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Mobbing in Comune

I Misteri del “Palazzo”
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Benessere al maschile
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I Piaceri di una Beauty Farm in casa
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Negli ultimi anni 
è ampiamente 

maturata una sen-
sibilità ed un’atten-
zione verso la cura 
del proprio cor-

po, verso la salute 
e il benessere che si è 
tradotta nell’esponen-
ziale crescita del setto-
re del fitness. Proprio la 
scoperta del benesse-
re rappresenta uno de-
gli aspetti più interessan-
ti delle ultime evoluzioni 
sociali. Un mutamento 
anche negli usi e nei co-
stumi, ma più che muta-
mento parlerei di ricorsi 
storici, vi ricordate quan-
do nell’antica Roma 
erano principalmente 
gli uomini a frequenta-
re le terme e a intratte-
nere vere e proprie re-
lazioni sociali durante le 
sedute? Oggi, facendo 
un salto nel tempo, tro-
viamo che sono sempre 
di più gli uomini che scel-
gono di dedicarsi alle 
cure estetiche e di con-
cedersi momenti di be-
nessere durante la gior-
nata. In questo numero 
di Sfera abbiamo dedi-
cato ampio spazio alle 
cure estetiche maschili 
scoprendo che è sorto 
a Roma il primo centro 
benessere per soli uomi-
ni. Uomini di oggi che si 
dedicano all’estetica e 
alla cura del proprio cor-
po, anche se una ricer-
ca Istat ha recentemen-
te portato alla luce che 
sono più le donne a fre-

quentare le palestre ri-
spetto ai maschietti. 
Sfera Magazine vuole 
essere uno strumento 
di confronto e di stimo-
lo per i nostri lettori, non 
solo sui temi di costume, 
benessere, viaggi e so-
cietà in genere, ma an-
che proponendo argo-
menti di “mal costume” 
senza  i così detti “peli 
sulla lingua”,  per cui non 
poteva fare a meno di 
registrare alcuni episo-
di che, un “certo tipo di 
stampa”, ha omesso di 
sottolineare e, in alcuni 
casi, addirittura ha evi-
tato di informare i suoi 
lettori.  Si tratta della vi-
cenda del “Palazzo” 
dei misteri e del mob-
bing nell’Amministrazio-
ne pubblica.
Per continuare a scopri-
re nuove mete, invece, 
lo staff di Cadillactrip ci 
porta in Terrasanta, un 
viaggio culturale e spi-
rituale, alla scoperta di 
un territorio ricco di tra-
dizioni. 
Moda e gossip ci porta-
no in ambito mondano 
per conoscere le novità 
più trendy in campo de-
gli attuali stili e dei tanto 
amati Vip.
Sfera Magazine è a di-
sposizione dei lettori on-
line nel suo blog magazi-
ne per confrontare idee 
e proporre nuovi argo-
menti da analizzare nei 
prossimi numeri: 
www.sferamagazine.it. 

Per chi acquista un abbonamento annuale sulla rivista 
SFERA MAGAZINE la realizzazione del sito è GRATUITA

Il Pacchetto comprende:

- Acquisto del Domino (.it, 
.com, .net o .biz), 5 e-mail 
e spazio illimitato
- Realizzazione sito web 
(grafica e codice)
- Ottimizzazione per i mo-
tori di ricerca (Google);
- Segnalazione ai princi-
pali motori di ricerca 
(Google, Yahoo, Alexa 
ecc.)
- Segnalazione alle princi-
pali directory Mondiali.
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Il Mobbing entra  in comune

Lavoratrici Madri 
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Gite fuoriporta per il Weekend

Inviaci gratuitamente una tua foto e la redazione del-

la rivista ti contatterà per partecipare alla serata di gala 

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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La foto con i dati personali dovrà pervenire entro il 30 aprile 2008 presso la redazione di SFERA MAGAZINE 
in C.so Giovanni XXIII, 18 – 04011 Aprilia (Lt) o via e-mail al seguente indirizzo: redazione@sferamagazine.it.  
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I misteri del “Palazzo”

Le Assicurazioni

L’emozione di un viaggio in Terrasanta
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Dopo tre anni ad An-
zio torna la “Forchet-

ta d’Oro”, manifestazio-
ne culinaria organizzata 
dalla Pro loco “Città di 
Anzio”. Questa volta il 
programma coinvolge 
anche altre città, come 
Nettuno, Fiumicino e Tor-

vajanica. Dieci ristornati 
si sfideranno in tre sera-
te di degustazione: il 27 
marzo, il 10 e il 15 apri-
le. Nella prima serata 
si sono sfidati i ristornati 
di Torvajanica: “Ragno 
d’Oro”, “Villa di Vene-
re”, “Piccolo porto” e 

“Zì Checco”; il 10 apri-
le sarà la volta di Nettu-
no: “Al Centro”, “Tulipa-
no Nero” e “Sangallo”. 
Il15 aprile la manifesta-
zione si sposta ad Anzio 
nei ristoranti “Alceste al 
Buon gusto” e “Acqua-
rium”, entrambi di Anzio, 

e “La Perla” di Fiumicino. 
Più che un gara tra ristor-
nati quella di quest’an-
no sarà un’edizione che 
vuole valorizzare la spe-
cificità della cucina ma-
rinara dei comuni del li-
torale sud del Lazio.

I gusci delle noci del 
Sapindus Mukoros-

si sono l’alternativa più 
efficace per il lavag-
gio di indumenti, le pu-
lizie domestiche e delle 
stoviglie, la cura del cor-
po e dei capelli.  Que-
sti frutti secchi secerno-
no infatti una sostanza 
naturale  chiamata sa-

Torna ad Anzio la “Forchetta d’Oro”

