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Nella vita di ognu-
no di noi ci sono 

momenti e situazio-
ni che riescono a 
rendere davvero 
migliore una gior-

nata qualsiasi. Sono 
piccoli frammenti che 
arricchiscono la qualità 
della vita, come la scel-
ta degli oggetti di cui 
ci circondiamo o del-
le cose che scegliamo 
di fare perché ci fan-
no sentire bene. A vol-
te è solo una questione 
di dettagli, ma anche di 
saper prendere la vita 
dal verso giusto. 
Ogni stagione ha il suo 
profumo, quello che 
conta è saperlo coglie-
re. All’arrivo dell’autun-
no ci possiamo lasciar 
affascinare da quella 
che in America chia-
mano “Indian Summer” 
e che da noi è la dol-
ce Estate di San Marti-
no, quando si aprono 
le botti per il primo as-
saggio di vino novello. 
Lo spettacolo della na-
tura è grandioso, l’aria 
è sorprendentemente 
morbida, i profumi sono 
intensi, ma più di tutto 
colpiscono i colori del-
le foglie sugli alberi, dal 
giallo oro al rosso acce-
so. 
Vogliamo  regalare a  

tutti voi i profumi e i sa-
pori di primo autunno 
con la lettura di Sfera 
Magazine di novembre. 
L’uva appena raccol-
ta che diventa vino, la 
qualità inebriante delle 
cure benessere con il li-
quore di bacco, ma sco-
prire anche che al fian-
co del vino ci sono altri 
prodotti che in questo 
periodo accompagna-
no le nostre giornate. 
Giorni d’autunno, quin-
di, conditi anche dalla 
gioiosa atmosfera del-
le feste dei bambini ita-
liani risultati i più festaio-
li d’Europa. Per sognare 
nuovi profumi la nostra 
rubrica Viaggi e Repor-
tage ci porta in Kenya 
un angolo d’Africa che 
ti rapisce con i suoi colori 
e odori. Accanto ai pia-
ceri di stagione su Sfera 
annunciamo una gran-
de scoperta scientifica 
effettuata dagli scien-
ziati dell’Abbott, impor-
tante multinazionale, 
che ha una delle sue 
sedi ad Aprilia.   
Di sapori, odori, feste e 
colori si parlerà nel pros-
simo numero tutto de-
dicato alla magia del 
Natale e chissà dove ci 
porteranno i nostri viag-
giatori per la festa più at-
tesa dell’anno?

Ristorante Enea: Via del Commercio, 1 - Aprilia (LT) - Tel 0692854444 - Via del Mare, 83 Pomezia (RM) Tel 069107021
www.eneahotel.it
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L’Associazione Donne Separate insieme all’asso-
ciazione Crescere Insieme, con sede anche ad 

Aprilia ha portato avanti con successo la proposta 
di affidamento condiviso giungendo, dopo un tor-
mentato ed estenuante iter parlamentare, ad ot-
tenere che il progetto è diventato legge, la n. 54 
dell’8 febbraio 2006, modificando, quindi, il codice 
civile. L’Associazione Donne Separate è stata fon-
data nel 1995 ad Agrigento. Ebbe subito un grande 
successo poiché era la prima volta in Italia che le 
donne separate si riunivano in associazione. Il prin-
cipio ispiratore era, comunque, la volontà di ridefi-
nire il concetto di separazione non più intesa come 
semplice separazione dal coniuge, ma da vecchi 
stereotipi e modi di pensare che ghettizzavano la 
donna confinandola in un ruolo che rifiutava cate-
goricamente. Non a caso nasceva proprio nel pro-
fondo sud, come giustamente faceva osservare, al-
lora, la presidente Giusy Randazzo. Sin da subito ADS 
dimostrò di non essere la solita associazione “di ca-
tegoria”. Aprì le porte dell’associazione non solo a 
tutte le donne che si riconoscevano nei principi di-
fesi e promossi, ma anche agli uomini. Aderì subito 
all’iniziativa di Crescere Insieme di affidamento ad 
entrambi i genitori, lottando, per dieci anni, insieme 

all’associazione fiorentina, per la difesa della bige-
nitorialità come da dettato costituzionale. La sede 
nazionale dell’associazione è oggi a Genova, ma 
ADS è attiva anche su Roma sotto la guida di Da-
niela Fincato, che si è distinta per l’opera prestata in 
questi anni. ADS ha creato un centro di ascolto per 
le famiglie in difficoltà, anche grazie all’importante 
collaborazione con il Centro di Formazione Psicofi-
losofica e con l’associazione Psicofilosofia.

IIl prossimo 21 novembre parte finalmente il primo viaggio “Sulle orme di Donnavventura”, nato dalla pro-
fessionalità di Hotelplan e dall’esperienza maturata in ben diciannove anni di spedizioni Donnavventura, il 
format televisivo sul reportage al femminile in onda su Retequattro. Per tutte coloro che non possono per-
mettersi 100 giorni alla scoperta del globo e per le ragazze che non hanno superato le selezioni (almeno 
fino ad ora!), si profila un’opportunità senza precedenti che ruota intorno alle parole d’ordine Donnav-
ventura: viaggio, avventura, reportage e, naturalmente, squadra tutta al femminile!!! 
Il primo viaggio “Sulle orme di Donnavventura” ha come tappa il meraviglioso continente Africano, in 
particolare il Sahara Tunisino, in un’unica formula non convenzionale e non turistica. Il team partirà, rin-
forzato dalla presenza di una Donnavventura, da Genova il 21 novembre e il ritorno in Italia è fissato per 
il 30 sera.
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Don Giovanni Cassata è il nuovo parroco della Chiesa Arcipretale di San Mi-
chele Arcangelo e Santa Maria Goretti, che ha sostituito don Antonio Mu-

raro lo scorso primo ottobre.Don Giovanni, 42 anni, fu nominato sacerdote a 
Marino da Monsignor Dante Bernini il 3 maggio1992. E’ nato il 7 marzo 1965 a 
Ventimiglia di Sicilia (Pa). Ultimamente ha retto per 6 anni la parrocchia di San-
ta Maria Maggiore di Lanuvio, prima ancora la parrocchia di Santa Rita da Ca-
scia a Cava dei Selci (frazione di Marino). E’ stato 7 anni vice rettore del semi-
nario internazionale Giovanni Paolo II di Roma e contemporaneamente per sei 
anni parroco della Chiesa di Sant’Agostino a Campo Ascolano a Torvajanica 
(Pomezia).Che messaggio vuole dare alla comunità apriliana in segno della 
sua attività pastorale?
“Una bellissima frase di San Paolo rappresenta il comune denomina-
tore di tutte le mie attività: ‘Annunciare Cristo Crocifisso e Risorto’. 
Una missione rivolta all’ascolto, all’accoglienza per dare l’idea che 
la Chiesa sia un luogo ospitale. Sono qui per ascoltare e cono-
scere tutte le molteplici realtà della Comunità. Ogni Parrocchia 
ha tratti comuni, ma molte peculiarità, ecco vorrei conoscere 
a fondo tutte le sue peculiarità per dare il mio contributo”. 
 La comunità  apriliana ha accolto Don Giovanni con affetto 
e calore, segno questo di un proficuo cammino insieme.
Benvenuto Don Giovanni! 

Si svolgerà il prossimo 17 e 18 novembre il 4° convegno Nazionale AIFA Onlus, 
in collaborazione con l’Università di Tor Vergata dal titolo: “Adhd: gli aspet-

ti clinici e la sua evoluzione”. Il convegno si svolgerà presso il Centro Congressi 
Salesianum a Roma e per ulteriori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito 
dell’associazione AIFA (Associazione italiana famiglie Adhd) www.aifa.it. La par-
tecipazione è gratuita.Gli incontri sono rivolti ai genitori, agli insegnanti e agli ope-
ratori socio-sanitari per approfondire le tematiche riguardanti l’Adhd (Attentino 
Deficit Hyperactivity Disorder), una patologia che affligge dal 3 al 5% dei bambi-
ni ed è caratterizzata da una triade di iperattività, disattenzione e impulsività. 

Il 7 ottobre scorso la Ca-
pitale ha ospitato al pa-

lalottomatica gli NBA di 
Basket.La Virtus Roma 
contro i Reptors america-
ni sono stati i protagoni-
sti dell’evento.Una “sfida 
amichevole”,  così la si è 
definita, una vera partita 
dimostrativa dove i gioca-

tori hanno comunque 
messo tutte le loro ener-
gie per arrivare ad un 
punteggio di 93 a 87 per 
i Reptors. Ma per la Vir-
tus è stata “la grande oc-
casione” per un  evento 
tanto voluto e ottenu-
to dal sindaco Veltroni e 
comunque la vittoria per 

aver avuto l’opportunità 
di duellare con campio-
ni mondiali, con coloro 
che del basket ne fanno 
una ragione di vita.Uno 
spettacolo che ha ap-
passionato anche chi, 
come me, del basket 
non sapeva nulla.

