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L’estate è ormai 
alle nostre spalle 

noi vogliamo però 
continuare a so-
gnare mete incan-
tevoli e interessan-

ti grazie agli amici di 
Cadillactrip.it e a Don-
navventura che in que-
sto numero inizia il soda-
lizio con Sfera Magazine 
attraverso i reportage 
della latinense Elena 
Papuzzo. Scoprire nuo-
ve mete e viverle insie-
me ai nostri viaggiatori 
continua a farci sogna-
re, ma accanto al sogno 
apriamo una finestra 
sul mondo imprendito-
riale della provincia di 
Latina.Alcune aziende 
pontine hanno varcato 
le soglie del mercato in-
ternazionale portando 
con orgoglio l’insegna 
del Made in Italy, altre 
realtà commerciali fe-
steggiano un anno di at-
tività con successo, altre 
ancora con temerarie-
tà cambiano “colore” e 
aprono nuovi orizzonti di 
mercato sempre all’in-
segna dell’innovazione. 
Tutto questo per sottoli-
neare che il nostro ter-
ritorio è ricco e fiorente 
di attività imprenditoria-
li che ci fanno onore in 
campo nazionale e in-
ternazionale. Purtroppo 

le giovani realtà spes-
so non trovano sponda 
nelle istituzioni che inve-
ce puntano sempre sul-
le stesse aziende che 
monopolizzano il mer-
cato impedendogli così 
di crescere. Fortunata-
mente in questi ultimi 
anni la Provincia di Lati-
na sta valorizzando il set-
tore delle piccole e me-
die imprese grazie a una 
politica di marketing ter-
ritoriale specifica. 
Con soddisfazione il pro-
getto editoriale di Sfe-
ra Magazine continua 
a crescere e accan-
to all’aumento di co-
pie (20.000) distribuite 
gratuitamente in 10 cit-
tà inauguriamo in que-
sto numero, come an-
nunciato, altre rubriche 
come la Sfera Finan-
ziaria e la Sfera dell’Ar-
chitetto dove i lettori 
potranno trovare infor-
mazioni utili, ma soprat-
tutto avranno un consu-
lente a disposizione per 
esporre dubbi e chiede-
re consigli.
Vi auguriamo una buo-
na lettura e soprattut-
to vi annunciamo che 
ci stiamo preparando 
per accogliere a brac-
cia aperte il vino novel-
lo con la nuova rubrica 
la Sfera del Gusto.
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Nei giorni 31 agosto 
- 1 e 2 settembre, il 

gruppo Penelope dell’ 
Associazione Gran Sas-
so d’ Europa di Aprilia, 
nella splendida cornice             
dell’ Hotel Villa del Cardi-
nale a Norma, ha organiz-
zato alcuni corsi per il mer-
letto a tombolo. Il corso di 
tecnica per il disegno per 
pizzo a tombolo, tenuto 
dalla maestra merletta-
ia Teresa Prieto Gonzalez 
di Reggio Emilia, quello di 
Tombolo Aquilano dell’ 
insegnante Maria, Tere-
sa Bravi de L’Aquila sono 
stati frequentati da signo-
re provenienti da Aprilia, 
Cisterna, Lariano, Avelli-
no, Salerno. Grande in-
teresse ha anche susci-
tato il corso di Macramè 
tenuto dall’ insegnante 
Rachele Milano e svoltosi 
durante la pausa pome-

La seconda  edizione di Boy Band, la manifestazione 
per voci nuove organizzata da Radio Luna è sta-

ta vinta  dai romani Saesciant con il brano Shaolin. Il 
gruppo si è aggiudicato il primo premio in palio che 
consiste in tre mesi di programmazione in alta rotazio-
ne proprio su Radio Luna. Nel corso della serata, pre-
sentata da Adriana Paratore, sono stati assegnati altri 
due premi, quello del pubblico, che ha visto trionfa-
re per acclamazione gli Alkimia, e il premio Vincen-
zo Bruzzese assegnato direttamente da Pino Bruzzese 
del Makkeroni, andato ai Vins. Per i primi ora ci sarà 
un ingaggio per una serata proprio presso il pub El 
Paso, mentre i secondi potranno mettere in bache-
ca la bella  targa dedicata a Vincenzo Bruzzese, per-
sonaggio che tanto ha contribuito a rendere più pia-
cevoli e divertenti le serate dei pontini di tutte le età. 
Grande la partecipazione del pubblico che ha affol-
lato lo spazio concerti del Miami beach decretando 
ancora una volta il successo di Boy Band che per il 
secondo anno consecutivo ha dato la possibilità a 
tanti gruppi e cantanti, pontini e non, di far ascolta-
re le loro composizioni inedite su Radio Luna oltre che 
dare prova delle loro qualità in versione live. 

ridiana. A questo corso, 
oltre alle persone pre-
cedentemente iscritte, 
hanno partecipato an-
che quelle che frequen-
tavano gli altri due corsi. 
Sono state giornate alle-
gre, simpatiche, intense, 
ma soprattutto fruttuo-
se e si sono concluse do-
menica 2 settembre con 
l’ escursione ai Giardini 
di Ninfa e all’ antica Nor-
ba. Visto l’interesse con 
cui sono stati affrontati 
i corsi, considerando le 
varie richieste da  par-
te delle merlettaie, le 
responsabili del gruppo 

Penelope stanno orga-
nizzando degli incontri a 
tema a cadenza mensi-
le da svolgersi ad Aprilia. 
Per informazioni: Mariel-
la 06.9200908  389059550 

- email: gruppo_penelo-
pe@yahoo.it www.grup-
popenelope.altervista.
org

Il Club Rotary Aprilia-Cisterna ha organizzato per il 
prossimo 28 ottobre in piazza Roma ad Aprilia e in 

piazza XIX Marzo a Cisterna una giornata dedica-
ta alla prevenzione del Diabete e dell’Ipertensione 
arteriosa. L’appuntamento per tutti è alle ore 9,00 
in entrambe le piazze dove si svolgeranno incontri 
e convegni con i medici fino alle ore 18,00. 
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CENTRO di ECCELLEN-
ZA AISA per la RICER-

CA e CURA delle SINDRO-
MI  ATASSICHE sorgerà a 
Campo Verde. L’idea na-
sce dall’esigenza di dare 
una risposta alle tante ne-
cessità dei pazienti affetti 
da atassie e dai loro fami-
liari, riscontrate nel corso 
degli anni da AISA sia a li-
vello regionale e naziona-
le che a livello europeo. 
In particolare, sono emer-
se queste problematiche: 
la totale assenza di Case 
Famiglia con operatori e 
attrezzature specializza-

A Latina è arrivata 
per la prima volta 

una grande rassegna 
nazionale di cinema ed 
in particolare protago-
nista è stato il cinema 
“fantastico” (ossia fan-
tascienza, fantasy, hor-

te per le atassie; caren-
za di terapisti della riabili-
tazione specializzati sulle 
sindromi atossiche; ca-
renza di luoghi per cicli 
residenziali di riabilitazio-
ne; insufficienza di equi-
pe plurispecialistiche per 
la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione; assenza di 
un Centro di coordina-
mento scientifico nazio-
nale. Con la realizzazione 
di questo primo centro, 
in posizione strategica 
sul territorio italiano, po-
tranno essere soddisfatti 
i bisogni di molti pazien-

ti: sarà creato un punto 
di riferimento per le fami-
glie, potrà essere avviata 
la formazione mirata dei 
riabilitatori e saranno svi-
luppate nuove tecniche 
ed ausili non solo per gli 
oltre 5.000 atassici primari  
ed i 1.280.000 atassici se-
condari italiani, ma per i 
malati di tutta Europa e 
del bacino del Mediterra-

neo.  Il progetto prevede la 
realizzazione di strutture a 
basso impatto ambienta-
le e di recupero dell’area 
di circa 4 ettari messa a 
disposizione, nel 2004, dal 
Comune di Aprilia (LT) in 
loc. Campo Verde grazie 
alla disponibilità di un part-
ner tecnico-storico dell’AI-
SA, la Structura s.r.l. 

Parte anche quest’an-
no il workshop Athena, 

evento fortemente volu-
to dal Comitato Impren-
ditoria Femminile, della 
Camera di Commercio 
di Latina, giunto alla set-
tima edizione. L’evento 
si svolgerà in Piazza del-
la Libertà, a Latina, dal 
26 al 28 ottobre, un we-
ekend ricco di appun-
tamenti che punta al 

consolidamento della 
visibilità delle imprendi-
trici.In questa edizione, 
il modo di fare impresa 
al femminile sarà decli-
nato anche geografi-
camente: saranno pre-
senti, infatti, le Camere 
di Commercio di Roma, 
Viterbo e Frosinone, che 
esporranno le loro pe-
culiarità territoriali.Col-
lateralmente, saranno 

organizzati seminari te-
matici in collaborazione 
con le più rappresenta-
tive associazioni profes-
sionali ed economiche 
al femminile e un for-
te accento sarà posto 
sulle arti, quale filo con-
duttore di tutte le edizio-
ni dell’evento.
In quest’ottica, il Comi-
tato Imprenditoria Fem-
minile mette a disposi-

zione, gratuitamente, 
uno spazio, nel quale 
le artiste pontine emer-
genti potranno esporre 
i propri lavori per tutta 
la durata della manife-
stazione, che osserverà 
i seguenti orari: venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 
21,00; sabato, dalle ore 
10,00 alle ore 22,30; do-
menica, dalle ore 10,00 
alle ore 21,00.

