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N
ovembre, sia-
mo nel pieno dell’au-
tunno e Sfera, questo mese, 
si dedica alla moda, una moda 

Eco Sostenibile. Anche quest’anno la tendenza del momento è la pelle e 
la pelliccia, sia nell’abbigliamento che negli accessori, ma.. ecologica. I maggiori 

stilisti hanno lanciato sulle passerelle questo prodotto nel rispetto dell’ambiente, ma 
sempre glamour (vedi pag. 22 e 23).  Novembre è molto altro: è vino novello, è caldo 

benessere, ma anche viaggi per sognare e rilassarsi. A pag.5 nella rubrica Spicchi abbiamo 
proposto una poesia di Giovanni Pascoli dal titolo “Novembre” dove descrive questa stagione 

(l’autunno) sotto le sembianze primaverili, quindi anche in un periodo cupo, dove il sole è chiaro 
ma non cocente, dove l’aria è limpida ma non afosa, dove le piante sono spoglie e non in fiore, si può 

ritrovare la bellezza della natura nel veder cadere le foglie e nell’assaporare il profumo del biancospino, 
il quale lo si può vedere solo in questo periodo. Sono tutte caratteristiche positive dell’autunno, che ren-
dono più lieve la lontananza dalla bella stagione. E’ questa l’immagine dell’autunno che noi vogliamo dare 
nel nostro giornale, non una stagione grigia e cupa, ma un periodo vitale pieno di frutti e di energia. Non 
perdete i numerosi consigli nelle nostre rubriche e soprattutto usate il vostro Smartphone per vedere gli in-
teressanti video collegati ai nostri articoli e venderete che dalla semplice pagina di giornale vi sia aprirà un 
mondo. Sfera Magazine si è aperta completamente alle nuove tecnologie, dopo l’insigne rivista nazionale 
«Panorama», anche noi, da qualche mese, abbiamo iniziato ad entrare nel mondo dei Tag reader, i nuovi 
codici per navigare con il cellulare. Il Tag è colorato e personalizzabile e permette di collegarsi alla 
rete molto più in fretta del Qr. Oggi noi di Sfera Magazine vi apriamo le porte al mondo dei TAG 
READER per accedere ai contenuti speciali della Rivista, SIAMO IL PRIMO FREE PRESS 

IN ITALIA AD UTILIZZARE QUESTA TECNOLOGIA, una porta d’accesso a contenuti 
aggiuntivi, che per loro natura digitale non troverebbero spazio sulla carta stampata e che 

invece arrivano, via web, direttamente sullo schermo del telefonino. Seguiteci, con il 
vostro solito entusiasmo, in questa avventura, per scoprire questo mondo leggete 

le istruzioni a pag.2 e poi cercate negli articoli e nelle pubblicità i quadratini 
colorati e buona navigazione!!!

Buona lettura a tutti!

Il Direttore
Marilena Ferraro

 direttore@sferamagazine.it 
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Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Sfera Magazine Live

Inviare ad ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE s.r.l. C.so Giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 en-
tro e non oltre il 30 Novembre 2011 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 6 
Dicembre 2011, Il soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Novembre saranno pubbli-

cati sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.htm dopo 

il 6 Dicembre. 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).

Vincitori concorso Benessere Settembre :

Patrizia Rossetti di Latina

Giampiero Pieragostini di Aprilia

1. INVIA UN SMS
Questa procedura deve essere fatta una sola volta. Com-
pletata l’operazione si potranno leggere tutti i Tag in cui ci
si imbatterà (non solo quelli di Sfera, ma anche tutti quelli
delle pagine pubblicitarie). Il software (reader) per legge-
re i Tag è unico e funziona su tutti i cellulari con fotocame-
ra e connessione al web. Per scaricare la giusta versione
che si autoinstalla gratuitamente basta inviare un sms
con la scritta «TAGME» (va bene sia in maiuscolo sia in
minuscolo) al numero 320-2041711, oppure digitare sul
browser del telefonino http://gettag.mobi/ e seguire le
semplici istruzioni fornite.

2. RICEVI UN SMS
Dopo pochi istanti arriverà sul cellulare un messaggio
sms. Il mittente sarà «TAGME». Nel testo del messaggio 
ci sono i link per scaricare la versione corretta del lettore a
seconda del modello di cellulare.

3. IL SOFTWARE SI AUTOINSTALLA
Il sistema identifica automaticamente il tipo di telefonino
di cui siete in possesso. In alternativa è possibile sceglierlo
in base alla marca. Qualora il modello di dispositivo non
fosse presente, è possibile scaricare e installare il software
standard. Una volta cliccato il collegamento relativo al
proprio modello di cellulare in alcuni secondi il Tag rea-
der verrà scaricato e si autoinstallerà sul telefonino. Non 
sarà necessario collegare il cellulare al computer. Per i 
modelli Apple sarà possibile trovare il reader direttamen-
te all’interno di Apple Store digitando le parole «Tag re-
ader» nel campo di ricerca specifico per la navigazione 
dal cellulare.

4. INQUADRA - SCATTA - SCOPRI
Ora accedere ai contenuti speciali legati ai servizi di Sfera
è semplice. Basta cliccare sull’icona del programma Tag
reader che si è autoinstallato sul telefonino e in pochissimi
secondi si apriranno il video, il sito o il contenuto che ci
interessa.

Nuovi Qr tag di Sfera
 COME ACCEDERE, CON IL CELLULARE, 
 AI CONTENUTI SPECIALI DI “SfERA”

Sfera Magazine Live

Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi

02 Novembre’11 SFERA MAGAZINE
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14 novembre 
2011, prima 
Giornata 
Europea 
senza alcol

I
l 14 novembre 2011 si 
terrà la prima Giornata 
Europea senza alcol, con 
lo scopo di aumentare 

l’informazione e la sensibilizza-
zione sull’alcolismo, una vera e 
propria dipendenza che colpisce 
ogni anno migliaia di persone in 
tutta Europa, giovani e meno 
giovani. L’iniziativa è stata in-
detta dall’associazione di consu-
matori Assoutenti, che da anni è 
impegnata nella lotta all’abuso 
da alcol, con la collaborazione 
di Gianni Testino, epatologo, 
direttore del Centro di Alcolo-
gia dell’Ospedale San Martino 
di Genova e vicepresidente del-
la Società Italiana di Alcologia, 
e di Ennio Palmesino, presiden-
te della WACAT (dall’inglese 
World Association of Clubs of 
Alcoholics in Treatment- Asso-
ciazione Mondiale dei Club per 
gli Alcolisti in Trattamento).
Oltre a informare e sensibiliz-
zare i cittadini sul problema, 
gli organizzatori della giornata 
vogliono anche chiedere alle 
istituzioni italiane ed europee di 
sancire l’obbligo di apporre sulle 
confezioni di bevande alcoliche 
eloquenti scritte informative 
sui danni correlati al consumo 
di alcol, così come avviene per i 
prodotti da fumo

Arriverà a 
Novembre 
il ‘misura 
diabete’ 
per iPhone 

I
l dispositivo si interfaccerà 
direttamente con il mela-
fonino e permetterà di me-
morizzare i dati glicemici 

rilevati

In Italia arriverà a Novembre 
e sarà commercializzato diret-
tamente dalle farmacie, stiamo 
parlando del glucometro per 
iPhone e iPod Touch. Un di-
spositivo che si interfaccerà allo 
smartphone Apple e permetterà 
ai diabetici di misurare i valori 
glicemici, utilizzando delle stri-
sce reattive sulle quali mettere 
una goccia di sangue; un’appo-
sita App si occuperà di memo-
rizzare i valori e creare una sorta 
di database delle misurazioni 
effettuate. Prodotto dal gruppo 
Sanofi Aventis, a confermarne 
l’arrivo a settimane è stato l’am-
ministratore delegato di Sanofi 
Italia, Arturo Zanni

“Novembre”

G
emmea l’aria, il sole 
così chiaro
che tu ricerchi gli 
albicocchi in fiore,

e del prunalbo l’odorino amaro
senti nel cuore...

Ma secco è il pruno, 
e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè 
sonantesembra il terreno.
Silenzio, intorno: solo,
 alle ventate, odi lontano, 
da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. 

E’ l’estate fredda, dei morti

9 novembre:
l’asteroide 
2005 YU55 
sfiorerà 
la Terra

A
lle 00:24 di mercoledì 
9 novembre 2011 l’a-
steroide 2005 YU55  
passerà tra la Ter-

ra e la Luna, a una distanza di 
327mila Km dal nostro pianeta, 
pari a 0.85 distanze lunari.
Il planetoide ha un diametro di 
circa 400 metri e compie una ro-
tazione intorno al proprio asse in 
20 ore. È stato scoperto cinque 
anni fa e da allora ne viene mo-
nitorata l’orbita. 
La NASA assicura che in questo 
passaggio non ci saranno conse-
guenze per la Terra.Gli asteroi-
di sono dei corpi celesti molto 
numerosi nello spazio, notevol-
mente più piccoli dei pianeti e 
dalla forma spesso irregolare 
(quasi mai sferica). Si pensa ab-
biano origine dalla formazione 
dei pianeti, o meglio che siano 
ciò che resti della materia servita 
per formarli

La scuola 
media 
Gramsci 
di Aprilia 
vince un 
Doodle!

G
oogle ha annun-
ciato i vincitori del 
‘Doodle per Goo-
gle: l’Italia tra 150 

anni’, iniziativa che ha coinvolto 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo 
grado per reinventare il logo del 
motore di ricerca ispirandosi 
al tema dell’Unità d’Italia. La 
competizione artistica, lanciata 
lo scorso aprile, è stata patro-
cinata dal Mibac - Direzione 
Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale, con 
la collaborazione del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, dell’Unità tecnica 
di missione per le celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, Rai150 e la partecipa-
zione di Hp nel ruolo di sponsor 
ufficiale. Nella categoria Scuole 
Medie Inferiori il vincitore è il 
Doodle “W i nuovi simboli!”, 
realizzato dal gruppo “Batta” 
dell’Istituto Comprensivo A. 
Gramsci di Aprilia. Ciascuno 
dei vincitori di categoria si ag-
giudica  un computer portatile 
Hp e gadget Google. Tantissime 
le tematiche emerse riflettendo 
sul futuro del nostro Paese. In 
particolare, quelle più ricorrenti 
sono state: l’integrazione razzia-
le, l’importanza dell’ambiente 
e l’utilizzo di energia pulita, la 
valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale italiano e in-
fine il ruolo di spicco che l’Italia 
dovrà conquistare in Europa

 G.Pascoli 
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“
E’ un bel bambino nato 
di sette mesi”: una per-
fetta definizione per la 
vendemmia del 2011, 

riassunta nelle parole dell’eno-
logo e consulente vitivinicolo 
toscano Carlo Ferrini. Infatti 
il clima afoso di agosto e set-
tembre ha accelerato il ciclo 
vegetativo della vite, dopo che 
il fresco e le piogge primaverili 
ne avevano agevolato la fioritu-
ra. Per evitare che le uve mar-
cissero, i produttori sono stati 
costretti ad anticipare 

la raccolta. Quest’operazione 
ha inciso soprattutto sulla quan-
tità: “Lo shock termico agosta-
no ha provocato una riduzione 
del 15%”, come spiega Alessio 
Planeta, produttore siciliano. Il 
direttore della casa vitivinicola 
Antinori, Renzo Cotarella, parla 
di “un’annata più saporita che 
potente”, ma gli amanti della 
celeberrima bevanda alcolica 
non si facciano pren-

dere dal pessimismo, 
perché alla dimi-

nuzione della 
raccolta cor-
risponde un 
decisivo innal-

zamento della 
qualità dell’uva. 

Il gran caldo ha in-
fatti reso necessaria 

un’accurata selezione 
dei grappoli, privilegiando 

quelli più resistenti, che meno 
hanno subito la “asciugatura” 
provocata dai raggi solari. Nel 
Centro Italia, in particolare, 
questo rapporto fra quantità e 
qualità si è fatto parecchio sen-
tire, con una forte contrazione 
delle uve da cui si ricava il Cone-

ro e il Sagrantino. Tre settimane 
di anticipo rispetto alla vendem-
mia 2010 hanno provocato un 
grande calo della raccolta anche 
a Torgiano e Montefalco, dove 
la riduzione ha raggiunto picchi 
del 20-25%. “I gradi alcolici non 
mancano, ma le acidità non sono 
male – spiegano dalla cantina 
Valle Reale – non è una brutta 
vendemmia, benché anche nel 
nostro particolare microclima 
il caldo non sia mancato”. In 
generale prevale quindi l’ottimi-
smo, come sottolineano anche 
le parole di Giuseppe Martelli, 
direttore di Assoenologi: “Ri-
duzione della quantità non vuol 
dire vini meno buoni. Anzi: in 
Italia abbiamo razionalizzato 
l’offerta, eliminando le etichette 
deboli sul mercato per favorire 
quelle più apprezzate dai consu-
matori”

I cinesi comprano 
vino italiano

L
’esportazione di 
vino italiano nel 
mondo costituisce 
un mercato di cir-

ca 4 miliardi di euro e rap-
presenta quindi il settore più 
attivo del comparto agroali-
mentare nostrano. In parti-
colare la Cina ha registrato 
quest’anno un aumento del-
le importazioni enologiche 
italiane pari al 145% (a fron-
te di un +69% della Russia e 
di un +54% del Brasile), con 
una leggera preferenza verso 
il vino bianco o di bassa gra-
dazione alcolica. Gli abitanti 
del paese più popoloso del 
mondo hanno dimostrato di 
apprezzare molto il nostro 
vino, come ci sottolineano 
non soltanto le cifre ma an-
che iniziative come quella re-
alizzata da Enoteca Italiana 
con il supporto di Toscana 
Promozione. Il progetto, 
decollato a luglio, che dure-
rà fino a dicembre, consiste 
in un corso di formazione e 
informazione per direttori, 
sommelier e grandi chef di 
Shangai che impareranno 
ad accostare il vino italiano 
alla cucina cinese attraverso 
gli insegnamenti dei nostri 
esperti. Il Made in Italy con-
tinua ad affascinare l’Asia e 
non solo

Vendemmia 2011: 
calo del raccolto, ma 
uva di grande qualità

 LO ShOCK TERMICO AGOSTANO hA PROvOCATO UNA RIDUZIONE DEL 15 % 
 DELLA PRODUZIONE MA SARà UN’ANNATA SAPORITA PER IL vINO 

 Marta Casini 
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L
a prima bevanda che 
ci offre l’autunno è 
senza dubbio il pre-
zioso nonché profu-

mato vino novello. Per chi an-
cora non lo sapesse, in Italia il 
6 novembre (riferito all’anno di 
vendemmia) rappresenta con-
venzionalmente il “via libera” 
alla diffusione di questa preli-
batezza, in quanto prima di tale 
data non può circolare sul mer-
cato. Inoltre è bene affrettarsi a 
gustarlo prima possibile (entro 
6 mesi) perché essendo un vino 
piuttosto instabile, in seguito 
potrebbe perdere le sue pro-
prietà. Un vino giovane che va 
bevuto giovane, insomma. Ma 
che cos’è, e come si fa, il vino 
novello? Spesso si sente usare 
l’espressione “vino nuovo” 
come sinonimo della bevanda 
in questione, ma si tratta di un 
errore, benché effettivamente 
il novello sia l’unico vino ad 
essere messo in commercio 
così presto. La differenza sta 
nel metodo di produzione, 
che passa attraverso la cosid-
detta macerazione carbonica. 
Questo procedimento, impor-
tato dalla Francia, consiste nel 
rinchiudere l’uva in una vasca 
ermetica per un periodo che 
va dai 7 ai 18 giorni, ad una 
temperatura controllata di 30 
gradi circa, e saturare il conte-
nitore  con anidride carbonica. 
L’uva che sta sotto si schiaccia 
e liberando il mosto comincia 
una sorta di fermentazione 

particolare; l’alcool e l’anidri-
de carbonica che si sprogiona-
no agiscono sulle uve ancora 
intatte che modificano il loro 
metabolismo cominciando una 
fermentazione interna, cedono 
colore alla polpa e perdono aci-
dità. Alla fine l’uva verrà spo-
stata nel tino di fermentazione 
dove in pochi giorni terminerà 
il processo di trasformazione 
degli zuccheri in alcool e sarà 
presto pronto per essere im-
bottigliato, dopo gli ordina-
ri processi di raffinatura. Le 
peculiarità che si ottengono 
con questo metodo vanno dal 
colore intenso e brillante, a 
tratti purpureo, all’odore che 
ricorda fragola e lampone (i 
pigmenti e gli aromi vengono 
estratti dalle bucce dell’uva) a 
beneficio di un sapore unico da 
abbinare alle delizie di stagione 
come le castagne. Il novello si 
sposa bene anche con salumi 
misti o con carni bianche, l’im-
portante è che venga servito ad 
una temperatura di circa 14-16 
gradi per esaltare la freschezza 
degli aromi fruttati e la legge-
rezza (talvolta può essere lieve-
mente effervescente). In Italia 
questo vino viene prodotto in 
tutte le regioni, isole compre-
se, e si possono contare circa 
60 Denominazioni di Origine 
dove è previsto il novello e ben 
160 Indicazioni Geografiche 
Tipiche. Presso il locale “…al 
Solito Posto”, venerdì 11 no-
vembre, dalle 18,00 alle 21,00, 
potrai degustare ottimi bic-
chieri di Novello delle migliori 
aziende

