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eve, amore, e
nozze sono i tre
ingredienti principali di questo numero di Sfera Magazine. La rivista
che vi sta accompagnando negli ultimi
mesi e che vuole regalarvi ogni volta emozioni nuove e soprattutto
consigli e suggerimenti
utili per i vostri momenti importanti.La redazione di Sfera Magazine ha
preparato per i suoi lettori tante novità sia per
trascorrere un San Valentino unico sia per passare un’incantevole settimana bianca, magari
con la persona amata,
sia per poter organizzare un matrimonio da ﬁaba. Appuntamenti importanti di questo mese
sono due: la Fiera Aprilia Sposa a Campoverde, l’8 il 9 e il 10 febbraio,
e il romantico e intramontabile San Valentino. All’interno della rivista troverete un inserto
speciale, da staccare
e conservare, dedicato proprio alla Fiera per
organizzare il vostro matrimonio.
Per continuare a sognare, inoltre, lo staff
di Cadillactrip ci porta a Parigi sulle sponde
dell’incantevole Senna. Parigi è la città delle lunghe passeggiate:
boulevard interminabili

sulle opposte rive della
Senna, chilometri e chilometri di vetrine lungo
gli Champs-Elysèes. E’ la
città dell’amore per eccellenza.
Oltre ai preziosi consigli da mettere subito in
pratica per conquistare o sorprendere la persona amata la redazione ha affrontato anche
temi delicati come il
Bullismo nelle scuole e
il Mobbing.
Inoltre abbiamo selezionato anche argomenti legati all’energia prodotta dai pannelli solari,
alla certiﬁcazione energetica degli edifici, si
potranno leggere, inoltre, interessanti novità
anche per il risparmio
energetico e per l’uso
di materiali naturali per
costruire e arredare la
propria casa. Moda,
gossip e movida ci portano in ambito mondano per conoscere le novità più trendy in campo
degli attuali stili, dei locali e dei tanto amati Vip.
Sfera Magazine è a disposizione dei lettori online nel suo blog magazine per confrontare idee
e proporre nuovi argomenti da analizzare nei
prossimi numeri:
www.sferamagazine.it
Buon San Valentino a
tutti vi aspettiamo alla
Fiera “Aprilia Sposa”!
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in occasione del primo anniversario di SFERA MAGAZINE,
a giugno 2008, dove verranno presentati i nuovi volti che
saranno protagonisti delle nuove copertine.
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I

Ragionieri Commercialisti di Aprilia riuniti in assemblea, hanno
nominato i loro rappresentanti per il “Coordinamento delle Libere
Professioni di Aprilia”,
associazione nascente
che racchiude tutti i liberi professionisti operanti
sul territorio del Comune

I

n programma fino al
15 febbraio 2008 alla
Sala Santa Rita di Roma

4

di Aprilia che si riuniscono per svolgere un’azione comune per il bene
della città. Alla partecipazione, quali consiglieri del coordinamento, sono stati chiamati i
Ragionieri: Annamaria
Parmeggiani e Giovanni Alfio Brunetto, mentre parteciperanno alle

Mostra “Nei panni di una
bambola”, una selezione di circa 60 esemplari
di bambole riunite sotto
il marchio Lenci provenienti da una più ampia
collezione privata che
raccoglie oltre 200 pezzi dal 1874 agli anni Sessanta.
Sala Santa Rita, Via Montanara (adiacente Piazza Campitelli) per info:
06-67105568. Ingresso:
libero. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 18.00 - sabato e domenica chiusa.

Commissioni di Lavoro i
Ragionieri: Mariotti Sergio, Quartaroli Giorgio,
Raspante Bernardo. Oltre a questa lodevole
partecipazione, i Ragionieri Commercialisti di
Aprilia hanno intenzione
di coordinarsi tra di loro
al fine di salvaguardare gli interessi della cate-

L

a comunità Raggio di
Sole di Aprilia ha inaugurato la prima attività
lavorativa interamente
gestita da ragazzi disabili: la lavanderia. L’As-

I

goria e dei propri clienti,
in particolar modo nello
svolgimento di pratiche
riguardanti i tributi locali, che sempre di più interesseranno la totalità
della platea dei contribuenti.

l Concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori di Anzio e Nettuno. La ditta “Francesco Nardini Energie Rinnovabili” di Nettuno, l’Università Civica “Andrea Sacchi”, in collaborazione con il Laboratorio di Educazione Ambientale di Anzio e il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno,
indicono un concorso scolastico sui temi delle Energie rinnovabili, dell’efﬁcienza energetica e del risparmio energetico. Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori di Anzio e Nettuno e premierà le classi che produrranno il miglior lavoro riferito alle energie rinnovabili applicandole in un contesto di
consumo, in sostanza cosa fare per riscaldare gli istituti scolastici, le case o altri ambienti in maniera ecocompatibile, sfruttando le energie rinnovabili, aumentando l’efﬁcienza degli ediﬁci e ottenendo risparmio energetico. Premi in materiali didattici per un importo di mille euro. Le scuole interessate debbono far
pervenire l’adesione formale al concorso entro il 28 febbraio 2008 alla segreteria dell’Università Civica, via
fax o e-mail. Entro i primi di giugno 2008 si svolgeranno le premiazioni. I materiali saranno quindi esposti in
una mostra appositamente organizzata.

sociazione Agpha, l’associazione dei genitori
portatori di handicap,
da anni sta portando
avanti il progetto della
comunità per i ragazzi
che rimarranno orfani e
finalmente ora sta per
aprire il centro partendo proprio dalla lavanderia. Un vero e proprio
negozio che funzionerà
regolarmente e che vedrà proprio i ragazzi disabili a lavoro. Un ottimo
sistema di inserimento
sociale attuato e voluto fortemente dai genitori di tutti i ragazzi.

L

o scorso ottobre l’Assemblea Generale
dei Soci dell’Associazione Ingegneri Architetti di Aprilia, ha nominato il nuovo Consiglio
di Amministrazione ed
il relativo Presidente,
come di seguito elencato: Presidente – Tesoriere, ing. Maurizio Consolandi, Vice Presidente
arch. Roberto Nuti, Segretario ing. Luca Neroni, Consiglieri: ing. Gianluca Fravolini, ing. Gloria
Guarda, arch. Elisabetta Casoni, arch. Vincenzo De Gennaro.

I

l Comando della Polizia Municipale di Aprilia è stato intitolato a Vincenzo Zompi il primo Comandante nella storia di Aprilia. A Vincenzo Zompi si deve,
infatti, l’istituzione, il 6 dicembre 1971, del Corpo di
Polizia Municipale della città pontina. A scoprire la
targa sabato 20 gennaio la moglie e il ﬁglio del Comandante Zompi unitamente al Sindaco di Aprilia,
ing. Calogero Santangelo e all’attuale Comandante f.f., Sergio Gentile.
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Al Numero Verde 70 chiamate al giorno

Oltre ventimila segnalazioni negli ultimi sei anni

I

I

l numero verde antibullismo, 800 66 9696, del
Ministero della Pubblica Istruzione riceve una
media di 70 telefonate
al giorno: in dieci mesi
(dal 5 febbraio al 30 novembre 2007) ne sono
arrivate 12.874; a chiamare sono soprattutto
genitori (36,1%) e insegnanti (21,2%), mentre
gli studenti sono il 13,4%.
Si chiama soprattutto
per sapere cosa fare
(53,1%), ma anche per
essere semplicemente ascoltati (8,9%). A un
anno dalla sua istituzione, dunque, il numero verde antibullismo
del Ministero non conosce soste, segno di un
malessere diffuso nella
scuola che ormai è diventato strutturale così
come ormai “istituzionale” è diventato anche il
team di esperti chiamati un anno fa dal ministro Fioroni. E come il numero verde continuano
a funzionare a pieno ritmo anche gli Osservatori regionali permanenti
sul bullismo che operano sul territorio in sinergia con le diverse istituzioni locali.
Anche alle elementari e
alle medie fenomeno in
osservazione
Nello stesso tempo in
un’indagine, condotta
dal Ministero all’inizio di
quest’anno scolastico su
un campione di 11.000
alunni, rappresentativo
6

del primo ciclo di istruzione (Progetto ascolto), è
emerso che da un lato
il rapporto tra i ragazzi
è abbastanza positivo:
il 95% degli alunni si trova bene tra loro (il 65%
“molto bene”), l’85%
trova che i compagni
si comportano correttamente nei loro confronti, dall’altro risulta che tre
quarti dei ragazzi (74%)
ha assistito almeno una
volta ad episodi di prepotenza da parte dei
compagni (il 15% spesso; il 34% più di una volta;
il 25% una volta). Si tratta di numeri che devono far riﬂettere specialmente se si considera
che oltre il 40% degli atti
di bullismo denunciati al
numero verde del Ministero hanno comportato violenze ﬁsiche e che
oltre il 54% di chi si è rivolto al numero verde ha
percepito l’episodio di
gravità elevata. Oltre il
72% di chi ha denunciato il fenomeno si è rivolto ai dirigenti e ai docenti della scuola, mentre il
4,9% di chi ha subito atti
di bullismo ha cambiato Istituto.