ror): la città ha ospitato 
quest’anno il Fantafe-
stival, giunto ormai alla 
27esima edizione. Per 
questa edizione, il FAN-
TAFESTIVAL diretto come 
sempre da Adriano Pin-
taldi & Alberto Ravaglio-

li e realizzato con il so-
stegno della Direzione 
Cinema del Ministero 
per i Beni e le Attività Cul-
turali, degli Assessora-
ti alla Cultura della Pro-
vincia e del Comune di 
Latina, ha confermato 

la nuova collocazione 
“pontina”, aggiungen-
do alla sede collauda-
ta lo scorso anno, quel-
la di Sabaudia, anche la 
città di Latina.
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Le aziende pontine 
a Las Vegas. Mar-

keting territoriale e 
promozione del ter-
ritorio sono le paro-
le d’ordine dell’As-
sessorato diretto 
da Paolo Panfili, 
in Provincia di La-
tina, che recente-
mente ha portato 
alcune aziende 
pontine alla più 
grande fiera della 
moda del mondo 
a Las Vegas. 
“Las Vegas è vista 
come la città del 
gioco d’azzar-
do, ma in real-
tà è un grande 
polo promo-
zionale per le 
aziende come 
quelle del-
la moda. Noi 
siamo stati al 
Magic con al-
cune aziende 
pontine che 

hanno porta-
to nel Continen-

te americano, con 
successo, il Made in 
Italy. I risultati della fie-
ra sono stati straordinari 
le aziende hanno preso 
dei contatti importan-
ti per poter esportare il 

loro prodotto. Il Made in Italy, senza peccare di mo-
destia, è molto ricercato in America soprattutto nel 
campo della moda”
“Le aziende pontine – spiega l’Assessore Paolo Pan-
fili - che abbiamo accompagnato a Las Vegas sono: 
Genesi, che produce abbigliamento per bambini e 
ragazzi della linea Monella Vagabonda proprietario 
dei negozi “Rubacuori” che ha i suoi punti vendita 
ad Aprilia, Cisterna, Latina ecc. Quest’azienda per 
la prima volta a contatto con il mercato americano 
ne è rimasta entusiasta, il titolare Roberto era molto 
soddisfatto. Sartoria Italiana, del gruppo Shirt and 
Style, già abituata al mercato estero, ha raggiunto 
un successo straordinario. La ranarossa di Ersilia Sar-
recchia che dipinge in modo straordinario anima-
li favolosi su capi d’abbigliamento, borse, bigiotte-
ria ecc. La gioielleria Luxor di Antonio Scandurra di 
Latina, che ha conquistato tutti con i suoi splendidi 
gioielli. Antonio, il titolare, ha avuto grande richie-
sta dei suoi pezzi negli Usa. Poi la Rb 2000 di Renata 
Baldan, di Borgo Sabotino, che produce cinte molto 
belle, tanto che il suo stand era sempre affollato. In-
fine Elisei Francesco, curatore del padiglione molda-
vo della Biennale di Venezia, promoter d’arte, che 
ha portato in fiera le opere di una pittrice moldava 
che abita a Latina, Svetlana Ostapovici”. 

Quale è la chiave del successo?

“La qualità – risponde Panfili -. Dal food alla nauti-
ca al design tutto creato con passione e grande 
cura. Quando portiamo i nostri prodotti all’estero 
tutti rimangono esterrefatti e soprattutto oltre ad 
apprezzarne, alle volte, l’originalità notano l’alto li-
vello manifatturiero. Parlando di vini, infatti, uno dei 
migliori vini pontini ha vinto una medaglia mondia-
le, la Cantina Sant’Andrea, battendo anche i fran-
cesi. Poi c’è Casale del Giglio che ha raggiunto ot-
timi risultati, ma ce ne sono molti e mi scuso se non 

Intervista all’Assessore Provinciale Paolo Panfili
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li ricordo tutti, ma sono veramente tanti e di otti-
ma qualità”.

Perché molte volte le nostre aziende non decol-
lano?

“Credo l’insicurezza. Non ci sono strutture che so-
stengono l’impresa. Noi stiamo cercando di porta-
re un piccolo contributo allo sviluppo della pic-
cola e media impresa sul nostro territorio, con 
dei piccoli sforzi economici si possono otte-
nere ottimi risultati”.

Altri progetti in campo di marketing ter-
ritoriale? 

“Stiamo cercando di coinvolgere il com-
parto della nautica perché in provincia 
di Latina ci sono i maggiori produttori del 
mondo di imbarcazioni e yacht. Spesso 
si pensa che il mondo delle imbarcazioni 
sia legato alla fascia costiera, ma non è 
così, per esempio a Sezze c’è la più grande 
azienda che produce oblò per le navi”.

I nostri prodotti così apprezzati all’estero 
sono valorizzati anche in casa nostra?

“Questa è un’ottima provocazione – rispon-
de Panfili -, i nostri giovani prediligono oggi il 
wine bar rispetto ai classici pub, preferiscono 
bere poco, fortunatamente, ma bene. Un buon 
goccio di vino degustato con passione crea an-
cor di più motivo di aggregazione per i giovani di 
oggi. Di questo ne sono molto contento, una cosa 
però mi dispiace, ed è quella che riguarda i ristora-
tori che spesso sembrano ignorare l’ottima pro-
duzione locale di vini e non la inseriscono 
nella loro carta. Voglio fare una provo-
cazione e nello stesso tempo un in-
vito: se andate in un locale e nel-
la carta dei vini, così come gli 
oli e altro, non trovate prodot-
ti locali alzatevi e andate via 
come spesso ho fatto io. Non 
è educato, ma se tutti inizias-
simo a fare così potremmo ri-
uscire a valorizzare sempre 
di più i nostri prodotti, per al-
tro di ottima qualità”.

Ad Aprilia?

“Ad Aprilia abbiamo una 
delle maggiori aziende 
che produce casse per 
hi-fi, abbiamo una del-

le più grandi aziende di olio, abbiamo un caseificio 
che fa un ottimo pecorino, per non parlare dei vini 
con Casale del Giglio. Il nostro territorio è ricchissimo 
per questo, come Assessorato, abbiamo adottato 
la politica di valorizzare tutti i comparti della picco-
la e media impresa perché ci siamo accorti che esi-

ste questa necessità”. 

I primi risultati come 
Assessorato? 

“In tre anni di 
Assessorato ab-
biamo rag-
giunto otti-
mi risultati, le 
aziende sono 
soddisfatte, 
hanno tripli-
cato la pro-
duzione, ma 
di questo sa-
rebbe meglio 
che ne par-
lassero loro vi-
sto che noi po-
tremmo essere 
di parte”.

MARILENA
FERRARO
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Il 24 settembre scorso il 
maggiore dei Carabi-

nieri Leonardo De Pao-
la ha lasciato il coman-
do della Compagnia di 
Aprilia per andare a ri-
coprire l’importante in-
carico di Comandante 
del Nucleo Operativo 
del Reparto Territoriale 
di Frascati.Il maggiore 
De Paola, 37 anni origi-
nario di Gaeta, è spo-
sato e ha una bambina 
di 3 anni, ha frequenta-
to l’Accademia Milita-
re di Modena dal 1989 
al 1991; successivamen-
te la Scuola Ufficiali da 
1991 al 1993.De Pao-
la ha comandato i se-
guenti reparti: dal 1994 

Cambio al vertice 
della tenenza del-

la guardia di finanza di 
Aprilia. Il 19 settembre 
scorso il sottotenente 
Francesco Milano ha as-
sunto il comando della 
tenenza della guardia 
di finanza di Aprilia. 
L’ufficiale, classe 1970, 
e’ stato assegnato alla 
Tenenza di Aprilia dopo 
un periodo di circa due 
anni trascorso in Sicilia, 
al comando della te-
nenza di S. Agata Mili-
tello in provincia di Mes-
sina.Francesco Milano, 

al 1995 Nucleo Operati-
vo e Radiomobile della 
Compagnia di Vallo del-
la Lucania (SA). Dal 1995 
al 1998 Compagnia Ca-
rabinieri per L’Aeronau-
tica Militare di Napoli- 
Capodichino. Dal 1998 
al 2001 Compagnia di 
Bono (SS) e dal settem-
bre 2001 al settembre 
2007 Compagnia Ca-
rabinieri di Aprilia (LT). E’ 
laureato in giurispruden-
za e in questi anni di bril-
lante carriera ha svolto 
diverse indagini delica-
te e conseguito risulta-
ti importanti nella lotta 
al crimine. Al comando 
della Compagnia Cara-
binieri di Aprilia è giun-
to il maggiore Luca Nuz-
zo. “Molti sono i risultati 
conseguiti – afferma il 
maggiore De Paola - e 
moltissime le esigenze 
dei cittadini, ad Aprilia 
ci sono carabinieri che 
non risparmiano ener-
gie. Al mio successore, 
il maggiore Luca Nuzzo, 
auguro buon lavoro al 
comando di ottimi ca-
rabinieri”. 

arruolato nel corpo del-
la guardia di finanza nel 
1990, dopo un periodo 
trascorso nelle catego-
rie intermedie del cor-
po, ha frequentato l’ac-
cademia della Guardia 
di Finanza, ultimando il 
corso di studi con il mas-
simo profitto. 
Laureato in Economia 
e Commercio, indirizzo 
economia e legislazio-
ne per l’impresa, presso 
l’Università Cà Fosca-
ri di Venezia, ha presta-
to servizio presso repar-
ti territoriali del corpo 
alla sede di Venezia, 
il comando regionale 
veneto della Guardia 
di Finanza, il comando 
centro di reclutamen-
to di Roma e ha colla-
borato presso il Ministe-
ro dell’Economia e delle 
Finanze.
A lasciare le consegne 
del comando tenenza 
di Aprilia il tenente Do-
menico Iannone, tra-
sferito per altro incarico 
alla sede di Genova.
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L’Italia maglia nera in 
Europa per morti sul 

lavoro, 613 le vittime 
dall’inizio dell’anno. 
Le morti sul lavoro ed i 
casi di malattie profes-
sionali sono una grande 
emergenza nazionale, 
che ogni tanto riemer-
ge prepotentemente 
sull’onda di gravi fatti di 
cronaca. Basta un sem-
plice numero a descri-
vere la situazione: in Ita-
lia muoiono sul lavoro 
quattro persone al gior-
no. E per far fronte al ri-
schio delle morti bian-
che il Parlamento ha 
approvato il disegno di 
legge per il testo unico 
sulla salute e la sicurezza 

nel lavoro: la nuova nor-
mativa prevede premi 
per le aziende virtuose e 
introduce un insieme di 
norme e pene più seve-
re per chi non rispetterà 
le regole, cambia il siste-
ma di assegnazione de-
gli appalti, sono previsti 
300 nuovi ispettori del 
lavoro e le imprese do-
vranno sottostare a se-
veri controlli di qualità.
Al datore di lavoro spet-
ta valutare i rischi per la 
salute e la sicurezza dei 
suoi dipendenti per pro-
grammare ed effettuare 
gli interventi necessari.A 
tale scopo si avvale del 
servizio aziendale di pre-
venzione e protezione, 

che può essere interno 
all’azienda stessa o for-
nito da un consulente 
esterno.
Nei casi in cui c’è 
l’obbligo delle visite 
mediche ci si rivolge 
ad un medico spe-
cialista in medicina 
del lavoro (“medi-
co competente”). 
La Legge varata 
dal Governo e 
la n. 123 del 3 
agosto 2007 ed 
è in vigore dal 25 
agosto 2007.

