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NOVEMBRE:
Solo per i lettori di 
Sfera Magazine:

7 pernottamenti Euro 650
a coppia (utilizzo del Centro 

Benessere in OMAGGIO per 2 per-

sone invece di 100 Euro a coppia)

Omaggio cena a lume di candela 

per 2 persone la sera dell’arrivo

NOVEMBRE:
Solo per i lettori di 
Sfera Magazine:

DA DOMENICA A GIOVEDI

-4 pernottamenti in double suite

-libero utilizzo del Centro Benessere

Omaggio 1 massaggio rilassante 

per Lei

Euro 200 a persona

(minimo 2 persone)

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
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C
ari lettori nell’aria 
si sente un po’ di magia, di 
calore ed emozione grazie ai co-
lori e ai sapori che la natura ci regala a 

novembre. La natura si prepara al grande freddo, ma negli orti c’è ancora 
un gran lavoro, quasi come in primavera avanzata e nella prima parte dell’estate. 

In effetti, guardatevi intorno tra i banchi del mercato, in questi giorni è un trionfo di 
colori e di sapori, su tutti spicca l’arancione della zucca, ma ci sono anche barbabietole 

rosse, bieta, spinaci, cavoli e broccoli di tutte le specie, carciofi, cardi, carote, finocchi, funghi, 
e tra le comuni insalate comincia a far capolino il radicchio rosso di Treviso. Anche la frutta ci 

regala deliziosi colori e sapori: arance, limoni e mandarini, mele e pere, kiwi, ma anche castagne, 
corbezzoli, kaki, melegranate e tanta uva. L’uva nasconde virtù terapeutiche ineguagliabili, un elisir 

di bellezza e relax, che permette di depurarsi dagli stravizi dell’estate, come leggerete in queste pagine, è 
un bene prezioso per il nostro benessere grazie al resveratrolo che è un grande amico della bellezza 

delle donne:  migliora il metabolismo degli zuccheri, svolge un’azione antiossidante generale, rende la pelle 
luminosa e giovane. Acquistare frutta e verdura di stagione è il miglior metodo per risparmiare, magari diret-
tamente dal produttore nel farmer market, e mangiare in maniera salutare. Ricordiamo che per corazzare 
il sistema immunitario all’arrivo dell’influenza stagionale, vale maggiormente questa regola: una porzione 
di frutta e verdura cinque volte al giorno. Tra gli antiossidanti uno dei più potenti è il licopene, con-
tenuto nei pomodori maturi e reso disponibile all’organismo soprattutto con la cottura, quindi nella salsa e 
nella passata di pomodoro. Fondamentali nella prevenzione e nella cura delle malattie da raffreddamento sono 
anche i carotenoidi presenti in: carote, zucca, patate, pomodori, spinaci, barbabietole rosse, broccoli e cime 
di rapa. E naturalmente le vitamine, in particolare la vitamina C (agrumi) e la vitamina E (in germe di grano, 
mandorle, nocciole, patate, olio extravergine di oliva).Novembre, il mese del Novello, che significa? Ci 
stiamo per attingere ad assaggiare il primo vino frutto della vendemmia 2008, che sembra essere una 

delle migliori degli ultimi anni. Per festeggiare questo momento perché non unire l’Estate di San 
Martino con una visita enogastronomica nelle cantine? Leggete queste pagine e capirete come 

fare. Amici di Sfera grazie per le numerose lettere che mi inviate ogni giorno in redazione, spero 
che i miei consigli vi siano utili, per questo vi invito ancora ad inviarmi i vostri commenti 

sul costume, la moda, i viaggi, l’attualità, il benessere e altro ancora. Sono felicissima 
di rispondervi e di confrontarmi con le vostre idee nella nuova rubrica che stiamo 

progettando. Buona lettura, vi aspetto il prossimo mese su queste colonne e 
ogni giorno sulle pagine del nostro blog magazine all’indirizzo 

www.sferamagazine.it 

Il Direttore
Marilena Ferraro

editoriale



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.

 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

Tramite posta ordinaria o 
Tramite bonifico bancario:

Angels  Studio Comunicazione s.r.l. 
Banca di Credito Coopertativo di Roma 
Agenzia 141 di Aprilia
C.so Giovanni XXIII, 57  
04011 Aprilia (LT)
IBAN: IT 96 E 08327 73920 000000000227

 PER LA TUA PUBBLICITÀ SU 
 SFERA MAGAZINE  CONTATTARE: 

06/9275345
338/3015230
redazione@sferamagazine.it

 CONCORSO “SFERA MAGAZINE” 
 VINCI UN SOGGIORNO “BENESSERE E COCCOLE“ 

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

Cognome...........................................................................................................

Residenza...........................................................................................................

Età............... Tel................................................................................................

Inviare ad ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE s.r.l. C.so Giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 entro e 
non oltre il 30 Novembre 2008 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 4 Dicembre 
2008. Il soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati di Ottobre saranno 
pubblicati sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benes-
sere.htm dopo il 4 novembre. Continuate a inviare i coupon, riprovate 
anche 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).

Vincitrice di Luglio-Agosto

 A sinistra Marzia Tamburino 

“Sono stata il primo 
ottobre scorso 
nello splendido 

Antico Casale di 
Montegualandro sul 

lago Trasimeno grazie 
a SFERA MAGAZINE,  è 

fantastico!”
Tamburino Marzia

04 Spicchi 
 
05 Attualità  
• Associazione Amorc  
• L’ADMI anche a Pontinia e a Sezze
• Dal campo alla tavola, contro il caro prezzi   
• Turismo in difficoltà, i motivi del malessere
• Detersivi alla spina, nuovi impianti

10 Infanzia 
• Come scegliere il giocattolo giusto

12 Pianeta Coppia 
• Vivere in coppia   

14 Gusto
• Il benvenuto al nuovo vino

16 Benessere 
• Benessere in grappoli
• Riflessologo Plantare del Benessere

20 Itinerari 
• In Ciociaria, sulle vie di Bacco

22 Viaggi e Reportage
• Monaco, diario di un’allegra scampagnata

24 Economia
• Indebitati e contenti  

26 Casa e Arredo
• ”Realizzazioni su misura di ogni villa”

28 Nutrimente 
• Tony Di Nicola, il ricordo di un’amico
• La narrativa di Fernando Bassoli

30 Moda 
• Al via la nuova campagna Guru

32 La Sfera di Cristallo

32 C'è un messaggio per...

ANNO II N°4 NOVEMBRE’08 

16
14

30 22

 In Copertina 

Modella: Martina Scuderi
Foto: Fulvio Clementini 

Sommario



4 Novembre’08 SFERA MAGAZINE

A
d  Aprilia  esiste il 
Gruppo Penelo-
pe che si dedica alle 
antiche arti muliebri, 

quali il tombolo, il macramè, 
l’uncinetto, il chiacchierino...., 
affinché non vadano perdute, 
ma ritrovino, almeno in parte, il 
loro antico splendore.Quest’an-
no l’insegnante di tombolo del 
gruppo,  la signora Luigia Tosin, 

“Il merletto come 
architettura di fili” 

 CONCORSO INTERNAZIONALE 
 VINTO DA LUIGI TOSIN DI APRILIA 

apriliana DOC, ha partecipato 
al Concorso Internazionale dal 
tema: “Il merletto come architet-
tura di fili”, in omaggio alla ele-
vata figura rinascimentale di An-
drea Palladio, indetto dal Centro 
Culturale di Sansepolcro, con  
l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica.A tale concor-
so,  partecipano  artiste da ogni 
Paese, sesso, età , colore e fede 
religiosa.Ma la nostra signora Lu-
igia Tosin non si è solo limitata a 
partecipare, ha addirittura vinto 
il primo premio con l’opera: “La 
Rotonda” - Estro e geometria 
su disegno dell’architetto Luigi 
Scorza. I filati per l’esecuzione 
dell’opera sono stati forniti dal 
negozio “Filando” di Aprilia 
che collabora attivamente con il 
Gruppo Penelope . 
Per info:  www.gruppopene-
lope.altervista.org

Corsa campestre per amatori 
dedicata a Franco Calissoni

 L’APPUNTAMENTO È PER DOMENICA 
 30 NOVEMBRE AD APRILIA  

 Laura Riccobono 

A
nche quest’ anno la 
famiglia Colnaghi 
rinnova il proprio 
impegno nell’orga-

nizzazione del VII Memorial 
Franco Calissoni, che avrà luo-
go domenica 30 novembre 
2008 ad Aprilia (Lt). La ormai 
famosa corsa campestre per as-
soluti e amatori, che negli anni 
ha visto la partecipazione di cen-

tinaia di atleti, prenderà il via alle 
ore 10,00 e si svolgerà lungo un 
percorso di 7,2 km all’interno 
dell’azienda agricola “Isoletta 
Buon Riposo”, via della Riserva 
nuova 56 ad Aprilia (Lt), fondata 
nel 1956 da Franco Calissoni e 
sua moglie Anna.
L’azienda è di proprietà della 
famiglia Calissoni e Laura, po-
dista lei stessa, nel 2002 decise 
di ricordare il padre Franco, ex 
Sindaco di Aprilia ed ex presi-
dente del consorzio di bonifica, 
con un evento che fosse una vera 
e propria festa dello sport.
Il ricavato delle iscrizioni è stato 
e sarà interamente devoluto in 
beneficenza, a testimonian-
za dell’amore e del rispet-
to che Franco Calissoni 
ha da sempre nutrito per 
la terra pontina e per i cit-
tadini di Aprilia. 

 Laura Riccobono 

Il primo Palio al “Pedale Apriliano” 

 LA GARA È STATA VINTA DA SEBASTIAN STAMEGNA 

I
l primo Palio “Città di Aprilia” è stato vinto dalla società ciclistica 
“Pedale Apriliano” con il suo migliore atleta Sebastian Stamegna. 
Ottima l’organizzazione curata dalle società ciclistiche apriliane, 
SOCIETÀ CICLISTICA APRILIA, rappresentata da Mario 

Forconi, BIKE’S WORLD rappresentata da Renzo Panzetta, 
PEDALE APRILIANO rappresentata da Massimo Saurini e 
PUNTO BICI rappresentata da  Alfio Sciuto, coadiuvate dai loro 
soci. La manifestazione è stata abilmente coordinata dall’ideatore del 
Palio, Maurizio Brilli. “Un ringraziamento doveroso – commenta Brilli 
– al Comune e un riconoscimento a tutti i partecipanti, alla cittadinanza 
che ha assistito copiosa alla gara e alle forze dell’ordine, vigili, polizia 
stradale e Finanza e alle due protezioni civili, Alfa e Cb Rondine, che ci 
hanno assistito con i loro uomini e mezzi”.