 Marta Casini 

Profumo 
di Novello
 DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMIChE  IN TUTTA
  ITALIA  PER L’APERTURA DEL vINO NOvELLO  
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degustazione vini
delle migliori aziende

Degustazione 
Vino Novello
11 novembre

dalle 18:00 alle 21:00



L
’impianto che il Den-
tista inserisce nell’osso 
mandibolare o ma-
scellare è una radice 

artificiale che potrà essere uti-
lizzata come pilastro protesico, 
è evidente come tale tecnica 
possa ampliare le soluzioni ria-
bilitative. Nei casi  di edentulia  
totale dove una volta la soluzio-

ne era la classica dentiera oggi si 
possono realizzare protesi fisse; 
l’estrazione di un dente non più 
utilizzabile può essere immedia-
tamente reintegrato con l’inseri-
mento di un impianto evitando 
limature dei denti adiacenti per 
realizzare un classico ponte. 
Indubbiamente l’Implantolo-
gia in Odontoiatria ha portato 
notevoli vantaggi sia al Clinico  
che al Paziente, questi però si 
concretizzano utilizzando pro-
tocolli chirurgici e tecniche pro-
tesiche adeguate e sperimentate. 
La Chirurgia implantare è una 
branca dell’Odontoiatria molto 
delicata, poiché spesso il sito 
operatorio è adiacente a distretti 
anatomici sensibili, come plessi 
nervosi, arteriosi o cavità aeree 
(seni Mascellari o Nasali) ecco 
perché deve essere praticata 

da Clinici con ampia esperien-
za  che in totale sicurezza per il 
paziente portino a compimento 
l’intervento. La progettazione 
protesica su impianti è anch’es-
sa di primaria importanza per la 
buona riuscita del lavoro finale. 
Il laboratorio odontotecnico 
con cui si collabora deve avere 
competenze specifiche nella 
realizzazione di protesi implan-
tari, errate protesizzazioni pos-
sono causare anche la perdita 
degli impianti stessi. Il lavoro 
di equipe è fondamentale per 
evitare spiacevoli insuccessi. 
Con l’avvento della tecnologia 
High-Tech in Odontoiatria è 
ora possibile rilevare impronte 
digitali e praticare una chirurgia 
Implatare Computer guidata o 
assistita, con l’ausilio di Dime 
(guide) chirurgiche che stabi-

liscono il preciso sito d’inseri-
mento, inclinazione, lunghezza 
e diametro dell’impianto. A mio 
parere tali tecniche presentano 
ancora punti deboli che hanno 
bisogno di essere sviluppati e 
sperimentati prima di un utiliz-
zo in larga scala. Personalmente 
voglio consigliare ai lettori che 
intendono sottoporsi ad inter-
venti implantari, di rivolgersi a 
Medici Odontostomatologi od 
a Odontoiatri con provata espe-
rienza nel settore; di assicurarsi 
sempre della qualifica profes-
sionale di chi esegue l’interven-
to; pretendere di essere informa-
ti sugli aspetti clinici le eventuali 
complicazioni, i sistemi implan-
tari usati e le tecniche protesiche 
adottate; di diffidare da parcelle 
estremamente basse e proposte 
di Odontoiatria Law-Cost

L’implantologia
 E’ UNA TECNICA ChIRURGICA ChE CON L’AUSILIO DI vITI IMPLANTARI IN TITANIO 

 REINTEGRA O SOSTITUISCE ELEMENTI DENTALI MANCANTI O COMPROMESSI 

 Dott. Fabrizio Donzelli 
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Studio Dentistico 4D: Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 19,00 - sabato dalle 9,00 alle 13,30
il pomeriggio su appuntamento - per le urgenze 340.7752671 (Dott. Fabrizio Donzelli)

Via A. Volta 12/A - 04011 Aprilia (LT) Tel. e Fax 06.92727750 - Cell. 340.7752671 - fabrizio_donzelli@virgilio.it

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia



C
ol termine Scoliosi si 
intende definire la de-
viazione laterale della 
colonna vertebrale, 

spesso associata ad una compo-
nente di rotazione della stessa. 
La gravità di questa patologia si 
valuta calcolandone in gradi la 
deviazione; le scoliosi più gravi 
raggiungono i 40-45 gradi. Nei 
bambini tra i 10 e i 13 anni si 
possono notare degli ATTEG-
GIAMENTI SCOLIOTICI 
dati anche per una immatura 
robustezza muscolare del tron-
co, che potremo definire iniziali 
PARAMORFISMI  della colon-

na vertebrale. Tali paramorfismi 
sono condizioni non ancora con-
solidate, che però, se trascurate, 
potrebbero instaurarsi in modo 
definitivo e così divenire veri e 
propri DISMORFISMI nell’ 
adulto. Una scoliosi in età post 
adolescenziale sarà ardua da cor-
reggere in modo efficace e potrà 
essere causa di dolori lombari, 
dorsali e cervicali già a partire 
dai 25 anni in poi. Infatti l’ela-
sticità muscolare e articolare 
tipica del giovane può rendere 
asintomatiche per anni anche le 
più importanti scoliosi. Si cre-
ano forti asimmetrie di tensioni 
muscolari e legamentose che 
predisporranno in età adulta 
a condizioni di mal di schiena 
cronici o comunque periodici, 
discopatie vertebrali, sino alla 
formazione di protrusioni ed er-
nie discali e a colpi della strega. 
Per il Dott. Manni, è importante 

prevenire il consolidamento di 
gravi forme di scoliosi, partendo 
in primis dallo stimolare l’occhio 
clinico dei genitori ad osservare 
atteggiamenti posturali anomali 
nel proprio figlio: sta seduto in 
modo composto? Ha una scapo-
la molto più bassa o più evidente? 
Il bacino è molto asimmetrico? 
Nel dubbio, infatti, interpellare 
da subito il proprio medico cu-
rante, il pediatra, l’ortopedico o 
il fisiatra che valuteranno il caso, 
richiedendo se occorre una in-
dagine radiografica di confer-
ma diagnostica sulla patologia. 
Il fisioterapista e l’osteopata 
potranno intervenire in un se-
condo momento proprio nella 
cura della scoliosi; ove la gravità 
della deviazione vertebrale non 
necessiti di interventi chirurgici  
o l’uso di corsetti ortopedici, è 
di fondamentale importanza nel 
bambino e nell’adolescente la 

GINNASTICA POSTURALE 
CORRETTIVA. Nell’adulto e 
nell’anziano invece sarà utile 
eseguire delle sedute di RIE-
DUCAZIONE POSTURALE 
GLOBALE INDIVIDUALE. 
“Il TRATTAMENTO OSTE-
OPATICO - continua il Dott. 
Manni - affiancato alla classica 
fisioterapia, avrà lo scopo di mo-
bilizzare e armonizzare eccessi-
ve tensioni nei fulcri biomec-
canici della colonna, ossia quei 
gruppi di vertebre responsabili 
dei movimenti di flessione-
estensione e rotazione del busto, 
bacino osseo compreso”

Scoliosi: prevenire 
è meglio che curare

 NEI bAMbINI SI POSSONO NOTARE ATTEGGIAMENTI SCOLIOTICI ChE è POSSIbILE MODIfICARE   

“Circa l’80% delle 
scoliosi sono di 

origine idiopatica 
(senza causa nota). 
Nel bambino l’uso di 
zaini troppo pesanti 
non aiuta di certo”
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>  Visita posturologica per le scoliosi
>  Visita specialistica ortopedica
>  Esame clinico della postura corporea
>  Trattamento osteopatico (terapia manuale vertebrale e articolare)
>  Tecar Terapia
>  Rieducazione Posturale Globale individuale metodo Mèzières per la

cura delle scoliosi e dei mal di schiena cronici

Si riceve per appuntamento:
• Aprilia - Via A. Moro, 43/D int.9 - cell. 340 78 78 517
• Nettuno - Piazzale Michelangelo, piano terra (Grattacielo)
Per uteriori informazioni www.osteopatia-manni.com

Dr. Massimiliano Manni

Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

Studio di Osteopatia & Posturologia



I
mmerso nella campagna 
umbra, il Garden Resort & 
Spa San Crispino si è con-
traddistinto sin dall’inizio 

per il forte legame con la terra ed 
i suoi prodotti. Da queste radici 
nascono i trattamenti ed i mas-
saggi all’olio d’oliva, fiore all’oc-
chiello del centro benessere del 
Resort, diretto dal dermatologo 
Dottor Giulio Franceschini.
“I benefici che l’olio, rigorosa-
mente extra vergine e biologico, 
produce sulla pelle  - spiega il Dr 
Giulio Franceschini – sono cer-
tamente quelli di rendere la cute 
idratata, risultando importante 
specie per pelli secche, disidra-
tate,  che hanno perso elasticità 
o che presentano smagliature. 
Quando è  applicato localmen-
te, tramite massaggio o infusio-

ne,  grazie alle sue caratteristiche 
lipofile riesce a penetrare più a 
fondo rispetto ad altre sostanze 
idrofile che invece hanno mag-
giori difficoltà e possono rimane-
re in superficie. Questo effetto, 
unito a un massaggio ben fatto, 
riesce a far penetrare i principi 
attivi, tanto è vero che anche 
l’industria cosmetica sia in campo 
dermatologico che tricologico, 
basti pensare a shampoo e lozio-
ni, ricorre molto spesso a questi 
principi attivi. L’olio di oliva, per 
le sue elevate proprietà emollienti 
e ammorbidenti, è il protagonista 
nella cosmesi naturale dal tempo 
degli egizi a oggi. Per millenni, pri-
ma dell’invenzione dei punti di su-
tura, veniva anche usato come ci-
catrizzante delle ferite da taglio”. 
Recentemente, in Francia è stato 

scoperto che i grassi (trigliceridi) 
dell’olio di oliva sono gli stessi che 
formano il sebo della cute. Ecco 
perché l’olio di oliva è di grande 
aiuto per attenuare le antiestetiche 
macchie della psoriasi, per contra-
stare fenomeni d’invecchiamento 
e di desquamazione. Grazie poi 
alla presenza di acidi grassi, vita-
mine e minerali, l’olio di oliva è da 

sempre usato contro le scottature, 
pruriti, dermatosi, arrossamenti e 
per prevenire screpolature. Otti-
mo lubrificante e buon levigante, 
è molto usato anche nei massag-
gi anticellulite. “Se si guardano 
inoltre le proprietà organolettiche 
dell’olio, continua il Dottor Giulio 
Franceschini -  scopriamo che  ol-
tre all’acido oleico e agli acidi po-
linsaturi ci sono altri componenti 
che rendono la pelle più morbida, 
più elastica, come ad esempio 
la vitamina E.  L’ extra vergine 
d’oliva è un olio molto pregiato, 
nutriente ed idratante, ed è adatto 
per tutti i tipi di pelle.  Emollien-
te, lenitivo, anti radicalico e sebo 
restituivo, ammorbidisce la pelle 
attenuando i rossori e arricchen-
dola di acidi grassi, sebo simili e 
vitamine, prevenendo così l’in-
vecchiamento cutaneo”. Il tratta-
mento che viene offerto al Resort 
ha inizio con una parte esfoliante, 
fondamentale per il benessere 
della pelle. Rimuovendo le cellule 
morte, infatti, si dona luminosità e 
freschezza alla cute. Grazie a ciò 
il successivo massaggio acquisi-
sce una valenza maggiore, per il 
fatto che l’olio riesce a penetrare 
ed essere assorbito con maggiore 
facilità dalla pelle. Il massaggio è 
profondo, ma mai aggressivo. Pu-
lisce ed idrata la pelle, rispettando 
le zone più delicate del corpo e 
riattivando la microcircolazione

Olio d’Oliva che 
passione, al Garden 

Resort & Spa San Crispino
 “L’ORO vERDE” DIvENTA LA bASE DEL TRATTAMENTO PIù RICERCATO 
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tre notti in camera matrimoniale
un trattamento benessere corpo lui & lei all’Olio Extra Vergine di Oliva
una cena al nostro Ristorante “Rubicondo”
con degustazione di olio primo fiore
ingresso giornaliero alla Spa   

r 380,00

    Diminuisci lo stress, 
allunga la vacanza

Vieni a rilassarti nella pace e nel verde dell’Umbria, 
passa un weekend al Resort&Spa San Crispino

LA TERZA NOTTE LA OFFRIAMO NOI!

