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Settembre è per  
definizione il mese 

delle novità, delle 
svolte, dei cambia-
menti e dei proget-
ti. Sfera Magazine 

per questo mese ha 
in serbo parecchie no-
vità per i  suoi lettori, par-
tendo dal numero di pa-
gine che raggiunge le 
32 unità e dalla tiratura, 
che aumenta conside-
revolmente, giungendo 
a 20 mila copie e appro-
dando in ben 10 città: 
Aprilia, Lanuvio, Genza-
no, Albano, Velletri, Ci-
sterna, Latina, Pomezia, 
Anzio e Nettuno.
Ma le novità non sono 
solo queste, all’inter-
no della rivista questo 
mese si potranno trova-
re nuove rubriche, nuovi 
e interessanti approfon-
dimenti. Tra queste pa-
gine scopriamo la ma-
gia del Brasile e delle 
Isole Peherentian. Sfera 
Magazine vuole portare 
i lettori nell’incantesimo 
del Brasile, tra mille luci, 
musica e sole avvolgen-
te. “Tierra de luz”, terra 
di luce, è definita For-
taleza la capitale dello 
stato di Cearà nel nord 
est del Brasile. Con un li-

torale sabbioso di 573 
chilometri affacciato 
sull’Oceano Atlantico, 
lo stato del Cearà cu-
stodisce un ambiente 
prezioso, per lo più ine-
splorato, che inneggia 
al futuro dell’ecoturismo 
brasiliano. La “terra del-
la luce” dove è estate 
praticamente tutto l’an-
no, ha dalla sua un so-
dalizio naturale con gli 
astri più luminosi del pia-
neta; il giorno baciata 
dal sole, la sera sedotta 
dalla luna e da un taber-
nacolo di stelle.
In questo numero, inol-
tre, abbiamo trattato 
argomenti diversi come 
l’inizio della scuola, le 
modifiche al codice 
della strada, i finanzia-
menti per impianti  fo-
tovoltaici, la biocasa, la 
cultura, lo sport e tanto 
altro. Un’informazione 
globale che possa ren-
dere tutti protagonisti.
Nei prossimi numeri inau-
gureremo altre rubriche 
come la “Sfera Finanzia-
ria”, la “Sfera dell’avvo-
cato” e la “Sfera dell’ar-
chitetto” con esperti 
consulenti che saranno 
a vostra disposizione per 
consigli e suggerimenti. 
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 Per qualsiasi esigenza e senza 
indugio puoi contattarmi per :

• Leasing immobiliare
• Leasing automobilistico
• Mutui ipotecari
• Prestiti personali
• Polizze infortuni e vita

E naturalmente per 
investimenti in:

 
Treading online •

 Fondi comuni •
 Gestioni patrimoniali •
 Unit linked e index • 
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Belle, trendy, originali 
ma soprattutto eco-

logiche, sono le nuove 
borse che rivoluzionano 
lo scenario della moda. 
Non più materiali ricer-
cati, sofisticati, di pre-
gio ma prodotti molto 
più modesti, che nel-
la loro semplicità fanno 

impazzire il mondo della 
modaLa borsa, I’m Not 
A Plastic Bag, disegna-
ta dalla stilista britan-
nica Anya Hindmarch, 
non è di plastica sia di 
nome che di fatto, rea-
lizzata in tela grezza col 
manico in corda, costa 
meno di 8 euro e si pro-

pone di sostituire i sac-
chetti di plastica, utiliz-
zati per fare la spesa.
Per averla armatevi di 
una buona dose di pa-
zienza, visto che sem-
bra essere la borsa più 
trendy del momento, e 
monitorate il sito www.
anyahindmarch.com.

Da un punto di vista neuropsicologico il Karate, 
la disciplina giapponese della ‘mano vuota’, 

è una attività altamente sofisticata.  Diversamen-
te da altre attività sportive, in cui la concentrazio-
ne e l’attenzione sono fondamentali per arrivare 
ai livelli massimi di performance e sono coltivate 
da atleti di alto livello tecnico, nel Karate si richie-
dono e si insegnano queste due importantissime 
funzioni neuropsicologiche già dal primo giorno di 
istruzione per essere poi successivamente coltiva-
te in modo sistematico e specifico. L’approccio 
allo sviluppo dell’attenzione e della concentrazio-
ne è assolutamente identico a ciò che viene appli-
cato in ambito clinico con la differenza sostanzia-
le che i partecipanti non sono visti come pazienti 
ma come bambini od adolescenti che presentano 
delle problematiche comuni affrontate in un con-
testo di ‘normalizzazione’ e di sdrammatizzazione. 
Studi di settore, tra cui quello condotto nelle pale-
stre FIAM, dimostrano che, oltre ad un effetto bene-
fico sul tono dell’umore e sulle funzioni immunitarie, 
avviene una sostanziale riduzione dell’aggressività 
e dei fenomeni di bullismo, impulsività ed opposi-
tività in ambito scolastico, a partire dai primi mesi 
di insegnamento. Importante anche per la cura 
dell’ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Di-
sorder) o DDAI (Disturbo da deficit di attenzione 

ed iperattività), è una situazione clinica che in-
teressa dal 3 al 5% della popolazione pedia-
trica. E’ caratterizzato, dal punto di vista sin-
tomatologico, da una triade di iperattività, 

disattenzione ed impulsività. Per maggiori in-
formazioni visitare il sito www.aifa.it.  
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Don Antonio Muraro, Parroco Arciprete di San Michele Arcangelo, alla fine 
di Settembre lascerà la Parrocchia e la città di Aprilia per far ritorno a Vit-

torio Veneto, sede dell’Istituto di San Raffaele. Don Antonio Muraro presta la 
sua opera in Aprilia dal 1964,  occupandosi soprattutto   dei giovani che da 
sempre frequentano la Parrocchia, l’Oratorio ed il Centro Sportivo Primavera. 
Parroco dal ’96, Don Antonio ha proseguito l’azione pastorale iniziata 50 anni 

fa dai giovani Sacerdoti dell’Istituto San Raffaele, venuti in Aprilia per pren-
dersi cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo e della Chiesa Ma-

dre cittadina. Per ringraziare Don Antonio ed i suoi confratelli del bene 
che hanno regalato alla nostra Comunità cristiana ed alla Città di Apri-
lia, alcuni cittadini hanno spontaneamente costituito un comitato “ad 
hoc” per organizzare iniziative ed azioni che possano testimoniare l’af-
fetto e la riconoscenza verso queste splendide persone. Il Comitato, 
di cui è stato nominato presidente Sergio Pisani, ha assunto la deno-
minazione di “SEMINA GIOIA” e ha organizzato diverse iniziative per il 
prossimo 29 settembre giorno delle celebrazioni per il patrono di Apri-
lia San Michele Arcangelo.

L’Assessore al Marketing Territoriale della Provin-
cia di Latina, Paolo Panfili, su richiesta di alcune 

aziende pontine del settore della moda, ha suppor-
tato la loro partecipazione alla più grande fiera nel 
mondo a Las Vegas.  PROJECT Global Tradeshow, 
che si è svolta dal 27 al 29 agosto, è una fiera sen-
za uguali nel campo della moda, dove le marche 
leader comunicano con i venditori più importanti 
del mondo. Nel prossimo numero di Sfera Magazi-
ne conosceremo le aziende pontine che sono “ap-
prodate” nel continente americano.

La Moda pontina a 

Tombino storico de 
“Il Cairo” in Egitto, si 

trova di fronte all’Ho-
tel Marriot, immortalato 
dal fotografo Gildo Feli-
ci. E’ l’unico della città 
con lo stemma della Tur-
chia (tre lune con le stel-
le) posizionato durante il 
periodo della domina-
zione turca in Egitto.

Tombino storico de

“Il Cairo”
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Tutte le spese da sostenere per il nuovo anno scolastico.Settembre, suona

Se gli italiani potessero 
cancellare un mese 

dal calendario, forse, 
sceglierebbero proprio 
settembre. Perché…? 
Gli studenti eviterebbe-
ro l’incubo della “prima 
campanella” del nuovo 
anno scolastico mentre i 
genitori quello delle spe-
se per l’acquisto del ma-
teriale didattico: libri di 
testo, vocabolari, astuc-
ci, zaini e quant’altro ri-
chiesto dagli insegnan-
ti.Dalla scuola primaria 
a quella superiore pas-
sando per la media, i sol-

di che le famiglie sborsa-
no ad ogni nuovo anno 
scolastico sono, senza 
ombra di dubbio, dav-
vero tanti. Troppi, visti i 
bilanci in rosso dei nuclei 
familiari italiani provati 
dal “caro-euro”.
Se si ha un figlio che 
deve cominciare il ciclo 
della scuola primaria (la 
“vecchia” elementare) 
le spese da affrontare 
comprendono grosso 

modo i seguenti do-
verosi acquisti: 

uno zaino dal 
costo medio 
di 50 euro e un 
astuccio da 15 
euro; almeno 

due grembiuli 
(40 euro); penne, 
colori e quader-
ni all’incirca 20 
euro (giusto per i 
primi mesi) e il ve-
stiario, che può 

comprendere anche 
la tuta e le scarpe per 

l’ora di scienze mo-
torie, per il quale si 

può arrivare a spen-
dere anche 150 euro. Il 
totale? 275 euro tondi. 