Il 19 aprile al Teatro Europa

Con la circolare n. 19 dell’8 marzo l’Agenzia del-
le Entrate spiega le modalità per usufruire della 

detrazione Irpef per gli abbonamenti a treni, auto-
bus e metropolitane varata con l’ultima Finanzia-
ria. La detrazione è applicabile, pari al 19 per cen-
to dei costi sostenuti per gli abbonamenti ai servizi 
pubblici per una spesa massima di 250 euro, solo 
ai titoli di viaggio che implicano un uso non episo-
dico del mezzo pubblico, e che quindi consento-
no di effettuare un numero illimitato di spostamen-
ti, su un determinato percorso o sull’intera rete, in 
un periodo di tempo specificato. Restano dunque 
esclusi dall’agevolazione i titoli di trasporto che han-
no una durata oraria, anche se superiore a quella 
giornaliera.Il tetto massimo di spesa di 250 euro fis-
sato dalla Finanziaria è riferito alle somme pagate 

dal contribuente cumulativamente per il proprio ab-
bonamento e per quello dei familiari a carico. Il be-
neficio massimo è pari a 47, 50 euro (il 19% di 250) 
in meno di Irpef. Per fruire della detrazione il contri-
buente è tenuto a conservare i titoli di viaggio, che 
devono obbligatoriamente contenere l’indicazio-
ne dell’azienda che li ha emessi, delle caratteristi-
che del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e 
la data di emissione. Se il contribuente non dispo-
ne della documentazione necessaria per dimostra-
re che il pagamento è stato effettuato nel 2008, 
farà fede la data di inizio della validità dell’abbo-
namento.Per Saperne di più visita il sito dell’agenzia 
delle entrate all’indirizzo: www.agenziaentrate.it/
ilwwcm/resources/file/ebe1c909822938a/circ19e.
pdf

C’è un’isola in mezzo 
al mare, Gianni Ber-

nardo in concerto ad 
Aprilia al  Teatro Europa 
sabato 19 aprile, l’ingres-
so è libero. Dal teatro alla 
canzone Gianni Bernar-
do ci propone il meglio di 
tutta la sua produzione, 
dal 1978 a oggi, a cui si 
aggiungono alcuni bra-
ni inediti. Le canzoni, tra 
world music e pop etni-
co, sono una specie di viaggio che racconta, quasi 
integralmente in lingua pantesca, i fatti e la cultura 
della gente dell’Isola, di ieri e di oggi, i luoghi, le sto-
rie ricorrenti della vita, le maschere delle malefatte 
degli uomini, il mare che unisce tutte le genti, le in-
credulità e le tristezze di ciò che si è perduto e l’al-
legria dei sogni possibili, sconfinando nelle fantasie 
e nelle suggestioni delle cose non solamente pante-
sche.Sul palco si esibirà Gianni Bernardo   alla voce 

insieme ad Angelo Capozzi   chitarre, Denis Negro-
ponte   fisarmonica, Aldo Macchia   tastiere, Giu-
seppe Tassi  sound , Paola Clementini   sax soprano, 
Fabio Accurso   basso Gaetano De Carli   percussio-
ni, Elisa Silvia, Valerie Greco, Dorella Ferrito  vocali-
st , special guest   Letizia Stuppa.
Per informazioni: g.ber@libero.it  
cell. 347.8561181 sito: www.giannibernardo.it

C’è grande attesa per la 3° edizione del “Premio 25 Aprile”, rassegna musi-
cale dedicata al valore della canzone d’autore, in programma venerdì 25 

Aprile presso il Teatro Europa di Aprilia. In questa terza edizione interverranno 
come ospiti della serata: Simone Cristicchi (vincitore di Sanremo 2007); il Duo 
Acustico Mediterraneo formato da Andrea Braido (che crediamo non abbia 
bisogno di presentazioni avendo registrato e suonato con artisti del calibro di 
Mina, Vasco Rossi, Zucchero, Ramazzotti, Capossela e avendo recentemente 
collaborato nell’ultimo album di Marcus Miller) e Alberto Clemente (chitarrista 
e compositore che vanta collaborazioni con Patty Pravo, Shell Shapiro e i Ver-
nice); Francesco Armocida vincitore della 1a edizione del “Premio”. Dunque 
un appuntamento di grande prestigio nel calendario culturale non solo di Apri-
lia ma nazionale…da non perdere. Info: www.premio25aprile.it

ponina che a contatto 
con l’acqua tiepida o 
calda, sviluppa un alto 
potere detergente di ef-
ficacia pari o superiore 
ai normali saponi anche 
bio. I gusci possono es-
sere riutilizzati 2 - 3 vol-
te, dopodiché possono 
essere smaltiti come ri-
fiuti organici. Inoltre sot-

to i 30 gradi centigradi 
le noci restano inatti-
ve consentendo un ri-
sciacquo efficace. Le 
Noci Lavatutto, oltre ad 
essere un prodotto bio-
logico, sono molto eco-
nomiche visto che con 
una confezione si posso-
no effettuare oltre due-
cento lavatrici.



6 7

Il Mobbing si affac-
cia anche negli uffici 

del Comune di Aprilia, 
dopo aver affrontato 
sulle colonne di que-
sta rivista il male oscuro 
che si nasconde dietro 
la parola inglese “mob-
bing” e dopo aver visto 
la forte incidenza in Ita-
lia di malattie dovute a 
questo “subdolo” modo 
di esercitare il “pote-
re”, abbiamo ascolta-
to le parole di una del-
le vittime che ha avuto 
il coraggio di denun-
ciare apertamente tut-
to l’accaduto. Si tratta 
del signor Carlo Pulci-
nelli, un impiegato co-
munale, che fa parte di 
quella schiera del 53,3 
% di vittime in Italia del 
mobbing. 
Lo scorso 14 gennaio, 
dopo due anni di ago-
nia sul posto di lavoro e 
dopo numerose e one-
rose visite mediche, è 
stata inoltrata  denun-
cia penale presso la Pro-
cura della Repubblica 
di Latina dal dipenden-
te del Comune di Aprilia, 
geometra Carlo Pulci-
nelli, nei confronti della 

dirigente del V settore, 
Commercio, Trasporti, 
S.U.A.P. e C.I.L.O. ,  la di-
rigente dottoressa Elvira 
Tontaro per abuso in atti 
d’Ufficio e lesioni aggra-
vate alla persona, e del 
Sindaco ingegnere Ca-
logero Santangelo che 
in qualità di Responsa-
bile dell’Ente non ha vi-
gilato che ciò non ac-
cadesse.
“Il 14 gennaio scorso – 
spiega Pulcinelli - con 
l’assistenza dell’avvo-
cato Ezio Bonanni ho 
presentato denuncia 
presso la Procura del-
la Repubblica di Latina 
con l’accusa penale di 
lesioni danni a persona a 
carico del Sindaco Ca-
logero Santangelo, con 
l’accusa penale di lesio-
ni gravi a persona e abu-
so in atti d’ufficio a cari-
co della dirigente Elvira 
Tontaro, con l’accusa di 
abuso in atti d’ufficio a 
carico della Giunta Co-
munale che ha ordina-
to la Determinazione 
del 20/11/2007 la qua-
le ha stravolto la nuova 
Pianta Organica”.