Tordandrea - Assisi - Tel. +39 075 8043257 - www.assisibenessere.it - info@ assisibenessere.it

Speciale “Olio che Passione”





D
omande ricorren-
ti delle ragazze che 
visitano le Scuole 
Isep riguardano le 

informazioni base per diventare 
delle estetiste preparate  a livello 
professionale; inoltre esse  sono 
preventivamente  interessate 
all’inserimento  futuro nel mondo 
del lavoro, delle prospettive reali 
in questo settore, delle certezze. 
La nostra risposta sicuramente è 
motivante ma anche realista (il suo 
grande impegno, la motivazione e 
la proattività sono il 50% della ri-
uscita personale), facciamo riflet-
tere la ragazza sull’orientamento 
che ha scelto o meglio ancora che 
sta per scegliere. Avviando un’at-
tività imprenditoriale, o, sempli-
cemente, un’attività professio-
nale, in campo estetico come del 
resto in qualsiasi campo, ci prefig-
giamo una serie di obiettivi, che si 
possono racchiudere in una sola 
parola: successo. Essa sintetizza 
l’aspirazione al riconoscimento e 

alla valorizzazione professionale, 
l’appagamento delle proprie incli-
nazioni e delle proprie attitudini, 
a gratificazione materiale dell’im-
pegno e degli sforzi profusi. Gli 
obiettivi sono auspicabili e desi-
derabili per chiunque si appresti 
a svolgere un ruolo nell’ambito 
della nostra professione. Rag-
giungere, tuttavia, l’affermazione 
professionale non è ne semplice 
ne scontato e nelle lezioni le dif-
ficoltà non vengono occultate  e 
nemmeno attenuate,  piuttosto, in 
esse, troviamo lo scrupoloso im-
pegno di indicare alle studentesse 
gli strumenti per fronteggiarle e 
superarle.  Tali strumenti si esten-
dono dalle conoscenze stretta-

mente tecnico-professionali, alle 
competenze nella sfera gestionale 
e del marketing, fino al possesso 
delle nozioni essenziali del sapere 
psicologico, indirizzato al miglio-
ramento e all’affinamento della 
propria personalità, all’ottimizza-
zione delle facoltà comunicative e 
interpersonali (in primo luogo ne 
confronti dei clienti), al perfezio-
namento delle tecniche di vendita.
Ci auguriamo che nel passaggio 
dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, nella trasformazione 
da allieve a professioniste della 
bellezza complete e realizzate, le 
nostre scuole possano essere una 
guida assolutamente originale, 
preziosa ed indispensabile 

Aspettative che hanno 
o che dovrebbero 

avere le aspiranti estetiste
 ISEP, ISTITUTI SUPERIOREI DI ESTETICA, COME GUIDA vERSO 

 UNA CARRIERA DI SUCCESSO 

“ Avviando un’attività 
imprenditoriale, o, 
semplicemente, 
un’attività 
professionale, in 
campo estetico come 
del resto in qualsiasi 
campo, ci prefiggiamo 
una serie di obiettivi, 
che si possono 
racchiudere in una sola 
parola: successo”

ISEP
Istituti Superiori
Estetica professionale

Sedi: 
Via Bramante 10  
04100 Latina 
Via Cimarosa 40   
04011 Aprilia 

INFOLINE corsi ISEP

Tel: 
06 92 000 82
Email: 
scuoleisep@gmail.com
Web: 
www.scuoleisep.it
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di legge 3116/10 presentato 
dall’On. Mazzocchi, che ose-
remmo definire pioneristico, ha 
già introdotto la figura dell’este-
tista professionale e ha già pre-
visto che essa debba seguire dei 
corsi di formazione per l’abilita-
zione all’uso delle apparecchia-
ture estetiche, i corsi d forma-
zione seguiranno di pari passo 
l’evoluzione del progresso tec-
nologico mantenendo costante 
e aggiornato il livello formativo 
degli estetisti. La proposta di 
legge 3116 introdurrà, a tutela 
della salute pubblica, anche il 
Collegio Nazionale dell’Esteti-
sta Professionale ed il relativo 
Albo

L
a mission è promuove-
re il progresso per una 
nuova Cultura dell‘e-
stetista, il 15 luglio del 

2011 sulla Gazzetta Ufficiale è 
stata pubblicato un Decreto Mi-

nisteriale sulle Apparecchiature 
per uso Estetico n. 110, precisa-
mente e’ entrato in vigore dal 31 
luglio 2011.
E’ bene puntualizzare che que-
sto decreto è attuativo dell’ar-
ticolo 10, comma 1 della legge 
4 gennaio1990 n.1 relativa agli 

 Dott.ssa Greta Longo 

La crescita professionale 
dell’estetista e la sicurezza 

dei centri estetici
 DIATRIbA DOPO L’USCITA DEL DECRETO MINISTERIALE SULLE 

 APPARECChIATURE PER USO ESTETICO 

apparecchi elettromeccanici uti-
lizzati per l’attività di Estetista, 
riconosce  all’Estetista il diritto 
di applicare un’ampia gamma di 
trattamenti con specifici appa-
recchi elencati nell’allegato n. 1 
e descritti nelle schede dell’alle-
gato n. 2.
Questo riconoscimento è un 
risultato fondamentale che dà 
alle Estetiste e agli Operatori del 
settore le possibilità di lavorare 
con regole chiare per applicare 
trattamenti efficaci e sicuri.
Alcune nazioni europee sono 
interessate ad adottare il decre-
to italiano, che è già passato al 
vaglio della Commissione della 
Comunità Europea, e siamo sta-
ti invitati a partecipare a riunioni 
di altri Paesi europei pe conosce-
re meglio la nostra legislazione e 
iniziare un percorso unitario a 
livello europeo.  
La diatriba è sul fatto che la legge  
n.1/90 debba essere perfeziona-
ta ma non abolita. 
Confestetica nei prossimi giorni 
si riunirà con i legali che segui-
ranno questo caso di interesse 
nazionale per agire immediata-
mente in ogni sede di giudizio. 
Sarebbe altamente educativo e 
di grande valenza democratica 
e persino  più semplice aiutare 
il settore a crescere, regolamen-
tandolo in tutti i suoi aspetti e 
pensando ad una formazione ad 
hoc, piuttosto che sopprimerlo 
togliendogli gli strumenti fon-
damentali di lavoro, tra l’altro 
già tali da anni.    
Confestetica, con il suo disegno 
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P
er quest’inverno l’u-
nica regola da segui-
re se si vuole optare 
per un look intenso 

occhi, è quello di utilizzare dei 
colori molto neutri sulle labbra. 
La stessa regola vale anche per 
un look labbra molto acceso, 
il make up occhi dovrà essere 
appena accennato, magari con 
un tocco di ombretto luminoso 
color nude. In ogni caso il must 
sarà quello di avere delle ciglia 
particolarmente lunghe e volu-
minose, effetto ciglia finte.
Il volto  andrà poi movimen-
tato dando particolare risalto 
agli zigomi. Ad un look  auda-
ce con colori accesi e vibranti, 
si contrapporrà anche un make 
up più soft, dai toni rosa e nude 
che avvolgeranno il nostro viso 
in una delicata nuvola di roman-
ticismo. Per chi  preferisce dare 
più risalto allo sguardo, le tona-
lità da prediligere saranno quelle 
del marrone e del blu, ma non 

mancheranno anche tonalità 
metallizzate dai riflessi vibran-
ti, da utilizzare magari per uno 
smokey intenso.
Anche il nero la farà da padrone, 
in modo particolare per quanto 
riguarda gli eyeliner. Il trend 
vuole un make up futuristico, 
con importanti linee di eyeliner 
dall’effetto geometrico.
Anche il viola sarà uno dei tanti 
colori protagonisti della pros-
sima stagione, oltre ad essere 
indossato su occhi e labbra lo 
vedremo proposto anche sulle 
guance! la stagione fredda come 
abbiamo detto vedrà l’esaltazio 
ne del dettaglio, per le labbra in 
primis il rossetto rosso fuoco. Da 
sempre sinonimo di femminilità 
non passa mai di moda, ma mai 
come quest’anno è considerato 
un must. Per la stagione autun-
no inverno 2011-2012 ogni casa 
lancia sul mercato la sua partico-
lare tonalità, con nuances nuove 
ed originali, tra le quali scovare 
quella perfetta per noi.
Se si decide di seguire la moda 

La tavolozza 
trucco 
dell’inverno
 NERO, bLU, ROSA, vIOLA E ROSSO: IL LOOK DELLA PROSSIMA  
 STAGIONE SI CONCENTRERà IN MODO PARTICOLARE  SU OCChI O bOCCA 

 Cristina Farina 

del rosso bisogna stare attente a 
non esagerare, puntando su un 
make up molto semplice e met-
tendo in risalto solo le labbra, 
che, a questo punto, possono 
anche essere ultra glossy, e quin-
di ancora più sensuali. Nono-
stante sia indicato  sia di giorno 
che di notte, è meglio rimanere 
più sobrie nelle ore diurne, con 
tonalità meno accese e rossetti 

mat, mentre la sera si può osare 
di più, arricchendo il rossetto 
con texture bagnate. È molto 
importante utilizzare una buona 
matita per le labbra, per deline-
are meglio i contorni, dopo aver 
steso il rossetto. Inoltre, per non 
rischiare di apparire volgari, si 
devono seguire perfettamente i 
contorni naturali, senza alterare 
la forma della propria bocca
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Karibu di Giovanna Ciardulli:
Via Aldo Moro, 96/c - Aprilia Tel. 06 92 70 21 60

Lunedì 28 novembre
Festeggia con noi 

un anno di Karibu
con l’acquisto di un prodotto

Kryolan riceverai una 
prova trucco gratuita!



Q
uesto mese voglio 
porre all’atten-
zione di tutti un 
Trattamento di 

Ringiovanimento del Viso con 
una tecnica tradizionale Cine-
se basata sulla stimolazione di 
alcuni punti dei meridiani del 
volto del collo e delle orecchie.

Dopo anni di apprendimento 
delle tecniche di digito pres-
sione con la sig.ra Bianca, nel 
percorso formativo della mia 
vita professionale ho incon-
trato alcuni anni fa un Profes-
sore, italianissimo, cultore del 
benessere, abilissimo nell’uso 
del Vega Test (apparato per la 
ricerca anche delle intolleranze 
alimentari) e della tecnica  EAV 

Elettro Agopuntura di Voll 
(medico di nota fama per chi 
pratica omeopatia) con la quale 
si esegue una indagine comple-
ta dell’organismo attraverso il 
rilevamento delle energie che 
percorrono i meridiani Cinesi.
Tutto questo come premessa 
per dire che in quel periodo 
ho visto e imparato la tecni-
ca di stimolazione auricolare, 
cioè dell’orecchio. L’orecchio 
nella sua completezza racchiu-
de tutto il corpo umano per 
zona riflessa. Ciò significa che 
lavorando alcuni punti delle 
orecchie si può aiutare una cir-
colazione lenta, ma allo stesso 
modo un’articolazione rigida o 
un fegato sovraccarico. L’auri-
coloterapia funziona molto più 
efficacemente di un trattamen-
to di massaggio riflessogeno del 
piede o della mano, in quanto 
l’orecchio attraverso precisi 
canali svolge una azione diret-
ta sul principale attore di tut-
te le funzioni vitali del nostro 
corpo: il cervello. L’orecchio 
è quindi la tastiera del nostro 
computer di bordo.
Le borse sotto gli occhi si sgon-
fiano, le occhiaie si riducono e 
il colorito assume un aspetto 
chiaro e sano, gli angoli della 
bocca si tendono e le rughe 
labiali si distendono, i tessuti 
riprendono vita e tono, que-
sti sono gli aspetti visivi ma 
in effetti è un trattamento di 
stimolazione su tutto il corpo 
che viene rienergizzato e rior-
ganizzato nelle sue più basilari 
funzioni fisiologiche.
Bastano poche e leggere pres-
sioni sui punti delle orecchie, e 
sui meridiani ed extra del viso 
per ottenere un risultato stra-

biliante, si stimola la vescica 
urinaria e chiaramente questo 
induce l’eliminazione delle tos-
sine, l’intestino tenue per mi-
gliorare il transito delle mate-
rie alimentari e delle materie di 
scarto, e l’intestino crasso per 
l’eliminazione delle feci.
Questo è solamente un piccolo 
esempio ma ovviamente il trat-
tamento è un pochino più lungo 
e articolato e con la stimolazio-
ne di tutti i punti si ottiene un 
efficace ringiovanimento del 
viso che dura nel tempo e che 
può essere ripetuto a piacimen-
to. Per una questione di com-
pletezza generale tutto il trat-
tamento si articolerà in quattro 
sedute, dove alterneremo una 
digitopressione senza l’ausilio 
di alcun prodotto cosmetico, se 
non un semplice latte e tonico 
ed una maschera finale, per poi 
utilizzare nella seconda seduta 
gli olii essenziali appropriati 
alla funzionalità del singolo ca-
nale d’energia, e nella terza se-
duta la stimolazione con EAV 
per terminare in ultima seduta 
con la cromoterapia.

Vi consiglio di non perdere 
questo fantastico trattamento 
a cui non troverete facilmente 
una alternativa interessante

 Dr. Gimmi Longo 

Un viso perfetto 
partendo dall’orecchio

 TRATTAMENTO DI RINGIOvANIMENTO CON UNA TECNICA TRADIZIONALE CINESE   

Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Sfera Magazine Live

GUARDA IL VIDEO DEL TRATTAMENTO
 GUARDA IL vIDEO  DEL RINGIOvANIMENTO 
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Estetica e Benessere

Merlino e Morgana Estetica e Benessere:
www.merlinoemorgana.it - saluteebenessereinlinea.blogspot.com
APRILIA: Via degli Oleandri, 96 - Cell. 338 66 41 791 
NETTUNO: Via Romana, 150 - Tel. 06 98 04 818
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       al 30 novembre
          non perdere l’occasione

Donazione Scuola IV Circolo Aprilia Donazione Associazione AGPHA



I
n Italia, circa 10 milioni di 
persone soffrono di aller-
gie di vario tipo. Anche gli 
ingredienti contenuti nei 

prodotti cosmetici possono pro-
vocare reazioni allergiche e irri-
tative nelle persone predisposte. 
Ogni donna usa, in media, sette 
prodotti cosmetici al giorno, ma 
attenzione alla scelta dei prodot-
ti cosmetici giusti che non risul-
tino allergici per la nostra pelle. 
Potenzialmente qualsiasi sostan-
za, di origine naturale o chimica,  
può provocare fenomeni allergi-
ci nelle persone predisposte. Gli 
effetti indesiderati causati dai 
prodotti cosmetici si possono ri-
assumere in fenomeni, irritativi 

e allergici, meglio definiti come 
dermatiti irritative e allergiche 
da contatto. In percentuale mi-
nore la luce solare, interagendo 
con il cosmetico, può causare 
fenomeni foto-tossici e foto-
allergici. Su tutte le confezioni 
dei prodotti cosmetici sono oggi 
indicati in etichetta, l’elenco de-
gli ingredienti, compresi quelli 
sintetici o naturali, che pos-
sono potenzialmente indurre 
reazioni allergiche in maggiore 
percentuale rispetto ad altre. L’ 
allergia più diffusa è quella al ni-
chel che, oltre a essere presente 
in tanti oggetti di uso quotidiano 
(come bigiotteria, occhiali e cel-
lulari) e in molti alimenti, si trova 
anche in molti prodotti cosmeti-
ci sia per il viso che per il corpo. 