M

essaggini provocatori, e-mail beffarde, crudeltà filmate condivise online per
mettere in ridicolo compagni di scuola e coetanei. Il bullismo che si
perpetra in rete è una
nuova forma di crudeltà sociale: a rilanciare
l’allarme è il Journal of
Adolescent Health, con
un supplemento speciale dedicato alla spinosa questione che è stata capace di mobilitare
stuoli di genitori e di politici. Il fenomeno è in costante crescita e sono in
vertiginoso aumento le
vittime prese di mira a
mezzo telefonini e web:
i ricercatori del Centers
for Disease Control and
Prevention (CDC) stimano che negli Stati Uniti le

manifestazioni del fenomeno fra gli adolescenti
tra i 10 e i 17 anni siano aumentate del 50 per cento
dal 2000 al 2005. Un adolescente su dieci, spiega
uno degli articoli pubblicati dalla rivista scientifica, è stato vittima di
violenze da parte di tecnobulli, e quattro ragazzi su cento ammettono di
aver commesso contro
amici e compagni qualche veniale crudeltà online. Si sta delineando
una nuova popolazione
di vittime: due terzi dei ragazzi che hanno subito
le angherie di coetanei
rivela di aver subito derisioni e violenze soltanto attraverso gli schermi:
in chat, a mezzo instant
messaging, via SMS o negli scambi di email.

n Italia escalation dei
casi di mobbing nelle aziende. I più colpiti, secondo una ricerca
effettuata dalla clinica
del lavoro di Milano la
”Luigi Devoto”, dai soprusi in ufﬁcio e dal mobbing, sono gli impiegati (57,3%) seguiti a ruota
dai quadri (21.3%), dai
dirigenti (10%), dagli insegnanti (4.6%), dagli
operai( 5,3%) e dai liberi professionisti (1,3%).
Penalizzate, oltremodo,
le donne, vittime di mo-

lestie nel 53% dei casi,
contro il 47% degli uomini. Le cause principali
scatenanti il fenomeno,
secondo il dossier, sono
molteplici: dalle ristrutturazioni aziendali (32,7%),
all’arrivo di un nuovo superiore(19,9%) ﬁno alla
richiesta della promozione (13,3%), al cambio
di lavoro (11,5%), a novità che riguardano la
sfera privata come l’arrivo di un ﬁglio (8,8%) e
ai conﬂitti interpersonali
(9,7%). In Italia non è an-

• 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

cora contemplato il reato di mobbing come in
Francia anche se restano perseguibili tutti i reati connessi agli atteggiamenti mobbizzanti,
ai maltrattamenti, agli
abusi, alla violenza privata, alle molestie, alla
lesione personale. Resta
ancora molto da fare
anche sul piano della
prevenzione, anche se
la legge 626, sulla sicurezza nei posti di lavoro prevede obblighi di
prevenzione anche per

il mobbing. Una sentenza della Cassazione
che sta facendo giurisprudenza, afferma in
sintesi, che il datore di
lavoro deve adottare
misure di prevenzione
contro il mobbing, il rischio professionale contro il rumore, l’amianto,
l’esposizione a sostanze
chimiche etc… Una rivoluzione , dunque, perché indica come rischi
emergenti,anche in Italia, quelli di natura psicosociale.

• 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

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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Consigli su cosa regalare per dire Ti Amo

V

alentino da Interamna (Roma, 273) è stato un vescovo e martire
cristiano italiano, considerato patrono degli
innamorati e della città
di Terni. San Valentino
trasgredì a quella
che era la regola del tempo,
ossia l’impossibilità di conciliare religioni
diverse, infatti
unì in matrimonio, una giovane credente
cristiana ed un
legionario romano di religione pagana. Sulla collina
di Terni, dove sorge
la basilica, sono attualmente custodite le sue spoglie
con accanto una
statua d’argento recante la scritta: San
Valentino patrono
dell’amore. La notorietà di San Valentino trova le sue origini
nei Paesi Anglosassoni dove il culto del
Santo dell’Amore si
affermò assai rapidamente. In Francia ed in Inghilterra, si diffuse la
legenda che narra dell’abitudine
di San Valentino
di regalare ai ragazzi ed alle ragazze che attraversavano il suo

8

giardino dei ﬁori. Fu così
che due giovani s’innamorarono e vissero una
felice vita matrimoniale. Da allora, accadde
spesso che le coppie in
procinto di sposarsi ed i
ﬁdanzati si recassero dal
Santo, tanto che egli fu
ben presto costretto a
riservare una giornata
dell’anno per la benedizione nuziale generale. Il giorno stabilito fu il
14 febbraio, poiché, si
narra, che in quel giorno egli si recò in Paradiso per celebrare le sue
nozze. La leggenda si
diffuse in tutto il mondo,
ed il 14 febbraio divenne
la festa di tutti gli innamorati, celebrata con
le più svariate iniziative.
E tu hai già pensato al
regalo di San Valentino
per il tuo lui, o la tua lei ?
Se la risposta è no.... segui i nostri suggerimenti !
Ne uscirà fuori un regalo di San Valentino unico, originale, e che parla un pò di te!
Ecco cosa ti consigliamo:
Un regalo romantico e
prezioso? Un anello, magari con la sua pietra
portafortuna, un bracciale o una catenina
con ciondolo a cuore
da dividere in due parti. Se preferite un regalo di San Valentino fatto
a mano, potrete optare
per un maglione, un bi-

glietto di auguri fatto da
voi o una sciarpa.
Il vostro Valentino è goloso? Provate con una
scatola di cioccolatini,
tipo Baci Perugina, una
torta speciale o dei biscotti, a forma di cuore naturalmente! Per
un regalo classico, ma
che è un gesto d’amore per una persona speciale puoi regalare uno
splendido bouquet di
ﬁori misti più o meno famosi attraverso i quali si
possono scandire, senza aprir bocca, le parole più dolci che un uomo
possa dire: Ti Amo.Potresti battezzare una stella
con il suo nome! Se vuoi
farle/gli capire davvero quanto è importante
per te, dai il suo nome
ad una stella collegandoti al sito: http://www.

globalstarregistry.com.
Potresti dire “Ti Amo”
con una t-shirt personalizzata con la tua immagine preferita, con una
tua/vostra foto, inserendo il nome del partner,
una frase... Per un regalo di San Valentino Sorprendente, regalate un
cucciolo, ma solo se siete sicuri che l’altra persona abbia il tempo e
la voglia di prendersene cura. Per un regalo di
San Valentino Profumato, perché no, il suo profumo preferito, un profumo appena uscito,
delle candele profumate o delle essenze profumate per la casa. Nel
giorno che più di ogni
altro dovrebbe essere
consacrato all’Amore,
non perdete occasione per stupire chi vi sta

accanto. Volete che
questo giorno rimanga un ricordo indelebile nel cuore della vostra
lei o del vostro lui? Provate a scambiarvi il regalo nel luogo in cui vi
siete incontrati la prima
volta o dove vi siete dati
il primo bacio, o durante una cena a lume di
candela in un ristorante o meglio ancora se a
casa in modo da concludere la serata con
un bel bagno romantico per due o un massaggio rilassante e poi il successo è assicurato!! ….E
se tra questi non avete
trovato quello che più vi
piace, non rimane che
la semplice, classica ma
intramontabile frase “TI
AMO…BUON SAN VALENTINO…”
Matilde Fiorucci
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kype Phone (99 euro).
Il momento aspettato da molti è ﬁnalmente
arrivato: Skype diventa
per la prima volta disponibile su un telefonino senza necessità di
una rete wi-ﬁ. Il software
estone, che per chi non
lo sapesse permette
chiamate gratuite in tutto il mondo via internet,
era infatti già approdato ai telefonini come
programma da scaricare dal web, ma rimanendo sempre dipendente
da zone wi-fi, con tutti i problemi di connessione e debolezza del
segnale. Da adesso invece, grazie alla compagnia Tre, Skype sfrutterà la copertura Umts,
diventando così in grado di effettuare chia-

mate in ogni momento
e da ogni luogo. Il telefono possiede, inoltre,
una videocamera a 2
megapixel, un lettore
mp3, il Bluetooth, il supporto per la tv digitale,
Internet e naturalmente
fa anche le telefonate
normali. Purtroppo c’è
da dire che l’abbonamento di Tre dura come
minimo 23 mesi e per chi
volesse cambiare compagnia ci saranno da
pagare tutti i mesi rimanenti alla fine del contratto. Un po’ “schiavizzante” come contratto,
anche se per il resto
Skype Phone rimane un
buon acquisto, specie
per coloro che sono sicuri di farne un uso abbondante e duraturo.

I

nternet supera la televisione? Sembra che il
sorpasso sia quantomeno incominciato. Per la
prima volta i giovani tra
i 16 e i 24 anni di età accedono a Internet più
spesso di quanto guardino la televisione. Sono
i risultati dello studio annuale della European Interactive Advertising Association (EIAA), basato
su oltre 7mila interviste in
tutta Europa per comprendere uso, consumo
e tendenze degli utenti ﬁnali rispetto ai media
esistenti. I giovani tra i
16 e i 24 anni passano il
10% del tempo in più navigando su Internet che
non sedendo davanti
alla TV e quasi la metà
di loro (48%) dichiara di
guardare meno la TV
proprio perché c’è Internet.