Il geometra Pulcinel-
li ci spiega cosa ha su-
bìto negli ultimi 3 anni sul 
posto di lavoro:
“Con l’insediamento 
dell’amministrazione 
Santangelo, nel maggio 
2005, il Servizio Trasporti 

e Autoparco viene spo-
stato dall’assessorato 
ai Lavori Pubblici all’as-
sessorato del Commer-
cio, il nuovo assessore 
al commercio Giustino 
Izzo nomina dirigente a 
contratto determinato 
annuale, la dottoressa 
Elvira Tontaro, entrambi 
ignorano che il titolato 
ad istruire e coordinare 
tali servizi è il sottoscritto, 
quale vincitore del Cor-
so/Concorso da Istrut-
tore Tecnico/Servizi Au-
toparco/Magazziniere, 
per tale posto ho firma-
to con l’ENTE un nuo-
vo contratto di lavoro a 
tempo indeterminato in 
data 6 ottobre 2004. In-
tanto c’è chi si fa avan-
ti per “farmi le scarpe”, 
che naturalmente si pro-
fessa di essere un mio 
caro amico ventenna-
le. Nel mese di agosto 
in prossimità della par-
tenza del trasporto sco-
lastico 2005/2006 si re-
sero conto di non poter 
fare a meno della mia 
professionalità, all’epo-
ca ero ancora in forza al 
VI settore, fino all’uscita 
della Delibera n° 88 del 
16/09/2005, quindi mi 
mandarono a chiamare 
invitandomi nel loro Uffi-
cio, sia l’assessore Giu-
stino Izzo sia la dirigente 
Elvira Tontaro chiedn-
do la mia piena colla-
borazione per l’esple-

tamento del Servizio di 
trasporto, naturalmen-
te mi misi a disposizio-
ne. Mi sistemai nell’Uffi-
cio a me assegnato al 
IV° piano del palazzo 
di vetro, il giorno 12 del 
mese di settembre feci 
partire il trasporto sen-
za la minima difficol-
tà, grazie all’esperien-
za acquisita negli anni 
precedenti. La mattina 
del 14 settembre alle ore 
9,30 quando la dirigen-
te Elvira Tontaro arrivò al 
lavoro, mi chiamò men-
tre stavo dando spiega-
zioni alle mamme di al-
cuni utenti, mi invitò nel 
suo Ufficio e mi comu-
nicò brutalmente e te-
stualmente “l’assessore 
è  arrabbiatissimo con 
lei, prenda la sua roba 
e se ne vada all’auto-
parco,” chiesi spiega-
zioni, ma con arrogan-
za  mi rispose “non le 
è dato sapere”. Intan-
to al mio posto fu mes-
so chi aveva fatto del-
le “avance”, cioè il caro 
amico l’autista M.O.C. 
Sergio Simonetti, inqua-
drato giuridicamente in 
B3, vale a dire ben cin-
que livelli inferiori a me 
e mio subalterno. Natu-
ralmente, capì che era 
stato orchestrato un tra-
bocchetto machiavel-
lico nei miei confronti, 
ne seguirono discussio-
ni per niente amichevo-

li, ed il giorno 23/09/2005 
con Disposizione di Ser-
vizio la dirigente Elvira 
Tontaro ufficializzò la sua 
decisione omettendo i 
compiti assegnati a cia-
scuno dei due, dando 
il titolo di “Responsabile 
Autoparco- Ufficio Tra-
sporti all’autista Sergio 
Simonetti, declassando 
me solo a “Coordinato-
re del Servizio Autopar-
co/Magazziniere”, sen-
za darmi gli strumenti: 
materiali, documenti e 
compiti specifici per po-
ter operare, vale a dire 
in esplicito stato di Mob-

Denunciata alla Procura una dirigente e il Sindaco
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bing, (dall’inglese “to 
mob”= aggredire, as-
salire, affollarsi intorno 
a qualcuno perciò ter-
rore psicologico). Die-
tro insistente consiglio di 
un vero amico, di mol-
lare tutto, proposi al di-
rigente della Biblioteca 
comunale dottor Vin-
cenzo Cucciardi, con 
il quale avevo prece-
dentemente lavora-
to, nonché all’assesso-
re Augusto Di Lorenzo 
di trasferirmi presso il 
loro settore per sistema-
re materialmente ed in-
formatizzare l’archivio 
della stessa, la propo-
sta venne accolta  fa-
vorevolmente, quindi 
in data 30/09/2005 inol-
trai al mio dirigente la ri-
chiesta.

Dopo mesi d’attesa 
capì che la dirigente El-
vira Tontaro non stava 
rilasciando il nulla osta 
per il trasferimento di 
Settore,  a questo pun-
to mi rivolsi al mio Sin-
dacato, la C.I.S.L. il qua-
le inoltrò nel marzo del 
2006 una lettera di con-
testazione alla dirigente 
Elvira Tontaro, la quale ri-
tenne opportuno non ri-
spondere”. 
Le lettere del dirigente 
continuavano e intanto 
il mobbizzato Pulcinel-
li iniziava ad accusare 
i primi effetti negativi a 
causa dello stress che 
subiva, quindi si sottopo-
se a visita medica presso 
un Ospedale di Roma. 
Il geometra Carlo Pulci-
nelli, visto il muro di gom-

ma che aveva di fronte 
a sé, cerca un buon av-
vocato che tuteli i suoi 
interessi, gli venne indi-
cato Ezio Bonanni come 
il migliore del foro di La-
tina nell’ambito delle 
cause di lavoro. 
“A dicembre – continua 
Pulcinelli - scrissi nuova-
mente all’amministra-
zione allegando il pri-
mo certificato medico 
riguardo al deperimen-
to fisico subìto a causa 
del mobbing, a gennaio 
la dirigente, tramite l’av-
vocato Massimo Sesse-
lego rispose che era tut-
to regolare. L’avvocato 
Ezio Bonanni replicò che 
non è affatto regolare, 
ma nessuno rispose. In-
tanto continuai a subire 
danni fisici per il prolun-

gato stress quindi mi sot-
toposi ad analisi e visite 
presso Ospedali e Presi-
di ASL di Roma, Albano, 
Aprilia, Latina e Cassino, 
dove mi venne riscon-
trato un grave danno 
permanente al sistema 
biologico. Allora carte in 
mano, assistito dall’av-
vocato Ezio Bonanni, mi 
decisi a sporgere de-
nuncia penale presso la 
Procura della Repubbli-
ca di Latina. Ora chiedo 
solo al Magistrato, che 
istruirà la pratica, di fare 
giustizia”.

