti molto 
importanti. La pelle va idratata 
anche più volte al giorno. È ne-
cessario infine non trascurare 
l’idratazione di labbra, mani, 
viso, corpo e seno. È il mo-
mento di togliersi di dosso il 
grigiore dell’inverno, detossi-
nare, tonificare e ridensificare 
la pelle. L’aiuto arriva da tec-
nologie combinate, massaggi 
di nuova concezione e da me-
todiche estetiche innovative e 
sperimentate, per contrastare 
i segni dell’età, risvegliare e 
preparare la pelle all’appunta-
mento con la primavera (vedi 
pag.19).
Con la Mimosa rigeneri 
la pelle e l’anima
L’estratto di mimosa tenuiflora 
che lenisce e aiuta a rigenerare 
le cellule. La mimosa tenui-
flora è detta anche “Albero 
della pelle”. Vanta proprietà 
cicatrizzanti e aiuta la pelle nel 
suo naturale rinnovamento. Si 

tratta di un rimedio naturale 
per ripristinare le condizioni 
ottimali nella pelle alterata o 
danneggiata. Ovviamente trat-
tandosi di “estratto” la quan-
tità è relativamente poca ma 
concentrata. 
Recenti ricerche hanno 
rinnovato l’attenzione 
alle non comuni proprie-
tà dell’estratto di questa 
pianta che contiene tan-
nini, bioflavonoidi, oligoele-
menti. In particolare questa 
caratteristica cicatrizzante, 
fa sì che diventi una sostanza 
di importanza basilare in una 
linea per le pelli a tendenza 
acneica. Inoltre la presenza di 
tannini, modera la secrezione 
sebacea, sviluppando un’azio-
ne meccanica di restringimen-
to dei pori. Infine gli oligoe-
lementi conferiscono un alto 
equilibrio biochimico alla 
cute, catalizzando importanti 
reazioni biologiche, indispen-
sabili per la vita delle cellule e 
per la salute della pelle.
L’essenza di mimosa svol-
ge un’azione rilassante ed è ef-
ficace in caso di ansia, tensione 
nervosa, iperemotività e stress. 
Inoltre, ha un effetto antisetti-
co e astringente ed è indicato 
nel trattamento di pelle sensi-
bile e untuosa e lievi disturbi 
cutanei. 
Il piacevole aroma dell’olio 
essenziale di mimosa dona 
un sonno profondo e ri-
storatore. Versare 1 goccia 
sul cuscino per una notte di 
riposo tranquillo.
Contro gli arrossamenti: 

chi ha una pelle molto sensi-
bile e predisposta ad arrossa-
menti, pruriti ed esfoliazione, 
utilizzare un olio per il viso 
contenente essenza di mimosa. 
Essa, infatti, svolge un’azione 
protettiva e calma le irritazio-
ni dovute agli agenti atmosfe-
rici. 
Consolazione per l’ani-
ma: il profumo piacevole 
dell’olio di mimosa ha un ef-
fetto calmante e sembra effica-
ce per tranquillizzare l’animo 
dopo uno spavento o una delu-
sione. In caso di lieve depres-
sione sono indicate inalazioni 
con acqua ed essenza.

Per aumentare la sen-
sualità: grazie all’aroma de-
licato e inebriante dell’essenza 
di mimosa, un massaggio con 
alcune gocce dell’olio è in gra-
do di esaltare la sensibilità e la 
sensualità femminile.

Pregiata base per i pro-
fumi: l’essenza di mimosa, 
grazie alla sua capacità di non 
alterare le fragranze, è spesso 
utilizzata come fissativo nei 
profumi d’alta classe, spe-
cialmente colonie dall’aroma 
floreale.
Uso esterno:
In caso di eczemi prurigi-
nosi, impacchi con l’olio es-
senziale di mimosa svolgono 
un’azione calmante. Miscelare 
2 gocce di essenza con 30 ml 
di olio di oliva e tamponare la 
parte colpita più volte al gior-
no. In caso di ipertensione 
l’olio di mimosa è efficace per 

 PRIMI RAGGI DI PRIMAVERA sullA PEllE,  COME 
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“Recenti 
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caratteristica 
cicatrizzante, 
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basilare in una 
linea per le pelli 
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acneica”

diminuire la frequenza cardia-
ca e la pressione. Al bisogno 
versarne 1 goccia sul fazzolet-
to e inalarne l’aroma, con re-
spiri profondi e regolari. 
L’essenza di mimosa risul-
ta efficace in caso di coupe-
rose. Versarne 3 gocce in 30 
ml di olio di jojoba e la sera 
stendere uno strato leggero sul 
viso, prima della crema da not-
te. In caso di pelle secca 
mescolare 10 gocce di olio di 
mimosa con 100 ml di olio di 
germe di grano e, dopo la doc-
cia o il bagno, massaggiate la 
parte interessata con delicati 
movimenti circolari. 

 Cristina Farina 

BenessereBenessere
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Ricostruzione unghie NAIL ART

Trucco Permanente

Extention Ciglia
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per 

4 Trattamenti CORPO
Ritira il buono in Istituto
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MEDITAZIONE DINAMICA
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(Amma Deva)
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Il benessere in tavola, 
la cucina macrobiotica
 uNA sANA AlIMENTAZIONE è Il PRIMO PAssO VERsO lA sAluTE E l’ARMONIA FIsICA 

C
ari lettori,da questo 
numero Sfera “inizia 
un percorso attra-
verso la cucina ami-

ca della nostra salute per dare 
delle indicazioni sulle buone 
abitudini alimentari attraver-
sando le teorie più attuali e do-
nandovi ogni mese una nuova 
ricetta da poter proporre sulla 
vostra tavola.

Una sana alimentazione 
rappresenta il primo passo per 
la prevenzione e la tutela della 
salute e dell’armonia fisica.
L’educazione alimentare coin-
volge tutti, indistintamente, 
sollecitando la formazione di 
una chiara consapevolezza nu-
trizionale.
Ognuno di noi deve istruire la 
propria coscienza alimentare:
- diventare consapevoli del fat-
to che la scelta quotidiana dei 
cibi si ripercuote sulla nostra 
salute;
- imparare ad alimentarsi in 
modo corretto, sapendo gesti-
re la propria alimentazione in 
modo autonomo in base alla 
qualità della vita; la salute e 
l’equilibrio ambientale.

Iniziamo il nostro viaggio con 
la cucina macrobiotica.
Che cos’è ?
Il termine macrobiotico deri-
va dalle parole greche makros 
(lungo, grande) e bios (vita), 
ma più che una dieta è un vero 
e proprio stile di vita.
Inventata dal medico tedesco 
Christoph Wilhelm Hofeland 

(1762-1836) e adattata dal 
giapponese Georges Ohsawa 
(1893-1966) alla millenaria 
sapienza di diverse culture 
orientale, la macrobiotica è una 
filosofia alimentare che si basa 
su due principi fondamentali 
presenti in ogni fenomeno na-
turale:

* yin forza centrifuga; alimen-
ti che tendono a rilassarci e a 
dispiegarci mentalmente;
* yang forza centripeta; ali-
menti che tendono a renderci 
contratti e attivi.

