Anno I n° 10 Giugno 2008| Mensile di

informazione, comunicazione, marketing,

Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale – 70%/ Latina /AUT.N.159/2007

attualità, cultura, viaggi, benessere, ﬁtness, tempo libero, plein air, giorni felici ed economia.

G

I NOSTRI SERVIZI:
•Pianiﬁcazione mezzi pubblicitari (afﬁssioni, radio, televisioni, giornali,riviste e internet)•Maxi
afﬁssioni e afﬁssioni semplici•Realizzazione graﬁca e corporate identity •Stampa manifesti tutti i formati, brochure, volantini e biglietti da visita•Gadget promozionali•Realizzazione
cataloghi moda e aziende•Marketing politico•Ufﬁcio stampa•Soluzioni web
innovative•Realizzazione siti web e posizionamento sui motori di ricerca
Angels Studio Comunicazione s.r.l.
C.so Giovanni XXIII, 18 - 04011 Aprilia(LT) - tel.fax 06 92 75 345 - cell 338 30 15 230
email info@angelstudiocomunicaqzione.com - web www.angelstudiocomunicazione.com

iugno il mese
più bello di tutta l’estate, purtroppo non da tutti utilizzato per godersi
un po’ di relax dopo
un inverno lungo e
faticoso. Per i bambini è
il mese ideale per le lunghe passeggiate in riva
al mare per assaporare il
suo ricco profumo o per
delle belle passeggiate
nel verde per ascoltare i
dolci suoni della natura,
chi rimane in città, però,
non rinuncerà ad assaporare i colori dell’estate grazie alle pagine di
Sfera Magazine.
Uno dei cibi preferiti sulle nostre tavole d’estate
è la mozzarella, in queste pagine scopriamo il
prodotto pontino divenuto, in questi anni, garanzia di qualità. Per chi
va al mare sulle nostre
coste, invece, offriamo un approfondimento sui costi giornalieri
degli ombrelloni e delle sdraio che purtroppo
sono aumentati di circa il 13%. Inauguriamo
questo mese una rubrica dedicata all’Infanzia
per consigliare a tutte
le mamme come comportarsi con i propri ﬁgli
nelle varie fasi della loro
crescita.
La sezione benessere e
ﬁtness della rivista vuole
tenervi sempre informati

sulle nuove tendenze e
sui soggiorni relax. Non
perdete i prossimi numeri di Sfera Magazine dove saranno messi
in palio per i lettori fantastici soggiorni benessere.
Per continuare a scoprire sempre nuove mete,
invece, lo staff di Cadillactrip ci porta questa
volta nel futuro, a Dubai, città giovane, frizzante, multietnica e,
anche se ﬁnta, incredibilmente bella.
Proseguono inoltre gli itinerari nei comuni Italiani
per scoprire le bellezze
naturalistiche, culturali
e storiche che offre il nostro paese.
Sfera Magazine oltre a
farvi sognare, viaggiare
e scoprire nuovi orizzonti
vi tiene sempre informati sulle novità in campo
economico, ﬁnanziario,
sindacale e architettonico. La Bioarchitettura
è uno dei temi centrali
in questo mese, vista anche la recente legge in
materia approvata dalla Regione Lazio.
Sfera Magazine è a disposizione dei lettori online nel suo blog magazine per confrontare idee
e proporre nuovi argomenti da analizzare nei
prossimi numeri:
www.sferamagazine.it.
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rescono le Bandiere blu in Italia, passate in questo 2008 dalle 96 dello scorso anno a 104: 8 in più.
Il riconoscimento della Federazione per l’educazione ambientale (Fee) va alle località con il mare più
pulito e con i migliori servizi in spiaggia, premia maggiormente la Toscana e le Marche (15 Bandiere). La
Liguria arriva a 14 bandiere, mentre l’Abruzzo è a
13. Due in più per la Campania che raggiunge quota 11 (9 nel 2007). Una in meno, invece, per l’EmiliaRomagna, che scende a 8. Il Friuli Venezia Giulia e il
Molise riconfermano le 2 dell’anno scorso, raggiunte dalla Sardegna che ne conquista 1, per ﬁnire con
Piemonte e Basilicata, con una sola Bandiera Blu. Il
Lazio passa da 4 a 3 Bandiere blu. Perde Anzio, ma
riconferma Gaeta, Sperlonga e Sabaudia.

D

omenica 25 maggio
si è svolta la cerimonia di consegna dell’auto all’Aisa (Associazione Italiana per la lotta
alle sindromi atassiche)

da parte del presidente
del Rotary Club ApriliaCisterna, Antonino Crinò. Si tratta della nuova
Twingo Renault che servirà all’Aisa per i servizi di

assistenza a coloro che
sono affetti dalle sindromi atassiche. Recentemente la Regione Lazio
ha dato l’ok per la realizzazione a Campoverde

del centro di eccellenza
per le sindromi atassiche
unico in Europa e secondo al mondo.

Riceviamo e pubblichiamo

“U
poste piazzale
san domenico savio
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poste via della libertà

n plauso all’Amministrazione Comunale che ﬁnalmente,
dopo le ripetute lamentele dei residenti, ha
spostato l’Ufﬁcio Postale in una sede più idonea logisticamente, si
tratta, infatti, della scuola elementare Marcantonio Colonna. In questa nuova location gli
utenti delle Poste possono facilmente trovare parcheggio mentre in
via della Libertà, dove
era prima l’ufficio, era
una strada senza uscita
e con pochi stalli per la

sosta. Mentre su piazzale San Domenico Savio,
dove si trovano i locali
della scuola, il parcheggio c’è per tutti. Inoltre il
comune potrà anche risparmiare l’affitto visto
che quei locali sono comunali. Quindi complimenti ancora Sindaco,
Umberto Leoni, per la
scelta e noi tutti speriamo che questa sia la soluzione deﬁnitiva”.
Un gruppo di cittadini
di Lanuvio

D

al 1997, oltre all’attività sanitaria del
Centro antidiabete presente nel capoluogo
pontino dagli anni ’60,
i Cavalieri dell’Ordine
di Malta hanno avviato progetti di assistenza
alle fasce più deboli della società intervenendo
in vari settori con i propri
volontari e sostenitori.
Il loro intervento è stato
rivolto al sostegno delle
famiglie più povere del
interland pontino con
un programma di distribuzione periodica di generi alimentari ed hanno
anche avviato un progetto di alfabetizazzione informatica dedicato ai giovani che non
possono permettersi un
p.c.
Negli anni passati l’Ordine di Malta ha partecipato con successo al
“Progetto Andrea” presso l’Ospedale S. M. Goretti di Latina.

S

I volontari dell’Ordine di
Malta non ricevono alcun compenso per le
loro opere e sono coperti da assicurazione r.c. ed infortuni nello svolgimento del loro
mandato.
Lo stemma dell’Ordine
di Malta

La nascita dell’Ordine risale al 1048. Alcuni mercanti di Amalﬁ ottennero dal Califfo d’Egitto
il permesso di costruire a Gerusalemme una
chiesa, un convento e
un ospedale nel quale
assistere i pellegrini diretti in Terra Santa.
L’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
diviene indipendente
sotto la guida del suo
fondatore, il Beato Gerardo.
Papa Pasquale II, con
la bolla del 15 febbraio
1113, pone l’ospedale
di San Giovanni sotto la

olennità del Corpus Domini, grande partecipazione dei cittadini alla Celebrazione Eucaristica e
alla Solenne Precessione, hanno brillato per la loro
assenza sia l’Amministrazione Comunale sia la Polizia Locale. Domenica 25 maggio, alle ore 18,30,
le Comunità parrocchiali di Aprilia si sono date appuntamento nella Chiesa Madre della città per la
solenne liturgia Eucaristica del “Corpus Domini”.A
presiederla è stato il vicario foraneo don Giuseppe
Billi, a concelebrarla tutti gli altri parroci e sacerdoti
della vicaria, mentre è toccato all’Arciprete di San
Michele, don Giovanni Cassata, tenere l’omelia in
una chiesa gremita di fedeli.Nel suo discorso don
Giovanni non ha mancato di sottolineare quanto

tutela della Santa Sede,
con diritto di eleggere liberamente i suoi capi,
senza interferenza da
parte delle altre autorità laiche o religiose.
I Cavalieri, conosciuti con il nome di Cavalieri Ospitalieri (o Ospedalieri), con riferimento
alla loro missione, vengono chiamati anche
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme
e quindi anche Giovanniti o Gerosolimitani.
Con la fine della presenza in Terra Santa e la
conquista dell’isola di
Rodi nel 1310 i membri
dell’Ordine divengono
Cavalieri di Rodi.
Nel 1530 l’Imperatore
Carlo V cede all’Ordine l’isola di Malta. Da
qui i membri dell’Ordine prendono l’ultima
denominazione che ancora oggi è la più usata:
Cavalieri di Malta.
Lo stemma delle
attività

Dopo essersi trasferito
temporaneamente a
Messina, a Catania e a
Ferrara, nel 1834 l’Ordine si stabilisce definitivamente a Roma dove
possiede, garantiti da
extraterritorialità, il Palazzo Magistrale, in Via
Condotti 68, e la Villa
Magistrale, sull’Aventino L’Ordine di Malta è
un Ordine religioso laicale, tradizionalmente
militare, cavalleresco
e nobiliare. Nel mondo, tra i suoi 12.500 cavalieri, alcuni sono frati
professi, altri hanno pronunciato la promessa di
Obbedienza.Gli altri, tra
cavalieri e dame, sono
laici tutti votati all’esercizio della virtù e della
carità cristiana e dedicano parte delle proprie energie al servizio
dei poveri e dei sofferenti.
Info:
www.acismom.it
www.smomgproma.org
www.cavalieridimalta.
latina.it