 Società Ciclistica Aprilia 

 Punto Bici 

 Bike’s World 

 Pedale Apriliano  - Sebastian Stamegna 

Spicchi
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N
ell’emisfero nord, 
nei giorni 22-23-24 
dicembre il Sole sem-
bra fermarsi in cielo 

(più si è vicini all’equatore più il fe-
nomeno è evidente): è il Solstitium 
(Sole fermo). In astronomia sono 
quei giorni in cui il sole si ferma per 
invertire il proprio moto nel senso 
della declinazione; è cioè il punto 
dove il Sole raggiunge la massima 
distanza dal piano equatoriale. 
Il solstizio d’inverno ai tempi si-
gnificava che il Sole, giunto nella 
fase più debole come luce e calo-
re, non sprofondava nelle tenebre 
dove sembrava precipitare, ma 
diventava con la sua vitalità “in-
vincibile” (invictus) sulle stesse 
tenebre, il Sole “rinasceva”, aveva 
un nuovo “natale”. Appunto il 
“Natale del Sole Invincibi-
le”.Le popolazioni antiche ben 
conoscevano questo fenomeno 

del solstizio e lo trasformarono 
in occasione di festa. Una data 
presente in culture e paesi molto 
distanti tra loro, dall’India al Mes-
sico, dal nord Europa all’Etiopia..
Nelle radici del Natale abbia-
mo culture e religioni provenienti 
dalla Siria, dall’Egitto, dalla Meso-
potamia, dalla Persia, dall’Arabia 
e dalla stessa antica Roma. Il 25 
dicembre è la data di nascita e fe-
steggiamento di personaggi divini 
precedenti la comparsa del Cristo: 
il Dio Horus egiziano, il Dio Mitra 
indo-persiano, il Dio babilonese 
Tammuz/Yule e Shamas;, il 25 
dicembre veniva festeggiato l’In-
victus Sol Elagabalus a Emesa e il 
Dio Sole Dusares/Helios a Petra. 
In tale data viene accreditata la na-
scita anche di Zarathustra e Khri-
sna, Dioniso, Adone, Attis, , il Dio 
Freyr, secoli o millenni prima del 
Cristo.Per i cattolici il Natale cor-

risponde alla nascita del Maestro 
Gesù, simbolo della Cristianità.
 Molteplici sono gli insegnamenti 
del  Maestro Gesù, il più impor-
tante è il messaggio d’amore che 
traspare dalle sue parole e azioni, 
ama il prossimo tuo come te stesso.
Cosa si intende con questa espres-
sione ? Chi è il nostro prossimo ?
Amare se stessi è fonda-
mentale, stare bene con se stessi, 
con tutti i nostri pregi e difetti ci 
porta a vedere la vita con occhi di-
versi e poter capire le persone con 
cui abbiamo contatto e portare 
loro un messaggio d’amore per il 
nostro bene e per l’umanità.
Non giudichiamo le azioni degli 
altri ma comprendiamo il loro 
modo di vedere e, se possibile, 
aiutiamoli a rivedere  comporta-
menti estremi, non giudichiamo 
ma aiutiamo. 
Info: www.amorc.it 

Il solstizio d’inverno e il Natale
 L’AMORC AFFRONTA LA TEMATICA ASTRONOMICA E LE RADICI DEL NATALE 

C
osì da Roma, Firenze, Napoli, Latina, Catania, Aprilia anche 
i Comuni di Pontinia e Sezze  hanno deliberato per dare un 
aiuto concreto alla cittadinanza e ai propri dipendenti. Con 
questi nuovi ingressi  l’associazione si espande ed in ogni pro-

vincia, si assiste a differenti approcci all’essere utili, solidali, altruisti. 
Il Responsabile della Sezione Provinciale  Marco Cocchieri ha nomi-
nato con vero piacere il Consigliere ADMI per il Comune di Pontinia 
Marco Aliprandi già Direttore dell’Ufficio Stampa il quale ha subito 
dichiarato con un filo di commozione:“Ognuno di noi è costruttore 
e attore di questo progetto”. Un grazie doveroso va  al personale del 
Ministero dell’Interno che ha permesso non soltanto il raggiungimento 
di numerosi obiettivi di interesse comune, che all’atto della costituzio-
ne l’associazione si era posta, ma ha dimostrato la possibilità di creare 
sinergie con la cittadinanza che sempre più chiede di partecipare alle 
proprie iniziative. Per aderire all’Associazione è molto sem-
plice basta contattare i numeri che troverete in fondo all’articolo op-
pure recarsi nel proprio comune d’appartenenza nei giorni stabiliti in 

L’ADMI, anche a Pontinia e Sezze
 L’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI MINISTERO DELL’INTERNO PER AIUTARE LA FAMIGLIE 

cui i Consiglieri ADMI preposti saranno a vostra disposizione. Inoltre 
per sapere quali attività sono convenzionate basta trovare 
l’adesivo che  è esposto all’ingresso di tutti i negozi  con la dicitura 
” ADMI and Partners”,  tutto questo per dare un serio contributo a 
tutte le famiglie che purtroppo a fatica riescono ad arrivare alla fine 
del mese,  causa il caro vita, l’aumento spropositato  e colpevolmente 
incontrollato.  Grazie all’iniziativa intrapresa da Marco Cocchieri che 
rappresenta la provincia di Latina, e dai suoi collaboratori si è riusciti 
ad agevolare la spesa di tutti gli associati e giorno dopo giorno sono 
sempre più le attività che aderiscono a questo progetto. Ma l’ADMI è 
anche aiuto alle associazioni di volontariato e in questo momento stia-
mo sensibilizzando il problema della donazione del midollo osseo per 
aiutare le persone malate di Leucemia.Per info contattare: il  respon-
sabile  della  provincia  Marco Cocchieri - tel 338.93.98.017 –marco.
cocchieri@gmail.com, o il consigliere Admi per il Comune di Pontinia, 
direttore ufficio stampa Admi  Marco Aliprandi –  tel. 346.00.64.203 
ufficiostampa.admi@libero.it.

“Il 25 dicembre 
è la data di 
nascita e 

festeggiamento 
di personaggi 

divini”

Attualità
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Q
uest’anno il Go-
verno ha iniziato 
una campagna in-
formativa sui “Far-

mer Market”, i mercatini che 
permettono un risparmio per i 
consumatori e per le imprese nel 
rispetto e nella tutela dell’am-
biente. Questa nuova forma di 
vendita consente infatti l’elimi-

nazione dei passaggi intermedi 
di filiera con conseguente ridu-
zione degli spostamenti della 
merce, e quindi di emissione di 
sostanze inquinanti. Il progetto 
della Coldiretti si propone di 
realizzare un Farmer Mar-
ket in ogni comune italiano per 
combattere il caro prezzi dal 
Campo alla Tavola. La Coldi-
retti precisa che : “In Italia, l’86 

Dal Campo alla Tavola, 
per combattere il caro prezzi

 ARRIVANO IN ITALIA I FARMER MARKET:  SI RISPARMIA E SI TUTELA L’AMBIENTE 

% delle merci viaggia su strada, 
un pasto medio percorre più di 
1.900 chilometri su camion, nave 
e/o aeroplano prima di arrivare 
sulla tavola. L’impatto ambien-
tale è enorme se si considera che 
per importare un chilo di frutta 
dal Cile con mezzi aerei si emet-
tono 22 chili di gas ad effetto 
serra e si consumano 7,1 chili 
di petrolio. Sui prodotti locali 

non pesano i costi della logistica 
che incidono in media un quar-
to del fatturato delle imprese 
agroalimentari, ma arrivano al 
30-35 % per l’orto-frutta fresca 
dove in alcuni casi si spende di 
più per i trasporti che per il pro-
dotto”. L’apertura dei mercati 
degli agricoltori, favorisce un 
contenimento dei prezzi perché 
si vendono prodotti locali che 
non bruciano petrolio per lun-
ghi trasporti. Trasporto quindi 
a Km.0. I Farmer Market sono 
60 in Italia. In particolare nel 
Lazio, ne esistono 3 a Roma: in 
zona Centocelle, a Casal de’ Paz-
zi ed al centro storico in Piazza 
S. Maria Ausiliatrice. Si prevede 
un’ampia diffusione su tutta la 
regione, vista la richiesta di mol-
te famiglie. Anche ad Aprilia, è 
stata formalizzata in Comune, la 
richiesta dell’apertura del mer-
cato a Km.0. Questa iniziativa è 
portata avanti dall’associazione 
Asso di Picche in collabo-
razione con l’associazione na-
zionale Arcipelago ed i Comi-
tati Riuniti Agricoli. Il “Farmer 
Market” è un progetto sostenu-
to anche dal Vice Sindaco Gildo 
Di Candilo e su cui il Servizio 
Attività Produttive (SUAP) del 
comune di Cisterna di La-
tina sta lavorando da tempo per 
trasformarlo in realtà.