Matilde Fiorucci

Sanatrix s.r.l.,  Medicina del Lavoro, AUT.SAN.N°9993 del 02/04/91, Via dei Lauri, 52/b 04011 Aprilia (LT) 
Tel. e Fax 0692727878 cell. 333/4399899 – www.sanatrix-aprilia.it
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•  STESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE 
   DEI RISCHI
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•  ESAME SPIROMETRICO 
•  CORSI ANTINCENDIO 
•  ANALISI CLINICHE E TOSSICOLOGICHE 
•  CORSI HACCP 
•  CORSI SERVIZIO PROTEZIONE E 
   PREVENZIONE (RSPP)  
•  VISITA MEDICA PER L’ASSUNZIONE 

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

E’ il mio articolo di esordio su Sfera Magazine. Ne 
sono onorato e allo stesso tempo ne sento la re-

sponsabilità.Sfera Magazine è essenzialmente un 
giornale “fresco”, utile, vario, che sa trattare argo-
menti di qualsiasi genere con la dovuta accuratez-
za senza mai rinunciare alla semplicità comunica-
tiva. Anche se non sarà facile, visto l’argomento 
trattato, cercherò di rispettare queste peculiarità, 
affrontando temi di interesse generale  e offrendo 
spunti di riflessione e di approfondimento. I rispar-
miatori italiani, nel mese di agosto, si sono visti rovi-
nare le vacanze estive da svariate turbolenze sia di 
carattere meteorologico che finanziario. I mercati 
finanziari hanno visto oscillazioni talmente forti e re-
pentine dei listini azionari che non si vedevano dal-
lo scoppio della bolla speculativa della “new eco-
nomy” del 2002.Questa volta la causa presunta o 
motivo scatenante è imputabile alla crisi dei c.d. 
“subprime mortgages” ovvero mutui concessi negli 
USA  ai clienti meno abbienti e come tali meno sol-
vibili.  Su queste forme di finanziamento, molto po-
polare negli Stati Uniti, sono stati costruiti strumenti di 
investimento che, con l’aumentare del tasso di insol-
venza dei muti stessi, sono entrati in una fase critica 
con varie ripercussioni a catena su tutto il mercato 
del credito.E allora, borse sulle montagne russe, vo-
latilità ai massimi livelli, mass-media scatenati nella 
gara a chi la metteva sul più tragico, miliardi bru-
ciati,  cuori in fibrillazione, notti insonni e corsa alle 
vendite, perdite che da teoriche si tramutavano in 
reali.Niente di nuovo, insomma. Un copione già vi-
sto. Diverse le cause, uguali gli effetti.Naturale, al-
lora, chiedersi se sia possibile che il risparmiatore 
abbia la memoria così breve e che non impari nul-
la dalle esperienze pregresse.  Possibile che si lasci 
trascinare così facilmente dal “panic selling”, cioè 
questa ansia irrefrenabile di vendere sconsiderata-
mente tutto ciò che si ha in portafoglio prima che 

perda di valore? Possibile che a fronte della bana-
le ed intuitiva considerazione che si debba (quan-
tomeno provare a) comprare a prezzi bassi e riven-
dere a prezzi alti,  finisca costantemente per fare il 
contrario, sulla scia dell’emotività, spegnendo ogni 
barlume di razionalità?Evidentemente la risposta è 
si. Ma è una risposta scontata, dal momento in cui 
il risparmiatore è allo stesso tempo il proprietario del 
denaro investito e la cosa più naturale che possa 
fare è quella di “tagliare la corda” prima che sia 
troppo tardi.  Questo tipo di atteggiamento è anche 
quello sul quale fanno affidamento i grandi investi-
tori ai quali, così facendo, si offre sul classico piatto 
d’argento, l’opportunità di comprare “in saldo”. E 
state tranquilli che non se la lasceranno sfuggire.Più 
scandaloso è, invece, l’atteggiamento dei “media” 
i quali (ad eccezione di quelli specializzati), aven-
do come unico scopo quello di gonfiare gli ascol-
ti, hanno cavalcato la notizia con toni da tragedia 
e, ancor più grave, senza offrire alcun punto di ri-
ferimento al risparmiato-
re. […]  
Di questo e del ruolo 
delle banche parle-
remo in modo appro-
fondito nel prossimo 
numero di Sfera Ma-
gazine.

Dott. Federico 
Rinaldi

Scrivi 
al 
consulente 
finanziario: 

consulentefinanziario@sferamagazine.it
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Tendenze 2008 per gli abiti da sposa

Gli abiti da sposa stile impero saranno la vera 
novità del 2008. Abiti interi dalle linee morbi-

de, dunque, che nascondono le forme più che mo-
strarle, eccezion fatta per il decolté. Contempora-
neamente, e in netto contrasto con lo stile impero, si 
impongono tuttavia, anche abiti da sposa fascian-
ti e dalle linee sinuose, spesso realizzati con bustini 
strettissimi e con gonne a sirena, col preciso sco-
po di valorizzare forme mozzafiato.Regge ancora 
la moda dell’abito da sposa spezzato, bustier più 
gonna, ma si rinnovano le linee, perché sotto al bu-
stino le spose del 2008 indosseranno preferibilmen-
te gonne dagli ampi volumi. 
I Colori e i Tessuti 
Tra i colori si impone decisamente il bianco, e pas-
sano in secondo piano le tonalità di avorio e cham-
pagne, alle quali, piuttosto, è preferibile il rosa pal-
lido, o il celeste.I tessuti prediletti da stilisti ed atelier 
per gli abiti da sposa del 2008, sono la seta, morbi-
dissima per gli abiti più fascianti; il tulle, per sotto-
lineare gli effetti di volume sulle gonne, e l’organ-
za per ottenere trasparenze ed abiti impalpabili.I 
bustini, come già nella passata stagione, sono ric-
chissimi soprattutto di inserti in perline, fili e pagliuz-
ze dorate. 

La sartoria Cirillo realizza 
i tuoi sogni

La Sartoria Cirillo è l’atelier per la spo-
sa, in grado di cucirvi addosso un abi-

to perfetto, proprio come l’avete sem-
pre sognato. Cura, passione sartoriale, 
artigianalità ed esperienza sono le 
caratteristiche essenziali per po-
ter realizzare un capo unico e ir-
ripetibile, su misura ed elegante, 
moderno ed accurato nei minimi 
dettagli. Taffetas, chiffon, georget-
te, duchesse, mikado,  organza, tut-
ti tessuti esclusivamente di seta; pizzi 
e ricami esclusivi. Con ago e filo il ro-
manticismo prende forma e i ricami uni-
ci e pregiati hanno tutti uno stile rigorosa-
mente Made in Italy.Sartoria Cirillo e il tuo 
abito diventerà unico! Il nostro team vi at-
tende,  senza alcun impegno,  per realiz-
zare con voi  un primo disegno dell’abi-
to. Sartoria Cirillo C.so Giovanni XXIII, 29 
- TEL 06 92.70.24.72 - Sito web: 
www.cirillosposa.com
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Vuoi parlare in tempo reale con tutto il Mondo 
in qualsiasi momento e assolutamente gratis? 

E’semplice! E’ solo necessario un computer e un 
programma di nome Messenger.
Messenger Service è un programma di messaggisti-
ca immediata, in Italiano, completamente gratuito, 
che consente in ogni momento di sapere chi è con-
nesso, inviare messaggi di testo immediati, chiama-
re e parlare con qualcuno utilizzando il microfono 
del computer, invitare altri persone (in tutto il Mon-
do!!) a una riunione o a una partita in linea e molte 
altre funzionalità.MSN Messenger è, attualmente, 
l’ Instant Messaging più utilizzato. Può essere un ot-
timo sostituto del telefono, infatti con una sempli-
ce webcam ed un microfono è possibile parlare e 
vedersi in tempo reale in ogni parte del mondo in 
modo completamente gratuito.Inoltre è possibile 
inviarsi files e condividere una cartella del proprio 

hardisk, diventa quindi facile lavorare con persone 
sparse per il mondo, quasi come se si fosse nello stes-
so ufficio. Messenger è facilmente personalizzabile, 
si possono modificare lo sfondo, le emoticon, ecc... 
Installando il PLUS è possibile aggiungere numerose 
interessanti funzioni e gestire ulteriori moduli... Insom-
ma perchè pagare ancora il telefono di casa? Ba-
sterebbe un semplice computer acceso 24 ore su 
24, una webcam, una linea adsl (che attualmente 
costa veramente poco e nel tempo diventerà gra-
tuita) e il gioco è fatto, video-chiamate illimitate e 
gratis in tutto il Mondo. 
Internet ormai è una realtà e negli anni sarà sem-
pre un elemento più rilevante e fondamentale del-
la nostra vita. Possiamo dire semplicemente che in-
ternet ‘azzera lo spazio’. Per scaricare messenger: 
http://messenger.msn.it/

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

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

Angels Studio Comunicazione s.r.l., 

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

info@angelstudiocomunicazione.com    www.angelstudiocomunicazione.com
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 DINO diventa  TIM, nasce una nuova realtà imprenditoriale 
sul territorio. E’ stato inaugurato il 13 settembre il più gran-

de centro Tim del Lazio. Tutti lo conoscono come Dino Hi Fi: 
oggi Dino, cambia immagine e servizi e si trasforma in uno 
dei centri TIM più qualificati di tutto il Lazio, diventando l’uni-
co punto di riferimento ed il più grande centro di distribuzione 

della Regione. Si tratta di una delle realtà imprenditoria-
li più significative della città, importanza che acqui-

sisce ancora più  valenza se calata in un’epoca in 
cui assistiamo sempre più frequentemente ad una 
fuga di Capitali e a poche certezze per la catego-
ria degli imprenditori. Corrado Rosana, conosciuto 
da tutti come Dino, un giovane apriliano che ini-
zia la sua attività lavorativa negli anni 80 in cui il 
mondo della comunicazione si intreccia a quella 
dell’HI-FI CAR e Video, è oggi considerato vero 
leader nel settore della telefonia mobile e non 

solo, con una catena di distribuzione attiva su 
tutto il Lazio. Un significativo esempio del con-

cetto,  che investire nella propria città vale molto 
e ora più che mai. Un investimento di capitali, di 
energia e impegno che oggi porta ad Aprilia un 
valore aggiunto, forza lavoro ed indotto econo-
mico. “La Easy Call - spiega Dino - ha cavalcato 
l’evoluzione tecnologica degli ultimi 20 anni ed è 
sempre pronta a guardare verso il futuro.”