“l’appuntamento con la solennità del Corpus Domini chiami a convocazione tutti, e coinvolga anche
la Comunità Civile in un atto pubblico di omaggio
alla Santissima Eucaristia”.Proprio alle Autorità civili (stranamente assenti, benché invitate) e a quelle
militari l’Arciprete ha espresso “riconoscenza per il
lavoro, non sempre facile, portato avanti con serietà e impegno”.A conclusione della S. Messa – dopo
anni di oblio – si è snodata la processione cittadina del Santissimo Sacramento che, tra preghiere,
canti e marce, eseguite dalla locale banda musicale, ha raggiunto la parrocchia di Maria Madre
della Chiesa dove si è conclusa con la solenne benedizione Eucaristica.
5

Nuova inchiesta del portale consumatore

N

L

a caserma dei Carabinieri di Aprilia è
stata inaugurata e intitolata al Maresciallo
d’Alloggio Luigi Fiorello
Marziale Zaccheo, coraggioso patriota insignito della Medaglia di
Bronzo al Valor Militare,
padre del primo cittadino di Latina, Vincenzo Zaccheo.
La Cerimonia di intitolazione della Caserma dei
Carabinieri della Compagnia di Aprilia in via
Tiberio, organizzata perfettamente dal Comando Provinciale di Latina,
guidato dal colonnello
Leonardo Rotondi e gestita direttamente dal
maggiore Luca Nuzzo, comandante della
Compagnia di Aprilia,
si è svolta alla presenza
del Comandante della Regione Carabinieri, Generale di Divisione
Baldassare Favara, delle Autorità militari, religiose e civili.
Sulla parete d’ingresso
della caserma di via Tiberio è stata apposta
una targa, benedetta
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dal Vescovo della Diocesi di Albano, Monsignor Marcello Semeraro, che racchiude le
motivazioni dell’intitolazione al Maresciallo Luigi Fiorello Marziale
Zaccheo. Il maresciallo
entrò nell’Arma dei Carabinieri il 21 aprile del
1931, nel 1944 divenne
maresciallo d’Alloggio
e nel 1946 maresciallo
d’Alloggio Capo. Nel
frattempo l’8 settembre
del 1943 si sottrasse alla
cattura dei tedeschi e si
unì ai partigiani aderendo, dal 12 ottobre del
1943 al 6 giugno 1944,
alla formazione partigiana “Gruppo Bande Monti Lepini” dove,
per il valore dimostrato in varie audaci azioni di guerriglia, venne insignito della Medaglia di
Bronzo al Valor Militare.
Il maresciallo operò valorosamente dimostrandosi un coraggioso patriota.
M.F.

otizie non buone per
gli amanti del mare:
quest’anno ad essere
più salati saranno i prezzi
che, secondo un’inchiesta del portale del consumatore, aumentano del 13% nonostante
l’adeguamento dei canoni demaniali ai prezzi
di mercato nel Lazio sia
stato temporaneamente congelato. Eppure gli
aumenti di lettini e ombrelloni ci sono stati eccome. E le cifre non sono
da poco: per un ombrellone e due lettini si spendono dai 15 euro giornalieri di Ostia, ai circa 25
di Sperlonga. Molto più
dell’attuale tasso di inﬂazione che comunque,
nell’ultima rilevazione,
ha raggiunto il livello re-

adriatica e i 12 del Mezzogiorno. Ma le spese
non finiscono qui, perché agli affezionati del
mare viene chiesta anche la quota per l’accesso in spiaggia senza
contare il parcheggio e il
“carobar”. Tutti aumenti che non è facile individuare visto che con il
cambio di competenze introdotto quest’anno, gli stabilimenti non
comunicano più le tariffe adottate alle Capitanerie di Porto, ma
ai singoli uffici demanio dei comuni rendendo più difﬁcile una visione complessiva dei listini
prezzi. E come reagiscono i lavoratori del settore? Ognuno si difende
come può: chi ammet-

vulgare un prontuario
con tutte le spiagge libere del Lazio. E, con lo stesso intento, il Codacons
è pronto ad incontrare i
sindaci dei Comuni marini per lanciare il cosid-

detto modello francese:
ossia dare la possibilità di
aprire chioschetti ai privati sulle spiagge libere,
in cambio della pulizia
dell’arenile.
Laura Riccobono

Costo medio di un ombrellone
e 2 lettini di domenica (in euro)

“La Regione Lazio risulta terza nella
classiﬁca del “caro spiaggia”: dopo
Liguria e Toscana, entrambe con un
costo medio per un ombrellone e
due lettini superiore ai 21 euro”
cord del 3,3%, il più alto
dal 1996. Insomma il costo di una giornata al
mare diventa proibitivo e se il periodo di vacanza si allunga ﬁno ad
una settimana i rincari si
fanno sentire ancora di
più: per uno stabilimento
economico si spendono
150 euro ﬁno ad arrivare
alle 210 euro della bella
Sperlonga. Gli abbonamenti mensili non sono
certo alla portata di tutti: nel Lazio si pagano dai
400 ai 750 euro contro i
15 giornalieri della riviera

te aumenti del 10% circa e chi inventa nuove
strategie come la formula dell’happy-hour
per attrarre più clienti
e ancora tariffe diverse
per ingressi differenziati.
Ma c’è anche chi, orgoglioso, ci tiene a ribadire
che i prezzi sono rimasti
invariati. Tra le associazioni, poi, c’è anche chi,
per combattere il caroprezzi, reputa opportuno promuovere il più
possibile l’uso degli arenili gratuiti. Non a caso
l’Adoc si appresta a di-

Tabella prezzi aggiornata tratta dal sito www.portaleconsumatore.it
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li. Ad ogni modo, le bufale ben si adeguavano alle
difﬁcili e secolari condizioni paludose della pianura
e, per le straordinarie qualità di resistenza, furono a
lungo utilizzate anche come animale da lavoro, per
esempio nelle opere di pulizia dei canali. Dopo la
boniﬁca fascista qualcuno profetizzò la scomparsa
del bufalo, ma il tempo non gli diede ragione. Oggi
l’allevamento bufalino non solo resiste, ma costituisce una delle punte di diamante dell’intera zootecnia del Basso Lazio, mentre la mozzarella di bufala
è da ritenersi senza dubbio la perla della gastronomia pontina. Ma come nacque la mozzarella di bu-

fala? Le origini sono misteriose, sebbene vadano localizzate nel Sud d’Italia, fra la Pianura Pontina e la
Piana di Paestum, ove le temperature elevate causavano una rapida e spontanea acidiﬁcazione del
latte dopo la mungitura. L’allevatore si trovava pertanto di fronte al problema di trovare un sistema per
conservare questo latte. L’idea geniale, il cui arteﬁce è però rimasto ovviamente sconosciuto, fu quella di sottoporre il latte inacidito a coagulazione con
il caglio dell’agnello. La cagliata così ottenuta era
prima lavorata ﬁno a formare quasi una pagnotta, e poi, una volta raggiunta una certa consisten-

La Camera del Commercio di Latina
sta attualmente intraprendendo iniziative per promuovere le speciﬁcità
della “mozzarella di bufala pontina”.
za, veniva sminuzzata e successivamente fusa tramite l’acqua bollente. La massa che ne risultava
veniva quindi mescolata con l’ausilio di un bastone, ﬁnché la pasta ﬁlante non risultasse sufﬁcientemente omogenea; a quel punto l’esperto casaro
ne mozzava un pezzo (da qui il termine “mozzarella”), dando vita al freschissimo prodotto ﬁnale. Ebbene, a tutt’oggi le fasi di realizzazione della mozzarella di bufala sono rimaste pressoché le stesse,
nel rispetto totale della tradizione. Ne risulta un formaggio estremamente sano e sicuro, privo di germi patogeni, e dal sapore unico e intenso, immancabile sulle tavole di ogni buongustaio!
Luca Bellincioni

A

lla luce degli ultimi drammatici avvenimenti legati alla gestione dei riﬁuti fra Napoli e Caserta,
nonché di inquietanti episodi irregolarità nella realizzazione dei latticini, il settore della produzione casearia e in particolare quello connesso alla mozzarella di bufala, tradizionalmente legato all’immagine
della Campania, è entrato in seria crisi. Di fronte al
diffuso degrado del territorio, è oggi necessario assicurare al consumatore una indicazione più precisa
degli allevamenti da dove proviene l’ormai celebre
latticino. Pochi sanno ad esempio che la zootecnia,
settore rilevante nel Lazio, ha nell’area pontina (e
in parte in quella frusinate) un capitolo importante
proprio nell’allevamento delle bufale, e quindi nella produzione di mozzarella di bufala. Per ragioni di
marketing, ﬁnora questa particolare eccellenza locale è stata assimilata al prestigioso marchio “mozzarella di bufala campana DOP”, sebbene l’Agro
Pontino rappresenti una delle maggiori aree di produzione nell’ambito di questo marchio.
Produzione di altissima qualità, certiﬁcata attraverso studi continui e controlli meticolosi.
Un punto di arrivo per le aziende della provincia,
che premia decennali sforzi tesi a realizzare un pro8

dotto autentico e genuino, in un ambiente salubre
e costantemente monitorato.
D’altro canto, la mozzarella di bufala è un prodotto
di grande valore sia alimentare sia culturale e paesaggistico. Mandrie di bufale sono ben ammirabili un po’ dappertutto nell’agro, e spiccano quelle
all’interno del Parco Nazionale del Circeo, ove pascolano nelle vaste campagne acquitrinose che
bordano gli splendidi laghi costieri, ricreando l’antico e suggestivo scenario della Pianura Pontina.
Un territorio, insomma, in cui la presenza delle bufale costituisce un elemento assai caratteristico e
che viene da lontano, spesso ritratto nei dipinti dei
viaggiatori sette-ottocenteschi. L’allevamento di
bufale nell’Agro Pontino ha infatti una storia lontanissima, risalente addirittura al Medioevo, come attestato da una bolla papale dell’anno Mille che obbligava la famiglia Caetani ad esercitare, nelle loro
proprietà pontine, esclusivamente il pascolo delle
bufale. Si tratta di un vero “primato nazionale” in
quanto la bolla costituisce la prima fonte storica in
Italia che citi la mozzarella di bufala, mentre diversi documenti successivi ricordano come il gustoso
prodotto fosse assai apprezzato dai papi e cardina9