Questi due principi si attrag-
gono e si respingono conti-
nuamente, e tutti gli alimenti si 
possono classificare secondo la 
predominanza di yin o di yang.
Il cibo è per l’uomo il mezzo 
per trovare un equilibrio tra 
corpo e mente e vivere quindi 
in salute e in armonia. Per met-
tere in pratica la filosofia ma-
crobiotica occorre conoscere 
bene gli alimenti, che devono 
essere rigorosamente integrali, 
naturali e biologici. La dieta 
macrobiotica infatti rifiuta i 
prodotti ottenuti o conservati 
industrialmente e gli alimenti 
devono essere mangiati crudi 
oppure cotti in acqua; sugge-
risce l’utilizzo di sale marino 

integrale.
Nel concreto, gli alimenti base 
della cucina macrobiotica sono 
cereali, legumi, verdura e alghe, 
non sottoposti a manipolazioni 
industriali e privi di qualsiasi 
additivo chimico.
Sono permessi in misura molto 
ridotta latte, formaggi, uova e 
pesce magro (non oltre il 10 per 
cento), ma la carne nella dieta 
macrobiotica risulta quasi del 
tutto assente.
Sono aboliti invece alcolici 
e caffè, mentre il consumo di 
acqua è riservato alla fine dei 
pasti. Bandito lo zucchero 
bianco. La dieta prescritta da 
Ohsawa è strutturata in 7 li-
velli crescenti di restrizione 
alimentare, ma in occidente è 
stata molto addomesticata. La 
macrobiotica così modifica-
ta viene per lo più seguita in 
funzione genericamente depu-
rante e come rimedio ai danni 
della superalimentazione. I so-
stenitori della macrobiotica ri-
tengono che, a causa del basso 
contenuto di grassi dei cibi ma-
crobiotici, e l’elevato consumo 
di frutta, verdura e di alimenti 
ricchi di fibre alimentari, tale 
dieta sia in grado di prevenire 
o addirittura guarire numerose 
malattie, tra cui alcune neuro-
degenerative.

 Cristina Farina 

Nel prossimo numero troverete la ricetta di un primo piatto macrobiotico

Ricetta Seitan

Dati
Per:750-900 gr circa
Tempo di Preparazione:30 mi-
nuti
Tempo di Cottura:45 minuti

Ingredienti
1 e 1/2 kg di farina ( a piacere)
8-9 tazze di acqua
q.b. di sale
Alcune spezie

Descrizione
Seitan: una sostituzione della 
carne versatile e facile da pre-
parare. 

Preparazione
Seitan: sostituente della carne a 
base di farina.
Mettete la farina in una cioto-
la, aggiungete l’acqua e un po’ 
di sale.Fate un bell’impasto (la 
consistenza dovrebbe essere più 
meno come quella della pasta 
della pizza).
Riempite la ciotola con acqua 
finché l’impasto è coperto com-
pletamente e una bella manciata 
di sale. Continuate ad impastare 
sotto acqua, che così lavate fuori 
tutto l’amido della farina. Ripete-
te quest’ultimo passaggio finché 
l’acqua non rimane limpida e voi 
non avete un impasto abbastan-
za solido. Date all’impasto una 
forma come un arrosto e fatelo 
cuocere in acqua molto saporita. 
Proseguite la cottura per circa 
35-45 minuti. Fatelo raffreddare 
e tagliatelo a spezzatino, arrosto 
o bistecca.

“La dieta macrobiotica rifiuta 
i prodotti ottenuti o conservati 
industrialmente e gli alimenti 

devono essere mangiati crudi 
oppure cotti in acqua”

BenessereSalute in Cucina
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 OsPITA lE ROVINE MONuMENTAlI DI uNA DEllE PIù INCANTEVOlI 
 E PREsTIGIOsE CITTà DEl MONDO ORIENTAlE GRECO-ROMANO 

C
’è una città sorta nei 
pressi di un’oasi ric-
ca di ulivi e palme, al 
limitare della steppa, 

nel deserto siriaco. Una città 
fondata oltre tremila anni fa, 
dove si è parlato greco, latino e 
poi arabo. Una città governata 
da regine velate e imperatori 
romani. Palmira – questo è il 
suo nome – si trova al centro 
del deserto siriano, uno strano 
deserto di sabbia mista a pietra, 
dove le infiltrazioni dell’acqua 
che scorre nel sottosuolo danno 
vita a laghi argentati nei quali di 
notte si specchia la luna.
Palmira fu abitata fin dal neoli-
tico, come testimoniano alcuni 
reperti archeologici e il nome 
Talmur che, originario del cen-
tro abitato, oggi identifica l’oasi 
e il villaggio moderno. Prese il 
nome attuale – che richiama le 
foglie dei palmizi caratteristici 
di quella zona – nel IV secolo 
a.C. quando passò sotto il do-
minio ellenistico. La sua po-
sizione la fece diventare ben 

presto una stazione di sosta per 
le carovane che provenivano 
dalla Mesopotamia, dall’In-
dia e dalla Cina, fatto che non 
sfuggì a Roma quando allargò 
il suo dominio al medio orien-
te. Divenne provincia romana 
sotto l’imperatore Tiberio (14 
– 37 d.C.) e qui conobbe il suo 
periodo d’oro: estese infatti le 
sue aree di influenza su nuove 
e redditizie vie commerciali di-
ventando padrona delle strade 
più importanti d’Oriente e città 
sempre più ricca. Sotto l’impe-
ro romano, Palmira conobbe 
anche un maestoso sviluppo ar-
chitettonico. Ne è un esempio 
la via colonnata – vera arte-
ria della città – lunga oltre un 
chilometro e larga undici metri, 
fiancheggiata da portici su cui 
si affacciavano le botteghe. So-
stando sotto l’arco di trionfo che 
separa l’ingresso della città dal 
maestoso tempio di Baal, 
si ha l’impressione di essere an-
cora là, come duemila anni fa. 
La stessa sensazione di magnifi-
cenza, la stessa sabbia che si alza 
in mulinelli, i ragazzini in sella 

a cammelli che vendono cimeli 
di dubbia provenienza beduina, 
una folla di turisti e il perfetto 
stato di conservazione del sito 
– cosa che tanto manca in Italia, 
specialmente a Roma.
Lungo la via colonnata si trova-
no i più bei monumenti della cit-
tà: l’agorà con le indicazioni per 
il commercio scritte in un greco 
abbastanza sgrammaticato e tra-
dotte in palmireno (lingua ori-
ginaria che sopravvisse e quasi 
soppiantò nell’uso corrente il 
latino), il tetrapilo e il te-
atro liberato dalla sabbia 
e dall’oblio solo cinquant’anni 
fa e quindi con gradinate e sce-
na perfettamente conservate. 