L’Europa è già in fibril-
lazione per lo sbarco 

dell’iPhone, ultimo nato 
in casa Apple, nel vec-
chio continente. Questo 
apparecchio unisce in se 
tre funzioni principali: te-
lefono mobile, iPod e in-
ternet, il tutto gestito con 
un dito su un widescreen 
da ben 3,5”(320x480px a 
660ppi). Inutile dire che si 
può ascoltare musica o 
audiolibri e guardare film 
scaricabili sulla memoria 
da 4GB o da 8GB sia da 
Mac che da PC. Certo 
questo non è il punto di 
forza dell’ iPhone.Lo è di 
sicuro invece la gestione 
dello zoom nella visualiz-

zazione delle foto, 
che nella sua 
naturalezza 
quasi spaven-
ta! Insomma 

un prodotto 
attesissimo 
da teena-
ger e non 
solo! 



14

Salvatore Emblema nasce da una umile famiglia 
di contadini nel 1929 a Terzigno (Napoli), alle fal-

de del Vesuvio, nel 1929, ha frequentato il liceo arti-
stico e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.
“La vera pittura è nella Natura” diceva Emblema; il 
segreto non consiste nel riprodurre su tela la natura 
quale si presenta ai sensi, ma nell’utilizzo della natu-
ra, per essere essa stessa creazione e composizio-
ne nel momento in cui viene percepita. 
L’itinerario artistico inizia nel 1948 quando esegue 
una serie di collages usando foglie disseccate e co-
struendo ritratti attraverso le modulazioni cromati-
che. Seguono le ricerche materiche con l’impiego 
di pietre e minerali raccolti alle falde del Vesuvio, 
dei quali si serve per concretizzare delle figurazio-
ni. Conosce la sperimentazione materica di Lucio 
Fontana, e capisce che per raggiungere l’essen-
zialità delle cose bisogna togliere e non aggiunge-
re. Così elimina il colore privilegiando la sola tela e, 
successivamente, la detesse, sottraendo alcuni fili 
e permettendo di intravedere dietro di essa quel-
lo spazio non più “morto” ma partecipe al quadro. 

La tela, resa trasparente dalla sottrazione paziente dei fili che la compongono, lascia intrave-
dere ciò che si trova al di là della superficie bidimensionale che, purtuttavia esistente, non ri-
nuncia al pigmento e al colore. Sfilando la tela, lo schermo diventa filtro e permette al pitto-
re mentre fenomenizza la luce, di dosarne l’effusione e la vibrazione con l’arpeggio delicato 
dei fili. E’ questo il processo che porta alla creazione di tele dalla forte emozionalità astratta, 
un’arte che è segno, gesto e non parola.  Il mondo del cinema e della moda si interessano 
alla sua attività: Collabora con Fellini e disegna modelli e stoffe per lo stilista Schubert e per 
le sorelle Fontana. Decide di tentare la fortuna in America: un biglietto di Rockfeller, ricevuto 
dal miliardario che gli aveva acquistato un quadro, gli apre le porte del nuovo mondo. Entra 
in contatto con Rothko ed istituisce un fertile rapporto con il critico Giulio Carlo Argan che di-
venterà un suo grande ammiratore ed esegeta. Con umiltà e caparbietà continua la sua ri-
cerca che, finalmente,  riceve una consacrazione definitiva ed ufficiale: gli si aprono, infatti, 
le porte della Biennale di Venezia, del Metropolitan Museum di New York, degli Uffizi di Firenze, 
del Palazzo Reale di Napoli, mentre sue opere sia di pittura che di scultura vengono acquista-
te dalle più importanti raccolte d’arte contemporanea sia pubbliche che private. Chi voles-
se vederne alcuni esempi può visitare la Galleria Fanelli, una delle poche in zona che possie-
de quadri di prestigio.
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La galleria Fanelli in collaborazione con Artsinergy,  inaugura la nuova stagione artistica il 26 ottobre 
2007 alle ore 18.30 con la doppia personale di due giovani artisti Israel Garcia Montero e Walter Xausa. 

Le immagini con grande potenza espressiva illustrano in modo inequivocabile gli strettissimi legami cultu-
rali che uniscono storicamente Spagna e Sardegna.

Israel Garcia Montero

Walter Xausa

Info: Galleria Fanelli - Via Toscanini 58 - 04011 Aprilia (LT) - galleriafanelli@artsinergy.com  - tel 3493900149

Mostra alla Galleria FanElli il 26 ottobre

derci riguardo all’idea 
espressa sulla condizio-
ne umana.L’artista che, 
nonostante il clichè di 
una cultura omologa-
ta poiché globalizza-
ta, non esita a mostra-
re con tutta evidenza la 
sua matrice spagnola, 

L’esposizione propo-
ne opere pittoriche 

realizzate per l’occasio-
ne nelle quali la centra-
lità della figura umana 
appare trasfigurazione 
forse priva di dramma, 
ma sufficientemente 
ambigua da confon-

e i miti che ha generato, 
crede ancora nella pos-
sibilità della pittura-pittu-
ra e si lascia andare alla 
compiacenza per colo-
re, disegno, segno, mate-
ria, frammenti di scrittura 
e quant’altro. Le immagi-
ni che si determinano, at-

traverso l’espressività, la 
gestualità e la sponta-
neità che le domina, ri-
sultano conosciute ma 
aliene, consunte sep-
pur giocose, deforma-
te ed intatte, in bilico tra 
humour e grottesco. 

Sullo sfondo della isola 
Sarda si sviluppa que-

sta pittura contenente 
qualcosa di smaccata-
mente, e dunque dob-
biamo supporre, vo-
lutamente nostalgico 
e rètro. Tuttavia è suf-
ficiente soffermarsi un 
po’ più a lungo su questi 
lavori, per notare come 
l’intimità del gesto del 
disegnare si accom-

pagni ad uno dei tratti 
contemporanei per de-
finizione come la sgoc-
ciolatura del colore. Co-
minciamo ad osservare 
allora la presenza di om-
bre, sbavature, cancel-
lature di luce che altera-
no il disegno senza mai 
renderlo illeggibile.Xau-
sa mescola temi e luo-
ghi conosciuti, inerenti 
evidentemente alla sua 

permanenza in Sardegna, 
ad oggetti che sembrano 
sul punto di sciogliersi, di 
liquefarsi, minando così 
quell’atmosfera antica e 
rassicurante e ponendo-
la in un equilibrio preca-
rio.Il realismo esistenziale 
dell’artista è costituito da 
un linguaggio evocativo 
di atmosfere che non ar-
rivano ad essere vero rac-
conto.
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Per perdere i chili ac-
cumulati in estate, 

provate il powerstrike: 
è un combattimento a 
tempo di musica con-
tro un avversario im-
maginario, con mosse 
di karate e kick-boxing. 
Gli effetti sono quasi 
miracolosi:ottimo con-
sumo calorico, acqui-
sizione di tecniche di 
autodifesa e aumen-
to della resistenza fi-
sica. Non male vero? 
Nato negli Stati Uniti, il 
powerstrike sottopone 
a un allenamento fati-
coso ma divertente ed 
esistono diverse varianti: 
il “powerstrike impact” 
permette di scarica-
re l’aggressività contro 
un sacco, lo “zen war-
rior” è adatto a chi vuo-
le raggiungere contem-
poraneamente forza e 
concentrazione; “ kicks 
only” utilizza i calci per 
creare una coreogra-
fia da balletto. Guanto-
ni si, ma a ritmo di mu-
sica. Per sapere dove si 
può fare: 
www.powerstrike.com

Una nuova disciplina esplosiva, ripresa dagli antichissimi movimenti di una 
danza tribale, ma già entrata nel cuore dei frequentatori di club e peda-

ne. Stiamo parlando della Macumba, nuova mania-fitness. Si inserisce a tutti 
gli effetti nel nuovo filone del Latin-Fitness.  I movimenti, le gestualità, sono ri-
prese dai balli tribali, mentre le coreografie sono quelle occidentali, con tan-
to di sottofondo musicale per rendere più stimolante e divertente l’allenamen-
to in palestra. Si tratta di un allenamento aerobico, di tipo cardiovascolare, di 
resistenza ma a basso impatto, quindi adatto a tutti, senza limiti d’età. Si bru-
ciano grassi e calorie, ma a beneficiare di un’ora di Macumba, è tutto il cor-
po, glutei ed addominali compresi, per la gioia del gentil sesso. 
Per info: www.macumbasport.it

Ko per i 

grassi con il

Latin Fitness
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Turismo in camper, nuova tipologia di viaggio in-
telligente, dinamico, sostenibile all’aria aperta e 

risorsa per valorizzare il territorio a contatto con la 
natura. L’ APC–ANFIA da molti anni impegnata nel-
la promozione di questo tipo di turismo, è un punto 
di riferimento per chi non ha mai sperimentato una 
vacanza all’aria aperta. Dalla necessità di accre-
scere il turismo en plein air attribuendole un “bolli-
no di     qualità”, nasce l’iniziativa “I Comuni del Tu-
rismo all’aria aperta“, che ormai alla 7°edizione, 
viene promossa in collaborazione con ANCI (As-
sociazione Nazionale Comuni d’Italia). Ogni anno 
viene finanziata la realizzazione di nuove aree so-
sta camper nel territorio italiano, premiando i mi-
gliori progetti tra le numerose proposte pervenu-
te dai diversi Comuni  italiani  che partecipano al 
Bando. I 5 Comuni vincitori riceveranno un contri-
buto di € 10.000  per realizzare l’area di  sosta. Dal  
2001 a oggi sono stati raccolti 400 progetti, 50 i Co-
muni vincitori e più di 40   quelli che hanno realizza-
to aree di sosta camper in 16 regioni italiane grazie 
al   contributo economico dell’Associazione. Le ini-
ziative di APC-ANFIA saranno presentate a COM-
PA 2007 dal 6 all’8 novembre prossimo, Salone Eu-
ropeo  della Comunicazione Pubblica dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese.