 Consuelo Noviello 

Attualità
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Turismo in difficoltà,
i motivi del malessere

 LE COMPAGNIE AEREE, PER  RISOLVERE LA CRISI, TAGLIANO  LE  PROVVIGIONI ALLE AGENZIE  

 Consuelo Noviello 

I
l settore del turismo in 
Italia sembra ancora esse-
re sotto sforzo, una crisi 
iniziata l’11 settembre 

con l’attacco alle Torri Gemelle 
(Twin Towers). Quali le ragioni? 
Il 1 ottobre, il Sottosegretario al 
Turismo Michela Brambilla ha 
presentato il Rapporto sulla Ge-
stione Estiva del Turismo 2008, 
segnalando i problemi del nostro 
turismo. Un lavoro in collabora-
zione con l’Istat, Unioncamere 
e Banca d’Italia. Il risultato del 
lavoro? Purtroppo per l’Italia, 
dice il Ministro: “Di fronte ad 
una domanda turistica in forte 
aumento, non riusciamo a met-
tere insieme idee ed a realizzare 
strategie innovative, necessarie 
per posizionarci in questo nuo-
vo mercato e sfruttarne tutte le 

potenzialità”. La nostra indu-
stria turistica lavora a fatica per 
tre motivi:
1.Manca la programmazione 
per pianificare le politiche per il 
rilancio di interventi su logistici, 
infrastrutturali e di reti di tra-
sporto e di servizi ;
2.Le barriere burocratiche osta-
colano l’afflusso dei capitali ne-
cessari per l’ammodernamento 
delle imprese e le strutture di 
accoglienza;
3.Offerta di servizi che, nel 
rapporto qualità/prezzo, non è 
competitiva;
4.Il funzionamento del traspor-
to aereo è fondamentale per 
determinare l’andamento del 
turismo in Italia solo una nuova 
“Alitalia” potrà consentirci di 
intercettare i flussi turistici in-
ternazionali, specialmente quelli 

a lungo raggio. Queste le parole 
del Ministro ma noi siamo andati 
a vedere da vicino, questa crisi 
alle agenzie di viaggio quanto sta 
gravando. Le risposte non sono 
certo positive. Un consulente 
di viaggio, Edoardo Ren-
zi, ci spiega: “ E’ vero, quan-
do il ministro dice che Alitalia 
dovrebbe essere nuova. Per chi 
non lo sapesse, fatto molto gra-
ve, è che l’Alitalia, per risolvere 
la sua crisi dopo l’11 settembre, 
ha deciso di corrisponderci l’1% 
sulle commissioni, praticamente 
il nostro lavoro di consulenza, di 
vendita biglietti dovremmo farlo 
gratuitamente quasi. Il fatto più 
grave, è che dopo Alitalia, tutte 
le compagnie hanno aderito a 
questa scelta, facendo cartello 
fra compagnie. Fa bene il mini-
stro a parlare di professionalità. 
Noi siamo professionisti 
del settore, oggi invece per ri-
sparmiare, le grandi compagnie 
creano i call center, persone che 
sanno lo stretto indispensabile. 
Il lavoro delle agenzie continua 
ad essere come sempre, il clien-
te entra perché vuole consulen-
za, e noi, quando vendiamo un 
biglietto, incassiamo le tasse 
governative e le spese aereo-
portuali per conto di terzi, sen-
za essere pagati per il lavoro che 
svolgiamo”. 

“Il lavoro delle 
agenzie continua 

ad essere 
come sempre, 
il cliente entra 
perché vuole 
consulenza, e 
noi, quando 
vendiamo 

un biglietto, 
incassiamo le 

tasse governative 
e le spese aereo-
portuali per conto 

di terzi, senza 
essere pagati 

per il lavoro che 
svolgiamo”

Attualità
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“Riutilizzare i contenitori dei detersivi 
significa utilizzare meglio l’energia, 

diminuire le emissioni di gas a 
effetto serra e ridurre i rifiuti”

 INVITO AL CONSUMO RESPONSABILE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Detersivi alla Spina, 
nuovi impianti

 Laura Riccobono 

V
enerdì 24 ottobre 
sono stati inaugurati 
tre dispenser di de-
tersivi alla spina in 

tre supermercati del Lazio ri-
spettivamente: Supermercati 
Léon di Pomezia, Centro 
Market di Cisterna di La-
tina e Supermercati Léon 
di Tivoli. Con l’iniziativa 
dell’Assessorato all’Ambiente e 
Cooperazione tra i Popoli della  
Regione Lazio, in collaborazio-
ne con la Ecologs di Torino, i de-
tersivi alla spina arrivano anche 
a Cisterna di Latina, a Pomezia 
e a Tivoli.
L’iniziativa fa parte di  un proget-
to che vuole sviluppare politiche 
e comportamenti  che favorisco-
no la protezione dell’ambiente 
nel quale tutti viviamo. Riuti-
lizzare i contenitori dei deter-
sivi significa utilizzare meglio 
l’energia, diminuire le emissioni 
di gas a effetto serra e ridurre i 
rifiuti. Con la ricarica di un 
flacone di detersivo si ri-
sparmiano materie prime, 
energia e acqua necessarie 
per la produzione degli 
imballaggi. 
Ogni consumatore, quindi, ac-
quista il contenitore con il de-
tergente solo la prima volta. Le 
volte successive si recherà, per 
esempio, presso la macchina di-
stributrice del Centro Market di 
Cisterna, con il contenitore vuo-
to e lo riempirà. In questo modo 
il contenitore tornerà ad avere la 
sua funzione, non è più un ele-
mento usa e getta, ma un oggetto 
da ri-utilizzare periodicamente.
“I prodotti erogati dal distributo-

re – spiega Giovanni Coppetelli 
responsabile del Supermercato 
di Cisterna – sono lavapiatti, am-
morbidente e bucato. La macchi-
na emetterà automaticamente lo 
scontrino fiscale su cui ci sarà il 
codice a barre per il pagamento 

alla cassa, i componenti del pro-
dotto, il nome del produttore e 
i suoi riferimenti, la scheda tec-
nica del prodotto, il luogo dove 
sono depositate le schede tecni-
che a disposizione dei medici e il 
recapito telefonico”.

Attualità

Bonci Giuseppe

Via Carroceto - Via Guardapasso - Via Inghilterra
Via La Gogna - Via dei Cinque Archi (Campoverde)

Via dei Rutuli (Di fronte Yale) - Latina (Via Lungomare)
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 IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA E-  
 DELLA QUALITÀ DEL GIOCATTOLO È-  

-FONDAMENTALE, ALCUNI CONSIGLI- 
 PER NON SBAGLIARE ACQUISTO- 

L
’attività ludica è una 
fase importante per 
lo sviluppo e l’educa-
zione del bambino. I 

giocattoli aiutano i nostri picco-
li a riconoscere le loro capacità 
e a valorizzare la loro creatività. 
Talvolta, però, anche il più pia-
cevole dei giochi, se scelto con 
scarsa attenzione, può diventare 
una minaccia per la salute e l’in-
columità dei nostri figli. Nella 
magica atmosfera del Natale, vi-
sto che il periodo si avvicina, ma 
non solo a Natale, scartare un 
dono è sempre un momento in-
dimenticabile. Affinché questo 
memento rimanga indelebile in 
tutta la sua bellezza, è bene che 
i giocattoli siano davvero sicuri. 
Scegliere i giocattoli con cui i no-
stri bambini allieteranno le loro 
ore, non è cosa facile! Tale scelta 
va fatta con attenzione. Il con-
trollo della sicurezza e della qua-
lità del giocattolo è fondamenta-
le. Allora, cosa bisogna verificare 
al momento dell’acquisto? E 
come bisognerà, poi, compor-
tarsi dopo l’acquisto? Prima 
cosa da notare è che il marchio 
CE, con cui il fabbricante atte-
sta la conformità del giocattolo 
alle prescrizioni di legge, sia ben 
visibile e soprattutto indelebile. 

La contraffazione del marchio 
è uno dei reati più comuni nel 
mercato clandestino dei giocat-
toli. Inoltre anche il nome, la ra-
gione sociale, il marchio, nonché 
l’indirizzo del fabbricante o del 
responsabile dell’immissione 
sul mercato devono essere, oltre 
che indicati, anche ben visibili. 
Verificate sempre le avvertenze 
relative alla fascia d’età per cui 
il prodotto è destinato. Ogni età 
ha il suo gioco: sono proprio gli 

anni del bambino uno dei 
primi criteri da prendere in 
considerazione per l’acqui-
sto di un giocattolo sicuro! 
E’ buona pratica leggere le 

 Dott.ssa Silvia Clementini -

  infanzia@sferamagazine.it -

“I giocattoli aiutano i nostri piccoli 
a riconoscere le loro capacità e a 

valorizzare la loro creatività”

precauzioni d’uso e quelle per 
la manutenzione e il montaggio; 
Controllate anche le avvertenze 
aggiuntive tipo “ Attenzione! 
Da usare solo in presenza di 
un adulto”. Ricordate che i 
giocattoli non devono presen-
tare spigoli appuntiti o bordi 
taglienti. 
Devono avere dimensioni tali 
da evitare pericolo di soffoca-
mento se portati alla bocca, ad 
esempio, le batterie a bottone e 
le minitorce non devono essere 
facilmente accessibili al bambi-
no. Gli occhi, il naso o i bottoni 
dei pupazzi devono essere resi-
stenti allo strappo. Come queste 
ve ne sono altre centinaia di ac-
cortezze da utilizzare al momen-
to dell’acquisto di un giocatto-
lo, lasciamo al buon senso dei 
genitori, o di chiunque compri 
giochi per bimbi, di andare alla 
ricerca di tutti quei particolari 
che rendono veramente sicuro 
un gioco. Dopo l’acquisto, 
periodicamente, control-
late lo stato di usura del 
gioco e se si rompe disfa-
tevene… i giocattoli riparati 
diventano spesso un pericolo 
per i bambini. Un altro consiglio 
utile è quello di spiegare al bam-
bino come si gioca con quello 

specifico giocattolo, quindi ac-
certatevi sempre che il bambino 
abbia capito il funzionamento 
del gioco. Giocare significa cre-
scere e socializzare , per questo 
è fondamentale che il bambino 
condivida il divertimento e la 
passione per il gioco con gli altri. 
I genitori dovrebbero farsi coin-
volgere nei giochi dei bambini e 
concedere loro spazio e tempo 
per vivere insieme le tappe fon-
damentali della crescita. 
Perché, ricordiamolo, qualsiasi 
giocattolo, per quanto sia adatto 
al bambino, non potrà mai so-
stituire un genuino e affettuoso 
rapporto con gli altri!