Di solito l’allergia al nichel si 
manifesta con un forte prurito 
sulla zona interessata, accom-
pagnato da rossore e vescicole 
che, se grattate, possono infet-
tarsi. Ma, dato che l’ organismo 
tende ad “accumulare” il nichel, 
a volte si possono avere delle re-
azioni allergiche al nichel in zone 
del corpo all’ apparenza non in-
teressate dall’uso dei prodotti 
cosmetici. Nei casi di allergia al 
nichel, è bene utilizzare prodotti 
cosmetici nichel-free: prodotti 
cosmetici naturali senza nichel. 
Un’altra fonte di possibili allergie 

sono i conservanti, spesso conte-
nuti nei prodotti cosmetici per 
viso e corpo. I conservanti sono 
presenti soprattutto nei prodotti 
cosmetici che contengono acqua, 
per evitare lo sviluppo di batteri e 
di muffe. I conservanti più utiliz-
zati nei prodotti cosmetici sono i 
parabeni e la formaldeide. Anche 
in questo caso, se si verifica una 
reazione allergica, è bene utiliz-
zare prodotti cosmetici per viso e 
corpo naturali senza conservanti. 
Ottimi prodotti si possono trova-
re nella linea cosmetica Nefertari. 
Se si verificano reazioni allergiche 
ai prodotti cosmetici, la pelle di 
solito reagisce nel giro di qualche 
minuto. Rossore e prurito sono le 
manifestazioni più frequenti dell’ 
allergia ai cosmetici. In questi 
casi, se l’ allergia è stata provo-
cata dall’utilizzo di un prodotto 
cosmetico per il corpo, è bene 
fare subito una doccia tiepida, 
asciugarsi e stendere una crema 
idratante ipoallergenica per pelli 
intolleranti. Se invece la reazione 
allergica si è verificata con l’uso di 
un prodotto cosmetico per il viso, 
è bene usare dell’acqua minerale 
fresca per togliere ogni residuo, 
asciugare con cura e spruzzare 
dell’ acqua termale ipoallergenica 
che lenisce e restituisce alla pelle il 
giusto grado di acidità rendendola 
più resistente

 Cristina Farina 

Allergia ai cosmetici:
 scegliamo 
quelli giusti
ALCUNI COSMETICI IN COMMERCIO POSSONO 
 PROvOCARE DERMATITI IRRITATIvE E ALLERGIChE 
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L
a Nasamecu Scuola di 
Discipline Bionaturali  
cordinata e diretta dal  
Dott. Luigi Barreca, 

Massoterapista e Insegnante 
di Shiatsu, stipulando un’im-
portante collaborazione con 
l’A.I.M. Associazione Italiana 
Massoterapisti (www.massote-
rapisti.org), organizzerà prossi-
mamente una serie di corsi in-
tensivi e aggiornamenti per varie 
categorie nell’ambito sportivo e 
massoterapico. Infatti il prossi-
mo 3 e 4 dicembre 2011 e il 18 
e 19 febbraio 2012  si terranno  
presso la sede sita in Aprilia in 
via Cimarosa 11 il primo livello 
del corso di di Kinesi Taping.
Il dottor Lugi Barreca, vista la 
nutrita partecipazione di allie-
vi al precedente corso presenta 
il Dr. Marco Oriolo, Doctor of 
Science in Chiropratic (USA) 
e Presidente Nazionale A.I.M. 
Associazione Italiana Massote-
rapisti, che illustra qui di seguito 
le origini e il futuro del Kinesi 
Taping. “Il Taping kinesiologico 
– spiega il dottor Oriolo -  è una 
disciplina che si è sviluppata per 
opera di un chiropratico giap-
ponese il Dr. Kenzo Kase. La 
sua illuminazione è stata quella 
di utilizzare, come per la scien-

za chiropratica, le capacità 
naturali di guarigione del 
corpo umano, stimolando 
le zone interessate mediante 
l’applicazione di uno speciale 
nastro adesivo. Il nastro utiliz-
zato (tape) viene applicato sulle 
zone in cui sono presenti algie 
(dolore) dovute a traumi e in-
fiammazioni acute o croniche 
anche in presenza di limitazioni 

funzionali. Le tecniche applica-
tive furono  sviluppate  inizial-
mente  solo  per  gli  sportivi  ago-
nisti  sia  a  scopo  di prevenzione 
e  stimolazione neuromuscolare 
(favorendo la  prestazione at-
letica), sia  a  scopo curativo e 
terapeutico. La prima comparsa 
ufficiale in campo sportivo a li-
vello internazionale è avvenuta 
alle Olimpiadi di Seul, durante 

le quali la nazionale giappone-
se fu notata proprio per l’uso 

di questo misterioso bendaggio. 
Successivamente si diffuse ne-
gli USA ed in tutta l’Europa. Il 
tape – continua il dottor Oriolo 
-  ha una particolare caratteristi-
ca: quella di avere un’elasticità 
molto simile a quella della pelle 
e al tessuto muscolare, con per-
centuali in estensione vicine al 
160% , stimolando i processi 
di guarigione del corpo umano, 
intervenendo sul sistema circo-
latorio emolinfatico e  su  quello 
neurologico e muscolare aiuta a 
far regredire l’infiammazione, 
diminuendo la fatica muscolare 
e i tempi di recupero, riducendo 
le algie muscolari e articolari, 
correggendo la postura e au-
menta il R.O.M. (Range of mo-
tion: cioè la capacità articolare). 
L’applicazione del taping – con-
clude il dottore -  in modo de 
compressivo, faciliterà la circo-
lazione emolinfatica alleviando, 
in poco tempo, il  dolore. Inoltre, 
la particolare tecnica di  applica-
zione, consentirà di  ottenere un  
effetto “pompaggio” sulla parte 

interessata per 24 ore al giorno 
per circa 3/4 giorni consecutivi. 
Speciali colle e tessuti anallergici 
ne consentono una buona tolle-
rabilità anche alle pelli più sen-
sibili. Una vera rivoluzione nel 
campo del bendaggio”.
Il corso è aperto a tutti. E’ con-
sigliato in modo particolare ai 
terapisti che vogliono accresce-
re il proprio bagaglio culturale e 
le proprie conoscenze nell’am-
bito del Taping e del bendag-
gio per applicazioni sportive  e 
terapeutiche. L’insegnante dei 
due seminari intensivi è il Dott. 
Marco Loreti, Massofisioterapi-
sta,  docente presso la  Facoltà 
di Fisioterapia dell’Università di 
Tor Vergata. Il numero massimo 
richiesto è di 24 iscritti.  L’iscri-
zione si può effettuare on line  
sul sito www.nasamecu.it oppu-
re www.massoterapisti.org  alla 
sezione corsi, scaricando il rela-
tivo  modulo.
Per informazioni: 
Tel.06 92 73 28 84
347 36 43 669
 Fax: 06 92 90 32 62
eMail :  info@nasamecu.it 

Alla Nasamecu 
nuovo corso 
di Kinesi Taping
 SI AMPLIANO LE ATTIvITà DELLA SCUOLA GRAZIE ALLA 
 COLLAbORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSOTERAPISTI 

SFERA MAGAZINE Novembre’11 19

Benessere



Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Guarda il video Acroyoga

Sfera Magazine Live

 GUARDA IL vIDEO  ACROYOGA 
Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Sfera Magazine Live

R
icercare la serenità 
interiore, attraverso 
la saggezza dello yoga 
e la dolcezza del mas-

saggio Thai. Questo l’obiettivo 
dell’AcroYoga, nato in Califor-
nia dalle menti di Jason Nemer 
e Jenni Sauer Klein. Si tratta di 
una disciplina complementare 
allo yoga, ma derivante dalla 
dinamica degli acrobati circen-
si:  non si pratica da soli bensì in 
coppia. Potrete coinvolgere il vo-
stro partner, un amico, qualcuno 
di cui vi fidate, perché tra le due 

persone che eseguono la pratica 
si deve instaurare un rapporto 
improntato sulla reciprocità. Una 
posizione viene fatta prima da 
uno poi dall’altro. Escludendo la 
fase iniziale di riscaldamento e raf-
forzamento, l’AcroYoga si svolge 
attraverso sequenze mirate, e 
prevede molti benefici: ci sono 
posizioni che decomprimono i 
carichi sulla schiena e producono 
un profondo rilassamento. Final-
mente anche in Italia l’AcroYoga 
sta diffondendosi regalando pia-
cevoli sensazioni ed entusiasman-
ti esperienze a coloro che ci si 

avvicinano per la prima volta. Ma 
per chi non ha mai provato questo 
tipo di pratica sorge spesso spon-
tanea la domanda: “Ma l’Acro-
Yoga sarà adatto a me che non ho 
molta esperienza nello Yoga o in 
altre discipline corporee???” La 
risposta e: Si. Essendo una prati-
ca che si fonda prima di tutto sui 
principi dello Yoga tradizionale, 
l’AcroYoga si rivela come una 
disciplina che può essere appresa 
gradualmente da chiunque abbia 
voglia di incontrare il prossimo in 
un ambiente sano, sicuro e diver-
tente. Ogni posizione o transizio-
ne dell’AcroYoga può essere ap-

presa con calma e in sintonia col 
proprio ritmo e le proprie risorse 
fisiche. Sono proprio le persone 
che hanno qualche dolorino alla 
schiena o che sono più bloccate 
fisicamente a sentire immediata-
mente il beneficio di questa prati-
ca che insegna ad abbandonare le 
tensioni quando serve e a mettere 
in tono tutto il corpo unificando-
lo quando è necessario. L’effetto 
sulla colonna vertebrale è quello 
di creare spazio tra le vertebre at-
traverso una trazione naturale fa-
vorita dalle posizioni in cui il peso 
del corpo diventa uno strumento 

di lavoro. L’AcroYoga infatti si 
divide in una parte “terapeutica” 
ed una “acrobatica”. Praticando 
prima lo Yoga Acrobatico e poi 
il Thai Fly (massaggio thailan-
dese in volo) facciamo un lavoro 
completo, profondo che ci lascia 
profondamente rilassati, divertiti, 
entusiasti e soprattutto arricchiti 
a livello di autostima e contatto 

umano.  
Oltre ai due pra-
ticanti, è prevista 
la figura dell’os-
servatore che cor-
regga le posture, 

assista all’esecuzione e favorisca 
la comunicazione tra i praticanti. 
Per questo motivo è difficile che 
qualcuno si faccia male durante 
gli esercizi. L’AcroYoga é il passa-
tempo giusto da condividere con 
il vostro partner, divertendovi e 
mantenendovi in forma ma anche 
per ritrovare il vostro equilibrio 
di coppia. Chi ha esperienza di 

pratica yoga può avvicinarsi sen-
za problemi a questa particolare 
disciplina ma non bisogna posse-
dere requisiti particolari: infatti, 
bastano solo un po’ di flessibilità 
e scioltezza muscolare, che co-
munque si possono affinare con il 
tempo e la pratica costante. Buon 
divertimento!

 Marta Casini 

AcroYoga, 
benessere 
fisico e mentale
 RICERCARE LA SERENITà INTERIORE, ATTRAvERSO LA 
 SAGGEZZA DELLO YOGA E LA DOLCEZZA DEL MASSAGGIO ThAI 
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N
egli ultimi anni si 
è parlato spesso di 
prodotto biologico 
legato elusivamente 

all’alimentazione tentando di 
evitare le sostanze chimiche che 
introduciamo nel nostro organi-
smo attraverso l’alimentazione 
Ancora scarso sembra essere l’in-
teresse nei confronti dei numero-
si composti chimici che penetra-
no nel nostro corpo attraverso i 
prodotti cosmetici. I cosmetici 
rappresentano una categoria 
di prodotti di largo consumo e 
che fanno parte della nostra vita 
quotidiana. La loro produzione e 
commercializzazione è sottopo-
sta a delle regole specifiche che in 
Italia sono contenute nella Legge 

713 del 1986, la quale a sua volta 
ha recepito la direttiva comunita-
ria 76/768/CEE, emanata al fine 
di rendere la disciplina uniforme 
a livello europeo. Ma tutt’oggi i 
cosmetici non devono, per legge, 
sottoporsi ad alcuno ‘’standard’’ 
di ecologicità, di sostenibilità 
ambientale, di biodegradabilità. 
Il termine Ecocosmesi unisce in 
sé il concetto di ecologico e di 
cosmetico e si riferisce a prodotti 
per la cura della persona che sia-
no stati formulati, sviluppati e re-
alizzati sia nel rispetto delle carat-
teristiche della cute sia valutando 
gli effetti che i prodotti possono 
avere sull’ambiente. Il termine 
ecocosmesi non va confuso con 
quello di biocosmesi, il quale 
unisce in se il concetto di prodot-
to biologico e di cosmetico ma 

costituisce solo un sottogruppo 
dell’eco-cosmesi. Gli elementi-
base della biocosmesi sono es-
senzialmente di natura botanica e 
materie prime di origine naturale 
derivanti da agricoltura biologi-
ca, quindi devono essere assenti 
o fortemente limitate le sostanze 
di sintesi chimica, soprattutto pe-
trolchimica. L’ecocosmesi si deve 
rifare ai criteri di l’ecocompatibi-
lità, e la dermocompatibilità. Eco 
per indicare che la sostanza e’ 
ecologicamente sostenibile, ov-
vero che l’impatto sull’ambiente 
e’ il minore possibile. Dermo, 
perché il cosmetico e’ fatto nel 
pieno rispetto dell’ecosistema 
cutaneo, e mira a mantenere o 
restaurare la fisiologia e l’ome-
ostasi della cute e delle mucose. 
L’ecodermocosmetico si basa su 

ingredienti il più sostenibili pos-
sibile per l’ambiente (ecologici), 
quindi, se di sintesi, provenienti 
da chimica amica (chimica soste-
nibile, o comunque il più sosteni-
bile possibile), ma contempora-
neamente ben tollerati dalla cute 
e ipoallergenici. Un esempio di 
linee cosmetiche ecosostenibili è 
la [ comfort zone ], la quale si di-
stingue per il progetto aziendale 
che rispetta l’ambiente e la stra-
tegia di uno sviluppo sostenibile 
che implica un costante impegno 
di tutti i dipartimenti creativi e 
produttivi nella scelta di fornitori 
affidabili, materie prime certifi-
cate, packaging riciclabili, acces-
sori e arredi di qualità e multifun-
zionali. L’azienda, in accordo con 
LIFEGATE, utilizza solo energia 
da fonti rinnovabili

Eco-Cosmesis: la cura 
del corpo e non solo

 UNISCE IN SE IL CONCETTO DI ECOLOGICO E DI COSMETICO 
 PENSATO NEL RISPETTO DELLA CUTE 

 Cristina Farina 
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Acquistando un prodotto comfort zone 
potrai partecipare all’estrazione di una 

favolosa 
Bicicletta

Sacred nature eco-cosmesi per la pelle. per il pianeta



P
er voi amanti della moda 
ma anche dall’animo 
ecosostenibile, una 
breve panoramica sulle 

tendenze moda per l’Autunno 
Inverno 2011/2012, per arrivare 
preparate all’appuntamento dei 
prossimi acquisti invernali. Quali 
saranno i capi di tendenza per il 
prossimo inverno? Sicuramente 
ecopelle e pelliccia ecologica non 
dovranno mancare nel nostro ar-
madio! Dalle passerelle di Milano 
e Parigi emerge, già da diverso 
tempo la tendenza ad usare mate-
riale e tinte ecosostenibili ma mai 
questa tendenza  è stata sposata 
da tante griffe italiane. Per l’au-
tunno inverno 2012 è ritornata 
ad essere un capo di grande ten-
denza moda, la giacca in pelle ed 
il chiodo piacciono così tanto che 
non se ne fa a meno ne di giorno 
ne di sera. Da indossare abbinata a 
jeans e pantaloni informali, come 
anche accostata ad abiti eleganti, 
la giacca in pelle per l’autunno 
inverno 2012 è un capo multi-
funzione, per un effetto davvero 
femminile. Ricordiamo che L’e-
copelle è un materiale in tessuto o 
in maglina su cui viene colato uno 
strato di materiale plastico. È nato 
come alternativa più economica e 
meno barbarica all’uso delle pelli 
degli animali per creare vestiti ed 
accessori in genere. Viene anche 
detto fintapelle o vinpelle perché 
sembra pelle ma in realtà non lo è. 
Si usa soprattutto nel mondo della 
moda, ma anche nell’arredamen-
to. E negli ultimi anni sono sempre 
di più le offerte di prodotti in eco-
pelle sul mercato. I vantaggi di un 
capo in ecopelle sono sicuramen-
te anche di costo. Un giubbotto in 
questo materiale è meno caro del 
suo omonimo in pelle di montone. 
E soprattutto meno brutale.
La pelliccia, ma quella ecologica, 
è tornata alla ribalta sulle passerel-
le ed è la vera protagonista della 
moda per autunno inverno 2012. 
Riproposta smanicata, intera, 
corta, lunga, su scarpe, borse o 
colli, torna sulle passerelle e lo fa 
con fantasia. La pelliccia di oggi 
è, infatti, una rivisitazione dei 
vecchi modelli, è colorata, può 
essere caratterizzata dalla stampa 
leopardata e soprattutto è anche 

Arriva l’inverno 
(e)copriamoci!!!