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

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

È

tempo di vacanze
sulla neve, via libera
dunque a sci, fondo, passeggiate con le racchette, ma anche perché no
al wellness. Tutto l’arco
alpino dalla Slovenia alla
Francia, offre, infatti, SPA
di altissimo livello ricche
di offerte rigeneranti e rilassanti. Abbiamo selezionato, per voi, tre strutture d’eccellenza dove
potrete scoprire che,
dopo una giornata passata sugli sci, massaggi e
trattamenti saranno più
graditi ed efﬁcaci.
L’Engel… un sogno bianco nelle Dolomiti

Il rilassamento ai tempi
d’oggi è diventato molto importante e quasi indispensabile. Cosa c’è
di più bello che regalarsi del tempo per se stessi,
il proprio partner e la famiglia.All’Engel troverete uno staff, che vi farà
vivere la vostra vacanza come un’esperienza
di benessere unica. Una
cucina ricca e gustosa
che vi potrà dare energia prima dello sci e ristorarvi dopo le vostre
passeggiate. Un centro
benessere all’avanguardia che vi saprà coccolare con professionalità.Wellness Hotel Engel

Nova Levante (Bz) Dolomiti
Un rifugio per sciatori accaniti
La più grande area sciistica d’Austria sfoggia
856 chilometri di piste
e 276 impianti di risalita. Proprio nel suo cuore si trova un wellness hotel di grande prestigio il
Pichlmayrgut a Schladming. Chi sceglie questo
hotel lo fa anche per la
sua ricchissima area wellness dove ci si perde tra
bagni di vapore e massaggi con il sale. Hotel Pichlmayrgut, Schladming
(Austria)

La Slovenia d’inverno
Hotel Lek - Kranjska Gora
(Slovenia)
Kranjska Gora è la meta
sciistica più famosa di
tutta la Slovenia, a pochi chilometri dal conﬁne di Treviso. Un’ottima
occasione per abbinare sport, turismo e relax.
L’hotel di ottimo livello
offre un’area benessere
d’eccezione con saune di ogni tipo, come
quella a raggi infrarossi.
I prezzi sono abbastanza
contenuti, infatti, la mezza pensione, con l’utilizzo dell’area benessere, è di circa 81 euro al
giorno.

A

rriva dalla Francia e
dalla Svizzera e sta
già conquistando le nostre montagne. Qualche
indizio? Sci o snowboard,
una barra, una vela nel
cielo e la forza del vento. Cos’è? Lo snowkite.
Quante volte d’estate
abbiamo alzato gli occhi
al cielo rapiti dai colori
delle vele che volteggiavano nel cielo: era il kitesurf, una splendida disciplina che ha conquistato
tanti lungo la penisola.
Il cielo d’inverno non voleva essere da meno e allora ecco sulle nostre nevi
l’arrivo dello snowkite.
Già da qualche anno il
mondo della neve sta subendo una rivoluzione, i
classici sci e le classiche
discese vengono afﬁancati da nuove tecniche
e nuove esperienze che
danno vita ad attraenti

Scuola
Ricamo e non solo…

IL 5 FEBBRAIO SPEGNIAMO LA 1° CANDELINA
VIENI A TROVARCI E TI REGALEREMO
ORIGINALI GADGET
VIA Dante Alighieri n.1 - 04011 Aprilia (LT) - Tel.06/92727957
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di

Snowkite

a Roccaraso

ibridi sportivi. E così con lo
snowkite sulle nevi fa irruzione la vela. Il principio è
lo stesso del kitesurf: l’atleta impugna una barra
con la quale manovra la
vela, gonﬁata dal vento;
ed è proprio il vento il vero
motore di questa disciplina. La superﬁcie dell’ala
è fondamentale perché

stabilisce la trazione e infatti le dimensioni delle
vele variano a seconda
del grado di esperienza
e di abilità tecnica dello
sportivo: si inizia con pochi metri quadrati e poi si
aumenta. Ma dove si pratica? Unico tabù le piste.
Lo snowkite infatti qui è
vietato. Si può partire da
un terreno pianeggiante
e poi, sfruttando il vento, risalire la montagna,
sfidando dislivelli e pendenze. Una volta giunti in cima si può scegliere di scendere seguendo
l’aquilone oppure di afﬁdarsi solamente agli sci o
allo snowboard, che sono
fondamentali da avere
ai piedi. A questo va aggiunto un caschetto di

protezione. In Italia è arrivato dalla Francia e dalla
Svizzera e già si pratica sul
Monte Bianco, sul Monte Rosa, in Val di Fassa e
sull’Appennino abruzzese. Uno sport unico che
profuma di libertà e ha i
colori delle vele nel cielo.
Una disciplina che consente di vivere la montagna profondamente, liberi dagli impianti e dalle
piste affollate. Lo snowkite, infatti, consente di essere indipendenti e autonomi dagli impianti di
risalita: infatti la trazione
che il vento esercita sulla
vela permette di risalire le
montagne senza doversi
appoggiare agli impianti
standard, evitando così
anche spiacevoli code
nei periodi di maggiore
afﬂuenza.
Viene proprio voglia di
provare! Non improvvisare però è meglio afﬁdarsi
a qualche scuola.

L

’attività di kitesnow e i corsi si tengono a Campo Imperatore, un altopiano di 27km
di lunghezza e 8 km di larghezza ad un altitudine media di 1800 metri, con precipitazioni nevose molto abbondanti, queste caratteristiche unite alla mancanza di impianti di risalita, all’assenza di alberi e condizioni di vento molto particolari lo rendono il luogo ideale per la pratica del kitesnow. L’Associazione Sportiva WhiteSea, che
organizza i corsi, è presente nelle località di Campo Imperatore (Castel del Monte) e
Roccaraso. I corsi vengono organizzati in stretta osservanza delle regole della Federazione Italiana Kitesnow in materia di didattica e sicurezza. La scuola dispone di un
Rifugio riscaldato dove è possibile mangiare e riposarsi; un magazzino dove poter lasciare l’attrezzatura.
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Consigli utili per vestirsi con stile anche in Settimana Bianca

F

ebbraio è uno dei
mesi migliori per andare sulla neve. Ci si sveglia presto al mattino,
qualche pista durante
la giornata e una cioccolata calda al rifugio
quando si avvicina l’ora
del crepuscolo, un rituale a cui tutti gli amanti
della neve non possono
rinunciare. Solo un dubbio:
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come vestirsi?
I migliori stilisti nostrani
hanno creato un look
a dir poco tecnologico per lo sport pensato
e studiato per valorizzare e proteggere il corpo.
Capi ergonomici, traspiranti e assorbenti, grazie
a fibre naturali, tessuti
leggeri e sottili, ma resistenti. L’obiettivo è quello di garantire il massimo del comfort, senza
dimenticare lo stile simbolo della griffe durante l’allenamento, ma
anche per i momenti
di relax che seguono o su piste da sci.
I guanti hi tech all’ultimo grido l’anno
scorso, quest’anno
sono davvero superati. Tessuti traspiranti, zip ermetiche, cappucci
impermeabili.
Su tutto domina un imperativo: Controllare
la temperatura corporea! E
inﬁne gli scarponi, meglio
se con supporto hi drive
per la massima potenza, linguetta in gel per
assorbire i punti di
pressione sotto la
strap, suola esterna
flessibile, chiodi antighiaccio e sistema
di ammortizzazione
estremamente sensibile. É capitato un
po’ a tutti di indossare,
per proteggersi dal fred-

do dell’inverno, la classica giacca o cappotto
in piuma d’oca, e sentirsi sì al caldo, ma decisamente impacciati
nei movimenti. E’ proprio per questo motivo
che s’è cercato di creare una linea di giacche
e cappotti corti, eleganti e inusuali che contribuiranno a far dimenticare una volta per tutte
l’associazione piumino. Alcuni modelli sono
arricchiti da ricami, da
strati di eterea organza o ﬁle di paillettes, tutti sono eleganti. Prevalgono il bianco e il beige
sul nero, che pure compare qui e lì a creare sapienti contrasti, mentre
l’ispirazione per la maggior parte dei capi viene
dal mondo dello sport e
in particolare da tennis,
rugby e golf. Il consiglio è proprio quello di
non perdere il sex appeal neanche in settimana bianca, ma
cercare di fare
attenzione a tutta l’attrezzatura
necessaria per

I

l coronamento dell’amore è senza dubbio il matrimonio. Si tratta di una scelta fondamentale che
cambierà definitivamente la vostra vita e che,
pertanto, richiede di essere ponderata con estrema attenzione. Dal punto di vista legale la Legge italiana prevede tre tipi di matrimonio:civile,
concordatario(cioè cattolico), e religioso non cattolico( celebrato cioè secondo i diversi riti previsti
dalle religioni riconosciute dallo Stato italiano).
Per chi però volesse celebrare il proprio matrimonio in maniera del tutto originale, o vuole rinnovare
la promessa già fatta, può farlo su una delle tante
isole paradisiaca che il mondo ci offre.
Agenzie di viaggi offrono pacchetti nozze anche
a poche migliaia di euro, che comprendono aereo, pratiche legali, bouquet, champagne e hotel. Abbiamo selezionato per voi due di questi posti
da favola per poter organizzare “il vostro matrimonio da ﬁaba”...

la vostra sicurezza sulle
piste, dando spazio alle
novità presenti sul mercato!!
Buon divertimento … e
..tanta prudenza
Antonella Di Giuseppe

CIPRO
Cipro, l’isola che un tempo fu la casa di Afrodite è
forse il luogo più poetico e romantico per un matrimonio. Secondo una credenza popolare, molto diffusa nell’isola, se nuoterete attorno allo scoglio dove è nata Afrodite, a Petra Tou Romiou, il
vostro amore durerà per sempre. Cipro, l’isola con
le spiagge dorate e le baie solitarie ricca di profumi e con un clima eccezionalmente mite, può essere il posto perfetto per celebrare le vostre nozze.
Qui i matrimoni sono solitamente informali e attraggono sempre molte persone desiderose di portare
i loro auguri di felicità agli sposi. Durante la cerimonia, avrete ghirlande di ﬁori sul capo e vi scambierete gli anelli. Il ricevimento, per tradizione, ha inizio
la sera e prosegue ﬁno a tarda ora.