Infanzia ROCCO D.
& FIGLI

Via Isonzo Km. 2,200 - LATINA  Tel. 0773 240695

www.roccocasa.it  e-mail:roccocasa@libero.it

ROCCO D.
& FIGLI

Via Isonzo Km. 2,200 - LATINA  Tel. 0773 240695

www.roccocasa.it  e-mail:roccocasa@libero.it
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C
os’è una coppia? 
Come questi due in-
dividui costruiscono 
un rapporto sano e 

duraturo? Belle domande alle 
quali è difficile rispondere…
proveremo a farlo insieme at-
traverso le vostre esperienze, le 
vostre riflessioni o dubbi. 
Cominceremo da oggi in questa 
nuova rubrica che aspetta voi per 
essere sempre più ricca.Intanto 
consideriamo alcuni spunti di ri-
flessione, avete mai pensato alla 
coppia come un viaggio verso 
mete sconosciute, infatti è pro-
prio questa la metafora più giu-
sta per descrivere un percorso di 
vita ricco di avventure.
La coppia attraversa nell’arco 
della sua esistenza varie fasi che 
la caratterizzano e che rendono 
necessaria una trasformazione 

 NASCE UNA NUOVA RUBRICA PER CAPIRE COME AFFRONTARE IN DUE 
 LE VARIE FASI DELLA VITA E LA CRESCITA DELLA FAMIGLIA 

 Dott.ssa Anna Pitrone nella propria organizzazione 
interna. Una prima fase 
quella dell’innamoramen-
to, dell’amore, della scelta del 
matrimonio o della convivenza. 
Segue poi una possibile na-
scita del primo bambino, 
che porta con sé una nuova ride-
finizione dei confini all’interno 
della coppia e nelle relazioni con 
l’esterno. Non dimentichiamo 
ci quanto può essere faticoso 
il periodo che vede la coppia, 
di fronte ai figli divenuti adole-
scenti, dove incontra difficoltà 
nell’educazione.
Infine la fase del pensio-
namento, possibile crisi del 
nido vuoto, in cui la coppia si 
deve nuovamente ristrutturare 
in funzione dell’abbandono del-
la casa da parte dei figli e nella 
formazione di nuovi nuclei fami-

liari. Avremo tanto di cui parlare 
quindi aspetto le vostre lettere 
che potrete inviare a:
redazione@sferamagazine.it
o a : Redazione Sfera Magazine 
C.so Giovanni XXIII, 18 
 04011 - Aprilia (LT).

“L’amore è 
un gioco 
a cui due 
persone
possono 

partecipare 
e vincere  
entrambi”

Pianeta Coppia
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Shopping

Bar Papillon, Via di Crollalanza 3/5, 04011 Aprilia (LT), Tel 06 92 75 399

Pizza tonda + Birra alla spina + 
serie A/Champions League  

6,00 euro

Snack Bar - Cocktail bar - 
Sala da thè - Cioccolateria - 

Pizza Tonda anche da Asporto

IL CALCIO IN DIRETTA TV APERITIVO VEN.SAB. 18,30-20,30

  La promozione sarà valida dal 19/11/2008 al 22/11/2008 - Per informazioni e prenotazioni contattare Tel. 06.9682395 - 338.7661053  

in accordo con uno dei Centri Estetici
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P
er la vendemmia 2008 
è stata un’annata all’in-
segna della quantità, 
almeno in attesa di 

scoprire come sarà la qualità del 
vino. Secondo le previsioni Col-
diretti (dati Ismea e Unione Ita-
liana Vini), se non interverranno 
eventi avversi, il 2008 dovrebbe 
portare un quantitativo di vino 
del 10% superiore ai 44 milioni 
di ettolitri del 2007.
Una produzione, realizzata per 
quasi i due terzi in Veneto, Pu-
glia, Emilia Romagna e Sicilia, 
per la quale - sottolinea la Col-
diretti - ci sarà un equilibrio tra 
vini rossi o rosati e bianchi , con 
una leggera prevalenza dei pri-
mi. Ben il 60% della produzione 
italiana di vino potrà poi essere 

 SAN MARTINO IN CANTINA IL 9 NOVEMBRE  
          PER GUSTARE I PRODOTTI LOCALI E          

 ASSAGGIARE IL PRIMO NETTARE DI BACCO 

 Antonella Di Giuseppe 

Gusto
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commercializzata sotto una del-
le 486 denominazioni di origine 
(Docg, Doc e Igt) riconosciute in 
Italia.Il 2008 porta con sé anche 
un nuovo evento che si svolge 
nel secondo week end di 
Novembre, precisamente il 9 
novembre. In questa occasione, 
le cantine si apriranno per con-
dividere con i tantissimi appas-
sionati la gioia del vino nuovo, il 
cosiddetto Novello, e le ultime 
annate, in abbinamento a pro-
dotti di stagione. 
Il Movimento Turismo del 
Vino punta su questo appunta-
mento autunnale per sviluppa-
re la conoscenza del vino e dei 
suoi territori, andando incontro 
all’interesse dei più giovani, 
desiderosi di capire per essere 
meglio in grado di scegliere cosa 
e come bere. Andar per cantine 

diventa, così, anche un modo 
piacevole per animare il torpo-
re delle giornate novembrine e 
per lasciarsi scaldare dal calore 
dell’ospitalità e dall’allegra con-
vivialità, in un periodo in cui, 
dopo i primi freddi, il clima con-
cede un po’ di tregua tanto da 
far meritare a quei pochi giorni 
il nome di Estate di San Martino. 
Come dice un antico detto po-
polare, in occasione dell’Estate 
di San Martino “si spilla la botte 
e si assaggia il vino” e il Movi-
mento Turismo del Vino festeg-
gia questo appuntamento con la 
nuovissima iniziativa San Mar-
tino in Cantina, nuova come 
i vini che verranno proposti agli 
enoturisti per l’occasione. Nelle 
cantine del Movimento del Vino 
di Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Lombardia, Mar-

che, Piemonte, Sicilia, 
Toscana, Trentino Alto 
Adige e Umbria, il vino no-
vello, giovane, morbido e frutta-
to saprà stuzzicare la curiosità e 
il palato, mentre i grandi vini da 
invecchiamento delle ultime an-
nate si lasceranno scoprire dopo 
una lunga attesa. Esperienze 
uniche, dunque, che si sviluppe-
ranno lungo percorsi sensoriali 
alla scoperta della parte più inti-
ma e confortevole delle cantine 
stesse, in uno dei periodi di mag-
gior “fermento”. Degustazioni 
di prodotti tipici locali e insoliti 
abbinamenti arricchiranno la 
visita, che diventa, così, un’oc-
casione di conoscenza non solo 
del vino ma anche del territorio 
in cui esso nasce. In alcune sele-
zionate cantine del Movimento 
sarà possibile degustare le nuo-

ve bontà croccanti di Mulino 
Bianco: Rugotti e Torcel-
li, piccole specialità rustiche di 
ispirazione artigianale, e Rag-
gianti, i gustosi grissini ideali 
per un intermezzo gradevole e 
sfizioso. Per i più golosi, anche 
raffinati abbinamenti con 
il cibo degli dei, lavorato in 
diretta dai Maestri cioccola-
tieri Perugina. Scopri sul sito 
www.movimentoturismovino.it  
le cantine selezionate nelle quali 
il piacere del vino si sposa alla 
genuinità dei prodotti Mulino 
Bianco e alla dolcezza del cioc-
colato Perugina. 

“Il Movimento Turismo del Vino punta su 
questo appuntamento autunnale per 

sviluppare la conoscenza del vino e dei suoi 
territori, andando incontro all’interesse dei più 
giovani, desiderosi di capire per essere meglio 

in grado di scegliere cosa e come bere”

Gusto
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B
ella da vedere e buona 
da mangiare, ma anche 
amica della salute e della 
bellezza. Per avere una 

mini-farmacia a portata di mano 
non serve andare dal medico, ba-
sta fare un salto dal fruttivendolo. 
Un acino d’uva, infatti, ha enor-
mi qualità benefiche per il nostro 
organismo. Nella polpa trovia-
mo grandi quantità di glucosio e 
saccarosio, zuccheri facilmente 
assimilabili che danno immedia-
tamente energia e rendono l’uva 
un alimento perfetto e non pe-
sante per tutti, in particolare per 
i bambini. La spremitura dei semi 
dà un olio ricco di acidi grassi po-
linsaturi che aiutano a tenere 
sotto controllo i livelli di 
colesterolo nel sangue.
Le vitamine (A, C, PP,B1, B2) 
che l`uva contiene, e i molti sali 

 L’UVA BUONA PER I MALATI DI CUORE E GLI ALLERGICI. UNA DELLE TENDENZE PIÙ IN  
 VOGA NEL MONDO DELLE CURE DI BENESSERE E DI ESTETICA È LA VINOTERAPIA 

 Antonella Di Giuseppe minerali come il sodio, il calcio, 
il potassio, il magnesio, lo iodio, 
il fosforo e il ferro esercitano una 
benefica azione sulla pelle e sui 
capelli, oltre ad avere effetti an-
tinvecchiamento e anti-radicali 
liberi. Il potassio, in particolare, 
rende l`uva diuretica e purifican-
te, risultando utile ai neuropatici e 
ai malati di cuore che tendono allo 
scompenso. Il suo potere lassativo 
lo conosciamo bene: bucce e semi 
sono ricchi di fibre che stimolano 
l’intestino e ti aiutano ad essere più 
regolare. Ma forse molti non san-
no che l’uva può dare una mano 
a combattere le allergie. Secondo 
lo studio condotto nell’isola di 
Creta da un gruppo di ricercatori 
del National Heart and Lung In-
stitute di Londra, frutta e verdura 
fresche, mangiate ogni giorno. 
Sono uno degli strumenti più po-
tenti per creare tolleranza immu-
nologica e controllare asma, rinite 

e altri sintomi da ipersensibilità. 
La cura dell’uva è doppiamente 
benefica sul nostro organismo, 
sia per la salute che in vista di un 
dimagrimento. Rossa o bianca 
non fa differenza: le proprietà 
sono praticamente le stesse, anche 
se l’uva rossa è più ricca di ferro ed 
è per questo raccomandabile per 
le persone anemiche. Le risorse 
dell’uva erano già note ad Arabi, 
Romani e Greci, che utilizzavano 
l’ampeloterapia o ‘cura dell’uva’ 
(dal greco ‘ampelos’, che significa 
“vite”), un trattamento che utiliz-
zava l’uva come alimento princi-
pale per alcuni giorni con l’obiet-
tivo di depurare l’organismo. 
L’uva nasconde virtù terapeutiche 
ineguagliabili, un elisir di bellezza 
e relax, che permette di depurarsi 
dagli stravizi dell’estate. Tempi 
duri insomma per il vecchio detto 
“una mela al giorno toglie il me-
dico di torno”. Gli antiossidanti 