All’estremità della via si trova il 
tempio di Baal, il Giove dei pal-
mireni. Lo circonda un muro 
di cinta rimasto intatto grazie 
all’intervento degli arabi che nel 
XII secolo adattarono il luogo 
sacro a fortezza. Al muro si af-
fiancava un doppio colonnato 
di cui rimangono poche tracce 
e all’interno del peribolo si erge 
la cella destinata al culto dove 
potevano accedere solo i sacer-
doti. Dai bassorilievi del tempio 
di Baal è possibile cogliere la fu-
sione dei temi e della tradizioni 
greco-romana e di quella medio 
orientale. 
La fine di Palmira, coperta dalla 
sabbia del deserto, si fa risalire 

ad una donna: la regina Ze-
nobia. Salita al trono nel 266 
d.C., Zenobia si proclamò “au-
gusta” e assalì con le sue truppe 
il debole esercito dell’impero 
romano di stanza in Siria, in 
Egitto e in Anatolia. Aureliano 
però riuscì a domare le truppe 
della regina, trasportandola poi 
a Roma come trofeo. Zenobia 
capì che il suo posto non era più 
a Palmira e, una volta liberata, 
sposò un senatore romano e si 
stabilì a Tibur (l’attuale Tivoli). 
Il popolo palmireno rimase così 
allo sbando e tentò di ribellarsi 
all’invasore romano che aveva 
rapito la loro regina. L’insurre-
zione fu ferocemente repressa 
da Aureliano, l’esercito ribelle 
fu massacrato, contadini vecchi 
e bambini furono uccisi e la città 
distrutta.  Questa fu la fine di 
Palmira, rianimata per qualche 
anno (intorno al 650 d.C.) dai 
califfi arabo-mussulmani, fu poi 
definitivamente rasa al suolo da 
un fortissimo terremoto.
Cinque strati di sabbia, 
palme e ulivi per secoli hanno 

coperto lo splendore di Palmi-
ra, riemersa oggi grazie agli sca-
vi archeologici e divenuta ban-
diera del turismo Siriano che si 
va aprendo oggi all’occidente.
Rimasta chiusa in sé stessa e vit-
tima di innumerevoli invasioni 
(dai romani, agli ottomani, ai 
francesi nel dopoguerra), la Si-
ria vanta oggi un notevole e vario 
patrimonio artistico-culturale, 
nonché gioca un ruolo chiave 
nello scacchiere geopolitico del 
medio oriente. I rapporti con 
Israele sono difficili, tanto che 
se si ha sul passaporto il timbro 
israeliano non si può accedere 
in Siria nemmeno da turisti, e 
altrettanto lo sono quelli con gli 
Stati Uniti (George W. Bush in-
serì la Siria tra i cosiddetti “pa-
esi canaglia”). D’altra parte c’è 
una forte voglia di apertu-
ra verso l’Europa, terra di 
libertà e ricchezza. Il fermento 
occidentalistico sta dilagando 
soprattutto tra le donne che 
sempre più si tolgono il velo e 
mostrano senza preoccupazio-
ne i loro occhi neri.

 Laura Riccobono 

 Arco di trionfo all’ingresso della via sacra 

 cella interna del tempio di baal  

 Il teatro 

 Il tetrapilo  Via sacra e sullo sfondo la fortezza di qalah ibn maan  Veduta della via sacra 

Viaggi e Reportage Viaggi e Reportage
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Capital Contact
Soluzioni Immobiliari
Via Armellini, 22
1° piano 04100 Latina
Zona Santa Maria Goretti
Info 0773/696379 - 0773/1710525
331/7091567 - 346/8289188
capitalimmobiliarelt@libero.it
www.capitalcontactimmobiliare.com

V167; LATINA TRAVERSA DI VIA 
LITORANEA, vendiamo villa bifamiliare, 

disposta su due livelli più il rustico, di mq240 

totali, composta da: RUSTICO di mq 100 con 

bagno, PIANO PRIMO: ingresso, salone, 

cucina, bagno, PIANO SECONDO: 3 

camere, 2 bagni(uno in camera). Dependance 

di mq90. Giardino di mq8000. EURO 
480.000,00 TRATTABILI

V137; LATINA, ZONA BORGO SAN DONATO, vendiamo 

porzione di casale completamente ristrutturato, composto da: ingresso, 

cucina a vista molto bella e salone con camino, 2 camere e bagno, 

possibilità di ristrutturare il sottotetto e creare un piccolo monolocale, 

giardino di mq 5000 e capannone di mq200 piu un fienile di mq100. 

EURO 260.000,00

V149; LATINA VIA  CERRETO LA 
CROCE ZONA NASCOSA, vendiamo 

porzione di casale di mq 145, disposto 

su due livelli, composto da: PIANO 1°; 

ingresso, sala, cucina, camera, bagno, 

PIANO 2°; 2 camere, bagno, giardino di 

mq1000. EURO 310.000,00 trattabili

V157; LATINA- PONTINIA VIA APPIA vendiamo 

in contesto unico del suo genere,  porzione di casale 

di mq 320 su due livelli, diviso in due appartamenti 

indipendenti e recentemente ristrutturati con 

finiture di pregio. Ampio giardino di mq 5000 con 

caratteristico forno a legna , 2 garage, e stalla da 

ristrutturare. EURO 515.000,00

V165; LATINA-Q4 VIA CLEMENTI, vendiamo in zona residenziale, villa a schiera 

su tre livelli, con giardino di circa 60mq, composta da: ingresso al piano rialzato con 

doppio salone, cucina abitabile con terrazzo di mq 50, bagno, al piano superiore, tre 

camere da letto, 2 bagni di cui uno in camera, e balconi, mansarda di circa 50 mq con 

relativo bagno e terrazzo, rustico di 70mq con cucina a vista e bagno, garage, lavatoio. 

EURO 468.000,00 trattabili

V177; LATINA Q4 VIA GABRIELI, 
vendiamo villa a schiera di mq 180  

disposta su due livelli + rustico, 

composta da; 1°PIANO: soggiorno, 

cucina abitabile, bagno; 2° PIANO: 

3 camere, 2 bagni. Rustico. Garage. 

Giardino. EURO 380.000,00

BASSIANO vendiamo splendida villa con rifiniture di 

pregio, di mq 400 disposta su due livelli + rustico. Adatta per 

centro anziani o affitta camere. Info in agenzia. 