DUBAI : Una favola da “Mille e una notte”
Un luogo dove tutto ciò che avete immaginato per
il vostro giorno speciale è realizzabile: i sogni più nascosti e anche quelli che pensavate irrealizzabili. Dubai, la città che vive tra modernità e tradizione, vi
offre la possibilità di organizzare un matrimonio o un
anniversario all’interno delle avveniristiche e lussuose strutture alberghiere che si affacciano sul Golfo
Persico: spiagge bianche e acque cristalline, sotto
un gazebo adorno di nastri dal profumo inebriante
dei gelsomini o sotto elegantissime tende bianche
accompagnati da un’orchestra d’archi.
Se invece siete affascinati da deserto e cultura beduina, regalatevi una cerimonia tradizionale e piena di fascino. Inoltratevi in un eccitante viaggio a
bordo di jeep nel cuore della «Riserva Nazionale di
Dubai», proseguite poi a dorso di cammello verso
il privatissimo ed appartato «nido» fra le dune, allestito per voi e per i vostri amici più intimi con tende,
tappeti e cuscini tradizionali, da cui potrete ammirare uno splendido tramonto e godere della serenità del deserto ed essere spettatori di una dimostrazione di falconeria antica come la sabbia.
E ancora… immaginate di essere tra i protagonisti
di una favola meravigliosa che si intitola “le mille e
notte” e a bordo di una mongolﬁera attraversare
le dune del deserto e atterrare sulla bianchissima
spiaggia di Jumeirah beach, per poi salire a bordo
di uno splendido e scintillante yacht dal quale godere del meraviglioso luccichio della città più moderna del mondo, festeggiare e ballare tutta la notte con i vostri amici e ammirare i meravigliosi fuochi
d’artiﬁcio che appariranno all’orizzonte.
Dubai, un luogo dove i sogni si possono realizzare,
dove ogni cosa è possibile e tutto può realmente
accadere.
MATILDE FIORUCCI
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AGENZIA RIFLESSI
di CATERINA GAROFALO
Viale Delle Medaglie D’oro
232. ROMA
TEL.06/635402066
www.agenziariﬂessi.it
agenzia.riﬂessi@tin.it
AGENZIA VODAFONE – ONE
TO ONE di MARCO MELARANCI
Via Della Grande Muraglia ,75
– ROMA – tel .320/0379279
coordinamento@consorzioeventum.it
ATELIER SEMPRE SPOSI
Via Cinque Archi,107 – Velletri
(RM) – tel. 06/9635819
www.ateliersempresposi.it
AUTO DI PRESTIGIO
Auto di prestigio per cerimonie e servizi fotograﬁci
Via canalini,10 – Cisterna Di
Latina – tel. 339/7405838 –
339/7657807
BCC CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI APRILIA 141
C.so Giovanni XXIII,57 – tel.
06/92708165
CADILLACTRIP
Il Portale Per Viaggiare Nel
Mondo
cadillactrip@cadillactrip.it
CENTRO TOP CLIMA LAMBORGHINI
Via Augusto,64 – Aprilia – tel.
06/9282937
termoidraulica21@libero.it
COSTRUTTORI DI SOGNI
di FABIANA ROSINA
Corso Della Repubblica,70
– Cisterna Di Latina – tel.
06/9694437
costruttoridisogni@libero.it
COTTERLI ESTINTORI
S.S.148 Pontina Km 46,600 –
Aprilia (LT – tel. 06/92704960 –
06/92704723
EDILNOEMI

Via Mazzini,17 – Cistrna Di Latina – TEL .06/9682948
CREANDO
di ANNA LATTANZI
Via a. De Gasperi,88 – Aprilia
(lt) – tel. 06/92062427
ELLE E EMME IMMOBILIARE
Via Dei Lauri, 52-B - Aprilia
(LT) –
www.elleeemmesrl.it – info@
elleemmesrl.it
EROMASERVICE
di AMORE ENRICO
audio – luci- video – tel.
328/4129152
www.eromaservice.it – info@
eromaservice.it
FOTO OTTICA PRISMA
Via Alta, 20 - B.Go Sabotino
(LT) - tel. 0773/648350
fotootticaprisma@libero.it
GEOFANTASY
Via Roma,4 – 04010 –Cori (LT)
– TEL 0696611064
geofantasy@tin.it
GIOIELLERIA BIONDO
C.So Della Repubblica 113/115 – Latina – tel.
0773/489011
GREEN APPLE FOTOGRAFIA
di EGIDIO DI STEFANO &
GABRIELE MASCHIO
Via Ottaviano - Aprilia (LT)
IDEA VERDE
di LAURA VANNOLI
Via u. Foscolo,26 – Aprilia tel.
06/9276190
IL TERRITORIO E TELE ETERE
Via Capograssa 996 - B.Go
San Michele (LT)
ITER GEOGRAPHIC
Via g. Marconi,64 – 04011
–Aprilia (lt) – tel. 06. 92970048
info@itergeographic.it
I VIAGGI DI PEGAM
Via Roma 97 - Pomezia (Rm) – TEL. 06/9107166 -

393.9707014 banco.pegam@libero.it http://www.hpvacanze.it
JAZZTIME MUSICA PER CERMONIA
www.musicapercerimonie.
com – info@musicapercerimonie.com
L’ANGOLO DEGLI SPOSI
di FAIELLA MARIA
Via Migliara 54, 98 – Borgo Vodice (Lt) – tel. 0773/520723
www.langolodeglisposi.it
LE CHATEAU VIAGGI
Viale g. Matteotti, 4 –00048
Nettuno (Rm) – TEL 06.9804431
info@lechateauviaggi.it
MADE IN ITALO “VILLA PATRIZIA”
Via Del Bosco,332 – Latina – tel. 0773/643445 –
347/6388599
www.villapatrizialatina.it –
info@villapatrizialatina.it
MAX BALLOON
Via Degli Aranci,83 – Aprilia (Lt) – tel. 06/92708089 –
349/8914904
www.maxballoon.it – maxballoon@yahoo.it
MAMMUTH
Allestimenti ﬁeristici f.lli Faggioni - Via acque alte km 1,200 –
tel. 347/6615946
www.goldenmammut.it
PHOENIX MULTIMEDIA
Via Enna,41 – Roma – TEL .
06/7024179
www.paganophoenix.it phoenix@fotostudiophoenix.it
POLVERE DI STELLE
Via Degli Olivi,4 – Aprilia – tel.
348/3347414
www.pirotecnicapds.com –
info@pirotecnicapds.com
PUBBLIC APE
Via Marconi – Aprilia (Lt) - Tel.

06/9271768 – 348/9011434
SARTORIA CIRILLO
Corso Giovanni Xxiii – Aprilia
(Lt) – tel. 06/92702472
www.sartoriacirillo.com –
info@sartoriacirillo.com
SORDILLI EXPRESS
Via Xviii Dicembre 6 – 04010 Latina – Tel. 0773 660902 –
raffaelesordilli@tiscalinet.it
SPOSI PER SEMPRE
La Guida Web Per Il Tuo Matrimonio
www.sposipersempre.it –
info@sposipersempre.it
SFERA MAGAZINE
Rivista di informazione
C.so Giovanni XXIII,18 – 04011
Aprilia (lt) – 06/9275345
www.sferamagazine.it – redazione@sferamagazine.it
STUDIO 93
Solo belle canzoni
Via Giustiniano 04011 Aprilia (lt)
TIPOGRAFIA DI LELIO
PARTECIPAZIONI E INVITI
Via Cagliari,5 – Aprilia (lt) tel.
06/9282414
info@tipograﬁadilelio.it
TOP CATERING
Via Lungomare – Latina – tel
0773/648353
www.topcatering.it - info@
topcateringlatina.it
UN FIORE TRA I FIORI
di PUGLIESE BARBARA
Via Sebastiano Silvestri 115/A
– Genzano – tel. 320/9640024
unﬁoretraiﬁoribp@libero.it
VILLA ALES
Via Laurentina 1651 – Pomezia (Rm) – tel. 06.91604141
www.villaales.it - info@villaales.it

VENERDI 8 febbraio
ore 16.00 - Apertura e inaugurazione
ore 18.00 - Incontro con gli esperti per conoscere
tutte le tendenze 2008 per il tuo matrimonio
ore 20.00 - Chiusura
SABATO 9 febbraio
ore 10.00 - Apertura
ore 10.30 - Corso di galateo, bon ton
ore 15.00 - Laboratorio per creare gioielli Swarovski a cura del negozio “Creando” di Aprilia
ore 16.30 - Ospite d’onore
ore 17.00 - Laboratorio Tombolo e ricamo a cura
dell’Ass. Penelope in collaborazione con il negozio “Filando” di Aprilia
ore 18.30 - Sﬁlata spettacolo
ore 21.00 - Chiusura ﬁera

DOMENICA 10 febbraio
ore 10.00 - Apertura
ore 10.30 - Corso di galateo, bon ton
ore 11.30 - Laboratorio per creare gioielli Swarovski a cura del negozio “Creando” di Aprilia
ore 13.00 - Laboratorio Tombolo e ricamo a cura
dell’Ass. Penelope in collaborazione con il negozio “Filando” di Aprilia
ore 15.00 - Sﬁlata spettacolo
ore 17.00 - Sﬁlata spettacolo
ore 20.00 - Spettacolo pirotecnico a cura di “Polvere di Stelle” e chiusura ﬁera.
Durante i tre giorni di ﬁera si svolgeranno intrattenimenti musicali, sarà aperta un’area giochi per i bambini e vi sarà un’area ristoro dove poter gustare ogni prelibatezza

L’elenco espositori, per ragioni tipograﬁche, è stato chiuso il giorno 18 gennaio 2008 per cui potrebbe subire modiﬁche prima della ﬁera.