I libri, Deo gratias, li pas-
sa lo Stato! Almeno alla 
primaria…
Occhio e croce per un 
bambino che deve co-
minciare la scuola me-
dia, invece, la spesa 
può raddoppiare. Tra 
vocabolario di italiano 
e di inglese, se non li si 
ha ereditati da qualche 
fratello maggiore, le ta-
sche dei genitori pos-
sono alleggerirsi (tanto 
per cominciare) di al-
meno altri 50 euro; sol-
tanto per i libri si può ar-
rivare a spendere fino 
a 275 euro circa, limite 
questo stabilito tra l’altro 
anche dal ministro della 
Pubblica Istruzione Fio-
roni e dettato agli inse-
gnanti prima della scel-
ta dei nuovi testi o della 
conferma dei vecchi.
Se si hanno due figli, ma-
gari uno alla primaria e 
uno alla media, la spe-
sa totale può aggirar-
si intorno agli 800 euro, 
lo stipendio di un ope-
raio. E pensare che an-
che la media è scuola 
dell’obbligo senza però 

troppi “benefit” per le 
famiglie.
La scuola superiore? Se 
si risparmia sul materia-
le didattico, non si può 
certo dire la stessa cosa 
per i libri: per un vocabo-
lario di latino o di greco, 
per esempio, occorro-
no almeno 90 euro cia-
scuno: 180 in tutto. Per le 
scuole ad indirizzo artisti-
co le spese possono rad-
doppiare per il materia-
le didattico: strumenti e 
accessori per le materie 
pratiche costano dav-
vero tanto. 
Insomma, cancellare 
settembre non dispia-
cerebbe proprio a nes-
suno, anche perché 
oltre alle spese scolasti-
che di solito si aggiungo-
no quelle per l’assicura-
zione o le tasse. Tutto al 
ritorno dalle vacanze… 
almeno per chi non è 
costretto a risparmiare 
anche su quelle rima-
nendo a casa. Quando 
si dice… il “peso (econo-
mico) della cultura”…

M.Lau.

la campanella...

Nuove 

“Sezioni 
Primavera” 
per i bambini dai 
2 ai 3 anni

Dal prossimo anno 
scolastico 1.627 

bambini di età com-
presa tra i 2 e i 3 anni 
potranno frequenta-
re, nel Lazio, le nuove 
107 “Sezioni Primave-
ra”, funzionanti presso 
le attuali strutture degli 
asili nido e delle scuole 

dell’infanzia. In provin-
cia di Latina, 11 struttu-
re usufruiranno del nuo-
vo servizio, a Cisterna, 
Sezze Scalo, Sabau-
dia, San Felice Circeo, 
Terracina, Fondi, e an-
cora Formia, Lenola e 
Minturno. Fuori da ogni 
progetto, ancora una 

volta, Aprilia, visto che 
in città, non c’è nem-
meno l’ombra di un 
asilo nido comunale. 
In provincia di Roma, 
le “Sezioni Primavera” 
verranno istituite an-
che ad Anzio, Albano, 
Lanuvio e a Marino 
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La Provincia di Lati-
na, in collaborazio-

ne con gli Enti locali, 
ha approvato la “Pro-
posta per il dimensio-
namento e la raziona-
lizzazione dell’istruzione 
scolastica secondaria, 
anno scolastico 2008 
– 2009” che sarà invia-
ta alla Regione Lazio e 
all’Ufficio Scolastico Re-
gionale del Lazio entro 
il 30 ottobre 2007. Nello 
specifico, la “Proposta 
per il dimensionamen-
to e la razionalizzazio-
ne dell’istruzione scola-
stica secondaria, anno 
scolastico 2008 – 2009” 
prevede nello specifico 
nella zona nord della 
provincia: 1.     nell’Ambi-
to Funzionale Ottimale 
1 (Aprilia, Cisterna, Cori 
e Rocca Massima) un 
polo tecnologico indu-
striale con la costruzione 
di un nuovo istituto ad 
Aprilia dove andranno 

l’Enrico Mattei, l’indirizzo 
Tecnico commerciale  
giuridico (attualmente 
al Carlo e Nello Rosselli) 
e dal 2009 anche l’indi-
rizzo chimico farmaceu-
tico; a Cisterna il tecnico 
industriale d via Manzo-
ni andrà ad Darby ad 
affiancare il Tecnico 
commerciale, mentre 
nel nuovo istituto sco-
lastico andranno gli in-
dirizzi umanistici (liceo 
classico e scientifico); 2.     
nell’Ambito Funzionale 
Ottimale 2 (Latina, Ser-
moneta, Norma e Pon-
tinia) un polo umanistico 
scientifico con l’istituzio-
ne nel capoluogo di un 
diploma post universi-
tario all’Istituto agrario 
San Benedetto; l’unifi-
cazione del Sani e del 
Salvemini mantenendo 
entrambi la loro auto-
nomia e l’istituzione del 
nuovo indirizzo “Beni 
culturali, ambiente e 

Bravo è bello. E con-
viene: la scuola 

premierà e incentive-
rà i risultati di eccellen-
za degli studenti ita-
liani del triennio delle 
superiori già dal pros-
simo anno scolastico. 
Il certificato di eccel-
lenza darà accesso 
non solo ai crediti for-
mativi ma anche e 
soprattutto a incenti-
vi che andranno dai 
benefici di tipo eco-
nomico all’ammissio-
ne a tirocini formativi, 
dai viaggi di istruzio-
ne e visite a siti spe-
cialistici ai benefit e 
accreditamenti per 
l’accesso a bibliote-
che, musei e altri luo-
ghi di cultura. E’ quan-
to prevede il decreto 
legislativo del Ministro 
della Pubblica Istru-
zione Giuseppe Fio-
roni approvato in via 
preliminare nel Consi-
glio dei Ministri del 20 
luglio 2007.

BRAVO E’ BELLO E 
CONVENIENTE: 
DA SETTEMBRE 
INCENTIVI 
ALL’ECCELLENZA 
PER GLI STUDENTI 

territorio” attualmente 
collegato all’Alighieri 
e quello di “Cinemato-
grafia, fotografia, tea-
tro, arte visiva, costumi 
e spettacolo” al Liceo 
artistico; l’ampliamen-
to del Majorana e la 
creazione di una sezio-
ne staccata del Mat-
tei solo al piano terra 
dell’ex 82. A Sermo-
neta la realizzazione di 
una succursale ad in-
dirizzo musicale; a Nor-
ma l’istituzione dell’in-
dirizzo “Beni ambientali 
e monumentali” asso-
ciato al Darby di Cister-
na, a Pontinia la realiz-
zazione di un nuovo 
istituto che ospiterà un 
biennio di Agraria col-
legato al San Benedet-
to. Altre strutture sono 
previste a Priverno, Ter-
racina, Sabaudia, For-
mia, Gaeta e Itri.
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Contributi per gli impianti a energia solare fotovoltaica in conto energia

REALIZZA LA TUA INDIPENDENZA ENERGETICA...
...”CHIAVI IN MANO”

...NIENTE SOGNI E’ TUTTO “REALE”
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Sei interessato ad alleggerire la bolletta elettrica 
o addirittura in alcuni casi ad azzerarla? Allora 

scegli l’energia solare istallando i pannelli fotovol-
taici sul tetto della tua abitazione.  Il fotovoltaico è 
un’energia pulita, che si ottiene con poco investi-
mento e permette forti risparmi sulla bolletta o ad-
dirittura dei guadagni.
E’ stata approvata anche in Italia la legge che pre-
vede il rapido finanziamento degli impianti fotovol-
taici in conto energia, sarà così possibile vendere 
l’energia elettrica prodotta con gli impianti fotovol-
taici al gestore nazionale.
Da fine Febbraio 2007 è entrato in vigore il nuovo 
conto energia che è un’evoluzione decisamente 
migliorativa rispetto a quello in vigore sino ad al-
lora.

Inoltre la Regione ha stanziato un milione e 645mi-
la euro per gli incentivi alla realizzazione 

di impianti solari per uso termi-
co. Dall’ 1 settembre tutte 

le informazioni sono 
reperibili sul sito in-
ternet dell’asses-
sorato regiona-
le all’ambiente e 
al numero verde 
800.264.525.
A grandi linee la 
legge sul conto 
energia prevede 
che possiamo in-
stallare l’impianto 
fotovoltaico sul-
la nostra abita-
zione o azienda 
in qualsiasi mo-
mento, in poco 
tempo e senza 
partecipare ad 
estenuanti gare 
di punteggio o 
affrontare este-
nuanti pratiche 
burocratiche.
NON è contem-
plato di poter ri-
cevere  un con-
tributo a fondo 
perduto come 
accadeva fino 

