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Il prezzo della Spesa “Pesa”
Premio Qualità e Ospitalità
Inchiesta su Lavoro e Disoccupazione
Accordo con Thermae: Tessera Gratuita
Benessere: La natura contro lo Stress
Bolsena, il Lago più pulito d’Europa
Viaggi: Bali, l’isola degli Dei
Contributi per le energie rinnovabili
Nuovi volti Sfera Magazine

editoriale

di Marilena Ferraro

E

’ già trascorso un
anno da quando Sfera Magazine ha fatto il suo esordio nel
panorama editoriale italiano. Era il
29 giugno del 2007 quando fu presentata al pubblico la nuova rivista.
Trepidazione, curiosità ed emozione hanno coinvolto i collaboratori e i lettori, che con il passare dei mesi sono aumentati notevolmente, ed è proprio grazie
a loro che Sfera Magazine sta diventando grande. Un anno di informazione, quindi,
cultura, benessere, moda, viaggi e tanto altro insieme a… “La rivista che ti coinvolge”. L’impegno editoriale dell’Angels Studio Comunicazione ha raggiunto ottimi risultati
portando la rivista a 25 mila copie mensili solo dopo un anno di pubblicazione e giungendo a
uno straordinario restyling grafico. Le pagine che state leggendo sono notevolmente rinnovate
per venire sempre più incontro elle esigenze dei nostri lettori. Questo non è un punto di arrivo ma
di partenza, una tappa di un proficuo cammino che ogni anno porterà sempre di più Sfera Magazine
a confrontarsi con le migliori riviste nazionali. Grazie ancora ai lettori per il loro affetto, giunto con le
numerose e-mail e telefonate in redazione, e proprio per il ruolo importante che occupano per Sfera,
alcuni di loro saranno i volti in copertina dal prossimo mese di settembre. Un ringraziamento importante va anche ai numerosi collaboratori che hanno creduto e credono al progetto editoriale di Sfera
Magazine e alle aziende che hanno sostenuto e sostengono il piano di marketing che la rivista può
offrire a tutti coloro che hanno necessità di pubblicizzare e promuovere la propria attività.Questo
mese parte anche una collaborazione con l’Associazione Mondiale Attività Termali (Amat) e
con Thermae per offrire a tutti i lettori una tessera gratuita che permetterà loro di accedere a
sconti e servizi interessanti nel mondo del termalismo italiano e mondiale. E’ partito anche
il concorso “Vinci un soggiorno Benessere e Coccole” che ogni mese farà
vincere ai nostri lettori un soggiorno relax presso l’Antico Casale di Montegualandro
in Umbria. Continuate a seguirci e sarete coinvolti in numerose iniziative per
vivere e creare insieme la tua informazione.

Grazie a tutti e buona lettura!
www.sferamagazine.it
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La scuola “Prampolini”
di Latina prima al
“Grifo D’Oro” in Sicilia

Novità Detersivi
alla spina a Latina

I RAGAZZI DELLA PRESIDE ANGELA BUCELLA
VINCONO IL PREMIO ASSOLUTO “MIGLIO REGIA”

INAUGURATO IL PRIMO DISPENSER AL SUPERMERCATO
LEON DI LATINA, IL PRIMO TASSELLO DI UN PIÙ AMPIO
PROGETTO PROPOSTO DALLA REGIONE LAZIO

Consuelo Noviello

Consuelo Noviello

I

V

enerdì 23 il dirigente scolastico Angela
Bucella, le insegnanti
Pia Moscato, Imelde Righi, Anna Sautto, Cristina Chierchia, Rosalba Alvisi e
Paola Chieregati insieme agli
alunni e ai loro genitori sono
partiti nuovamente per la Sicilia
per partecipare alla finalissima
della VII Edizione del “Grifo
d’Oro” concorso nazionale di
Teatro - Scuola.
Lo spettacolo “Alla ricerca
del mago di Oz” è stato nuovamente rappresentato Sabato

24 Maggio alle ore 11.00 sul palco dell’Auditorium “Giacomo
Leggio” di Partanna alla presenza della giuria formata da esperti
del settore.
Alla scuola primaria “Natale
Prampolini” di Borgo Piave
è stato assegnato il trofeo Grifo
D’Oro come prima classi-

ficata a livello nazionale

per la categoria scuole primarie
e scuole secondarie inferiori e il

premio assoluto “miglior
regia” all’Insegnante Pia Mo-

scato per l’opera “Alla ricerca
del mago di Oz”.

nteressante iniziativa a Latina che porterà un risparmio nella spesa quotidiana
ai consumatori. Lo scorso
11 giugno è stato inaugurato nel
punto vendita Leon di Latina il
primo dispenser di detersivi alla
spina della provincia pontina.
Soddisfazione della AL.PA.
Alimentari Papagni è quanto affermato da Francesco Brevetti , category detergenza della
società: l’iniziativa di un dispenser che eroga 4 tipi di detergente
è la prima sul territorio pontino
e l’impegno di Brevetti residente
ad Aprilia sarà quello di svilup-

questa iniziativa anche ad Aprilia. L’utilizzo del

pare

dispenser permetterà di ridurre
l’utilizzo di imballaggi, la produzione di anidride carbonica,
il consumo di acqua ed energia,
e vuole essere il primo tassello
di un più ampio progetto, promosso dall’Assessore all’Ambiente e alla Cooperazione tra i
Popoli Filippo Zaratti e dalle
insegne che hanno aderito al tavolo di lavoro, teso allo sviluppo
di un consumo sostenibile ed un
rispetto per l’ambiente che oggi
più che mai deve essere supportato dai fatti.

Aperte le iscrizioni
dell’Ucid 2008/2009
L’UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI E DIRIGENTI
DI LATINA INVITA AD ASSOCIARSI PER
COOPERARE INSIEME NELLA VITA PUBBLICA

L

Giochi della Gioventù
2008, soddisfazione del Preside
Giorgio Giusfredi.“Doppia soddisfazione per me quest’anno
– spiega il Preside dell’Istituto,
professor Giorgio Giusfredi, anche consigliere Nazionale della
Federazione Italiana Pallavolo –
in qualità di Preside della scuola
che ha vinto i nuovi Giochi della
Gioventù e in qualità di membro
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della giunta esecutiva del Coni
che ha organizzato l’evento. I
ragazzi sono stati bravissimi e
un ringraziamento particolare
va ai professori di Educazione
Fisica della scuola che hanno lavorato con passione e dedizione
per tirare fuori dagli alunni il
meglio delle loro abilità. I Giochi della Gioventù, proprio
per la loro particolare formula,
esaltano lo spirito di gruppo, di
classe, ed hanno un forte impatto educativo sui ragazzi”.

N

egli ultimi 12 mesi,
il prezzo di molte
materie prime è
cresciuto in media
del 35% causando un aumento
dei generi al dettaglio , le famiglie hanno difficoltà ad arrivare
alla terza settimana del mese. La
nascita dei Gruppi di Acqui-

va forma di acquisto solidale,
vale a dire l’unione fa la convenienza. L’acquisto si basa sulla
“filiera corta” rapporto diretto
tra consumatore e produttore. In Italia , la Rete Nazionale
di collegamento dei G.A.S. ha
attualmente 428 gruppi iscritti
e 10 reti di collegamento. Nel

Lazio ogni provincia ha
il suo G.A.S.: Rieti il GAS

SODDISFAZIONE DEL PRESIDE GIORGIO GIUSFREDI:
“I RAGAZZI E I PROFESSORI SONO STATI BRAVISSIMI”

“Giovanni Pascoli” di Aprilia vince i

NASCONO I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALI G.A.S.: L’UNIONE FA LA
CONVENIENZA. L’ACQUISTO SI BASA SULLA “FILIERA CORTA”
RAPPORTO DIRETTO TRA CONSUMATORE E PRODUTTORE

sto Solidali denominati
G.A.S. ha introdotto una nuo-

L’Istituto Comprensivo
“G.Pascoli” di Aprilia,
vince i Giochi della Gioventù 2008

’Istituto Comprensivo

Il prezzo della
Spesa “PESA”

“

La Dottorina sociale della Chiesa e soprattutto
l’aggregazione di tante
associazioni di ispirazione cristiana, come Ucid, dimostrano quanta strada abbia
compiuto la comunità ecclesiale
su questo argomento. In questi
ultimi tempi, anche grazie al magistero e alla testimonianza dei
Romani Pontefici, ed in particolare dell’amato Papa Giovanni
Paolo II, è più chiaro in tutti noi
come giustizia e carità siano i due

aspetti indispensabili dell’unico
impegno sociale del cristiano.
Ai fedeli laici, in modo particolare, compete di operare per
un giusto ordine nella società,
partecipando in prima persona
alla vita pubblica, cooperando
con gli altri cittadini sotto la loro
personale responsabilità”. Queste le parole che Papa Benedetto
XVI ha rivolto ai soci Ucid in un
incontro ed è con queste parole
che l’Unione invita tutti a partecipare. Info: 0773/480553.

Sabino, Viterbo il GAS Viterbo, Frosinone il Gas Valcomino, Latina l’associazione GAS
Panacea. La Panacea, costituita
lo scorso febbraio attualmente ha 80 iscritti che acquistano
in gruppo Carne Bovina, Olio
d’Oliva, Mozzarella, Formaggi,
Frutta ed Ortaggi direttamente
dai produttori dell’area pontina
che vendendo i loro prodotti
senza intermediari riescono a
sopravvivere nel mercato dei
grandi produttori. La Panacea,
sottolinea il responsabile Dott.
Massimo Cusumano, contatta e
seleziona direttamente i produttori della merce destinata alla

Consuelo Noviello

vendita che deve essere qualitativamente certificata rispettando
i criteri di : originalità del territorio, conoscenza del luogo di produzione, garanzia della qualità e
del prezzo a misura di famiglia,
rispetto del lavoratore che deve
essere remumerato equamente
senza sfruttamento del mercato
del lavoro, rispetto dell’ambiente vale a dire prodotti con meno
pesticidi e solo stagionali, consumo di prodotti locali rivalutando
una cultura del prodotto legato
alla tradizione. Le famiglie per
acquistare i prodotti, possono
visionare il listino prezzi presso
l’associazione e fare l’ordinativo
come gruppo. Una volta consegnata la merce ognuno ritira la
parte ordinata pagando la quota
corrispettiva. A conti fatti si ha
la sicurezza e la freschezza del
prodotto ed un risparmio sulla
spesa tra il 30 e 40 %. A Roma il
numero dei G.A.S. cambia, sono
24 nell’area della città e 6 nella
provincia. I G.A.S. sono presenti a Velletri, Fiumicino, Albano
Laziale,Genzano di Roma e Sacrofano. Le aziende fornitrici
dei G.A.S. sono a produzione
tradizionale e a produzione biologica. Questa realtà si sta sviluppando sempre di più su tutto
il territorio nazionale, il fatto che
le famiglie aderiscano ai gruppi
scegliendo il tipo di acquisto in
collaborazione ha valenza anche
dal punto di vista della socialità.