Antonella Di Giuseppe
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La notizia giunge diret-
tamente dall’Illinois 

dove l’Abbott annun-
cia che i suoi scienziati 
sono stati i primi a sco-
prire una nuova tecno-
logia proprietaria che 

combina la funzione e 
la specificità  di due o 
più anticorpi monoclo-
nali (mab) in una sola 
entità molecolare che 
dimostra la possibilità di 
produzione e proprietà  
simili ai farmaci. 
Una piattaforma com-
pletamente nuova che 
può essere utile per 
combattere il cancro, 
le artriti reumatoidi, le 
patologie autoimmuni 
e altre condizioni com-
plicate in cui sono in gio-
co più mediatori pato-
geni.
Gli scienziati dell’Abbott 
che hanno progettato 
le molecole DVD-Ig e 

guidato il team di ricer-
ca, hanno dichiarato: 
“Combinare la specifi-
cità  di due o più anticor-
pi in un solo farmaco ha 
rappresentato una sfida 
significativa per  i ricer-

catori nel campo del-
le terapie biologiche di 
ultima generazione. Il 
metodo Abbott è par-
ticolarmente versatile 
ed efficiente in termini 
di creazione di una sin-
gola entità  molecola-
re con proprietà simili ai 

farmaci e della capa-
cità  di colpire più me-
diatori patogeni. Siamo 
davvero entusiasti delle 
porte che così si apro-
no nello sviluppo dei far-
maci in una gamma di 
aree terapeutiche”.
Ad esempio, nell’artrite 
reumatoide, i mediato-
ri patogeni (meccani-
smi) distinti contribuisco-
no ad affrontare vari 
aspetti della patologia 
quali l’infiammazione, 
l’angiogenesi, la  forma-
zione di pannus (strati 
ispessiti di tessuto di gra-
nulazione) e l’erosione 
delle ossa e della carti-
lagine. Per questo mo-
tivo, mirare a due o più 
meccanismi patogeni 
nell’artrite reumatoide 
può offrire un’efficacia 
molto maggiore rispet-
to al mirare ad un singo-
lo meccanismo.
Utilizzando  la tecnolo-
gia DVD-Ig, i team di ri-
cerca dell’Abbott han-
no già creato un singolo 
candidato farmaco in 
grado di mirare a più 
componenti patoge-
ni, uno dei quali è TNF-
alfa, un bersaglio ben 

consolidato nell’artrite 
reumatoide. La valuta-
zione preclinica di que-
sto candidato farmaco 
è in corso.
L’Abbott, che ha una 
delle sede proprio ad 
Aprilia, è un’azienda 
sanitaria globale, con 
una base ampia, dedi-
ta alla scoperta, allo svi-
luppo, alla produzione e 
al marketing di farmaci 
e prodotti medicali (tra 
cui quelli nutrizionali), di-
spositivi e diagnostica. 
L’azienda, oggi, dà la-
voro a 65.000 persone 
e commercializza i pro-
pri prodotti in oltre 130 
Paesi.
Per maggiori informa-
zioni si può consultare il 
sito Web: 
www.abbott.com

Una piattaforma per combattere il cancro
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Il Maggiore Luca Nuzzo 
ha assunto il comando 

della Compagnia Cara-
binieri di Aprilia lo scorso 
26 settembre, in sostitu-
zione del Maggiore Leo-
nardo De Paola, che a 
sua volta è stato trasfe-
rito, quale Comandan-
te, al Nucleo Operativo 
del Comando Territoria-
le di Frascati.
Il Maggiore Nuzzo, pri-
ma di questa nuova 

esperienza ha retto im-
portanti comandi: Dal 
1997 al 2000 il Coman-
do Compagnia Allievi 
Carabinieri di Beneven-
to; Dal 2000 al 2003 il Co-
mando Compagnia di 
Piedimonte Matese 
(Caserta); Dal 2003 
al 2007 al Capo di 
un Reparto del Mi-
nistero della Dife-
sa a Roma

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

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

•  CONSULENZA PER PROBLEMATICHE 
   AZIENDALI INERENTI L ‘IGIENE E LA
   MEDICINA DEL LAVORO 
•  MISURAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI
•  IDONEITA’ ALLA MANSIONE 
•  CORSI DI PRONTO SOCCORSO
•  INDAGINI FONOMETRICHE 
•  VISITE PRE IMPIEGO 
•  MICROCLIMA 
•  VISITE PER VIDEOTERMINALISTI 
•  CENTRO PER LO STUDIO DEL MOBBING 
•  CONSULENZA E PERIZIE MEDICO-LEGALI
• UNITA’ MOBILE SPECIALISTICA
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Sconto fiscale del 20% per l’acquisto entro tutto il 
2007 di apparecchi televisivi dotati di tecnologia 

(sintetizzatore) digitale. Il beneficio e’ applicabile 
solo per circa 600 televisori con sintonizzatore digita-
le integrato inseriti nell’elenco pubblicato su www.
comunicazioni.it  e per coloro che risultano in regola 
con il pagamento del canone Rai per il 2007. 
Infatti, alla dichiarazione dei redditi IRPEF “Anno 
2007” che dovrà essere presentata nel 2008, per usu-
fruire dello sconto fiscale, andra’ allegato non solo 
lo scontrino fiscale o fattura attestante l’avvenuto 
acquisto dell’apparecchio con i dati identificativi 
di chi ha comprato, la marca e il modello del tele-
visore, ma anche copia del pagamento del cano-
ne, che serviranno anche come prove documentali 
nel caso di eventuali verifiche da parte dell’Agen-
zia delle Entrate.
Il decreto 3 agosto 2007, emanato dal ministro delle 
Comunicazioni di concerto con il ministro dell’Eco-

nomia e delle Finanze, ha ricevuto nel luglio scorso il 
via libera definitivo della Ue, con conseguente pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre.
L’obiettivo è quello di favorire il rinnovo del parco 
degli apparecchi televisivi in vista della transizione 
al digitale e di avviare una nuova cultura del digi-
tale tra le famiglie italiane. 
Infatti, ogni anno in Italia si vendono poco più di 5 
milioni di apparecchi, “il che dice quanto importan-
te sia il turn-over di apparecchi dovuto al progres-
so tecnologico”. 
“La tendenza è dunque chiaramente di crescita e 
a favore della scelta digitale”. 
E allora ecco spiegata la misura inserita nel decreto 
che accompagna questa volta la Finanziaria 2008 e 
che fissa tre scadenze chiave: 1. entro maggio 2008 
occorrerà che gli apparecchi a tecnologia analogi-
ca siano muniti di una particolare etichetta che pre-
cisa la non abilitazione alla ricezione di trasmissioni in 

digitale; 2. a fine 2008 i produtto-
ri cessano di rifornire i distributori 
di apparecchi analogici; 3. giu-
gno 2009 è la data ultima per la 
commercializzazione di appa-
recchi analogici, sapendo che 
di lì a qualche anno quell’appa-
recchio si spegnerà perché su-
bentrerà definitivamente il digi-
tale terrestre.
Nel decreto applicativo, infatti, 
c’e’ anche la ridefinizione della 
data finale dello switch-off volu-
ta dalla Ue: entro il 2012.
Lo sconto del 20%, viene este-
so, in analoga misura, anche ai 
decoder ed ai videoregistrato-
ri integrati. 
Gli apparecchi devono rispon-
dere di caratteristiche minime 
per consentire all’acquirente di 
accedere al beneficio fiscale. 
In particolare, deve essere con-
sentita la ricezione di program-
mi digitali in chiaro e senza costi 
aggiuntivi da almeno una del-
le piattaforme tecnologiche di 
diffusione via etere terrestre, via 
cavo o via satellite. 

Matilde Fiorucci

Il 20% di detrazioni irpef per gli acquisti di tv-lcd con decoder dvb-t   
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Intervista all’artista Luca Dall’Olio

Luca Dall’Olio nasce 
nel 1958 a Chiari, in 

provincia di Brescia. 
Frequenta il Liceo Arti-
stico di Brescia e si di-
ploma nel 1980 all’Ac-
cademia di Belle Arti di 
Milano. Fondamenta-
li per l’evoluzione del-
la sua produzione ar-
tistica sono i frequenti 
viaggi in Turchia, Ma-
rocco, Singapore, Ma-
lesia, Giappone, Sta-
ti Uniti, Brasile e Cina. 
L’artista è presente in 
numerose mostre e 
fiere d’arte in Italia e 
all’estero (tra cui  l’In-
ternational Expo di 
Miami, l’Artmultiple di 
Dusseldorf, l’ArtExpo di 
New York, Strart – Stra-
sburgo). Luca Dall’Olio 
ha inoltre realizzato un 
importante mosaico 
di 20 mq. per la stazio-
ne della metropolitana 
“Villa Bonelli” di Roma 
e gli è stata commis-
sionata la realizzazio-
ne di un altro mosaico 
per la stazione metro-
politana di Fiumicino. 
Non certo una pro-
messa dunque, bensì 
una realtà nell’ambito 
del panorama mon-
diale. Lo abbiamo in-
contrato presso il Caf-
fè Palombini di Roma, 
dove con grande cor-
dialità e simpatia ci ha 
parlato del suo grande 
amore per la vita e per 
l’arte, nonché dell’im-

portanza fondamenta-
le che per entrambe ri-
veste il sogno. “Riuscire 
a commuoversi, a stu-
pirsi; questa è una cosa 
essenziale nel sogno e 
nel dipinto…Voglia di 
fantasia e di fantastica-
re, riuscire a incuriosire, 
stimolare chi guarda i 
miei dipinti, andare ol-
tre il quotidiano, apri-
re la mente e spaziare. 
Il vero volo dell’uomo 
qual’è? Volare ad occhi 
aperti…la ragione spin-
ge la fantasia, l’incon-
scio è spinto dal sogno.” 
Prima di lasciarci rivol-
ge un saluto alla Città 
di Aprilia (in cui sarebbe 
felice di esporre le pro-
prie opere) unitamente 
ai complimenti per la ri-
vista Sfera Magazine a 
cui rivolge i suoi più sin-
ceri auguri.