Concorso per finanziare la realizzazione di aree di sosta per camper

A LEONESSA (RI) IL 13 E 14 OTTOBRE “SAGRA DELLA PATATA”
Area Camper
Punto sosta camper nel parcheggio ad Ovest della citta’ sotto il paese, alberato, gratuito  (acqua).  
Bandiera Arancione
Per info:Pro Loco 0746.923380 - Comune 0746.923212 - www.leonessa.org

A LATINA DAL 31 OTTOBRE 2007 AL 4 NOVEMBRE 2007 “Alla Scoperta dei tesori Pontini IV “
Raduno dell’anno 2007 organizzato dal Latina Camper Club e patrocinato dal Comune di Latina. 
A causa degli spazi destinati, la prenotazione al raduno è obbligatoria e limitata a un numero massimo 
di 80/85 camper.  
Recapiti telefonici e personali: tel. 0773600903 o 3282643154  
Sito web: www.www.latinacamperclub.it       
email: info@latinacamperclub.it

A NORMA (LT) IL 23 E 24 OTTOBRE “SAGRA DELLE CASTAGNE “
Area Camper
A NORMA In parking alberato, molto tranquillo, in via delle Svolte: chiedere del lavatoio; 
nei pressi il ‘Museo della Cioccolata” . 
A LATINA C/o stazione di servizio Esso di Diprata Alessandro sulla SS 148 Pontina, al Km 
74.300, circa 20 posti camper
SERMONETA VALVISCIOLO(LT) C/o parking dell’Abbazia di Valvisciolo, con possibilità di rifornimento ac-
qua, gratuito, non custodito, apertura annuale. Nelle immediate vicinanze Sermoneta, Norma, Ninfa.
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Di solito si immagina 
la Thailandia come 

un paese di operatrici 
del sesso che ricevono 
i clienti in beauty-farm 
dall’aura pornoesoti-
ca, invece è un vero 
e proprio luogo comu-
ne. I numerosi negozietti 
che espongono la scrit-
ta Foot-massage, Thai 

massage sono veri cen-
tri-benessere frequen-
tati abitualmente dal-
la gente locale, che 
considera il massag-
gio qualcosa di molto 
poco erotico ma basi-
lare per la salute. Il foot 
– massage è una forma 
di riflessologia plantare, 
mentre il Thai-massa-

ge viene eseguito eser-
citando forti pressioni 
(delle mani, dei piedi, 
dei gomiti e delle ginoc-
chia) sui principali pun-
ti dei meridiani energeti-
ci. Entrambe le tecniche 
sono il top di ogni spa-
menu, seguite dai bagni 
floreali e trattamenti de-
tox con vapori aroma-
tici, impacchi e ma-
schere di miele, yogurt, 
ghiaccio, riso, spezie e 
frutta, secondo il diktat 
asiatico dello Skin Food 
Concept: sulla pelle non 
dovremmo mai mette-
re nulla che non si possa 
anche mangiare!

Devarana Spa di Ban-
gkok, c/o Dusit Thani 
Hotel di Bangkok, www.

devaranaspa.com. Il 
pacchetto Half Day  Ar-
mony di 5 ore: un bagno 
di vapore alle erbe, uno 
ai petali di fiori, impac-
co rigenerante, 90 minu-
ti di massaggio al corpo 
e 30 minuti alla testa. Da 
198 euro.

Mandara spa di Phuket, 
presso il J.W. Marriott di 
Thalang,  www.mspa-in-
ternational.com . il pac-
chetto Oriental Retreat 
(quattro ore, 207 euro), 
mixa tecniche tradizio-
nali: rituale floreale per 
i piedi, massaggio Luk 
Prakob, trattamento 
per il viso alle erbe, foot 
massage.

ti e pelle “aromatizza-
ta” alla candeggina? Si 
può: ci sono le bio-pisci-
ne, quelle senza cloro. A 
mantenere l’acqua pu-
lita ci pensa la fitodepu-
razione (www.fitodepu-
razione.it): in una vasca 
vicina vivono piante ac-
quatiche che assorbo-

no le piante inquinanti. 
Se poi d’inverno fa ab-
bastanza freddo, la pi-
scina bio diventa… una 
pista di ghiaccio.Alcune 
piscine hanno una zona 
destinata al nuoto e al 
gioco, mentre ai bordi 
o a lato vi sono vasche 
a profondità variabile 

dove lasciar crescere 
piante acquatiche di 
vario tipo. Caratteristi-
ca è l’assenza totale 
di prodotti chimici per 
la depurazione, che 
è affidata alle piante, 
dopo un tuffo la vostra 
pelle odorerà di ac-
qua, non di cloro.

Avete sempre de-
siderato tuffarvi 

in una piscina senza 
danni all’abbronza-
tura, occhi arrossa-

Fare un tuffo
in una piscina
bio
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Il Giappone racchiu-
de in sé contrasti, 
cultura e luoghi ricchi 
di fascino e di poesia.  
Un tour di 10 gg. ver-
so il paese del Sol Le-
vante a  partire da € 
2515,00.

DUBAI è un’esperien-
za che difficilmente si 
dimentica e che non 
ha costi elevatissimi : 
6 gg/5nt in hotel 5 stel-
le lusso, volo incluso 
da Roma a partire da € 
1155. Vale davvero la 
pena per essere serviti 
come pascià almeno in 
viaggio di nozze...
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Un giorno qualcuno scrisse “La vita è come 
uno specchio, se gli sorridi ti risponderà sor-

ridendo”, oggi , dopo aver  visitato la  Thailan-
dia , riesco a comprendere il significato di que-
sta semplice frase[…]Il Paese del Sorriso, così è 
chiamato da tutti, ha un fascino particolare, ma 
non nelle spiagge o nei colori del mare, ma nel-
la popolazione, persone semplici, gentili, dispo-
nibili…Sempre…
Il solo e semplice saluto già ci fa sentire impor-
tanti, regalandoci il buon umore per tutto il re-
sto della giornata. Il viaggio è iniziato a Bangkok, 
città dai mille contrasti e dalle mille imperfezio-
ni, calda, caotica, esasperata e bella allo stesso 
tempo[…].La zona principale di Bangkok è Pa-
tpong, o così vogliono farci credere, una strada 
che dalle 18.00 è chiusa al traffico […]Una del-
le zone migliori invece è la bellissima  Khao San 
Road, la via dei viaggiatori, piena di luci, musica, 
odori, ragazzi zaino in spalla, ristorantini ed hotel 
a pochi soldi […]
Tra le migliori attrazioni turistiche che la Capitale 

“Il mondo è un libro 

e quelli che non
 

viaggiano ne leg
gono 

solo una pagina
”

Sant’Agostino
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offre, c’è senza ombra di dubbio il GRAND PALA-
CE, ubicato all’interno del Wat Phra Kaeo è dove 
risiede il Re. Nelle vicinanze vi è il Wat Pho, Tem-
pio che contiene il  più grande Buddha Disteso 
del Mondo, oltre 40 metri di lunghezza.
Da non perdere anche  il Buddha d’oro più gran-
de del Mondo all’interno del Wat Traimit.
Un viaggio in barca lungo il Chao Praya, il  fiu-
me principale della città, vi lascierà veramente 
perplessi. Vedere la parte povera della città che 
vive in baracche a bordo fiume fa uno strano ef-
fetto, si possono incontrare thailandesi che si la-
vano, che giocano, che si tuffano o che addi-
rittura puliscono i piatti in quel fiume puzzolente 
e sporco[…]Uno dei Templi più belli della città è 
il Wat Arun, dedicato al Dio indiano Aruna, Dio 
dell’Alba […] Durante il tramonto il Tempio riflet-
te i raggi del sole e si colora di sfumature renden-
dolo fantastico […]Una volta lasciata Bangkok 
il viaggio è proseguito per l’isola più famosa di 
tutta la Thailandia, Phuket, autentico gioiello del 
mar delle Andamane. Il mare è bello, ma sicu-
ramente in alta stagione, da dicembre ad apri-
le, è ancora meglio[…]La baia di Kata Beach è 
la più bella, con un mare fantastico ed ottimi lo-
cali dove poter passare le serate in compagnia 
di amici e conoscenti. Ci sono anche molti ne-
gozietti dove passare interi pomeriggi alla ricer-
ca di marche false e souvenir.
Da Phuket è possibile raggiungere 2 bellissime 
isole, le  intramontabili Phi-Phi-Islands, dove sono 
state girate le scene del film “THE BEACH” con 
Di Caprio e la spettacolare James Bond Island, 
dove Roger Moore girò alcune scene del film “007 
L’UOMO CON LA PISTOLA D’ORO”, un vero pa-
radiso naturalistico. Il colore del mare di un ver-
de smeraldo, il faraglione centrale ed il silenzio 
del luogo lo rendono un paesaggio magico, uni-
co al Mondo. 
Anche Koh Samui è un’isola dalle mille aspetta-
tive e dalle molteplici risorse, forse più per le fa-
miglie in cerca di relax che non per i giovani alla 

ricerca del divertimento, ma con un mare cal-
missimo, quasi fermo che sembra una piscina 
naturale[…]Mare, sole e relax rendono Koh Sa-
mui una delle isole più visitate, ma non solo per 
questi motivi, durante le notti di luna piena l’iso-
la diventa la spola per l’evento più grande del-
la storia, il FULL MOON PARTY. A soli 20 minuti di 
motoscafo da Samui si trova KohPangan, isola 
famosa per il rave party più grande del Mondo. 
Ogni luna piena oltre 17.000 persone provenien-
ti da ogni parte del Globo, si ritrovano su questa 
spiaggia per passare la notte tra musica ad alto 
volume ed alcool. […]Se il vostro prossimo viag-
gio in terra Thai coinciderà con la luna piena, 
non perdete per nessuna ragione quest’ even-
to unico ed indescrivibile[...]La Thailandia vi offri-
rà una vacanza che difficilmente dimentichere-
te, ed una volta a casa, il Paese del Sorriso non 
vi lascerà più.

PER LEGGERE IL RAC-
CONTO DI VIAGGIO 
IN VERSIONE INTE-
GRALE CONSULTA-
RE IL SITO WWW.
CADILLACTRIP.IT al 
link:http://www.
cadillactrip.it/
appunti-viag-
gi/appuntica-
dillac/thailan-
dia-2007.php 

By Staff 
cadillactrip.
it

DA NON PERDERE: PIATTI TIPICI
THAILANDIA (BANGKOK) 

Tom yum: zuppa a base di pesce, erbe, lime, ta-
marindo.(0,80 €)
Satay : carne di vitello cotta al grill e aromatiz-
zata con erbe.(0,50 €)
Pad Thai : noodle ( una specie di tagliatelle) frit-
ti con uova, germogli di fagioli, aglio, ravanel-
lo cinese.(0,50 € )

Da vedere a Bangkok: Wat Po con il Budda di-
steso 46 metri – Wat Arun . Grand Palace – Wat 
Phrs Kaeo
Da vedere a Phuket: Escursione al parco marino di 
Phang Nga Bay con visita all’Isola di James Bond. 
- Escusione alle Phi Phi Island, un vero paradiso.
Da vedere a Koh Pangan: Escursione nella stupen-
da isola di Koh Tao - Full Moon Party a Koh Pan-
gan (ogni luna piena)
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Le ragazze di Donnavventura ormai sono in pie-
na spedizione e anche Elena Papuzzo, la fanciul-

la di Latina, dopo aver consegnato la tesi di laurea 
ha raggiunto le altre.
E’ incredibilmente solare ed energetica e si sta di-
mostrando un’ottima reporter, oltre che essere una 
“quasi dentista”.