SPECIALE VILLE E CASALI

VENDITA APPARTAMENTI  LATINA, BORGHI E LATINA SCALO

A-251; LATINA BORGO 
PODEGORA vendiamo 

appartamento di nuova costruzione 

posto al piano terra, di mq 65, 

composto da: Ingresso, salone, cucina 

abitabile, 2 camere, 2 bagni, balcone, 

giardino di mq 150, garage. Ottime 

rifiniture. Euro 195.000,00

A285; LATINA VIA FIUGGI, vendiamo 

in piano nobile ampio appartamento di 

125mq composto da: ingresso, salone molto 

grande con porta finestra e balcone con 

un’ottima vista nel parco, cucina abitabile, 

2 bagni, 3 belle camere da letto, posto auto 

coperto. EURO 245.000,00  

A303; LATINA VIA SABAUDIA, vendiamo 

appartamento di mq 130, posto al 5° piano 

ed ultimo, composto da: ingresso, salone, 

cucina, 3 camere, 2 bagno, balconi, terrazzo 

di pertinenza di mq 100, garage. EURO 
275.000,00

A-322; LATINA BORGO PIAVE VIA G. LA PIRA 

Vendiamo  appartamento posto al piano 1° , di mq 

100, composto da: Ingresso, salone, cucina, 3 camere, 

2 bagni, balconi abitabili, garage di mq 21. Euro 
260.000,00

A-346; LATINA ZONA Q4 

Vendiamo Appartamento 

posto al piano 3° di 3°, di mq 

70, composto da: Ingresso, 

salone, cucinotto, 2 camere, 

bagno, balcone, posto auto 

coperto, cantina. Euro 
148.000,00

V
iaggiare sicuri o te-
mere per la vacanza 
prenotata? Questo è 
un aspetto che spesso 

il turista si pone, specialmen-
te negli ultimi anni dove, presi 
dall’enfasi di essere protagonista 
del proprio viaggio, alcuni si af-
facciano in sordina nella miriade 
di presunte offerte on-line. Tra-
mite i portali web i low cost, gli 
alberghi, i villaggi, sfolgorano le 
cosiddette grandi occasioni del 
momento. Spesso queste  pre-
sunte offerte nascondono delle 
insidie come ad esempio alber-
ghi ben raffigurati, ma di bassa 
qualità, che nella tariffa, per 
essere convenienti, non preve-
dono le colazioni oltre al fatto di 
essere  decentrati. L’insidia più 
forte è quella di essere convinti 
di aver effettuato la prenotazio-
ne e all’arrivo in albergo sentirsi 
dire “ la sua prenotazione non 
risulta”. Affidarsi ad un’agenzia 
per programmare e prenota-

re la propria vacanza, dopo un 
anno di lavoro o di un periodo 
di stress, è  in primo luogo ave-
re una maggiore conoscenza 
di cosa offre il paese dove ci si 
accinge a trascorrere le vacanze, 
inoltre l’ agente di viaggio vi po-
trà trasmettere le emozioni che 
ha già vissuto, spesso andando a 
vedere gli stessi luoghi. Entrare 
in un’agenzia per chiedere un 
consiglio per come e dove effet-
tuare il proprio viaggio in questo  
periodo dell’anno è sicuramen-
te conveniente. Le offerte per 
prenotazioni anticipate, propo-
ste dai vari Tour Operator, 
i “ prenota presto “ delle 
Crociere , senza alcun dubbio 
rimangono le VERE OFFER-
TE da non lasciarsi sfuggire. Il 
“ prenota presto “ per il viag-
gio di nozze, per esempio 
va programmato in tempo per 
non sbagliare. Lo stress degli 
ultimi giorni, tra inviti, vestiti, 
ristorante e vari preparativi, non 
devono influire sulla scelta della 
destinazione che insieme al con-
sulente di viaggi potrete elabo-
rare accuratamente. La nostra 
agenzia, la Magifla Viaggi, 

leader nel settore dei viaggi sul 
territorio già da diversi anni, 
vi ha accompagnato nei vostri 
viaggi da moltissimi anni, sia nei 
viaggi di nozze sia nelle vostre 
vacanze. Studiamo con voi le 
vostre esigenze cercando capire 
le prerogative che vi aspettate 
dal  viaggio.  Cerchiamo di ca-
pire le vostre esigenze accompa-
gnandovi passo passo, sia nella 
costruzione del viaggio che du-
rante lo stesso, sia con la nostra 
esperienza che con i collabora-
tori ai quali ci affidiamo.  Siamo 
professionisti del settore e non ci 
improvvisiamo e mai lo abbiamo 
fatto. L’ agente di viaggio non è 
colui che dopo 2 o 3 vacanze in 
giro per il mediterraneo si ritiene 
tale, ma dopo anni di esperienza 
e studi del settore.  La realtà della 
nostra zona è molto complessa, ad 
Aprilia aprono agenzie di viaggio 
di tutti i tipi e dopo poco tempo 
chiudono i battenti lasciando i tu-
risti o viaggiatori “a piedi”, beffa-
ti per la vacanza rovinata, nonché 
del loro denaro. Ci ritroviamo noi 
professionisti, a dover dare spie-
gazioni e consigli per queste situa-
zioni, ma purtroppo no ci si rende 

conto che nessuno regala niente e 
chi si improvvisa in questo cam-
po non può che recare danno ad 
un settore che sembra sopravvi-
vere alla crisi che il nostro paese 
sta vivendo. Durante i nostri 13 
anni di attività ci siamo sempre 
rivolti a maggiori Tour Operator 
del settore cercando di acconten-
tare le esigenze dei nostri clienti 
abbiamo superato la crisi delle 
Torri Gemelle di New York e i 
vari attentati successivi al 2001. 
Assistiamo i nostri clienti in tutti i 
viaggi sia di piacere che di lavoro, 
riscontrando ogni giorno le con-
ferme dai nostri clienti. Diverse 
aziende nella zona si rivolgono a 
noi per la professionalità e serietà.  
In un momento così  difficile che 
sta vivendo il nostro paese, il tu-
rismo ha un ruolo importante, il 
settore ha subito un decremento 
nel 2009, ma ha tenuto bene ri-
spetto ad altre attività. L’invito 
che facciamo a coloro che si ac-
cingono a prenotare le prossime 
vacanze o viaggi di nozze è di 
affidarsi con serenità a profes-
sionisti che nel settore abbiano 
una profonda esperienza.