Fabrizio Finocchi

Fabrizio Finocchi e Luca Dall’Olio
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LA finanziaria

Nello scorso numero di Sfera Magazine abbiamo 
parlato della reazione emotiva del risparmiatore 

di fronte ad un evento violento ed inaspettato capa-
ce di generare un trend negativo del mercato, come 
la recente crisi dei ”subprime mortgages americani. 
Ci eravamo lasciati iniziando ad analizzare il compor-
tamento tenuto, al riguardo dai mezzi di informazio-
ne di massa. Ci si chiedeva il perché abbiano saputo 
solo terrorizzare il lettore/telespettatore omettendo 
di considerare come dal 2004 ad oggi i listini inter-
nazionali abbiano registrato performance a doppia 
o a tripla cifra (mediamente intorno al 50%); che in 
Italia, dei circa 12 mila fondi domestici solo una de-
cina abbiano investito in questi strumenti e mai so-
pra il 3% del patrimonio; che la crisi dei “subprime” 
(i cui risvolti negativi sull’economia globale sono an-
cora sconosciuti, quantomeno nella loro portata) sia 
stata comunque strumentalizzata dagli investitori isti-
tuzionali più “scaltri” (leggi “Edge Funds”) per realiz-
zare le proprie plusvalenze, abbattere i prezzi dei ti-
toli e creare i presupposti per tornare a comprare a 
prezzi più bassi; che, al di là dei bruschi movimenti 
delle borse nel breve periodo, che certo possono far 
male ai portafogli, ciò che conta è lo stato dell’eco-
nomia reale di cui le borse costituiscono, nel lungo 
periodo, un riflesso più o meno fedele.Si interroghi, 
inoltre, il risparmiatore su quale ruolo abbia svolto, 
o stia svolgendo, la propria banca  in un momento 
“del bisogno” come quello attuale; in definitiva, se 
sia stata presente in termini di supporto informativo 
e consulenza concreta o sia stata latitante e silen-
te.  E se così è stato, si chieda il risparmiatore, quan-
do gli verrà proposto l’acquisto del prossimo prodot-
to “miracoloso” o del  nuovo strumento finanziario in 
grado di guadagnare sempre, se possa considerar-
si uno dei pochi “privilegiati” ai quali ciò viene con-
cesso oppure uno dei tanti sui quali verrà ripartito il 
raggiungimento del “budget di vendita” assegnato 

alla filiale di zona.
E allora 3 considerazioni:
1. Spesso non riceviamo informazioni attendibili ma 
siamo soggetti a terrorismo Mediatico (più o meno 
consapevole) ed a comunicazioni pilotate da finali-
tà commerciali. Assumiamo, allora, un atteggiamen-
to critico e selettivo, da bravi cittadini/consumatori 
del III millennio: boicottiamo chi ci considera “parco 
buoi” e premiamo chi ci tratta da persone razioci-
nanti, rispetta la nostra dignità e la nostra capacità 
cognitiva e valutativa. Beppe Grillo docet!   
2. Sarebbe opportuno avvalersi della guida di un vali-
do professionista (consulente finanziario) per operare 
con criterio e competenza nel complesso mondo dei 
mercati finanziari attraverso una efficiente pianifica-
zione che tenga conto, contestualmente, delle esi-
genze del cliente, dell’orizzonte temporale disponibi-
le e della propensione al rischio del cliente stesso.
3. Valgono, in qualunque situazione di mercato, al-
cuni principi  inderogabili che devono costituire pun-
ti fermi per una sana ed efficiente programmazione 
finanziaria:
•Il portafoglio d’investimento non deve essere co-
struito sulla base di fattori contingenti di mercato o 
su previsioni dell’andamento futuro, poichè i primi 
svaniscono nel tempo e le seconde possono essere 
smentite dai fatti.
•E’ opportuno monitorare nel tempo il proprio porta-
foglio al fine di apportare quei piccoli aggiustamen-
ti che, uno scenario mutato radicalmente o il venirsi 
a creare di nuove opportunità, rendessero necessa-
ri od opportuni. 
•La scelta  tra strategie più aggressive o più prudenti 
deve essere guidata esclusivamente dai propri obiet-
tivi, dalla predisposizione al rischio (intesa come ca-
pacità di tollerare emotivamente la volatilità delle 
borse) e dall’ orizzonte temporale.

       Dott. Federico Rinaldi

Scrivi al consulente finanziario: consulentefinanziario@sferamagazine.it
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Per molte mamme non sarà una sorpresa scopri-
re che i bambini italiani sono anche i più “festa-

ioli” d’Europa. In media, nel corso di un anno, par-
tecipano a ben 11 feste di compleanno. 
Ci sono feste per ogni gusto ed età in cui un ani-
matore / un’animatrice in costume adeguato rac-
conta ai piccoli ospiti una storia inedita e originale 
con l’aiuto di pupazzi e cartelloni di “scenografia”. 
Ci sono temi e personaggi adatti a ogni età: gli in-
diani e cowboys dai 4 ai 10 anni, i pirati dai 5 ai 12 
anni, la festacartoon dai 3 ai 6 anni, il magicobo-
sco dai 3 ai 6, a scuola di magia dai 5 ai 12 anni, le 
olimpifestiadi dai 6 ai 12 anni, diventeranno famo-
si? dagli 8 ai 12 anni, l’arte in festa dai 5 ai 10 anni, 

il pigiama party (serale) dai 5 ai 10 anni, il party 
dei desideri dai 5 ai12 anni, il footbooliadi da-

gli 8 ai 12 anni. 
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Per organizzare una festa inoltre le mamme  sono Per 
organizzare una festa inoltre le mamme  sono sem-
pre alla ricerca del luogo più adatto diventando le 
case troppo piccole per ospitare gruppi di bambi-
ni super euforici per il clima festaiolo, parchi giochi, 
aree gonfiabili, ristoranti con sale adibite a feste e 
quanto altro possa accontentare le esigenze sem-
pre più sofisticate dei bambini di oggi.
Da McDonald’s, ad Aprilia, per esempio, si può tro-
vare una location piacevole senza pagare né l’af-
fitto della sala né l’animazione, ma soltanto pagan-
do la consumazione per ogni bambino si potranno 
vivere feste indimenticabili. In un’ora e mezza di 
puro divertimento non mancheranno strepitosi re-
gali per i festeggiati.
E per chi ama contornarsi di scenografie spumeg-
gianti, palloncini, giochi e gonfiabili, Max Bal-
loon saprà ricreare un mondo fantastico. 
La location e la scenografia sono gli in-
gredienti base per condire una festa… 
esplosiva. 
Anche il look è importante per una fe-
sta strepitosa, da Salvini Junior puoi 
trovare grandi firme per uno stile ve-
ramente glamour. Mentre per esse-
re sempre alla moda con una col-
lezione giovane e frizzante il negozio 
Brums renderà il vostro look unico. 
L’abbigliamento per i più piccoli oggi 
ha sempre maggiori linee per accon-
tentare ogni gusto, bambini e bambi-
ne seguono i colori e i modelli in voga 
anche nelle passerelle del Prêt-à-porter 

e dell’alta moda. I mass media, poi, fanno la loro 
parte, tentando i piccoli a seguire una piuttosto 
che un’altra griffe, invogliandoli anche con gad-
get sempre più originali. 
Il modo della moda e delle feste per i bambini è in 
fermento considerando anche il trend del momen-
to, che vede i genitori sempre più spesso pronti a 
rinunciare a un loro “sfizio” per accontentare i de-
sideri dei propri piccini.
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DA OLTRE TRENT’ANNI

SULLE VOSTRE TAVOLE                                                                       

SOLUZIONI GASTRONOMICHE 

SURGELATE E IN                                 

ATMOSFERA CONTROLLATA 

 PUOI ACQUISTARE I PRODOTTI DI PRODUZIONE PROPRIA
 PRESSO IL NOSTRO STABILIMENTO IN 
Via del Campo , 24 – 04011 APRILIA (LT)

 oppure chiamando il numero: Tel e Fax 06/9253354 

                 Saremo lieti di ricevere una Vostra telefonata per venirVi a servire direttamente a casa Vostra!!!

1° - 2° - Contorno e Dolce
PER MENSE AZIENDALI PICCOLE E MEDIE 

Bar  - Ristorante -  Hotel 

INGREDIENTI :

TONNARELLI ALL’UOVO (SEMOLA DI GRANO 

DURO, UOVA, ACQUA) GAMBERETTI SGUSCIA-

TI, FUNGHI TRIFOLATI, RUGHETTA DI CAMPO, 

BRODO DI PESCE, PESCE MISTO DA ZUPPA, 

OLIO DI OLIVA, AGLIO, CIPOLLA, PREZZEMO-

LO, SALE, FARINA.