Arreda il tuo giardino
da Rocco trovi tutto

on l’arrivo della bella stagione bussa alle porte
di molte mamme e papà il cosiddetto “problema” di togliere il pannolino ai propri ﬁgli! A che età è
giusto farlo? Come si fa a capire quando un bambino è pronto? Quale comportamento assumere per
evitare traumi? Queste sono le principali domande
a cui cercheremo di dare una risposta. Diciamo subito che non esiste un’età precisa in cui il bambino
è necessariamente pronto! Ad un certo punto della loro esistenza, generalmente tra i 18 e i 24 mesi,
i piccoli dimostrano chiaramente che “è arrivato il
famigerato momento”. Infatti è solo quando vostro
ﬁglio avverte in anticipo gli stimoli e ve li comunica
per tempo,quando inizia ad essere infastidito dalla sensazione di sporco del pannolino e quando ha
dei “periodi asciutti” di 3-4 ore, che si possono fare i
primi tentativi! Fino a quando il piccolo non avrà coscienza del fatto che può controllare i suoi bisogni è
impensabile togliere il pannolino. E’ fondamentale,

Vasto assortimento tavoli, sedie, gazebi, ombrelloni...
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inoltre, che vostro ﬁglio dimostri di volersi “comportare da grande”, che abbia voglia “d’indipendenza”
e che sappia, oltre che comunicare e camminare,
sedersi da solo ed abbassarsi i pantaloni! Quando riconoscerete in vostro ﬁglio, se non tutti,almeno alcuni di questi segnali…cominciate con la realizzazione
di quest’altra tappa nella vita del vostro bambino!
Fondamentale è la predisposizione delle migliori condizioni ambientali perché il bambino accetti di buon grado la nuova situazione. La scelta del
suo vasino,ad esempio,è molto importante. Coinvolgetelo in questo acquisto. Quindi create delle
routine,accompagnatelo al vasino in precisi,e sempre uguali,momenti della giornata. Ditegli qualcosa
del tipo “adesso proviamo a fare la pipì”, toglietegli
il pannolino, mettetelo a sedere sul vasino e restate al suo ﬁanco,oppure allontanatevi se ve lo chiede. Se fa la pipì, complimentatevi con lui, aiutatelo a versare il contenuto nel water, fatelo scaricare,
fategli raccontate al papà, o alla mamma,la nuova esperienza, tutto questo servirà a gratiﬁcarlo. E’
normale che ci saranno parecchi “incidenti di percorso”. Evitate,assolutamente i rimproveri e le mortiﬁcazioni. Mai nessuna punizione! Quando il vostro
bambino inizia con una certa regolarità a fare i suoi
bisogni nei momenti “prestabiliti”,allora potete iniziare ad allungare il periodo senza pannolino. Una
volta raggiunta l’autonomia diurna dovrete continuare a utilizzare il pannolino durante la notte; ci
vorrà infatti di più per riuscire a farne a meno durante il sonno! Dato che la primavera e,soprattutto,
l’estate sono la stagioni più adatte per avviare questo tipo di “svezzamento”…auguro a tutte le mamme e a tutti i papà “buon divertimento” e mi raccomando: abbiate tanta pazienza!

IN REGALO
KIT
PRIMI GIORNI

!
!
Centro Dimagrimento Electrosculpture
....Entri come sei....Esci come vuoi....
CELLULITE MODELLAMENTO DIMAGRIMENTO

“Il FitKion si rivolge al mondo del
ﬁtness offrendo una valida scelta al consueto modo di utilizzare
lo step, rispondendo all’attuale
interesse di quest’ambiente verso le arti marziali”.

I

l Fitkion è una attività sportiva ideata e brevettata
dal Dott. Stefano Vando laureato in Scienze Motorie. Nello speciﬁco lo studio dei gesti tecnici propri
del Karate, opportunamente analizzati e adattati
ad attrezzi propriocettivi, consente una esercitazione di tipo globale e funzionale che prevede movimenti in diagonale e spirale, che facilitano la stabilizzazione delle articolazioni e quindi sono in grado
di offrire uno stimolo e una risposta dei meccanismi
neuromuscolari e stimolazione dei propriocettori.
Il Fitkion prende in esame il Karate, e attinge dalla
specializzazione del kata (forme) e non dal kumite
(combattimento), perciò l’attenzione delle esecuzioni è concentrata sulla pulizia e la precisione, piuttosto che sulla reattività ed efﬁcacia intesa come
ricerca d’affermazione sull’avversario.
Il karate è una disciplina molto tecnica che si può
sempliﬁcare sfruttando la spontanea ricerca d’equilibrio che avviene utilizzando uno step (gradino)
mentre si eseguono tecniche e posizioni.
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E’ possibile proporre un corso anche ai bambini senza alcun rischio muscolo scheletrico o cardio-vascolare, e, influenzare positivamente la loro crescita psico-ﬁsica, aiutandoli a sviluppare in modo
ludico, le capacità coordinative, indispensabili per
una corretta costruzione ed adeguamento del proprio schema corporeo.
Oltre ad offrire un divertente allenamento aerobico,
si afﬁnano le attitudini percettive che permettono
di migliorare l’equilibrio e la postura in modo da offrire più destrezza e agilità nel quotidiano.
L’equilibrio è una capacità fondamentale che viene particolarmente sollecitata nel lavoro di tipo Fitkion Relax, dove, con l’aiuto della respirazione, le
tecniche sono eseguite molto lentamente ed in
modo ﬂuido, richiedendo così un grande controllo
del proprio corpo. Questo allenamento unitamente
all’esecuzione di esercizi posturali, antalgici, di mobilizzazione, di stretching e la presentazione di norme educative è molto indicato a persone anziane
o a persone che presentano patologie o altri disturbi del sistema muscolo scheletrico.
Gli otto anni di esperienza vissuta, attraverso una
sperimentazione condotta centinaia tra bambini e
adulti, mi hanno offerto degli spunti importanti per
approfondire una tematica “la propriocettività”
che oggi sembra essere particolarmente utilizzata
e studiata per migliorare il ri-allineamento del corpo che sarà oggetto del prossimo articolo.

Con il nuovo metodo della nuova Electrosculpture, al C.D.E.
senza diete e senza sforzi fisici si ottiene:
1. Il miglioramento della circolazione degli arti inferiori;
2. La riduzione del volume ed il modellamento corporeo;
3. Il miglioramento della cellulite ed il rassodamento cutaneo;
4. Con una corretta alimentazione, personalizzata, si ottiene la
perdita di peso.

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

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

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

"#$#%#!
Centro Dimagrimento Electrosculpture

04011 - Aprilia (LT) - Via Alcide De Gasperi, 142 – Tel. 0692062186 Fax 0697655307
Numero Verde

800 088 307

Hotel Beauty Farm Villa di Carlo

R

itrovare tempo e pace, riscoprire la propria sensibilità, gioire per le cose belle. Hotel Villa di Carlo è
trovare il tempo per se stessi, lasciarsi rapire da nuovi
mondi, in altri tempi e percepire il rigenerarsi di anima
e corpo. Situato nell’alta Valle del Conca in Provincia
di Pesaro all’interno di un Parco secolare, l’Hotel Beauty Farm Villa di Carlo di Montegrimano nelle Marche
rappresenta la meta ideale per chi desidera concedersi una pausa per recuperare un reale benessere o,
semplicemente, trascorrere la propria vacanza in un
ambiente sereno e riservato nella completa tranquillità della natura. All’interno dell’Hotel Villa di Carlo si
trova una piacevole piscina termale con acqua salso- bromo- iodica ricca di importanti sali minerali con
temperatura a 36 gradi. Nella piscina esterna corpo,
anima e natura saranno in completa armonia. Nella Beauty Farm si trova un moderno centro estetico
e benessere dove è possibile effettuare trattamenti viso e corpo insieme ad un’ampia gamma di massaggi e piacevoli “coccole” come la vinoterapia o
la cioccolatoterapia, sfruttando le proprietà naturali dei prodotti ﬁtoterapici Erba Vita .

Tenuta San Settimio,
“Una dimora di Charme”

T

enuta San Settimio, si trova a Palazzo Arcevia (Ancona), a 400 metri sul livello del mare, un’incantevole tenuta di 400 ettari, situata a 30 km da Senigallia nel meraviglioso entroterra marchigiano. Il punto
di incontro tra eleganza e ospitalità per un soggiorno esclusivo e ricercato. Case coloniche sapientemente ristrutturate dotate di ogni comfort, dove
ogni particolare contribuisce a ricreare una atmosfera suggestiva e romantica. Le camere e gli appartamenti, dotati di impianti di climatizzazione inverno-estate, sono situati in case di pietra sparse
nella Tenuta. Gli interni e gli arredi sprigionano un
fascino antico e genuino. Il rafﬁnato ristorante, il Padiglione con terrazza panoramica offre un’ enogastronomia di alto livello che valorizza tutti i sapori e
i pregi della cucina naturale del territorio. Fiore all’
occhiello è sicuramente il lussuoso Centro Benessere
con staff specializzato che sarà a vostra disposizione per consigliarvi nella scelta dei trattamenti e dei
programmi specializzati. Sauna, bagno turco, solarium, idromassaggio, zona relax e palestra.