Benessere
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contenuti nel succo d’ uva sono 
decisamente più attivi ed efficaci, 
con una proprietà extra: aiutano 
anche a perdere peso. 
La sostanza più importante pre-
sente nell’uva è il Resveratrolo, e 
se non fosse per l’ alcool anche il 
vino rosso sarebbe uno dei suoi 
massimi contenitori. Il resvera-
trolo è un grande amico della bel-
lezza delle donne: migliora il me-
tabolismo degli zuccheri, svolge 
un’ azione antiossidante generale, 
rende la pelle luminosa e giovane. 
I tesori salutari contenuti nell’uva 
- e trasferiti in parte anche nel vino 
- non si limitano agli effetti “per 
via interna”, ma possono produr-
re grandi benefici anche “per uso 
esterno”. Da non molti anni 
sono usciti in commercio 
tanti prodotti cosmetici 
a base d’estratti di vite, di 
uva, di vinaccioli, dagli effetti 
astringenti e rinforzanti per l’epi-
dermide e la microcircolazione 
capillare, senza contare l’azione 
di barriera contro gli agenti atmo-
sferici e protettiva contro i mici-
diali radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento della pelle. 
Ma l’uso cosmetico dell’uva non 
si ferma qui. Una delle tendenze 
più in voga nel mondo delle cure 
di benessere e di estetica è la vi-
noterapia, anche se il termine non 
sarebbe del tutto corretto. Non 
si tratta, infatti, di fare una cura 
a base di vino, ma a base di uva 
per uso esterno. La vinoterapia è 
nata in Francia, nella zona di Bor-
deaux per iniziativa di Mathilde 
Cathiard, figlia dei proprietari 
dei vigneti Chateaux Smith Haut-
Lafitte, che ha pensato di utiliz-
zare l’uva come la talassoterapia 
e le cure termali tradizionali uti-
lizzano acqua, fanghi, erbe ed oli 
aromatici. Estrosi figli di Bacco e 
vanitose cultrici del divino netta-
re si mettano in fila nelle beauty 
farm più alla moda per affidarsi 
alle cure di energici massaggiatori 
ed essere cosparsi di Lambrusco 
o fare il bagno in un profumato 
Dolcetto. Un’ottima occasione 
per un weekend “diverso” all’in-
segna di un’antica e affascinante 
tradizione di campagna. Molti i 
centri termali e le Spa che offrono 
in questo inizio d’autunno tratta-
menti all’uva e vinoterapia.

Benessere



Centro Dimagrimento Electrosculpture 

  ...Entri come sei....       .... 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" 
 

  

 

 

 

 
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 seduta gratuita, avrai diritto a condizioni particolari per la 

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 

PRENOTA SUBITO UNA SEDUTA GRATUITA, AVRAI DIRITTO A CONDIZIONI 
PARTICOLARI PER LA PROSSIMA MANIFESTAZIONE DI PORTE APERTE
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Il tè contro l’obesità: Per 
ridurre i rischi di mettere su 
peso e di ammalarsi di diabete, 
subito dopo pranzo è l’ideale 
bere una tazza di tè. I ricercatori 
dell’Università del Massachus-
setts (Usa) hanno scoperto che 
i suoi antiossidanti bloccano 
l’alfaglucosisidasi, l’enzima che 
aumenta gli zuccheri nel sangue 
e favorisce l’accumulo di grasso. 
Il più efficace? Il tè nero, seguito 
dal tè bianco e da quello verde. 
Info www.umass.edu

 ALCUNI CONSIGLI E NOVITÀ PER PRENDERSI CURA DI SÉ OGNI GIORNO 

“Pillole”di Benessere

Mangiare funghi salva il 
cuore: Poche calorie (20 all’et-
to) e tante fibre (5%) fanno dei 
funghi un alimento leggero e 
dall’alto potere saziante. 
E secondo i ricercatori dell’Uni-
versità dell’Arizona (Usa) posso-
no addirittura prevenire alcuni 
dei peggiori problemi cardiocir-
colatori. I funghi sono entrati di 
diritto nella lista dei cibi salva-
cuore dopo che è stato scoper-
to che l’ergotioneina, uno dei 
loro antiossidanti, riduce la 
quantità di molecole adesive 
che permettono alla placca di 
accumularsi sulle pareti delle 
arterie e intasarle. 

Il massaggio allunga la 
vita: se si vuole vivere a lungo 
bisogna chiamare una massag-
giatrice: uno studio pubblicato 
dal Journal of Alternative and 
Complementary Medicine ha 
dimostrato che basta una sola 
seduta per ridurre la pressione di 
7 punti e la frequenza cardiaca di 
11 battiti al minuto. 
Alla lunga, affermano i ricerca-
tori, benefici del genere possono 
farti guadagnare fino a 6 anni di 
vita. Gli effetti del massaggio 
durano giorni e non c’è alcun 
rischio di sovradosaggio.

 PARTE AD APRILIA IL CORSO PROFESSIONALE TRIENNALE 

Riflessologo Plantare 
del Benessere 

D
opo la presentazio-
ne del Corso base 
di Shiatsu tenutosi 
lo scorso Ottobre, il 

prossimo 17 novembre alle ore 
18.00  presso la Nasamecu  di 

Aprilia Scuola Professionale di 
Discipline Bionaturali, si terrà un 
altro importante appuntamento 
professionale: la presentazione 
del Corso Professionale per Ri-
flessologo Plantare per il Benes-
sere. La riflessologia Plantare è 
una tecnica basata sul concetto 
che nel piede si riflettono varie 
parti del corpo, in cui è possibile 
tracciare una mappa di punti che 
sono la proiezione di organi e 
funzioni. In questo corso teorico 
pratico si impareranno tecniche 
per riequilibrare energeticamen-
te l’organo o la funzione in squi-

P
iccoli accorgimenti e 
uso corretto dell’ali-
mentazione, vi diamo 
alcuni consigli per ri-

uscire a prevenire numerosi di-
sturbi e malattie.

librio apportando all’individuo 
un  benessere tale da migliorarne 
la qualità della vita. Il corso della 
durata triennale sarà struttura-
to in un week end  al mese con 
due giornate  infrasettimanali da 
concordare dove verranno effet-
tuate lezioni di comunicazione, 
psicologia, anatomia, pratica. 
Per informazioni dettagliate ri-
volgersi ai  numeri 06.92732884 
dal Lunedi al Venerdi dalle 10.00 
alle12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 
e al   347.3643669, oppure recar-
si direttamente in via Cimarosa 
11, Aprilia.

Benessere
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L
a prima DOCG 
del Lazio
Fra gli itinerari enoga-
stronomici del Lazio, la 

“Strada del Vino del Cesanese” 
merita una menzione speciale. 
Ancora poco conosciuto al turi-
smo, l’itinerario è dedicato alla 
zona di produzione del Cesanese 
DOC, un vino rosso di straordi-
naria qualità che viene prodotto 

a cavallo fra Monti Prenestini 
e Affilani e nell’area collinare 
dell’Alta Valle del Sacco. Siamo 
nell’angolo più settentrionale 
della Ciociaria, in una zona di 
transizione fra le province di 
Roma e Frosinone, che compren-
de i comuni di Paliano, Serrone, 
Affile, Olevano, Anagni Acuto 
e Piglio. Quest’ultimo è consi-
derato la “patria” del Cesanese, 

 Luca Bellincioni tant’è che il Cesanese del Piglio 
è divenuta la prima DOCG del 
Lazio: un importante riconosci-
mento, raggiunto proprio pochi 
mesi fa, che ha improvvisamente 
portato alla ribalta questa eccel-
lenza della viticoltura regionale 
nel mondo dell’enologia italia-
na. 

Un prodotto di eccellenza

Di color rosso rubino, elegante, 
con prevalenza di toni floreali e 
speziati, il Cesanese è un vino 
magnifico, la cui bontà è da sem-
pre nota nel territorio dell’Alta 
Ciociaria, ma che a lungo era 
rimasto relegato - come molti 
altri vini laziali - nell’ambito di 
un consumo schiettamente “po-
polare”. Nel corso degli ultimi 
decenni però, il miglioramento 

 Strada del vino al tramonto 

“Il percorso della Strada del Vino del Cesanese 
si snoda in uno scenario verdeggiante, ove 

accanto ai vigneti compaiono uliveti, pascoli e, 
più a valle, vasti campi di grano”

delle tecniche di produzione, la 
crescente richiesta non solo lo-
cale del Cesanese e, non ultimo, 
un certo ricambio generazionale 
nelle aziende hanno portato ad 
una consapevolezza maggiore 
da parte dei produttori della 
straordinarietà del proprio vino. 
Di conseguenza la viticoltura qui 
ha potuto sopravvivere, specia-
lizzarsi e modernizzarsi, pur nel 

solco di una tradizione antica (ri-
salente all’epoca pre-romana), 
finendo col produrre un rosso 
che oggi troneggia assieme ai più 
grandi vini italiani ed è conosciu-
to addirittura all’estero, e che 
può essere ormai considerato 
come il migliore vino del Lazio. 

I paesaggi del Cesanese
Il percorso della Strada del Vino 

Itinerari
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spuntature di maiale o la pasta 
fatta in casa.