Per le tue nozze realizziamo
gioielli Swarovski
personalizzati
via A.De Gasperi 88, APRILIA(LT), Tel 06 92 06 24 27
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rganizzare un matrimonio è un’esperienza entuO
siasmante, emozionante ma anche molto faticosa. Le cose da fare sono molte ed a volte si rischia di

arrivare al giorno fatidico con qualcosa che si è dimenticato di fare, o peggio ancora con tanta stanchezza e stress che neanche la più brava truccatrice
riesce a nascondere dal viso. Organizzatevi per tempo, se volete un matrimonio perfetto, dovrete dedicare molti mesi alla preparazione e all’organizzazione
di questo evento. Vi proponiamo uno schema organizzativo, un count down, per guidarvi durante il periodo di preparazione: dal budget, alla scelta della
chiesa, dal look ai regali ed a tutto ciò che può essere utile per la preparazione del vostro giorno più bello. Non ci resta che farvi i nostri migliori auguri e dare
inizio al tour de force che vi porterà all’unione più bella della vostra vita!1 ANNO PRIMA:stabilire il budget,
scegliere la chiesa e contattare il parroco, scegliere
il luogo del ricevimento,scegliere il fotografo.6 MESI
PRIMA:confermare la chiesa, prenotare il luogo del ricevimento, compilare una prima lista di invitati, con-

tattare il ﬁorista.5 MESI PRIMA:preparare i documenti
necessari per il matrimonio, scegliere l’abito da sposa,
occuparsi della musica della cerimonia e di quella del
ricevimento,3 MESI PRIMA:ordinare le partecipazioni,
compilare la lista nozze, decidere il viaggio di nozze,
scegliere l’automobile, lo sposo acquista l’abito, ordinare le bomboniere.2 MESI PRIMA:organizzare il viaggio
di nozze, scegliere i testimoni, depositare la lista nozze,
spedire le partecipazioni, organizzare il pranzo.1 MESE
PRIMA: provare l’abito, deﬁnire gli accessori,il trucco e
l’acconciatura, scegliere le scarpe e la borsetta, deﬁnire il menu,fare un sopralluogo in chiesa e sul luogo del
ricevimento.2 SETTIMANE PRIMA:lo sposo ritira le fedi,
la sposa acquista il cuscinetto porta fedi, veriﬁcare e
sollecitare le adesioni al ricevimento, lo sposo ordina
il bouquet.1 SETTIMANA PRIMA :ricontattare i fornitori,
comunicare al ristorante il numero degli invitati, recarsi dal parrucchiere, organizzare l’addio al celibato ed
al nubilato.2 GIORNI PRIMA: farsi consegnare l’abito,
controllare la disposizione dei tavoli, l’apparecchiatura e i segnaposto.
CI SIAMO!!!Farsi consegnare il bouquet, farsi recapitare il rinfresco, rilassarsi con una doccia, mettere a punto manicure, pettinatura e trucco, il fotografo deve arrivare con un’ora di anticipo. E ricordate sempre che
“ Alla ﬁne l’unica ricetta perché un matrimonio sia felice e duraturo è l’amore ed il rispetto che vi lega al
vostro partner”.
MATILDE FIORUCCI

via Giuseppe di Vittorio, n.45 – 04011 Aprilia (Lt) - Per appuntamento: 347/0936073
e-mail: belleepoqueaprilia@yahoo.it - web: beepworld.it/members/belle epoque/
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Pizza tonda
+
Birra alla spina
+
serie A/Champions League

6,00 euro
PRENOTA IL TUO POSTO ALLO 06/9275399
Bar Papillon, Via di Crollalanza 3/5, 04011 Aprilia (LT)

in via Carducci, 76 ad Aprilia (LT) Info: 392/9260099
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ia che la si chiami Ville Lumière o, in gergo, Paname, sia che la si ammiri dal lungo Senna o
dalla Tour Eiffel, la Parigi voluta e costruita da Re
e grandi Capi di Stato non smette mai di sedurci. Partiti per festeggiare un classico Capodanno, ne abbiamo approﬁttato per visitare, in cinque giorni, le principali attrazioni della città.[…]
Arrivati in serata non manchiamo al primo appuntamento parigino by night: la Basilica del Sacro Cuore, da cui si può godere di un magniﬁco
panorama di Parigi e si può vedere in lontananza la torre Eiffel… qui la vista su Parigi è davvero
una delle più splendide![…] Molto carino è il quartiere di Montmartre, con i suoi negozietti e ristorantini caratteristici. Il giorno successivo, l’ultimo
dell’anno, iniziamo la visita ammirando dall’ester-
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no il famosissimo Moulin Rouge, in cui si ballò per
la prima volta nel 1889 la quadriglia, battezzata
poi dagli inglesi “French Cancan”. […] Entriamo
a questo punto nel cuore della città passando,
come prima tappa, all’Hotel de Ville e in seguito alla Cattedrale di Notre-Dame. Situata sull’Ile
De La Cité, Notre-Dame è il cuore emblematico
di Parigi. Terminata dopo oltre 150 anni di lavori , questa cattedrale testimonia la magniﬁcenza
dell’architettura gotica. […] Lasciamo a questo
punto la stupenda cattedrale per raggiungere
l’Arco di Trionfo. Simbolo dell’epopea napoleonica, al centro di place de l’Étoile, l’Arco di Trionfo dall’alto dei suoi 50 m offre un eccezionale
panorama sugli Champs-Élysées. Dodici celebri
viali hanno origine ai suoi piedi; esso ospita, oltre
alla tomba del milite ignoto, che lo rende il luogo più solenne della Repubblica, la ﬁamma della memoria, sempre accesa a partire dal 1923.
Da qui, ci incamminiamo sugli Champs-Élysées
e ne approfittiamo per dare un’occhiata alle
vetrine dei negozi, anche se la nostra meta è la
ruota panoramica, da cui si può ammirare buona parte della città. Raggiungiamo poi il Museo
del Louvre, che è il più grande museo del mondo! […]Da vedere assolutamente la Gioconda
di Leonardo da Vinci. Verso sera ci rechiamo nei
pressi della Torre Eiffel, dove festeggiamo, come
da copione, la ﬁne del 2006 e l’inizio del nuovo
anno. Per l’occasione la torre è illuminata da migliaia di lucine intermittenti che creano un effetto davvero indescrivibile a parole! Raggiungiamo quindi il Trocadero: da qui la vista della Torre
Eiffel è spettacolare e proprio qui ci godiamo

uno spettacolo pirotecnico molto emozionante! L’indomani mattina decidiamo di ammirare
Parigi dall’alto… quale posto migliore della Torre
Eiffel? Scelta fra 107 progetti, la torre fu costruita
da Gustave Eiffel (da qui il suo nome) a coronamento dell’Esposizione Universale del 1889. Alta
324 metri, essa è ancora oggi il simbolo di Parigi
nel mondo e ha già ricevuto oltre 200 milioni di
visitatori. […] L’ultima visita della giornata è dedicata al Pantheon. Chiesa dedicata a Santa Genoveffa, ediﬁcata da Soufﬂot, durante la Rivoluzione fu trasformata in un tempio repubblicano
destinato a “ricevere i grandi personaggi del periodo della libertà francese” […] Nel tardo pomeriggio decidiamo di fare un crociera sulla Senna,
della durata di un’ora, a bordo di un bellissimo
battello. Grazie a questa romantica crociera ci
godiamo Parigi vista dalla Senna e illuminata da
migliaia di luci… da qui tutto è bellissimo e ne approﬁttiamo per scattare meravigliose foto e per
dare un ultimo saluto a tutti i monumenti che abbiamo visitato ﬁnora! L’indomani, il nostro ultimo
giorno a Parigi, dopo aver visitato L’Opèra, famosissimo teatro, decidiamo di passare il resto
della mattinata, prima della partenza, per fare
gli ultimi acquisti[…] Ebbene… il tempo vola e la
mattinata è ﬁnita così come il nostro viaggio[…]
Parigi è sicuramente una città da non perdere,
per la varietà e la bellezza dei suoimonumenti e
anche perché è molto romantica, specialmente per gli innamorati…
Racconto di Davide www.viaggiare11.spaces.
live.com
Altri racconti di Viaggio in http://www.cadillactrip.it/appunti-viaggi.htm
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D