INGREDIENTI :

PASTA ALL’UOVO, FARINA “00”, SCAMPI, OLIO 

DI OLIVA, CIPOLLA, BURRO, BESCIAMELLA, 

POMODORO, SALE, PEPE, AROMI NATURALI.

INGREDIENTI :

SEMOLA DI GRANO DURO, FARINA “00”, UOVA 

PASTORIZZATE, POMODORO PELATO, CARNE 

DI MANZO, LATTE LC, SALE, PEPE, OLIO DI OLI-

VA, FORMAGGIO, AROMI NATURALI, MOZZA-

RELLA DI BUFALA, CAGLIO.
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Vino Novello, sapore di primo autunno, anticipo di 
caratteri e colori della nuova vendemmia. Atte-

sa tentazione al liquore di Bacco di primo fervore.
Ogni anno si celebra il rito del dèblocage, l’apertura 
delle bottiglie alla mezzanotte del 6 novembre, una 
sorta di battesimo che dà inizio alla commercializza-
zione del prodotto per la stagione in corso e all’in-
vasione degli scaffali di enoteche e ristoranti. 
Negli ultimi dieci anni, la moda del “novello” si è dif-
fusa oltremodo fra consumatori e produttori, italiani 
e mondiali. Questo metodo di vinificazione, è stato 
ideato da un’équipe di ricercatori francesi nel lonta-
no 1934, in uno dei tanti esperimenti era stata attua-
ta la conservazione di grappoli d’uva a bassa tem-
peratura a contatto con anidride carbonica. 
Dopo due mesi, i ricercatori constatarono, che i 
grappoli erano diventati gassosi e frizzanti, dal sa-
pore decisamente particolare, naturalmente l’uva 
non erano più adatta per la vendita e pertanto deci-
sero di vinificarla; il vino che ne uscì risultò certamen-
te “nuovo”, le cui caratteristiche erano alquanto 
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ATMOSFERA CONTROLLATA 

                 Saremo lieti di ricevere una Vostra telefonata per venirVi a servire direttamente a casa Vostra!!!
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piacevoli. I primi a produrlo furono i vignaioli del Be-
aujolais, la regione a sud della Borgogna, con l’ap-
pellativo di Beaujolais Noveau, ricavandolo esclu-
sivamente da uva Gamay. Dopo poche settimane 
dalla raccolta delle uve, il vino novello è già pron-
to, attraverso la macerazione carbonica, Le uve 
nere più comunemente utilizzate sono in genere, 
Aglianico, Cannonau, Barbera, Merlot, Nero d’Avo-
la, Corvina, Refosco. In Italia il vino Novello è nato 
nel 1975 ad opera dei Marchesi Antinori, negli ulti-

mi 15 anni, la produzione ha avuto incrementi del 
300% e le aziende che lo producono sono aumen-
tate del 50%, la produzione annuale è di circa 20 
milioni di bottiglie per un fatturato di circa 90 milio-
ni di Euro, attualmente le Denominazioni d’Origine 
dove è previsto il Novello sono circa 60, mentre oltre 
170 sono Indicazioni Geografiche Tipiche. In Fran-
cia, patria del novello, si è raggiunta una produzio-
ne di 60 milioni di bottiglie di Beaujolais, di cui circa 
il 50% destinato all’estero.
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Oggi i vini pontini sono vini in forte crescita, rien-
trano in quello sviluppo che tutto il patrimonio 

enologico nazionale possiede, con uno spunto in 
più, quello di racchiudere le diverse anime dell’eno-
logia italiana, vini autoctoni ma anche vitigni inter-
nazionali.
In provincia ci sono le seguenti aziende che produ-
cono vino di qualità: Casale Del Giglio Le Ferriere 
proprietà: Antonio Santarelli; Cantina Sant’Andrea 
B.go Vodige proprietà: Gabriele Pandolfo; Canti-
na Villa Gianna B.go San Donato proprietà fami-
glia Giannini; Cantina Santa Maria B.go Santa Ma-
ria proprietà: coop. Soci; Cincinnato Cori proprietà: 
Coop. Cincinnato; Ganci e Milone B.go Grappa 
proprietà: Laura Ganci e Giuseppe Milone; Marco 
Carpineti Cori proprietà: Marco Carpineti; Pietra Pin-
ta Cori proprietà: fratelli Ferretti; Pampini Acciarel-
la B.go Sabotino proprietà Carmen Iemma e Enzo 
Oliveto; Il Quadrifoglio Doganella di Ninfa proprie-
tà: famiglia De Gregorio. 

Con alle spalle una serie di successi straordinari, in Italia e all’estero, ottenuti negli ultimi 
anni e che trovano conferma giorno dopo giorno, sembrano lontani gli inizi, prima in Si-

cilia, poi in Tunisia e infine sulle coste del nostro litorale.Oggi la Cantina Sant’Andrea guar-
da con soddisfazione ai 50 ettari e ad una produzione che si attesta intorno alle 300.000 bot-
tiglie annue.Con una gamma di etichette che gode ormai di un buon numero di appassionati 
che possono passare con grande soddisfazione dalla bella struttura del “Sogno”, un Circeo 
DOC Rosso di grande caratura, all’inebriante e vellutato gusto del “Templum”, un Moscato di 
Terracina Amabile, fino ai freschi profumi del Novello.Facile lasciarsi conquistare da questo 

Novello che conferma la straordinaria qualità dell’intera produzio-
ne Sant’Andrea.Prevalenza di Merlot (siamo all’85%) ma anche il 
Sangiovese (con il restante 15%) offre il suo prezioso contributo.
Nasce da sempre da uno dei più bei vigneti nel cuore della DOC 
Circeo a pochi chilometri dal mare, ne vengono prodotte solo 9.000 
bottiglie vendute esclusivamente nelle piccole enoteche aziendali 
di Terracina, Sabaudia, Latina e Borgo Vodice.Unico novello del-
la regione ad aver collezionato negli ultimi anni ben 4 medaglie 
d’oro al concorso nazionale “Banco d’Assaggio dei Vini d’Italia” 
di Torgiano.Dal magico colore rosso rubino, con sfumature viola-
cee, con un intenso bouquet fruttato con note di lampone, frago-
line di bosco e mora.All’assaggio è piacevolmente secco, di buo-
na struttura e intensamente fruttato.
Accompagna ottimamente i più tipici piatti autunnali, dalle zuppe, 
ai formaggi a breve stagionatura, alle, quest’anno quasi introva-
bili, caldarroste.

Az. Agricola di Gabriele Pandolfo Via Renibbio 1720

B.go Vodice 04010 (Latina)

Tel.+39/0773/755028  Fax.+39/0773/756147

www.cantinasantandrea.it  info@cantinasantandrea.it
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La pizza è un alimen-
to sano e completo: 

carboidrati dalla pasta, 
proteine dal formaggio, 
vitamine dal pomodo-
ro. L’antenata della piz-
za è la focaccia che era 
diffusa in epoca roma-
na. A quei tempi era in 
uso cucinare focacce di 
farro, un tipico frumento 
molto usato dai romani, 
infatti si pensa che la 
parola farina derivi dal-
la parola farro. I roma-
ni prendevano il farro e 
lo riducevano in polve-
re dal quale ricavava-

no il libum una sorta di 
focaccia. Oggi il farro 
viene usato per la pro-
duzione di foraggio ver-
de. Si pensa che la paro-
la pizza derivi da pinsa, 
parola latina participio 
passato del verbo pinsé-
re, che significa schiac-
ciare, macinare, pesta-
re. In alcune opere di 
Virgilio Marone (quel-
lo che ha scritto l’Enei-
de) si possono trovare 
alcune ricette progeni-
trici della pizza. Infatti si 
narra di come i conta-
dini usavano macina-

re chicchi di frumento, 
setacciare la farina ot-
tenuta, impastarla con 
acqua, erbe aromati-
che e sale, schiacciarla 
per farla diventare sotti-
le, dandogli la classica 
forma rotanda. Il tutto 
veniva cotto al calore 
delle ceneri del foco-
lare (il forno non c’era 
ancora o era poco dif-
fuso). A metà del 1700 
a Napoli si incomincia 
a condire la pizza con il 
pomodoro e la mozza-
rella di bufala perché in 
Italia non erano ancora 

conosciuti e fu proprio 
la scoperta dell’ Ameri-
ca che introdusse il po-
modoro e la mozzarel-
la di bufala in Europa. 
Dobbiamo arrivare alla 
metà del 1800 per ave-
re la prima ricetta di piz-
za napoletana come la 
conosciamo oggi.