La condivisione di questa realtà
fa emergere a volte le necessità più diverse. Ad esempio un
gruppo di genitori di Viareggio
alla ricerca di pannolini non
sbiancati chimicamente per risolvere problemi allergenici è
riuscito a contattare un’azienda
di Prato che li produce, ma che
sul mercato è difficile reperire.
Possiamo parlare di una forma
di mutuo soccorso. Per i navigatori si consiglia di visitare:

www.retegas.org
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Qualità e Ospitalità
italiana, premiate le
Imprese del Lazio

“Made in Italo il Velletrano”,
Premio Qualità e Ospitalità
Italiana per la ristorazione

“Tirreno”, Hotel e stabilimento
balneare, a Latina Lido “Marchio di
Ospitalità e Qualità italiana”

DAL 1968 A LATINA LIDO, FOCE VERDE, PER SERVIRE PIATTI
CREATIVI A BASE DI PESCE , TIPICI DELLA VERA
E GENUINACUCINA MARINARA

VENTIQUATTRO CAMERE, UN RISTORANTE DI CUCINA
TIPICA MEDITERRANEA E UNO STABILIMENTO BALNEARE
CON SERVIZI E ZONA RELAX PER OGNI ETÀ

Tel +39 0773 648353 Fax +39 0773 645460

Tel 0773 273402 Fax 0773-273758

I

L

QUALITÀ E GARANZIA. QUESTE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI PER CUI
16 STABILIMENTI BALNEARI, I PRIMI DELLA REGIONE LAZIO, E 13 RISTORANTI
DELLA PROVINCIA DI LATINA, HANNO RICEVUTO L’ATTESTATO DEL
PRESTIGIOSO “MARCHIO DI QUALITÀ OSPITALITÀ ITALIANA”
Laura Riccobono

L

’ambito riconoscimento,
lanciato nel 1997 e promosso a livello nazionale
da Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane, ha raggiunto ormai
74 province della nostra penisola. Il
Marchio di Qualità Ospitalità Italiana offre garanzie ai consumatori e ne
cerca di soddisfare le esigenze. Alla
giornata di premiazione, svoltasi
a Latina il 30 maggio scorso,
sono intervenuti il Commissario
Straordinario della Camera di Commercio di Latina, Fabrizio Autieri,
Filippo Ziccardi, collaboratore del
Centro Studi sul Turismo, Nancy
Laudani e Flavia Maria Coccia, per
Isnart. Il Commissario straordinario
Autieri , che ha valorizzato la provincia di Latina affermando che come
poche altre in Italia riesce a appagare
le esigenze del Marchio e dei consumatori grazie all’ottima produzione
di filiera agricola e turistica, ha poi
introdotto il Marchio di Qualità Ospitalità Italiana. “Dal momento in cui viene aperto il bando da
parte della Camera di Commercio ha spiegato Autieri - sono gli stessi
operatori che scelgono di aderire.
Effettuate le verifiche sulla base di
parametri europei, la Commissione
di valutazione camerale conferisce il
Marchio solo se vengono riscontrati
6
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tutti i requisiti necessari.”Alla premiazione è stata anche presentata la
Guida all’Ospitalità Italiana di Qualità che raccoglie tutte le strutture
che hanno conseguito il riconoscimento e che viene distribuita nelle
più importanti fiere di settore e in
oltre mille librerie italiane. “Di prossima pubblicazione - ha concluso
Loredana Pugliese funzionario
camerale - anche una guida provinciale sulle strutture premiate da distribuire ai turisti. Un’occasione per
diffondere le ricchezze del territorio
non solo in termini di turismo ricettivo ma anche di cultura, ambiente
ed enogastronomia, parametri che
concorrono alla formazione della
filiera turistica e che naturalmente si
integrano con il concetto di turismo
inteso in senso più tradizionale”. Le
strutture premiate avranno la possibilità di partecipare quest’anno all’
XI edizione del Workshop Turistico

Buy Lazio in programma a
Roma dal 18 al 20 settembre 2008.

La grande “Q” che troneggia sul
muro e che fa da sfondo alla premiazione vera e propria vuole, infine,
essere un incoraggiamento alle imprese del territorio che hanno come
obiettivo quello di garantire un prodotto turistico di qualità, costantemente controllato e rispondente alle
esigenze di un mercato che è sempre
più competitivo.

l Ristorante Made in Italo
il Velletrano nasce nel lontano 1968,fu in quell’anno,
infatti, che il suo proprietario, e fondatore, Di Cocco Italo,
di Velletri in provincia di Roma,
decise di aprire il suo locale a
Foce Verde località balneare di
Latina, un posto dove servire
piatti a base di pesce con qualche balzo verso la cucina creativa. La formula di Italo ebbe
successo, tanto da attirare clienti
anche non Latinensi incuriositi
dal susseguirsi di passaparola a
favore del Velletrano. Così, col
passare degli anni, il locale di
Italo Di Cocco divenne famoso
per i tipici sapori di mare per la
simpatia e la cordialità del suo
personale, prerogativa che fa
si che ancora oggi, il ristorante

“Made in Italo il Velletrano” sia uno dei locali più famo-

si della provincia di Latina. Nel
frattempo Italo Di Cocco pensa
bene di ampliare le offerte nel
campo della ristorazione, incoraggiato e seguito dall’intera
famiglia, alle porte dell’2000
apre “Villa Patrizia”, una struttura destinata alle cerimonie in
cui la qualità, l’eleganza e l’arte
del mangiare bene ne fanno da
padroni, il tutto grazie allo staff
di cuochi, capitanato dalla sposa

di Italo la Signora Patrizia che
tutti i giorni preparano e curano
in tutti i dettagli, caratteristici
piatti.Oggi come ieri, Il Ristorante Made in Italo ripropone i sapori della vera cucina
marinara, “Spaghetti al trionfo
di mare “, “Trofiette di Sezze
con filetti di scorfano e funghi”
“Fettuccine con pescato locale e
pachino”, “Zuppa di polpo verace e fagioli”, “Filetti di spigola
di Gaeta al radicchio rosso”, e ,
immancabilmente il risotto lanciato da Italo con Kiwi e gamberi
accompagnato da un ottimo calice di vino prettamente Locale.
Il ristorante gode inoltre di una
buona selezione di vini d’annata e di qualità, per intenditori o
semplici amanti, la scelta spazia
soprattutto tra i vini bianchi Nazionali e i tipici vini Laziali, può
vantare pezzi pregiati tra Rhum
Grappe e Distillati. Il rispetto
della tradizione della qualità
e della continuità è dunque il
segreto del ristorante Made in
Italo dal 1968 ed è per questo
che il lavoro di anni e stato insignito di tanti premi, tra i quali
spicca l’ultimo “Premio Qualità
Italiana”, che sottolinea lo zelo
e la professionalità di chi ogni
giorno s’impegna a far sì che la
cucina di razza sia tramandata.

’Hotel e stabilimento
balneare “Tirreno”,
via Lungomare a Capo
Portiere Latina Lido,
nasce nel 1962 e negli ultimi dieci anni è gestito brillantemente
dai fratelli Destro che hanno
portato la struttura ad ottimi livelli di qualità e ospitalità tanto
da aver ricevuto recentemente il

“Marchio di Ospitalità e
Qualità italiana” dall’Istitu-

to nazionale Ricerche Turistiche
in collaborazione con le Camere

di Commercio Italiane.
L’Hotel, raffinato e confortevole
nello stile, ha ventiquattro camere con servizi indipendenti, provviste di aria condizionata, televisione e bar interno. Nell’albergo
troviamo anche un ristorante
tipico di cucina mediterranea
dove la qualità e il servizio stupiscono ogni volta i clienti. Per
chi vuole trascorrere un partico-

lare soggiorno al mare l’hotel si
trova direttamente su un’ampia
e attrezzata spiaggia. Lo stabilimento balneare annesso all’albergo, da cui prende il nome,
oltre ai numerosi ombrelloni,
sdraio e lettini, ha direttamente
sulla spiaggia uno snack bar con
solarium relax per trascorrere i
momenti più caldi in un confortevole ristoro. I fratelli Destro
hanno pensato proprio a tutto e
a tutti, anche i bambini, infatti,
godono di un brillante e profes-

sionale servizio di animazione.
In una struttura così efficiente
e completa non poteva mancare una sala convegni dove poter
dare confort e servizi anche a chi
organizza riunioni d’affari.
La qualità e l’ospitalità sono,
dunque, il segreto dell’Hotel
stabilimento “Tirreno” da dieci
anni al servizio dei clienti.
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Nel Lazio un popolo
di giovani in
cerca di Lavoro
IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE NEL LAZIO SUPERA IL LIVELLO MEDIO
NAZIONALE , IL PICCO SI REGISTRA A VITERBO CON IL 9,6%,
SEGUITA DA FROSINONE 8,4% E LATINA 7,9%
Laura Riccobono

C

inquemilioniquattrocentomila abitanti
circa della Regione
Lazio: di questi oltre
cinquantatremila ragazzi, dopo
l’ultimo anno di obbligo scolastico, si trovano di fronte alla
scelta: continuare gli studi o cercare un lavoro.
E non sono solo numeri. Le stime
parlano chiaro. Trovare lavoro è

“L’altro problema tutto italiano è il
precariato, soprattutto giovanile.
Stage, collaborazioni a progetto
e contratti a tempo determinato,
l’unica possibile occupazione per i
ragazzi di oggi, però senza futuro”
difficile e mantenerlo, forse, ancor di più. Dai dati pubblicati lo
scorso aprile dall’Istat, in un’indagine sulla forza lavoro, emerge
la situazione della regione Lazio.
Il tasso di occupazione di uomini
e donne tra i 15 e i 64 anni è del
59,7%. Centocinquantunomila,
invece, sono in cerca di un’occupazione. Il tasso di disoc-

cupazione nel Lazio è del
6,4%; il picco di disoccupati si

registra a Viterbo (9,6%), seguita a ruota da Frosinone (8,4%) e
Latina (7,9%), bilanciano inve-

8
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ce Rieti (5,3%) e Roma (5,8%).
E considerando che il tasso medio italiano di disoccupazione
è di 6,1 punti percentuale, la
situazione ancora non è critica,
ma potrebbe diventarlo.
L’altro problema tutto italiano
è il precariato, soprattutto
giovanile. «Non credo - dice
Giovanni, 24 anni, diplomato ed
impiegato da quattro anni in una
società per azioni con contratto a
tempo determinato - di essere il
primo a pensare che la situazione
attuale sia deleteria per i lavoratori e per le stesse aziende. Viviamo in un paese di staticità assoluta. Con tale premessa è difficile
pensare che le attuali condizioni
di lavoro favoriscano e incentivino le persone a cambiare attività
cercando qualcosa di più soddisfacente ed appagante».