Marilena Ferraro

Giornata memoriabile quella di giovedì 20 mar-
zo,  per la città di Aprilia ed in particolare per 

la Parrocchia di San Michele Arcangelo. Il Vesco-
vo Mons. Marcello Semeraro in seguito alla chiusu-
ra della Cattedrale di Albano per lavori di restauro 
ha scelto la Chiesa Arcipretale per la solenne ce-
lebrazione della Santa Messa Crismale. Circa 200 
sacerdoti, provenienti da tutte le parrocchie della 
Diocesi,  hanno preso parte alla celebrazione; re-
sterà certamente nella memoria di tutti il lungo cor-
teo di sacerdoti, diaconi e ministri che dall’orato-
rio ha raggiunto l’ingresso della Chiesa Madre. La 
celebrazione, solenne e composta, ha comporta-
to una lunga e puntuale preparazione, soprattutto 
per quanto riguarda i canti liturgici proposti dal coro 
della parrocchia di San Michele, che per mesi ha 
provato con tenacia e pazienza assai rare.   L’ese-
cuzione è stata senza dubbio all’altezza di un impe-
gno così alto e di una celebrazione così complessa.
La Messa crismale, che il Vescovo concelebra con 
i presbiteri e durante la quale benedice il sacro cri-
sma e gli altri oli, è considerata una delle principa-
li manifestazioni della pienezza del sacerdozio del 
Vescovo e un segno della stretta unione dei pre-

sbiteri con lui. La Messa crismale è epifania della 
Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato, 
che nei vari ministeri e carismi esprime, per la gra-
zia dello Spirito, i doni nuziali di Cristo alla sua spo-
sa pellegrina nel mondo. La fisionomia della Messa 
Crismale, rende ancor più evidente il clima di una 
vera festa del sacerdozio ministeriale all’interno di 
tutto il popolo sacerdotale e orienta l’attenzione 
verso Cristo, il cui nome significa “consacrato per 
mezzo dell’unzione”.

Giovedì Santo, 
Messa Crismale 
nella Chiesa 
di San Michele

Aprilia

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
 

Allestimenti
F i e r i s t i c i

- - 
- -

, 
- - - - 
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Durante la gestazio-
ne e fino a sette mesi 

dopo il parto,  la donna 
non può essere adibita 
a lavori faticosi, insalubri 
e pericolosi. Al datore di 
lavoro spetta l’attuazio-
ne di ogni forma di pre-
venzione in tal senso. 
La legge vieta di far 
lavorare le donne nei 
due mesi preceden-
ti la data presunta del 
parto (astensione ob-
bligatoria ante partum) 
e nei tre mesi succes-
sivi alla data effettiva 
del parto (astensione 
obbligatoria post par-
tum). Nel caso in cui la 
data effettiva del par-
to sia successiva a quel-
la presunta, l’astensione 
obbligatoria ante par-
tum è prolungata fino 
alla data della nascita 
effettiva del bambino. 
Negli ultimi anni è stata 
introdotta la cosiddet-
ta flessibilità dell’asten-
sione obbligatoria che 
consente alla lavoratri-
ce dipendente di ritar-
dare il periodo di assen-
za obbligatoria fino a un 
mese prima della data 
presunta del parto, e di 

potere così usufruire di 
quattro mesi di astensio-
ne obbligatoria dopo la 
nascita del bambino.  
Durante questo periodo 
di astensione obbliga-
toria è previsto il paga-
mento di un’indennità 
sostitutiva della retribu-
zione. A seconda del-
la tipologia di lavorato-
re le indennità possono 
essere pagate o diretta-
mente dall’Inps o antici-
pate in busta paga dal 
datore di lavoro, che è 
poi rimborsato dall’Inps 
con il conguaglio dei 
contributi. Dall’inizio del 
periodo di gravidanza 
fino al compimento di 
un anno d’età del bam-
bino, la lavoratrice non 
può essere licenziata, 
salvo particolari casi o 
per scadenza del con-
tratto. Alla mamma che 
riprende il lavoro  sono 
concessi, fino al compi-
mento del primo anno 
del bambino, dei riposi 
giornalieri nella misura di 
2 ore se l’orario di lavoro 
è uguale o superiore alle 
6 ore, 1 ora se l’orario di 
lavoro è inferiore. I ripo-
si giornalieri sono ricono-

sciuti anche al padre, in 
alcuni casi, in alternati-
va alla madre.  Anche 
i genitori adottivi o affi-
datari possono usufruire 
dei riposi entro il primo 
anno dall’ingresso del 
minore in famiglia. 
Terminato il periodo di 
astensione obbligatoria 
è possibile ricorrere ai 
concedi parentali che 
possono essere con-
cessi, nei primi otto anni 
di vita del bambino, al 
padre ed alla madre 
anche contemporane-
amente, ma per un pe-
riodo complessivo non 
superiore agli 11 mesi.  
In attuazione delle nuo-
ve disposizioni, i genito-
ri adottivi e affidatari, 
analogamente ai ge-
nitori biologici, possono 
fruire del congedo pa-
rentale entro i primi otto 
anni dall’ingresso del mi-
nore nel nucleo familia-
re, indipendentemente 
dall’età del bambino 
all’atto dell’adozione o 
affidamento e comun-
que non oltre il compi-
mento della maggiore 
età dello stesso.
Per i concedi parenta-
li si ha diritto ad una re-
tribuzione ridotta, gene-
ralmente pari al 30% fino 
al terzo anno del bam-
bino e per un massimo 
di sei mesi complessivi. 
In alcuni casi i contrat-
ti collettivi di categoria 
stabiliscono condizioni 
di miglior favore.E’ possi-
bile astenersi dal lavoro 
anche per assistere i figli 
in caso di malattia.