Se una pizza vuoi mangiare
e la squadra del cuore guardare

al Bar Papillon devi andare

PRENOTA IL TUO POSTO ALLO 06/9275399

Bar Papillon, Via di Crollalanza 3/5, 04011 Aprilia (LT)

Pizza tonda 
+ 

Birra alla spina 
+ 

serie A/Champions League  

6,00 euro
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E’stata presentata a Roma la nuova guida Ristoranti d’Ita-
lia del Gambero Rosso. Anche quest’anno nelle schede è 

riportato il simbolo di un boccale, ad indicare quei locali par-
ticolarmente attenti alla cultura della birra. Sono 191 (oltre il 
50% in più rispetto all’anno scorso) i ristoranti di qualità segna-
lati con il boccale di birra, un simbolo che premia l’attenzio-
ne particolare nella preparazione e somministrazione di que-
sta bevanda. Una conferma al fatto che gli italiani amano 
sempre più consumare la birra in ristoranti, bar e pizzerie, i cui 
consumi, secondo l’ultima ricerca Makno-Assobirra, hanno or-
mai raggiunto quelli del vino. Tra le regioni che si sono distinte 
per questo particolare riconoscimento figura al primo posto il 
Lazio, con ben 27 boccali, davanti a Lombardia (25 boccali) 
e alle regioni Piemonte e Veneto, entrambe con 18 boccali. 
Non c’è da stupirsi, allora, se la birra è arrivata a “sorpassare” 
perfino il vino nelle occasioni di consumo fuori casa (bar, risto-
rante, pizzeria) nei giorni feriali - con il 19,8% della birra contro 
il 18,8% del vino - e se circa il 40% degli italiani che consuma-
no birra (parliamo di 14 milioni di persone) vorrebbe sperimen-
tarne i possibili abbinamenti con i piatti a base di pesce. Abbi-
namento impensabile fino a qualche anno fa. Il 2007 sancisce 
la stagione gourmand della birra. 

Il Gallo d’oro “Risto birreria”
Per molti conosciuto come Art Pub oggi locale unificato con il ristorante Il Gallo D’oro. 

Il Gallo D’Oro “Risto birreria” diventa un punto 
d’incontro per ogni età. Puoi trovare in esclusiva Birre e 
originali piatti tedeschi avvolti in una speciale atmosfera!

Gallo d’Oro Risto Birreria di Monica Mancuso
Tel.: 06.9282564   - via Toscanini - 36  APRILIA (Lt)

Unico locale nella zona che presenta la particolarità 

delle BIRRE STAGIONALI:

 

AUTUNNO (ottobre) =  OKTOBERFEST 

NATALE (dicembre) = birra alle castagne

MARZO  = birra marzen

GIUGNO = birra al frumento KAPUZINE
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Il mio primo viaggio con destinazione AFRICA.. 
quella vera, equatoriale, magica, selvaggia e 

maledettamente povera!
Ero ancora una bambina quando mia zia, con il 
bagliore negli occhi mi raccontava quel suo viag-
gio in Kenya negli anni 80; il fascino per questa ter-
ra si era alimentato ancor di più dopo gli appas-
sionanti romanzi letti di Kuki Galman una donna 
italiana che con estrema dolcezza racconta le 
sue “notti africane” in questo angolo di paradiso 
chiamato Kenya […] Non so da dove comincia-
re, per via delle emozioni che si accavallano le 
une dalle altre; inizio nel dirvi che ho scritto il mio 
diario di viaggio dalla terrazza della mia stanza 
kenyota, arredata con divani di legno di moga-
no e tetto in macuti e davanti a me il mare che 
ti culla con l’infragersi delle onde e con il vento 
africano che ti fa sognare.
L’arrivo a Mombasa dopo 7 ore di volo è stato de-
vastante per la sensibilità di una ragazza occiden-
tale. Baraccopoli di terra, fango, lamiera e legno; 
migliaia di persone che correvano per prendere 
i mezzi pubblici […]. Il trasferimento dall’aeropor-
to dura 2 ore in strade dissestate, ma è proprio 
lungo il tragitto che si assapora l’Africa! I kenioti 
che passeggiano lungo la strada portandosi so-
pra la testa praticamente di tutto, dai caschi di 
banane alle taniche d’acqua; il paesaggio e’ 

splendido! Alberi di baobab e palme da cocco 
ovunque, e la mitica terra rossa dei masai che 
fa da cornice […] Un vento fresco e costante ti 
accompagna per tutto il giorno, un clima, quel-
lo di ottobre, splendido, nemmeno un giorno di 
pioggia, mai una nuvola, e pensate che si riesce 
a prendere il sole anche a mezzogiorno […] Le 
giornate scorrono lente, fra chiacchierate con i 
beach boys, partite a beach volley, bagni stu-
pendi in acqua cristallina, e cocktail a base di 
cocco… la sera c’è sempre qualche spettaco-
lo tipico, dalle danze masai, ai cori gospel, agli 
acrobati… ma per quelli come me che anche 
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in Africa non vogliono rinunciare al divertimen-
to c’è MALINDI!
Malindi dista 45 minuti da Watamu, ha dei locali 
notturni molto belli, frequentati da persone (il 50% 
italiani) molto fashion, il lunedì e il giovedì ci sono 
delle feste sulla spiaggia strepitose […] Non può 
mancare in un viaggio in questa favolosa terra 
il safari!  […] Partiamo alle 6 del mattino con la 
nostra jeep, durante il tragitto, di circa 3 ore, non 
avevo ancora idea di cosa da li a poco mi si sa-
rebbe giunto davanti agli occhi. 
Arriviamo all’ingresso dello tsavo est, una diste-
sa sconfinata di terra rossa, con alberi e cespugli 
di tanto in tanto […] Lo tsavo è il regno indiscus-
so degli elefanti, per cui se ne possono avvistare 
numerosissimi, di fronte a loro tutto è più piccolo 
[…] ma l’avvistamento piu’ emozionante è stato 
quello avvenuto sotto un albero… leone, leones-
sa e leoncino a prendere un po’ di fresco all’om-
bra, la guida locale si ferma per 2 minuti vicinissi-
mo a loro.. […] Dopo altre 3 ore arriviamo al Voi 
Safari Lodge, una meraviglia, con tanto di pisci-
na, idromassaggio, e un laghetto artificiale, che 
ci ha permesso di ammirare durante il pranzo gli 
elefanti che erano arrivati fin li ad abbeverarsi! 
[…] La notte nella savana è così romantica, non 
esagero nel dire che sembra di toccare le stel-
le con un dito, essendo all’equatore, sembra-
no enormi, grandi come tappi di bottiglia… tut-
to questo con l’aggiunta di una cena a luna di 
candela, con cicogne e aironi che volano indi-
sturbati sul nostro laghetto… nei lodge, ti addor-
menti con il rumore degli animali… veramente 
l’esperienza piu’ bella della mia vita!!!!
La mattina, alle 6 pronti per fare colazione, le 
scimmiette ti rubano le banane dal tavolo, e poi 
di nuovo in jeep… per salutare gli ultimi anima-
li, prima di arrivare nel villaggio masai. Alti, affa-
scinanti, adornati di bracciali e collane con per-

line, vestiti di rosso gli uomini e di blu le donne,i 
masai ti accolgono con la tipica danza saltella-
ta, i bimbi incuriositi ti sorridono… le loro case in 
fango e escrementi ne fanno da sfondo […] Una 
realtà diversa che ti stimola a pensare a come 
la diversità delle razze e delle condizioni di vita 
e sociali […] Si rientra nella Watamu dopo altre 
3 ore, con il cuore pieno d’Africa!
Sono rimasta colpita quando sono entrata in una 
scuola di bambini che avevano al massimo 8 
anni, ci cantavano la canzoncina “Jambo Jam-
bo” e sono stata invitata a sedere fra loro, era-
no tutti sporchi, pieni di graffi, bolle, con gli occhi 
gonfi, alcuni di loro sentivano un odore in me (che 
era l’autan) e mi passavano le manine sul brac-
cio, si odoravano e poiché pensavano che era 
profumo se lo strofinavano addosso! Dio mio mi 
scendevano le lacrime come una bambina!
Ora non mi rimaneva che crogiolarmi al sole per 
il resto dei giorni, con in mente immagini di vita 
quotidiana, della savana, dell’oceano indiano 
che hanno cambiato il mio modo di essere, un 
viaggio che veramente ti cambia la vita, e che 
va vissuto appieno, perchè è inutile nasconde-
re la testa sotto la sabbia, bisogna vivere e capi-
re la diversità e la povertà per apprezzare di più 
quello che abbiamo […] Un viaggio fatto con il 
cuore, in un periodo della mia vita particolare, 
che mi ha aiutato a restare serena, perché ti ac-
corgi che i problemi che hai qua non sono nulla 
a confronto dei loro…lo consiglio a tutti…il mal 
d’Africa esiste e io lo sto provando!

Fabiana

http://www.cadillactrip.it/appunti-viaggi/ap-
puntiamici/africa/kenya/fabiana.php
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Ha gli stessi benefici per il corpo del tradizionale spinning, tonifica, 
fa bruciare calorie, migliora la postura, ma si pratica tra cande-

le e musica New Age, si chiama Cycked.
Oltreoceano ha già una lunga schiera di adepti. E come ogni moda 
nata negli Usa, promette di sbarcare presto anche da noi. Si chia-
ma “Cycked” e non è altro che una variazione sul tema del già co-
nosciuto e praticatissimo spinning, con il quale ha in comune gli ef-
fetti benefici per il corpo, ma dal quale differisce per l’atmosfera in 
cui si pratica. Se infatti lo spinning è ambientato in ampi stanzoni il-
luminati a giorno e bombardati da musica martellante, le sessioni di 
Cycked si svolgono in una cornice coreografica “soft”, in una stan-
za illuminata solo da candele, con sottofondo di musica New Age. 
Insomma, l’ideale per trasformare una seduta di allenamento in un 
ottimo strumento per rilassarsi. 
Un’ora di Cycked prevede sforzi fisici meno intensi, rispetto allo spin-
ning, ma questo non ne pregiudica i benefici: muscoli più allenati e 
una “sferzata” al metabolismo.