I

l massaggio con le pietre (detto anche stone massage o hot stones) è una particolare pratica che utilizza le pietre per il loro effetto terapeutico. Questo tipo
di massaggio agisce a livello ﬁsico, mentale ed energetico. Il massaggio con le pietre si ispira ad un antico rito dei nativi americani, si tratta di un massaggio
rilassante ed energizzante che utilizza pietre nere calde di diversa dimensione applicate su punti speciﬁci
del corpo. La loro caratteristica è che sono in grado
di trattenere e rilasciare calore in modo graduale. Il
massaggio con le pietre (hot stones) è indicato a chi
ha bisogno di un rilassamento profondo, è una terapia in grado di rimuovere blocchi ed irrigidimenti.
Il trattamento con le pietre consiste nell’ applicazione di pietre laviche riscaldate in varie parti del corpo, associata ad un massaggio. Sono molti gli effetti
beneﬁci del massaggio con le pietre. Poiché le pietre
emanano calore, si ha un aumento della vasodilatazione e della circolazione, un incremento del metabolismo, un’ attenuazione dei dolori muscolari. I tessuti
risultano profondamente drenati, tonici e piacevol-

mente levigati. L’ effetto stimolante e disintossicante
del massaggio con le pietre lo rende beneﬁco e al
contempo piacevole. Ad Aprilia si può provare questo massaggio benessere al Centro Afrodite.

“Il massaggio è una profonda comunicazione
di benessere e armonia per il corpo e per la mente”
Vieni a provare da noi alcuni
dei nostri trattamenti Benessere
- Stone Massage - Massaggio Ayurvedico - Massaggio e Suoni
Afrodite Centro benessere, Via degli Aranci 1/A – 04011 Aprilia (lt) – tel.Fax 06.92.75.199
Dal martedì al venerdì 9,00/19,30 – sabato 9,00/14,30
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Abbazia di Valvisciolo

Via delle Scalette

A

ttorniata da uliveti
secolari, Sermoneta si adagia su una collina dei Monti Lepini, a
balcone sulla porzione
centrale della Pianura
Pontina. Le origini del
sito sono remote ed imprecisate, forse rintracciabili dell’antichissima
città volsco-romana di
Sulmo. Le fonti storiche
sono però scarse ed è
piuttosto il Medioevo
a conformare tutt’oggi l’aspetto del borgo,
uno dei più suggestivi e meglio conservati del Lazio, grazie ad
un’attenta e lungimirante gestione urbanistica. A differenza di tanti
altri centri storici, infatti, nel Dopoguerra Sermoneta non venne deturpata da espansioni
moderne, ed oggi possiamo ammirarla pressoché inalterata rispetto al VI secolo. Fu del
resto proprio il Cinquecento a segnare la ﬁne
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dell’epoca di splendore
di Sermoneta, che fu a
lungo feudo dei Caetani, potente casato della Marittima, toponimo
con cui allora si indicava
il territorio pontino. Già
signori di Ninfa, i Caetani
arricchirono Sermoneta
di chiese e palazzi, munendola peraltro di una
cinta muraria e di un poderoso castello.
Il Castello Caetani, che
domina solennemente l’abitato, costituisce
senz’altro il monumento
più celebre di Sermoneta. La visita è davvero irrinunciabile ed emozio-

nante: nelle sue stanze
affrescate e ricche di
arredi d’epoca, si può
rivivere in pieno l’atmosfera magica di un
maniero dell’Età di Mezzo, magari immaginando le gesta di Lucrezia
Borgia, che vi fu ospitata. Accanto al castello, merita poi un cenno l’austera Cattedrale
di Santa Maria Assunta,
del XIII secolo, che conserva numerose opere
d’arte ed uno splendido campanile, residuo
dell’originaria struttura
romanica. Passeggiando quindi tra le viuzze e
le piazzette del borgo,
che si aprono talvolta
ad impressionanti scorci a valle, si incontrano
ediﬁci d’aspetto ora nobile ora rustico, spesso
sede di ottimi ristoranti,
botteghe di artigianato
o negozi di prodotti tipici
(dall’olio d’oliva ai rinomati biscotti). Accade
pure di scoprire deliziose chiesette medievali,
come la piccola Chiesa
di San Michele Arcangelo (XI sec.), appartata in un minuscolo slargo
ove svetta un’imponente casa-torre. Ma in generale quel che colpisce è il fatto che l’intero
tessuto urbano (ancora
interamente racchiuso
nella cinta muraria) si
presenti come un vero
e proprio “mosaico” re-

alizzato rigorosamente
con la pietra calcarea
lepina. Scenario rappresentativo di tale peculiarità è sicuramente
la stupenda Via delle
Scalette, ripida scalinata che dal castello scende al Belvedere, da cui
la vista spazia sconﬁnata fino al mare. Cuore
del paese è comunque
Piazza del Popolo, luogo
prediletto per rilassarsi davanti ad una tazza
di caffè, mentre poco
più in là si innalzano le
pittoresche arcate gotico-rinascimentali della Loggia dei Mercanti
(XV sec.), uno dei simboli di Sermoneta. Nelle vicinanze è inﬁne il caratteristico ghetto ebraico
con la Sinagoga, edificio tardo-duecentesco
che testimonia la presenza di una comunità giudaica tra il XIII e il
XVI secolo. Ma le sorprese di Sermoneta non ﬁniscono qui. Subito fuori dal paese, tra boschi

ed uliveti, si nascondono romantiche chiese
abbandonate, casali in
rovina, torri dimenticate e vecchi monasteri:
spicca il solitario Convento di San Francesco, raggiunto da una
panoramica Via Crucis;
il complesso fu fondato
secondo la tradizione
dai Cavalieri Templari e
passò successivamente
ai Frati Minori Osservanti.
Sulla strada per Norma,
invece, si trova l’Abbazia di Valvisciolo: eretta nel Trecento in stile
gotico dai monaci cistercensi, conserva un
suggestivo chiostro e
serberebbe segni evidenti della preesistenza
dei Templari nella zona;
una vecchia leggenda
sostiene addirittura che
vi si celi il loro fantastico
tesoro…
Arte, natura e storia, dunque, in una città che ha
saputo non soltanto difendere le proprie radici ma anche valorizzarle

in chiave turistica, come
dimostra la “bandiera
arancione” (prestigioso “marchio di qualità”
per l’entroterra italiano)
assegnatole del Touring
Club Italiano. E ciò anche grazie ad un calendario di eventi ricco
ed stimolante: dal Maggio Sermonetano al Palio della Madonna della Vittoria (rievocazione
della vittoria nella Battaglia di Lepanto, cui partecipò Onorato IV Caetani) e all’ormai noto
Festival Pontino di Musica, che vede intervenire artisti di fama mondiale. Infine, un’ultima
chicca, ossia lo storico
gruppo di sbandieratori di Sermoneta, conosciuto ed apprezzato a
livello nazionale, ennesimo esempio di come
le tradizioni medievali
siano qui tutt’oggi straordinariamente vive e
sentite.

Come arrivare
Via Appia SS7 oppure A1uscita Valmontone, indicazioni per Velletri, Cisterna di Latina e infine
per Sermoneta. Da Latina, direzione Latina Scalo
e poi indicazioni per Sermoneta.
Eventi e manifestazioni
Palio della Madonna della Vittoria: seconda domenica di ottobre
Festival Pontino di Musica:
varie date fra giugno, luglio e agosto
Maggio sermonetano:
maggio-giugno
Fiera del bestiame e
dell’artigianato o “di San
Michele” (in località Piedimonte): settembre
Chitarra Festival di Fabrizio Caroso: agosto
Festa di San Giuseppe e
“Festa dei Fauni”: marzo
Sagra della Polenta e Festa di Sant’Antonio Abate:
domenica più prossima al
17 gennaio
Link
www.sermoneta.net
www.comune.sermoneta.latina.it

S

ermoneta ha ricevuto il marchio Bandiera
Arancione nell’ambito
del Progetto TCI/Regione Lazio. Perché Bandiera Arancione? Attraverso un buon sistema
di segnaletica informativa il comune di Sermoneta accoglie i visitatori
all’interno del suo centro storico perfettamente conservato e ricco di
elementi di interesse. Il
turista troverà una buona offerta ristorativa tra
ristoranti, locande, trattorie e agriturismi, oltre
che la possibilità di partecipare alle numerose
manifestazioni della città come le feste della
polenta, il festival pontino di musica e la rievocazione storica della
battaglia di Lepanto.