IN VOLO VERSO L’AVVENTURA..

Inizia il nuovo giorno,
e il sonno ancor dobbiam toglierci di torno;
di carta geografica tappezzate,
all’aeroporto siamo arrivate..
messaggi, e chiamate all’amata gente,
e chiusi i rapporti con l’Occidente!
Hostess dalla strana acconciatura,
ci presentan già dell’ Oriente la cultura,
stretta sul sedil, l’impresa di dormir mi sembra 
dura,

ma sorrido…è iniziata l’avventura!!!
[…] 
..realizzo…sono anch’io una DONNAVVENTURA!!!

LA MIA PRIMA SETTIMANA CON DONNAVVENTU-
RA..

Vedendo scritto il titolo di questo reportage mi 
rendo conto di quanto il concetto del tempo sia 
relativo…mi sembra di essere partita da più di un 
mese, l’arrivo all’aeroporto, l’accoglienza delle 
ragazze, la prima guida dei rossi pick up con la 

guida a destra..sembrano ricordi lontanissimi..inve-
ce accadevano solo 7 giorni fa..
In così poco tempo abbiamo già messo piede in  2 
paesi, il Laos e il Vietnam, diversi nel paesaggio, nel 
cibo, nei costumi, nella fisionomia dei loro abitan-
ti…ma con una cosa in comune: l’emozione che ri-
escono a regalare i loro paesaggi!
[…]
Questo non è un viaggio convenzionale, ma que-
sto si era già capito, non è un viaggio dove si visi-
tano posti o si fa del turismo, è un viaggio in cui si 
lavora per produrre un programma televisivo dove 
si accetta di sottostare a regole e provvedimenti 
che spesso appaiono ingiusti o ingiustificati...que-
sto viaggio è basato sulle emozioni, che in positivo 
o in negativo sono molto forti; paesaggi, compa-
gne, boss…le emozioni della  mia prima settimana 
sono state fortunatamente positive a parte qualche 
piccola eccezione…ce ne saranno altre, e io non 
vedo l’ora di viverle…per raccontarle!
11 agosto 2007

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

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

Il Laos sembrava senza fine 
Invece eccoci giunti li al confine, 
la soglia del Vietnam abbiam varcato 
e una scorta poliziesca abbiam trovato.
 […]
Il Vietnam è da sempre per tutti sinonimo di guerra 
ma è davvero tutt’altro questa terra,
i suoi abitanti son gentili e cordiali,
cibi, frutti dai sapori fenomenali,
scorci e paesaggio sono speciali,
con la nostra scorta l’abbiam girato tutto
e niente davvero c’è sembrato brutto,
la sua storia in bunker e musei abbiam rivisitato
ed un brivido sulla schiena ci è passato,
le scene di film in mente ci sono riaffiorate,
e nello scenario vero le abbiam immaginate..
ma tutto questo è il passato,
il paese da allora è rinato,
e per raggiuger la mandiale notorietà
ha davvero ogni potenzialità!!
19 agosto 2007

UN GIORNO IN CAMBOGIA, LUNGO IL MEKONG 
RIVER..

Paesi che si susseguono, paesaggi che cambiano, 
immagini che si alternano, uomini e donne dai line-
amenti che mutano…ma una costante, la vista del 
Mekong River.
Da ieri lo sfondo sui cui sfreccia-
no i nostri pick up è cambia-
to, la sottile linea di confi-
ne della frontiera col 
Vietnam, ha de-
marcato un netto 
distacco.
Il primo sguardo alla 
Cambogia: la guglia 
di un tempio, l’ele-
ganza di un monu-
mento, l’oro che 
luccica tra le te-
gole di un palazzo, 
è lo sfarzo di una cultu-
ra millenaria.
Ma pochi metri più in là, 
il nulla, un’immensa pra-
teria con palme che svet-
tano scosse dal vento, è il 
deserto e l’oblio, la sensa-
zione che di lì non sia passato 
nessuno per anni.
[…]
22 agosto 2007
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Ottobre 2007 – Festeggia un anno 
di attività il Thun Shop di Aprilia 

di Chiara Finocchi, uno dei 58 nego-
zi monomarca che contribuiscono a 
diffondere in tutta Italia la gioia e l’al-
legria del Mondo THUN.

In questo primo anno di vita il THUN SHOP, situato 
in Via Marconi 24/25 è diventato un vero e proprio 
“piccolo mondo” in cui ritrovare le creazioni THUN, 

doni unici realizzati a mano con artigia-
nalità, passione ed attenzione di ogni 
singolo dettaglio.

Nel THUN SHOP lo stile espositivo è 
caratterizzato da una cornice es-

senziale ed elegante, creata per 
esaltare le forme morbide e 

la lavorazione a mano 
di ogni sin-

golo 
pezzo.
Un al-
tro 
pun-
to di 
forza è 
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rappresentato dal vasto assortimento di ar-
ticoli di cui il negozio dispone : le creazioni 
dell’azienda altoatesina spaziano infatti dalle 
molte idee regalo ai servizi in ceramica, pas-
sando per le bomboniere e le nuove linee di 
tessili da cucina e bagno, fino ad arrivare ai 
colorati bijoux e alle t-shirt.

Da qualche mese i più piccoli possono, inol-
tre, trovare due linee di giocattoli a loro de-
dicate: i Thun Play e i Thun Friends.

Cinque simpatici animaletti realizzati nella ver-
sione legno e nella versione peluche: Pinghi 
il pinguino, Blubby il pesce, Bobo il coniglio, 
Bomby l’elefante e Todo il cane.

E’ impossibile entrare nel Thun Shop e non tro-
vare un’idea regalo bella ed originale grazie 
alle nuove collezioni che vanno dall’arredo 
della casa al tessile bagno, fino ad accesso-
ri moda come gioielli, borse e magliette per 
donne e bambini.

Il punto vendita è caratterizzato dalla cura 
nell’esposizione del prodotto e dall’arredo in 
cui prevalgono i colori caldi come l’arancio-
ne e una vivace struttura modulare in legno 
che irradia energia e calore stimolando nel-
le persone che entrano sentimenti positivi di 
gioia e affetto.

La Thun pone grande attenzione nei confronti 
del miglior servizio al consumatore mediante 
la realizzazione di un vero e proprio training de-
dicato allo staff del negozio al fine di metterlo 
in condizione di comunicare agli ospiti lo spiri-
to del Mondo Thun e i valori aziendali.
L’amore e la cura nella realizzazione dei propri 
modelli e nella realizzazione di nuovi spazi de-
dicati ai propri amici fanno di Thun un’azien-
da leader nel settore, che opera attingendo 
dalla tradizione ma rivolta verso il nuovo, che 
ha trovato la formula e il segreto del succes-
so nel lavorare per arrecare gioia a se stes-
si e agli altri.

Iniziative 
    Thun Club

Una interessante iniziativa è offerta dal fran-
chising attraverso il THUN Club. I soci sono 

attratti dall’esclusività e dalla novità, strumen-
to di marketing introdotto nel 1998 con lo sco-
po di creare un diretto e costante contatto 
con tutti coloro che amano i prodotti Thun. Il 
Thun Club dà la possibilità di collezionare i pro-
dotti in edizione limitata, ma anche di ricevere 
a casa informazioni sull’intero MONDO THUN. 
L’iscrizione avviene direttamente presso il Thun 
Shop di Via Marconi.
In qualità di socio Thun Club il cliente riceve:

- un regalo di benvenuto;
- la rivista MONDO THUN;
- i cataloghi delle collezioni Thun;
- inviti a manifestazioni;
- visite aziendali gratuite su appuntamento;
- concorsi speciali;
- il servizio vacanze;
- la possibilità di acquistare prodotti in edizio-
ne limitata.

Nel primo anno il Punto vendita  ha associa-
to più di 150 clienti e realizzato due importan-
ti eventi:

- durante il mese di maggio, con la collabora-
zione della scuola elementare del II^ circolo, 
sono stati coinvolti gli alunni della classe IV at-
traverso la realizzazione del progetto “disegna 
il  tuo frutto preferito” . I lavori degli alunni sono 
stati esposti nel negozio con genitori ed alunni 
invitati ad una estrazione che ha premiato tut-
ti i presenti. Nello stesso evento sono stati an-
che estratti premi per i soci che avevano visi-
tato nella giornata il punto vendita.
- Il 16 settembre nella bella cornice del Castel-
lo di Sermoneta si è tenuto un evento itineran-
te. Cinque punti di vendita, tra cui il Thun Shop 
di Aprilia, rappresentati da 25 iscritti ciascuno, 
si sono sfidati a singolar tenzone per realizzare 
un grande puzzle e aggiudicarsi i ricchi premi 
in palio. Aprilia si è classificata al secondo po-
sto ed un socio ha vinto una bellissima scac-
chiera del valore di 620 €.
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Non solo maggiore 
comodità e rispetto 

dell’ambiente, ma l’ar-
chitettura bioecologica 
conviene anche da un 
punto di vista economi-
co, consente, infatti un 
risparmio energetico 
che, arriva al 70%. 
L’architettura bioeco-
logica predilige l’utilizzo 
del legno come mate-
riale primario per le co-
struzioni. Il legno è un 
materiale da costruzio-
ne apprezzato da tem-
po immemore e tutt’ora 
ampiamente utilizzato.  

Il 90 % delle case in nord 
America sono in legno, 
e anche nei paesi scan-
dinavi si costruisce pre-
valentemente in legno. 
Le millenarie chiese di le-
gno in Norvegia e Svezia 
sono una chiara dimo-
strazione del fatto che 
una casa in legno è una 
costruzione solida e lon-
geva. 
Il legno, infine, è un ma-
teriale ineccepibile dal 
punto di vista della sa-
lute, che crea un’atmo-
sfera piacevole ed este-
ticamente gradevole. 