Un’altra moda del momento in fatto di fitness si chiama Bodyca-
tion, nome che nasce dalla contrazione di Body Communication. 

Si tratta di una disciplina che unisce un pizzico di Shiatsu, qualche tec-
nica Pilates, e l’immancabile collante della filosofia Yoga. Un mix sa-
lutare di arti orientali che serve a sciogliere le tensioni accumulate e 
a sentirsi in forma e in salute, come non mai. A coniare il termine uno 
stilista giapponese, Pogang, già apprezzata istruttrice di Oki Yoga. E 
dal Giappone arriva infatti il Bodycation che porta beneficio soprat-
tutto a coloro che soffrono di problemi posturali (mal di schiena e 
tensioni muscolari), equilibrio del bacino e per chi deve correggere 
le asimmetrie delle spalle.Il corso di Bodycation dura sei lezioni (di un 
ora e mezza ciascuna), e giunti alla fine si è in grado di appurare im-
portanti benefici psicofisici, e gli insegnamenti possono essere quindi 
tradotti in un allenamento domestico ‘fai da te’. Si lavora prevalen-
temente sdraiati a terra, su appositi tappetini, con l’utilizzo di cuscini 
che permettono una corretta respirazione addominale. Ponang uti-
lizza nel corso delle lezioni anche degli oggetti a forma di uncino per 
sciogliere le tensioni e i muscoli irrigiditi, migliorando così la circolazio-
ne sanguigna. Ne risulta un corpo modellato, equilibrato nella postu-
ra, ed anche purificato dalle nevrosi muscolari e articolari.

Molti, sopratutto tra 
i giovani, attribui-

scono all’abbigliamen-
to sportivo un’importan-
za fondamentale dal 
punto di vista estetico: 
basta essere alla moda. 
Spesso non si pensa alla 
comodità e alla pratici-
tà degli indumenti adat-

ti agli esercizi da effet-
tuare, quanto, piuttosto 
ad essere “trend”. Nulla 
di più sbagliato perché i 
capi indossati in palestra 
devono innanzitutto es-
sere comodi, lasciare li-
bertà di movimento, e far 
respirare la pelle. Questa 
è quindi la base di par-

tenza ma negli ultimi 
tempi la tendenza, spe-
cialmente per i giovani, 
è quella di utilizzare indu-
menti elasticizzati, anti-
traspiranti e coloratissi-
mi. Le conseguenze di 
questo “approccio” alle 
discipline sportive sono 
piuttosto fastidiose...

L’Abbigliamento
in 

Palestra
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Perché non concedersi ogni tan-
to anche solo una notte fuori, per 
volersi più bene e staccare un po’ 
dallo stress quotidiano ? Ci sono 
infinite possibilità, dal weekend 
in agriturismo ad un passo da 
casa nostra, alla fuga dall’altra 
parte del mondo, anche di pochi 
giorni.LA BOTTEGA DEI SO-
GNI ha sempre a tua disposi-
zione last minute o offerte per 
tutte le esigenze e per ogni ta-
sca...

Le famose “partenze intelli-
genti” non sono proprio  que-
ste ma se possiamo, sceglia-
mo le nostre ferie in periodi di 
bassa o media stagione, per 
non accalcarci nelle località di 
villeggiatura e risparmiare an-
che fino al 70% rispetto ai pe-
riodi canonici !E se proprio la 
partenza non si può sceglie-
re, prenotiamo in largo antici-
po, lo sconto è assicurato !

Per vacanza, per lavoro, per passione e per diletto ... viaggiare e’ comunque e senza ombra di dubbio un’esperienza fantasti-
ca,  ma a chi di noi non e’ capitato di avere il dubbio d’aver lasciato qualcosa d’incompiuto a casa prima di partire? A chiunque 
prende quel senso di sgomento nel pensare di non esser certi di aver chiuso bene le finestre, il rubinetto generale dell’acqua 
o del gas, di aver dimenticato qualcosa, ma ...che cosa?E allora  ci affrettiamo a telefonare al parente o al vicino più affidabile 
per chiedere assicurazioni dello stato reale della nostra casa. Oppure, se viaggiamo con mezzi nostri e siamo ancora ragione-
volmente vicino all’abitazione, torniamo indietro, magari per poi accorgerci, dopo una accurata indagine, che avevamo fatto tut-
to alla perfezione...!Insomma, momenti  e denaro sciupati che ci potremmo risparmiare e recuperare utilizzando un piccolo ed 
utile trucco: usare una bella lista delle cose da fare e spuntare le voci per non  perdere altro tempo. Quindi ecco qui, ci siamo 
noi de LA BOTTEGA DEI SOGNI ad aiutarvi a non dimenticare nulla! Vi consigliamo di conservare questa tabella da fotocopia-
re per utilizzarla in prossimità di un viaggio. 
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L’autunno è la stagio-
ne dell’uva, buona 

non solo da mangiare, 
ma anche da applica-
re direttamente su viso 
e corpo come un elisir di 
bellezza e di relax. Coc-
cole di puro piacere, 
per una pelle che farà 
sognare. In tutti i sen-
si. La vinoterapia, bran-
ca dell’estetica nata in 

Francia, è ora proposta 
anche in molte beauty 
farm e stabilimenti ter-
mali italiani. L’uva come 
terapia di bellezza, dun-
que, ingrediente princi-
pale di oli, maschere, 
creme. Una formula pia-
cevole ed originale per 
nutrire la pelle e contra-
starne l’invecchiamen-

to. La riprova che il frut-
to della vite non è dolce 
solo per il palato, ma an-
che per la pelle. I suoi 
preziosi componenti, 
applicati su viso e cor-
po con un semplice, de-
licato, gesto d’amore, 
depurano, idratano, le-
vigano, tonificano il no-
stro vestito più naturale, 
esposto così facilmente 

ai danni ed alle insidie 
del tempo.

IL BENESSERE NELL’UVA

Le proprietà dell’uva 
sono note sin dall’anti-
chità. Ogni chicco rac-
chiude un concentrato 
di sostanze rivitalizzanti 
in grado di contrastare 

l’invecchiamento e di 
proteggere dalla fragili-
tà capillare. Gli acini ed 
in particolare i vinaccio-
li, i semi contenuti al loro 
interno, sono infatti ric-
chi di calcio, fosforo, po-
lifenoli e flavonoidi (che 
svolgono un’azione 
idratante, levigante ed 
antiossidante) nonché 
di acidi organici (mali-
co, tartarico, glicolico), 
dall’elevata proprietà 
schiarente (un vero e 
proprio peeling natura-
le!). La vinoterapia utiliz-
za uva fresca (nei periodi 
dell’anno in cui è dispo-
nibile), ma anche l’olio 
di vinacciolo ed il con-
centrato di mosto, arric-
chiti con oli biologici e vi-
tamine. Il trattamento di 
bellezza può continuare 
anche a casa con l’ap-
plicazione di maschere, 
creme, latte detergen-
te, tonico, siero rivitaliz-
zante, shampoo-doc-
cia a base di vinaccioli 
ed altre sostanze ami-
che per la pelle. E non 
solo femminile!

UN VISO PIU’ RILASSATO

Esfoliare la pelle del 
viso significa eliminar-
ne le impurità in modo 
da favorirne il ricam-
bio cellulare. Una ma-
schera all’olio di vinac-
ciolo agisce in questo 
caso anche come an-
tiossidante, contrastan-
do l’azione dei radicali 
liberi e portando preziosi 
nutrienti per la pelle. La 

maschera viene appli-
cata su viso e collo dopo 
un’accurata detersione 
e lasciata in posa per 
una ventina di minuti. 
Al termine della sedu-
ta, dopo una seconda 
detersione, viene appli-
cato un prodotto anti-
rughe, sempre a base 
di olio di vinacciolo, fa-
cendolo assorbire con 
un adeguato massag-
gio. Al termine del trat-
tamento, il viso appare 
più fresco, disteso e lu-
minoso. Bello da vedere 
ed incredibilmente mor-
bido da accarezzare. 