I giovani lavoratori intervistati si lamentano, parla-

no, parlano tanto, e nella loro
voce si coglie l’insoddisfazione.
Sostituiscono chi è in permesso
per la maternità, per malattia o
si limitano ad essere collaboratori, sempre con un contratto
stagionale, senza alcuna certezza
che poi l’occupazione diventi a
tempo indeterminato. «Sarebbe
bello - denuncia invece Fabrizia,
34 anni, laureata in architettura

- rientrare in una delle due opzioni (contratto a tempo determinato o indeterminato), il vero
precariato è quello di noi “liberi
professionisti” . Gente costretta
ad aprire partita Iva e ad andare
avanti con lettere d’incarico e
contratti lavorativi “sulla parola”, sigillati solo con una stretta
di mano. Possibilità - conclude
sfiduciata - di inserimento: nessuna. Possibilità di essere cacciati: quando vogliono. Da un
momento all’altro».
Due voci di un malcontento generale. Altro discorso per i
cosiddetti co.co.pro., lavoratori assunti con un contratto a
progetto che ha sostituito il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti
detto co.co.co.). Il contratto a
progetto è sempre più spesso il
secondo, e ultimo, gradino che
un giovane compie nel mondo
del lavoro in Italia. Il primo gradino è lo stage non retribuito anche della durata di un anno.

Il contratto a progetto
può essere rinnovato infinite volte e questa possibilità

di rinnovo è spesso utilizzata dai
datori di lavoro per eludere gli
adempimenti propri del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore a progetto si

trova quindi in una condizione
di costante precarietà e il licenziamento formale viene sostituito dal mancato rinnovo del
contratto.
Ma qual è la reale percezione
della situazione? Un quadro il
più possibile completo è offerto
dal Portale lavoro della Regione
Lazio. Un sondaggio messo

on line sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it, che

da luglio 2007 a febbraio 2008 ha
raccolto le opinioni di 882 utenti, ha dimostrato, per il cospicuo
numero di risposte, l’interesse
per queste problematiche.
Il 42% degli intervistati sono
persone che hanno da 26 a 35
anni che, insieme a coloro che
hanno da 36 a 45 anni, rappresentano la quasi totalità degli
intervistati (70%). La quota
più significativa è data dai cittadini occupati, pari al 51,3%.
Di questi, però, solo il 13,6% è
costituito da occupati a tempo
indeterminato. Il 15,5% è rappresentato da occupati a tempo
determinato. Sono, invece il
14,7% gli atipici, o.co.pro.,
collaboratori occasionali e lavoratori interinali, mentre il 7,5%
ha dichiarato di lavorare senza
avere un regolare contratto. Il
sondaggio, inoltre, chiedeva agli
utenti quali aspetti ritenessero
più critici rispetto alla attuale
condizione professionale. Il risultato sembra scontato e più
che mai preoccupante: il 90%
degli utenti segnala la problematicità della “certezza nel futuro” e di trovare un’occupazione.
D’altra parte, il secondo aspetto
segnalato come critico riguarda
la retribuzione (76%).
Dalle interviste, dai dati e dai
sondaggi ufficiali emerge, infine,
una società che si adatta, il cui
sviluppo risulta essere seriamente compromesso.
SFERA MAGAZINE Lug/Ago’08
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Lavoro

Lavoratori dipendenti: come
leggere la busta paga?
AL LAVORATORE SPETTA L’ONERE DEL CONTROLLO DELLE RISULTANTI ESPRESSE
NEL DOCUMENTO, VA DETTO CHE, QUALORA CI FOSSERO IMPRECISIONI, PUÒ
ESSERE AVVIATA UNA PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
Roberto Di Iorio

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 VIA CALIGOLA
Vendesi app.to di recente costruzione, 90 mq ca. posto al 1° piano composto da: salone, cucina abitabile con balcone, 2 camere, 2 bagni, box auto di 20 mq ca. + p. auto esterno.
€ 240.000,00 Cod. A33
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. € 240.000,00 TRATT. Cod. A34

sindacale@sferamagazine.it

O

gni persona che
svolge lavoro subordinato, ha il diritto di ricevere dal
datore di lavoro, una busta paga.
La busta paga è il documento
che indica nel dettaglio la somma che un lavoratore / lavoratrice percepisce come compenso
dell’ attività svolta in un dato
periodo, la specifica delle imposte versate allo Stato e le trattenute previdenziali. Si tratta di
un prospetto indispensabile per
verificare se è stato corrisposto
quanto dovuto in applicazione al
contratto di lavoro di riferimento e delle leggi vigenti in materia
di previdenza, di fisco, ecc. La

busta paga ha validità giuridica e, in caso di vertenze, ha

valore di prova davanti all’auto-

le buste paga ricevute, per tutto
il tempo della vita lavorativa,
anche dopo aver eventualmente
cambiato il posto di lavoro. Va ricordato inoltre che la legge 4/95
stabilisce che il datore di lavoro
deve consegnare al dipendente
la busta paga (insieme alla retribuzione corrispondente) a
cadenze regolari (generalmente
un mese) e prefissate. La busta

paga deve essere firmata o
timbrata dal datore di lavoro.

La legge non prescrive un particolare modello: ogni datore di
lavoro adotta un proprio prospetto, tuttavia tutte le buste
paga devono contenere almeno le seguenti informazioni: il
nome e il cognome del lavoratore, la qualifica professionale; le
indicazioni del datore di lavoro,

“È molto importate controllarne sempre
l’esattezza del contenuto e soprattutto
conservare le buste paga ricevute”
rità giudiziaria per certificare la
giustezza della retribuzione, del
trattamento di fine rapporto,
dei versamenti previdenziali. È
quindi molto importate controllarne sempre l’esattezza del contenuto e soprattutto conservare

ossia gli elementi per identificarlo indipendentemente dalla
sua forma giuridica; il periodo
a cui la retribuzione si riferisce;
gli eventuali assegni per il nucleo familiare; gli elementi che
compongono la retribuzione; le

trattenute previdenziali e fiscali
distintamente elencate. La retribuzione nella fattispecie è composta da tre parti.

Retribuzione diretta

È quella parte della retribuzione
che il lavoratore percepisce a scadenze periodiche (normalmente
coincidono con il mese). Essa è
costituita dalla paga base, dalle
indennità di contingenza, dagli
scatti di anzianità, dal premio di
produzione, dall’ indennità di
mensa e da indennità varie previste dai contratti collettivi.

Retribuzione indiretta

E’ quella parte della retribuzione che il lavoratore matura nel
corso dell’anno e percepisce
normalmente una sola volta
nell’arco dei 12 mesi. È composta dalle ferie, dalle festività, dai
permessi retribuiti, dal premio
di risultato, dalle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima).

Retribuzione differita

E’ quella parte della retribuzione che il lavoratore matura
gradualmente e percepisce in
un momento successivo a quel-

lo in cui si svolge il lavoro (ad
esempio la liquidazione, ossia
il trattamento di fine rapporto o
TFR). Rimarcando il fatto che
al lavoratore spetta l’onere del
controllo delle risultanti espresse nel documento, va detto che,
qualora ci fossero imprecisioni,
può essere avviata una procedura di contestazione. In questo
caso i termini di prescrizione dei
crediti del rapporto di lavoro
entro i quali per il lavoratore è
possibile chiedere la verifica

del contenuto della busta
paga sono:

sun anno per gli errori di calcolo.
scinque anni per le interpretazioni delle norme contrattuali e
di legge.
I crediti di lavoro si prescrivono
entro 5 anni, con la sola eccezione dei diritti connessi alla persona (ad esempio: la salute), i quali
sono per legge imprescrivibili.
Risulta superfluo sottolineare
che un lavoratore che avesse necessità di consulenza per la lettura della busta paga o qualsiasi
sostegno vertenziale, può rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali che, attraverso i patronati,
offrono questo importantissimo
servizio.

APRILIA CENTRALE
Vendesi app.to di 104 mq ca. posto al 5° piano composto da: salone, cucina, 2 camere, bagno, balcone e cantina.
€ 180.000,00 Cod. A44

APRILIA VIA SELCIATELLA
Vendesi villa unico livello con giardino di 1.200 mq ca. riﬁnitissima composta da: salone, cucina in muratura (particolare), 2 bagni, 3 camere, portico, garage, lavanderia + dependance
con camino,
€ 295.000,00 TRATT Cod. V15
APRILIA CAMPO DI CARNE
Vendesi villa su unico livello di 100 mq ca. + 1.200 mq ca. di giardino in parte pavimentato. Composta da: salone, 2 camere, ampio bagno, cucina, portico. Dependance di 40 mq ca. arredata + lavanderia esterna.
OTTIMO STATO. € 280.000,00 Cod. I17
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 VIA BUONARROTI
appartamento posto al piano terra di 120 mq ca. con giardino pavimentato 1° livello: sala, cucina abitabile, bagno, ripostiglio. 2° livello: 2 camere matr, cameretta, ampio bagno. 2 p. auto interni custoditi, cantina.
BUONO STATO. € 260.000,00 TRATT Cod. A31
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.
175.000,00. TRATT. Cod. A43

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
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Fitness

Contributo del Fitkion
nello sviluppo della
propriocezione
IL SISTEMA PROPRIOCETTIVO CI TIENE CONTINUAMENTE INFORMATI SULLA
POSIZIONE DEL NOSTRO CORPO TRAMITE SENSAZIONI COMPOSTE DI DUE
MODALITÀ: IL SENSO DI POSIZIONE STATICA (POSIZIONE DEGLI ARTI)
E IL SENSO DI MOVIMENTO (CINESTESIA)

TI INVITA A PROVARE LE NOVITÀ MONDIALI PER SCIOGLIERE IL
GRASSO E COMBATTERE LA CELLULITE

Centro Dimagrimento Electrosculpture
Senza diete e senza sforzi fisici ....Entri come sei....Esci come vuoi....
CELLULITE MODELLAMENTO DIMAGRIMENTO
Con il nuovo metodo della Vera 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 la perdita di peso.