VIA DEI LAGHI PANORAMICISSIMO: Vendesi villa su 3 livelli con ter-
razzi a livello parco di 3.000 mq ca. garage di 3 p.auto composta: 
sala hobby fuori terra c/2 camini, cucina in muratura, bagno sa-
lone. 1° livello: sala c/cam. + sala pranzo, cucina in muratura, am-
pio bagno, camera. 2° livello: 3 camere, bagno con terrazzo a li-
vello. 3° livello: 3 camere e bagno. € 700.000,00 Tratt.  

VIA DEI LAGHI Vendesi villa su 2 livelli di 170 mq ca. composta da: 
salone c/cam. Cucina abit. In muratura, camera, ampio bagno. 
2° livello: 3 camere, ampio bagno. Terrazzo panoramico a livello, 
1.600 mq di giardino. € 310.000,00

VELLETRI VIA DEI LAGHI Vendesi indipendente unico livello di 70 mq 
con salone, angolo cottura e camino, camera, studio, ampio ba-
gno, giardino. OTTIMO STATO € 160.000,00  

VELLETRI VENDESI: (APPIA vs. GENZANO) Villa bifamiliare con  giar-
dino 1.100 mq ca. composta da 2 unità; 1° unità: 140 mq ca. con 
60 mq. ca. di  garage/cantina; 2° unità: 70 mq ca. con 90 mq. ga-
rage. Panoramica, buono stato. Euro 320.000,00 tratt.  

VELLETRI VENDESI (sole/luna) Porzione di villa bifamiliare su 2 livelli 
con Terreno di 1.000 mq. c.a. composta al p.t. da: sala con camino, 
cucina, camera/studio, bagno, 1°p.: 2 camere, 1 bagno, terrazzo, 
pozzo artesiano, gazebo, rimessa attrezzi. Euro 210.000,00 

APRILIA CENTRALISSIMO Vendesi attico 6° piano di 130 mq ca. con 
terrazzo circostante di 140 mq ca. composto: salone doppio con 
camino al centro, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio 
+ cantina. Panoramico. € 350.000,00 Tratt. 

APRILIA CENTRO Vendesi app.to al 4° piano con ascensore com-
pletamente ristrutturato di 110 mq ca. composto: salone luminoso 
con veranda, cucina, 2 camere + studio, 2 bagni, 3 balconi, Pa-
noramico (Possibilità di garage) € 260.000,00

APRILIA Vendesi villa tipo casale di 450 mq ca. su 3 livelli con se-
minterrato in parte garage e sala hobby con lavanderia + can-
tina. P. terra: salone doppio, cucina a vista, bagno e studio. 2° li-
vello: 4 camere con 4 bagni e 4 balconi + app.to in villa di 70 mq 
ca. composto da: salone con camino, cucina in muratura, am-
pio bagno, 2 camere, portico e terrazzo a livello panoramico. € 
450.000,00

APRILIA CENTRALISSIMO Vendesi app.to al 2° piano con ascenso-
re + garage, terrazzi a livello di 100 mq ca. di nuova costruzione 
composta: salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, cabina armadio, 
pavimentazione in parquet. € 340.000,00 

IL MERCATO 
IMMOBILIARE 
OGGI

Il mercato immobilia-
re ha visto nel primo se-
mestre 2007 un periodo 
di rallentamento delle 
vendite dovuto da un 
lato al ridotto potere di 
acquisto delle famiglie, 
dall’altro all’aumento 
dei tassi sui mutui.
La ripresa dopo la pau-
sa estiva, registra un ri-
nato interesse per le pic-
cole metrature e lascia 
intravedere un conso-
lidamento ed un lie-
ve aumento dei prez-
zi in questa fascia. Ciò 
pare imputabile per un 
verso al perdurare della 
richiesta di prime case 
dall’altro all’incertezze 
che turbano il mercato 
borsistico. Il mattone si 
conferma il bene rifugio 
preferito dagli italiani.
Le grandi metrature risul-
tano invece poco richie-
ste per cui e prevedibile 
un ridimensionamento 
dei prezzi e un’ulterio-
re rallentamento delle 
vendite. 

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  
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La Legge finanziaria per l’anno 2007 ha introdotto 
detrazioni fiscali sulle spese sostenute per la realiz-

zazione di interventi che contribuiscono a contene-
re i consumi energetici e utilizzano fonti alternative 
di energia nelle abitazioni. L’agevolazione consi-
ste in uno sgravio dell’imposta lorda (55%) delle 
spese sostenute, entro il 31 dicembre 2007, per in-
terventi di riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti eseguiti su pareti esterne, pavimentazio-
ni, infissi e coperture, e per l’installazione di pannel-
li solari per la produzione di acqua calda, sia 
per usi industriali che domestici.Per po-
ter usufruire di tali detrazioni è neces-
sario osservare correttamente le 
procedure previste dalla Finan-
ziaria 2007, dal relativo Decreto 
Attuativo del 19 febbraio 2007, 
dall’ENEA e dall’Agenzia delle 
Entrate.Possono usufruire del-
la detrazione le persone fisi-
che, gli enti, le imprese, per 
le spese effettuate su edifici o 
parti di edifici o su unità immo-
biliari di qualsiasi categoria 
catastale. Si tratta di ridu-
zioni dall’Irpef (Imposta 
sul reddito delle persone 
fisiche) e dall’Ires (Impo-
sta sul reddito delle socie-
tà) concesse per interven-
ti che aumentino il livello di 
efficienza energetica degli 
edifici esistenti e che riguarda-
no, in particolare, le spese soste-
nute per :
- la riduzione del fabbisogno ener-
getico (per il riscaldamento, il rin-
frescamento, la ventilazione, l’illu-
minazione);
- il miglioramento termico 
dell’edificio tramite interventi di 
ristrutturazione(finestre esterne, coi-
bentazione di solai e pareti ester-
ne, pavimenti );
- l’in-

stallazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione in-
vernale.

L’ ENEA (ente Nazionale per le Energie Alternative) 
è parte attiva nella procedura prevista dal Gover-
no per usufruire di tale agevolazione, è infatti neces-
sario inviare copia della documentazione relativa 
all’intervento effettuato all’ ENEA tramite un sito in-
ternet appositamente predisposto.Il ruolo dell’ ENEA 

non si limita solo a questo, l’istituto ha infatti 
attivato alcune iniziative finalizzate a 

divulgare informazioni sulle proce-
dure da seguire per usufruire del-

la detrazione e sugli interventi 
di riqualificazione energeti-
ca agevolati.Nell’ambito di 
tale attività ha reso disponi-
bile la guida “La casa evo-
luta”. In tale documento 
vengono forniti numerosi 
chiarimenti di natura pro-
cedurale e tecnica sui 

beneficiari delle detra-
zioni, sulle spese am-
missibili, sull’eventuale 
cumulabilità e, infine, 
sulla documentazione 
tecnica che deve es-

sere redatta da un tec-
nico (attestato di quali-

ficazione energetica ed 
asseverazione). 

Per ulteriori informazioni :
www.agenziaentrate.gov.it 
www.enea.it 

Arch. Giampaolo Brilli,  
Arch. Simona Cappelli, 

 Ing. Pierpaolo Sparacino
ARCHTEAM 

via delle Margherite, 121 
Aprilia (LT)
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Ad Anzio il Fuori & 

Strada Show/Expo 

Ad Anzio è tut-
to pronto per il 

Fuori&Strada Show/
Expo che si terrà, 
da  venerdì  26 a do-
menica 28 ottobre, 
nell’area del centro 
cittadino. L’iniziativa, 
organizzata dalla CRC 
Events in collaborazio-
ne con l’Assessora-
to allo sport ed al tu-

rismo del Comune di 
Anzio, uscirà dai padi-
glioni fieristici per trova-
re nelle piazze le migliori 
occasioni d’incontro tra 
la città e la manifesta-
zione/spettacolo. 
La piazza più importan-
te, Piazza Pia, resa di-
sponibile dal Comune di 
Anzio accenderà le luci 
su uno straordinario we-
ekend  di spettacoli, de-
dicato a tutti i cittadini 
e visitatori, per sottoline-
are il connubio profon-
do tra l’evento e la cit-
tà stessa. Al pubblico di 
Anzio-Nettuno ed a tutti 
i visitatori verranno offer-
te due giornate di evolu-
zioni e spettacoli, densi 
di colpi di scena e sor-
prese, che si contraddi-

stingueranno per il livel-
lo e per l’attualità delle 
proposte. Sui palcosce-
nici  si alterneranno vari 
generi delle due ruote, 
fino agli spettacoli offer-
ti dalla Subaru con i pilo-
ti rally, che faranno pro-
vare l’ebbrezza delle 
evoluzioni su un circuito 
appositamente prepa-
rato. Spettacolo garan-
tito con le esibizioni del 
team Yamaha free-style 
e del byke-trial show del 
Campione del Mondo in 
carica, Brumotti. Raduni 
motociclisti, delle 500 e 
autotuning nonché fuo-
ristrada, quad.  “Sarà un 
grande spettacolo – af-
ferma l’Assessore al Tu-
rismo ed allo Sport, Se-
bastiano Attoni – che 

abbiamo promosso, 
insieme alla CRC, per 
animare il centro cit-
tadino  nell’ultimo fine 
settimana di ottobre. 
Insieme all’Off Shore, 
ai percorsi enogastro-
nomici della seconda 
festa dei sapori (5-6-7- 
ottobre), alla secon-
da fiera dei golosi (12-
13-14 ottobre) ed alle 
iniziative che stiamo 
organizzando con i ri-
storatori di Anzio, per 
promuovere la nostra 
cucina ed il nostro pe-
scato, il Fuori&Strada 
Show/Expo è un altro 
importante appunta-
mento che vedrà pro-
tagonista la nostra cit-
tà durante il periodo 
autunnale”.

Al Caffè Latino ampia sala per 
colazioni, feste, riunioni e per 
mostre pemanenti di pittura.

Dalle ore 18 alle ore 20 gustosi 
aperitivi.

Sabato aperitivo”del pescatore” .

Si organizzano rinfreschi per ogni tipo di occasione.