 Cristina Farina 

 LE PASSERELLE PER L’INvERNO 2011/12 
 SI RIvELANO ECO-SENSIbILI  
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low cost. Non solo i grandi marchi 
come Gucci, Moschino o Bluma-
rine la ripropongono, possiamo 
trovare dei modelli più economici 
ma allo stesso tempo trendy anche 
nelle grandi catene low cost come 
Zara o Stradivarius per esempio. 
Proposta in innumerevoli versioni 
e colori, la pelliccia, è presentata 
anche per le gonne. Dal più clas-
sico capospalla a particolare ca-
pace di arricchire giacche e abiti, 
ma anche accessorio di tendenza 
come borsa, stivale o collana. Inte-
ressanti alcune proposte di  D&G 
e  FENDI. Le proposte di H&M 

sempre originali , per quel che ri-
guarda le scarpe, gli stivaletti con 
tacco alla texana e gli stivali flat 
sono i must di stagione e i colori 
sono quelli più di moda: cammel-
lo, vitello e nero, in ecopelle o sca-
mosciati inoltre cappelli e colli in  

pelliccia ecologica, guanti in pelle 
o camoscio. Anche per l’uomo, un 
po’ ovunque dettagli in pelliccia, 
ovviamente  ecologica: sui colli ed i 
revers dei cappotti e sulle morbide 
maglie piumino jacquard, ma an-
che come interno dei boots. Eco-
Novità anche sulle borse che, oltre 
ad essere belle, sono state pensate, 
con l’utilizzo di materiali ecologi-
ci. Ecco alcuni esempi.  Mulber-
ry: la nuovissima Leopard Print 
Clipper, una borsa che fa parte 
della collezione autunno inverno 
2011 2012 e che è totalmente eco 
friendly, uno dei pochi modelli 

non in pelle della griffe inglese. La 
Mulberry Leopard Print Clipper 
è un bauletto di medie dimensio-
ni che si sposa bene con tutte le 
occasioni. Liu Jo: per l’autunno/
inverno 2011-2012, propone Ma-
tilda, una delle bag più amate e di 

successo del brand italiano.  Tante 
sono le novità che la griffe italiana 
ha preparato per questa nuova sta-
gione fredda, proponendo questa 
fantastica handbag in nuove ver-
sioni ancora più trendy. Liu Jo si 
è sbizzarrita non solo nella scelta 
dei colori della nuova Matilda, ma 
anche e soprattutto nella scelta dei 
materiali, tra i più cool del prossi-
mo inverno.  Continua la collabo-
razione tra Stella McCartney con 
Adidas: vediamo la nuova Yoga 
Bag in canvas. Realizzata intera-
mente con materiali riciclati ed 
eco-compatibili e con hardware 

in argento marchiato con le fir-
me delle due griffe, la Yoga Bag 
Adidas by Stella McCartney è una 
borsa leggera, il modo più intelli-
gente di portare con voi il vostro 
kit da ginnastica.  Prada:  ci propo-
ne delle borse bellissime realizzate 
in pelliccia ecologica, un modello 
a pelo corto ed uno a pelo lungo, 
entrambi comunque accattivanti 
soprattutto declinati in questa 
tonalità bianco avorio, poi il fatto 
che non siano fatte in vera pelliccia 
fa scendere un po’ il prezzo che si 
aggira sui 250,00 euro. La donna 
che emergerà questo autunno/
inverno 2012 è, come si può ve-
dere nelle foto, una donna decisa,  
determinata, apparentemente ag-
gressiva ma che non perde mai la 
sua femminilità e il suo animo…in 
questo caso eco-sensibile!
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C
osa ci metteremo in 
testa per la stagione 
autunno - inverno 
2011/2012? Da quan-

to emerso sulle passerelle di tut-
to il mondo ce n’è per tutti i gusti: 
dal capello cortissimo alle affasci-

nanti chiome più folte. Che pre-
feriate il corto o il lungo avrete 
modo di sfoggiare dei tagli trend 
ma sempre super femminili.

Taglio corto 
Si confermare un trend che già 
da un po’ sembrava aver preso 
piede, ossia  tagli metà corti metà 
lunghi: quasi rasato da un lato, 
ma con una frangia abbastanza 
lunga sulla fronte. Per quel che 
riguarda i capelli cortissimi, è 
emersa una nuova e divertente 
variante che prevede una leggera 
cresta (ma quasi impercettibile) 
nella parte centrale del capo. 
Anche il caschetto alla francese 
risulterà attualissimo.

Capello lungo 
Si riconferma come simbolo 
della femminilità più autentica. 
Vedremo capelli lunghi e liscis-

simi in stile hippy con la classica 
riga in mezzo oppure con onde 
leggere sulle  punte anche con 
la variante della frangia dritta. 
Ma ecco la novità: per questa 
stagione autunno-inverno 
2011/2012 tornano di moda i 
capelli cotonati o ispirati a tagli 
anni ‘50 e ‘60 e riproposti negli 
anni 80.

Colore e Acconciature
Per quanto riguarda i colori 
pare vedremo molto biondo, 
castano scuro; in ogni caso i 
colori saranno decisi. Trovia-
mo l’intramontabile chignon 
che sta bene a tutte ed è indi-
cato sia in occasioni eleganti 
che più casual e poi un’altra 
evergreen, la coda (sia alta che 
bassa): sono proprio i capelli 
raccolti una tendenza glamour 
e molto chic

Moda capelli Donna
Autunno-Inverno 
vEDIAMO INSIEME COSA è EMERSO DALLE PASSERELLE 
 PER qUANTO RIGUARDA LE NOSTRE ChIOME 

“Da quanto 
emerso sulle 

passerelle di tutto 
il mondo ce n’è 

per tutti i gusti: dal 
capello cortissimo 

alle affascinanti 
chiome più folte. 

Che preferiate 
il corto o il lungo 
avrete modo di 

sfoggiare dei tagli 
trend ma sempre 

super femminili”

 Maria Adamo 
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Piega  10,00 €
Taglio Donna  10,00 €
Taglio Uomo  10,00 €
massag. + Taglio Uomo  10,00 €
Colore Da  20,00 €
Colore moDa Da  25,00 €
meChes Da  20,00 €
effeTTi lUCe Da  20,00 €
PermanenTe Da  20,00 €
Tiraggi Da  20,00 €
TraTT. sPeCifiCo Da  5,00 €
TraTT. relax  5,00 €
TraTT. mani  5,00 €
smalTo in gel  3,00 €
BaffeTTi  3,00 €
soPraCCiglia  3,00 € Aperto anche il lunedì

Via Trieste, 12 (trav. C.so della Repubblica)  Cisterna di Latina
di Marcella Paciolla

T. 3200806067T. 3200806067

ed ogni mese
promozioni

fuori di TesTa!

Siamo proprio

   fuori di teSta
       con i prezzi...



L
a tendenza capelli per 
l’uomo per l’autunno 
inverno 2011 2012 è 
molto semplice da rias-

sumere: tagli corti, ben curati, 
soprattutto corti ai lati e die-
tro la testa, lunghi sopra. E poi, 
spazio alla fantasia, perché ogni 
pettinatura va bene. Come i ta-
gli che abbiamo visto sfoggiare 
dai modelli alle recenti sfilate 
uomo a Milano. Poiché i capelli 
vengono portati lunghi sopra, 
questo permette una infinità di 
pettinature, tutte trendy, tutte 
in linea con le tendenze capelli 
del momento. Poco importa se 
vi piace lo ‘spettinato’ magari 
con l’aiuto di qualche buon 
prodotto per lo styling dei ca-
pelli, o se invece preferite una 
riga di lato con ‘effetto brillati-
na’ o magari tutti in avanti, per 
un ciuffo molto anni ‘80... se il 
capello sarà stato tagliato come 

si deve allora potrete sbizzar-
rirvi nel cercare la pettinatura 
che più vi si addice. Il taglio di 
capelli maschile non prevede 
sempre uno stile univoco, cioè 
adatto a qualsiasi tipo di uomo, 
ma differenti soluzioni che 
partendo dalla frangia e dalle 
basette sono in grado di realiz-
zare un look  molto elegante e 
di tendenza. Per i nuovi tagli di 
capelli maschili 2012, invece, 
le basette possono essere rasa-
te, non tagliate o accorciate, ma 
sfoltite con il rasoio in modo da 
disegnare delle linee a punta 
che si legano con tutta la strut-
tura del taglio, specie se si trat-
ta di un taglio maschile sfilato 
o rasato. Le basette vanno poi 
modulate in base al taglio scel-

to: per i capelli corti con fran-
gia folta è meglio tagliarle in 
modo da non creare uno stacco 
innaturale con la chioma, op-
pure lasciarle di lunghezza me-
dia, ma alleggerite con forbice; 
mentre per il taglio medio si 
possono lasciare sempre di lun-
ghezza “media”, sfoltite con la 
forbice, ma sempre ben visibili.
Per un consiglio sul taglio più 
adatto alla propria personalità 
Mauretto – Capelli uomo saprà 
rendere la vostra chioma uni-
ca e di tendenza. Mauretto ha 
aperto una nuova sede in p.zza 
Don Luigi  Sturzo, 21 ad Apri-
lia, in partnership con Cristian 
Suffer, dove potrai cambiare il 
tuo look partendo da un taglio 
alla moda

Uomo trendy 
con tagli fashion
 qUALI SONO I TAGLI DI CAPELLI E LE ACCONCIATURE  UOMO 
 ChE ANDRANNO qUESTO INvERNO. SCOPRITE LE TENDENZE 
 2011- 2012 CON I CONSIGLI DELL’hAIR STYIST MAURETTO 
 Alessandro Mangoni 
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I
l massaggio Pindasweda è 
un termine composto che 
deriva da Pinda e Sweda 
e significa letteralmente 

“aiutare il corpo a sudare e tra-
spirare”. E’ uno dei principali 
trattamenti Ayurvedici, nonché 
un’antica tecnica di massaggio 
indiana. Il trattamento  si ese-
gue con dei fagottini di cotone, 
detti potali, riempiti con spezie 
al 100% naturali, in particolar 
modo si preferiscono erbe pro-
fumate unite a oli essenziali, che 
vanno riscaldati e applicati sul 
corpo, producendo un effetto 
catabolico che mira a ridurre il 
gonfiore e sciogliere le tossine 
nei tessuti e nelle articolazioni. 
Le erbe vengono scelte in base 
alle necessità della persona che 
riceve il massaggio. Si utilizzano 
per esempio camomilla, arnica, 
anice, menta. Il trattamento di 
pindasweda può interessare tut-

to il corpo oppure poche zone 
specifiche. I principali effetti 
derivati da questo trattamento 
sono il rilassamento corporeo, 
il drenaggio, la stimolazione dei 
tessuti per lo scioglimento dei 
grassi in eccesso e della celluli-
te,  la purificazione del corpo. E’ 
utile in caso di dolori reumatici, 
migliora la circolazione, apporta 
vigore e calore, ringiovanisce i 
tessuti. Il massaggio, rilassante, 
dona una sensazione di leggerez-
za ed è particolarmente indicato 
per dolori cervicali, tensioni del-
la muscolatura, pesantezza delle 
gambe. E’ inoltre consigliato 
per prevenire e curare artriti, 
osteoartrite, malattie cardiache, 
bronchiti, spasmi, malattie della 
pelle, come psoriasi e prurito. 
Il  massaggio Pindasweda è pia-
cevole, curativo e rilassante e si 
effettua anche con altri “ingre-
dienti”, come i fitopreparati, 

che vanno inseriti nei potali. In 
questo caso la tecnica prende il 
nome di patrasweda, in quanto 
patra significa foglie. Lo scopo 
è quello di rilassare il fisico e la 
mente, producendo benefici a li-
vello emozionale, nervoso, ener-
getico. Inoltre c’è la variante Va-
lukasveda, che utilizza impacchi 
di sabbia riscaldata che induco-
no alla traspirazione della pelle. 
In ogni caso è tutto il corpo che 
viene coccolato dal calore e dalle 
proprietà curative contenute nei 
fagotti, combinate ad un mas-
saggio specifico. Serve a riequi-
librare i dosha (energie vitali), 
alzare le difese immunitarie, de-
tossinare e per ringiovanire tut-
to il corpo. Inoltre il calore che 
proviene dai sacchetti fa si che i 
pori si dilatano consentendo un 
rapido ed ottimale assorbimento 
delle proprietà contenute nelle 
erbe e negli olii

Il Pindasweda per 
purificare e rilassare
 UN TRATTAMENTO AYURvEDICO ChE SI ESEGUE CON fAGOTTINI 

 DI COTONE RIEMPITI CON SPEZIE NATURALI 
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“I principali effetti 
derivati da questo 
trattamento sono il 
rilassamento corporeo, 
il drenaggio, la 
stimolazione dei tessuti 
per lo scioglimento 
dei grassi in eccesso 
e della cellulite,  
la purificazione 
del corpo. E’ utile 
in caso di dolori 
reumatici, migliora la 
circolazione, apporta 
vigore e calore, 
ringiovanisce i tessuti”

 Maria Adamo 

26 Novembre’11 SFERA MAGAZINE

Benessere



Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Sfera Magazine Live

GUARDA IL VIDEO DIBI MILANO

FILL PERFECTION

 GUARDA IL vIDEO  DIbI MILANO 
Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Sfera Magazine Live

Al Dibi Center Charme 
Arriva Dibi Milano
 UN UNIvERSO DI bELLEZZA A 7 STELLE. ANCORA PIU’ UNICO 
 NEL METODO,  ANCORA PIU PERfORMANTE NEI RISULTATI 

A
l Dibi Center Charme 
di Antonella Boria ar-
riva il Dibi Milano, un 
trattamento innovativo 

per far risplendere la tua bellezza.
PERFETCTION
Un trattamento professionale dal-
lo straordinario effetto riempitivo 
e anti-età che, grazie alla potente 
sinergia di attivi di ultima genera-
zione e alle tecnologie DIBISKIN 
POWER e DIBISKIN RF, garanti-
sce un intervento efficace e rapido, 
dai risultati straordinari. Per ripa-
rare, riempire e minimizzare rughe 
e linee d’espressione.
I RISULTATI
Un viso dall’aspetto giovane e di-
steso con un effetto repulping glo-
bale. Un vero e proprio trattamen-
to “urto” che riempie e distende 
rughe e linee d’espressione, per un 
viso perfetto in 15 giorni*.
EFFICACIA DIMOSTRATA
• Profondità delle rughe fino a  - 

22% dopo 5 trattamenti (media 
13%)
• Superficie delle rughe fino a  - 
21,9% dopo 5 trattamenti 
(media 13%)
• Compattezza cutanea fino a  + 
34% dopo 5 trattamenti  
(media 19%)
• Elasticità cutanea fino a  + 26% 
dopo 5 trattamenti  (media 11%)
PRINCIPI ATTIVI
Biotech Hyalufill Complex
• Stimola i fibroblasti a produrre 
più collagene favorendo un riem-
pimento delle rughe dall’interno e 
dall’esterno con un effetto repul-
ping globale e progressivo. 
• Riorganizza l’architettura della 
matrice extracellulare migliorando 
la compattezza cutanea. 
• Riduce le rughe d’espressione 
mediante un rilassamento dei mu-
scoli facciali.
Microsfere di Collagene
Riempiono il solco della ruga con 

un immediato “effetto filler”.
Eye Liss
Svolge un effetto antiborse.
Nanosfere di Vitamina A ed E
Riconosciute per la loro azione an-
tiossidante.
PUNTI DI FORZA
Un viso perfetto in 15 giorni* con 
un ciclo di soli 5 trattamenti, sup-
portati e provati da test clinico-
strumentali. Tecnologia di ultima 
generazione per formulazioni e 
texture in grado di esercitare un 
effetto filler immediato. L’innova-
zione nel trattamento FILL PER-
FECTION sta nell’uso sinergico 
fra azioni manuali e tecnologie per 
una completezza di risultati:
• DIBISKIN POWER per un’A-
ZIONE FILL. La tecnologia a 
elettropermeazione, provoca nello 
strato epidermico la formazione di 
nuovi canali d’accesso temporanei 
tramite cui vengono veicolati gli 
esclusivi attivi ad azione filler per 

moltiplicare qualitativamente e 
quantitativamente le sostanze fun-
zionali che la pelle riceve. 
• DIBISKIN RF per un’AZIONE 
RIGENERANTE. La tecnologia a 
radiofrequenza provoca un’imme-
diata contrazione delle fibre elasti-
che e stimola l’attività dei fibrobla-
sti con sintesi di nuovo collagene e 
sostanza fondamentale. Un tratta-
mento altamente performante nei 
risultati e nella piacevolezza.
Il Dibi Center Charme via aspetta 
ad Aprilia in via A. De Gasperi, 58 
– Tel. 06 92 82 408
* Test clinico-strumentali condotti sul trattamento 
completo Fill Perfection

SFERA MAGAZINE Novembre’11 27

Benessere

DIBI Center Charme di Antonella Boria
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia Tel./Fax: 06 92 82 408 - www.antonellaboria.it

Acquista un pacchetto di 5 trattamenti Viso
con tecnologia Power e RF Dibi Fill Perfection

Subito per te in omaggio 
3 Prodotti di autocura del valore di 190,00 €

Seguici anche su             dibicenter charme
Ti aspettano tante promozioni settimanali



L
a Banca di Credito Co-
operativo di Roma è al 
fianco della Regione 
Lazio al servizio dei 

cittadini. Con questa iniziativa 
la nostra Banca offre il proprio 
contributo per l’attuazione e la 
realizzazione degli obiettivi del 
Piano casa. Il Piano Casa con-
siste in un insieme di provvedi-
menti legislativi che operano in 
deroga a strumenti urbanistici e 
regolamenti edilizi pre-esistenti. 