Luca Bellincioni

Abbazia di Valvisciolo
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cqua, terra, aria e il
fuoco dato dal colore rosso intenso delle
rose. Questi gli elementi che rendono l’oasi
Ninfa unica al mondo.
Un giardino “all’inglese” che sembra l’Eden,
quello che si snoda tra i
resti medievali della città di Ninfa, quello che
con ordine e cura delinea i sentieri e impreziosisce le rovine.
Ninfa sorge a pochi chilometri da Cisterna di
Latina e dal 2000 è un
Monumento naturale
della Repubblica italiana e oasi del Wwf.
La fama della cittadella
di Ninfa inizia nel Medioevo, quando le paludi
sulla via Appia, costringono i trafﬁci a spostarsi più al sud, sulla strada
pedemontana. Il clima
mite e salubre, la protezione data dai monti Lepini e la lontananza dalle paludi, porta Ninfa a
diventare un comune

autonomo e ricco.
Nel XII secolo la città
passa sotto la signoria
dei Caetani - veri e propri benefattori di Ninfa
- che impediscono a
paludi e malaria di distruggere l’oasi.
Le prime bonifiche e il
restauro dell’abitato iniziano nel XX secolo ad
opera del principe Gelasio Caetani. Ma l’architetto dello splendore
dei giardini di Ninfa è di
certo Margherita Chapin – nuora del Caetani – la quale, fiduciosa
delle potenzialità naturali del sito, trapianta a
Ninfa piante e ﬁori provenienti da tutto il mondo.
Nel mese di giugno i
giardini potranno essere
visitati nei giorni :1, 2, 7,
8, 15 e 22 la mattina dalle ore 9,00 alle 12,00 e il
pomeriggio dalle 14,30
alle 18,00.

E

’ un movimento ﬁlosoﬁco e tradizionale che perpetua la Conoscenza trasmessa nei secoli dagli
Iniziati. Siamo circa 700 in Italia e 120mila nel mondo
e ci preﬁggiamo di familiarizzare l’uomo con le leggi
Cosmiche e insegnargli come vivere in armonia con
esse, afﬁnché possa conoscere la felicità e acquisire
il Dominio della Vita sul piano materiale e spirituale.La
nostra storia comporta due aspetti: uno tradizionale e
uno storico. Per quanto riguarda il primo, facciamo risalire le nostre origini alle scuole dei misteri dell’antico
Egitto, culla sia delle scienze “ﬁsiche” che delle “sacre”, tra le quali l’esoterismo. Dal punto di vista storico,
il Rosacrocianesimo risale al XVII secolo con i tre celebri Manifesti, la “Fama Fraternitatis” (1614), la “Confessio Fraternitatis” (1615) e le “Nozze Chimiche di Christian Rosenkreutz” (1616)».Il motto dell’Ordine è “La
più ampia tolleranza nella più rigorosa indipendenza”.La ﬁliazione dell’A.M.O.R.C. è iniziatica. L’iniziazione non ha nulla a che vedere con pratiche occulte
e superstiziose. Consiste in una cerimonia simbolica
avente tre obiettivi principali: presentare al Rosacro-

ciano il nuovo grado che sta per studiare; rivelargli
un aspetto particolare della Tradizione Rosa-Croce;
permettergli di essere momentaneamente all’ascolto della sua anima. Nessuna iniziazione è obbligatoria e ogni membro può effettuarla individualmente a
casa o collettivamente in un Tempio dell’Ordine. Noi
crediamo all’esistenza di un Dio concepito come Intelligenza Universale, che ha pensato, manifestato e
animato tutta la Creazione, in base a leggi perfette.
Non abbiamo la pretesa di conoscere Dio, poiché è
inintelleggibile e inconoscibile. Al contrario studiamo
le leggi mediante le quali si manifesta nell’universo,
nella natura e nell’uomo stesso. L’A.M.O.R.C. non dipende da alcun’altra organizzazione e rispetta tutti i movimenti che gli sono esterni.Non è legato alla
Massoneria,anche se è vero che uno dei più alti gradi franco-massoni è detto del “Cavaliere Rosa-Croce”. L’Ordine patrocina l’Ordine Martinista Tradizionale che è l’obbedienza martinista più importante a
livello mondiale. Per info: www.amorc.it
AMORC

Laura Riccobono

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

6,00 euro

Ogni settimana
l’appuntamento con il

Torneo Texas
Holdem Poker

PRENOTA IL TUO POSTO, O ISCRIVITI AL TORNEO ALLO 06/9275399
Bar Papillon, Via di Crollalanza 3/5, 04011 Aprilia (LT)
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tina presto sembrava di essere in una piscina, calmissimo e trasparente. Ci sono tre spiagge libere a
Dubai, l’Open Beach, la Public Beach e il Jumeira
Park Beach, decisamente la migliore, con possibilità
di pranzare e afﬁttare lettini ed ombrelloni. Oltre all’
estremo lusso e al mare cristallino la città offre anche alcune cose interessati da vedere. Noi abbiamo
visitato il Museo di Dubai, la città vecchia di Batsakia, la Moschea di Jumeira (molto bella ed affascinante, soprattutto quando con il suo suono particolare che si espande per tutta la città, richiama alla
preghiera) e i Souk, in particolare quello della seta,
quello delle spezie e quello dell’oro, quest’ ultimo
veramente con pezzi unici e rari. Nonostante tutte
le zone naturali visitate quello che ci ha più sorpreso
è il Jumeira Medinat, un luogo interamente costruito dall’uomo, ma fatto veramente alla perfezione.
Si tratta di una sorta di Souk al coperto, dove dentro ci sono locali, bar, ristoranti, discoteche, negozi, spazi all’aperto, mostre e hotel. Il tutto si trova a
bordo lago, che in realtà è il mare, sembra di essere a Venezia, con tanto di barchette che ti portano
in giro in lungo ed in largo, con l’hotel la Vela che
cambia colore e padroneggia nel cielo. Incuriositi
dall’incredibile BURJ AL ARAB, in altre parole la Vela,
e dai prezzi certamente alla portata, decidiamo di
prenotare un tavolo per un aperitivo all’ultimo piano, lo Sky Bar View, in una sola parola spettacolare, un lusso sfrenato e un servizio impeccabile. L’hotel è veramente fantastico, ogni piano è accessibile
solo passando da una propria hall privata, i ristoranti all’interno sono elegantissimi, uno addirittura si trova sott’acqua. L’atrio è immenso, con tappeti multiforme e coloratissimi, un acquario che costeggia
le scale mobili e quasi tutte le riﬁniture, compresi i
rubinetti del bagno, in oro, da lasciare tutti a bocca aperta. Lasciato il lusso sfrenato ci siamo riposati
per la lunga escursione del giorno dopo, un tour con
fuoristrada 4x4 tra le dune del deserto. Il tour prevedeva una sorta di rally tra le dune, una discesa
in snowboard, passeggiata con il cammello, cena
in un campo di beduini e spettacolo di danza del
ventre, il tutto a 35 euro. Il giorno dopo, purtroppo,
il nostro Viaggio terminava, con la consapevolez-

A

vere per 12 mesi l’anno il sole, nuotare in un
mare bellissimo e sempre calmo, ammirare il
tramonto nel deserto, sciare nella più grande pista
al chiuso, cenare nei ristoranti più lussuosi al Mondo
ad un prezzo normale ed avere una città che ogni
mese cambia look, credete che sia veramente impossibile? E’ quello che credevamo anche noi prima di partire per una delle migliori destinazioni del
futuro: Dubai.
La storia ci dice essere un paese idealmente Musulmano, ma, credeteci, sembra di essere a Londra,
dove tutto è possibile e “quasi” tutto è lecito. Il nostro viaggio è iniziato alla ﬁne di Marzo e, mentalmente, non è ancora ﬁnito. Oramai c’è entrata nel
cuore, e difﬁcilmente ci lascerà. La città è tutta in
costruzione, ma il disagio non si sente assolutamente, anche perché la strada principale è composta
da ben 7 corsie per direzione e, il trafﬁco (a parte
alle 4 di pomeriggio in direzione Deira) è inesistente.
La prima cosa che passa subito all’occhio, o meglio, alla pelle, è il caldo micidiale, almeno 30 gradi costanti a Marzo, molti di più nei mesi successivi,
ottima scusa per andare a vedere la prima opera
20

“Dubai, città giovane,
frizzante, multietnica e,
anche se ﬁnta, incredibilmente bella”
za di aver scoperto un luogo ancora poco turistico
ma, che nei prossimi anni, farà parlare molto di se,
lo possiamo assicurare. Solo per darvi una piccola
idea dell’ innumerevoli opere in costruzione possiamo dirvi che in cantiere vi è la costruzione di Dubailand, il più grande parco giochi al Mondo che, una
volta terminato, avrà un’estensione pari a 2 volte di
tutti i parchi della Florida messi insieme. Dubai ci ha
stupito per quello che è ma soprattutto per quello
che diventerà…la capitale del Mondo.
www.cadillactrip.it

fuori di testa della città, lo SKYDUBAI, una pista da
sci lunga ben 500 metri, in pieno deserto e con tanto di funivia. L’impianto si trova all’interno del Mall of
the Emirates, uno dei centri commerciali più grandi della città, anche se ancora per poco, visto che
è pronto un progetto per realizzarne uno grande il
doppio. Usciti dal centro commerciale per non soffrire troppo il caldo ci siamo diretti verso la spiaggia,
la quale ci ha veramente stupiti, immensa, bianca e
con il panorama della famosa Vela, l’unico hotel a
7 stelle del Mondo. Il mare poi, è incredibile, di mat21
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finanziaria