Links
www.stradadelvinocesanese.it
www.comune.piglio.fr.it
www.ciociariaturismo.it

 Panorama da Olevano 

 Alta Valle del Sacco 

 Vigneto del Cesanese 

 Veduta del Piglio 

del Cesanese si snoda in uno 
scenario verdeggiante, caratte-
rizzato dall’alternanza fra dolci 
colline e monti dalle sagome ora 
morbide ora rocciose, e da un pa-
esaggio agrario molto vario, ove 
accanto ai vigneti compaiono 
uliveti, pascoli e, più a valle, vasti 
campi di grano. Si può partire da 
Paliano, cittadina rinascimentale 
situata su una panoramica colli-
na e dominata da un’imponente 
fortezza, per poi risalire le altu-
re che conducono ad Olevano 
Romano, da secoli meta cara al 
turismo internazionale: famoso 
è il Bosco della Serpentara, una 
piccola selva di querce secolari 
nei pressi del paese, molto visi-
tata ai tempi del Grand Tour; 
intorno ad Olevano, soprattutto 
in direzione di Bellegra e Roiate, 
si ammirano alcuni fra i paesaggi 
più suggestivi dell’itinerario, ove 
i boschi e i vigneti sono punteg-
giati da vecchi casali ornati da 
pini e cipressi. Da Olevano, poi, 
la strada corre ai piedi dei monti, 
bordata da una pista ciclabile (la 
più lunga d’Europa, che collega 
Paliano a Fiuggi): con brevi de-
viazioni si raggiungono prima il 
piccolo borgo medievale di Ser-
rone, in splendida posizione pa-
noramica alle pendici del Monte 
Scalambra (notevole l’Eremo di 

San Michele), Anagni, insigne 
cittadina d’arte, ricca di monu-
menti medievali, ed infine Piglio, 
cuore dell’itinerario, rustico pa-
ese allungato su uno sprone dei 
Monti Affilani. Dal Piglio, ove si 
concentrano i maggiori produt-
tori (e rivenditori) del Cesanese, 
la strada prende a salire deci-
samente fra boschetti e colline 
pietrose in direzione degli Al-
tipiani di Arcinazzo, pittoresco 
complesso di pianori carsici: 
superate le rovine della Villa di 
Traiano, il paesaggio si fa via via 
più splendido e si possono no-
tare numerosi antichi casali ora 
abbandonati fra i prati ora re-
staurati e circondati da vigneti. 
Si giunge così ad Affile, piccolo 
centro con interessanti chiese 
medievali, chiudendo il percor-
so automobilistico o proseguen-
do verso Subiaco, alla volta dei 
celebri monasteri benedettini di 
Santa Scolastica e del Sacro Spe-
co. All’andata o al ritorno una 
meritata sosta presso una delle 
tante trattorie che si incontrano 
lungo l’itinerario permette, fra 
l’altro, di apprezzare l’accosta-
mento del vino Cesanese con i 
genuini prodotti della semplice 
tradizione contadina ciociara, 
come l’olio extra vergine di oli-
va, il pecorino, la polenta con 

Itinerari
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28 Dicembre
[…]Appena atterrati a Mona-
co un contagiosissimo senso 
di euforia si è impossessato di 
noi, tanto che neanche il fatto 
di trovare solo scritte in tedesco 
ci ha minimamente scoraggia-
to. Giunti al nostro albergo, il 
“Nymphenburg hotel”, giusto il 
tempo di lavarci e subito direzio-
ne centro città. La prima sosta è 
avvenuta dopo aver superato 
l’antica porta della cinta muraria 
di Karlstor, in Karlsplatz, dove 
avevano allestito una pista per 
pattinare sul ghiaccio. Da que-
sta incantevole piazza abbiamo 
preso la Neuhauser Strasse, una 
strada ricca di bei negozi di og-
gettistica e design. Arrivati alla 
fine della via Condotti di Mona-
co siamo sbucati direttamente 
in Marienplatz…siamo rimasti 
senza fiato per la sua bellezza: 
al centro dello spiazzo svetta la 
bella colonna di Mariensaule, 
obelisco alla cui base si trova una 
targa commemorativa della visi-
ta di Papa Giovanni Paolo II, e 
sulla cui sommità si erge la statua 
della Madonna, che dà anche il 
nome alla sottostante piazza dal 
lontano 1854. […]

30 Dicembre
Usciti dall’albergo alle 8 in pun-
to perché abbiamo deciso di 
andare a visitare il castello di 
Neuschwanstein, immerso nelle 
montagne bavaresi. Per raggiun-
gere quello che è più noto come 
“castello delle fiabe” ab-
biamo dovuto prendere il treno 
per la cittadina tedesca di Fus-
sen. Ma il bello ancora doveva 
arrivare. Più o meno a metà del 
viaggio, infatti, il treno si è im-
provvisamente fermato... Così 
dopo aver nuotato in un cam-

 Federico Crescenzi po interamente sepolto sotto la 
neve, siamo arrivati sulla strada 
e siamo stati raccolti da un pul-
lman che ci ha accompagnato 
fino a Fussen. […]
Oh però, arrivati in cima, il ca-
stello è veramente molto bello. 
Totalmente immerso nel silenzio 
del bosco che lo circonda tutt’in-
torno, riporta con la mente ai 
tempi passati. La visita è durata 
poco, almeno rispetto alle nostre 
aspettative dopo aver ammirato 
la vastità del complesso architet-
tonico (30 euro per 30 minuti di 
visita guidata…)
Terminata la visita siamo ritor-
nati (a piedi questa volta) nello 
spiazzale dove abbiamo ripreso 
il pullman per Fussen.

31 Dicembre
[…]…dopo un’abbondante pri-
ma colazione e una bella doccia, 
cioè verso le 11:30, siamo partiti 
per tornare in Marienplatz per 
gustarci una delle maggiori at-
trazioni turistiche cittadine: ogni 
giorno, dopo che tutti i campanili 
delle altre chiese hanno battuto i 
12 rintocchi del mezzogiorno, 
in una nicchia sulla torre cen-
trale del Neues Rathaus, al 
suono di un melodioso ca-
rillon, iniziano a danzare 
delle marionette in rame 
smaltato che rappresenta-
no due momenti della vita 
cittadina […] Dopo un velo-
ce pranzo ci siamo incamminati 
verso il centro città per visitare 
i giardini della Residenz, la sfar-
zosa reggia dei Wittelsbach 
attualmente costituita da tre 
edifici principali e dieci cortili 
interni con stili molto diversi: da 
quello rinascimentale al barocco, 
fino al neoclassico. Il Konigsbau, 
con la sua facciata in stile neo-
rinascimentale fiorentino rical-
cato da quello di Palazzo Pitti, 
si affaccia direttamente su Max 
Joseph Platz. Oggi custodisce 
il Residenzmuseum. Dalla Resi-
denzstrasse si può entrare nella 
Alte Residenz con una bella fac-
ciata rinascimentale. E’ arrivato 
il momento della grande serata, 
nessun dubbio su dove andare: 
HOFBRAUHAUS!!!

Viaggi e Reportage
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[…] E così, tra birra, maiale, 
Kartoffel e belle ragazze (tutto 
in abbondanza), siamo arrivati 
alle 24. Allo scoccare della mez-
zanotte, si è scatenato l’inferno: 
tutti sopra i tavoli a cantare l’in-
no di Mameli, brindisi e abbracci 
con perfetti sconosciuti…[…]

01 Gennaio 2006
Non ho avuto il coraggio, sta-
mattina, di guardare la mia fac-
cia allo specchio. Più che un cer-
chio, alla testa sentivo i cinque 
anelli olimpici!!!
Dopo una doccia ristoratrice, ci 
siamo trovati nella hall dell’al-
bergo per decidere la meta 
della giornata. Dopo un rapido 
consulto, abbiamo optato per 
una divisione in due gruppi: 
Gianluca e Desirèe sono andati 
a visitare le tre pinacoteche; io, 
Daniela, Alessio e Alessandra 
siamo andati a visitare il campo 
di concentramento di Dachau.
Collegato molto bene dalla me-
tropolitana cittadina, Dachau 
è organizzato come un grande 
giardino pubblico: l’entrata è li-
bera e anche all’interno ci si può 
muovere nella più totale libertà. 
Noi abbiamo speso 2 euro per 
affittare una audioguida in italia-
no che ha spiegato in dettaglio 
quello di orribile che avvenne 
in quei luoghi. È stato un po-

meriggio lungo, freddo e triste. 
Non riesco a rendere a parole la 
strana atmosfera che si respira-
va all’interno di quell’immenso 
mausoleo; quel misto di ango-
scia, impotenza e rabbia che si 
impossessa dei tuoi sentimenti 
appena valichi il cancello con la 
scritta “Arbeict macht frei” (“Il 
lavoro rende liberi”). […] 

02 Gennaio 2006
La foto fatta fuori dall’albergo 
prima di incamminarci verso la 
metro è stata, nello stesso tempo, 
bella e triste. Sulle nostre facce 
era dipinta la tristezza per la fine 
della vacanza, aumentata dall’ar-
monia e dalla coesione che aveva 
sempre regnato fra di noi in quei 
tre giorni. Oramai stiamo quasi 
per atterrare a Roma, e devo dire 
che Monaco, per un gruppo di 
ragazzi come noi, sia una meta da 
prendere seriamente in conside-
razione. Anche perché i prezzi 
non sono assolutamente proibitivi 
ed è piena di birrerie e localini ca-
ratteristici dove poter trascorrere 
delle piacevolissime serate.
Ciao diario, al prossimo viaggio.

Leggi tutto il 
Racconto di Viaggio 
in http://
www.cadillactrip.it

Viaggi e Reportage
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 SI PENSA AL “MUTUO” PER RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO, MA OGGI SI RISCHIA MOLTO 

Indebitati e Contenti 
(se consapevoli)

 Dott. Federico Rinaldi 

 consulentefinanziario@sferamagazine.it  O
gni volta che vedia-
mo la pubblicità 
di una persona o 
di una coppia di fi-

danzati che stanno firmando un 
contratto di finanziamento, o si 
recano presso la propria banca 
per un mutuo, abbiamo davanti 
agli occhi l’immagine della felici-
tà fatta persona. Come se in-
debitarsi fosse la cosa più 
piacevole di questo mon-

do. Certo, staranno pensando 
alla macchina nuova o alla casa 
che hanno sempre sognato ed il 
prestito o il mutuo rappresentano 
il mezzo per raggiungere quello 
scopo ed è facile immedesimarsi 
e rivedersi al loro posto. Perché 
questa è la realtà della maggio-
ranza degli italiani. Quella realtà 
che però ci viene mostrata solo 
in parte, nel suo aspetto miglio-
re, celando i risvolti negativi ed 
i potenziali pericoli. Primo tra 
tutti il pericolo dell’eccessivo 
indebitamento e della po-
tenziale insolvenza. Finire 
nella lista dei “cattivi pagatori” o 
peggio ancora, in quella dei pro-
testati significa avere per il futuro 
moltissimi problemi e difficoltà 
a volte insormontabili ad otte-
nere un nuovo prestito. Strada 
sbarrata ovunque.
Vale dunque la pena rischiare di 
vedersi negata la concessione del 
mutuo per l’acquisto della casa o 
il prestito per far studiare i figli o 
aiutarli nell’avvio della propria 
attività, per aver inseguito in pas-

“Sarebbe bene contattare e con-
sultare più banche e finanziarie per 

poter mettere a confronto  consigli e 
tassi praticati”

sato spese inutili o superflue?
Secondo pericolo è quello di fini-
re nelle mani sbagliate. Sarebbe 
bene contattare e consultare più 
banche e finanziarie per poter 
mettere a confronto  consigli e tas-
si praticati. Non poche volte 
mi è capitato di trovarmi di 
fronte situazioni disastro-
se ove lo stato di necessità del 
mal capitato era stato meschina-
mente sfruttato per imporre tassi 

spropositati e spese accessorie in 
grado solo di far crescere la rata 
ed i guadagno del mediatore.Oc-
chio al tasso zero. L’indice di 
quanto realmente ci viene fatto 
pagare il denaro che prendiamo 
in prestito è dato dal TAEG (tas-
so globale) e non dal TAN (tasso 
netto) , al quale vanno aggiunte 
tutte quelle spese e spesucce, 
voci e vocine, assicurazioni varie 
e oneri non meglio specificati che 
lo fanno lievitare anche di 5/7 
punti percentuali.
Lontani dalle carte revol-
ving.  Per la loro natura (piccole 
spese da rimborsare in piccole 
rate) e per gli interessi passivi 
applicati (anche al 23%) sono 
in grado di avvolgere il debitore 
in un vortice dal quale è difficile 
uscire.Attenti ai bollettini. A 
volte il libretto coi bollettini arriva 
in ritardo e le rate saltate vengono 
maggiorate degli interessi. Senza 
contare il rischio di finire nella 
lista dei cattivi pagatori. Meglio 
il RID bancario!Ancora meglio 
non indebitarsi per niente!!