I beneficiari di questa misura 
sono i proprietari degli immobi-
li che avvalendosi di una norma 
temporanea (in vigore sino al 
31/01/2015) possono migliorare 
la qualità del proprio immobile. 
Sarà pertanto possibile ricavare 
uno o più stanze per rispondere 
al fabbisogno abitativo, con un 
minore investimento rispetto 
all’acquisto di una nuova uni-
tà immobiliare. Per i piccoli 
ampliamenti, fino al 20% della 

cubatura pre-esistente con un 
limite massimo di 70 mq, sarà 
possibile anticipare la  DIA già 
dal 15/09/2011 al competente 
ufficio del Comune, in luogo dei 
termini ufficiali di presentazione 
della DIA/richiesta di permesso 
a costruire. Una particolare at-
tenzione è riservata dalla misura 
a quelle iniziative destinate a co-
niugare, attraverso una proget-
tazione consapevole, il benesse-
re con il risparmio economico, 
garantendo comfort abitativo e 
qualità della vita senza danneg-
giare l’ambiente e le risorse loca-
li. La norma prevede infatti, la 
possibilità di incrementare la 
volumetria del 30% (in luogo 
del 20%) nei casi in cui l’inter-
vento edilizio consti di lavori, 
oltre che per l’ampliamento, 
anche per l’efficienza energe-

tica dell’immobile. Viene con-
cesso un mutuo chirografario 
con una durata minima di 6 
anni ed una durata massima 
di 10 anni; l’importo massimo 
concedibile si aggira sui 70.000 
euro. Naturalmente è previsto 
anche un mutuo fondiario 
fino a 25 anni per un importo 
massimo di euro 200.000. Il 
tasso può essere sia fisso che 
variabile e l’erogazione viene 
fatta su presentazione di SAL 
(senza intervento del Notaio) 
debitamente sottoscritti e tim-
brati dal Direttore dei Lavori. 
Il pagamento infine,  avviene 
su presentazione fatture di 
pertinenza del suddetto SAL 
direttamente alla ditta fornitrice. 
Tutto ciò fermo restando i vincoli 
fissati dai singoli Comuni in base 
alle specifiche territoriali

 Piano casa: BCC di Roma 
insieme alla Regione Lazio
 fINANZIAMENTI DESTINATI A PICCOLI INTERvENTI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMMObILI 

 DI PROPRIETà IN ATTUAZIONE DEL PIANO CASA  DELLA REGIONE LAZIO 

 Dott.ssa Ivana Pungelli 
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Agenzia 110 - Pomezia
Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227

Agenzia 113 - Ardea
Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49 

Agenzia 115 - Lido dei Pini
Lungomare della Pineta,128 - 00040
Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008

Agenzia 141 - Aprilia
Corso Papa Giovanni XXIII, 57 - 04011
Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50

Agenzia 156 - Torvaianica
Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03



C
are amiche  amanti 
della salute naturale, 
oggi parliamo della 
propoli, il prezioso 

antibiotico naturale delle api, 
tanto utile al nostro benessere. 
Ne parliamo con Tiziana del 
Cerchio Del Grano, erbori-
steria di Aprilia, la quale, a tal 
proposito ci presenta una bene-
fica e naturale novità: i diffusori 
ambientali di propoli Propo-
lAir che consentono di diffon-
dere nell’ambiente propoli 
pura solo ed esclusivamente 

italiana e qualità certificata. Si 
tratta di un diffusore di propoli 
pura, che non utilizza l’estratto 
ma la sostanza così come viene 
raccolta dalle api, inserita poi 
in capsule cilindriche, e che 
permette quindi di respirare 
tutti i principi attivi di questo 
prezioso aiuto naturale, espan-
dendo i suoi benefici in tutto il 
ramo respiratorio. Questo dif-
fusore si rivela così un ottimo 
coadiuvante nella prevenzione 
e nel trattamento di raffreddo-
ri ed influenze.    La propoli è 
conosciuta fin dall’antichità per 
le sue preziose proprietà anti-
biotiche ed antinfiammatorie. 

E’ un efficace immunostimo-
lante perché potenzia le difese 
dell’organismo, ha un effetto 
antivirale, aiutando a prevenire 
herpes ed influenza, grazie alla 
sua azione analgesica e antispa-
smodica è un efficace aiuto nei 
casi di asma bronchiale e allergi-
ca, oltre ad essere utile nelle ma-
lattie da raffreddamento grazie 
alle sue proprietà antibiotiche 
naturali e antinfiammatorie.
Da oggi l’innovazione dei dif-
fusori PropolAir della Kontak 
(www.kontak.it) permette di 
respirare la preziosa frazio-
ne volatile della formidabile 
propoli in casa ed anche nella 
vostra auto, permettendo di 
estendere questi benefici a tutta 
la famiglia: alcuni studi hanno 
registrato, dopo soli 3 giorni di 
utilizzo, l’abbattimento pari al 
71,8% della carica microbica 
media presente nell’aria, oltre 
ad una significativa riduzione 
di benzene e altre sostanze che 
sono presenti nell’aria dei cen-
tri urbani inquinati e che sono 
riconosciute come canceroge-
ne dall’OMS. PropolAir è un 
prodotto brevettato in Italia e 
unico al mondo. Per gli aman-
ti del legno e per chi desidera 
dare un tocco di eleganza nella 
propria casa, Kontak propone 
i diffusori anche nella versione 
in legno nei colori naturale e ci-
liegio. Per chi inoltre non può 
fare a meno dell’aria purificata 
della propoli anche in auto, il 
marchio propone il nuovo ed 
originale PropolAirCar, ma per 

i più piccoli arriva la simpatica 
apina colorata ed efficace ideale 
anche per gli asili nido o comun-
que posti dedicati ai più piccoli.
A tal proposito, come già  av-
venuto in strutture che ospita-
no bambini, come l’ospedale di 
Roma Bambin Gesù, la titolare 
dell’asilo nido L’orsacchiotto 
di Aprilia ha deciso di collocare 
i diffusori negli ambienti “nan-
na” dei piccini per consentire 
loro un sonno “a pieni polmo-
ni”. A Natale, è vero manca 
ancora un mese, ma regalare il 
diffusore di propoli significa 
regalare salute, perché la pro-
poli è un potente immunosti-
molante che potenzia le difese 
dell’organismo, aiuta a preve-
nire naturalmente raffreddore 
e influenza e che è un efficace 
aiuto contro l’asma e le allergie 
respiratorie. 
Ricordiamo che il diffusore 
PropolAir è in vendita all’er-
boristeria “Il Cerchio nel Gra-
no” in Via Ugo Foscolo, 2A, ad 
Aprilia, per info. 06 92 76 852  
www.ilcerchionelgrano.it

 Alessandro Mangoni 

A pieni polmoni !!!
 AL CERChIO NEL GRANO DI APRILIA ARRIvANO I DIffUSORI   
 DI PROPOLI, IL PREZIOSO ANTIbIOTICO NATURALE 
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L
a paura è un’emozione 
importante, che serve 
a metterci in allerta 
contro i pericoli e a 

prevenire situazioni dannose e 
rischiose. E’ importante inse-
gnare ai bambini di cosa avere 
paura, e cercare di ascoltarli a 
riguardo. Le fiabe sono un vali-
do aiuto per parlare ai bambini 
di situazioni che possono spa-
ventarli e per insegnare strategie 
per sconfiggerla. E non bisogna 
“ammorbidire” le fiabe tradi-
zionali per evitare di parlare ai 
bambini di cose negative che 
possono spaventare, come la 
strega di Biancaneve o il lupo 
di Cappuccetto Rosso. Le fia-
be vanno raccontate così come 
sono da sempre: nelle fiabe tra-

dizionali c’è sempre il male che 
fa paura, ma c’è anche l’eroe che 
è coraggioso e lo affronta per poi 
sconfiggerlo. Queste fiabe aiuta-
no il bambino a identificarsi con 
l’eroe che trova il modo di vince-
re la paura e sconfiggere il male. 
E poi rassicurano: il male viene 
sempre annientato. 

La fiaba è benefica, perfino 
terapeutica, anche per altri 
motivi. Crea un momento di 
sospensione del tempo ordina-
rio; la voce narrante culla l’ani-
ma del bambino; chi racconta 
e chi ascolta sono così vicini da 
potersi comprendere. Le fiabe, 
inoltre, hanno anche la capaci-
tà di trasmettere messaggi pro-
fondi, significati simbolici che 
il bambino apprende grazie al 
linguaggio immaginativo tipi-

co del racconto. Ad esempio e 
fiabe proposte nel libro ”Fiabe 
toccasana. Le storie che danno 
conforto ai bambini” (Autore: 
Carmen Valenti notti ) discen-
dono sempre da situazioni reali. 
Possono essere efficaci in senso 
generale oppure adatte a ‘cura-
re’ situazioni specifiche, come 
“L’omino dei capricci”, il cui 
buffo protagonista aiuta genitori 
e bambini a recuperare il sorriso, 
oppure “Cavallino Manto d’Ar-
gento”, che si perde nel bosco 
ma, sostenuto dai suoi amici ani-
mali, ritrova la strada, insegnan-
do ai bambini a restare fiduciosi 
anche nei momenti di difficoltà: 
c’è sempre chi può indicare una 
via d’uscita... 
La paura, nei suoi diversi aspetti, 
è uno degli elementi costitutivi 
delle fiabe. Come alla malattia 
segue la guarigione, è impor-

tante, nei momenti di difficoltà, 
ricordare che passaggi analoghi 
sono già stati sperimentati e su-
perati. 
Ciò permette al bambino di spe-
rare un ritorno alla salute mentre 
è a letto malato, evitando che di 
disperarsi considerando solo il 
suo stato presente momentane-
amente negativo.
L’eroe supera in tempi succes-
sivi, molte prove, connesse ad 
aspetti differenti della vita di una 
persona e pian piano arriva alla 
maturità” Questa è la funzione 
principale delle fiabe.
“Scacciare la paura con la paura 
somministrata a dosi minime e 
sottocontrollo, sembra il motto 
di una nuova omeopatia dell’im-
maginario, non priva di efficacia 
e di giustificazioni” - Come scri-
ve in un suo articolo Francesca 
Lazzarato

Le fiabe fanno crescere!
 LE fIAbE SONO UN vALIDO SUPPORTO PER PARLARE AI bAMbINI DI SITUAZIONI 

 ChE INCUTONO PAURA E PER INSEGNARE STRATEGIE PER SCONfIGGERLA 

 Cristina Farina 
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E
rano due anni che 
aspettavo questo mo-
mento, infatti l’ultimo 
viaggio che ho fatto 

con la mia famiglia in terra d’Au-
stralia risale al mese di dicembre 
del 2009. Quella volta siamo stati 
qualche giorno a Sydney e, per il 
resto via per un bel tour che ha 
attraversato tutto il Queensland, 

barriera corallina, tre giorni sul-
la stupenda e selvaggia Fraser 
Island con un indimenticabile 
tuffo nelle acque calde e cristal-
line del lago Mckenzie. Per arri-
vare, dopo un’avventurosa gui-
da in mezzo al deserto per oltre 
mille km ad Alice Spring, la città 
al centro dell’Australia, con una 
numerosa comunità di aborigeni 
e, infine alla mitica, affascinan-
te e misteriosa Ayers Rock (per 

gli aborigeni Uluru – montagna 
sacra), il piu grande monolite 
australiano.
La scelta di questo viaggio non 
è stata casuale, infatti la motiva-
zione che ci ha spinto a farlo per 
la seconda volta è stata quella di 
poter riabbracciare mia sorella, 
che da più di tre anni risiede a 
Sydney (dove ha appena con-
cluso un master MBA presso 
l’università UTS); oltre al fatto 
di poter rivedere questo conti-
nente magnifico.
Arriviamo a Sydney la mattina 
dell’8 Agosto, dopo un lunghis-
simo viaggio, che tra scali Du-
bai, Bangkok, ore di volo e fuso 
orario dura circa due giorni. Il 
tempo all’arrivo è abbastanza 
buono, la temperatura è di circa 
20°, per cui senza perdere un at-
timo di tempo ci dirigiamo a casa 
di mia sorella per sistemare i ba-
gagli. Nonostante la stanchezza 
e il temutissimo “jet leg”, ci re-
chiamo verso Circular Quay per 
vedere subito l’icona di Sydney: 
Opera House, il teatro dell’ope-
ra che costituisce una delle più 
significative architetture realiz-
zate nel XX secolo. Dopo aver 

 “ LA TERRA DEI CANGURI TRA  OCEANO E KOALA” 

 Marco Coppacchioli 

 Opera house + harbour bridge 

 bondi beach 
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scattato le prime foto con sfon-
do Opera House ed Harbour 
Bridge (l’enorme ponte situato 
all’altra estremità di Circular 
Quay), ci incamminiamo verso 
casa passando per George Street 
e Hyde Park, dove intravediamo 
qualche cacatua ( il pappagallo 
famoso per la sua cresta gialla).
  Il giorno seguente la stanchezza 
del viaggio è ormai un lontano 

ricordo, per cui zaino in spalla 
e pranzo al sacco, prendiamo 
l’autobus per andare a vedere la 
famosa spiaggia di Bondi Beach. 
Per fortuna il tempo ci assiste, 
infatti ci permette di stare a ma-
niche corte! Appena arrivati ci 
facciamo una bella passeggiata 
lungo il cammino che colle-
ga Bondi beach a Tamarama 
Beach che costeggia il mare. A 

metà cammino ci fermiamo per 
poter ammirare l’immenso oce-
ano, e soprattutto per riuscire 
ad intravedere le balene, tenta-
tivo purtroppo fallito.   Il terzo 
giorno decidiamo di farci un 
giro al Royal Botanic Gardens, il 
meraviglioso giardino botanico 
situato nei pressi di Opera Hou-
se, in cerca dei famosi pipistrelli. 
Soddisfatti della passeggiata, 
spendiamo il resto della giornata 
all’ Art Gallery, la galleria d’arte 
di Sydney. La sera, nonostante la 
stanchezza, decidiamo di anda-
re a gustarci la cucina brasiliana: 

portata principale carne alla bra-
ce a volontà.   La mattina seguen-
te sveglia di buon ora e via con 
il traghetto partenza da Circular 
Quay: direzione Manly Beach. 
Con la sua atmosfera rilassante 
e la sua forma armoniosa, Manly 
Beach, la spiaggia preferita dagli 
abitanti di Sydney, offre tutto 
ciò di cui si ha bisogno per poter 
passare una bella giornata: nego-
zi, boutique e vari ristoranti.
Nonostante la pioggia, ci fac-
ciamo una passeggiata lungo 
il sentiero che collega Manly a 
Spit Bridge, un classico itinera-

 Dodici Apostoli 

 bondi beach 
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Magifla Viaggi: Via dei Lauri, 88 - Aprilia - Tel. 06 92 70 30 22
email: magifla@tiscali.it - www.magiflaviaggi.it

anche su

Offerte speciali di capodanno:
Neve-Rivisondoli 

29 dicembre - 5 giorni € 320,00
Hotel 3 stelle in pensione completa - bambino 50%

Minicrociera-Barcellona
 30 dicembre - 5 giorni € 368,00*

(Quota adulti in cabina quadrupla)

Offerta speciale Kenia
Villaggio 4 stelle All Inclusive € 840,00*

(offerta valida fino al 1 dicembre)

*più tasse e assicurazione 

ed altre ancora in agenzia...




