ove andare in Slovenia? Per il benessere e la
salute quasi in ogni parte. 15 centri termali e di
cura con il veriﬁcato status di essere naturali, rappresentano una delle più importanti e più riconoscibili attrattive slovene. Le terme slovene vantano una
varietà di piscine coperte e non, con una diversità
di massaggi, con programmi di bellezza, di relax e
ricreazione. I fattori naturali di salute come l’acqua
minerale per cure idropiniche, l’acqua termominerale destinata ai bagni termali, l’acqua madre, fanghi e torba medicinali, aerosol e vantaggiose condizioni climatiche vengono completati da massaggi,
terapie rilassanti e numerosi programmi di bellezza,
per una ﬁgura snella, apprendendo nel contempo
un modo sano di vivere. E in tutti i centri potrete scegliere tra confortevoli possibilità di alloggio: dai migliori alberghi agli appartamenti e camere presso
privati, e non mancano i ben attrezzati campeggi.
La Riviera termale delle Terme di Catez è il più grande paradiso termale della Slovenia, con una svariata offerta. Le Terme Catez sono la scelta giusta
per i giovani e per quelli dallo spirito giovanile. L’atmosfera incentiva l’attività, inﬂuisce in modo positivo su tutti gli ospiti, qualunque sia lo scopo della
loro visita - salute o vacanza. Il raggiungimento di
una notevole capacita ﬁsica e psichica e l’obiettivo che si preﬁggono le Terme come stabilimento
termale e turistico.
Le terme? Una tradizione antica…
I bagni nelle acque con i vari fattori naturali sloveni
sono noti e popolari già da secoli. Li conoscevano
già gli antichi Romani, e nel territorio dell’odierna
Slovenia si entusiasmavano molti personaggi importanti dell’Europa del passato.
Un ottimo punto di partenza per conoscere un
paese affascinante
Le terme slovene sono un ottimo punto di partenza per conoscere le bellezze del Paese. Nelle loro
vicinanze ci sono strade del vino e sentieri tematici, vi sono attrezzati sentieri escursionistici e piste ciclabili ﬁno alle curiosità naturali e culturali, in alcuni casi non è distante un campo da golf, un centro
di equitazione, un campo da sci. Nell’ambito delle
terme ci sono centri di ﬁtness, campi da tennis e lo
squash, campi da gioco e sale per giochi di squadra, percorsi vita, bocciodromi, bowling, campi da
gioco per bambini…. E poi, eventi di intrattenimento e di cultura ad altissimo livello che sono un punto fermo della vita nelle terme slovene.
Per info: www.slovenia.info
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Lo sci in centri attrezzati

L

a Slovenia dispone, anche, di oltre una decina
di centri sciistici attrezzati con impianti di risalita.
I centri di sci più famosi si trovano a Kranjska Gora,
dove hanno luogo anche le gare maschili valide per la Coppa del mondo di sci alpino, e sul Pohorje di Maribor, dove ogni anno ha luogo la gara
femminile di sci alpino Zlata lisica (Volpe d’Oro).
Cerkno è il centro sciistico per famiglie più moderno della Slovenia. Nei maggiori centri sciistici ci
sono inoltre piste da sci escursionistico, per lo slittino, per lo snowboard e per lo sci di fondo.

L’amore è una cosa meravigliosa...ed allora viziamoci con un soggiorno, anche di
una sola notte, per assaporare dolci momenti assieme, a poche ore da casa.
In Umbria, cuore d’ Italia e terra di San Valentino, per esempio, un pernottamento +
cena a lume di candela ed un omaggio alla
coppia (bouquet di ﬁori all’ amata, bottiglia
di champagne in camera, una scatola dei
famosi cioccolatini di Perugia) a partire da
meno di 100 euro a persona !

Sorrel diceva:”L’amore fa fare cose pazze. Io per esempio mi sono sposato”, ma a
volte fare qualche altra pazzia per amore
serve! Una bella settimana sulla neve o anche pochi giorni, sono sufﬁcienti per concedersi momenti indimenticabili...Ecco un
esempio: il Trentino è una regione piena
di risorse come località termali, lacustri e
sciistiche. Una settimana di piste innevate, cucina tipica e genuina, animazione
per bimbi e possibilità di accedere a varie iniziative locali con sconti ed omaggi,
nel centro di Andalo, a partire da € 51 al
giorno a persona in mezza pensione, nel
periodo di San Valentino. Perché non approﬁttarne?

Il sogno di ogni innamorato ? Mais oui,
PARIS! In quale altra città d’oltralpe si può
respirare quell’atmosfera da sogno, passeggiando nel Quartiere Latino o concedendosi una minicrociera sulla Senna ?
Pensate costi una follia ? Certo che no
! Ad esempio, pacchetto con volo da
Roma,trasferimenti da e per l’aeroporto
parigino, hotel 3* sup. in centro con prima colazione ed assistenza a partire a
375 euro a persona. Amore non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione...meglio se verso la
Tour Eiffel!

D.Lgs. 192/05 e sue correzioni e integrazioni apportate dal D.Lgs. 311/06

P

rima di introdurre l’argomento dal punto di vista tecnico, vorrei porre l’attenzione
sull’importanza che diamo oggi, durante l’acquisto di una semplice
lampadina o di un elettrodomestico, alla classe energetica di appartenenza, classe A, B o
C. Questo perché siamo stati sensibilizzati a
conoscere preventivamente i consumi delle
apparecchiature, visto
anche il continuo aumento dei costi di approvvigionamento del
petrolio e gas.
Con
la nuova direttiva sulla
certiﬁcazione energetica degli ediﬁci, si pone
l’obiettivo di ridurre i consumi di energia e conseguentemente l’emissioni nocive in atmosfera.
Attraverso un sistema
simile a quello adottato con successo per gli
elettrodomestici, la certificazione energetica
mira a sensibilizzare gli
utenti sugli aspetti energetici nell’acquisto

stoviglie e frigoriferi. Ora
anche le case in vendita e in affitto saranno
catalogate in base alla
loro efﬁcienza energetica e suddivise per classi
e avranno quindi il proprio attestato.
Nell’attestato di certificazione energetica
vengono altresì indicati
la classe energetica di
appartenenza dell’ediﬁcio, oltre i possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche
del sistema ediﬁcio-impianti.
La certificazione energetica introdotta, deve
essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione
del mercato immobiliare. Il valore di mercato
sarà sempre più inﬂuenzato dalla classe energetica di appartenenza, più alta è la classe
maggiore è il valore di
mercato del fabbricato,
andando a deprezzare
nel contempo gli ediﬁci di classe energetica
inferiore.

di un immobile.
L’attestazione di certiﬁcazione energetica è un
documento che stabilisce il consumo di energia ( KWh/m2 anno) per
il riscaldamento invernale e pone l’edificio
in analisi, in una classiﬁcazione standardizzata, in base al valore del
consumo. Esattamente come lavatrici, lava-

L’attestato di certiﬁcazione energetica deve
essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato,
estraneo alla proprietà,
alla progettazione o alla
realizzazione dell’edificio.
A decorrere dal 1° settembre 2007, i nuovi edi-
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ﬁci per i quali si richiede
il permesso di costruire
e per quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria in cui
sia del coinvolta più del
25% della superﬁcie disperdente dell’edificio
cui l’impianto di riscaldamento è asservito,
dovranno essere dotati al termine dei lavori,
dell’attestato energetico. Nel caso di vendita dell’immobile, il notaio richiede l’attestato
di certificazione energetica.
ing. Maurizio Consolandi
info:
studioconsolandi@tin.it

I

n conformità agli impegni assunti dall’Italia durante la conferenza di Kioto, la regione
Lazio prevede incentivi per chi acquista e installa impianti solari. Tali
incentivi mirano ad incrementare l’utilizzo di
un’energia rinnovabile e pulita dato il grave
inquinamento che minaccia l’umanità.
La regione Lazio ha stanziato 1.645.000 euro per
incentivare le persone
residenti nella regione e
anche piccole e medie
imprese all’installazione
di impianti solari termici
volti a produrre acqua
calda per uso domestico. Per i privati il contributo è di 400 euro,

mentre per i condomini è di 200 euro per ogni
appartamento. In tutti i casi il contributo non
può superare il 15% del
costo dell’impianto da
installare.
Per gli impianti fotovoltaici invece sono stanziati 4 milioni di euro per
l’installazione di impianti tra 1 e 20 kw collegati alla rete elettrica. Possono accedere pubblici
e privati a copertura del
75% delle spese dell’impianto dietro presentazione di domanda agli
uffici regionali competenti
ing. Maurizio Consolandi
info:
studioconsolandi@tin.it

Progettazione architettonica e strutturale
con certiﬁcazione energetica
.