Stefano Vando

L

e informazioni sensoriali sono necessarie
per il controllo motorio e sono inviate ai
centri nervosi a livello spinale e
tronco-encefalico grazie ai Meccanocettori cutanei e propriocettori localizzati nei muscoli
(fusi neuromuscolari) e nei tendini (organi tendinei del Golgi).
Questi recettori periferici, insieme con quelli visivi, che conferiscono informazioni sulla situazione ambientale, e vestibolari,
che comunicano informazioni
sulle accelerazioni lineari e angolari seguendo i movimenti del
capo, mandano costantemente
informazioni al sistema nervoso
centrale.
Quest’ultimo integra ed elabora
il messaggio e invia impulsi efferenti agli effettori cioè ai muscoli interessati, con l’obiettivo di
avere un movimento economico,
funzionalmente valido e coordinato che salvaguardi l’integrità
biologica dei tessuti.

L’allenamento propriocettivo si basa sulla stimolazione

del sistema neuro-motorio nella
sua totalità al fine di ottenere precisione nelle prestazioni sportive, ma anche nei movimenti che
eseguiamo quotidianamente, è
indispensabile una perfetta co12
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ordinazione e coscienza della
posizione nello spazio delle varie strutture muscolo-tendinee e
legamentose implicate nel movimento.
Il Fitkion stimola l’apprendimento dell’equilibrio sia statico
sia dinamico, utilizza movimenti
volti a fare acquisire
all’atleta una perfetta coordinazione del movimento e per ritrovare il giusto schema posturale e

rico sia in carico naturale che
in appoggio podalico su piani
oscillanti (tavolette) di varia
difficoltà. L’attenzione rivolta
agli attrezzi instabili per la loro
particolare stimolazione propriocettiva, ha contribuito alla
sperimentazione di un protocollo d’allenamento che ricerca
nell’instabilità dell’attrezzo e
nella componente monopodalica propria delle arti marziali, un

“L’allenamento propriocettivo si
basa sulla stimolazione del sistema
neuro-motorio nella sua totalità
al ﬁne di ottenere precisione nelle
prestazioni sportive”
motorio quando compromesso
da errate esecuzioni della gestualità specifica. Inserito con regolarità nelle sedute di allenamento,
il Fitkion ricopre grande importanza nella prevenzione degli infortuni sportivi. La stimolazione
dei meccanocettori periferici e
l’attivazione dei circuiti nervosi
propriocettivi avvengono esercitando sollecitazioni benigne
e controllate alle articolazioni
(al fine di velocizzare le risposte
muscolari per assorbire l’effetto
destabilizzante anziché subirlo)
utilizzando sia esercizi in sca-

connubio atto al miglioramento
del controllo posturale.
Gli esercizi devono stimolare
in maniera crescente i sistemi
propriocettivi e i centri nervosi
dai quali dipende la regolazione
dell’equilibrio posturale.
Va tenuto presente che molto
importante è la progressione
delle esercitazioni proposte, in
modo da passare all’esercizio di
difficoltà superiore solo quando
quello precedente è stato assimilato correttamente.

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.
"L'UNICO PROGETTO PER L'ESTETICA SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATO
IN TRE UNIVERSITA' DEL GIAPPONE: AICHI, NAGOYA e YOKOHAMA"

C.D.E.
Centro Dimagrimento Electrosculpture

04011 - Aprilia (LT) - Via Alcide De Gasperi, 142 – Tel. 0692062186 Fax 0697655307
Numero Verde 800 088 307

Benessere

Benessere

“L

di Laura Riccobono

“Già tra le antiche civiltà era diffusa
la pratica di abbracciare gli alberi per
trarne energia e sostegno.
L’attuale ortoterapia si rivela efﬁcace
per combattere ansia e stress e
sostiene il recupero psichico e ﬁsico in
caso di patologie più gravi”

’occuparsi della terra e delle piante può conferire
all’anima una liberazione una quiete simili a quelle
della meditazione”. Questa intuizione di Herman
Hesse sta alla base di moderne cure antistress e per
il recupero fisico e mentale. Orticultura e giardinaggio, quindi, come
“terapia verde”, per mettere al bando i farmaci. Negli Stati Uniti sono
stati istituiti già da tempo Master in terapia orticolturale, in Italia
siamo ancora agli inizi. E’ con l’ortoterapia che possiamo combattere
ansia e stress. La “terapia assistita dalle piante” o “riabilitazione attraverso la natura” ci ha già svelato che l’interazione con la natura
migliora lo stato fisico e psicologico dell’individuo. Fiori,
piante, prati verdi svolgono un’efficace azione terapeutica proprio nei
casi di disturbi dell’umore, e rappresentano anche un valido sostegno
delle terapie tradizionali in caso di patologie più gravi. Già le antiche
civiltà consideravano l’albero ricco di poteri benefici. E alcune tecniche terapeutiche orientali prescrivevano di abbracciare un
albero per ottenere da esso energia, sostegno e forza. Affermatasi nei paesi anglosassoni negli anni ’50, la terapia orticolturale oggi
continua a raccogliere consensi e conferme: è dimostrato infatti che
rallenta il battito cardiaco, regolarizza il respiro e abbassa la pressione
sanguigna. Sorprendenti i risultati in caso di patologie come l’autismo, gli stati paranoici e gli handicap fisici. In particolare, prendersi

quindi sollecita l’esercizio fisico, stimola l’organismo e aiuta ad attenuare lo stress. Con il vantaggio ulteriore di far ritrovare fiducia nelle
proprie capacità di far vivere e crescere un essere vivente. Secondo
gli esperti, le piante più indicate sono quelle in grado di
stimolare i sensi: quelle da fiore, le aromatiche e quelle a foglie
pelose. Queste ultime in particolare sono particolarmente adatte ai
malati di Alzheimer che hanno bisogno di un contatto stimolante con
la piante. Grandi benefici traggono dall’ortoterapia anche i
“malati di shopping” e perfino i grandi manager, perennemente di corsa e sotto stress. Pare anzi che alla palestra preferiscano
fare giardinaggio, dove si suda di meno e ci si rilassa di più. Nei Paesi
dove la terapia orticolturale è ormai consolidata, l’ortoterapista si
occupa dello spazio verde, ne stabilisce dimensioni e orientamento,
e sceglie le piante e gli attrezzi più adeguati con cui far lavorare i pazienti in relazione al loro problema. Interessanti i risultati ottenuti da
Roger Ulrich dell’Università del Texas, responsabile del “Center for
Health Systems and Design Colleges of Architecture and Medicine.
Il ricercatore ha osservato come due gruppi di pazienti omogenei
quanto a età, patologia e peso corporeo abbiano avuti tempi e modi di
recupero diversi, in seguito ad un intervento chirurgico. Il gruppo

che godeva di una “vista verde” si è ripreso molto più
rapidamente dall’operazione, perché meno stressato e più motivato psicologicamente.

cura di piante e fiori sviluppa il senso di responsabilità
e la socializzazione, specie se l’orticoltura è praticata in gruppo.

Ma non solo: coltivare un giardino aiuta a combattere l’isolamento e
il senso di inutilità nelle persone anziane e in caso di handicap fisici,
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“Il lago è balneabile
e le sue ombrose spiagge offrono
riparo anche nelle ore più
calde, in un’atmosfera sempre
tranquilla e rilassante”

Campagna

Ancora oggi è molto forte a Bolsena il culto popolare di Santa
Cristina, cui sono dedicate manifestazioni tradizionali assai affascinanti, quali la Processione e

l’Infiorata del Corpus Domini e i “Misteri di Santa
Cristina”, una rappresentazione dal vivo del martirio di Santa
Cristina.

Un lago dalle
acque limpidissime:

Un territorio integro
ed incontaminato:

Sulla Via Cassia, a poca distanza dal confine umbro, Bolsena
spicca con le sue vetuste pietre
brune tra le verdi colline dell’Alta Tuscia. L’abitato, composto
da un nucleo medievale ed una
zona nuova, si estende sin quasi
alle rive dell’immenso Lago Volsino, il più grande lago vulcanico d’Europa. Favorita dal clima
mite, dall’aria salubre e dal magnifico paesaggio naturale, nel
corso degli ultimi anni Bolsena
è divenuta una delle mete più ricercate del Lazio nell’ambito del
turismo culturale ed ambientale.
Non a caso, la cittadina è stata
recentemente insignita della
prestigiosa “bandiera arancione” del Touring Club Italiano,
a testimonianza del notevole
livello di qualità raggiunto nella
gestione del territorio. Del re16
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sto molte sono le attrattive che
questa splendida località può
offrire: dal suggestivo borgo,
fra i più belli dell’intera regione,
al meraviglioso Lago Volsino
e all’incontaminata campagna
circostante.

Storia, tradizioni e
misteri:

Di origini preistoriche ed erede
dell’antichissima città etrusca
di Velzna (l’attuale Orvieto), in
epoca romana Bolsena fu centro
fiorente col nome di Volsinii
Novi, di cui rimangono alcune rovine. Nel Medioevo, dopo
una fase di abbandono decretata dalle scorrerie barbariche,
Bolsena cadde dapprima sotto
il dominio degli Orvietani, per
poi passare nel Quattrocento ai
Monaldeschi (che vi eressero il
Castello, oggi sede del Museo Territoriale) ed infine

allo Stato della Chiesa. A lungo
contesa, la città aveva conosciuto un rinnovato sviluppo, grazie
all’intensificarsi dei commerci
sulla Via Francigena, importante via di comunicazione medievale, che (in parte sullo stesso
tracciato della Cassia) collegava
Parigi a Roma. I pellegrini diretti
alla “Città Eterna” erano peraltro soliti fermarsi a Bolsena per
onorare Santa Cristina, giovane
martire locale protagonista di
misteri e leggende. Nell’elegante Collegiata di Santa
Cristina, eretta nel XI secolo,
numerose opere d’arte raffigurano le vicende del martirio e dei
prodigi della Santa Patrona, in
particolare il celebre Miracolo
del Corpus Domini, avvenuto
nel 1263: al sacro episodio è
dedicata una cappella, mentre
le spoglie della Santa riposano
nelle sottostanti catacombe.