a poco tempo fa, quindi si pagherà di propria tasca  
tutto l’impianto fotovoltaico. Al posto dei finanzia-
menti sul costo dell’impianto fotovoltaico, il cliente 
invece potrà vendere l’energia prodotta al gestore 
elettrico nazionale, ad un prezzo di circa due volte 
e mezzo il normale prezzo di mercato.
Infatti, un impianto a moduli fotovoltaici si compone 
di una serie di pannelli adagiati sul tetto, di un inver-
ter  e di un contatore fornito dal Gestore dei servizi 
elettrici che serve per immettere l’energia prodot-
ta direttamente nella rete elettrica della nostra cit-
tà. Questo contatore funziona però al contrario di 
quello normalmente installato nelle abitazioni: con-
ta l’energia prodotta dai nostri moduli fotovoltaici 
e praticamente comunica al Gestore quanta ener-
gia abbiamo prodotto.
Avremo quindi due contatori: uno che calcola i con-
sumi, e uno che calcola l’energia prodotta dai mo-
duli fotovoltaici. Ma non finisce qui, i kWh prodotti 
dall’impianto fotovoltaico  vengono ulteriormen-
te regalati al titolare, infatti il gestore elettrico oltre 
a pagare i kWh prodotti li scalerà comunque dal-
la bolletta! Il gestore dovrà comperare per legge 
l’energia prodotta per 20 anni al prezzo pattuito ini-
zialmente il quale è esente da tasse per gli impian-
ti fino a 20 kWp e la otterrà chi realizzerà gli impian-
ti entro la fine del 2008, terminati i 20 anni l’energia 
prodotta potrà essere usata direttamente per i pro-
pri usi privati e quindi le bollette che si riceveranno 
saranno  relative alla differenza tra quello che viene 
prodotto dal proprio impianto fotovoltaico nell’ar-
co dell’anno e quello che invece si sarà consuma-
to, pertanto, l’impianto NON dovrà essere neces-
sariamente dimensionato in base al consumo, ma 
può essere considerato semplicemente  una for-
ma di investimento come molte altre, quindi si po-
trà decidere la potenza in base a quanto si deside-
ra investire.L’energia solare sarebbe la scelta giusta 
per tutte le nostre case, scuole, aziende, università, 
ospedali. Il problema più grande da affrontare sono 
sicuramente le spese di realizzazione iniziale.
Infatti , considerando un’ abitazione di 100 metri 
quadri, un impianto fotovoltaico da 4 KWh occupa 
circa 30 metri quadri e costa circa 30.000 Euro!
Ma per fortuna esistono gli istituti di credito ai qua-
li ti puoi rivolgere per avere un finanziamento age-
volato. 
 

Matilde Fiorucci

Contributi per gli impianti a energia solare fotovoltaica in conto energia
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Sanatrix s.r.l.,  Medicina del Lavoro, AUT.SAN.N°9993 del 02/04/91, Via dei Lauri, 52/b 04011 Aprilia (LT) 
Tel. e Fax 0692727878 cell. 333/4399899 – www.sanatrix-aprilia.it

•  MONITORAGGIO AMBIENTALE E 
   BIOLOGICO 
•  ESAME AUDIOMETRICO 
•  STESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE 
   DEI RISCHI
•  SORVEGLIANZA SANITARIA
•  ESAME SPIROMETRICO 
•  CORSI ANTINCENDIO 
•  ANALISI CLINICHE E TOSSICOLOGICHE 
•  CORSI HACCP 
•  CORSI SERVIZIO PROTEZIONE E 
   PREVENZIONE (RSPP)  
•  VISITA MEDICA PER L’ASSUNZIONE 

•  CONSULENZA PER PROBLEMATICHE 
   AZIENDALI INERENTI L ‘IGIENE E LA
   MEDICINA DEL LAVORO 
•  MISURAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI
•  IDONEITA’ ALLA MANSIONE 
•  CORSI DI PRONTO SOCCORSO
•  INDAGINI FONOMETRICHE 
•  VISITE PRE IMPIEGO 
•  MICROCLIMA 
•  VISITE PER VIDEOTERMINALISTI 
•  CENTRO PER LO STUDIO DEL MOBBING 
•  CONSULENZA E PERIZIE MEDICO-LEGALI
• UNITA’ MOBILE SPECIALISTICA
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Gli incidenti stradali sono 
la prima causa di mor-

te per i giovani tra i 15 e i 
29 anni, ogni anno  mie-

tono cinquemila vittime, 
rendono disabili 20mi-
la persone e manda-
no all’ospedale 330mi-
la feriti, ed il 30% degli 

incidenti gravi che si ve-
rificano sono dovuti alla guida in stato di ebbrezza 
o sotto gli effetti di stupefacenti.
La modifica di una serie di articoli del Codice del-
la Strada, che inaspriscono le  sanzioni  per le viola-
zioni che comportano il maggior rischio per la sicu-
rezza stradale, con Decreto Legge approvato dal 
Consiglio dei Ministri, è entrata in vigore con effet-
to immediato dal 4 agosto scorso.
In breve riportiamo la rivoluzione del ministro dei Tra-
sporti Alessandro Bianchi.
“SOLO UTILITARIE PER NEOPATENTATI” 
Chi prenderà la patente dal febbraio 2008, nei pri-
mi tre anni potrà mettersi al volante solo di auto con 
potenza, riferita  alla tara, non superiore a 50 kw/t, 
a meno che non trasportino disabili.
Sempre per i neopatentati sulle strade extraurba-
ne non potranno superare gli 80 Km/h, rispetto agli 
attuali 90 Km/h e raddoppiano le sanzioni se oltre-
passano i limiti di guida e di velocità.
 “GUIDA  IN  STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’EFFETTO 
DI STUPEFACENTI”
Il decreto ha previsto tre diversi gradi di sanzioni per 
chi guida in stato di ebbrezza. In base al corrispon-
dente valore accertato di tasso alcolemico, sono 
previste ammende da 500 a 6.000 euro, l’arresto da 
uno fino a sei mesi e la sospensione della patente 
di guida da tre mesi a due anni.
Chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica 
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotro-
pe è punito con l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro, 
l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della pa-
tente di guida da sei mesi ad un anno.
Se  il conducente in stato di ebbrezza o in stato di 
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostan-
ze stupefacenti o psicotrope provoca un inciden-
te stradale, le pene sono raddoppiate ed è dispo-

sto il fermo amministrativo del veicolo per novanta 
giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona 
estranea al reato.     
“MULTE CARE PER CHI GUIDA VELOCE”
Chi  supera  dai  40 km/h ai 60 km/h i limiti  massimi 
di velocità è soggetto al pagamento  di  una mul-
ta da 370 a 1.458 euro ed alla sospensione  della 
patente di guida da tre a sei mesi, in caso di reci-
diva nel biennio c’è la sospensione della patente 
da 8 a 18 mesi.
Chi  supera  di  oltre  60  km/h  i  limiti massimi di ve-
locità  è  soggetto al pagamento di una multa da 
500 a 2.000 euro e alla sospensione della patente 
di guida  da  sei  a dodici mesi  mentre è revocata 
in caso di recidiva nel biennio.
Tutto ciò raddoppia se si guidano motoveicoli o au-
toveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi.
 “NO AI TELEFONINI MENTRE SI GUIDA”
Nuove disposizioni per chi utilizza telefonini o cuffie 
sonore mentre guida, le sanzioni andranno da  148 
a 594 euro e saranno accompagnate dalla sospen-
sione della patente da 1 a 3 mesi, in caso di recidi-
va nel biennio.
“GUIDA SENZA PATENTE” 
Per chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver 
conseguito la  patente  di  guida  o con paten-
te revocata o non rinnovata, è punito con l’am-
menda da 2.257 a 9.032 euro. Nell’ipotesi di recidi-
va nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto 
fino ad un anno.
 “GESTORI DI LOCALI”
Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono 
spettacoli o altre forme di  intrattenimento,  con-
giuntamente  all’attività’  di  vendita e di sommi-
nistrazione di bevande alcoliche, devono esporre 
all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposi-
te tabelle che indichino i sintomi correlati ai diversi 
gradi di concentrazione di alcool nel sangue, non-
ché le quantità delle bevande alcoliche più comu-
ni che fanno superare i limiti previsti per la guida in 
stato di ebbrezza.
L’inosservanza di tali disposizioni  comporta la san-
zione  di  chiusura  del  locale  da  sette  fino a tren-
ta giorni.

Matilde Fiorucci
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La Bioginnastica conquista tutti:  questo metodo 
nasce per  risolvere alla radice i dolori osteoarti-

colari che affliggono la maggior parte delle perso-
ne e che derivano da traumi, posture non corrette, 
affaticamento lavorativo e vizi nei movimenti. E’ un 
metodo di nuova concezione che rilassa e riedu-
ca il corpo nel rispetto della sua natura e struttura. 
Problemi come cervicale, mal di schiena, sciatica, 
dolori alle articolazioni possono essere affrontati e 
risolti in armonia e con gradualità, agendo alla ra-
dice del problema e restituendo al corpo la propria 
condizione originaria. 

“Tecniche occidentali e orientali per un benesse-
re globale”

La bioginnastica integra e rielabora tecniche oc-
cidentali ed orientali che guardano alla persona 
come ad una unità corpo/mente in un metodo ori-
ginale per l’equilibrio e il benessere globale. Que-
sto metodo di  lavoro sul corpo guarda alla perso-
na come ad una unità corpo-mente e si articola 
in un sistema originale per l’equilibrio e il benesse-
re globale. Tensioni fisiche e psichiche, stress, trau-
mi, incidenti, possono creare irrigidimenti e blocchi 
muscolari fino a creare, nel tempo, alterazioni nel-
la struttura fisica e nella circolazione energetica. 
Le conseguenze sono spesso di dolori, posture al-
terate, problemi a carico dell’apparato osseo e al-

terazioni fisiologiche come gonfiori, cellulite, catti-
va circolazione. 