“L

a casa in bioarchitettura e bioedilizia: una soluzione efﬁcace che coniuga qualità della vita,
rispetto ambientale, minimo consumo energetico”.
Con questo titolo, lo scorso venerdì 23 maggio, presso il ristorante/agriturismo “Il Pachino”, ha avuto luogo un interessantissimo convegno ove, ingegneri,
architetti, geometri, politici e accademici hanno
affrontato il tema dell’edilizia amica dell’ambiente e dell’uomo che lo abita. L’evento, concepito,
organizzato e diretto dall’Associazione di Promozione
Sociale “DOMUS
NATURA” di
Aprilia,
ha volupubblicita?:Layout
1 10-03-2008
12:29
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to rappresentare il primo passo di un percorso ormai “obbligato” verso un nuovo atteggiamento ed
una nuova consapevolezza del vivere e dell’abitare in modo “sostenibile”. Paola Fiacconi, presidente dell’Associazione, nel suo discorso introduttivo,
ha evidenziato anzitutto come Non possiamo più
permetterci di pronunciare sostantivi come “progresso” e “sviluppo” senza aggiungervi l’aggettivo “sostenibile” altrimenti ﬁniremo con l’innescare nell’ambiente processi autodistruttivi. Il discorso
è quindi scivolato sull’ ”Abitare sostenibile”, cioè su
quell’edilizia che, sia nella fase di costruzione (approvvigionamento di materiali naturali provenienti
da risorse rinnovabili, primo su tutti “il legno”) che
quella vissuta (nella quale emergono le fonti di energia alternative, ecologiche e rinnovabili) ha come
punto di riferimento la salute ed il benessere dell’uomo e dell’ambiente, legati da un rapporto inscindibile: la bioedilizia! Nella parte centrale del programma hanno preso la parola il Prof. A. Frattari
(Ordinario di Architettura del legno presso l’Università di Trento) e gli ingegneri della sua equipe universitaria (Ing. Rossano Albatici, Ing. Michela Chiogna,
Ing. Michela Dalprà) che hanno affrontato, rispettivamente, il tema degli ediﬁci sostenibili, del comfort e risparmio energetico, la domotica ed i sistemi
di rating. E’ stata poi la volta del dott. Nevio Taverna, direttore commerciale del Gruppo Polo Le Ville
Plus di Udine, il quale ha illustrato la ﬁlosoﬁa costruttiva dell’azienda e ha affascinato il pubblico presente con le splendide immagini delle ville realizzate.
Le Ville Plus, prestigiosa società di edilizia sostenibile, tra l’altro, sta lavorando proprio con il team del
Prof. Frattari, alla realizzazione della casa c.d. “Zero
Energy” una casa cioè, totalmente autonoma dal
punto di vista energetico che non vuol essere una
mera esercitazione sperimentale ma una soluzione
a portata di tutti…! Altissimo, dunque, il tenore culturale dell’evento, che l’Associazione DOMUS NATURA ha tutta l’intenzione di far divenire un appuntamento fisso. E noi ce lo auguriamo per il bene
dell’ambiente e della qualità della vita di ciascuno di noi per i quali, il diritto all’abitazione si va trasformando in diritto ad una “sana” abitazione dal
bassissimo impatto ambientale e dell’elevatissimo
risparmio energetico. Sul prossimo numero sveleremo in anteprima una clamorosa iniziativa dell’Associazione Domus Natura rivolta a chiunque intenda comprare o costruire per se o la propria famiglia
una casa in bioedilizia.
Dott. Federico Rinaldi
consulenteﬁnaziario@sferamagazine.it

M

i chiamo Pietro,
ho 41 anni, e vengo da Palermo, ho cominciato a lavorare in
questo settore dall’età
di 9 anni come si usava
una volta nelle regioni del sud. Ho lavorato
per ditte abbastanza
qualiﬁcate nel settore
della blindatura (Ufﬁci
postali, Banche, Cassa
di risparmio ecc..), da
10 anni vivo ed abito
ad Aprilia e, nel 2000
ho aperto un’attività
propria con uno stabilimento di 600 Mq, la
ditta si chiame Apriliasecurity srl, facendoci strada nel mercato
con prodotti innovativi con ﬁnestre in alluminio, Pvc, taglio termico
ecc, ma il ﬁore all’occhiello rimane la blindatura. Nel 2003, dopo
un lungo studio dei materiali e l’esigenza della sicurezza della casa,
nasce” eXtreme”. Una
struttura altamente sicura con cinque punti
di chiusura (compresa
la serratura) che azionate dalla serratura
fuoriescono 4 puntali
da 18 mm di spessore,
rendendola la più sicura della categoria. La
verniciatura a polvere
poliestere con cottura
a 180°, dopo un velo
di sabbiatura e Primer
la rende bella ed elegante. Si possono avere nei colori Ral lucidi
o bucciati, grinzati, e
martellati, quest’ ultima la rende duratura
nel tempo.

La struttura
eXtreme
Lato cerniera

D

all’aspetto accattivante e massiccia,
il telaio portante è costituito in lamiera zincata con processo sendzimir, pressopiegata
di spessore 20/10, mostra da mm 60 con angolo smussato per un’
aspetto cornice, dal
lato cerniera si evidenziano due bordi piegati
per la “bocca di lupo”
ad incastro. Il montante
dell’anta cerniera, costituito sempre in lamiera zincata con processo
sendzimir pressopiegata di spessore 20/10, con
antistrappo in tutta l’altezza in modo tale da
rimanere incastrata al
telaio in caso di scasso,
all’interno dello stesso è
stata inserita un’anima
in lamiera da 20/10 saldata sia dalla parte interne che dall’esterna,
ed inﬁne un proﬁlo a “C”
per chiudere deﬁnitivamente l’anta e alloggiare le stecche ad ovaline
per le persiane, o le trame delle inferriate.

Inﬁssi in alluminio
a taglio termico

I

serramenti, realizzati
con profilati estrusi in
lega d’alluminio rispondente alla normativa
UNI EN 573-3 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema Gold
prodotto da Idinvest Le finestre hanno il telaio fisso di spessore di
50 mm e l’anta, complanare all’esterno ed
a sormonto all’interno,
avrà uno spessore di 58
mm. Le alette di battuta e contenimento vetro
hanno una lunghezza di
22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm
con tolleranza +0,3/0,0 mm. I proﬁli a taglio
termico sono composti da due semiprofili in
alluminio uno esterno
ed uno interno, uniti tra
loro con barrette isolanti
in poliammide rinforzato
d’altezza 14,6 mm. Il coefﬁciente di conduttanza termica (Kr), misurata
secondo normativa DIN
52619 sez. 3 sarà compreso nel gruppo 2.2 secondo DIN 4108.

Porte blindate

L

a Porta Corazzata
di nostra produzione è una soluzione per
la protezione di porte di
ingresso con rivestimenti
esterni in legno semplici
o non vincolati da estetica condominiale.
L’utilizzo di materiali zincati a caldo con processo Sendzimir la rendono adatta anche al
montaggio in esterni.
La realizzazione esclusivamente su misura ne
permette l’installazione
in tutte le situazioni. La
nostra porta ha in dotazione:
Coppia di deviatori a 2
pistoni comandata dalla serratura.
Telaio scatolato + Controtelaio con zanche a
murare.
Lamiera in ferro zincata
con processo sendzmir.
Mostre in legno.
Spioncino panoramico
grandangolare.
Pomo esterno in ottone
lucido.

Apriliasecurity srl
Via Pantanelle 104 Aprilia 04011 LT Tel 069253508 Fax 0692872186 chiamate urgenti e sopralluoghi al: 3348131038
Il nostro sito: www.apriliasecurity.it Email: apriliasecurity@alice.it

Aprilia - Via Augusto, 3
Tel/Fax06-9275014
Velletri - Corso della Repubblica, 4
Tel/Fax 06-9637387
Sito: www.immobiliaredavi.eu
e-mail: info@immobiliaredavi.eu
APRILIA CENTRO
vendesi appartamento di 90 mq. ca. + balcone. Composto da: sala, cucina abitabile,
2 camere, bagno. Posto auto con servitù di passaggio .
BUONO STATO € 155.000,00

N

el 1992, con il varo della legge 104/92, l’Italia è
stato uno dei primi paesi in Europa ad intervenire legislativamente in un settore così particolare,
come quello delle norme volte a favorire l’integrazione sociale e a deﬁnire i diritti delle persone con
handicap. In particolare, l’articolo 33 della legge
n. 104/92, e successive modiﬁche, istituisce, per la
prima volta nel nostro paese, alcune agevolazioni
per i lavoratori dipendenti portatori di grave handicap e per i lavoratori dipendenti che assistono persone affette da grave handicap. L’art. 33 della legge 5.2.1992, n.104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate prevede una serie di agevolazioni per
i familiari di persone handicappate in forma grave. L’agevolazione più importante prevista dalla legge è la possibilità per il lavoratore dipendente che sia coniuge o parente o afﬁne entro il terzo
grado (per esempio il cognato, il suocero, ecc.) di
persona handicappata grave di fruire di tre giorni
mensili di permesso dal lavoro. Si tratta di permessi retribuiti per intero a carico dell’INPS o altro ente
previdenziale, coperti da contribuzione ﬁgurativa
(computati cioè ai ﬁni della maturazione dell’anzianità di servizio, mentre non lo sono per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, salvo diversa previsione del singolo contratto collettivo
nazionale di lavoro). Per poterne fruire non è più necessario (come lo era originariamente) il requisito
della convivenza nello stesso nucleo familiare della persona disabile: in base alla Circolare dell’INPS
n.133/2000 è però necessario, nel caso la persona
da assistere sia maggiorenne, che il familiare in questione garantisca la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ciò signiﬁca: che il familiare deve essere
nelle condizioni di poter prestare effettiva assistenza per le necessità quotidiane del parente disabile
(non è quindi individuabile la continuità di assistenza nel caso di oggettiva lontananza delle abita-