 Antonio Fusco  

 Consulente di Viaggio 

Viaggiare sicuri 
o temere per la 

vacanza prenotata?
 CON l’AIuTO DEll’AGENZIA DI VIAGGIO E DI uN CONsulENTE 

 EsPERTO NON sI TEMONO sPIACEVOlI sORPREsE 

Viaggi e Reportage

Vacanze 2010   
Corri in agenzia,  
sono arrivati i nuovi cataloghi estivi.  
“ Il prenota presto è sempre più conveniente”

Biglietteria 

aerea 

maritt
ima 

ferroviaria

Affidati con serenità a persone esperte del settore
Magifla Viaggi - Via dei Lauri, 88/90 Aprilia - Tel 06 92 70 30 22 - Web: www.magiflaviaggi.it

Lista
 nozze
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Case come dovrebbero essere tutte

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

 Gruppo Polo le Ville Plus - sede principale: via udine 8/A - 33010 Cassacco uD 
 Rappresentante di zona:sostenibile srl - via Nerva, 38-04011 Aprilia - tel.06.9275975 - Mobile 349.5218100  
www.sostenibile.biz - e.mail sostenibile@hotmail.it 

Q
ualche tempo fa, 
girovagando tra gli 
scaffali di una libre-
ria, mi sono imbattu-

to in un libro che ho subito deciso 
di acquistare. Trattasi di “Econo-
mia Emotiva” di Matteo Motter-
lini, Professore ordinario di Logi-
ca e Filosofia della scienza presso 
l’Università Vita-Salute San Raf-
faele di Milano. Me lo sono lette-
ralmente divorato! L’argomento 
è tra i più coinvolgenti: la psico-
logia applicata al marketing ed 
i meccanismi mentali, emotivi e 
fisiologici, che vengono sfruttati 
e manipolati al fine di indurci a 
compiere un’azione, piuttosto 
che un’altra. Tutto legalmente, 
intendiamoci. Solo che mi ha 
aperto gli occhi e speriamo anche 
la mente! Ha segnato una sorta di 
spartiacque nella mia carriera di 
“cliente/consumatore”: l’inizio 

di un viaggio verso una maggiore 
consapevolezza. Mi spiego (con 
un esempio tratto dal citato li-
bro): dobbiamo comprare una 
macchina fotografica e ci avvici-
niamo alla vetrina dove troviamo 
esposti due modelli, uno da € 150 
e uno da € 400. La nostra mente ci 
induce a considerare il primo un 
buon prodotto ed il secondo un 
ottimo prodotto e statisticamente 
le scelte dei consumatori saranno 
ripartite al 50%. Se ai due modelli 
ne aggiungo un terzo da  €  850, 
automaticamente quello divente-
rà ottimo, quello da  €  400 buono 
e quello da € 150 un giocattolino 
di fascia bassa che ci fa sentire un 
po’ “sfigati” anche solo a pensare 
di acquistarla. In questo caso, le 
statistiche parlano chiaro, le scel-
te del consumatore ricadranno al 
10% sul prodotto base, all’80% 
su quello intermedio e al 10% su 
quello di punta. In poche paro-
le, il modello top è un’esca! Ha 

indotto all’acquisto di quello 
intermedio molti più consuma-
tori, portando la percentuale dal 
50 all’80%. Così, acquisita una 
certa “forma mentis”, mi trovo 
spesso ad analizzare i messag-
gi pubblicitari che appaiono in 
tv, radio, cartelloni stradali ecc. 
molti dei quali, talmente banali, 
che mi chiedo come possano in-
durre all’acquisto! Ad esempio, 
c’è chi mi regala il materasso se 
mi compro le pentole; è talmente 
palese che vuole propinarmi un 
prodotto di scarsa qualità, spo-
stando l’attenzione sul “regalo/
esca”! Invece di illustrare i pregi e 
le caratteristiche qualitative delle 
pentole, mi propone il materasso 
in “omaggio”.  Allo stesso modo, 
leggo che c’è chi mi regala l’au-
tomobile se mi compro la casa!! 
Ho capito bene? Io mi compro 
un appartamento e il costruttore 
mi regala una macchina? Bellissi-
mo!! Ho incontrato Babbo Na-

tale e non me ne sono accorto! 
Mi prendono per scemo? Vorrei 
sapere qualcosa circa i materiali 
impiegati nella costruzione, certi-
ficazioni di sicurezza antisismica, 
performance energetica, finiture, 
soluzioni per migliorare il com-
fort abitativo, la salubrità degli 
ambienti dove vivremo tanta 
parte della nostra vita, ecc, ecc, ed 
invece scopro che l’unico motivo 
per cui dovrei comprarmi quella 
casa è che mi regalano un’auto-
mobile! Forse quel costruttore 
ha trovato il modo di operare 
fuori dai meccanismi universali 
che regolano ogni iniziativa eco-
nomica: il rapporto tra costi e ri-
cavi!! E’ palese che se riesco ad 
offrire a prezzi bassi la casa più la 
macchina ed allo stesso tempo ot-
tenere un utile, ciò sarà possibile 
solo grazie a costi di costruzione 
ancora più esigui. Come posso 
abbassare così tanto i costi? A voi 
l’ardua sentenza!!

Acquisti Oculati
 Il RAPPORTO DEl ClIENTE/CONsuMATORE CON 

 Il MERCATO IMMOBIlIARE DI OGGI (PRIMA PARTE) 

 Dott. Federico Rinaldi 

Casa e Arredo
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L
e parolacce, sono, 
ahimè, una compo-
nente ineliminabi-
le dell’espressione 

umana. Ormai sono un luogo 

comune nella nostra società. Se 
ne sentono in casa, fuori casa, 
per strada, in tv e in molti altri 
luoghi ed è proprio per questo 
motivo che i bambini ne fanno 
uso! I bimbi, di età compresa 
tra i 2 e i 6 anni, conoscono già 
la bellezza di 20 “brutte paro-

le”; i più precoci già a 2 anni 
ne conoscono 3 o 4! Non bi-
sogna, quindi, stupirsi troppo 
se anche i nostri bambini im-
provvisamente cominciano a 
dire le parolacce! Il segreto è 
quello di non colpevolizzarli! I 
bambini sono “delle spugne”, 
ascoltano ogni giorno arricchi-
scono il loro vocabolario ma 
non sempre sono pienamente 
consapevoli di ciò che dicono e 
del significato delle parole che 
utilizzano! Solo dopo i 3 anni 
prendono coscienza che le pa-
rolacce sono “cattive” e “da 
grandi” e quando le ripetono, 
di solito, lo fanno per suscita-
re una reazione. E’ importante 
sdrammatizzare il problema 
mostrandosi indifferente, so-
prattutto quando le parolacce 
vengono usate per richiamare 
l’attenzione! Se ci si mostra 
stupiti o divertiti, il piccolo ri-
ceve indirettamente lo stimolo 
a ripetere la parola proibita. 
Tanto più se si appare scanda-
lizzati! L’unico strumento da 
utilizzarsi è la calma! Infatti 
con molta calma bisogna spie-
gar loro che le parolacce non 
vanno dette perché alcune pa-
role possono offendere i sen-
timenti e suscitare dispiacere 
nelle persone a cui sono state 
dette o che le hanno ascoltate! 