Se il bambino ha meno 
di tre anni non ci sono 
limiti di durata dell’as-
senza; se il bambino ha 
un’età compresa tra i 
tre e gli otto anni, l’as-
senza non può superare 
i cinque giorni l’anno per 
ciascun genitore. Que-
sti  permessi non danno 
diritto alla normale re-
tribuzione ma godono 
nel primo caso di totale 
copertura previdenzia-
le, ridotta invece nella 
seconda ipotesi. Spes-
so i CCNL riservano par-
ticolari sostegni econo-
mici in caso di malattia 
dei figli.

Roberto De Iorio

In questo numero prendiamo spunto da una mail 
arrivata in redazione da parte di una lettrice, la sig.
ra Tiziana che, prossima alla maternità, ci chiede 
quali sono le tutele riservate alle donne lavoratrici, 
prima e dopo il lieto evento. La legge pone diver-
se attenzioni al tema, a salvaguardia della salute 
della madre e del bambino, ma anche i contrat-
ti di categoria  grazie alla contrattazione sindaca-
le, offrono spesso  strumenti supplementari a soste-
gno non solo delle lavoratrici madri ma anche dei 
papà. Per questo è sempre opportuno far riferimen-
to ai CCNL, specifici di settore. 

Continuate a scriverci all’indirizzo mail  sindacale@sferamagazine.it,  risponderemo ai vostri quesiti.
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A pochi passi da Piaz-
za Navona, nel cuo-

re di Roma, ha aper-
to da qualche mese 
un centro interamente 
dedicato al benesse-
re e allo stile dell’uomo: 
Wonderfool. Oltre 400 
metri quadrati per sen-
tirsi dei lord anche solo 
per qualche ora. Un sar-
to su misura che arriva 
direttamente da Napoli, 
un barbiere dall’effetto 
retrò ma dal taglio mo-
derno, la sala per leg-
gere i giornali e i vari 
trattamenti di relax. La 
possibilità di acquista-
re raffinata biancheria 
maschile, coltelleria e 
golf di cachemire. Il tut-
to condito da un design 
ricercato ma assoluta-

mente virile, con colo-
ri scuri e tecnologie na-
scoste. Anche gli uomini 
hanno imparato a pren-
dersi cura di sé e a de-
dicare delle piccole at-
tenzioni estetiche a viso 
e corpo. Dai massaggi 
ai trattamenti antiage, 
dalla palestra alla ma-
nicure, fino al classico 
servizio di barbiere. Una 
SPA tutta al maschile, 
che si apre al gentil sesso 
solo un giorno a settima-
na (il martedì). All’inter-
no della struttura anche 
uno store dedicato ai 
prodotti di bellezza, ma 
anche ai kit per la rasa-
tura e ai gadget hi-tech. 
Tutto parla di benesse-
re dall’arredamento, ai 
prodotti bellezza fino ai 

trattamenti della barbe-
ria e del wellness idea-
li dopo una giornata 
stressante. Prospero Di 
Veroli ideatore e pro-
prietario della beauty 
farm Wonderfool ci rive-
la tutte le esigenze degli 
uomini di oggi. 
“Virilità e vanità – spiega 
Prospero Di Veroli - ormai 
vanno d’accordo e del 
resto il maschio è stato 
sempre più narciso della 
donna. Ora sono in tanti 
a chiedere aiuto per im-
parare a prendersi cura 
del loro corpo. Tra i no-
stri trattamenti i più inno-
vativi sono il Facelift ef-
fettuato con la tecnica 
della mesoporazione 
che, senza essere invasi-
vo, riduce visibilmente le 
righe e ridona freschez-
za e luminosità al volto.  
A noi uomini non piace 

passare troppo tempo 
davanti allo specchio, 
ma vogliamo essere 
sempre in forma, per 
cui nel futuro dell’este-
tica maschile vedo sem-
pre più prodotti e tratta-
menti che garantiscono 
ottimi risultati con poco 
impegno”. Chi è il clien-
te ideale di Wonderfo-
ol? “E’ un uomo – rac-
conta Di Veroli -  che, 
con discrezione, ama 
concedersi qualche at-
tenzione in più per pia-
cere a se stesso e agli 
altri. Apprezza le cose 
belle e i piccoli piaceri 
come farsi radere con 
i panni caldi e lucidare 
le scarpe. I nostri clienti 
non sono di certo uomi-
ni ossessionati dall’este-
riorità, ma fra loro sono 
sempre di più quelli che 
scoprono che basta-

“Wonderfool”: una beauty farm solo per uomini

no poche attenzioni 
per essere in forma ed 
eavere un aspetto più 
sano.”   Per saperne di 
più Wonderfool, via dei 
Banchi Nuovi 39, Roma. 
Tel +39 06 688 92 315; e-
mail: info@wonderfool.
it  website: http://www.
wonderfool.it 

Marilena Ferraro
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Noi italiani siamo stati 
nei secoli un popolo 

di santi, poeti e naviga-
tori, ultimamente, però, 
stiamo diventando sem-
pre di più il popolo del fit-
ness. Fitness una parola 
inglese che sta per be-
nessere, condizione fisi-
ca ottimale che sta fa-
cendo impazzire grandi 
e piccoli.Dall’ultima in-
dagine Istat sulla prati-
ca sportiva nazionale su 
un campione di 24 mila 
famiglie risulta che solo 
il 41% della popolazio-
ne è sedentario, il resto 
o si dedica all’agonismo 
o comunque si muove 
molto. In media 4 milio-
ni e 300 mila persone si 
danno regolarmente al 
fitness. Non sono certo 
pochi! Si fa sport innan-
zitutto per passione e 
piacere e poi per man-
tenersi in forma, per sva-
go. Un po’ perché fa di-
minuire lo stress, un po’ 
perché permette di fre-
quentare altre persone, 
infine perché garanti-
sce potenzialità tera-
peutiche. I centri fitness 
in Italia sono oltre 5 mila 
cui si devono aggiunge-
re le 7 mila palestre per 
un totale di 12 mila cen-
tri. Il fatturato annuo me-