UN CORPO PIU’ VITALE 

Applicata sul corpo, la 
vinoterapia prevede tre 
fasi: peeling di fango 
termale, l’idromassag-
gio in acqua termale 
con concentrato di mo-
sto ed oli essenziali (un 
toccasana per la circo-
lazione!) ed un massag-
gio con acini freschi od 
estratti d’uva: una me-
todica piacevole dal 
punto di vista delle per-
cezioni sensoriali, che 
regala in pochi attimi 
alla pelle una miniera di 
benefiche sostanze rimi-
neralizzanti. La vinotera-
pia in questo senso non 
è da considerarsi sola-
mente un trattamento 
di bellezza, ma una vera 
e propria terapia per gli 
inestetismi dovuti a dif-
ficoltà di circolazione, 
come cellulite e fragili-
tà capillare.
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Considerando che il 
giorno del matrimo-

nio è uno dei giorni più 
importanti della propria 
vita, la scelta del risto-
rante o del luogo del ri-
cevimento è fonda-
mentale, anche perché 
in tale luogo voi e i vo-
stri invitati trascorrerete 
gran parte della giorna-
ta. Ristorante o villa pre-
stigiosa? Agriturismo o 
Hotel di lusso?Ogni luo-
go ha le sue caratteristi-
che e prerogative ec-
cone elencati alcuni.
Villa

Pregi: ideale d’estate se 
ha un bel giardino, at-
mosfera, libertà di movi-
mento, è molto elegan-
te e rende il matrimonio 
originale.
Difetti: in genere co-
sta parecchio, e va as-
sociato il catering che 
può essere fornito da 
una società esterna. In 
base alla struttura della 
villa vanno valutati i po-
sti a sedere.
Ristorante/Hotel
Pregi: costi variabili da 
50 a 100 e più euro, do-
tato di cucina e pro-

fessionalità nel servizio, 
ampi spazi e comfort.
Difetti: a volte anoni-
mo.
Agriturismo
Pregi: immerso nel ver-
de, quiete, privacy, rusti-
cità della struttura e del-
la cucina.
Difetti: qualità del   ser-
vizio da  verificare, 
poca disponibilità di 
coperti. Ultimamente 
va di moda il così det-
to brunch, che è un in-
crocio tra prima colazio-
ne e pranzo. Scegliete il 
brunch solo se gli ospiti 

sono tutti sul posto, per 
non costringerli a una le-
vataccia. Suggerimenti 
per il menu: deve com-
prendere torte salate, 
insalate, formaggi, salu-
mi, salmone. La torta nu-
ziale può essere accom-
pagnata dallo 
spumante.

APRILIA Vendesi azienda agricola con 4 ha di terreno 
coltivato a kiwi e vigneto doc. con sovrastanti abitazio-
ni e rimessaggi di 730 mq ca. tutto il contesto è in BUO-
NO STATO. TRATTATIVE IN SEDE  

APRILIA Vendesi casa di campagna con 2 ha di terre-
no coltivato a vigneto merlò parte a tendone e a fila-
re, abitazione di 200 mq ca. completamente da ristrut-
turare, pozzo artesiano e garage. € 350.000,00 

APRILIA/ARDEA Vendesi tenuta di 37 ha terreno nudo 
con sovrastanti immobili tra abitazione, stalle, box, ga-
rage, rimessaggi di 1.700 mq ca. TRATTATIVE IN SEDE 

VELLETRI COLLE DEI MARMI DIREZIONE GENZANO Ven-
desi casaletto su 2 piani di 150 mq ca. annesso tinello 
di 100 mq ca. con travi a vista e annessi locali in mu-
ratura di 60 mq ca. terreno 6.500 mq ca. leggermente 
sconnesso. ZONA PANORAMICA, SERVITA DI ACQUA, 
LUCE E TELEFONO. € 350.000,00  

NETTUNO ZONA TRE CANCELLI Vendesi azienda agrico-
la con locali per imbottigliamento vini. Sovrastanti abi-
tazioni di 500 mq ca. + 2 magazzini deposito. Terreno 
di 4 ha ca. pozzi artesiani, fronte strada (ottima solu-
zione per agriturismo, ristorazione e quant’altro. TRAT-
TATIVE IN SEDE 

VELLETRI ZONA LE CORTI Vendesi casale d’epoca di 
550 mq ca. su 2 piani con annessa corte rivestita di 
s.pietrini + tinelli vari, chiostro in muratura OTTIMO STA-
TO. Terreno di 2 ha coltivazione kiwi, oliveto e vigneto. 
TRATTATIVE IN  SEDE

VELLETRI ZONA CASTEL GINNETTI Vendesi rustico abitati-
vo di 42 mq ca. su unico livello con annesso magazzino 
agricolo di 38 mq ca. e 4,5 ha di terreno coltivato + varie 
piante olivo e kiwi, pozzo artesiano. € 175.000,00 

VELLETRI ZONA CASTEL GINNETTI Vendesi rustico di 90 
mq ca. su unico livello + tinello di 38 mq ca. e terreno 
di 4,5 ha coltivato a vigneto d.o.c. e olivi. Pozzo arte-
siano. € 180.000,00 

VELLETRI ZONA VIA CINQUE ARCHI Vendesi rustico di 
45 mq ca, su unico livello con terreno di 10.000 mq ca. 
coltivato a kiwi ed olivi con pozzo artesiano. FRONTE 
STRADA. € 160.000,00 

PANORAMICA 
SUI MUTUI
E’ ormai voce comune che i tas-
si sui mutui siano oggi saliti alle 
stelle; ben lo sanno le famiglie 
che hanno preso un mutuo nel 
2004/2005, nel momento in cui i 
tassi variabili hanno toccato i mi-
nimi.
In effetti quello che è aumenta-
to sensibilmente è l’Euribor, l’indi-
ce di riferimento dei tassi variabi-
li, mentre poco è cambiato per 
quanto riguarda i mutui a tasso 
fisso. Per esemplificare confron-
tiamo quanto costava prende-
re un mutuo di € 100.000 con du-
rata trentennale nel 2004 e oggi. 
Nell’ipotesi di tasso variabile nel 
2004 veniva applicato media-
mente un tasso del 3,70% corri-
spondente ad una rata di € 460 
circa mentre oggi il tasso sareb-
be il 5,80% con una rata di € 586. 
L’aumento è di € 126 al mese.
Un mutuo a tasso fisso costava cir-
ca il 6%. Oggi il tasso fisso appli-
cato mediamente è il 6,10%, con 
una rata di circa € 606 ed un au-
mento di circa € 6 al mese.
Possiamo dire pertanto che poco 
è cambiato per chi vuole il tasso 
fisso mentre chi vuole accedere 
ad un mutuo di importo superio-
re ha perso la possibilità di ricorre-
re al variabile. Le Banche hanno 
cercato di ovviare allungando le 
durate dei mutui a 35 e 40 anni 
ma sembra che questo favorisca 
solo le Banche  penalizzando ul-
teriormente i clienti.Ma conviene 
prendere un mutuo?
La risposta a questa domanda 
nel prossimo numero di Sfera Ma-
gazine a Dicembre.

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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Per la tua casa sostenibile: il risparmio energetico, seconda parte

Con il decreto attua-
tivo del 19 febbra-

io 2007 sono stati ben 
individuati gli interven-
ti per i quali trova appli-
cazione l’agevolazione 
fiscale. Come descritto 
nel precedente numero 
di Sfera Magazine, trat-
tasi dele seguenti tipo-
logie: 
1) interventi sugli involu-
cri degli edifici.
2) interventi di riqualifi-
cazione energetica di 
edifici esistenti.
3) installazione di pan-
nelli solari.
4) interventi di sostituzio-
ne di impianti di climatiz-
zazione invernale.

In particolare per gli in-
terventi al punto 1, su-
gli involucri degli edi-
fici, il valore massimo 
della detrazione fisca-
le è di 60.000 euro. Si 
tratta degli interventi 
su edifici esistenti, parti 
di edifici esistenti o uni-
tà immobiliari esisten-
ti, riguardanti strutture 
opache verticali (pare-
ti generalmente ester-
ne), finestre comprensi-
ve di infissi, delimitanti il 
volume riscaldato, ver-

so l’esterno o verso vani 
non riscaldati, che do-
vranno rispettare i re-
quisiti di trasmittanza U 
(dispersione di calore), 
espressa in W/m2K, evi-
denziati nel documen-
to dell’Agenzia delle 
Entrate. Gli infissi sono 
comprensivi anche del-
le strutture accessorie 
che hanno effetto sul-
la dispersione di calore 
quali, ad esempio, scu-
ri o persiane, o che risul-
tino strutturalmente ac-
corpate al manufatto, 
come ad esempio i cas-
sonetti incorporati nel 
telaio dell’infisso. In as-
senza, per ora, delle di-
sposizioni di attuazione 
del decreto ministeria-
le, invece i lavori eseguiti 
su pavimenti e copertu-
re (strutture opache oriz-
zontali) non consentono 
di usufruire della detra-
zione in questione. La 
detrazione dei lavori, 
tuttavia, può essere fru-
ita qualora l’intervento 
sulle strutture orizzonta-
li, anche unitamente ad 
altri lavori, consegua gli 
indici di risparmio ener-
getico indicati ai fini 
della detrazione previ-
sta per la “qualificazio-
ne energetica globale 
dell’edificio”.

Fonte: Agenzia del-
le Entrate “Agevolazio-
ni fiscali per il risparmio 
energetico”

Arch. Giampaolo Brilli
Arch. Simona Cappelli
Ing. Pierpaolo Sparacino

ARCHTEAM 
Via delle Margherite,121 
Aprilia (LT)
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E’ partita l’edizione 
2007 del Premio Ri-

balta, la rassegna na-
zionale di teatro per 
bambini e ragazzi or-
ganizzata dall’Asso-
ciazione Ribalta di 
Ulisse Marco Patri-
gnani. Quest’anno, il 
Premio Ribalta si fa in 
quattro: infatti, è sta-
to inaugurato al tea-
tro Parioli di Roma sa-

bato 20 ottobre, grazie 
all’ospitalità di Mauri-
zio Costanzo, Presiden-
te di giuria; Aprilia resta 
la sede storica del festi-
val con il Teatro Europa, 
ma si aggiungono alcu-
ne giornate a Sora pres-
so il Supercinema e ad 
Isola del Liri, presso il Te-
atro Mangoni. 
La rassegna si snoderà 
dal 22 ottobre al 19 di-

cembre 2007. Il vincitore 
sarà decretato il 18 gen-
naio 2008.
Il premio è partito saba-
to 20 ottobre con la mes-
sa in scena di Cantata 
al Teatro Parioli di Roma, 
alla presenza di Mauri-
zio Costanzo. Novità 
di quest’anno, il “PRE-
MIO RIBALTA DI SERA”, 
ogni lunedì alle ore 21 
ad Aprilia, presso il Tea-

tro Europa, una bel-
la occasione per ac-
compagnare i propri 
figli a teatro. 