Importante è anche ricordare 
che la migliore educazione è 
data dall’esempio! Molto più 
che i rimproveri e le punizioni 
vale, come dicevamo, il buon 
esempio! Controllare il lin-
guaggio in presenza dei bam-
bini ed evitare, noi adulti, per 
primi l’uso delle parolacce è un 
ottima strategia!

 Dott.ssa Silvia Clementini 

 infanzia@sferamagazine.it  

Bambini e parolacce
 MOlTI BAMBINI NE FANNO uN AMPIO usO, CHE FARE? 

Infanzia

Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia)  Tel. 075-8230295  075-8230289  Fax 075-8230255 info@anticocasale.it  www.anticocasale.it
 

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 .

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

MARZO:
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 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
* 3 massaggi a persona (1 relax, 1 svedese, 1 oli 
essenziali)
Costo a coppia:  Euro 450,00

OFFERTA WEEK-END
valida da giovedi a domenica
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 540,00
 
3 NOTTI 4 GIORNI
* Sistemazione in elegante suite
* Libero utilizzo del Centro Benessere
*  Trattamento di mezza pensione
* 3 massaggi a persona (1 relax, 1 svedese, 1 oli 
essenziali)
Costo a coppia:  Euro 650,00

Si eseguono

•  Sopracciglia con 
metodo orientale 
solo il giovedì p o -
m e r i g g i o

•  Extension

•  Visite tricologiche 
gratuite ogni 40 
giorni

•  Acconciature da 
sposa con trucco 
personalizzato

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

Antonella
Parrucchiera

Sabato si riceve per appuntamento: 8,30 – 18,30 - Gli altri giorni: 8,30 – 12,30 / 15,30 – 19,30
Parrucchiera Antonella - Di Sparacio Antonella - Via Ugo La Malfa, 22 Aprilia - Tel. 393 13 25 134
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che differenze. Dedicarono mesi 
a studiarsi, esplorarsi e apprezza-
re i rispettivi bisogni, preferenze e 
modi di comportamento. Per anni 
andarono d’amore e d’accordo.
Poi decisero di raggiungere la Ter-

Teatro Finestra: si chiude 
con successo la rassegna

  ulTIMO APPuNTAMENTO AD APRIlIA l’8 MARZO 

S
i sta per concludere Al  
Teatro “Europa” di Apri-
lia la rassegna teatrale 
della Compagnia Teatro 

Finestra. Da non perdere l’ulti-
mo appuntamento: lunedi 8 mar-
zo ore 21 - Un giardino d’aranci 
fatto in casa di Neil Simon, regia 
di Patrick Rossi Gastaldi, con 
Gianfranco D’Angelo, 
Ivana Monti, Simona D’Ange-
lo, Mario Scaletta. “Un giardi-
no d’aranci fatto in casa” è una 
messinscena che affronta il tema 
attualissimo dei rapporti padri-
figli con sentimento, ironia e 
soprattutto grande divertimen-
to. La commedia presenta uno 
spaccato ironico e brillante della 

middle-class americana con vir-
tù, vizi, paure, insicurezze e te-
matiche varie come quelle della 
paternità e del rapporto genitori-
figli che possono parere scontate 
solo a chi non si guarda intorno. 
Le battute di comicità fulminan-
te, l’umorismo acido o brillante 
sono quelli della vita quotidia-
na. Palco e realtà si mescolano. 
La piéce è sì una commedia, ma 
con un nucleo drammatico non 
indifferente. Neil Simon non 
è a caso uno dei drammaturghi 
post-contemporanei più rappre-
sentati. Per ogni informazione, si 
può telefonare al 347.85.61.181 
o cliccare su http://www.teatro-
finestra.it/. 

 Cristina Farina  

L’E-Book rivoluziona 
il mondo della lettura
Estate
  AuMENTA lA VENDITA DEI lIBRI ElETTRONICI ONlINE 

D
i e-book si parla ormai 
da molto tempo. In-
dicati per anni come i 
dispositivi che avreb-

bero mandato in pensione la carta, 
non erano mai riusciti a presentarsi 
come alternativa credibile ai libri 
stampati. Oggi lo scenario appare 
davvero mutato: il libro elettronico 
sembra maturo per raggiungere il 
grande pubblico. Fino a circa cin-
que anni fa,  i libri elettronici 
erano semplicemente libri regi-
strati su Cd Rom rivenduti nelle li-
brerie in confezioni che comunque 
ricordavano i libri tradizionali. Ora 
invece si parla di libri trasformati in 
bit, rivenduti attraverso librerie vir-
tuali su Internet, che possono esse-
re acquistati on line a prezzi modici 
o scaricati gratuitamente (se privi di 
copyright) dai molti archivi dispo-
nibili su internet. Il lettore di e-book 

è uno degli oggetti tecnologici più 
acquistati dell’ultimo periodo. Lo 
sa bene l’azienda di e-commerce 
Amazon, che nel periodo natali-
zio ha visto le vendite dell’ e book 
reader “Kindle” impennare. Ma il 
dato forse più interessante è che il 
25 dicembre su questa piattaforma 
sono stati comprati più libri di bit 
che di carta. Un sorpasso forse 
motivato dall’urgenza di ricevere 
immediatamente il titolo in que-
stione, ma che nel contempo è la 
spia di un mercato in crescita: 
quello dell’editoria digitale. Anche 
la londinese British Library, una 
delle più grandi librerie al mon-
do si sta attrezzando per rendere 
disponibili e scaricabili sul più di 
65mila titoli dell’800, da Dickens 
alla Austen, dai classici agli autori 
vittoriani, lasciando inalterate le 
illustrazioni delle edizioni origina-
li. Ma cambierà davvero il nostro 
modo di leggere? 

Giordano Bruno nella 
cultura mediterranea
Estate
  uN NuOVO lIBRO sul FIlOsOFO DI NOlA CuRATO 
 DAl GIORNAlIsTA AlBERTO sAMONà 

L
a figura di Giordano 
Bruno è di grande rile-
vanza nella storia della 
filosofia. La sua vicenda 

personale inoltre, terminata con 
la condanna al rogo per eresia, ha 
affascinato generazioni intere.
Il suo pensiero, ispirato al neopla-
tonismo e caratterizzato dal pan-
teismo ( dal greco “pan” e “tehos”, 
“Dio è tutto), continua ad essere 

studiato e ad essere oggetto di con-
vegni, come la Giornata nazionale 
di studi su Giordano Bruno, tenu-
tasi a Palermo nella primavera del 
2008. I contributi a questo evento 
sono stati raccolti nel volume, 
“Giordano Bruno nella cultura 
mediterranea e siciliana dal ’600 al 
nostro tempo”, curato dal giorna-
lista Alberto Samonà e pubblicato 
dall’Officina di Studi Medievali 
nella collana Machina Philosopho-
rum. Come dichiarato nel titolo, lo 
scopo della pubblicazione è appro-
fondire aspetti del suo pensiero ma 
anche inserirlo nel contesto della 
tradizione culturale mediterranea 
e del Sud Italia. L’immagine del fi-
losofo di Nola è molto diffusa, con 
questo libro si cerca quindi di dare 
maggior risalto alle sue idee. Il libro 
sarà ad uso di biblioteche, univer-
sità e istituti di ricerca ed è acqui-
stabile anche via internet, dal sito 
www.medioevo-shop.net.