dio di ognuno di questi è 
di 270 mila euro, gli ad-
detti sono complessiva-
mente 30 mila e gli iscrit-
ti sono oltre 5 milioni. La 
disciplina del momento 
promuove insieme sa-
lute, estetismo, diverti-
mento e aggregazione, 
garantisce risultati sen-
za imporre troppi sacri-
fici, né tanto meno con-
dizionamenti agonistici. 
E’ un’attività che appa-
ga, esalta, convince e 
addirittura rilassa. Nono-
stante i costi di tempo e 
denaro che richiede tut-
to sommato è alla por-
tata di tutti e nessuno ci 
vuole rinunciare. 
Da quando poi lo sport si 
“scarica” anche i geni-
tori non fanno mancare 

ai più piccoli sedute set-
timanali in palestra, sce-
gliendo tra le innumere-
voli discipline che oggi 
offrono la maggioranza 
dei centri sportivi. Come 
annunciammo lo scorso 
anno a settembre, sem-
pre dalle colonne della 
nostra rivista, l’ex Mini-
stro Melandri inserì nel-
la Finanziaria la possi-
bilità di detrarre dalla 
denuncia dei redditi il 
19% delle spese soste-
nute per le attività spor-

tive dei figli dai 5 ai 18 
anni fino a un massimo di 
210 euro. Cosa chiedere 
di più? Forse un bell’idro-
massaggio, bagno tur-
co o sauna dopo una 
lezione di fitness? Nien-
te paura, i centri spor-
tivi più all’avanguardia 
oggi offrono ai loro uten-
ti un benessere comple-
to riservando un’area 
wellness con i migliori ri-
trovati nel campo del 
relax.

Oltre 4 mila e 300 italiani si danno al fitness… Fitness

I maschi stanno a guardare
Il numero di chi pratica fitness, aerobica e 
cultura fisica in Italia è di 4,3 milioni di cui 
le donne sono ben il 63%, ovvero 2,7 mi-
lioni.

Nel cuore della Toscana più vera,tra la Val di Chia-
na e la Val d’Orcia un’ esperienza indimentica-

bile, un’ avvolgente piacere per i vostri sensi, un rifu-
gio unico che vi regalerà momenti di assoluto Relax, 
Salute e Bellezza alla scoperta del Vostro Desidera-
to Benessere Interiore.Immergetevi nel mondo dei 
sensi, lasciatevi avvolgere dai dolci vapori e ab-
bandonatevi a bagni rigeneranti avvolti dall’incan-
tevole bellezza della natura toscana. Gli ambienti 
naturali ed esclusivi vi attenderanno nel prestigio-
so Centro Benessere “ Four Roses Wellness & Beau-
ty” del Grand Hotel Admiral Palace****Sup, uno dei 
più importanti per l’innovazione dei trattamenti e 

delle attrezzature. Unico 
con i suoi 1000 mq di to-
tale Benessere per rige-
nerare Corpo e Spirito. 
All’Hotel Admiral Palace 
il benessere come filoso-
fia di vita si sposa con la 
ristorazione. Per delizia-
re il palato dei suoi ospi-
ti lo chef Salvatore Quar-
to, propone una cucina 
raffinata e ricca di spe-
cialità territoriali. 

Centro benessere 
all’avanguardia al 
Four Roses Wellness 
di Chianciano

Castello Del Nero, 
un’oasi di relax 
e storia tra le 
colline toscane

Se state cercando una vacanza rilassante oppu-
re desiderate scoprire la Toscana, Castello del 

Nero Hotel & SPA è un luogo unico e incantevole. 
Situato a breve distanza tra due delle più impor-
tanti città storiche, come Firenze e Siena, questa 
dimora è ideale per qualsiasi esperienza toscana 
così come, una vacanza benessere, una roman-
tica luna di miele, un’esperienza enogastronomi-
ca, celebrare il vostro indimenticabile matrimonio, 
una riunione di lavoro oppure semplicemente per 
trascorrere un po’ di tempo per rilassarsi e rigene-
rarsi. Castello del Nero Hotel & SPA vanta una dei 
più esclusivi e famosi centri benessere mondiali di-
segnato dal designer ESPA, offre i più recenti ritro-
vati in olistica e trattamenti spa. 
Un intero Castello del 12° Secolo restaurato e con-
vertito in un moderno santuario del lusso, Castello 
del Nero offre i più mo-
derni mezzi di tecnologia 
mantenendo allo stesso 
tempo un’atmosfera sto-
rica e tradizionale. 
La Cappella affresca-
ta che si apre sul giardi-
no all’italiana, è il posto 
ideale per celebrare un 
matrimonio privato ed è 
una delle tante caratte-
ristiche dell’hotel. 



16 17

Quella che stiamo per 
raccontare è una 

vicenda che ai cittadi-
ni di Aprilia e dell’Agro 
Pontino non è sicura-
mente nota perché, 
quando non conviene 
a “qualcuno”, non ven-
gono coinvolti in beghe 
burocratiche, ma mol-
ti di loro si ricorderanno 
di aver letto sui giorna-
li qualcosa in merito a 
un capannone fieristico 
agibile a intermittenza. 
Molti si saranno chiesti: 
ma di che si tratta? Ep-
pure in quell’area ogni 
anno da ben 23 anni si 
svolge un’importante 
fiera di settore! Due vol-
te a settimana, da diver-
si anni, si svolge un’espo-
sizione o un mercato 

all’ingrosso! Ma qualcu-
no avrà pensato che si 
sarà trattato delle solite 
esagerazioni dei giorna-
listi. 
Ebbene no, perché ad 
Aprilia, ridente cittadina 
di oltre 70 mila abitan-
ti, polo economico im-
portante di cerniera tra 
la provincia di Roma e 
quella di Latina succe-
dono ancora cose mol-
to strane. 
Una dirigente comuna-
le ha firmato un docu-
mento sottolineando in 
neretto che il capanno-
ne “fieristico” in questio-
ne “non è, e non è mai 
stato, agibile”. 
Per cui niente fiere e 
mercati?
Neanche per sogno, ad 