Economia
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P
assione, amore per la natura e per la propria terra, fa-
miglia e tradizione, curiosità e spirito innovativo, questi 
sono gli aggettivi che meglio descrivono lo spirito e la 
filosofia alla base della realtà imprenditoriale Gruppo 

Polo-Le Ville Plus, un’ impresa di costruzioni specializzata in 
edilizia eco-sostenibile. L’azienda nasce nel 1985, quando il suo 
titolare - Loris Clocchiatti - costruisce la sua prima casa seguen-
do i dettami della bio-edilizia, ovvero l’utilizzo privilegiato dei 
materiali naturali e rinnovabili. Oltre vent’anni di esperienza che 
hanno portato l’azienda a ricoprire una posizione di leadership in 
Italia per qualità di prodotto, servizio al cliente, competenza ed 
affidabilità. Oggi l’azienda è presente in vari settori che vanno dal 
residenziale al contract, dagli uffici agli impianti sportivi e su tutto 
il territorio italiano del nord e centro Italia compreso il Lazio. Il 
settore residenziale è ancora oggi il cuore pulsante dell’azienda 
che si contraddistingue , nel panorama delle costruzioni eco-soste-
nibili, per la realizzazione  “su misura” di ogni sua villa. Ciò è possi-
bile grazie al sistema costruttivo brevettato –  e testato antisismico 
dall’Università di Trieste -  HOMEPLUS che riunisce il meglio del 
costruire tradizionale con il meglio della prefabbricazione.  Ma 
la leadership aziendale è  garantita dal forte impegno nel settore 

della ricerca che si è concretizzato nel progetto Casa Zero Energy. 
Casa Zero Energy, presentata anche ad Aprilia durante il convegno 
organizzato dall’associazione culturale Domus Natura il 
23 Maggio2008, sarà una casa totalmente autosufficiente dal punto 
di vista energetico grazie all’autoproduzione, da fonti rinnovabili, 
dell’energia che essa stessa necessiterà; non sarà collegata alla rete 
del gas metano; sarà una “casa intelligente” ovvero reagirà in ma-
niera autonoma alle condizioni ambientali grazie ad un sofistica-
tissimo sistema domotico sviluppato ad hoc che gestirà in maniera 
integrata tutti gli impianti, la sicurezza ed il comfort.L’ approccio 
olistico – che dedica pari attenzione alla valenza progettuale, co-
struttiva, al contenimento dei costi energetici ed al comfort abitati-
vo – ha attirato l’attenzione del comitato scientifico organizzatore 
del più importante convegno mondiale dedicato alle costruzioni 
sostenibili  SB08 Sustainable Building 08 che ha selezionato 
Casa Zero Energy tra varie migliaia di progetti. Il responsabile del 
progetto di ricerca Prof. Antonio Frattari dell’Università di Trento 
lo ha presentato il 22 Settembre 2008 a Melbourne.

“Il settore residenziale è ancora oggi 
il cuore pulsante dell’azienda che 
si contraddistingue , nel panorama 

delle costruzioni eco-sostenibili, per la 
realizzazione  “su misura” di ogni sua villa”

 GRUPPO POLO-LE VILLE PLUS UN’IMPRESA SPECIALIZZATA NELL’EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE 

 Realizzazione  “su misura” 
di ogni villa 

Leadership è tutto questo per Gruppo Polo-Le Ville Plus
Per maggiori informazioni 
info@levilleplus.it
www.levilleplus.it

Casa e Arredo
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Shopping

La nostra agenzia leader per il segmento Viaggi di Nozze sarà presente alle fiere 
sposi “Radiosa 14-15-16 novembre ad Aprilia” e “Latina Sposi Expò 20-21-22-23 
novembre a Latina”, non perdete l’opportunità di scoprire i vantaggi riservati a Voi. 

fax. 06/92710331 – info@itergeographic.it

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
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Tony Di Nicola, 
il ricordo 
di un amico
 SCULTORE INSIGNE A CUI  PIETRO NEGRI HA DONATO UN PANEGIRICO. 
 L’ARTISTA STAVA LAVORANDO A DEI BOZZETTI RIMASTI INCOMPIUTI 

I
l 9 settembre scorso è 
scomparso prematura-
mente un  grande artista 
apriliano, uno scultore che 

ha donato numerose opere alla 
comunità in cui viveva e per la 
quale si è impegnato costante-
mente fino all’ultimo giorno di 
vita. Prima di morire, infatti, sta-
va lavorando a dei bozzetti per 
la realizzazione di alcune statue 
da posizionare sulle rotonde co-
struite in città.
A raccontarci, con occhi com-
mossi e con tanta tristezza nel 
cuore, gli ultimi giorni di vita di 
Tony Di Nicola è il suo grande 
amico, il pittore Pietro Negri 
che per lui ha composto un bel-
lissimo panegirico che noi pub-
blichiamo integralmente. Una 
poesia piena di sentimento e di 
fiducia nella vita ultraterrena re-
gno della bellezza.

La narrativa 
di Fernando 
Bassoli
 SCRITTORE PONTINO LAUREATO IN LEGGE 
 CON LA PASSIONE PER LA SCRITTURA 

 Nadia Turriziani 

“C
ome campa 
un uomo sen-
za soldi?”…è 
questa la do-

manda che il personaggio del 
libro di Fernando Bassoli fre-
quentemente pone a coloro che 
lo avvicinano.
L’autore narra con ironia, la 
storia di Cianciarulo Bigonzi, 
uomo…non più ragazzo…senza 
arte né parte che per riempirsi 
la pancia non esita a contattare 
vecchi amici nel solo intento di 
“scroccare” un pasto caldo. 
Tutto nella splendida cornice 
della città eterna “Roma”, dove 
nella zona periferica, minuziosa-
mente descritta, i sentimenti e le 
emozioni vengono vissuti in ma-
niera estremamente amplificata. 
Stupenda la descrizione dell’ 
Hostaria del Vaffanculo con un 
oste godereccio e schietto, con 
un modo tutto suo di parlare, 
semplice ma pungente. Frasi le 
sue molto colorite in un romane-
sco scorrevole e divertente.
Racconto breve ma intenso con 
finale tipico di Bassoli,  non da 
Harmony story ovviamente.
La morale!!! Un uomo senza 
soldi non può campare…
Può solamente sopravvivere tra 
stenti ed umiliazioni, almeno che 
non faccia delle scelte sbagliate. 
Mah…anche lui, volendo, può 
riscattare la sua vita da balordo 
e menefreghista con un piccolo 
gesto…un gesto da eroe. Origi-
nale l’intrusione nel romanzo di 
Càssoli, alter-ego dello scrittore 
vero che sponsorizza altri due 
suoi romanzi: “Come cammina 
un uomo senza gambe” e “Il vero 
volto delle donne”.
Fernando Bassoli è nato a 
Latina nel 1969. E’ laurea-
to in legge. 

Titolo:
Come campa 
un uomo 
senza soldi?
Autore: 
Fernando Bassoli  
Editore: 
Giulio Perrone 
Prezzo: 
10,00 euro

Al caro amico 
Tony Di Nicola, 
scultore insigne
Nel petto lacero dal funesto annuncio 
si frantuma improvvisa la speranza,
ogni barlume di vederti ancora vivo;
ma il pensiero è libero, non ha sosta
e vaga senza freno nei ricordi..

Confusi, frammentati, chiari, e quasi nulli;
s’intrecciano in voli acrobatici, 
pulsano di vita, …poi sfumano.
Si Tony, oggi mi sei d’innanzi,
sovrasti ogni mia cosa!

Come liberi puledri, 
galoppanti sfrecciano intorno…
Le nostre avventure, le tue tante opere
Semplici, grandi, maestose, possenti e leggiadre;
ma sempre in esse scorre vivo il tuo forte spirito.

Consolar oggi vorrei, ogni angoscia
di Stefania, Andrea, figli tuoi
e Rosetta umile compagna come ombra a te vicina.
Tony! Dio è Immenso, Infinito, 
tu ora tutto Lo contempli.

Tanti doni c’ ha donato l’Onnipotente;
già la vita, che è il più grande…poi, 
il sublime bacio dell’arte;
solo a pochi nei secoli è dato.
Quante bellezze e plausi…che emozioni.

Tony, Tony, ora puoi cercarli! 
Trovali, vai loro incontro;
si Tony, son lì i grandi di ogni tempo…
i Santi, eroi, martiri, artisti e quanti come noi;
come tanti semplici messaggeri del tempo.

Abbracciali, Tony, stringili forte se puoi;
dì Loro grazie, grazie…grazie senza fine.
Non più fatiche, turbolenze, angosce
per l’una o per l’altra cosa…
In premio, ora per Te…l’Eterno riposo.