“Per le donne in gravidanza”

Questa ginnastica è particolarmente adatta alle 
donne in gravidanza: aiuta e prepara il corpo alla 
crescita del bambino dentro di sé ed al parto poi, 
superando i problemi che i piccoli e costanti cam-
biamenti fisici possono creare. Anche dopo il parto 
questo tipo di ginnastica si rivela utilissima: la fase 
del parto può segnare il corpo 
con grosse tensioni e squilibri 
alla struttura. Con un lavo-
ro di riequilibrio muscolare si 
può ritrovare una forma fisi-
ca armoniosa per vivere 
con energia e serenità 
con il proprio bambino. 
Anche il neonato può 
giovare di questa 
nuova terapia, 
attraverso un 
massaggio di 
rilassamen-
to e un lavoro 
di prevenzione 
tramite il riequili-
brio posturale. 

nelle campagne locali, 
apriliane e pontine, col-
tivate in modo rigorosa-
mente naturale e perciò 
ricche di quell’originale 
sapore antico del pro-
dotto della terra e del 
sole. La frutta e la ver-
dura che trovi da Fa-
biani Fruit arrivano sulla 
tua tavola direttamente 
dal produttore, per que-

Una vita sana ed 
equilibrata par-

te da una corretta ali-
mentazione, da Fa-
biani Fruit puoi trovare 
frutta e verdura fresca 
per il benessere del tuo 
corpo, ma anche gu-
stosa e saporita per la 
gioia del tuo palato. 
Riuscirai a trovare ver-
dure e frutta prodotte 

sto qui puoi trovare prez-
zi estremamente com-
petitivi. E se lavori o hai 
poco tempo, non devi 
rinunciare al piacere e 
al diritto di una alimen-
tazione sana e naturale: 
da Fabiani Fruit potrai ri-
chiedere, con una sem-
plice telefonata, verdu-
re già pulite e addirittura 
grigliate, pronte a valo-

rizzare la tua tavola 
con le loro proprietà 
benefiche e il loro sa-
pore ricco e pieno. 
Fabiani Fruit tratta con 
particolare cura an-
che chi tiene alla linea: 
una gustosa varietà di 
minestroni freschi, già 
pronti, soddisferanno 
queste esigenze.

FABIANI FRUIT, FRUTTA E VERDURA PER IL TUO BENESSERE 
Per un’alimentazione sana e naturale
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Impazziranno anche al 
cinema le appassiona-

te di Federico Moccia, 
sarà Raoul Bova il pro-
tagonista di “Scusa ma 
ti chiamo amore”, l’ul-
timo lavoro editoriale 
dello scrittore che ha 
fatto impazzire i giova-
nissimi con “Tre metri 
sopra al cielo”. Come 
rivela il sito internet Ci-
nemotore, Raoul ve-

stirà i panni di Alex, il 
“ragazzo” di quasi tren-
tasette anni che si è la-
sciato da poco, e sen-
za un vero perchè, con 
la sua fidanzata storica. 
Quando Alex incontrerà 
la 17enne Niki (sarà in-
terpretata da una esor-
diente) ne verrà scon-
volto: bella, divertente, 
intelligente, spiritosa, al-
legra e con venti anni di 

meno. Ma arriverà an-
che la collisione di due 
mondi diversi: quello 
adulto che collide con 
quello adolescente. Fir-
ma la regia lo stesso au-
tore Federico Moccia, 
mentre a produrre il film, 
del quale le riprese sono 
iniziate a metà luglio a 
Roma, sarà l’ex coppia 
Vittorio Cecchi Gori e 
Rita Rusic.

Si è dove si vive, accontentandosi e adeguandosi, o si è soltanto nel pe-
regrinare, alla ricerca di un luogo che forse è soltanto una meta interio-

re che nessuna carta geografica rappresenterà mai? Il quesito ha del filo-
sofico, ma non è certo che ci sia una risposta, o, almeno, la scrittrice che 
tale questione affronta, non la offre. Eppure l’autrice, Karla Suarez, cuba-
na trasferitasi in Italia e di qui a Parigi, un po’ stanziale e un po’ globetrot-
ter, il quesito lo conosce bene. Verrebbe  da dirsi che forse per questo non 
si da una risposta. Nella fattispecie de La Viaggiatrice, la Suarez mette a 
confronto due donne dalle personalità contrapposte che sembrano una 
scissione di lei stessa. 

Per rilassarsi, per tonificarsi, per divertirsi, per stare bene e per sentirsi... 
coccolati. Ecco perché un crescente numero di italiani decide di tra-

scorrere weekend e vacanze alle terme o in un albergo dotato di area be-
nessere. Al piacere di trattamenti terapeutici e rigeneranti (tutti rigorosa-
mente testati), di centri esclusivi e attrezzatissimi in cui appagare i cinque 
sensi, si aggiungono in questa guida la storia e la bellezza dei luoghi e la 
scoperta dei migliori vini del territorio per un benessere fisico e spirituale a 
360 gradi. Oltre 40 itinerari sulle strade più spettacolari d’Italia, con sugge-
rimenti, informazioni, segnalazioni e quelle preziose dritte che si rivelereb-
bero solo a un amico. 
Sperling & Kupfer Editori - aprile 2007 -  pp. 576 - 12,00 euro

Edizioni Guanda - pp. 351 - 16,50 euro 
 

GLI ITINERARI DEL BENESSERE

LA VIAGGIATRICE
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Da quest’anno si 
potranno detrar-

re le spese dell’iscrizio-
ne a palestre, piscine, 
impianti sportivi e as-
sociazioni sportivi dilet-
tantistiche. Il provvedi-
mento, voluto dall’On. 
Giovanna Melandri, Mi-
nistro delle Politiche Gio-
vanili, favorisce le fami-
glie che iscrivano i loro 
figli in palestra, permet-
tendo loro di detrarre il 
19% delle spese di iscri-
zione ad attività sporti-
ve, compresa l’iscrizio-
ne a un fitness club, per 
i figli tra i 5 e i 18 anni, 
fino a un massimo di 210 
euro. Questo corrispon-
de a un massimo annuo 
di 39,9 euro di detrazio-
ne. Potranno rilasciare 
la documentazione per 
la detrazione le palestre, 
piscine e altre strutture 
e impianti sportivi desti-
nati alla pratica sportiva 
dilettantistica, sia pub-
blici che privati, anche 
in forma di impresa, sia 
società che associazio-
ni sportive dilettantisti-
che. Il Ministro Mean-
dri informa anche che 
per usufruire del bene-

ficio le spese vanno do-
cumentate da bolletti-
no bancario o postale, 
fattura, ricevuta o quie-
tanza che rechino l’indi-
cazione della palestra, 
la causale del paga-
mento, l’attività sporti-
va esercitata, l’importo 
corrisposto, i dati ana-
grafici del pra-
ticante 
l’attività 
sporti-
va e 

del 
codi- ce fi-
scale del soggetto che 
effettua il pagamento. 
Del beneficio è possibile 
usufruirne subito in quan-
to la legge ha immedia-

ta attuazione. E’ impor-
tante conservare le 

ricevute e le certi-
ficazioni dei pa-

gamenti, per-
ché saranno 
indispensabili 
per rendere 

possibile la detrazione. 
La detrazione relativa 
alle spese sostenute nel 
2007 sarà possibile effet-
tuarla nella dichiarazio-
ne dei redditi del 2008.

Il Watsu, 
una nuova 
tecnica 
relax

Una nuova tecnica 
per un relax globale: 

il Watsu. Il water-shiatsu 
è la trasposizione in ac-
qua dello Shiatsu, tradi-
zionale tecnica orien-
tale di lavoro corporeo 
che favorisce il benesse-
re psicofisico utilizzando 

la pressione manuale 
sui punti dell’agopun-
tura. Cullati dall’acqua 
tiepida (35 °C) trami-
te movimenti che riuni-
scono tecniche orien-
tali dello shiatsu e dello 
stretching. La particola-
rità del watsu, è basata 

sulla leggerezza del 
corpo in acqua, che 
con movimenti armo-
nici simili ad una dan-
za in armonia con il re-
spiro, si favoriscono la 
naturale rigenerazio-
ne del corpo e della 
mente. 
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I cristalli swarovski sono 
famosi in tutto il mondo 

per la loro bellezza e la 
loro splendida luce , ed 
oggi l’hobby più prati-
cato e più fashion è pro-
prio quello di realizzarne 
dei gioielli.
Nell’era della tecnolo-
gia, dei capi di fabbri-
ca, delle grandi cate-
ne di abbigliamento è 
ritornata la voglia di ori-
ginalità. E per essere le 
uniche ad indossare un 
gioiello niente di meglio 
che crearlo con le pro-
prie mani. In edicola si 
trovano decine di riviste 

specializzate ed esisto-
no diversi negozi dove 
poter creare il tuo bijoux, 
per mettere a frutto la 
propria creatività e per 
evadere dalla quotidia-
nità che per una donna 
oggi è sempre più stres-
sante. Esiste una vasta 
gamma di colori e di 
forme di swarovski: gli 
swarovski bicono; i cu-
betti swarovski; le per-
le e le perline swarovski 
che, grazie alle loro ca-
ratteristiche di lucentez-
za e brillantezza, sono 
indicate per realizza-
re collane, braccialet-
ti e anelli; le farfalline,le 
gocce, i fiori, i cuori, le 
clessidre,i pendenti con 
forme varie swarovski 
che, per la loro lucentez-
za ed eleganza, posso-
no anche essere utilizza-
ti semplicemente come 
pendenti o ciondoli. La-
vorati col filo di nylon 
trasparente e con mol-
tissima pazienza danno 
vita a gioielli splendidi 

e splendenti, unici, pre-
ziosi ma allo stesso tem-
po indossabili con fa-
cilità a tutte le ore del 
giorno e della notte. La 
magia di questi cristalli 
rende la creatività sen-
za limiti:la varietà di for-
me e di colori permette 
infatti di creare qualsiasi 
gioiello. Si spende poco, 
si sceglie forma, colore, 
modello e sopratutto, 
non si rischia di ritrovarsi 
con lo stesso accessorio 
della collega d’ufficio!
Per creare il tuo gioiel-
lo Swarovski unico e in-
dimenticabile Anna e 
Sabrina del negozio 
Creando di Aprilia sa-
pranno come aiutarti. 
Potrai creare il tuo bi-
joux da sola con il loro 
prezioso aiuto, ed  ogni 
giorno puoi indossare un 
bijoux personalizzato fai 
da te, adatto al tuo ab-
bigliamento ed umore, 
e perché no a far invi-
dia alla tua collega di 
ufficio!!