Se gli eventi religiosi legati a Santa Cristina possono essere un’occasione speciale per visitare Bolsena, il lago dal canto suo offre
spettacolo in ogni stagione, ancor più d’estate quando diviene
una valida alternativa all’arsura
delle marine. Il lago è infatti balneabile e le sue ombrose spiagge
offrono riparo anche nelle ore
più calde, in un’atmosfera sempre tranquilla e rilassante. Inoltre, l’estrema limpidezza delle
acque gli ha fruttato la nomina di
“lago più pulito d’Europa”, primato che attira visitatori da ogni
parte del Vecchio Continente!
Una curiosità è data poi delle
“sesse”, fenomeno in parte
paragonabile alle maree: periodicamente, e con grande rapidità, il livello interno delle acque è
soggetto ad un mutamento che
produce veri e propri dislivelli
fra le diverse sponde del bacino.

Vacanze al lago fra natura,
prodotti tipici e relax:

E sempre da questo “piccolo

Scorcio del borgo al tramonto

mare” deriva uno dei piatti più
tipici di Bolsena, ossia il famoso coregone, preparato nei
ristoranti del lungolago e nelle
pittoresche trattorie del borgo
medievale. Senza dimenticare
i tanti pregiati prodotti dell’artigianato e dell’agricoltura
dell’Alta Tuscia, esposti in botteghe variopinte ed accoglienti.
Quanto invece alla ricettività, c’è
davvero l’imbarazzo della scelta,
tra alberghi, agriturismi, b&b,
case-vacanza, campeggi.
Non ci rimane allora che consigliarvi vivamente un soggiorno
a Bolsena, sintesi di bellezze
straordinarie e tutte da scoprire,
e soprattutto luogo privilegiato
per ritemprarsi dallo stress cittadino.

Come arrivare:

A1 Roma-Firenze Roma-Firenze, uscita Orte o Orvieto, poi
seguire indicazioni per Bolsena;
SS2 Cassia in direzione Siena (da
Sud) o viceversa in direzione Viterbo (da Nord).

Eventi e manifestazioni:

Processione e infiorata del Corpus Domini: 18 giugno
Palio del Lago:
terza domenica di giugno
Misteri di Santa Cristina:
sera del 23 e mattina del
24 luglio

Link:

www.comunebolsena.it
www.lagodibolsena.it

Collegiata di Santa Cristina
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Benessere

Benessere

Sfera Magazine
& Thermae

Trattamento ayurvedico,
“Il massaggio dell’Anima”

SOLO PER VOI È GRATUITA LA TESSERA THERMAECARD

IL MASSAGGIO AYURVEDICO, È UNA TECNICA LA CUI SOSTANZA È SACRA

T

hermaecard è una
tessera che consente
l’accesso alle informazioni che sono
contenute nella BANCA DATI
“A.M.A.T.”Associazione Mondiale Attività Termali. Vale 12
mesi dalla data di iscrizione e
costa 45,00 più 5,00 per spese di
ufficio e spedizione.

L’iscrizione è gratuita
per i lettori di
Sfera Magazine!!!
Le informazioni contenute
nella BANCA DATI
sono le seguenti:
s Notizie sui Centri Termali Italiani ed Esteri
s Caratteristiche chimico-fisiche
delle acque
s Malattie trattate
s Applicazioni terapeutiche
s notizie turistiche sulle località
s Attività ricreative:paesaggio,
sport e tempo libero
s Periodi di apertura e chiusura
delle terme e degli alberghi
s Prezzi per i soggiorni alberghieri e per i Centri Benessere
s Normative sulle prestazioni
termali
s Servizio di consulenza su problemi legati alle leggi sul termali-

smo e sulle impegnative da parte
sia delle USL o del medico di
famiglia per ottenere le cure
s Sconti personalizzati (secondo
disponibilità alberghiera)
s Prenotazioni alberghiere
s Indicazioni dei percorsi stradali di accesso
Il nuovo tesserato, inoltre, entrerà a far parte del “CLUB AMICI
DELLE TERME” che gli consentirà di conoscere le manifestazioni con medici specializzati
nel settore termale e per le attività che l’Associazione si propone
di programmare.
Per ricevere GRATUITAMENTE la THERMAECARD compilare l’unito coupon allegando
5,00 (cinque) per spese di spedizione e di segreteria inviandole
in busta chiusa a:

I

l massaggio ayurvedico è una parte della più ampia scienza della
vita indiana, l’Ayurveda, che affonda le sue radici negli antichi
testi sacri, i Veda. L’Ayurveda è nota come scienza medica, ma
soprattutto come scienza medica sacra e tale impronta resta in
tutte le sue parti. Non si tratta solo di tonificare i muscoli o di drenare
la linfa; si tratta anche di trasformare le energie compresse e di consentire al corpo, sia fisico, sia energetico, di ristrutturarsi permettendogli
di ritrovare la sua integrità e spiritualità.
Per il massaggio ayurvedico vengono utilizzate diverse manualità specifiche a seconda della costituzione della persona o in base alle
necessità di ognuno. E’ ormai riconosciuto come uno stile di massaggio tra i più significativi, per la profondità della filosofia che lo accompagna e per la varietà delle tecniche possibili. Il massaggio ayurvedico
agisce su tre piani: sul piano fisico (rilassa il corpo, migliora l’elasticità
dei muscoli, migliora la flessibilità della colonna vertebrale e delle
articolazioni, stimola la circolazione sanguigna e linfatica, nutre, tonifica e rassoda la pelle), sul piano psichico (toglie lo stress, riappacifica
la mente, la calma, la distende) e sul piano spirituale.
E’ senz’altro di aiuto sul piano fisico per i muscoli e le tensioni nervose, ma fatto nel modo corretto può progressivamente riportare ad una
dimensione di noi che normalmente è dimenticata. Con il massaggio
ayurvedico è possibile progressivamente riprendere contatto con la
parte più profonda di se stessi, con la propria anima. Il trattamento si
può provare ad Aprilia presso il centro benessere Afrodite.

Spett.le Direzione
Associazione Mondiale
Attività Termali
Dipartimento
THERMAECARD
Casella Postale
113 00121 Roma.
O in alternativa con
bollettino postale
conto n.87283719

“Il massaggio è una profonda comunicazione
di benessere e armonia per il corpo e per la mente”

INIZIATIVA “SFERA MAGAZINE” & THERMAE
DESIDERO RICEVERE GRATUITAMENTE LA THERMAECARD

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

Tel ........................................................................................................

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

Professione ..........................................................................................

Via .......................................................................................................

Età ...........................

Cap .................Città ............................................................................

Data .........................

Firma

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

Allegati euro 5,00 (cinque) per spese di spedizione
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Viaggi e Reportage

Viaggi e Reportage

www.cadillactrip.it

C

adillacTrip in viaggio
verso un’Isola molto
lontana, in Viaggio
verso Bali…l’Isola
degli Dei. Arrivati nel piccolo
aeroporto di Bali abbiamo preso subito un taxi per il centro di
Kuta alla ricerca di un Hotel. Solita ‘tattica’: uno guarda le valigie
e 2 girano per le vie principali in
cerca dell’opzione qualità-prezzo più conveniente. In 4 minuti
abbiamo trovato un albergo con
colazione a 10 dollari a notte,
ovvero circa 2 euro a persona
(Bendesa Hotel). Titubante ho
esclamato: ma che albergo potrà
mai essere? Mi sono dovuto ricredere solo pochi minuti dopo,
immerso in un giardino tropicale, stile balinese, piscina e vicino
al mare, perfetto!
Ormai era diventato buio quindi, invece di andare a vedere il
mare, siamo andati in giro per
le vie principali in cui vi sono negozi di tutti i tipi che vendono
orologi, borse, scarpe, costumi
e ogni tipo di souvenir a prezzi
veramente bassi.

La sera stessa siamo andati a ballare in una delle tre

discoteche principali di Kuta
ma, visto che neanche qui le discoteche si pagano, alla fine le
abbiamo sperimentate tutte e
tre. M BAR GO , molto bella e
raffinata, tre sale elegantissime,
con molta gente del posto, soprattutto il sabato.
BOUNTY, oltre ad avere un
piazzale enorme dove c’è musica dal vivo, spettacoli e bar con
tavoli da biliardo, ha una sala direttamente dentro una nave galleggiante, con tanto di timone
e sala comandi, piena di turisti,
la maggior parte tutti praticanti
surf, alti, biondi e con gli occhi
azzurri. PUDDY’S PUB, molto
carino anche questo, trasmette
su maxi schermi partite in diretta di calcio e rugby (causa fuso
orario) ma quasi tutte le sere con
poca gente. Il mare a Kuta è carino ma pieno di onde, tutti fanno
surf durante il giorno, “quasi”
tutti la sera girano con braccia
e gambe rotte. Molto carat-

teristica è la spiaggia di
Dreamland, qui le onde sono
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proibitive e solo i migliori serfisti
del Mondo riescono a cavalcare onde di quasi sei metri. Una
delle poche spiagge con il mare
cristallino dove poter fare il bagno è Jimbaran, una mezzaluna
di sabbia bianchissima su cui si
affacciano molti bei ristoranti. Il
vero fascino di Bali è vivere le sue
tradizioni, i sui numerosi templi
e la sua vegetazione rigogliosa.
Durante tutta la settimana di
permanenza abbiamo fatto varie
escursioni tra cui le cascate di Git
Git, non le conosce nessuno ma
sono uno spettacolo, c’è la possibilità anche di fare il bagno in
delle piscine naturali. Da visitare
due templi su tutti, il Tanalot
(da non perdere il fantastico tramonto) ed il tempio Uluwatu.
Altra escursione da non perdere
è Monkhey Forest, ovvero
la foresta delle scimmie. Ce ne
sono tantissime. Non è molto
grande, si gira in una mezz’ora,
ma ci sono talmente tanti mercatini economici che, ai patiti
del contrattare, può portare via
anche una intera giornata. A Bali
abbiamo visto dei locali davvero
particolari che difficilmente è
possibile dimenticare. Tra tut-

ti vi vogliamo segnalare
il KU DE TA’, un locale
bellissimo e da non perdere

per nessun motivo. In pratica è
una sorta di disco pub su di una
piattaforma sulla spiaggia, la
musica è molto soft e le particolarità di questo locale sono due.
La prima riguarda le luci, non
ci sono, l’illuminazione è data
da oltre 500 candele sparse per
il locale, la seconda, ancora più
bella, sono gli enormi letti tutti
rivolti verso l’oceano illuminato
a pennello da dei fari nascosti
sotto la sabbia; se la luna vi assiste vi troverete davanti a qualcosa di indescrivibile, non perdetelo. La vita a Bali è talmente
tanto economica che, in una
settimana, con soli 100 euro a testa abbiamo dormito, mangiato,
fatto tutte le escursioni possibili
e comprato talmente tanti souvenir da dover comprare altri 3
trolley per tornare a casa! Bali
è la patria dei surfer di tutto
il mondo ma anche un’isola ma-

gica dove è possibile perdersi nel
fascino delle sue tradizioni. E’
impossibile fermare lo sguardo
un momento, si è sempre rapiti dai bellissimi cortiletti, dalle
offerte colorate, dai profumi
d’incenso e di sandalo, e poi pagode cinesi, altarini domestici e
ancora templi, l’inesauribile sacralità del posto emerge in ogni
suo aspetto. Oscar Wilde un

giorno disse: “La bellezza

non richiede spiegazioni, su di
essa non si può discutere”.
Quando arrivi a Bali in
molti ti dicono SELAMAT DATANG, che vuol dire in bahasa:
Benvenuto, e noi non possiamo
che rispondere: TERIMA KASIH BANYAK BALI, Grazie di
Cuore Bali per tutta la Poesia che
ci hai fatto vivere.