studioconsolandi@tin.it tel. 06.92.58.421 Via Mozart,1 04011 Aprilia (LT)
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LA

finanziaria

Risparmio Energetico 2

N

ella puntata precedente abbiamo
parlato del c.d. “contributo in conto energia”
in vigore dal febbraio
del 2007, in particolare
nel segmento dell’utenza residenziale. Riassumendo, si sottolineò
come “Il contributo
consente di coprire tutti
i costi di realizzazione, di
gestione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico. Inoltre, grazie
all’accordo di “scambio sul posto”, è possibile
compensare l’energia
consumata con quella
prodotta ed eliminare la
spesa per l’energia elettrica dal nostro bilancio
familiare per tutta la durata dell’impianto (ga-

rantito 25 anni)!”
Abbiamo inserito uno
specchietto riepilogativo dal quale emerge
come, per un impianto che costa 20.000
€uro il Gestore mi eroghi in venti anni, contributi per complessivi €uro
36.000 circa e grazie allo
“scambio sul posto” si
potrebbe non pagare
più l’energia consumata se ne sarà stata prodotta altrettanta, risparmiando altri 12.000 €uro
circa.
Ma anche le attività produttive, le aziende in generale, dalla ditta individuale alla
S.p.A. possono usufruire
dell’incentivo in conto
energia. Nel loro caso
occorre però operare
dei distinguo:
• La prima di-

stinzione riguarda due
grandi categoria di impianti: quelli fino a 20
kw e quelli che superano tale soglia.
1.Per gli impianti aziendali fino a 20 kw vale
infatti la stessa regolamentazione degli impianti per uso abitativo che contempla una
duplice voce di beneﬁcio; quello del contributo erogato sull’energia
prodotta (che consente in deﬁnitiva di coprire i costi di realizzazione
dell’impianto) e quello
legato alla compensazione tra energia prodotta ed energia consumata, cosa che può
concretamente portare all’azzeramento della
bolletta Enel (o altro fornitore, a seconda della
zona).
2.Per gli impianti aziendali oltre i 20 kw le voci di
beneﬁcio diventano tre.
Al contributo sull’energia prodotta si afﬁanca anche in questo
caso il beneﬁcio
della
compensazione

tra energia prodotta ed
energia consumato ma
con il limite della contestualità. Si compensa,
cioè, solo l’energia prodotta contestualmente al consumo (non si
compensa ad es. quella prodotta nei giorni festivi quando non vi è un
contestuale consumo).
L’energia prodotta e
non consumata contestualmente non va peduta, viene bensì venduta al fornitore che
l’acquisterà ad un prezzo prestabilito. Questa
costituisce la terza voce
di beneﬁcio.
• La seconda grande
distinzione attiene il regime ﬁscale. La recente “guida” pubblicata
dal GSE precisa infatti
(e costituisce interpretazione autentica) come
“ l’utilizzo dell’impianto
nell’ambito di una attività di impresa, comporta
che lo stesso concorra
interamente alla determinazione del reddito
di impresa, sia dal lato
dei componenti negativi, attraverso le quote
di ammortamento ed i
costi di manutenzione,
sia da quello dei componenti positivi tra i quali
vanno inclusi sia la tariffa incentivante sia i ricavi di vendita dell’energia.”
La convenienza complessiva dell’operazione, a parere di chi scrive, è fuori dubbio!
Dott.Federico Rinaldi
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Aprilia - Via Augusto, 3
Tel/Fax06-9275014
Velletri - Corso della Repubblica, 4
Tel/Fax 06-9637387
Sito: www.immobiliaredavi.eu
e-mail: info@immobiliaredavi.eu
APRILIA VIA MUNZIO CLEMENTI
vendesi attico con terrazzo a livello circostante di 150 mq ca. coperto. composta da:
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostigli esterni, garage.
OTTIMO STATO € 340.000,00 Cod. A1

Luci e colori in edilizia

N

ella progettazione
bioecologica viene
rivolta molta attenzione
all’uso di materiali non
inquinanti: cioè materiali che non rilascino sostanze tossiche nell’ambiente, che agiscano
come fattori di condizionamento climatico passivo, che siano a basso
contenuto energetico,
quindi che non richiedano grandi quantità di
energia per la loro produzione e che non ne
abbiano bisogno nemmeno per il loro uso e per
la loro dismissione.
L’utilizzo di questi materiali fa sì che nelle case
ecologiche ci si trovi subito avvolti da un’atmosfera calda, accogliente e profumata che
mette in una condizione psichica e poi ﬁsica
di grande benessere e
serenità, e questa sensazione, che l’ambiente
trasmette all’uomo, dipende anche da come
noi scegliamo i colori e
le luci. Luce e colori sono
manifestazioni energetiche che vediamo e riconosciamo in modi diver-

si a seconda della loro
lunghezza d’onda.
Da sempre l’uomo ha
dato precisi significati
alla luce e al colore e li
ha utilizzati per esprimere concetti religiosi, politici, sociali, mistici. Sono
stati usati nei modi più
vari e in ogni società
hanno assunto valenze
precise, a volte molto diverse. Ad esempio il colore del lutto nelle civiltà
occidentali è il nero, ma
in molti Paesi orientali è
il bianco. Così al rosso,
colore fondamentale
assieme a blu e giallo,
appartiene una vasta
simbologia: è il colore
del sangue, della vita e
del corpo; ad esso sono
legati concetti di forza,
di sesso e potere, di vitalità e fertilità. Da un punto di vista psicologico è
sinonimo di sicurezza ed
è uno dei colori magici
che racchiude il più alto
potere di difesa. Il blu è il
terzo colore fondamentale. E’ spesso abbinato
alla profondità dei sentimenti e all’anima. Nella cromoterapia il blu è
calmante, antifebbri-

APRILIA ADIACENTE CENTRO COMMERCIALE IL TULIPANO
vendesi appartamento di 100 mq ca. posto al 1° piano con ascensore composto da:
sala, cucinotto con balcone, 2 bagni, 3 camere + cantina + p. auto.
€ 199.000,00 Cod. A25

APRILIA CENTRALE VIA GRAMSCI
vendesi attico di 130 mq ca + 140 mq ca di terrazzo scoperto posto al 6° piano con
ascensore composto da: 3 camere, salone con camino centrale, cucina abitabile, ripostiglio, 2 bagni, cantina.
€ 350.000,00 TRATT Cod. A19
APRILIA CENTRALISSIMO
vendesi appartamento di 110 mq ca posto al 4° piano c/ascensore, 3 balconi, panoramico composto da: salone, cucina, studio, 2 camere matr, 2 bagni di cui 1 molto grande, completamente ristrutturato anche di impianti in genere.
OTTIMO STATO € 250.000,00 TRATT. Cod. A9

le, antinfiammatorio e
antidolorifico. Assieme
all’azzurro e al celeste
è rilassante e concilia il
sonno. L’inﬁnita gamma
di colori che si possono
ottenere mescolando i
tre fondamentali con il
bianco e con il nero offre una varietà di sfumature che risponde
alle diverse caratteristiche del nostro carattere
e delle nostre emozioni.
Le tonalità fredde, che
vanno dal verde al blu
al viola, corrispondono
maggiormente alle valenze riﬂessive e calmanti, mentre quelle calde,
del rosso, dell’arancione e del giallo sono legate a fattori stimolanti ed energizzanti.
Provate a immaginare come sarebbe la vostra stanza da letto, il vostro soggiorno o il luogo
dove lavorate con le
pareti colorate, in parte o totalmente, con le
lenzuola colorate, con il
divano colorato, con il

Scrivi all’architetto: architetto@sferamagazine.it
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tappeto colorato. Scegliete un colore, chiudete gli occhi e immaginate. Come vi sentite?
Questa è l’inﬂuenza che
il colore può avere su di
noi.
Anche la luce a seconda della sua intensità,
del suo colore, della direzione da cui proviene,
può inﬂuenzare il nostro
stato psicoﬁsico. Cominciate quindi a studiare i
vostri ambienti scegliendo, quindi, materiali naturali, che respirino e
profumino, decidete
con quali luci e colori
circondarvi e otterrete
sicuramente una casa
che vibra con voi e che
potrà dare forza alla vostra vita.
Arch. Giampaolo Brilli,
Arch. Simona Cappelli, Ing. Pierpaolo Sparacino
ARCHTEAM via delle
Margherite, 121 Aprilia (LT)

APRILIA VIA PIAVE
vendesi app.to posto al 2° piano c/ascensore di 120 mq ca. + 100 mq ca. di balconi
terrazzati coperti,composto da: sala, cucina con balcone,2 bagni, 3 camere , 1cabina
armadio, totale pavimentazione zona notte in parquet + porte in noce massello, aria
condizionata su tutto l’immobile, predisposizione aspirapolvere + garage di 20mq ca.
COSTRUZIONE DELL’OTTOBRE 2006 € 340.000,00 tratt. Cod. A6
APRILIA ZONA GATTONE
vendesi appartamento di 120 mq ca. posto al 1° piano composto da: sala, cucina, 2 bagni, 3 camere, posto auto interno e giardino condominiale.
€ 195.000,00 TRATT. Cod. A13

APRILIA VIA BUONARROTI
appartamento posto al piano terra di 120 mq ca. con giardino pavimentato 1° livello:
sala, cucina abitabile, bagno, ripostiglio. 2° livello: 2 camere matr, cameretta, ampio bagno. 2 p. auto interni custoditi, cantina.
BUONO STATO. € 270.000,00 TRATT Cod. A31
APRILIA VIA SASSARI
vendesi appartamento di 120 mq ca. posto al secondo e ultimo piano composto da:
sala con termocamino, ampia cucina con balcone, 2 bagni, 3 camere, cantina + lastrico solare.
BUONO STATO. € 270.000,00 Cod. A34
APRILIA ZONA MONTARELLI
vendesi appartamento di 95 mq ca posto al piano terra rialzato con balcone + giardino di esclusiva proprietà. Composto da: 2 camere, 2 bagni, salone con cucina a vista,
ampio ingresso. cantina di 17 mq ca.
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 250.000,00 TRATT Cod. A36
APRILIA ZONA STADIO
vendesi appartamento posto al 1° piano di 85 mq ca. composto da: sala con angolo
cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio + balcone.
BUONO STATO. € 190.000,00 TRATT. Cod. A37