Nel nostro negozio-laboratorio puoi 
trovare tutto per l’Hobby e Belle Arti.

Si alternano corsi di arti manuali:
•Creazioni gioielli Swarovski ;
•Decorazione delle tegole con effetti particolari;
•Découpage a tutti i livelli, stile etnico e tanti altri.

Anna e Sabrina ti aspettano per la presenta-
zione di un Natale Creativo e per rispondere a 
tutti i tuoi dubbi e darti preziosi consigli.

Buon Lavoro!
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Una volta c’era la 
nonnina che in cu-

cina, vicino al camino, 
mentre il gatto le faceva 
le fusa, armata di ferri e 
gomitoli di lana colora-
ti, sferruzzava per rega-
lare una morbida sciar-
pa alla nipotina, o un 
caldo paio di scarpet-
te di lana per il bimbo 
della vicina… Ora però 
il tricottare è di tenden-
za e a lavorare a ma-
glia troviamo l’attrice 

Urna Thurman che sfer-
ruzza volentieri a Cen-
tral Park, o Russell Crowe 
che usa questo passa-
tempo come antitodo 
alla sua proverbiale ira-
scibilità. E’ stato prova-
to infatti che il lavorare 
a maglia, combatte lo 
stress; è un’attività che 
permette di stacca-
re dalla frenesia quoti-
diana, un momento di 
pausa in cui allontania-
mo problemi e pensie-

ri, dice Leonardo Mila-
ni, direttore dell’istituto 
di psicologia del benes-
sere di Ferrara. Lavora-
re a maglia è un hobby 
benefico come lo yoga, 
e se lo si fa in gruppo è 
perfetto per socializza-
re, vincere la timidezza, 
lasciarsi andare a con-
fidenze e chiacchiere, 
insomma, oltre che alla 
mente fa bene anche al 
cuore. Nasce così il Knit-
Bar e come quasi tutte 

le tendenze, arriva da 
New York, un ambiente 
delizioso con gomitoli e 
ferri alle pareti, frequen-
tato da donne e uomini 
che tra un cappuccino 
e l’altro, fanno lezione 
e si scambiano consi-
gli. La proprietaria del 
pub è l’italoamerica-
na Miriam Maltagliati, 
che dedica addirittura 
una sera alla settimana 
( il venerdì ) proprio agli 
uomini!!

Tutti al barcon
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giorno

notte

tuate per lo più lungo la 
costa, con sezioni spe-
cifiche dedicate alla 
Corsica, alla costa Me-
diterranea di Francia e 
Spagna, all’Istria e alla 
Dalmazia. Introdotta da 

un’accurata de-
scrizione, ogni 

struttura è 
presen-

tata 
con 

tutte le informazioni uti-
li per scegliere ciò che 
più si adatta alle proprie 
esigenze: posizione, nu-
mero di piazzole, bun-
galow, zone d’ombra, 
spiagge riservate, servi-
zi, attrezzature sportive, 
bar, ristoranti...
Tutte informazioni veri-
ficate ogni anno e ag-
giornate grazie a inchie-
ste e sopralluoghi degli 
esperti TCI.
Ogni capitolo inizia con 
una cartografia d’in-
sieme e un panorama 
dell’intera offerta turisti-
ca del luogo.

AA.VV. Campeggi e villag-
gi turistici
Touring Club
pagine 510
euro 20,00

Dalla tenda al cam-
per, al bungalow, un 

censimento quasi com-
pleto dei campeggi ita-
liani e di oltre 170 villaggi 
turistici del nostro paese. 
La guida, oltre al territo-
rio italiano, allarga 
lo sguardo an-
che alle zone 
d’oltre-
confi-
ne si-

Via G . Carducci,27 
04011 Aprilia (LT)
Tel . e Fax 0692702348
e-mail : lucatotal@email.it
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L’Integrale Rapido re-
alizza i tuoi sogni, 

come mai prima d’ora, 
un meraviglioso spazio 
di vita, grazie alla tra-
sformazione della zona 
notte in un’autentica 
camera da letto. Che 
piacere ritrovarsi in un 
letto facilmente acces-
sibile dopo una giorna-
ta all’aria aperta! Quan-
do viene la sera, tirate 
la paratia di divisione e 
vi immergete nell’atmo-
sfera distensiva della ca-
mera da letto di un 4 stel-
le. Corridoio a sinistra e a 
destra, comodini, guar-
daroba separati, arma-

Le novità in casa Rapido

9090F | 7m40 | Integrali Fiat Alko

giorno

notte

di a muro e cassetti sotto 
il letto: ebbene sì, vi tro-
vate proprio in un auto-
caravan! A voi non resta 
altro che scegliere tra il 
confort di un Fiat ALKO 
e la potenza e il presti-
gio del marchio Merce-
des.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.rapido.fr

Shop, lubrificanti, cambio olio, lavaggio 
automatico o manuale, riparazione gomme

Via G . Carducci,27 
04011 Aprilia (LT)
Tel . e Fax 0692702348
e-mail : lucatotal@email.it
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e leggera pioggia e quindi abbiamo deciso di 
fare un giro al Mercato centrale. Questo mer-
cato si trova vicino alla Cattedrale e a pochi 
chilometri dal lungomare di Praia de Iracema. 
E’ veramente grande la struttura è ovale, aper-
ta ai lati e si estende su 4 piani. Sono davvero 
tante le cose caratteristiche presenti ed è otti-
mo per fare piccoli pensieri da riportare in Italia. 
Il giorno seguente, invece, il sole splende ed è 
il momento di Combuco… una località a 37 Km 
da Fortaleza caratterizzata da una bella spiag-
gia e da grandi dune di sabbia su cui fare dune 
Buggy. Il Buggy si affitta per soli 100 reais (circa 
35 euro) e ci si può andare in 4… quindi il prezzo 
è veramente irrisorio e il giro dura circa un’ora e 
mezza.  Oltre a Comburo abbiamo visitato an-
che Lagoinha e Morro Branco. Lagoinha si trova 
a circa 120 Km da Fortaleza… noi abbiamo preso 
un taxi (in compagnia di Vadimir, contatto fidato 
di Manuele e Loriano) e per 150 reais abbiamo 
passato l’intera giornata in sua compagnia. La-
goinha è un vero paradiso con una spiaggia im-
mensa e un mare calmo come una tavola…per 
questo motivo è detta ‘piscina naturale’. […]
Morro Branco invece è più vicino a Fortaleza, cir-
ca 80 Km. Questa volta abbiamo fatto l’escursio-
ne con Manuele che gentilmente ci ha accom-
pagnato con la sua macchina. […] A Fortaleza 
invece abbiamo visto gli stabilimenti di Croco e 
Coco Beach a Praia do Futuro, e senza dubbio 
possiamo dirvi che il Croco beach è il migliore… 
una struttura clamorosa e piena di giovani. […]
Come concludere questo racconto, cosa dire 
nel complesso di Fortaleza?… beh la prima im-
pressione non è delle migliori. Quello che può ve-
dere un turista o un ‘villeggiante’ è una città pri-
va di grandi bellezze e concentrata solamente sui 
locali notturni e i relativi ‘facili divertimenti’. Que-
sto, infatti, è quello che spinge forse il 90 % dei ra-
gazzi (dico ragazzi perché io non ho visto turiste 

ma soli turisti!!!) a Fortaleza… locali, ragazze e … 
a voi immaginare. Ma se si riesce ad andare oltre 
il fitto velo di apparenza si scopre una città fan-
tastica, viva, solare e con stupendi (a dir poco) 
luoghi nelle sue prossime vicinanze….
Gli scenari naturali che circondano Fortaleza 
sono tanti e unici… in una settimana non si rie-
sce a vedere tutto ma ci si rende conto di quan-
to può dare il Nord est del Brasile. 
Come al solito, anche questo viaggio mi ha la-
sciato tanto… paesaggi, ritmi e tramonti sono im-
pressi in me come ricordi indelebili… mi capita di 
fermarmi, ripensare a quei momenti e sorridere… 
beh ragazzi questa per me è la cosa più bella… 
non ha prezzo !!!!! Obrigado Brasil

PER LEGGERE IL RACCONTO DI VIAGGIO IN VERSIONE 
INTEGRALE VISITARE IL SITO WWW.CADILLACTRIP.IT AL 
LINK http://www.cadillactrip.it/appunti-viaggi/appun-
ticadillac/fortaleza-2007.php

                 By Staff cadillactrip.it

DA NON PERDERE:
Fortaleza
- Stabilimento Croco Beach
- Discoteca “Il Pirata”, una delle più famose del 
sud America
Escursioni
- Morro Branco
- Lagoinha
- Jericoacoara,una della migliori 10 spiagge del 
Mondo.