zioni dei rispettivi soggetti, lontananza che va valutata altresì in termini temporali); che deve essere
l’unico soggetto che presta l’assistenza, venendo
meno il requisito dell’esclusività se vi sia altro familiare convivente lavoratore che goda di analogo
permesso o altro familiare convivente non lavoratore in grado di fornire l’assistenza. I motivi che rendono impossibile l’assistenza da parte del familiare
convivente non lavoratore e che quindi permettono la concessione dei permessi ad altro familiare,
convivente o meno, sono: invalidità totale o superiore a due terzi; età inferiore ai 18 anni ; infermità
temporanea che dia luogo a ricovero ospedaliero
(per il periodo di durata del ricovero); età superiore ai 70 anni in presenza di una qualsiasi invalidità
comunque riconosciuta;. grave malattia (valutata dal medico INPS); presenza in famiglia di più di
tre minorenni; presenza in famiglia di un bambino
inferiore a 6 anni; necessità di assistenza anche in
ore notturne e anche da parte del lavoratore (valutata dal medico INPS); mancanza della patente
di guida da parte del non lavoratore che potrebbe assistere il disabile (in questo caso deve essere
documentata la necessità di trasportare il disabile
per visite mediche o terapie speciﬁche che devono avvenire effettivamente nei giorni di permesso
richiesti). I permessi sono giornalieri, fruibili a scelta
in maniera continuativa o frazionata, anche in ore,
non cumulabili da un mese all’altro. Ulteriori agevolazioni previste dalla legge sono la possibilità per
gli stessi familiari che possono godere dei permessi lavorativi di scegliere, ove possibile con l’organizzazione del datore di lavoro, la sede di lavoro più
vicina al domicilio della persona disabile nonché
il diritto a non essere trasferite in altra sede senza il
proprio consenso.
Roberto De Iorio
sindacale@sferamagazine.it

APRILIA VIA SASSARI
vendesi appartamento di 125 mq ca. posto al 2° e ultimo piano senza ascensore. Composto da: salone con termocamino, ampia cucina con balcone, 2 bagni, 3 camere con
balcone + cantina, lastrico solare.
BUONO STATO. € 260.000,00 TRATT.
APRILIA VIA DEI CINQUE ARCHI
vendesi appartamento di 75 mq ca, posto al piano terra con annessa area giardinata
di proprietà recintata + posto auto esterno. Composta da: sala con angolo cottura e
camino, 2 camere, ampio bagno.
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 190.000,00 TRATT.
APRILIA CENTRALISSIMO
vendesi appartamento di 110 mq ca posto al 4° piano c/ascensore, 3 balconi, panoramico composto da: salone, cucina, studio, 2 camere matrimoniali, 2 bagni di cui 1 molto grande,
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, OTTIMO STATO. € 260.000,00 TRATT.
APRILIA ADIACENTE CLINICA
vendesi appartamento di 95 mq ca. posto al 3° piano s. ascensore, composto da: 3 camere, cucina abitabile con balcone, sala con balcone, ampio bagno, ripostiglio + cantina.
BUONO STATO. € 180.000,00 TRATT.
APRILIA PALAZZO DI VETRO
vendesi appartamento al 5° piano con ascensore di 105 mq ca. composto da: ampio
ingresso, salone, cucina, 2 bagni, 3 camere, 3 balconi. p. auto numerato. panoramico.
€ 260.000,00 TRATT Cod. A16

APRILIA ADIACENTE CENTRO COMMERCIALE IL TULIPANO
vendesi appartamento di 100 mq ca. posto al 1° piano con ascensore composto da:
sala, cucinotto con balcone, 2 bagni, 3 camere + cantina + p. auto.
€ 190.000,00 Cod. A25

APRILIA ZONA MONTARELLI
vendesi appartamento di 95 mq ca posto al piano terra rialzato con balcone + giardino di esclusiva proprietà. Composto da: 2 camere, 2 bagni, salone con cucina a vista,
ampio ingresso. cantina di 17 mq ca.
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 240.000,00 TRATT Cod. A36
APRILIA ZONA MERCATO SETTIMANALE
vendesi appartamento di ca. 130 mq. complessivi, posto al 1° ed ultimo piano, composto
da: ampio salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, doppio balcone, ripostiglio,2 posti auto.
€ 185.000,00. TRATT. Cod. A43
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APRILIA ZONA MONUMENTO
vendesi appartamento di 65 mq. posto al 4° piano con ascensore, composto da : sala,
cucina abitabile, camera, bagno e balconcino. p. auto in garage.
€ 160.000,00. TRATT. Cod. A27

I

l Consiglio Regionale ha approvato la legge sull’architettura sostenibile e la bioedilizia, che ha l’obiettivo di promuovere la qualità e la sostenibilità ambientale degli ediﬁci, tanto pubblici quanto privati,
introducendo norme obbligatorie per il rilascio delle
concessioni edilizie e per quanti effettuano lavori di
ristrutturazione straordinaria utilizzando lo strumento
della dichiarazione di inizio attività (Dia), salvaguardando solo i procedimenti edilizi già in corso.
“Un altro tassello verso una regione che concilia le
necessità di una società che cresce, ma guarda ai
grandi temi dell’impatto ambientale e del risparmio
energetico come eccezionali opportunità di sviluppo, non solo di difesa del territorio - ha dichiarato il
presidente Marrazzo - una legge frutto della deﬁnitiva maturazione di una cultura diffusa che investe
sulla modernizzazione e su un effettivo miglioramento della vita dei cittadini. Una cultura testimoniata
dall’approvazione unanime di un testo di iniziativa
consiliare. Spero che il comparto dell’edilizia, così
importante per la nostra economia - ha concluso Marrazzo - sappia cogliere la sﬁda che abbiamo lanciato: per il futuro dobbiamo puntare più sui
progetti di qualità”. “Dal giorno dell’entrata in vigore della legge nessuno nel Lazio potrà più richie-

dere licenze edilizie senza prevedere negli ediﬁci sistemi di risparmio idrico e di produzione di almeno 1
kilowattora di corrente elettrica e del 50% dell’acqua calda a partire da fonti rinnovabili - ha spiegato l’assessore Astorre - in particolare per il risparmio
idrico sarà obbligatorio realizzare sistemi di recupero delle acque piovane, di riuso delle acque grigie
per gli usi compatibili, di istallazione di cassette con
scarichi differenziati nei bagni e di rubinetteria dotata di miscelatore aria-acqua”. La legge, che per
essere operativa ha bisogno di norme di attuazione, prevede anche incentivi e contributi per quanti
volontariamente decideranno di realizzare ediﬁci a
uso abitativo, commerciale e industriale, che rispettino le regole previste dal Protocollo regionale sulla bioedilizia. Queste norme prevedono il risparmio
di energia e di acqua, l’utilizzo di materiali ecologici e non nocivi per la salute umana, e la realizzazione di costruzioni che garantiscano benessere e
sicurezza a chi li abita o ci lavora. La certiﬁcazione
del rispetto di queste norme sarà afﬁdata a professionisti estranei alla progettazione e alla costruzione, mentre i controlli sono delegati ai Comuni. La
legge ha l’obiettivo di ridurre la pressione degli insediamenti urbani sui sistemi naturalistici, al tempo
stesso privilegia il recupero di aree degradate piuttosto che l’utilizzo di nuovo territorio. E’ stato previsto, inoltre, che i fondi destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica siano vincolati per il 60%
alla realizzazione di ediﬁci che perseguono i ﬁni stabiliti dal Protocollo sulla bioedilizia. (fonte www.regione.lazio.it)
Arch. Giampaolo Brilli
Arch. Simona Cappelli
ARCHTEAM
via delle margherite
121 Aprilia (LT)

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

www.edilsetteimpianti.com

Mobile 331 - 3487430 tel e fax 0773 - 605740
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Nuova tendenza che viene dalla Spagna

G

iugno mese di piena estate, mese di
sole, di divertimento e
di relax in riva al mare…
In spiaggia si sfoggiano sempre le cose più
originali per distinguersi
e per stupire.. per questo ecco a voi le novità sconvolgenti in voga
quest’anno…
Cos’è? E’ la novità del
2008 il QUADRANGA,
moda balneare, che
arriva dalla Spagna. Il
quadranga è l’evoluzione catalana del tanga: la sua caratteristica
è la forma a quadrilatero con molti laccetti in più del tanga normale. Il quadranga è
già uscito nel 2005, ma

solo quest’anno è riuscito a spopolare, con tanti
colori e fantasie diverse.
Ovviamente non può
mancare il quadranga
da uomo, con tagli sempre quadrangolari e glutei ben in vista.
Largo Marconi 24/25 - 04011 Aprilia(LT)- Tel 06 97 84 7520

Antonella Di Giuseppe

DAL 10 AL 20 GIUGNO

SCONTO DEL 10%
SU TUTTI I PRODOTTI
(SPESA MINIMA 50,00 EURO)

Piazza Marconi 16, Aprilia(LT) Tel.06 92 71 939

Provocazione design...

“B

EACH
POCKET
BOOT FESSURA:
l’accessorio più imprevedibile dell’estate
2008 ”. Lo stivale per la
spiaggia vuole essere
una provocazione per
le pioniere dello stile che
amano stupire anche
28

sotto il sole. Colori acidi
in raso lucido per le più
modaiole, grafﬁti by Karim Rashid per un mood
più street, colori camouﬂage per le più sobrie.
Riavvolto su se stesso lo
stivale si ripone nella sua
borsa coordinata.

15 06

VIA G.MARCONI, 64 INFO 06/92970048
VISITA IL SITO www.itergeographic.it

A cura di: Adriana Paratore

Matrimonio riparatore?