 Alessandro Mangoni   Maria Adamo 

Pagine: 143

Prezzo: 18 euro 

Editore: 
Officine 

di Studi 

Medioevali

C
ara Mariangela mi sta 
praticamente chie-
dendo perché si litiga. 
Esistono ragioni 

segrete talmente segrete 
che nemmeno i protago-
nisti le conoscono consa-
pevolmente. Oppure ognuno 
conosce le proprie, ma tende a 
pensare che non vale la pena di 
informare l’altro perché “se glie-
lo dico non vale, se ne deve ac-
corgere da solo“. E non c’è mito 
più dannoso all’interno della 
coppia di questo. Forse ciò de-
riva dal fatto come ci racconta in 
modo divertente John Gray, che 
ci si è dimenticati che gli uomini 
arrivano da Marte e le donne da 
Venere, si ignorano le differenze 
e ci si aspetta  che i rappresen-

tanti del sesso opposto siano del 
tutto simili.
“un giorno di molto tempo fa, 
guardando nei loro telescopi, i 
marziani scoprirono le venusiane. 
Questo bastò a risvegliare in loro 
sentimenti fino a quel momento 
sconosciuti. Si innamorarono e in 
tutta fretta inventarono i viaggi 
spaziali, raggiungendo così Vene-
re.Le venusiane accolsero i mar-
ziani a braccia aperte. Avevano 
sempre saputo che quel giorno 
sarebbe arrivato e i loro cuori si 
aprirono a un amore mai provato 
prima. L’amore tra le venusiane e 
i marziani aveva una qualità ma-
gica. Provavano grande piacere 
nello stare insieme, nel dividere 
tutto. Sebbene originari di mondi 
diversi, apprezzavano le recipro-

ra. All’inizio tutto era bellissimo. 
Ma poi gli effetti dell’atmosfera 
terrestre cominciarono a farsi 
sentire e una mattina al risveglio 
tutti si scoprirono affetti da un 
particolare tipo di amnesia….
Sia i marziani sia le venusiane 
dimenticarono di provenire da 
mondi diversi e di essere quindi 
per forza differenti. In una sola 
mattinata tutto quello che aveva-
no imparato venne cancellato dal-
la loro memoria. E da quel giorno 
uomini e donne sono vissuti in 
conflitto.”   
(da John Gray, Gli uomini ven-
gono da Marte e Le donne da 
Venere. Imparare a parlarsi per 
continuare ad amarsi. Sonzogno 
Milano, 1992)
Riflettiamoci su e comin-
ciamo a vederci con occhi 
diversi ed ad accettare le 
nostre reciproche diffe-
renze. Un saluto.

Cara dottoressa,
è da tempo che seguo la sua rubrica e mi è venuto in mente di chiederle il 
motivo per cui non riusciamo a non litigare con i nostri partner?

Email di Mariangela

 Dott.ssa Anna Pitrone 

 Psicoterapeuta di coppia  

 redazione@sferamagazine.it  

Perché si litiga?
 lA PsICOTERAPEuTA RIsPONDE: “EsIsTONO RAGIONI 
 sEGRETE TAlMENTE sEGRETE CHE NEMMENO I PROTAGONIsTI 
 lE CONOsCONO CONsAPEVOlMENTE” 

Nutrimente Pianeta coppia
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 sAGITTARIO 

 23 Nov/21 Dic 

AMORE: : sarete molto prop-
ositivi e pieni di iniziative che 
vorrete intraprendere. Avrete 
l’opportunita’ di scoprire i lati 
positivi del partner.
SALUTE: Risentirete di alcuni 
disturbi stagionali, quindi ab-
biate cura nel vestirvi.

 ARIETE 

 20 Mar/20 Apr  

AMORE: sarete in grado di con-
trollare la vostra ostinazione 
per amore. E non solo miglior-
erà l’intesa con il partner ma 
potreste scoprire di piacervi di 
più con meno caparbietà. 
SALUTE: sarete suscettibili di ir-
ritazioni cutanee per cui pr-
estate attenzione a tutto ciò 
con cui entrate in contatto. 

 lEONE 

 23 lug/23 Ago  

AMORE: Avrete un umore un 
po’ instabile e questo creera’ 
tensioni in chi vi stara’ accanto. 
Dovrete cercare di attenuare la 
vostra acidita’ con il partner.
SALUTE: Dovrete stare atten-
ti a non mangiare in modo 
smodato, rischiate dolori allo 
stomaco.

 TORO 

  21 Apr/20 Mag  

AMORE: Cercherete la vicinan-
za di qualcuno che vi dia mag-
giore sicurezza. Preferirete la 
compagnia degli amici per non 
affrontare una discussione.
SALUTE: Avvertirete un legge-
ro disturbo alla colonna verte-
brale causato da una vostra 
distrazione.

 VERGINE 

 24 Ago/22 set  

AMORE: le vostre intenzioni 
saranno lodevoli ma agite nel 
modo sbagliato. Il consiglio di 
un familiare vi aiuterà a spie-
garvi con la persona amata 
che alla fine vi comprenderà.
SALUTE: Il vostro umore non 
sarà dei migliori, le stelle vi 
sconsigliano di trascorre-
re tempo in compagnia de-
gli altri.

 GEMEllI 

 20 Mag/21 Giu  

AMORE: la vostra unione con 
avrà dei risvolti positivi che cos-
tituiranno le basi di un futuro soli-
do. Ci vorrà del tempo ma le 
premesse sono davvero buone.
SALUTE: sono probabili piccoli 
disturbi dovuti all’alimentazione 
sbagliata perché poco equili-
brata. Regolatevi.

 BIlANCIA 

 23 set/22 Ott  

AMORE: Dovrete cercare di os-
tinarvi di meno e di comportar-
vi in modo più razionale. Non 
dovrete nascondere la verità 
per non accendere una dis-
cussione con il vostro partner.
SALUTE: Dovrete controllare 
l’alimentazione perchè rischi-
ate di appesantirvi un po’.