PIATTI TIPICI IN BRASILE
Brasile (San Paolo)
Pao de queijo: sfere di formaggio solitamente 
prese con il caffè. (0,70 €)
Brasile (Rio de Janeiro)
Mate Gelado: venduto sulle spiagge di Rio, è 
una bevanda gelata fatta con yerba mate, ti-
pica pianta sudamericana. (1 €)
Acarajè: polpetta di piselli neri fritta e riempita 
con gamberetti e arachidi. (0,70 €)
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Venerdi 16 Marzo 2007 direzione Aeroporto Le-
onardo da Vinci… inizia cosi il viaggio di Ca-

dillacTrip nel Nord Est del Brasile, inizia cosi la no-
stra nuova avventura verso la ‘Terra de Luz’.
Appena arrivati ci colpisce il grande caldo, la 
grande umidità ma… per quanto mi riguarda è 
stato uno spettacolo!!! Lasciare l’Italia con i suoi 
10 gradi e trovarsi di colpo a 35 è una sensazio-
ne unica…. […]
Sabato 17 Marzo inizia il vero Viaggio. Il nostro pri-
mo giorno è stato caratterizzato da una continua 
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È ormai un dato certo che oggi nel nostro Paese i consumi energetici e le emissioni di ani-
dride carbonica siano fortemente aumentati e gli organismi edilizi siano tra i maggio-

ri responsabili di questi aumenti, così come appare inevitabile la necessità di improntare lo 
sviluppo del territorio a criteri di sostenibilità ambientale come evidenziato dal dibattito tec-
nico-scientifico e reso necessario dai più recenti interventi legislativi in materia. Per l’esattez-
za, secondo il Bilancio di sintesi dell’energia in Italia per il 2005, redatto dall’Osservatorio sta-
tistico energetico del ministero delle Attività produttive, i cosiddetti «usi civili» assorbono circa 
il trenta per cento della quantità finale di energia impiegata, dato che appare conferma-
to dal rapporto energia e ambiente 2005 dell’Enea. Aumento dei consumi di energia, e dei 
relativi costi, ed una sempre maggiore scarsità di risorse debbono necessariamente con-
durci a ripensare le comuni pratiche costruttive, a ripensare la mobilità urbana, a sviluppa-
re un nuovo modo di rapportarci con il territorio che ci circonda e soprattutto con lo spazio 
abitato in cui viviamo. L’unica soluzione disponibile e di facile applicazione è improntare lo 
sviluppo futuro delle nostre città a criteri di “sostenibilità” ambientale. Realizzare un edificio 
secondo criteri di edilizia sostenibile significa:
-  impiegare nuove tecnologie ed in particolare quelle bioclimatiche per lo studio del siste-
ma edificio-ambiente;
-  pensare edifici con limitati consumi energetici, attraverso misure in grado di ridurre il fab-
bisogno energetico, aumentando l’isolamento termico e valorizzando gli apporti solari pas-
sivi e l’efficienza negli usi;
-  pensare edifici con limitati consumi di risorse (ad es. acqua) favorendone il riuso;
-  utilizzare sistemi di riscaldamento efficienti che funzionino a bassa temperatura e prediliga-
no l’irraggiamento del calore, ad esempio i pavimenti radianti (pensiamo al sole!!);
-  utilizzare fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento di parte del fabbisogno di 
energia primaria degli edifici (impianti solari termici per la produzione di acqua calda sani-
taria ed impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica);
-  realizzare edifici improntati ad una sostenibilità ambientale (realizzazione di case in legno, 
coperture con tetti in legno, uso di isolanti naturali,uso di materie prime riciclabili, ecc.);
-  migliorare le condizioni di comfort e di benessere all’interno dello spazio abitato (assicura-
re condizioni di temperatura, umidità, illuminazione, ecc. sempre ottimali).

Nel prossimo numero di Sfera Magazine tratteremo nel dettaglio i vari aspetti che caratte-
rizzano il tema dell’edilizia sostenibile.

Dott. Ing. Gasperino Celano
Per info: APRILIA SERVICE 
settore edilizia sostenibile

               AUGUSTO DI LORENZO 
General Director 
Tel: 338 79 71 329
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Le isole Perhentian 
sono due: Perhentian 

kecil (“piccola Perhen-
tian”) e Perhentian be-
sar (“grande Perhen-
tian”) e si trovano sulla 
costa orientale della 
Malesia, a circa 21 km 
dalla terraferma. Sono 
separate da un sottilis-
simo stretto, ed è vera-
mente difficile dire qua-
le delle due sia la più 
bella. Entrambe offro-
no delle spiagge con 
sabbia bianchissima, 
punteggiate da co-
ralli morti e circonda-
te da alberi di palma 
da cocco. Al largo 
si trovano delle bel-
lissime barriere co-
ralline. Comunque, 
dovunque ci si immer-
ga o si faccia snorkel-
ling è possibile vede-
re un’ampia varietà di 
pesci multicolori, tarta-
rughe ed anche squa-
li (inoffensivi!!!). A circa 
una ventina di chilome-
tri dalla costa della Ma-
lesia nord-orientale si 
trova l’arcipelago delle 
isole Perhentian, forse il 
più bello della Malaysia 
e uno dei più spettaco-
lari di tutto il sud-est asia-
tico grazie alle spiagge 
selvagge e alle barrie-
re coralline. L’acqua è 
calda in modo quasi im-
pressionante e il mare 
con i suoi colori profondi 
invita a bagni che i viag-
giatori alternano ai pigri 
momenti di relax sulla 
spiaggia. Ovviamente si 
possono fare immersio-
ni e snorkelling e attorno 

alla piccola Ru i più for-
tunati possono avvista-
re pesci volanti che sal-
tano fuori dall’acqua e 
addirittura qualche del-
fino. 
Le Perhentian ospitano 

storicamente un 
turismo 

molto 
giovane, incline al 
relax e al divertimento in 
una piacevole atmosfe-
ra da ‘figli dei fiori’. Meri-
ta una citazione anche 
la cucina dell’isola, una 
sorta di nouvelle cuisi-
ne malese che mischia 
alla tradizionale cuci-
na nazionale elementi 
tailandesi ed occiden-
tali, esaltati da ingre-
dienti sempre freschis-
simi.

COME ARRIVARE

Partendo da Kuala Lum-
pur, il tragitto più breve 
per raggiungere le iso-
le Perhentian è via Kota 
Bharu. La Malaysian airli-
nes offre tre voli al gior-
no per questa destina-
zione, il primo alle 8.10. Il 

volo dura 50 minuti. Una 
volta raggiunto il picco-
lo aeroporto di Kota Bha-
ru, si può prendere un 
taxi che in circa un’ora 
vi porterà sino al portic-
ciolo di Kuala Besut. Da 
lì si possono raggiunge-
re le isole con un moto-

scafo veloce (circa 30 
minuti).

COSA FARE

La natura è la principa-
le e praticamente uni-
ca attrazione dell’isola. 
Il tempo lo si trascorre 
esclusivamente in at-
tività balneari o sports 
acquatici. Nell’isola ci 
sono pochissimi negozi 

(in media uno per alber-
go) e sono abbastanza 
cari.
Immersioni, canoa, jun-
gle trekking, snorkelling, 
turtle-watching, escur-
sioni nelle isole vicine 
sono le attività più co-
muni.  Facendo snorkel-
ling è facilissimo incon-
trare delle tartarughe 
marine, una grande 
varietà di pesci tropica-
li dai colori più svariati, 
ed anche degli squa-
li. Vedere questi ultimi è 
un po’ più difficile, in ge-
nere fuggono al minimo 
rumore. Basta gettare in 
acqua un po’ di pane 
per ritrovarsi circondati 
da una “marea” di pe-
sci. Nella foto potete 
vedere ciò che avevo 

davanti la maschera la 
prima volta che mi sono 
immerso... sembrava di 
essere in un acquario!!



2524

La bioarchitettura fiorisce: eco-case, bio-palazzi 
e edifici ecologicamente sostenibili sono sempre 

più presenti nel mondo e sempre più numerosi nei 
progetti e nei pensieri dei loro futuri abitanti. Questi 
edifici sono costruiti seguendo alcuni principi, come 
l’utilizzo di materiali e strumenti di produzione poco 
inquinanti, il risparmio energetico, l’isolamento acu-
stico e la cura per l’ambiente esterno.
Le case così costruite sono fatte con materiali na-
turali, che non danneggiano chi ci abita, che non 
sono pericolosi per chi li produce, per chi li mette in 
opera e per chi li deve smontare e abbandonare. 
Inoltre si persegue l’eliminazione o la riduzione del-
le fonti di inquinamento interno, che modificano la 
qualità dell’aria, producono campi elettromagne-
tici artificiali o generano emissioni nocive. La bioar-
chitettura si pone come superamento degli eccessi 
della tecnologia, e come prova che un’architettu-
ra amica della natura e amica dell’uomo è vera-
mente possibile.