A cura di: Adriana Paratore

L

a cerveza, la paella,
le tapas, le tortillas, il
mare, la rambla e la movida:
impossibile non amare
Barcellona. Prosegue la
“primavera” della capitale della Catalogna,
una metropoli affacciata sul mare dalle anime
molteplici e contraddittorie. La prima, l’anima
Catalana, è la più spiccata, e la rende città
gelosa della propria cultura e delle tradizioni
secolari, che risentono
dell’influenza di grandi popoli e civiltà nel
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corso della storia, dalla fondazione Cartaginese, alla conquista di
Romani, Visigoti, Mori
e Franchi. La seconda,
l’anima cosmopolita, è
invece quella da sempre aperta alle tendenze straniere, approdate
grazie ad un porto attivissimo ed interpretate
qui sempre in maniera
originale. Barcellona è
una città culturalmente
vivace e protagonista di
un vertiginoso progresso economico, è espressione concreta di una
continua volontà di rinnovamento e sperimentazione; non a caso Woody Allen l’ha eletta set

ideale per il suo ultimo
film. L’eclettico regista
ha confessato di essere
stato stregato da una
città antica e moderna
allo stesso tempo. A Barcellona infatti, alle maggiori rappresentazioni
del gotico catalano si
afﬁancano le spettacolari espressioni del modernismo, in un incontro così naturale che
persino l’accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una
moderna città Olimpica
non sembra poi così irriverente. “L’intento è
quello di girare una lettera d’amore mia a Barcellona, e di Barcellona
al resto del mondo”: così
commenta la sua scelta il grande Woody, che
non si sofferma solo sulle bellezze e i capolavori
architettonici della città
classica, patria di Gaudì, ma indaga nel cuore pulsante di una città
con una vita notturna
tra le più animate. Dopo
Mezzanotte, Barcellona
cambia pelle, e diventa il regno della “movida”! La commedia, il
cui titolo provvisorio
è proprio “Midnight
Barcellona”, mostra
che per una “notte brava” da copione non si può
evitare di passeggiare per
le
famose

“Ramblas”, i cinque viali alberati che compongono la via più popolosa e festosa del centro,
animata da artisti di strada sia di giorno che di
notte; come non è possibile rinunciare ad una
tradizione culinaria squisita e nutriente, che regala sapori decisi e fantasiose interpretazioni,
insieme ad accoppiate appetitose ed insolite come quella di pollo
e aragosta; tutto ovviamente prima di tuffarsi
nella caliente atmosfera dei locali sul mare,
dove si balla ﬁno all’alba, mentre nelle vie del
Barrio Gotico, impazzano le offerte speciali:
cicchetti a un euro! Anche stavolta ha ragione
Woody: impossibile non
innamorarsi.
Veronica Nebbia

C

hissà quanti uomini vorrebbero accanto una come Naomi
Campbell....Beh...forse...non proprio tutti. Di recente circolava
la voce che la venere nera avesse una love story con Lewis Hamilton. E questo perché i due si erano fatti pizzicare insieme diverse volte. Ma ecco arrivare la secca smentita da parte di Hamilton, che da gran
“signore” ha detto: “Assolutamente no! Io e Naomi non stiamo insieme, è troppo vecchia per me!” E poi giù a rigirare il dito nella piaga, rimarcando la notevole differenza di età (appena 15 anni). Chissà come ci rimarrà Naomi...
preparate bende e cerotti....

Eminem si è...
ehm...
“inquartato”

A

ltro che Slim Shady! Eminem, il rapper bianco più amato
del mondo, sta diventando un barile di lardo. Secondo una fonte, Eminem negli ultimi
mesi sarebbe arrivato
a pesare un quintale!
Tra l’altro la cosa non
è che gli faccia tanto bene, se si pensa
ai problemi al cuore e
alla polmonite che lo
hanno tenuto a letto
proprio durante le vacanze natalizie. Che
lo paghino un tanto
al chilo?

Bud Spencer...
senza veli?

T

remate, care veline! Da oggi avrete
un rivale d’eccezione.
Il “sex Symbol” che potrebbe sofﬁarvi il posto
è niente popodimeno
che....Bud Spencer! Ebbene si, perché l’eroe
di “Lo chiamavano trinità” poserà per un calendario. Tranquilli, non
si è bevuto il cervello!
Semplicemente sarà
protagonistadi dodici
scatti che lo ritraggono
nella vita di tutti i giorni.
Il ricavato delle vendite
andrà al centro oncologico dell’ospedale di
Agropoli.
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ARIETE

Favorito il campo sociale per allargare
la sfera delle conoscenze utili al lavoro,
al tempo libero. Promettenti i contatti professionali che
nascono nel periodo. La sfera
economica registra una frenata, i rapporti familiari sono tesi.
Novità erotiche per i single.

LEONE

Il settore del lavoro
è in luce, il periodo
promette svolte importanti, alleanze vantaggiose. Non mancano
le scaramucce in famiglia, coi
ﬁgli, se ne hai, coi parenti. Novità sul piano sociale, tante le opportunità per allargare la cerchia delle amicizie.

SAGITTARIO

Periodo propizio per i
viaggi, per contattare nuove aziende, allargare il portafoglio
clienti o cambiare lavoro. Chi studia ottiene buoni risultati. Incontri nuovi amici.
Marachelle nel passo di coppia, diverbi coi collaboratori o
il socio in affari se c’è.

TORO

GEMELLI

Cresce la voglia di
apparire, di riscuotere il successo che
ti meriti, perciò le stelle vengono in tuo aiuto.
Sul lavoro fai tanti progressi, tre
stelle di spessore Saturno, Venere e Giove siglano il tuo successo. Si avvistano scontri in famiglia e coi ﬁgli.

Crescono le facilitazioni se vuoi investire il tuo denaro. Anche sul piano erotico
sei ben diretto dalle stelle. Ottime intuizioni nel lavoro
specie se la tua attività è rivolta ai mercati esteri. Novità in arrivo per chi desidera cambiare lavoro.

VERGINE

BILANCIA

Momento magico
per l’amore, i nuovi incontri. Cresce
la serenità in famiglia
e i progetti a due sono
meno distanti. Vantaggi economici per chi lavora in proprio,
novità per chi è dipendente.
Salute in buona ripresa, ma attento alla muscolatura.

CAPRICORNO

Sai cosa vuoi dalla
vita, segui da vicino
l’andamento pratico del lavoro, il bilancio economico. Trovi il
tempo di donare amore al partner, insieme fate nuovi progetti.
Flirt emozionanti coinvolgono i
single. La salute è in ripresa.

BILANCIA
Periodo d’oro se nel
lavoro hai a che fare
con clienti lontani o
in terra straniera, il successo è a portata di mano. Sei
creativo, ricco di idee geniali che incontrano il favore dei
tuoi interlocutori. Sereni i rapporti coi parenti, tese le relazioni a due.

ACQUARIO

Sei gradevole, attentissimo a tutto. Nel lavoro sei pieno di idee
che ti consentono di
allargare il tuo raggio
d’azione, in campo economico fai progressi. Continua il tuo
successo erotico: sottometti il
partner e la new entry col tuo
sex appeal.

CANCRO

Cresce il fiuto per i
buoni affari, gli investimenti premiano gli
audaci, il settore delle
compravendite immobiliari è favorevole. Non si placa
la polemica coi soci, i collaboratori e si prospettano noie legali fra ex coniugi litigiosi. Energia in calo.

SCORPIONE

Il periodo è generoso se cerchi un impiego o vuoi allargare il portafoglio
clienti. Meno ﬂuido per
le questioni familiari che ti danno del ﬁlo da torcere. Coi ﬁgli
cerca il dialogo. Flirt intriganti catturano single e audaci:
roba da non credere.

PESCI

Le spese extra per
la casa superano il
budget previsto? Taglia il superfluo. Stai
abbottonato con chi
conosci poco, svelare le tue
mosse è pericoloso. Se gli amici ti propongono un affare, valutalo ma sappi che si può fare.
Flirt in vista per le pinne libere.

KATIA
che il 13 febbraio compie
gli anni, TANTI AUGURI da
Antonella.

FRANCESCO BRILLI
che l’8 febbraio compie
2 anni, TANTI AUGURI da
mamma, papà, nonni, zii
e cugini.

MARCO COPPACHIOLI
“Lupino“ che il 20 febbraio
compie 22 anni, TANTI AUGURI, da Federica.

DANIELE BACCHINI
che il 20 febbraio compie
gli anni, TANTI AUGURI da
tutti i tuoi amici.

MARIANGELA DAVANI
Che il 18 Febbraio compie
32 anni, TANTISSIMI AUGURI da Paolo e tutti i suoi più
cari amici. ALESSIO
MANCUSI
Che il 1 Febbraio compie 1 anno,
AUGURI da
tutti gli amici di mamma Federica
e papà Antonello.
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PAOLA E NICOLA
che il 27 Febbraio compiono 28 anni i matrimonio, TANTISSIMI AUGURI
da Antonella, Francesca,
Marco Andrea e da tutta
la redazione

GIULIA BRUNETTO che
il 21 febbraio compie 2
anni, TANTI AUGURI da
Lorenzo, Lorella, Maurizio, Alessio e Adriano.

LORENZO ROSSI
che il 14 febbraio compie
gli anni!!!AUGURI dalla tua
Mamma e dal tuo Papà.

MARCO
AUGURI di buon San Valentino dalla tua “piccoletta”.

MIRCO CECCHETTO
“O’Terremoto”
che il 18 gennaio ha compie gli anni, TANTI AUGURI
in differita dai tuoi amici.

LUCIA ANDERLINI

che il 5 febbraio compie
50 anni, TANTI AUGURI da
Che il 16 Febbraio compie 8 Lorenzo, Lorella, Maurizio,
anni. Auguri da mamma, papà Alessio e Adriano.
e la sorellina Eleonora.

BENEDETTA FRANCO