Ogni altra informa-
zione su www.ri-
baltateatro.it. Te-
lefono 06/9576100 
– 339.3404440
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SAGRA DELLE CASTA-
GNE A TERELLE 

Domenica 11 no-
vembre 2007 a Terel-
le, in provincia di Fro-
sinone,  si terrà la XXV 
edizione della Sa-
gra delle castagne. 
Si tratta del prodot-
to alimentare per ec-
cellenza di Terelle nel 

Sagra
delle
Castagne
a 
TERELLE 

Domenica 11 novem-
bre 2007 a Terelle, in 

provincia di Frosinone,  si 
terrà la XXV edizione del-
la Sagra delle castagne. 
Si tratta del prodotto ali-
mentare per eccellenza 
di Terelle nel cui territorio 
si contano innumerevoli 
castagni secolari. Dalla 
lavorazione della casta-

gna si trae ancora 
oggi la pregiatissima 
farina, dolci e liquori. 
In programma spet-
tacoli tradizionali nel 
centro storico.

Festa del
Tartufo 
Bianco
pregiato a 
Campoli
Appennino

Ogni anno a Cam-
poli Appennino, in 

provincia di Frosinone, 
si tengono due feste del 
tartufo: una il 3° weeek-
end di giugno (festa del 
tartufo nero) ed una il 3° 
week-end di novembre 
(festa del tartufo bian-
co). Si è giunti alla 18^ 
edizione con una par-

tecipazione media 
di oltre 15.000 visita-
tori.

Appuntamenti
Uisp
di 
atletica

Sono previste impor-
tanti gare di cor-

sa su strada secondo 
il calendario Uisp per il 
mese di novembre: il 4 
novembre la 17° Corri 
Gaeta – km 10.000, il 18 
novembre il 24° Trofeo 
G.Ippoliti ½ maratona 
km 21,097 e il 2 dicem-
bre la Maratona di La-

tina giunta alla de-
cima edizione che 
prevede un percor-
so di 10,300 e 42,195 
chilometri.
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ARIETE
il Sole in opposizione 
ti renderà irritabile,hai 
bisogno di chiari-

re una questione a te 
stesso. Mercurio, aumen-

ta il tuo fiuto per gli affari. Ve-
nere accende la passione nel-
la coppia, rende memorabili i 
nuovi incontri. La salute chiede 
un po’ di cautela, non essere 
imprudente.

LEONE
Il Sole è uno straordi-
nario alleato, in fa-
miglia c’è armonia, 

sei sereno e di ottimo 
umore. Mercurio in Scor-

pione, diventa più esigente e 
comunicare risulta più compli-
cato. Marte ti consiglia di fare 
attenzione alla concorrenza o 
ai colleghi poco leali. Venere è 
favolosa nel tuo segno.

SAGITTARIO
Il  Sole alle tue spalle 
potrebbe far sorgere 
pensieri malinconici. 

Mercurio  può creare 
alcune incertezze. Cer-

ca di essere diretto, evita ogni 
forma di ambiguità. Venere 
non promette nulla di buono, 
in alcune unioni si legge aria di 
crisi. La salute è delicata, ripo-
sa di più.

TORO
Mercurio in Scorpio-
ne ti renderà distrat-
to. Marte in Cancro 

e si prepara a favorir-
ti in tantissimi modi. la 

Dea dell’amore entra in Vergi-
ne e ti assicura emozioni dolcis-
sime e un pizzico di fortuna. Ci 
sono novità, cambiamenti. Sa-
lute in netta ripresa. 

VERGINE
Saturno ti porta con-
cretezza e stabilità. 
Il Sole aumenta la 

fiducia in te stesso. 
Marte ti regala grin-

ta e determinazione. la Dea 
dell’amore nel tuo segno, ti sor-
ride invitante e ti regala soddi-
sfazioni e incontri mozzafiato. 
salute in ripresa.

CAPRICORNO
Venere ti sorride, pro-
mette delizie nell’al-
cova, ma anche 

economiche. Marte 
in opposizione aumen-

ta le tensioni già presenti in fa-
miglia, sei suscettibile, fermati a 
pensare a lungo prima di rispon-
dere. È un transito che chiede 
un po’ di prudenza in più per 
la salute.

GEMELLI
Il Sole ti regala tanta 
vitalità, sei socievole 
fai amicizia facilmen-

te. In famiglia il dialo-
go è scorrevole, i rap-

porti sono armoniosi. Mercurio 
ti rende creativo e appoggia la 
professione. Saturno non pro-
mette nulla di buono. Ottimo il 
tono vitale.

BILANCIA
Sei troppo in tensio-
ne e le stelle ti stan-
no chiedendo di fare 

uno sforzo di adatta-
bilità. Venere ti proteg-

ge poco, i rapporti familiari 
sono tesi, dosa attentamente 
le tue risposte e mostrati dispo-
nibile. Marte appoggia le inizia-
tive dei liberi professionisti. La 
salute è buona.

ACQUARIO
La vita ti sorride, sei 
cordiale e hai vo-
glia di lasciarti i pe-

riodi “no“alle spalle. 
Mercurio incoraggia le 

tue mire professionali, ti indica 
nuovi obiettivi. Venere promet-
te dolcezze erotiche e tanta 
fortuna economica. La salute 
è in netta ripresa, ti senti in ot-
tima forma.

CANCRO
Mercurio entra in 
aspetto favorevole 
moltiplica i contatti, 

ti aiuta a concludere 
affari vantaggiosi, ti fa-

vorisce se stai cercando lavoro 
o se studi. Venere nel segno del-
la Vergine conferma l’atmosfe-
ra piacevole e gratificante che 
stai vivendo in coppia. Ottimo il 
tono psicofisico.

 
SCORPIONE
Mercurio,Marte e 
Venere inaugurano 
un periodo davvero 

positivo, per la vita 
privata e quella pro-

fessionale. la tua sicurezza in-
teriore aumenta, puoi vanta-
re un ottimo equilibrio. Questo 
è il momento della raccolta, 
finalmente!La salute è in otti-
ma ripresa . 

PESCI
Mercurio promet-
te di sostenerti nella 
vita professionale e 

in quella sociale. Le 
amicizie sono sotto la 

sua protezione, forse in arrivo 
alcune persone speciali.  Ve-
nere in Vergine, diventa gelida, 
se ci sono tensioni nella coppia 
aspettati discussioni e ripicche. 
La salute è buona, 

Susanna Cirillo
che il 3 novembre 

compie 4 anni, 
TANTI AUGURI da 
tutta la famiglia.

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

Annalisa Pommella 
che il 5 novembre 
compie 3 anni, TAN-
TI AUGURI, da mam-
ma papà, nonni, zii 
e da tutta la
 redazione.

Benedetta Rinaldi, 
che il 25 novembre 
compie 9 anni, TANTI 
AUGURI da mamma, 
papà e il fratellino Cri-
stiano .

Martina Palma 
che il 14 novembre 
compie 6 anni, TAN-
TI AUGURI da mam-
ma, papà, dal fratello 
Francesco e da tutta 
la redazione.

Giampaolo Brilli 
che il 9 novembre compie 
37 anni, TANTI AUGURI da 
tutta la redazione.

Francesco Palma 
che il 26 novembre com-
pie 15 anni, TANTI AUGU-
RI da mamma, papà e 
dalla sorella Martina.
Giorgia Porcelli
che il 17 novembre 
compie 20 anni, TANTI 
AUGURI da mamma, 
papà, dal fratello e da 
tutta la redazione. 

Nonno Gigi
che il 28 novembre com-
pie 91 anni, TANTI AUGURI 
dai figli e dai nipoti.

Maria Grazia Romano
che il 28 novembre 
compie 35 anni, TANTI 
AUGURI da tutta la re-
dazione.

Francesca Mattioli
che il 23 novembre fe-
steggia il suo comple-
anno, TANTI AUGURI 
da Antonella.

Margherita Merenda
che il 3 novembre 
compie 20 anni, TANTI 
AUGURI da Gianluca.

Giorgia De Paola
che il 29 ottobre ha com-
piuto 3 anni, TANTI AUGU-
RI da Pietro, Marilena e la 
piccola Annalisa.

Carla Mariniello
che il 27 novembre compie 63 
anni, TANTI AUGURI dalle nipo-
tine Carolina e Annalisa.

“CANDELA’“
Daniele Cecchetto
che il 3 novembre 
compie 24 anni, TAN-
TI AUGURI da tutti i tuoi 
amici!
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