La Bioarchitettura, 

“Il futuro è tecno-
logico anche nella 
bioarchitettura”

In Italia si realizze-
ranno 20 mila case 
ecologiche, certifi-
cate da uno speci-
fico marchio di qua-
lità e che dovranno 
soddisfare gli stan-
dard dei quattro 
principi.Ma, se si 
guarda il passato, si scopre che per migliaia di anni 
l’uomo ha costruito dimore con i criteri della bioe-
dilizia. Ne sono esempi i Sassi di Matera, i Trulli di Al-
berobello e i Nuraghi sardi.
Il futuro, comunque, rimane “tecnologico” anche 
nella bioarchitettura. L’ultimo e più ambizioso pro-
getto è un grattacielo ecosostenibile di 25 piani pre-

visto per la città di Miami, la cui 
realizzazione costerà 40 milioni di 
dollari. Questo edificio sarà  tutto 
all’insegna dell’efficienza ener-
getica  e si chiamerà Cor Building. 
Nel 2009 potremo ammirare que-
sto gigante di 122 metri di altezza 
munito delle ultime e più efficien-
ti invenzioni high-tech e perfezio-
nato da pavimenti in vetro ricicla-

to e corridoi rifiniti in bambù.
L’energia che gli sarà necessaria sarà autoprodot-
ta sfruttando l’ambiente circostante, grazie a tur-
bine eoliche e pannelli solari termici e fotovoltaici 
concentrati nella parte alta del suo esoscheletro, 
la cui struttura esterna garantirà anche  il comple-
to isolamento termico .
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Sta per partire la terza 
edizione dell’”Apri-

lia Sposa 2008”: la Fie-
ra per organizzare il tuo 
matrimonio da fiaba. Un 
evento interamente de-
dicato al mondo degli 
sposi. Abiti da sposa e 
cerimonia, accessori e 
servizi per le nozze. I visi-
tatori potranno trovare 
solo il meglio tra gli abi-

ti da sposa e cerimonia 
ma anche le più diver-
se proposte nel settore 
delle bomboniere dei 
reportage e dei filmati, 
delle liste di nozze, de-
gli addobbi floreali del 
beauty e della gioiel-
leria e ancora soluzio-
ni per l’arredamento, le 
auto d’epoca, la ristora-
zione, il catering, i vini, le 

agenzie di viaggi fino ai 
servizi innovativi “chiavi 
in mano” ecc. 
Ad “Aprilia Sposa” ci sa-
ranno corsi e approfon-
dimenti tenuti da esper-
ti di: bon ton, galateo, 
cucina e suggerimenti, 
idee e spunti per arreda-
re la nuova casa. Labo-
ratori di bellezza, prove 
trucco ed estetica, con-

sigli preziosi per il look e la 
cura dell’immagine. 
Tante iniziative, eventi e 
curiosità come le sfilate 
spettacolo con la parte-
cipazione di tutti gli espo-
sitori di abiti da sposa, 
sposo e cerimonia;  in-
fine il Concorso “Aprilia 
Sposa 2008” con in pa-
lio fantastici premi per 
la coppia. L’organizza-

zione dell’evento “APRI-
LIA SPOSA 2008” dà ap-
puntamento all’evento 
fieristico il prossimo Feb-
braio 2008. Per maggiori 
informazioni: www.apri-
liasposa.it – 06/9275345 

– 338/3015230 - info@an-
gelstudiocomunicazio-
ne.it.

Fiera APRILIA SPOSA 2008, 
per il tuo matrimonio da fiaba

Concorso fotografico
in collaborazione con 
www.cadillactrip.it

Inviateci le foto delle vostre vacanze e le migliori saranno pubblicate sul numero di 
novembre di Sfera Magazine e sul portale per viaggiare nel mondo www.cadillactrip.it

Il concorso è gratuito, dovete solo inviare le foto via e-mail a redazione@sferamagazine.it o per posta ad Angels Studio 
Comunicazione C.so Giovanni XXIII, 18 04011 Aprilia (LT) e aspettare l’uscita di novembre del mensile Sfera Magazine
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Ecco un loca-
le di tenden-

za, che si trova 
addirittura tra 
le nuvole. Ave-
te capito bene. 
Nato a New 
York, il “Dinner in 
the sky” vi permet-
te di cenare a 50 me-
tri dal suolo. Un’espe-
rienza davvero unica 
realizzata una società 
di catering che non fa 
altro che sollevare con 
una gru un tavolo ele-
gantemente apparec-
chiato, che può ospita-
re fino a 22 commensali. 
Una tendenza che si sta 
espandendo in tutta Eu-
ropa. Il locale sospeso a 
50 metri è molto sempli-
ce: sedili neri simili a quel-

li di un ae-
reo militare, 
cinture di sicu-
rezza, tavolo fine-
mente imbandito con 
posate d’argento lega-
te al tavolo, per non far-
le cadere. E c’è anche 
uno chef, che cucina 
in un “pozzetto” inserito 
nel tavolo, attento ad 

ogni esigenza dei clien-
ti. A tavola si servono ca-
viale, aragosta e cam-
pagne a fiumi. Unica 
pecca: manca la toilet-
te. Il ristorante può esse-
re itinerante: con 15mi-
la euro potete affittarlo 

per una cena davvero 
da invidiare. La rivista 
statunitense di econo-
mia “Forbes” ha addi-
rittura inserito “Dinner in 
the Sky” tra i 10 ristoranti 
più stravaganti del mon-
do.
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Sei un salsero o semplicemente un ragazzo o ragazza che ha voglia di 
divertirsi?Per sfrenare la tua passione a ritmo latino-americano, molti sono i 

locali a tua disposizione. Il martedì, giovedì e la domenica il Makkeroni a Lati-
na, ingresso di euro 4 con consumazione compresa; il venerdì al “24Mila Baci” 
ingresso euro 5 senza spettacolo, euro 7 con la presenza di artisti internaziona-
li, con musica live, prezzi intesi con consumazione compresa; il sabato al “Pa-
lacavicchi” a Roma, con 9 sale due delle quali interamente dedicate a salsa 
e bachata, ingresso 10 euro con consumazione compresa.

Vuoi diventare un 
bravo ballerino di 

salsa, merengue e ba-
chata? 
Per passare un po’ di 
ore in allegria e spensie-
ratezza, accompagna-
te dalla bella musica 
caliente del Sud Ame-
rica, la scuola “Aprilia 
Kolada” di Marco Goli-
ni e Valentina Coseani 
ti aspetta in Via Pizzetti 
e in Via del Pianoro con 
numerosi corsi, inizian-
do dal corso per i prin-
cipianti passando per il 
corso intermedio fino ad 
arrivare al corso avan-
zato. Un percorso svol-
to da esperti nel settore 
che hanno avuto l’op-
portunità di studiare con 
i migliori ballerini cubani 
e portoricani del mon-
do.
Il loro obiettivo è quel-
lo di avvicinare la gen-
te alla danza e trasmet-
tere passione, allegria e 
tante emozioni da poter 
condividere con gli altri. 
Per ulteriori informazioni 
visita il sito: 
www.apriliakolada.it 

I SEGRETI DELLA 

SALSA, 
DEL MERENGUE 
E DELLA BACHATA
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La Uisp, Associazio-
ne di Atletica Leg-

gera annuncia i pros-
simi appuntamenti:
23 settembre 2007 - 
SABAUDIA 7° MEZZA-
MARATONA CITTÀ DI 
SABAUDIA
07 ottobre 2007 
– SERMONETA  22° 
TROFEO MADONNA 
DELLA VITTORIA
14 ottobre 2007 – PO-
MEZIA  5° TROFEO CIT-
TA’ DI POMEZIA
28 ottobre 2007 
– APRILIA  6° MEMO-
RIAL FRANCO CALIS-
SONI.

La Camera di Commercio di Latina in piena at-
tività per l’organizzazione dello Yacht Medfesti-

val, il primo workshop della filiera della cantieristi-
ca navale e nautica da diporto del centro Italia.
Lo Yacht Medfestival, un workshop organizzato 
dalla Camera di Commercio di Latina, che si svol-
gerà nella splendida cornice del Golfo di Gae-
ta il 15 e 16 novembre, con l’obiettivo di  mette-
re in contatto le imprese che operano nel settore 
della nautica con i maggiori buyers provenienti 
da tutto il mondo.
Un evento di rilievo regionale e nazionale: 
il primo workshop della filiera della cantieristica 
navale e nautica da diporto del centro Italia.
L’iniziativa, che vede l’Ente camerale capofila, 
è stata prevista nell’Accordo di Programma na-
zionale ICE, che coofinanzia l’iniziativa, e Union-
camere.

A novembre a Gaeta

SUPERMERCATI
Via Grazia Deledda e Via Oleandri, 20
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Vuoi farti conoscere 
dal Mondo intero? 

Vuoi condividere le tue 
emozioni, le tue idee, i 
tuoi progetti con la più 
grande comunità del 
Mondo? Blog è la paro-
la giusta. Il termine blog 
è la contrazione di web-
log, ovvero “traccia su 
rete”. Il fenomeno ha ini-
ziato a prendere piede 
nel 1997 in America; il 18 
luglio 1997, è stato scel-
to come data di nasci-
ta simbolica del blog. Il 
blog permette a chiun-
que sia in possesso di 
una connessione inter-
net di creare facilmen-
te un sito in cui pubbli-

care storie, informazioni 
e opinioni in completa 
autonomia. Ogni artico-
lo è generalmente lega-
to ad un thread, in cui i 
lettori possono scrivere i 
loro commenti e lascia-
re messaggi all’autore.
Il blog è un luogo dove 
si può virtualmente stare 
insieme agli altri e dove 
si può esprimere libera-
mente la propria opinio-
ne.
Pensate che ogni gior-
no nel mondo vengono 
pubblicati più di 150.000 
blog. Un blog può esse-
re utilizzato per gli sco-
pi più variegati: come 
area di sfogo persona-

le; come modo di dia-
logare con gli amici 
e i conoscenti tramite 
commenti; come una 
vetrina per diffondere le 
proprie opinioni; come 
modo per trovare nuo-
ve amicizie. In questo 
caso possiamo citare il 
boom di MySpace che 
permette a chiunque 
di aprire un blog, in po-
chi minuti, ed entrare in 
contatto con tutto il re-
sto della rete sociale.
Ma un blog può rappre-
sentare anche un punto 
di aggregazione di viag-
giatori per diffondere 
la cultura del viaggio 
come scoperta di nuo-

vi stili di vita e dare con-
sigli utili per risparmiare 
viaggiando e questa è 
la filosofia che ha spinto 
il gruppo CadillacTrip ad 
aprire il loro blog www.
cadillactrip.it/blog/ op-
pure per fornire informa-
zioni quotidiane a 360 
gradi come il blog di 
Sfera Magazine (http://
www.sferamagazine/
blog/) che si propone 
l’ambizioso obiettivo di 
essere un punto di rife-
rimento per le news lo-
cali e non solo....