Periodo  
tariffa 

speciale
fbb 

Rid 3°letto 2/12 
anni 

Rid 4°letto 2/12 
anni 

Rid 3°/4° letto 
adulto  

tariffe individuale speciale festività 
 

 

22/12/11 26/12/11 240 Gratis 50% 30% 

26/12/11 29/12/11 180 Gratis Gratis 30% 

29/12/11 02/01/12 320  50% 50% 30% 

02/01/12 06/01/12 260 Gratis 50% 30% 

06/01/12 08/01/12 160 50% 50% 30% 

19/02/12 24/02/12 340 50% 50% 30% 

Tariffe individuale domenica/venerdì  
 

 

08/01/12 13/01/12 200 70% 70% 30% 

15/01/12 20/01/12 220 75% 75% 30% 

22/01/12 09/03/12 240 75% 75% 30% 

Week end venerdì/domenica 
 

 

13/01/12 05/02/12 120 50% 50% 30% 

10/02/12 11/03/12 140 50% 50% 30% 
















 















rio che attraversa parchi e intri-
gate foreste. Quando ritorniamo 
verso la via principale di Manly, 
ormai è l’una passata, quindi ci 
fermiamo in uno dei tipici risto-
ranti del posto che costeggiano 
la spiaggia. Non abbiamo dubbi 
su cosa mangiarci: canguro e 

coccodrillo (due dei piatti tipici 
australiani)!!
Sazi e soddisfatti, prima di ri-
prendere il traghetto per la City, 
facciamo un po’ di shopping 
tra i vari negozi situati sulla via 
principale. I giorni passano ve-
locemente e “in men che non si 

dica”, arriva il 20 agosto, giorno 
della partenza per Melbourne, 
Capitale dello stato di Victoria.
Dopo un volo di un’ora e mez-
zo atterriamo all’aeroporto di 
Avalon, sicuramente scelta più 
scomoda, visto che l’aeroporto 
si trova ad un’ora di autobus 
da Melbourne. Melbourne è la 
seconda città più popolata dell’ 
Australia, ed è considerata la 
città più importante sotto il pro-
filo culturale. Inoltre è il punto 
di partenza per raggiungere due 
delle attrazioni più importanti di 
tutto il continente: i Dodici Apo-
stoli e Phillip Island (famosa per 
la “parata dei pinguini”). L’indo-
mani, con un tour organizzato, 
partiamo per raggiungere(in 
serata)Phillip Island. Durante il 

viaggio facciamo tappa in 
un magnifico zoo, dove 
abbiamo la possibilità 
di poterci fare delle 
foto insieme ai tene-
rissimi Koala; e dopo 
la pausa pranzo, tra-
scorriamo un’oretta 
in una delle molte-
plici cantine del sud 

 City 

 Phillip Island 

 Melbourne 
 Melbourne  

“In serata arriviamo a Phillip Island, 
eccitati dal fatto che avremmo 
assistito ad uno degli spettacoli 
naturali più emozionanti della nostra 
vita: il rientro dei pinguini dall’oceano 
che dopo un’intera giornata spesa 
alla ricerca di cibo, riescono ad 
evitare ogni minaccia (squali e uccelli) 
grazie al loro colore (bianco sulla 
pancia e blu sulla schiena)”
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dell’ Australia, dove appunto 
ci aspetta una selezione di vini 
locali per il “Wine Tasting”. In 
serata arriviamo a Phillip Island, 
eccitati dal fatto che avremmo 
assistito ad uno degli spettacoli 
naturali più emozionanti della 
nostra vita: il rientro dei pingui-
ni dall’oceano, che dopo un’in-
tera giornata spesa alla ricerca 
di cibo, riescono ad evitare ogni 
minaccia (squali e uccelli) grazie 
al loro colore (bianco sulla pan-
cia e blu sulla schiena).
La sera rientriamo molto tardi e 
stanchi in albergo, ma ne è valsa 
veramente la pena, poiché l’e-
mozione di aver assistito a quello 
spettacolo è stata tanta.
 Decidiamo di dedicare il ter-
zo giorno alla visita della città 
di Melbourne seguendo l’iti-
nerario classico consigliato da 
qualsiasi guida turistica: Fede-
reation Square, Flinders St. ., i 
centri commerciali storici nelle 
“arcade” più prestigiose , la 
chinatown e poi, dopo un breve 
spuntino, visitiamo l’immenso 
Melbourne Museum: il museo 
più grande della citta, il quale 
oltre ad avere una ricostruzione 
al suo interno della foresta plu-
viale, ha un’area dedicata al “mi-
stero di Tutankhamon”.
La sera decidiamo di andare a 

dormire presto visto che l’indo-
mani ci aspetta il tour dei Dodici 
Apostoli. Puntualissimo, il pul-
mino ci carica proprio sotto l’al-
bergo e ci incamminiamo verso 
quella che è forse la strada più 
panoramica del mondo: la Great 
Ocean Road. Questa inizia dal-
la modesta cittadina costiera di 
Torquay, autentico tempio del 
surf. Qui tutto è incentrato sul 
mare e sulle tavole da surf. La 
guida ci porta a “Bell’s Beach”, 
la spiaggia dove si svolgono gare 
mondiali. La strada prosegue 
lungo la costa, tutta curve e stra-
piombi sull’oceano, regalandoci 
ad ogni km viste mozzafiato. 
Dopo una serie di tappe, tra le 
quali una passeggiata in una ri-
gogliosissima foresta pluviale e 
la pausa pranzo, arriviamo pres-
so i “Dodici Apostoli”, splendi-
de formazioni rocciose (che in 
realtà sono 5) che si ergono fino 
a 60 metri in mezzo al mare.
 
Questo viaggio stupendo ci la-
scia tantissimi ricordi che non 
finiremo mai di raccontare a 
parenti e amici: in 16 giorni ab-
biamo attraversato zone così di-
verse da sembrare di esser stati 
via 3 mesi! L’Australia è assolu-
tamente da vedere almeno una 
volta nella vita!

 Manly beach 
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Arcadelphi Viaggi:
Viaggi di Nozze - Biglietteria Aerea Marittima - Ferroviaria

Via Augusto, 16 - Aprilia - Tel. 06 92 73 15 36 - Fax. 06 99 33 40 35

  La cura e l'amore
per i dettagli rendono originale
    ogni Vostro Viaggio.
Grazie per la collaborazione in
      questo primo anno di attività.

Sara e Patrizia





N
oi di Sfera Magazine 
appena entrati nella 
sala della presenta-
zione del libro ab-

biamo subito respirato quell’at-
mosfera romantica, forse per il 
rosa che predominava in tutto il 
locale, quasi d’altri tempi, quella 

che caratterizza gli amori che ti 
lasciano senza fiato, che ti fanno 
palpitare e che non sono sempre 
ed esclusivamente adolescenzia-
li, quegli amori che l’autrice rie-
sce a farci vivere, riconoscendosi 
nei vari personaggi, leggendo il 
suo romanzo. Barbara racconta, 
emozionatissima, le radici lonta-
ne del suo romanzo e la sua fa-
vola attuale, la maternità, che le 
ha permesso di dedicare il tempo 
dovuto a questo sogno che aveva 
nascosto nel cassetto per troppi 
anni. E così ha partorito in un 
breve periodo due splendide 
creature. Si tratta di un romanzo 
d’amore di ambientazione gio-
vanile e tutta (o quasi) apriliana. 
La storia ruota attorno a giovani 
protagonisti, alterandone i punti 
di vista in maniera veloce e spon-
tanea. C’è Mattia, che ha lasciato 

Alice e non ricorda nemmeno il 
perché, tanto le manca. C’è Ali-
ce, la sognatrice, che non ha dato 
a Mattia il tempo di tornare. Poi 
ci sono Simone, Patrizia e infine 
Claudio, che arriva a metà libro 
e a metà storia - quando tutto 
sembra segnato - a coinvolgere 
Alice e i lettori. Da leggere tutto 
d’un fiato. “Di che colore è l’a-
more? Forse Mattia userebbe il 
rosso per dipingere il fuoco che 
incendia la sua passione e la sua 
rabbia, sfumando l’impotenza 
per un amore perduto ormai 
senza speranze di ritorno. Alice 
magari non esiterebbe a sporcar-
si di un blu malinconico efficace 
per intrappolare i suoi pensieri 
pronti a minarla di dubbi. Simo-
ne e Patrizia forse userebbero 
l’arancio vivo per la vivacità dei 
loro sogni e dei loro sentimenti 

ancora da esplorare. Comunque 
per tutti una tavolozza, dove 
diluire e spandere la propria 
personale follia di arcobaleno. E 
l’imprevisto? Un colore ancora 
sconosciuto...(...)”. Per maggio-
ri informazioni potete visitare 
la pagina informativa del libro 
sul sito della casa editrice www.
lacaravellaeditrice.it o anche 
leggere i primi 20 capitoli on 
line sul  blog personale: http://
comelefavole.blogspot.com/

Come le favole: Un 
romanzo tutto Apriliano
 LIbRO DI bARbARA SPOLITU, INSEGNANTE, ChE RACCONTA 
  UNA STORIA D’AMORE DI AMbIENTAZIONE GIOvANILE 

 Cristina Farina 

“G
li occhi dell’a-
more” è il 
titolo dell’ul-
tima fatica let-

teraria firmata da Nadia Turriziani, 
autrice di Latina che si sta confer-
mando una voce per eccellenza del-
la letteratura femminile con i suoi 
romanzi che si muovono attorno a 
storie di donne, dove l’eros è il pre-

testo per rivelare la loro solitudine.  
Diciotto racconti, in gran parte arri-
vati finalisti in vari concorsi letterari 
nazionali ricevendo segnalazioni 
e premi, raccontano l’amore a 360 
gradi. L’amore per se stessi che di-
venta un rifiuto soffocato nell’ano-
ressia, quello per i figli amorevole e 
conflittuale insieme, l’amore per un 
uomo che delude e induce alla ricer-

ca dell’amore con la A maiuscola 
salvo poi finire tra le braccia di uo-
mini altrettanto sbagliati, l’amore 
inguaribile delle donne per l’ideale 
dell’amore. E poi la scoperta del 
sesso vissuto dai figli, l’omosessua-
lità, la malattia, la morte, la vita, la 
violenza, il pregiudizio, l’eros.  Pu-
gliese di nascita e pontina di ado-
zione, Nadia Turriziani per il suo 

quarto libro è torna-
ta a rivolgersi al suo 
pubblico prediletto 
composto da donne, 
moglie e madri, e con 
loro apre il suo cuore 
regalando in ogni 
pagina un clima di 
intimità come in un 
pomeriggio davanti 
un camino scoppiet-
tante, una tazza di tè 

fumante e la compagnia di vecchie 
amiche. La sua scrittura schietta, 
a tratti priva di pudori, diventa un 
canale di comunicazione per parla-
re di donne trascurate, violentate, 
mortificate nella loro femminilità, 
per veicolare il loro modo di pensa-
re, di sentire, di vivere, di amare o 
più semplicemente di sentirsi unite. 
Un libro che sa commuovere, pro-
vocare, suscitare rabbia e ribellione, 
prendendo spesso ispirazione da 
situazioni realmente accadute

Gli occhi dell’amore. 
Un viaggio intorno al 
mondo femminile
 UN NUOvO LIbRO fIRMATO DALLA SCRITTRICE NADIA TURRIZIANI 
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di un bel verde scuro, disposti a 
spirale sui rametti, anche se ten-
dono a orientarsi lateralmente.

Diffusione
È la conifera forestale più impor-
tante della selvicoltura europea.
Forma boschi puri, o misti con il 
Faggio, l’Abete Bianco e il Larice.

Come scegliere un 
abete per l’albero di natale
Tutte le conifere tendono a perde-
re gli aghi nella parte interna dei 
rami e ciò non ti deve far pensare 
che l’albero sia già vecchio. Prima 
di acquistare l’albero controlla 
sempre che ci sia il bollino che 
attesta la provenienza della pianta 
da vivai autorizzati.

Come curare il 
tuo albero di natale
L’abete è una pianta che cresce 
in climi rigidi per cui la posizione 
ideale è all’esterno, in giardino o 
sul balcone. Se intendete mettere 
l’albero in casa seguite questi pic-
coli suggerimenti:

Albero senza radici: conserva l’al-
bero in un luogo fresco, possibil-
mente all’esterno, comunque lon-
tano da fonti di calore, fino a che 
non sarai pronto per addobbarlo. 
Trascorso detto tempo, in casa 
riponilo in un recipiente capiente 
pieno d’acqua, incastrando la base 
dell’albero con delle rocce.

Albero con radici: utilizza un 
sottovaso molto capiente, in cui 
sia possibile lasciare sempre una 
buona riserva d’acqua. Posiziona 
l’albero sempre lontano da fonti di 
calore. Trascorso il periodo natali-
zio, se abiti in zone con climi rigidi, 
puoi posizionarlo all’esterno sul 
balcone o piantarlo in giardino

Aspetto
Albero sempre verde a forma di 
cono stretto con apice allungato 
e il tronco colonnare diritto, con 
corteccia grigio-bruno scura che 
si rompe in grosse placche e lascia 
intravedere il fondo rossastro; 

Abete
 ALbERO DI NATALE E NON SOLO -

 Alessandro Di Fabio- 
 fioriegiardino@sferamagazine.it-

Nome di origine:
Abete

Famiglia: 
Pinacee
Nome scientifico: 
Abies alba miller

rami principali orientati verso l’al-
to e rami secondari penduli.