Aprilia tutto è possibile!
E’ tutto talmente possi-
bile che, ricordate quel 
detto “la mano destra 
non sa quello che fa la 
sinistra”? Bene ad Apri-
lia le mani operative del-
la Pubblica Amministra-
zione vanno una contro 
l’altra, ma sono ben at-
tente a non scontrarsi, 
fanno in modo che nel 
mezzo capiti sempre la 
faccia di qualche priva-
to cittadino che viene 
continuamente schiaf-
feggiata. 
A suon di schiaffi e for-
zature, però, c’è anco-
ra da capire perché il 
capannone “fieristico” 
di Campoverde, dato 
in gestione all’Azienda 
Promozione e Sviluppo 

(una delle due mani 
dell’Amministrazione), 
continui ad essere og-
getto di divieti da parte 
del dirigente del Comu-
ne (l’altra mano).
Come mai per il Settore 
Attività Produttive il “Pa-
lazzo” in questione è, ed 
è sempre stato, inagibile 
mentre l’Azienda che lo 
gestisce (Aprilia Promo-
zione e Sviluppo), che 
autorizza le manifesta-
zioni e che stipula con-
tratti con aziende pri-
vate per l’utilizzo di tale 
area, dice il contrario? 
Qualcuno in questi gior-
ni ha iniziato a far chia-
rezza, vedremo se il mi-
stero sarà svelato.

Marilena Ferraro

L’Assessorato alle Attività Produttive scrive che il Capanno-
ne è inagibile, ma espone, al suo interno, i prodotti della città 
con tanto di stand ben adornato durante una delle ultime fie-
re. Che misteri intricati! Forse qualcuno ha il dovere di spiegare 
qualcosa ai cittadini, che ne dite?” 

Venerdì 21 marzo i ca-
rabinieri della Sta-

zione di Campoverde, 
guidati dal maresciallo 
Pietro Maglione, su ese-
cuzione di un’ordinan-
za emessa dalla Procura 
di Latina, hanno posto 

sotto sequestro l’edificio 
all’interno dell’Area Fie-
re che si trova sulla Pon-
tina. I motivi che han-
no indotto la Procura a 
prendere questa deci-
sione riguardano la si-
curezza, l’agibilità  e 

Sigilli al 
“Palazzo”

la destinazione d’uso 
dell’edificio, si tratta di 
vecchi problemi che 
l’Amministrazione co-
munale ha sempre tra-
lasciato di risolvere.
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Indispensabili, ogni 
estate gli occhia-

li da sole vestono i 
nostri visi. Chic, so-
fisticati, belli da im-
pazzire… Da alcuni 
anni a questa par-
te gli occhiali da 
sole sono diventa-
ti l’accessorio gla-
mour per eccellen-
za, scopri con noi le 
tendenze 2008.

Occhiali da sole con 
aste decorate da un 

inserto in ossidiana nera, 
frontale in acetato levi-
gato. 
Ideale per chi ama gli 
anni 60 e la tradizione.
Quanto costa: 200,00 €

Occhiali da sole mol-
to femminili con 

piccoli cristalli applica-
ti su entrambe le aste. 
Ideale per chi ama far-
si notare.
Quanto costa: 220,00 €

Mascherina con pro-
fili in metallo, aste 

in iniettato lucido e len-
ti sfumate blu.
Ideale per chi ama es-
sere sportivo.
Quanto costa: 135,00 €  

Antonella Di Giuseppe

Giorgio Armani Versace Police by De Rigo 
Vision

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

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

DAL 10 AL 20 APRILE 
SCONTO DEL 10% 

SU TUTTI I PRODOTTI
(SPESA MINIMA 50,00 EURO)

PRENOTA IL TUO POSTO, O ISCRIVITI AL TORNEO ALLO 06/9275399
Bar Papillon, Via di Crollalanza 3/5, 04011 Aprilia (LT)

Ogni settimana 
l’appuntamento con il

Torneo Texas 
Holdem Poker

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

6,00 euro
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Come tutti gli anni, io, mia moglie Roberta e 
mio figlio Samuele (2 annni), abbiamo deci-

so di passare il Capodanno all’estero, sceglien-
do un luogo non comune, un luogo particolare, 
alla ricerca di un momento di riflessione. Di tutti i 
luoghi di cui ho avuto la fortuna di visitare, sicu-
ramente “Holy Land” comunemente conosciu-
ta come la Terra Santa o Stato d’Israele è quel-
lo che ti lascia dentro un segno particolare, una 
speranza, qualcosa di indescrivibile ma percet-
tibile come la fede.Il tuor organizzato con l’Ope-
ra Romana Pellegrinaggi  è iniziato nella città di 
Haifa e precisamente sul Monte Carmelo dove 
sovente si recava il profeta Isaia in momenti di 
preghiera.
Una cosa che non potrò mai dimenticare è il pa-