BALI È UN’ISOLA MAGICA DOVE È POSSIBILE PERDERSI NEL FASCINO DELLE SUE TRADIZIONI.
E’ IMPOSSIBILE FERMARE LO SGUARDO UN MOMENTO SI È SEMPRE RAPITI DAI BELLISSIMI
CORTILETTI, DALLE OFFERTE COLORATE, DAI PROFUMI D’INCENSO E DI SANDALO,
L’INESAURIBILE SACRALITÀ DEL POSTO EMERGE IN OGNI SUO ASPETTO
SFERA MAGAZINE Lug/Ago’08
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Economia

La ﬁnanza che
rispetta i valori

Wine Bar - Long Drink - Tabacchi - Aperitivi

LE COSÌ DETTE “BANCHE ETICHE”, SEGUONO UN APPROCCIO NEGATIVO, DI
RIFIUTO DI FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ CHE POSSONO ANDARE CONTRO LA
MORALE O CALPESTARE QUEI VALORI UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTI
Dott. Federico Rinaldi
info: consulenteﬁnanziario@sferamagazine.it

C

hi l’ha detto che il mondo dell’economia e della finanza
appartiene solo agli scaltri, agli speculatori, a gente priva
di scrupoli che pone il massimo profitto quale valore supremo in nome del quale tutto, o quasi, è concesso?Accanto
a questa realtà, grazie a Dio ve ne è anche un’altra che sta diffondendosi sempre più in virtù del fatto che opera sulla base di principi di
etica e di morale nel senso più ampio dei termini. Stiamo parlando,
in particolare, di quella forma di intermediazione finanziaria che, in
Italia, viene definita “FINANZA ETICA”. Le così dette “BANCHE
ETICHE”, seguono un approccio negativo, di rifiuto di finanziamento di attività che possono andare contro la morale o calpestare quei
valori universalmente riconosciuti, molti dei quali risultano codificati
all’interno della carta universale dei diritti dell’uomo. Altresì, seguono un approccio positivo, di finanziamento di attività socialmente
accettabili o da incentivare in quanto benefiche per la società.
Allo stesso modo “i fondi comuni di investimento etico”
adottano scelte di investimento seguendo criteri “negativi” di rinuncia ad operare in settori non reputati moralmente corretti, e criteri
“positivi” di esplicito posizionamento su settori di alta valenza etica.
Così facendo, ad esempio, possono venir escluse dai finanziamenti
o dagli investimenti, quelle società che producono armamenti o che
non rispettano le norme per il contenimento dell’inquinamento ambientale o che sfruttano il lavoro minorile e violano la dignità e
i diritti dell’uomo e del lavoratore, o ancora, società che addivengono
a compromessi o sono conniventi con regimi politici dittatoriali e
repressivi (come avvenne qualche anno fa con il motore di ricerca
GOOGLE, le cui azioni vennero vendute in massa dai fondi etici
che le detenevano in portafoglio quando, pur di penetrare l’enorme
mercato cinese, acconsentì ad essere “imbavagliato” in maniera tale
da non offrire risposta alcuna a chi richiedesse una ricerca su termini
quali “democrazia”, “repubblica”, “diritti fondamentali dell’uomo”,
“Tibet” e via dicendo).In Italia dal marzo 1999 opera “BANCA PO-
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POLARE ETICA” (www.bancaetica.com) nel cui statuto si legge:
“essere i pionieri di una nuova idea di banca, intesa come luogo di
incontro, dove le persone e la banca manifestano trasparenza, solidarietà e partecipazione facendo della banca uno strumento anche
culturale per la promozione di un’economia che ritiene fondamentale
la valutazione sociale ed ambientale del proprio agire” e ancora: “permettere l’accesso al credito ai soggetti dell’Economia Sociale: imprese, persone e progetti valutati principalmente per la loro capacità di
produrre valore sociale”. Banca Popolare etica ha dal 2001 costituito
la SGR (società di gestione del risparmio) Etica.
Ma anche altri operatori finanziari agiscono e commercializzano i propri prodotti “etici” sul mercato nostrano. Ad esempio Allianz Bank
dispone di un conto corrente che prevede l’emissione di una carta di
credito convenzionata “LEGAMBIENTE” la quale devolverà automaticamente a tale associazione una percentuale prestabilita dell’importo speso. Molto diffusi sono i fondi di investimento caratterizzati
da una particolare attenzione per l’impatto ambientale delle imprese
finanziate. In questo contesto troviamo il fondo “Clean Energy”
di Bank Pictet, il fondo “New Energy” del colosso del risparmio
gestito “BlackRock” e ancora il “Global EcoTrends” di Allianz Global Investors, focalizzato su Ecoenergia (energia da fonti
rinnovabili), Controllo dell’inquinamento e Acqua Pulita.Ora non
abbiamo più scuse o alibi. Mettiamoci una mano sul cuore ed una
sulla nostra coscienza sociale e decidiamo dove aprire il nostro prossimo conto corrente, quale carta di credito utilizzare, dove indirizzare
i nostri investimenti. Così facendo potremo premiare i meritevoli e
punire gli scaltri: investireste mai un centesimo in titoli di un’azienda
che fabbrica mine antiuomo?
Guardate bene nei vostri portafogli titoli e vedrete che qualcosa del
genere potreste averla a vostra insaputa. Per le mie ricerche, finalizzate alla redazione di questo articolo, ho utilizzato prevalentemente
internet. Fatelo anche voi e aprite le vostre menti.

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

Infanzia

Aspetto un fratellino!
Dott.ssa Silvia Clementini

NON È SEMPRE FACILE PER I GENITORIINTERPRETARE I SENTIMENTIDEL FIGLIO PRIMOGENITO ALLANOTIZIA DELL’ARRIVO DI UNFRATELLINO. D’ALTRO CANTO ÈDIFFICILE ANCHE PER LUI SPIEGAREE SPIEGARSI QUEL MISTO DI GIOIAE DI RABBIA CHE PROVA...-

L

a nascita di un fratellino, o di una sorellina,
rappresenta sempre,
anche per quei bambini più preparati all’evento,
uno stress emotivo, uno “sconvolgimento” nella vita. Infatti,
il primogenito vede nel nuovo
arrivato una sorta di intruso.
Dietro questa visione si celano
le paure di essere amati di meno,
di essere trascurati e dimenticati.
Proprio per cercare di evitare il
più possibile traumi è necessario
che l’arrivo di un nuovo bimbo
in famiglia sia preparato già nel
corso della gravidanza. Coinvolgete vostro figlio, facendogli
vedere le immagini delle ecografie, facendogli toccare la pancia
e sentire il piccolo che si muove.
Lasciatevi aiutare nel preparare
l’occorrente per accogliere il
nuovo bebè: la culla, i vestitini,
e tutto il resto. Al vostro bambino piacerà molto, anche, sentirsi
raccontare di quando lui era nel
pancione della mamma. Spesso
con l’arrivo del secondo figlio,
nel primo possono iniziare a intravedersi atteggiamenti regres-

to questo è normale e va interpretato come manifestazione di
quella gelosia che cela la paura di
perdere i diritti acquisiti e il desiderio di mantenere per sé tutto
l’affetto dei genitori. Con un po’
di pazienza e di attenzione lo aiuterete a ridurre l’ansia restituendogli con i fatti la certezza del
vostro amore. Perché, in realtà,
bisogna permettergli di esprimere la rabbia senza sgridarlo,
ma al contrario standogli vicino
quando si sente meno amato o
incompreso dimostrandogli con
empatia che capite il suo dolore. Dopo che il fratellino

è venuto alla luce è bene
coinvolgere il bimbo più
grande nelle cure per il neonato. Naturalmente i compiti

che si possono affidargli dipendono strettamente dalla sua età.
Ricordate che è importante che i
genitori organizzino degli spazi
per permettere al primogenito
di essere ancora “figlio unico”:
papà e mamma creino delle situazioni, nel corso della settimana, per stare soli con il bimbo
grande. Se il bambino si sentirà

E’ importante che i genitori
organizzino degli spazi per
permettere al primogenito
di essere ancora “ﬁglio unico”
sivi quali il rivolere il ciuccio o
il biberon. Potrebbe iniziare a
balbettare, a fare la pipì a letto
o a rifiutarsi di andare all’asilo o
di dormire nel suo lettino. Tut-
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ancora, per qualche momento, il
centro dell’attenzione dei genitori, gli sarà più facile accettare
di condividere il loro affetto con
“un altro”. E’ bene ricordare
anche di non fare mai confronti
fra i due fratelli, per il bene sia
del primo che del secondo figlio.
Infatti, ci si può facilmente trovare di fronte anche al problema
opposto, cioè il secondogenito
geloso del primo che è più grande, più indipendente, più libero
di lui.