- Primi posti in Google e nei motori di ricerca 
- Campagne di web advertising ad alto traffico

- Ottimizzazione siti e portali internet 
- Realizzazione siti e portali web di alto livello

Angels Studio Comunicazione s.r.l., 

C.so Giovanni XXIII, 18 Aprilia (LT)  Tel.Fax 06/9275345 – 338/3015230 

info@angelstudiocomunicazione.com    www.angelstudiocomunicazione.com
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ARIETE
La luna nuova incide 
sulla vostra sfera affet-
tiva, vi saranno perio-

di di alternanza dovu-
ti a stress e nervosismo. 

Avrete molte occasioni per nuo-
ve relazioni. Approfittatene per 
chiudere vecchi legami ormai 
obsoleti e per incontrare nuovi 
amori… Dopo i divertimenti di 
quest’ estate, settembre è il pe-
riodo ideale per una vacanza 
che unisca riposo e cure. Marte 
in toro e il sole amico potrebbe-
ro migliorare la situazione eco-
nomica! periodo ideale per chi 
vuole cambiare il suo attuale 
impiego.

LEONE
Con Marte  favorevo-
le avrete molte ener-
gie, attenti però agli 

sbalzi di temperatu-
ra per la vostra propen-

sione al caldo... Un consiglio? 
dedicate un weekend a cure 
estetiche in un centro terma-
le, starete meglio con voi stes-
si. Venere in Vergine, pone dei 
paletti nello spendere e inve-
stire il danaro , Mercurio non 
vi consente una piena lucidità 
nel vostro ambiente professio-
nale. Potrebbero esserci trop-
pe cose da rivedere dal lato 
economico,forse, debiti da 
saldare. Evitate troppe spese 
e moderare i facili entusiasmi

SAGGITTARIO
Alcune influenze 
astrali potranno de-
terminare dei nervosi-

smi. Cercate di gestir-
li e di godervi gli ultimi 

giorni di vacanze, sarà un mo-
mento breve. Buona la salu-
te. L’amore giunge da lonta-
no, magari mediante uno dei 
tanti spostamenti che siete so-
liti fare.Successi al rientro delle 
vacanze quando Saturno en-
trerà in decima casa, trasfor-
mando la vostra immagine al 
positivo e riscuotendo molti 
consensi all’interno del vostro 
team di lavoro.

TORO
Nei primi giorni vi sarà 
ancora una Venere 
contrastante nei rap-

porti di lunga data,chi 
è single  potrebbe inna-

morarsi attraverso un vero e pro-
prio colpo di fulmine.Marte nel 
vostro segno vi dà energia, ma 
vi stanca oltremisura e la tensio-
ne potrebbe percepirsi a livello 
psicosomatico. L’effetto di Mar-
te aumenterà le vostre entrate, 
ma sarà sempre bene rimanda-
re le spese importanti perché 
ora è il momento di guadagna-
re e mettere da parte.Buoni gli 
investimenti immobiliari.

VERGINE
Marte trigono al Vo-
stro Sole vi regalerà 
un’ottima forma psi-

cofisica. Controllan-
do la dieta ritroverete 

una buona salute e una per-
fetta forma fisica. La vita amo-
rosa potrà essere caratterizza-
ta da un continuo saliscendi, 
con l’ingresso di Saturno, si po-
trebbero risvegliare esperienze 
di vita ormai remote. Cercate 
di non ripetere gli stessi errori e 
lo stesso copione.Ottimo mese 
per scelte importanti in cam-
po lavorativo, dove dominere-
te con numerosi progetti e con 
meticolosa capacità nel por-
tarli a termine.

CAPRICORNO
Con l’ingresso bene-
volo del vostro pia-
neta  nel segno del-

la Vergine, il lavoro vi 
darà sicurezze  miglio-

rando la condizione econo-
mica. Venere porterà un cer-
to movimento nei vostri affari 
di cuore. Nei rapporti di cop-
pia verranno alla luce proble-
matiche vecchie e nuove che, 
se affrontate nel modo giusto, 
daranno un nuovo corso degli 
eventi; i legami poco solidi po-
trebbero chiudersi per nuove 
opportunità sentimentali. Gio-
ve che rappresenta l’attività 
epatica, richiederà un’alimen-
tazione regolata, non molto ric-
ca di grassi.

GEMELLI
Situazione in via di 
rasserenamento per 
chi, ha avuto pro-

blemi di cuore: Satur-
no e Plutone vi vogliono 

appassionati e appagati sen-
timentalmente.Un po’ di stan-
chezza all’inizio del mese.Quin-
di i primi giorni sono ideali per 
trascorrere una vacanza all’in-
segna del relax e della cura 
estetica, l’ideale è una vacan-
za termale o un soggiorno ad 
una beauty-farm.Anche il lavo-
ro riceve aspetti colmi di gratifi-
cazione e soddisfazione. Entra-
te importanti verso fine mese.

BILANCIA
Le Stelle portano 
grandi amori, con 
persone che non 

avreste mai preso in 
considerazione, forse 

amici. Il Sole in Leone vi manda 
degli influssi sensualissimi e vi in-
namorerete.La salute è discre-
ta, quel Mercurio dissonante 
può continuare a darvi distur-
bi di natura digestiva. Bevete 
sempre molta acqua. Un mese 
promettente per le finanze che 
dovrebbero arrivare attraverso 
dei contatti professionali, im-
portanti anche per il vostro fu-
turo economico. 

ACQUARIO
Il Sole torna ad illumi-
nare il vostro cammi-
no, e vi sarete liberati 

di tutto quello che or-
mai non vi appartene-

va più. Giove promette buo-
ne cose, anche sotto il profilo 
economico. La salute sorretta 
dagli ottimi influssi di Marte vi 
farà risolvere eventuali e vec-
chi fastidi.Venere prima ambi-
gua e poi iper razionale non vi 
fa sentire liberi di pensare... At-
tenti anche al partner, sempre 
meno disposto a concedervi la 
stessa libertà del passato.Insod-
disfazioni nei rapporti di lunga 
data, che possono risultare dif-
ficili da gestire. 

CANCRO
Con la persona ama-
ta, saetteranno tuoni 
e lampi, mantenete 

la calma e tutto si risol-
verà verso la metà del 

mese quando Saturno si met-
terà positivo nella vostra terza 
casa. Moderate gli eccessi a ta-
vola, svolgete anche un po’ di 
attività fisica, senza dimentica-
re il riposo notturno, primo ele-
mento di bellezza e di salute-
Saturno transiterà nella vostra 
seconda casa, questo è il mo-
mento giusto per metter su una 
bella casetta. Le forze astrali vi 
renderanno attenti, organizza-
ti, in grado di occuparvi anche 
di quei piccoli dettagli profes-
sionali che a volte trascurate. 

SCORPIONE
Sotto l’azione di Sa-
turno correte il ri-
schio di mettere le 

vostre ambizioni al 
posto dei sentimenti. 

Non fate che la vostra passio-
ne si converta in tormento. Ri-
cordate sempre il detto: fate 
l’amore, non fate la guerra.Si-
tuazioni professionali un tanti-
no complicate anche per la 
vostra natura, che conosce 
bene cosa vuol dire difficoltà...
ma andate avanti con gli im-
pegni e vedrete dei buoni risul-
tati nelle vostre finanze, anche 
grazie ad una Venere in buon 
aspetto che faciliterà le entra-
te in danaro. 

PESCI
Chi è nato nella pri-
ma decade, dovrà 
fare i conti con Satur-

no, facendo chiarez-
za dentro di se  ed elimi-

nando tutti quegli aspetti che 
non fanno parte del suo esse-
re.  Chi vive una situazione af-
fettiva stanca e insoddisfacen-
te, o un rapporto sentimentale 
navigato, vedrà aumentare gli 
slanci e l’entusiasmo. Nel lavoro 
non abbiate paura di accetta-
re nuove e maggiori responsa-
bilità, perché vi aiuteranno nel-
la carriera futura e porteranno 
anche guadagni migliori. Ac-
cettateli senza riserva.

JACOPO CIRILLO 
che il 16 settem-
bre compie 6 anni, 
AUGURI dai nonni 
e dalle zie.

MAURIZIO FERRARO che il 
primo settembre compie 49 
anni, AUGURI da tutta la re-
dazione.

MARIA RINALDI che il 12 settembre com-
pie gli anni, AUGURI da Paola, Federico, 
Benedetta e Cristiano

ANTONELLA DI GIUSEPPE
 che il 23 settembre com-
pie 22 anni, AUGURI da 
tutta la redazione

GIAMPAOLO E SIMONA 
che il 3 settembre fe-
steggiano il loro primo 
anniversario di matrimo-
nio, AUGURI dai testimo-
ni Marilena e Pietro e da 
tutta la Redazione. 
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