Il nostro motto è: 

Se vuoi iniziare un buon mattino... 
...passa al Caffè Latino!
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2007 ad Aprilia (lt). 
La ormai    famosa corsa 
campestre per assoluti 
e amatori, che lo scorso 
anno ha visto la parteci-
pazione di oltre 500 atle-
ti, prenderà il via alle ore 
10,00 e si svolgerà lungo 
un percorso di 7,2 km 
all’interno dell’azienda 
agricola “Isoletta Buon 
Riposo”, via della Riser-
va nuova 56 ad Aprilia 
(lt), fondata nel 1956 da 
Franco Calissoni e sua 
moglie Anna. 
L’azienda è di proprietà 
della famiglia Calissoni 
e Laura, podista lei stes-
sa, nel 2002 decise di ri-
cordare il padre Franco, 
ex Sindaco di Aprilia ed 
ex presidente del con-

sorzio di bonifica, con 
un evento che fosse 
una vera e propria fe-
sta dello sport.
Il ricavato delle iscri-
zioni è stato e sarà in-
teramente devoluto in 
beneficenza, a testi-
monianza dell’amore 
e del rispetto che Fran-
co Calissoni ha da sem-
pre nutrito per la terra 
pontina e per i cittadini 
di Aprilia, Associazione 
Agpha per la realizza-
zione della comunità 
alloggio “Raggio di 
Sole” e all’A.n.d.o.s., 
Associazione delle 
donne operate al seno 
e utilizzato per l’ado-
zione a distanza di tre 
bambini. 

Come sempre nume-
rosissime le iscrizioni 
alla corsa campestre 
per amatori dedica-
ta a FRANCO CALIS-
SONI

Anche quest’ anno 
la famiglia Colna-

ghi rinnova il proprio 
impegno nell’orga-
nizzazione del VI° me-
morial Franco Calis-
soni, che avrà luogo 
domenica 28 ottobre 

Partecipa alla Mara-
tona di Parigi, 6 apri-
le 2008

Il 6 aprile 2008 si svol-
gerà la 32esima Ma-

ratona di Parigi. Vuoi 
partecipare anche 
tu?Chiedi come fare 
all’agenzia “La Bot-
tega dei Sogni”, in 
largo delle Rose 28 
ad Aprilia. L’agen-
zia sta organizzan-
do pacchetti sog-
giorno e 
viaggio 
per tutti 
i mara-
toneti e 
non.
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ARIETE
Una persona cono-
sciuta in estate po-
trebbe questo mese 

diventare importante. 
Il Sole e Mercurio transi-

tano nel tuo sesto campo ren-
dendoti efficiente, organizza-
to e vitale. 
Venere e Marte oltre a sostener-
ti in amore, appoggiano anche 
le tue iniziative professionali. 
Ottimo momento per la salute: 
sei energico e di buon umore.
Il look, infine, potrebbe essere 
poco intrigante  per colpa di 
Saturno in sesta casa. Se non ri-
uscite a essere fashion da soli, 
cercate di imitare gli amici piu’ 
eleganti!

LEONE
Marte è uno straor-
dinario alleato che ti 
offre vitalità, energia, 

sostiene le alleanze e 
le iniziative dei liberi pro-

fessionisti. 
Il pianeta si occupa anche del 
tuo sex appeal, si può essere 
certi che se hai il cuore libero 
devi solo guardarti intorno per 
incontrare la tua mezza mela, 
lo afferma anche Venere, ma-
liziosa nel tuo segno. 
Tono vitale eccellente, sei in 
perfetta forma e si vede
La presenza di parecchi astri in 
Scorpione potrebbe rendervi 
soggetti a problemi nelle zone 
intime del fisico. 

SAGITTARIO
Il Sole in quadratura 
inaugura un periodo 
di riflessioni, di ripen-

samenti.
Saturno entra in aspet-

to teso dal segno della Vergine, 
la sua azione è destabilizzan-
te nei confronti delle situazio-
ni che non ti soddisfano più, e 
ti aiuta a fare piazza pulita di 
quei rapporti basati sull’ipocri-
sia e sulla convenienza. 
Venere è dolcissima, chiedi 
consiglio alla Dea dell’amore 
per riportare pace tra te il part-
ner, visto che Marte, dispettoso, 
può seminare rancori. 
La salute chiede la massima at-
tenzione.

TORO
Il Sole ti regala occa-
sioni favorevoli, sei af-
fabile e socievole, sai 

come comportarti nei 
rapporti che contano, 

anche se Venere un po’ dispet-
tosa  continua a creare alcu-
ne tensioni, sta sicuro che per 
te inizia un periodo di succes-
si e favori.Marte nel tuo secon-
do campo, terreno di affari re-
munerativi, di aumenti, di soldi 
extra. La salute è in ripresa, tut-
tavia non strapazzarti e riposa 
bene.
La bellezza, importante per il vo-
stro segno governato da Vene-
re, sara’ molto evidente fra ot-
tobre e novembre. 

VERGINE
Sole e Mercurio nel 
tuo segno, favo-
riscono le entrate 

economiche, il duet-
to ti rende vitale, risul-

ti subito simpatico, sai propor-
ti nel modo migliore sul lavoro 
e nella vita privata. 
Se stai cercando lavoro, il pia-
neta del business moltiplica le 
occasioni favorevoli. 
Marte, dispettoso dal segno 
dei Gemelli, semina tensioni 
nel rapporto di coppia: cerca 
di smussare le polemiche, Ve-
nere è alle tue spalle e ti pro-
tegge poco. 
La salute è delicata, ascol-
ta i segnali che il tuo corpo ti 
manda.

CAPRICORNO
Il Sole dal segno del-
la Vergine inaugura 
un periodo di grandi 

successi. Con Mercu-
rio nello stesso aspetto 

concentra le trattative più im-
portanti in questo periodo, per-
ché poi il pianeta del business 
dal segno della Bilancia  semina 
incomprensioni e distrazioni. 
Venere dal segno del Leone, si 
occupa di amministrare al me-
glio gli affari privati sotto le len-
zuola, l’atmosfera è davvero ro-
vente nella tua alcova. 
In autunno, gli astri vi riempiono 
di fascino e vi fanno apparire 
molto gradevoli con tutti!

GEMELLI
Il sostegno di Mercu-
rio è fondamentale 
per aiutarti a recupe-

rare terreno là dove si 
sono create situazioni 

incerte. Marte, nel tuo segno, 
è determinazione, energia e 
combattività, hai le risorse ne-
cessarie per affrontare e supe-
rare ogni tipo di problema. 
Venere ben disposta nei tuoi 
confronti, si fa sentire nella pro-
fessione, con occasioni favore-
voli ed entrate inaspettate, ma 
anche in amore, visto che il pia-
neta ti rende dolce, affettuoso, 
affascinante. 
Fai un controllo dal dentista

BILANCIA
Marte in trigono ti 
infonde una cari-
ca grintosa e deter-

minata: nel lavoro, ti 
impegni sino in fondo, 

hai  tanti obiettivi che vuoi rag-
giungere. 
Ottimo transito per i liberi pro-
fessionisti: sbaragli la concor-
renza con facilità, il tuo volume 
di affari è in espansione. 
Venere dolcissima dal segno 
del Leone, può riportare sulla 
tua strada un amore che cre-
devi finito.La salute può dar-
ti alcune preoccupazioni, ma 
Marte e Venere, favorevoli, ti 
aiutano a risolvere presto e 
bene eventuali problemi.

ACQUARIO
Sei molto attento 
alle questioni eco-
nomiche, lo afferma 

il Sole, nel tuo ottavo 
campo, dove c’è an-

che Mercurio che ti rende abi-
le, astuto, comunicativo, hai la 
possibilità di trovare lavoro o di 
cambiare quello attuale. 
Saturno esce dall’aspetto di 
opposizione, ti senti più otti-
mista, molti problemi sono fi-
nalmente in fase di risoluzione 
positiva. Anche in famiglia, l’at-
mosfera comincia ad allegge-
rirsiMarte ti regala un sex ap-
peal imbattibile, tanta grinta e 
determinazione. 
La salute è in fase di ripresa.

CANCRO
Il cielo ti sorride: il Sole 
ti rende vitale, entu-
siasta, ottimista, ri-

sulti subito simpatico 
e i rapporti in famiglia 

sono cordiali, il passo di cop-
pia è armonico, tutto procede 
bene. Mercurio in aspetto di-
spettoso può creare alcuni mo-
menti di incomprensione. 
Venere nel tuo secondo cam-
po moltiplica le buone occa-
sioni economiche e ti aiuta a 
rendere remunerative al mas-
simo le circostanze fortuite che 
Urano, sempre speciale nei tuoi 
confronti. 
La salute è buona, ma fa atten-
zione ai piccoli incidenti.
 

SCORPIONE
Mercurio nel tuo do-
dicesimo campo ti 
consiglia di guar-

darti le spalle dalla 
concorrenza o da col-

leghi arrivisti. 
Marte amministra la sfera eco-
nomica e puoi occuparti delle 
tue finanze, di affari immobilia-
ri remunerativi.
In amore e in famiglia Venere 
semina incertezze e zizzania, è 
sempre gelida sopratutto nel-
le coppie dove l’accordo è 
sfumato, cerca di essere più 
disponibile e non alimentare 
polemiche. il Sole ti protegge, 
tuttavia potresti avere alcuni 
disturbi come raffreddori o ec-
cessi alimentari.

PESCI
C’è un pizzico di in-
quietudine nel tuo 
cielo, il Sole in oppo-

sizione semina incer-
tezze, in famiglia, nel-

la coppia e sul lavoro. 
Anche Mercurio nella stessa 
posizione non ti aiuta a chiari-
re eventuali incomprensioni, sei 
distratto. Saturno nel segno del-
la Vergine promette di liberarti 
da situazioni insoddisfacenti e 
di aiutarti a chiudere con rap-
porti che non hanno più alcun 
significato per te. 
La vitalità è molto bassa, non 
sei in perfetta forma, attento 
allo stress e cerca di riposare a 
sufficienza.

NONNA “BINA”  

che il 31 ottobre compie 

58 anni, tanti auguri dai 

nipoti  Martina, France-

sco, Lorenzo e da tutta 

la famiglia.

ALESSIO FERRARO 

che il 17 ottobre compie 

23 anni, tanti auguri da 

tutta la redazione.

ANDREA VERRILLO 

che il 20 ottobre 

compie 13 anni, tan-

ti auguri da mamma 

e papà.

NONNA ANNA

che il 17 ottobre com-

pie 60 anni, tanti au-

guri  per il tuo com-

pleanno dalla tua 

nipotina ANNALISA e 

da tutta la redazione.

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

PAOLO e MARIANGELA 

tantssimi auguri di vero 

cuore per il loro primo 

mese di matrimonio. 

Con affetto i vostri cari 

amici.

FEDERICO 

BRILLI
che il 25 otto-

bre compie 

29 anni, augu-

ri da tutta la 

redazione.