Nutrimente

Edilizia

Daniele Falcioni

“Viaggio nel bene e nel male del
nostro tempo”

Titolo:
Un altro giro
di giostra
Autore:
Tiziano Terzani
Editore:
Tea
Prezzo:
12,00 euro

T

iziano Terzani è stato uno dei più grandi giornalisti
contemporanei: ha documentato con ammirabile
spirito critico gli sconvolgimenti politici dell’impero
sovietico, della Cina, della Cambogia e del Vietnam.
E’ un uomo che ha fatto del viaggio la sua ragione di vita, che ha
risposto al tumore che lo ha assalito intraprendendo un nuovo
viaggio, il più importante, motivato dalla speranza di trovare nella medicina alternativa la cura per il suo male. Un altro giro di giostra nasce così: dopo essersi affidato all’MSKCC di New York,
punta di diamante della medicina occidentale, Terzani si mette
incoscientemente in cammino alla ricerca di una cura per qualcosa che è per natura incurabile: la morte. Il suo scopo lo porta
in giro per quel continente che il giornalista ha sempre amato:
l’Asia. L’ India, la Thailandia, le Filippine, l’Himalaya sono solo
alcune tra le tappe percorse da Terzani, che gli permetteranno
di vedere la vita e la morte sotto una luce diversa. Lo scrittore
ci regala un affresco suggestivo ed emozionante di
civiltà e sistemi di pensiero destinati purtroppo a scomparire a
causa della globalizzazione; mettendo a confronto due visioni
del mondo (quella occidentale e quella orientale) così diverse tra
loro, ci invita a riflettere criticamente e coscientemente sul senso
profondo dell’esistenza e ad amare la vita anche nei momenti
più difficili: “In India si dice che l’ora più bella è quella dell’alba,
quando la notte aleggia ancora nell’ aria e il giorno non è ancora
pieno, quando la distinzione fra tenebra e luce non è ancora netta
e per qualche momento l’ uomo, se vuole, se sa fare attenzione,
può intuire che tutto ciò che nella vita gli appare in contrasto, il
buio e la luce, il falso e il vero non sono che due aspetti della stessa
cosa. Sono diversi, ma non facilmente separabili, sono distinti,
ma «non sono due». Come un uomo e una donna, che

sono sì meravigliosamente differenti, ma che nell’
amore diventano Uno”. Un altro giro di giostra edito nel
2004 da Longanesi, è stato recentemente pubblicato in versione
economica dall’editore TEA.

Crema di caffè
Crema di caffè alla nocciola
Frappé
Cappuccino freddo
Granite
Scommesse sportive:

calcio - motociclismo - volley - tennis automobilismo - Formula 1 - e altro ancora…
Bar Papillon, Via di Crollalanza 3/5, 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06 92 75 399
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Energie Rinnovabili

“A caccia del più
grande conquistatore
della storia”

Titolo:
Il tesoro di
Gengis Khan
Autore:
Clive & Dirk
Cussler
Editore:
Longanesi
Prezzo:
19,60 euro

C

live Cussler torna alla ribalta
con una nuova formidabile
avventura: stavolta Dirk Pitt
è sulle tracce del più grande
conquistatore di tutti i tempi: Gengis
Khan. Un’ avventura entusiasmante che
si snoda attraverso pericoli e colpi di scena, dalla Russia alla Mongolia, dai laghi
gelati della Siberia alle sabbie infuocate
del deserto del Gobi. Ritmo incalzante
e dialoghi cinematografici faranno trascorrere momenti emozionanti e carichi
di suspense al lettore. Con Il tesoro di
Gengis Khan Clive Cussler si dimostra
ancora una volta maestro indiscusso dei
classici d’avventura.

“Eva e Marco:
quando nasce
un amore”

Titolo:
Quello che non
sai di me.
I Cesaroni
Autore:
Eva e Marco
Editore:
Sperling & Kupfer
Prezzo:
11,50 euro

V

olete sapere tutto quello che
si sono detti Eva e Marco al
di là dello schermo? L’amore
che lega i due protagonisti de
I Cesaroni è raccontato in questo breve
diario, tenero e sincero, come il sentimento che li lega, in cui trovano spazio
appunti, lettere mai spedite, canzoni e
post-it di un’estate in cui i due dimostrano quanto sia, allo stesso tempo, semplice e complicato amare qualcuno.

CONTRIBUTI PER EDILIZIA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TERZIARIO E AGRICOLTURA
Arch. Giampaolo Brilli-

D

opo anni di attesa,
finalmente le Fonti
Energetiche Rinnovabili (FER) stanno
vivendo una stagione di grande
sviluppo a livello mondiale, assumendo un peso sempre più
rilevante nella bilancia energetica. Gli investimenti nella

ricerca e nell’innovazione
tecnologica, la diffusione e

la sperimentazione in diversi
Paesi hanno permesso di realizzare una crescita di potenza

architetto@sferamagazine.it-

del 40% della spesa ammissibile). Il provvedimento approvato
comprende finanziamenti per il
contenimento dei consumi energetici nei settori dell’industria,
dell’artigianato e del terziario
e incentivi alla produzione di
energia da fonti rinnovabili nel
settore agricolo.
Per le cinque Province sono previsti contributi per un importo
totale di 8.336.340 euro; il finanziamento, è stato ripartito, per il
30% dell’importo in parti uguali

“Finalmente anche la Regione
Lazio, su proposta dell’assessorato
regionale all’Ambiente, ha
approvato le Linee Guida per
usufruire degli incentivi per l’edilizia”
e efficienza degli impianti impensabile solo dieci anni fa. Ad
esempio in Germania, dal 2005
il contributo delle FER al fabbisogno energetico del paese ha
superato in percentuale il contributo dell’energia nucleare, e
questo contributo è destinato
ad aumentare. In Italia, ormai,
è richiesto da più parti l’uso di
fonti di energia rinnovabili ed è
divenuto improrogabile sostenerne il loro sviluppo in quei settori dove c’è un notevole utilizzo
come il settore dell’industria,
dell’artigianato, del terziario
e dell’agricoltura.Finalmente
anche la Regione Lazio, su proposta dell’assessorato regionale
all’Ambiente, ha approvato le Linee Guida per usufruire degli incentivi per l’edilizia. I contributi
prevedono deleghe alle cinque
Province del territorio regionale
per l’erogazione di fondi in conto
capitale a sostegno dell’utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia
nell’edilizia (concessi nella misura minima del 20% e massima

(pari a 2.500.902 euro), mentre
il restante 70% dell’intervento,
pari a 5.835.000 euro, sarà suddiviso in base alla popolazione
residente delle diverse province, secondo i dati Istat 2001.
Per la Provincia di Frosinone
sono stati stanziati 1.053.276,34
euro, per la Provincia di Latina 1.060.882,80 euro, per
Provincia di Rieti 668.437,92
euro, per la Provincia di Roma
4.723.938,31 euro e per la Provincia di Viterbo 829.804,65
euro. In Italia puntare sulle fonti
energetiche rinnovabili e in particolare su quella solare e eolica
può rappresentare una straordinaria occasione per creare
nuova occupazione e ridurre la
dipendenza dalle importazioni
di greggio, oltre a stimolare la
ricerca e l’innovazione tecnologica. Può rappresentare anche
una opportunità per ripensare le
nostre città, per rinnovare e recuperare edifici che consumano
troppa energia, caldi d’estate e
freddi d’inverno.

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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Moda

Shopping

di Antonella Di Giuseppe

L

e Fit flop, le mitiche
ciabatte anticellulite
rassodanti e snellenti, già di culto al di là
della Manica, arrivano anche da
noi. A quanto pare, dal successo
che hanno riscosso in Inghilterra ed in America (dove sono
state elette prodotto dell’anno
2007), queste ciabattine aiutano a rassodare cosce e glutei, a
bruciare calorie, a migliorare la
circolazione ed a combattere la
cellulite.
Sono state progettate dal biomeccanico sportivo dell’università South Bank a Londra, il
Dottor David Cook, che avrebbe
sfruttato il principio della camminata sulla spiaggia: la soletta
è stata modificata nella foggia,
permettendo la postura come
nella camminata a piedi scalzi,
cosa che determina un’andatura
più veloce e scattante.
Il costo delle Fitflop è 59 euro, ma

in rete si possono trovare anche
ad un prezzo inferiore. Il look
non è il massimo del glamour, ma
se ne stanno progettando tanti
nuovi modelli.
Le ciabatte Fit Flop grazie al
plantare in multidensità, stimolano la muscolatura delle gambe
e contribuiscono alla tonificazione delle cosce e dei glutei. Infatti le Fit Flop sono studiate per
riprodurre la camminata a piedi
scalzi, assorbendo però i colpi del
passo, attivando al contempo la
circolazione sanguigna. Queste
ciabatte, grazie alla variazione
continua della base d’appoggio
del piede, creano un’instabilità
di appoggio simile a quella della
camminata sulla sabbia, grazie a
questo effetto i muscoli del corpo hanno maggiore contrazione
e di conseguenza si aumenta il
consumo di calorie. Su www.
marenoni.net sono in vendita a partire da 59 euro.

Il “Must” dell’estate:
La Scarpa che fa
bruciare calorie
AIUTANO A RASSODARE COSCE E GLUTEI, A MIGLIORARE
LA CIRCOLAZIONE E A COMBATTERE LA CELLULITE

Largo Marconi 24/25 - 04011 Aprilia(LT)- Tel 06 97 84 7520

Per l’uomo che vuole
distinguersi anche in spiaggia
FANTASIE ESOTICHE, MATERIALI ELASTICI E TESSUTILUCIDI, PER I NUOVI COSTUMI MODA DELL’ ESTATE 2008:AMI SANZURI, SKINZ E HUNKWEAR-

T

empo di mare, di
spiagge e si spera anche di tanto sole. Ami
Sanzuri ci viene così
incontro e ci offre tutta una gamma di costumi davvero interessanti. Un’accattivante collezione
swimwear che ci permetterà di
trovare di sicuro il costume più
adatto a noi. Alle nostre esigenze. Fantasie esotiche ed etniche,
righe e tinte unite. Materiali comodi ed elastici che ci permetteranno di stare sempre a nostro
agio sia ai bordi di una piscina
in città che in riva ad un delizioso mare. Costumi Skinz per
l’estate 2008, invece, ci offrono
sicuramente anche un pizzico di
fantasia in più rispetto ad altre
collezioni viste fino ad ora. Il
28
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VIA MARCONI APRILIA(LT)

DAL 10 AL 20 LUGLIO

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

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

Per luglio ed Agosto un mare di offerte vi attendono.
Entrate in agenzia e scegliete quella su misura per voi.
costume royal blue ad esempio
è stato indubbiamente concepito per un uomo che ama osare,
pavoneggiarsi e richiamare su di
sé l’attenzione. Ci sono comunque anche costumi decisamente
più tranquilli, meno rivoluzionari, con fantasie arabescate e
richiami alla tradizione. Hunkwear propone una collezione
che spazia e a tratti si fa anche
avventurosa. Costumi classici si
alternano a costumi che volano alti sopra le righe. Notiamo
anche in questa collezione di
swimwear una predilezione per
certi tessuti lucidi. Decisamente
vistosi. Una tendenza soprattutto americana, ispirata forse a
certi supereroi nati e cresciuti in
lontane galassie.

fax. 06/92710331 – info@itergeographic.it
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Volti Sfera Magazine

Volti Sfera Magazine

S

fera Magazine ha spento la prima candelina e
grazie ai suoi lettori sta
diventando grande è
per questo che proprio loro, i
lettori di Sfera Magazine, sa-

ranno i volti in copertina

dal prossimo mese di settembre.
L’invito lanciato da queste colonne a tutti i giovani, bambini e
adulti a inviare le loro foto al fine
di poter diventare l’immagine di
copertina di Sfera è stato accolto
da molti. Numerosi giovani
e bambini tra la provincia di
Roma e Latina hanno scritto e
inviato le loro foto, ma solo alcuni di loro, con nostro rammarico
perché erano tutti bellissimi
e simpaticissimi, sono stati
selezionati. Le copertine sono
12 ma abbiamo scelto più volti
perché alcuni di loro saranno
protagonisti in gruppo in base
al tema scelto. La selezione di
volti comuni di persone non
professioniste nel settore è stata
fortemente voluta per voler ribadire ulteriormente l’idea che è
alla base della nascita di questa
rivista: semplicità e genuinità
accompagnate allo stesso tempo
dal carattere innovativo, originale e coinvolgente di Sfera.
“La rivista che ti coinvolge!”