 CAPRICORNO 

 22 Dic/20 Gen 

AMORE: Dovreste cercare di 
non insistere eccessivamente 
nel voler la persona amata ac-
canto in ogni situazione. lasci-
ate spazio altrimenti ne otter-
rete l’esatto effetto contrario.
SALUTE: : Fate una vita troppo 
sedentaria e questo potreb-
be causarvi problemi alla col-
onna vertebrale.

 ACquARIO 

 21 Gen/19 Feb  

AMORE: Comincerete una dis-
cussione con il partner basan-
dovi su giusti presupposti. 
Purtroppo però vi farete tras-
cinare dall’impeto e la tras-
formerete in litigio. Calmatevi.
SALUTE: Potreste accusare 
mal di testa per l’eccessivo 
impegno mentale. Coricate-
vi presto. 

 PEsCI 

  20 Feb/20 Mar 

AMORE: Passerete dei momen-
ti in cui penserete di aver scelto 
la persona sbagliata per diver-
sità di vedute. Invece dovreste 
comprendere che ciò vi com-
pleta e vi arricchisce.
SALUTE: le stelle vi consigliano 
di non eccedere con il cibo e 
anzi di prendere in considerazi-
one l’idea di una dieta sana.

 CANCRO 

 22 Giu/22 lug 

AMORE: Dovrete cercare di 
non peccare d’orgoglio per-
ché potreste pentirvene. Cer-
cate di essere voi stessi o ver-
rete smascherati.
SALUTE: Avrete una tendenza 
ansiosa causata dallo stress del 
quotidiano.

 sCORPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

AMORE: Vi mancherà la ter-
ra sotto i piedi, in effetti im-
provvisamente vi assaliranno 
i dubbi riguardo alla stabilità 
del vostro rapporto. Non sono 
del tutto infondati.
SALUTE: Per evitare di rimugin-
are le stelle vi consigliano di us-
cire e di divertirvi in modo spen-
sierato con gli amici.
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 MAssIMO lIBERNINI 
che il 9 marzo compie 37 
anni, tanti auguri da tutti i tuoi 
amici…  MARCO FERRARO 

che il 24 Marzo compie 31 anni. 
Auguri auguri auguri .........

 ADRIANO MONTIsCI 
che il 9 Marzo compie 25 anni, 
tantissimi auguri da 
Maurizio, lorella, lorenzo, 
Alessio, Alessia, da tutto il resto 
della famiglia allargata e da 
tutti i tuoi amici.

 sIMONA MAIOlO 
che il 30 Marzo compie 30 
anni. tanti auguri di vero cuore 
da tutti noi!!!!

 sIlVIA 
per il suo 19° compleanno, 
Tantissimi Auguri dagli zii e da  
Fabio.

 luCA BIANCHINI 
Mamma, Papà, luigi e laura 
augurano al piccolo luca 
tanti auguri per i suoi 9 anni.
AuGuRIII!!!

 ANNA GRAVINA 
che il 9 Marzo compie gli anni, 
tanti auguri dalla tua amica 
Antonella e da Maria.

 PAMElA DE PETRA 
che il 6 Marzo compie gli anni, 
tanti auguri dai tuoi 
colleghi del pm.

 ABElE DENTE 
, che il 19 marzo compie 
gli anni, tanti auguri da tua 
moglie e dai tuoi figli, Valentina 
e Alessandro.

 ANDREA sAlVATORE 
che il 3 Marzo compie 25 
anni, tanti auguri dai tuoi 
colleghi e amici.

 PAOlINI FABRIZIO 
che il compie gli anni, tanti 
auguri dai tuoi da Carletto!!
AuGuRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

 ER CICCIO 
che il compie gli anni, tanti 
auguri dai tuoi da Carletto!!
AuGuRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

 GIDO FElICI 
che il 10 Marzo compie 
gli anni, tanti auguri dalla 
redazione. 

 luANA TRIFIRO’ E 
 ANDREA luCAREllI 
Alla coppia più bella dell’anno 
che a s.valentino ha coronato 
il suo sogno.Vi auguriamo 
con tutto il cuore un mondo 
di felicità.Alessio sara Maria e 
Franco.

 MICHAEl sCOTTO 
che il 28 Marzo compie gli  
23anni, tanti auguri dai tuoi 
amici del bar di Torvajanica.

 VINCENZO MAIsO 
che il 1 Marzo compie gli  
70anni, tanti auguri dai tuoi 
nipoti e i tuoi figli

La Sfera di Cristallo

C’è un messaggio per...
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Speciale WELLNESS WEEKEND Sfera Magazine 
3 notti 

Soggiorno di 3 notti in camera doppia Azalea Standard dotata di:
- TV LCD con Sky, telefono, cassaforte, aria condizionata/
riscaldamento autonomo
- Colazione a buffet 
-  Accappatoio per tutta la durata del soggiorno.
- Cene di mezza pensione 
- Accesso giornaliero alla zona bagnata del centro benessere 
CAMELIA Wellness Care che comprende: sauna, bagno turco, 
saletta delle erbe, doccia scozzese, vasche idromassaggio, 
panca calda.(15:30-19:30) Ingresso alla piscina esterna di 25 
metri con lettino e ombrellone gratuiti (solo nella stagione calda).

Trattamenti benessere compresi nel pacchetto:

MASSAGGIO CALIFORNIANO
MASSAGGIO OLISTICO
MASSAGGIO VISO PERSONALIZZATO
TOTALE PACCHETTO A PERSONA 
€419,00 a persona a soggiorno

Speciale PASQUA Sfera Magazine 3 notti 
Valido per le date: dal 02 al 06 Aprile 2010 
 
Soggiorno di 3 notti in camera doppia AZALEA dotata di: 
- TV LCD con Sky, telefono, cassaforte, phon, riscaldamento 
autonomo, frigobar in camera 
- Colazione a buffet 
- 3 Cene di mezza pensione  con menù a tre portate presso 
il nostro ristorante, bevande escluse 
- 1 degustazione di cioccolata  a persona 
- 1 degustazione di vini a persona 
-  Accesso giornaliero alla zona bagnata del centro benessere 
CAMELIA Wellness Care che comprende: sauna, bagno turco, 
saletta delle erbe, doccia scozzese, vasche idromassaggio,  
panca calda. (15:30-19:30) 
-  Accappatoio per tutta la durata del soggiorno 

1 MASSAGGIO CALIFORNIANO
1 MASSAGGIO LOCALIZZATO 

€ 499,00 a persona a soggiorno (anzichè € 554.00) 

ATTENZIONE: Si prega di segnalare il nome del pacchetto riservato ai 
lettori di Sfera Magazine al momento della prenotazione per usufruire dei 
benefici e per chi prenota tramite Sfera Magazine riceverà anche in omaggio 
una particolare Bottiglia di Vino.
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