C

Pagine: 123 pagine,
Editore: Coppola editore (Trapani).
Prezzo: 7,50 euro

T

ornano in Italia gli Iron
Maiden, la leggendaria band britannica
che ha fatto la storia
dell’heavy metal; i nostri approderanno nella penisola in occasione del Gods of Metal,
per uno show annunciato come il più ambizioso e straordinario della trentennale storia del
gruppo: sarà ricreata
l’atmosfera dell’antico
Egitto, già proposta nel
mitico “World Slavery
Tour” del 1985, con tanto di mummie, sarcofaghi e piramidi a ornare
il palcoscenico. Quella
dell’Arena Parco Nord
di Bologna del 27 giugno è soltanto una delle tappe del tanto pubblicizzato “Somewhere
30

onoscere e amare se stessi per amare la vita e
gli altri. Una lezione importante, ma difﬁcile da
mettere in pratica. Soﬁa ha dieci anni, quando suo
nonno decide di trascorrere un giorno intero con
lei, per svelarle i segreti della vita e il modo per attraversarla. Lo fa con le parole, l’unico mezzo che
possiede per difenderla. Inizia così il suo personale viaggio: un percorso onirico e simbolico, che la
conduce alla ricerca di se stessa e viene raccontato nelle pagine di Difendimi, il romanzo d’esordio
della palermitana Valentina Cucinella. Alla ﬁne, un
unico ed antico messaggio: imparare ad amare se
stessi. Un insegnamento arcaico, ma immerso nella quotidianità. Una favola moderna che invita ad
abbandonare le maschere per confrontarsi con
quelle verità spesso difﬁcili da accettare. Una lunga metafora sulla paura e il coraggio di scegliere il
proprio percorso.

CITAZIONE
Tu sei come l’oro
Io sono come il ferro
Legarsi non è possibile,
questo è vero!
Gurpreet (Paolo)

U

n erede in arrivo per Beyoncè e Jay-Z?
Pare proprio di si, almeno stando alle
dichiarazioni della solita amica pettegola. La gravidanza sarebbe infatti il motivo per cui il matrimonio è stato celebrato con tanta fretta.
Speriamo che sia femmina!!!

Per inviare una poesia
scrivere a: redazione@
sferamagazine.it

Qualcuna
ha una
sigaretta
per Amy?

Back in Time World Tour
2008”, che vedrà la
band esibirsi davanti a
più di un milione e mezzo di fan di tutto il mondo! Sarà sicuramente
un’occasione da non
perdere. Maggiori informazioni su “www.ironmaiden.com” e “www.
godsofmetal.it”.

Anche le
star hanno
la cellulite

S

apete perché le celebrità tengono tanto alla loro privacy?
Perché altrimenti scopriremmo che sono

Daniele Falcioni

Che sia
la volta
buona?

D

i solito, quando si rimane imbottigliati
nel traffico, si hanno le
reazioni più disparate:
c’è chi suona il clacson,
chi accende la radio,
chi legge, e chi come
Amy winehous, va alla
ricerca disperata di una

sigaretta. Non a caso il
Daily Mail ha aperto
la notizia con la frase:
“Where Amy Winehouse goes, chaos follows”,
overo “Ovunque vada
Amy Wine house, arriva
il caos”.

comun i mortali come
noi…cellulite compresa. Non sorprende che
Misha Barton si sia inviperita quando ha visto
pubblicata la foto delle sue chiappe in primo piano. Lo so, queste
cose non si fanno, ma almeno anche noi ci consoliamo un po’!

“P

iù diventa grassa,
più diventa strana, più la amo…la sposerei in un batter d’occhio”. L’uomo che
avrebbe perso la testa per Britney Spears
è nientemeno che…il
cantante Moby. I gusti
so gusti!
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ARIETE

Momento favorevole
per lo studio, la nascita di nuove alleanze di
lavoro, gli incontri professionali. L’eros è in primo piano per i cuori in coppia,
i single a caccia di dolci novità.
Prudenza se sei in carriera o vuoi
avviare una nuova attività.

LEONE

Vigore, benessere e
voglia di fare ti spingono ad agire. L’incontro con personaggi
importanti o amici fidati
ti offre l’occasione per valutare nuove prospettive di lavoro. Sereno il passo di coppia.
Single in pole position, l’eros è
strepitoso.

SAGITTARIO

Hai da ridire col partner, coi ﬁgli e cerchi il
pelo nell’uovo non il
dialogo, meglio se ci
dai un taglio. Non è il
caso di prendere di mira i collaboratori, il socio se c’è, meglio trovare una mediazione.
Favoriti i viaggi di lavoro con
l’estero. Eros di qualità.

Cristiano Rinaldi , che il 30 giugno compie il suo primo anno
di vita. Gli AUGURI PIÙ DOLCI uniti ad un grazie per essere arrivato a portare gioia
pura, voglia di vita ed infinita tenerezza, sei un miracolo
di amore. Con tutto il nostro
amore ed anche di più, mamma, papà e la sorellina Benedetta.

TORO

GEMELLI

Non perdere la calma se i problemi legati alla casa o alla
famiglia ti prendono
di mira: risolvili senza rimandare. Nel lavoro sei creativo e ciò che proponi piace a
chi sta sopra di te. Cresce il ﬁuto
per gli affari, ma cresce anche
lo stress, meglio non strafare.

Brillante, astuto e attraente è così che
appari agli occhi di
chi ti circonda. Nel lavoro riscuoti successo,
in società sei al centro dell’attenzione. Riparte la tua storia
d’amore; se sei solo la tua libertà ha i giorni contati. Sex-appeal da urlo, fai furore.

VERGINE

BILANCIA

La strada è in salita
se sei un manager.
Devi fare i conti coi
piani alti che non la
pensano come te: afﬁna le tue strategie e rimanda
al prossimo mese le tue proposte. Non è il caso di inacidirti e
prendertela con chi ti circonda,
familiari inclusi.

CAPRICORNO

Il settore pratico del
lavoro riceve una
ventata positiva dalle stelle. È il momento di riordinare compiti e mansioni in ufﬁcio. Periodo
d’oro per cercare nuove formule d’investimento. Erotismo
di marca. Salute stabile, la linea
ti chiede di stare a dieta.

Giuseppe Bafundi che il 9 Giugno compie 35 anni. TANTI AUGURI da tutta la famiglia e da
tutta la redazione!

Decolla un periodo
eccezionale per il
lavoro, i sentimenti.
L’amore regala splendidi momenti a due, le
nuove attrazioni di pelle lasciano il segno. Volano le trattative coi nuovi clienti e le attività
di import export sono protette.
Nuovi amici.

ACQUARIO

Ritrovi la serenità in
famiglia, l’intesa con
la persona amata.
Sforni idee e progetti
per incrementare il fatturato e centri l’obiettivo. Il lavoro quotidiano procede, coi
colleghi intervieni, meno col socio in affari o i tuoi collaboratori, calmati.

Ilenia Scuderi, che il 30 Giugno
compie 25 annni, TANTI AUGURI di buon compleanno alla nostra ‘amica borghetto for ever’
da Virgy e Anto.

Giovanni Rossi, che il 2 Giugno
compie gli 40 anni TANTI AUGURI da Pina, Davide e Giulia.

CANCRO

Il settore pratico del
lavoro è protetto dalle stelle che non perdono di vista anche il
campo ﬁnanziario. Favoriti gli incontri di lavoro, gli
spostamenti professionali. Non
svelare a nessuno le prossime
mosse di lavoro ma agisci in silenzio. Svolte in amore.

SCORPIONE

I nativi in carriera segnano il passo, coi
vertici aziendali non
c’è intesa. Torna per
fortuna il sereno in famiglia, coi ﬁgli. Nascono aiuti insperati da personaggi di valore pronti a darti una mano nel
lavoro. Buoni gli investimenti.
Eros di marca.

PESCI

La voglia di mandare al diavolo figli e
parenti è una tentazione irrinunciabile, meglio però se te
la fai passare. Tuffati nel lavoro, le iniziative portano nuovi
affari al tuo mulino. Sei carico
di energia e il sex appeal non
fa difetto.

Paola Fiacconi ,
Paola Fiacconi che il 5 giugno festeggia i suoi meravigliosi 39 anni.
A mia moglie, (alla nostra dolcissima mammina), al mio unico
grande amore (al nostro sole), alla
donna meravigliosa con la quale condivido il cammino della vita
(a colei che ci ha donato la vita),
grazie e tanti dolcissimi auguri colmi di tutto il nosto amore: tuo marito Federico e i tuoi ﬁglioletti Benedetta e Cristiano

Domenico Villani, che il 19 giugno compie 50 anni TANTI AUGURI da Pina, Fabrizio e Federica

Catiuscia Lippolis e Gabriel
Bafundi che il 13 e 21 Giugno
festeggiano il loro compleanno TANTI AUGURI dal piccolo Samuele, Zio Angelo, Zia
Anna e tutta la famiglia.
Simone Benacquista che il 28
giugno compie 2 anni,TANTI
AUGURI da Paola Nicola
Francesca e Antonella.
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Roberto Nardini che il 30 giugno compie 38 anni, anche
se nella foto ne dimostra 36 di
meno!!! TANTI CARI AUGURI colmi d’amore dalla tua ﬁglioletta
Perla (di nome e di fatto), dalla tua dolce metà Laura, mamma e papà....ed i tuoi amici
(nonché consuoceri!!) Paola e
Federico, Benedetta e tuo genero Cristiano!

Veronica Vartolo che il Primo
Giugno festeggia il compleanno, TANTI AUGURI per i tuoi tanto attesi
18 anni da Mamma, Papà, Vincenzo e Roberta.

Antonella Andreozzi, che il 12
giugno compie gli anni, TANTI
AUGURI dal marito, dai ﬁgli e
da tutta la redazione.
Matilde Fiorucci , che il 29 giugno compie gli anni, TANTI AUGURI da tutta la redazione!
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