Grazie a tutti voi.
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04

07

11

15

08

12

16

01.Stefano Narducci, 8 mesi di
Frosinone.02.Simone Visconti, 17
anni, Studente di Aprilia.03.Simona Oliviero, 22 anni Baby Sitter di Pomezia.04.Roxana Georgiana Adam, 16 anni, Studentessa
di Aprilia.05.Andrea Cianfoli, 18
anni, studente di Nettuno.06.Claudia Nicolò, 22 anni, Studentessa di
Aprilia.07.Ilaria e Lorenzo Neri, 7 e
3 anni di Aprilia.08.Martina Scuderi, 22 anni, Studentessa di Aprilia.09.Chiara Mencarelli e Giorgia
Cocchi, 22 e 23 anni, Studentessa
e Architetto in Bioedilizia di Aprilia.10.Daniele Cecchetto, 24 anni,
Operaio e Musicista di Aprilia.11.
Valeria Carollo, 24 anni, Studentessa di Aprilia. 12.Giuseppe Frosi,
9 anni, di Latina.13.Ivano Marella,
27 anni, Tecnico chimico biologico di Latina.14.Valentina Marca,
17 anni, studentessadi Aprilia.15.
Riccardo Pino, 2 anni, di Aprilia.16.
Lorenzo Frosi, 4 anni, di Latina.
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La Sfera di Cristallo

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

Sei previdente nel lavoro,
abile negli investimenti,
simpatico e convincente
con chi ti sta intorno, per
questo nel lavoro pratico
incontri pochi problemi.
Le incognite nascono in
casa, coi vicini o coi parenti anziani e promettono di essere noiose.

Energia e benessere ti
accompagnano per tutto il periodo, sei in forma
e si vede. L’amore è coinvolgente, i nuovi ﬂirt assolutamente appaganti. Nel lavoro sei favorito
dalle stelle, le occasioni di
successo sono tante: scegli solo le migliori.

Sempre favoriti gli incontri,
l’avvio di nuove alleanze,
di nuovi flirt. Poco distesi invece i rapporti familiari, coi vicini di casa, coi
parenti. Buone opportunità di riuscita per chi segue un lavoro di routine, la
serietà e l’impegno sono
premiati.

Simpatia e vitalità non
fanno difetto, aspetto
che favorisce la nascita
di amicizie, nuove opportunità di lavoro. Il cielo del
periodo sottolinea che sul
piano erotico vai forte,
ottimo se devi dimostrare
a chi ami l’attrazione che
provi. Cotte in vista.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

Il settore pratico del lavoro non desta preoccupazioni, non è il momento, però di mettere
troppa carne al fuoco,
perfeziona quel che stai
facendo. Fai vita sociale
se vuoi allargare i tuoi
contatti. Concediti un
po’ di riposo e ascolta i
segnali del ﬁsico.

Amici e parenti ti mettono
al centro della loro attenzione, la serenità è a portata di mano. Nel lavoro
hai tante idee e molta energia per attuarle, il successo ti sorride anche sul
piano economico. Il sex
appeal è da urlo, soddisfa innamorati e single.

I giovani in cerca di un
impiego estivo trovano
la soluzione ideale, forse
lontano da casa, giusto per coniugare le vacanze al lavoro. Il caldo
può giocare brutti scherzi
nei rapporti familiari. Programma ora le tue prossime vacanze.

Buoni i rapporti familiari,
splendida l’intesa nel
passo di coppia, ﬂirt appaganti per chi è solo.
Sviluppi nuovi agganci
di lavoro e puoi contare
sulla protezione di qualcuno che conta. Migliora
la sfera economica. Protetti i viaggi di lavoro e di
piacere.

Anno II N°1 Luglio/Agosto ’08
In Copertina
Modella: Antonella Di Giuseppe
Foto: Fulvio Clementini
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Fossignano (Aprilia)
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Dott.ssa Marilena Ferraro

Se la ﬁrma di una mediazione slitta a data da destinarsi porta pazienza,
l’affare non salta. Se sei
lanciato in carriera i vertici aziendali non condividono le tue strategie, non
farne una tragedia. Tante
dolci emozioni seducono
innamorati e single.

Caldo, stanchezza e
stress possono sollevare
polemiche e incomprensioni col partner. Problemi
che puoi risolvere col dialogo, la comprensione.
Nel lavoro ti muovi bene,
se la tua attività si rivolge
all’estero hai successo.
Entrate di denaro.

Idee geniali nel lavoro
ne hai tante, puoi stupire superiori e clienti e
incassare un “bravo”. Si
allenta la morsa coi soci
e collaboratori, si torna a
ragionare. Comincia a
pensare a nuove forme
d’investimento. Simpatie
di pelle fra colleghi o clienti.

Tanta la serenità in
famiglia, l’amore assicura nuovi successi nel passo a due, incontri da favola alle pinne libere. Svolte
fortunate per chi svolge
la libera professione. Non
mancano però le incomprensioni col socio, se
c’è, i collaboratori stretti: rilassati.

Responsabile Web
Ing. Marco Ferraro
Graﬁca
Dott. Fulvio Clementini
Collaboratori
Matteo Lautizi, Roberto De Iorio,
Fabrizio Finocchi, Laura Riccobono,
Adriana Paratore, Daniele Falcioni,
Federico Rinaldi, Giampaolo Brilli,
Silvia Clementini, Consuelo Noviello
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Collaborazioni specialiì
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Vincenzo Ferraro
Edizione Webì
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VALERIA NOVINO
che il 21 Luglio compie 19
anni!!!Tanti auguri da Maria,
Nicola, Veronica, Vincenzo
e...Fulvio! berta.

MICHAEL PRETTO
che il 31 Luglio compie 5
anni!!! TANTI AUGURI da
Mamma, Papà, i Nonni, le
Nonne, gli Zii e le Zie.

VALERIA PERRETTI
che il 16 luglio compie 20
anni. Auguroni da mamma,
papà, Lorenzo, dagli zii e
dalle tue cuginette. berta.

PAOLO PINTI
che il 31 luglio festeggia
34 anni. Tanti auguri dalla
moglie marj e da tutti i suoi
amici.erta.

Redazione e pubblicità
Aprilia C.s Giovanni XXIII, 18
Tel\Fax 06 92 75 345
Cell 338 30 15 230
email redazione@sferamagazine.it
Abbonamenti

JESSICA FLAGIELLO
che il 24 luglio compie 22
anni. Piaciuta la sorpresa?
Pensavi che non l’avrei
fatto? Eh!? Ed invece ora
tutti sapranno che oggi
sei nata te, il mio “pazzo”
amore... Ti auguro un felice
compleanno! Ti voglio
veramente bene... Marco

ASSUNTA DI GIUSEPPE
che il 15 agosto festaggia
il suo compleanno. TANTI
AUGURI dal marito Sabatino,
dai ﬁgli Valeria e Lorenzo
e da tutti i nipoti...Chi non
vorrebbe una super-zia
come lei!!!berta.

FABIO CARONTI
che il 14 Agosto compie 33
anni. Buon compleanno dal
tuo dolce amore e da tutta
la compagnia dei bis-cotti!!!

FEDERICA PATITUCCI
che il 19 agosto compie gli
anni, TANTI AUGURI Moosty di
vero cuore da Anto.

FEDERICO FUSCO
che il 18 luglio festeggia il
suo onomastico, mentre
il 19 luglio festeggia il suo
14° compleanno, TANTI
auguri da Roberta, Alessio,
mamma, papà e da tutta la
redazione.

PATRICK PEPE E MIRKO CLAZZER

Che il 28 giugno e il 12 maggio
hanno raggiunto il traguardo
dei 30 anni, TANTISSIMI AUGURI
dalle vostre giovani ragazze,vi
voglio tanto bene Giorgia e
Chiara. berta.

BOTTI FRANCESCO
che il 7 luglio compie gli anni,
TANTI AUGURI da Giampaolo
e Simona e dalla sua famiglia
Silvia, Federica e Daniele.

PROTANO AMERIGO
meglio conosciuto come KIKO,
che il 13 luglio compie gli anni,
tantissimi auguri per i suoi 50 anni
da Adriana, Giorgia e Gaia

Se vuoi pubblicare Gratis il tuo messaggio scrivi a redazione@sferamagazine.it
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FEDERICA DI GREGORIO
che il 19 agosto compie
33 anni. TANTI AUGURI dal
piccolo Alessio, il marito
Antonello, tutta la famiglia
e ovviamente......i “mitici”
Amici!!!

MARCO GOLINI
che il 1 Luglio compie 33 anni
TANTI AUGURI “maestro salsero” dalla tua Letizia e da tutti
i tuoi più cari amici.

FRANCO PICCIRILLO
che il 10 Agosto compie gli
anni, TANTI AUGURI ‘commendatore’, da Nicola, Paola,
Francesca e Antonella.
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corrente normativa in termini di diritto
d’autore e copyright.
Stampa Arti Graﬁche

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

LUGLIO:
Solo per i lettori di
Sfera Magazine:
DA DOMENICA A GIOVEDI’
-4 penottamenti in ½ pensione,
bevande comprese
-1 massaggio al giorno
-Libero utilizzo
del Centro benessere
-Libero utilizzo piscina esterna

Euro 350 a persona
( minimo 2 persone)

AGOSTO:
Solo per i lettori di
Sfera Magazine:
7 penottamenti Euro 900 a coppia
(Utilizzo del Centro benessere
e Libero utilizzo piscina esterna
in OMAGGIO PER 2 PERSONE
invece di 100 a coppia!!!)

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago.
Barbecue nel parco di ulivi secolari.
Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata,
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .

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