Pietro Negri

Nutrimente
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Shopping

Wine Bar - Long Drink - Tabacchi - Aperitivi

Aprilia (LT) - Via G.Verdi, 38 - Tel. 06.92 81 900

Via del Corso, 28 NORMA (Lt)

tel. 349.0649242 – 334.1725828

Azienda leader nella 
vendita diretta

per il settore
PRÊT-À-PORTER

ricerca in zona:
Dimostratrici Esperte 

da inserire nella rete 
di vendita dei nostri 

concessionari e per organizzare 
Sfilate Personali direttamente 

presso i propri clienti.
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I
l prodotto è infatti al centro 
della strategia di espansio-
ne internazionale del brand 
della margherita acquisito 

di recente dal gruppo indiano 
Bombay Rayon Fashion Ltd.
GURU come total look, uomo e 
donna, dal grande appeal e dal-
la marcata maturazione stilistica 
e che spazia con naturalezza dal 
casual all’urban fashion: quat-
tro storie con protagonista una 
coppia giovane e dinamica sono 
raccontate dall’agenzia londinese 
TANK, che ha curato ogni aspet-
to della campagna dal concept 
alla produzione.La pianificazio-
ne - curata per l’Italia dall’agen-

Al via 
la nuova 
campagna
 PARTE DAL PRODOTTO LA NUOVA  
 CAMPAGNA STAMPA E OUTDOOR DI GURU 

Moda
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zia milanese Probeat Agency 
e per l’estero direttamente 
dall’Headquarter di Parma - pre-
vede investimenti sui principali 
fashion&lifestyle magazine, oltre 
che una forte presenza di outdoor 
principalmente sui grandi forma-
ti e sulla dinamica.Per la realizza-
zione della campagna adv e per la 
pianificazione media su stampa e 
outdoor è stato investito circa il 
40% del budget allocato per le 
attività di marketing e comunica-
zione del brand. Gli investimenti 
saranno concentrati soprattutto 
in Italia, in particolar modo per 
le affissioni che copriranno gran 
parte del territorio nazionale, 

sia nei piccoli centri che nelle 
grandi città. Per l’estero, i pae-
si di riferimento sono Spagna, 
Portogallo, Inghilterra, Olanda, 
Belgio e Grecia.“E’ la nostra 
prima campagna pubblici-
taria dopo l’acquisizione 
da parte di Bombay Ra-
yon Fashion Ltd, gruppo 
che crede fortemente nel 
brand ed è determinato a 
farlo diventare un marchio 
globale capace di compete-
re con le più importanti re-
altà del fashion business”, 
ha affermato Gloria De Domini-
cis, communication manager di 
BRFL Italia.

Moda
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 SAGGITTARIO 

 23 Nov/21 Dic 

Le buone occasioni sono 
a portata di mano. Fai le 
tue scelte, puoi chiedere 
molto al destino. Grinta e 
forza di volontà ti permet-
tono di conseguire ottimi 
risultati nel lavoro. L’eros 
accende la passione, 
l’amore vive una nuova 
stagione. 

 ROBERTA VERARDO  
che il 21 novembre compie 30 
anni...era ora che anche tu 
entrassi nel club degli ‘enta’ 
TANTI AUGURI da Carlo e da 
tutti i tuoi amici.a.

 ARIETE 

 20 Mar/20 Apr  

Se tiri le somme nel lavoro 
svolto puoi essere soddis-
fatto di te, ora però non 
pretendere la luna, tan-
to più che sul piano eco-
nomico sei messo bene. 
Smussa le incomprensio-
ni in famiglia e con la tua 
metà, cedi alle tentazioni 
erotiche in arrivo

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago  

Torna l’armonia in 
famiglia, la vita a due 
è dolcissima, i nuovi flirt 
sono appaganti. Nel 
lavoro non ci sono os-
tacoli, anzi per molti si 
aprono nuove prospet-
tive di successo o cam-
biamento. Persistono in-
vece i problemi legati 
all’abitazione. 

 TORO 

  21 Apr/20 Mag  

Se tiri le somme nel lavoro 
svolto puoi essere soddis-
fatto di te, ora però non 
pretendere la luna, tan-
to più che sul piano eco-
nomico sei messo bene. 
Smussa le incomprensio-
ni in famiglia e con la tua 
metà, cedi alle tentazio-
ni erotiche in arrivo. 

 VERGINE 

 24 Ago/22 Set  

Crediti da riscuotere? 
Con un po’ di pazien-
za i soldi arrivano. Porta 
avanti le tue proposte, 
i tuoi progetti di lavoro 
piacciono ai clienti, ai 
tuoi capi. In auge i sin-
gle che conquistano a 
colpi di sex appeal. Attri-
ti in coppia, forse a cau-
sa della gelosia. 

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu  

In ufficio sei zelante, abile 
e solerte. Più complicati, 
invece, i rapporti col so-
cio in affari, i collabora-
tori cerca, se puoi, una 
mediazione. Se sboccia 
una questione legale o 
burocratica affidati a un 
esperto. Cresce la voglia 
di trasgressione fra infe-
deli.  

 BILANCIA 

 23 Set/22 Ott  

Sei più sicuro di te, sai 
bene cosa vuoi otte-
nere. Per questo ti dai 
da fare nel lavoro: cont-
atti aziende e clienti con 
l’approccio giusto. Sul 
piano erotico sei irresisti-
bile, sottometti la preda 
o il mito nel mirino con 
facilità. Nuovi amici che 
contano.  

 CAPRICORNO 

 22 Dic/20 Gen 

Si appianano gli osta-
coli, allarghi i contat-
ti di lavoro che possono 
agevolarti, entri in cont-
atto con qualcuno che 
conta e il saldo econom-
ico quadra. Se hai a che 
fare con l’estero procedi 
a vele spiegate. Ascolta 
i segnali del fisico e segui 
una dieta. 

 ACQUARIO 

 21 Gen/19 Feb  

I conflitti in famiglia hanno 
i giorni contati, il dialogo 
può sanare i disaccordi. 
Che ne dici di allargare la 
cerchia delle conoscen-
ze? Puoi incontrare un 
calibro da novanta che 
ti propone un affare van-
taggioso. Infatuazioni in 
dirittura d’arrivo. 

 PESCI 

  20 Feb/20 Mar 

Stringi i tempi se stai 
trattando una vendita o 
un acquisto immobiliare, 
ma non fare di testa tua, 
meglio se ascolti i consig-
li dei familiari. Erotismo da 
brividi nel passo di cop-
pia, nelle nuove con-
quiste. Contrasti in azien-
da per chi è in carriera. 

 CANCRO 

 22 Giu/22 Lug 

Cresce l’armonia in 
famiglia e l’amore rega-
la momenti memorabili 
ai cuori in coppia, ai sin-
gle a caccia dell’anima 
gemella. L’eros assicura 
performances da guin-
ness dei primati. Svolte ri-
levanti nel lavoro, produt-
tiva la vita in ufficio. 

 SCORPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Sei ambizioso, vuoi otte-
nere il massimo dal lav-
oro, dall’amore, lassù 
fanno il tifo per te. Coi tuoi 
cari sei dolce, passionale 
sul piano erotico. Nel lav-
oro hai l’appoggio di chi 
conta e i contatti che 
porti avanti sono vantag-
giosi. Finanze in rialzo. 
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 SABATINO PERRETTI 
che l’11 novembre compie 
gli anni TANTISSIMI AUGURI zio 
giovincello dalle tue nipoti, 
tua moglie, i tuoi figli e da 
tutta la famiglia

 GIORGIA MASCI 
che il 27 Novembre compie 
2 anni, TANTI  AUGURI da 
Mamma  Papà e da tutta la 
tua famiglia

 BENEDETTA RINALDI  
che il  25 novembre 2008 
compie 10 anni! Il nostro 
angelo biondo, nostra figlia, 
Benedetta, un miracolo 
cui non ci si abitua mai. La 
sensibilità e la delicatezza 
della sua anima, ne fanno una 
figlia più matura della sua età, 
una figlia di cui andare fieri, 
che ha saputo far proprio solo 
il meglio di noi. Benedetta, 
con commozione ed immenso 
orgoglio ti diciamo grazie 
di essere nata e di averci 
sommersi di amore. Auguri vita 
nostra! Mamma Paola, papà 
Federico ed il tuo adorato 
fratellino Cristiano.

 CRISTIAN 
che il 25 ottobre ha 
festeggiato il suo Battesimo. 
Piccolo cuoricino nostro un 
augurio grande grande per 
il tuo battesimo...che la luce 
e l’amore di dio ti seguano 
e ti benedicano sempre. I 
nonni Rosy e Tobia gli zii Naty, 
Jasmine e Stefano. 

 ANTONELLA DI GIUSEPPE 
che il 7 ottobre ha discusso 
la sua Tesi, TANTI AUGURI 
DOTTORESSA da tutti i 
tuoi familiari, amici e dai 
numerosi tuoi fans.

 CONO FUSCO 
che il 15 novembre compie 
gli anni, TANTI AUGURI, da 
Antonella, Federico, Alessio e 
Roberta.

Se vuoi pubblicare Gratis il tuo messaggio scrivi a redazione@sferamagazine.it

 LETIZIA CERCHIA 
a cui vorrei fare i miei migliori 
auguri per l’uscita nazionale 
del Calendario 2009. In 
bocca al lupo Lety sei la più 
bella. Bomar (un suo fan)i

 MARIA PANARO 
che l’11 novembre compie gli 
anni, TANTI AUGURI dai nipoti 
e da tutta la famiglia.

 NONNO GIGGI 
che il 28 novembre compie gli 
anni, TANTI AUGURI da tutti i 
tuoi nipoti.

 DAVIDE ROSSI  
che il 20 Novembre compie gli 
anni...auguri lupacchiotto...:-)...
ops!..aquilotto...!!!

 JOHNNY DEEP.... 
che il 3 Novembre compie 
un quarto di secolo...auguri 
“Johnny”..p.s.tu sai chi 
sei...!!!by Ernesto

 GIAMPAOLO BRILLI 
che il 9 novembre compie 38 
anni, TANTI AUGURI da tutta la 
redazione
 MARIA GRAZIA ROMANO 
che il 28 novembre compie gli 
anni TANTI AUGURI da tutta la 
tua famiglia

 GIORGIA PORCELLI 
che il 17 novembre compie 
21 anni, TANTI AUGURI da 
mamma, papà, dal fratello e 
da tutta la redazione

La Sfera di Cristallo

C’è un messaggio per...
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