Foglie
Le foglie sono rigidi e acuti aghi di 
colore verde chiaro appena nati, 
ma durante la crescita diventano 
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L
a Self Garden nasce ad 
Aprilia nel 1994 per la 
produzione e la com-
mercializzazione di 

terricci fertilizzanti per piante e 
giardini. Con l’obiettivo di soste-
nere uno sviluppo aziendale pro-
iettato verso il continuo migliora-
mento dei servizi, del prodotto e 
dei sistemi evoluti di mercato, si è 
dotata di un moderno impianto 
di compostaggio con tecnologia 

Self Garden, da rifiuto a 
risorsa, leader nella 

produzione del compost
 NUOvO E MODERNO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON TECNOLOGIA ALL’AvANGUARDIA 

all’avanguardia per il trattamen-
to, il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e agro-
industriali, finalizzato alla produ-
zione del compost di qualità. È un 
impianto di notevole importanza 
per la salvaguardia del territorio, 
nel pieno rispetto dell’individuo e 
dell’ambiente che migliora le per-
formance ambientali riducendo, 
laddove possibile, gli impatti am-
bientali evitando lo smaltimento 
in discarica e ottimizzando l’uso 
delle risorse naturali. L’impianto 
è autorizzato al trattamento di 45 
mila tonnellate di rifiuto annuo 
per la produzione di circa 30 mila 
tonnellate annue di compost e sub-
strati. La sua ubicazione assicura 
una posizione strategica al servizio 
del bacino di utenza, in quanto 
permette di operare in un’area ot-
timamente collegata e agevolmen-
te raggiungibile potenziandone lo 

sviluppo produttivo. Forte dell’e-
sperienza, la Self Garden valoriz-
za la ricchezza del rifiuto biologi-
co, evidenziando la capacità del 
recupero totale con la produzione 
del compost che, reintrodotto 
nell’ambiente, torna ad essere il 
fulcro dell’equilibrio dinamico 
della fertilità del terreno, armoniz-
zando così la produttività con la 
tutela e la salvaguardia ambienta-
le. Il Compost, un fertilizzante di 
elevata qualità, è il frutto di un ac-
curato processo di trasformazione 
e stabilizzazione controllato dalle 
frazioni organiche e vegetali sele-
zionate e miscelate tra loro. Ideale 
per la fertilizzazione base di tutte le 

colture, apporta sostanza organica 
umificata e garantisce un com-
pleto equilibrio nutrizionale delle 
piante, ottimizza le caratteristiche 
fisiche, la struttura e la tessitura 
del terreno, apporta un migliora-
mento della ritenzione idrica ed 
è particolarmente consigliato nei 
terreni argillosi perché potenzia la 
permeabilità. “II compost di qua-
lità” crea l’habitat necessario per lo 
sviluppo della radice e garantisce 
un elevato grado di germinabilità. 
Per soddisfare i consumatori più 
esigenti l’azienda produce una 
linea di substrati professionali 
specifici, denominata “Terriccio 
dei Castelli”: substrato di coltiva-
zione misto per prato e substrato 
di coltivazione misto per rinvaso. 
La Self Garden, azienda storica 
apriliana, con la realizzazione di 
questo impianto,  rappresenta un 
vero e proprio fiore all’occhiello 
per tutto il territorio Pontino. E’ 
una delle realtà più significative 
nella cultura ambientale, nonché 
punto di riferimento e di stimolo 
per un processo di crescita collet-
tiva al fine di promuovere uno svi-
luppo sostenibile. A tale proposito 
l’azienda  sarà a disposizione per 
tutte le istituzioni scolastiche che 
vorranno promuovere progetti 
volti all’educazione ambientale, 
alla sensibilizzazione e alla cono-
scenza di una corretta raccolta dif-
ferenziata,   dimostrando come il 
rifiuto può e deve diventare una ri-
sorsa. La Diffusione e la promozio-
ne della cultura ambientale sono la  
garanzia di una maggiore tutela e 
salvaguardia  del nostro territorio 
e soluzione dei molti problemi 
ambientali, riconducibili ad un 
uso inappropriato e eccessivo delle 
risorse naturali
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GADGET e
PROMOZIONE AZIENDALE 
PERSONALIZZATI CON LOGO

Per un immagine di successo!

Catalogo assortito 
PREvENTIvI GRATuITI
i prezzi sono al netto dell’iva al 21% - Prodotti disponibili salvo venduto
stampa su gadget ad 1 colore - Costo Cliché per gadget 30,00€

Penna Eco

0,51 € cad.
minimo 300 pz.

Shopper
in Cartone
“Piccola”

0,80 € cad.
minimo 150 pz.

Calendario 
da tavolo

1,00 € cad.
minimo 100 pz.

Calendario
Figurato

1,60 € cad.
minimo 100 pz.

Calendario
Olandese

0,99 € cad.
minimo 100 pz.

Biglietti da visita
Stampa in quadricromia

su Patinata Opaca
300 gr. (solo fronte)

1.000 pz  80,00 €
2.500 pz  100,00 €
5.000 pz  110,00 €

10.000 pz  130,00 €

volantini A5
Stampa in quadricromia

su Patinata Lucida 135 gr.
1.000 pz  96,00 €
2.500 pz  119,00 €
5.000 pz  149,00 €
10.000 pz 250,00 €

Agenda 15 x 21

4,00 € cad.
minimo 64 pz.

Accendino

0,53 € cad.
minimo 300 pz.

Penna a Sfera

0,37€ cad.
minimo 300 pz.

Angels Studio Comunicazione s.r.l.
C.so Giovanni XXIII, 18 - 04011 Aprilia (LT) 
Tel. Fax. 06.9275345 - Cell. 338.3015230

info@angelstudiocomunicazione.com
www.angelstudiocomunicazione.com
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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

NOVEMBRE:
Solo per i  lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE

-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI

*Sistemazione in elegante suite

*Libero utilizzo del centro benessere

*Trattamento di prima colazione

Costo a coppia:  Euro 180,00

2 NOTTI 3 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax, 1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 400,00

3 NOTTI 4 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax,1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 450,00



C
arta e cartone sono 
materiali diffusissimi 
nel mondo moderno, 
e sono utilizzati per gli 

scopi più diversi. La carta e il car-
tone sono prodotti che si ricavano 

dalla cellulosa, ossia la componen-
te fibrosa che si estrae dal legno 
degli alberi e di altre specie vege-
tali o anche dal riciclo di carta e 
cartoni usati. Di fatto oltre la metà 
della carta e del cartone immessi al 
consumo in Italia viene raccolta e 
riciclata, e concorre alla produzio-

ne di nuova carta e di nuovo carto-
ne, in un ciclo senza fine. Secondo 
gli ultimi dati diffusi sulla raccolta 
differenziata, gli italiani sono in-
fatti imbattibili nel riutilizzo della 
carta. Questo materiale non è solo 
ecologico, in quanto riciclato e 
riciclabile, ma scopre anche il suo 
lato creativo e grazie alle princi-
pali caratteristiche di leggerezza 
e resistenza, si possono realizza-
re oggetti e mobili che abbinano 
funzionalità, estetica, facilità di 
trasporto e montaggio. Peraltro i 
costi ridotti del cartone ci permet-
tono di realizzare un eco design 
estetico e sostenibile alla portata 
di tutti. Possiamo trovare perciò 
in commercio svariati oggetti, 
come lampade, sedute di cartone, 

come la seduta Fai Da Te di Heik-
ki Ruoho, designer finlandese che 
si diverte a creare una seduta dal-
le linee futuristiche, con soltanto 
due semplici pezzi di cartone; o la 
chaise longue Dondò della Gene-
roso Design realizzata totalmente 
in cartone a doppia onda, o come 
la linea di mobili dell’ Etcetera-
design creando un design parte-
cipe, responsabile e funzionale. 
Possiamo trovare anche oggetti 
più impensabili, come una cuc-
cia per il gatto di casa, un vero e 
proprio guscio di cartone dove 
i felini potranno riposare come 
lumache nel proprio guscio, o 
come il progetto del “Disposable 
Bed”, il letto usa e getta pensato 
da Nikolay Suslov per i senzatet-
to, pieghevole, rifinito con cinque 
strati di cartone ondulato, trattati 
con una sostanza impermeabile 
per renderlo resistente a qualsia-
si condizione atmosferica e - ov-
viamente - riciclabile al 100%. 
Dall’ Università di Sidney arriva 
invece l’ idea di progettare la casa 
mobile del futuro interamente di 
cartone, disegnata dagli architetti 
Stutchbury and Pape. Il Cartone 
con le sue qualità ci permette così 
di avere un eco design estetico, so-
stenibile e riciclabile in equilibrio 
tra rottura degli schemi e ricerca 
di nuovi valori

Designer M.F. Goduto 
 e A. Corbella

Eco Design 
con il cartone
 qUESTO MATERIALE NON è SOLO ECOLOGICO, IN 
 qUANTO RICICLATO E RICICLAbILE, MA SCOPRE ANChE 
 IL SUO LATO CREATIvO E GRAZIE ALLE PRINCIPALI 
 CARATTERISTIChE DI LEGGEREZZA E RESISTENZA 
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Arredo e Design

CONSORZIO
AURORA

Tutto Servizi srl - Professione Lavoro srl

CONSORZIO AURORA
sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)

Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it

•	Servizio Pulizia
•	Trasporti
•	Carico, Scarico e 
Movimentazione Merci

•	Servizio di Guardiania 
e Portineria
•	Logistica
•	Gestione Magazzini

s.a.s.

di Corbella M. & C.

Tel. 06/9280248
Fax 06/92060548

Cell. 338/9400050

Via Pontina
km 47,015
04011 Aprilia (LT)

infissi in alluminio, legno e pvc
lavorazioni in ferro - scale
porte blindate e da interno
tende da sole - box doccia

zanzariere - pensiline

www.macosas.it

anche su facebook
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 PAOLO bENESTANTE 
che il 17 ottobre ha compiuto 
15 anni, auguri da mamma, 
papà e Rossella.

C’è un messaggio per...

 A cura di Demetra 

Poni le tue domande alla nostra Astrologa Demetra e ti risponderemo gratuitamente: scrivi a redazione@sferamagazine.it

 SAGITTARIO 

 23 Nov/21 Dic 

Amore:  La cerchia delle vostre cono-
scenze si farà più estesa. Le coppie 
sperimenteranno un momento difficile 
in particolare nella seconda metà 
del mese, a causa di brutte interfer-
enze. I single, avranno una grande 
occasione. 
Lavoro: Una promozione o il trasferi-
mento tanto atteso sono probabili. 
questo è un buon periodo per i Sag-
ittari impegnati negli studi e nella 
ricerca.

 ARIETE 

 20 Mar/20 Apr  

Amore:Possibili tensioni nei primi 
giorni del mese. Dal 10 del mese in 
poi, la Luna piena nel Toro facilita 
per voi la strada che progredisce 
verso soddisfazioni molto più posi-
tive. Molte occasioni per giocare il 
gioco dell’amore. 
Lavoro: Molti dei vostri progetti e 
idee stanno iniziando a dare i loro 
frutti. Sono previsti passaggi di car-
riera o promozioni.

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago  

Amore:  Approfittate di nuove op-
portunità per instaurare nuovi con-
tatti e nuove amicizie. Compren-
sione e impegno vi aiuteranno ad 
affrontare gli indesiderati problemi 
coniugali. La seconda metà di no-
vembre è piuttosto sfavorevole per 
la maggior parte dei Leoni. 
Lavoro: Successi, promozioni e ricon-
oscimenti sono in prima linea e con-
tinueranno per tutto il mese.

 TORO 

  21 Apr/20 Mag  

Amore: brillerete di un fascino e di un 
carisma in più. Le coppie potranno 
vivere momenti indimenticabili, 
mentre ai single non mancheranno 
appuntamenti romantici. 
Lavoro: Testardo ma molto paziente. 
queste qualità vi saranno di grande 
aiuto durante le parti più critiche del 
mese. Per chi è in cerca di un impie-
go ci sono ottime possibilità di essere 
assunti intorno alla metà del mese.

 vERGINE 

 24 Ago/22 Set  

Amore: Ci possono essere alcuni 
conflitti nelle relazioni intime. La vita 
familiare e sociale potrebbe quindi 
rivelare dei risultati contrastanti. Dub-
bi e incomprensioni sono da evitare 
a tutti i costi. 
Lavoro: Una crescita che sembra es-
sere inarrestabile. Tutti i vostri sforzi e 
le fatiche iniziano a prendere forma. 
Da evitare decisioni ed azioni af-
frettate.

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu  

Amore: Periodo adatto per prendere 
delle decisioni importanti. buone 
probabilità di fare un cambiamento 
positivo nella vostra vita. Scegliete 
con cura le parole in modo da evi-
tare equivoci e mantenere l’armonia 
in casa e nella coppia. 
Lavoro: La carriera e le vostre am-
bizioni professionali sono in netta 
ascesa. E’ tempo di rispolverare la 
vostra abilità.

 bILANCIA 

 23 Set/22 Ott  

Amore: Mese più leggero rispetto 
a quello precedente. Ci saranno 
meno preoccupazioni. Sarete più 
innovativi e parecchi cambiamenti 
potranno dimostrare il vostro talento. 
Single ci sono alte probabilità per voi 
di trovare la persona giusta. 
Lavoro: Espanderete e proverete 
alcune cose nuove. Un lieve in-
toppo all’inizio del mese. Proverete 
l’impulso di voler fare più di quello 
che siete in grado di fare.

 CAPRICORNO 

 22 Dic/20 Gen 

Amore:   finalmente prenderete la stra-
da per avviarvi verso un buon equilibrio 
e serenità, ma non dimenticate quella 
che avete già percorso. Una fiamma 
del passato è in agguato intorno a voi. 
Mantenete una nota di cautela. 
Lavoro: Si hanno maggiori probabilità 
di successo quando si lavora con un 
gruppo che abbia gli stessi interessi. Siate 
disposti a condividere la vostra energia 
e il vostro successo.

 ACqUARIO 

 21 Gen/19 feb  

Amore:Le distanze possono sorgere 
tra voi e il vostro partner, e la causa di 
questo allontanamento potrebbe es-
sere proprio una cattiva comunicazione 
tra voi. Cercate il dialogo.
Lavoro: Nella seconda metà del 
mese, le Stelle di novembre vi offrono 
l’opportunità di mostrare a tutti il vostro 
talento e l’intelligenza. vedrete che 
i riconoscimenti non tarderanno ad 
arrivare.

 PESCI 

  20 feb/20 Mar 

Amore: L’impegno, ed una migliore 
comprensione, metteranno armonia 
alla vostra vita familiare. Cercate di 
esprimere le vostre emozioni al momen-
to giusto e nel modo giusto. 
Lavoro: Le  stelle sono lì per darvi una 
spinta affinché miglioriate la vostra 
condizione professionale o lavorativa. 
La buona notizia è che siete all’altezza 
della sfida. Sarete ricompensati per il 
vostro duro lavoro.

 CANCRO 

 22 Giu/22 Lug 

Amore: La vita vi apparirà piena di 
misteri e intrighi. vi renderete conto 
che le vostre azioni possono fare la 
differenza. Ascoltate il vostro part-
ner e lavorate assieme per capire 
come soddisfare i bisogni reciproci. 
Lavoro: avvertire un cambiamento 
positivo in quasi tutti gli aspetti della 
vostra vita. qualche rallentamento 
potrebbe presentarsi intorno al 10 di 
novembre.

 SCORPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Amore:   E’ possibile una svolta. La 
prima metà del mese promette di 
essere felice con una migliore intesa 
con tutti i membri della famiglia, ma 
nella seconda metà si può incorrere 
in qualche discordia. 
Lavoro: E’ tempo di recuperare. Riti-
ratevi nel vostro guscio, meditate e 
prendetevi una breve pausa di ripo-
so. La vitalità tornerà quanto prima.

 fRANCO 
che il 14 ottobre ha compiuto gli anni, 
Tanti Auguri da tutta la Redazione 

 ANNALISA POMMELLA 
che il 5 novembre compie 7 anni, Tanti 
auguri da mamma, papà, dai nonni, 
dagli zii e dal fratellino vincenzo.

 vINCENZO POMMELLA 
che il 22 novembre compie 2 mesi, Tanti 
auguri da mamma, papà, dai nonni, 
dagli zii e dalla sorellina Annalisa.

 ALLA DIRETTRICE 
Tanti auguri per la nascita del suo 
bambino da tutta la redazione!!!  CONO fUSCO 

detto “conuzzo”, che il 15 
Novembre compie gli anni, 
tantissimi auguri dalla tua famiglia!!

 GAIA CLAZZER 
che l’8 novembre compie 7 anni, Tanti auguri 
da mamma, dai nonni, dagli zii, dai cugini e 
dalla tua amichetta Annalisa.

 NONNO GIGI 
che il 28 Novembre compie 95 anni, tantissimi
 auguri al giovanotto di casa da tutta la tua famiglia.

 bENvENUTI SEMUEL E DANILO! 
il 1 ottobre 2011 è avvenuto il miracolo 
che cambierà le nostre vite. Grazie ai 
nostri due angeli, con amore infinito 
mamy e papy

 jACK SPARROw 
detto “Candelà”, che a Novembre 
si fa ancora più vecchio, tantissimi 
auguri da Giuliano e gli amici 
della rotonda!!
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