norama che si può ammirare con il mediterra-
neo che ti investe di tutta la sua maestà. Suc-
cessivamente ci siamo recati a Nazareth, dove 
abbiamo visitato la casa della madonna e i luo-
ghi dove è cresciuto Gesù. A chi dovesse recar-
si a Nazareth, consiglio di partecipare alla pro-
cessione che si svolge tutte le sere di Sabato per 
le vie della Città vecchia e che ha termine nella 
chiesa che avvolge la casa di Maria. Successi-
vamente ci siamo recati in Giudea a Betlemme. 
La Giudea fa parte dei “Territori” Palestinesi, ab-
biamo per cui passato il muro divisorio con molti 
check-point gestiti da giovanissimi soldati Israe-
liani da un lato, e Palestinesi dall’altro. Siamo ri-
masti sorpresi dalla tranquillità di questi luoghi, 
quasi pare che l’entifada sia solo un titolo ogget-
to dei media.Betlemme è la culla della cristiani-
tà. La chiesa della Natività oggetto di contesa 
tra Cattolici, Ortodossi ed Armeni, che combat-
tono per cm quadrati di chiesa. Questo conflit-
to  è sfociato in una rissa proprio l’indomani del 
santo Natale. Alla visione della Stella che indi-
ca il luogo della Nascita di Cristo abbiamo avu-
to un grande momento di commozione. Il viag-
gio è poi proseguito per Jerico, città più antica 
del mondo (25000 anni), qui i pochissimi cristiani 
sono protetti grazie al fatto che i milioni di pelle-
grini che vi giungono comprano numerosi ricor-
dini c/o i vari negozi dei mussulmani ivi presenti. 
Sulla via per Gerusalemme abbiamo effettuato 
varie soste: il Monte Tabor luogo della Trasfigura-
zione, Cafarnao sul “Mare di Gallilea” al secolo 
il Lago di Tibiriade, la città dell’Apostolo Pietro, 
dove ci fu il miracolo della pesca, e Cana, città 
famosa per le nozze e per la moltiplicazione dei 
pani e del vino. In questa città, durante la mes-
sa, vengono rinnovate per gli sposi le promes-
se nuziali. Altri luoghi da ricordare sono: il fiume 
Giordano, dove vengono rinnovate le promes-
se battesimali, e dove tutti sono intenti al recu-
pero di piccole bottiglie per poter portar via con 
se l’acqua benedetta, ed il Mar Morto, un baci-
no immenso di acqua salata dieci volte superio-
re a quella del mare, dove non esiste nessuna 
forma di vita. Ho avuto la fortuna di immerger-
mi nelle acque salate senza mai affondare, poi-
ché a causa dell’elevata salinità, l’acqua spin-
ge tutto verso la superficie. Finalmente giunti a 
Gerusalemme. Comunemete detta la Città San-
ta. Culla di tre religioni: Cristiana, Ebrea e Mussul-
mana. Per gli Ebrei il luogo di pellegrinaggio è il 
Muro del Pianto, resto del muro di cinta dell’anti-
co tempio. Affascinante è la visione nel momen-
to di preghiera durante lo Shabat il venerdì sera, 
dove confluiscono separati ebrei uomini e donne. 

Per i mussulmani il luogo di preghiera è la spiana-
ta delle moschee dove secondo la tradizione è 
presente la pietra da cui Maometto si è immola-
to al cielo. Infine per noi cristiani i luoghi di culto 
sono: l’orto degli ulivi, la grotta dell’arresto con 
la tomba della Madonna, San Piretro in gallican-
tu, ed infine il Golgota dove sul monte Calvario 
è stato crocefisso Nostro Signore. Qui è presente 
il Santo Sepolcro, un brivido mi attraversa ancor 
ora mentre descrivo l’emozione che mi ha porta-
to all’interno della Santa Pietra che per tre giorni 
ha custodito Gesù. Il mio augurio è che chiunque 
legga questo racconto possa avere la fortuna e 
vivere la gioia di una emozione unica che solo 
questi luoghi possono donare.

Giuseppe“Il viaggio com
incia dove 

finiscono le no
stre 

certezze”.

Franck Michel 

(Antropologo f
rancese 

contemporaneo)
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Ti senti fortunato? Sei 
abile a risolvere indo-

vinelli prima degli altri? Ti 
piace Viaggiare?
Questo è l’articolo che 
stavi aspettando. Dopo 
il grande successo del 
concorso con in palio 
un week-end a Parigi, 
lo staff di Cadillactrip.it 
ha il piacere di annun-
ciarvi l’inizio di un nuo-

vo grande concorso in-
teramente gratuito.
In palio per voi ogni 
mese centinaia di euro 
per viaggiare nel Mon-
do. Da subito si può vin-
cere un buono Viaggio 
da 400 euro da utilizzare 
con i migliori tour opera-
tor italiani prenotando 
direttamente sul sito di 
MyTravelWorld

Come partecipare e 
vincere? 

Entra nel sito http://
www.cadillactrip.it, tro-
va le tre parole nasco-
ste  e inviale al seguente 
indirizzo di posta elettro-
nica cadillactrip@cadil-
lactrip.it. Il primo che ci 
invierà una mail con la 
soluzione sarà il vinci-

tore del concorso e gli 
sarà immediatamente 
inviato il buono sconto.
Il mese di Marzo ha già 
visto una Vincitrice che 
risolvendo i tre seguen-
ti indovinelli è riuscita a 
scoprire le sezioni in cui 
erano nascoste le pa-
role. 

Eccoli:

L’indizio che vi stiamo per dare
parla di un luogo molto speciale

dove con sole, stelle e vento
potevan contare lo scandire del tempo
stiamo parlando di un grande Stato
che da più mari si sente toccato
del suo popolo si dice brava gente
ma in mare stai attento alla corrente
pronti e via, incrociate le dita
da adesso in poi ha inizio la sfida!!!

(Soluzione: Messico)

Siamo giunti all’ultimo indizio
il più difficile a nostro giudizio

questa volta non dovete cercare
frasi, parole o altro similare
dovete pensare ad una bella città
che anche se araba in Europa stà
non si vede l’aurora
ma chi ti saluta ti dice Hola
 questi indizi per te sono oro
manda l’e-mail e prenota il Volo!!!

(Soluzione: Granada)

Tra tanto sole, caldo e il mare
è il luogo ideale per poter riposare

la sua bellezza non ha eguali
comprende perfino tanti animali
quando fai il bagno silenzio, fai piano
potresti svegliare perfino l’Indiano
la parola più usata del loro linguaggio 

se la traduci in italiano significa viaggio
se risolvi l’enigma e saprai dove andare
la seconda parola potresti trovare!!!

(Soluzione: Kenya)

Da Lunedi 7 Aprile risolvi gli indovinelli, trova le nuove parole e parti in vacanza con 
MyTravelWorld! Per maggiori informazioni vai sul sito http://www.cadillactrip.it/

Largo delle rose. 28 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 0692059182 - Fax 0692702203 - labottegadeisogniadv@libero.it - labottegadeisogni@flyandgo.it

 La nostra nazione racchiu-
de due stati autonomi ed 
indipendenti come Città 
del Vaticano e San Marino. 
Quest’ultima vanta una 
storia antichissima ed un 
fascino inconfondibile.
Ad un passo dalla più fre-
quentata Riviera Roma-
gnola e vicino famo-
si parchi di divertimento e 
tematici come Mirabilan-
dia, il Delfinario di Riccione 
o l’Italia in Miniatura, è si-
curamente da non perde-
re...
Un weekend (3gg/2nt) in 
mezza pensione con drink 
di benvenuto, card sconto 
per shopping e musei e gui-
da cartacea della Repub-
blica a partire da € 225 a 
persona.
E poi, dopo i monti, tutti al 
mare...

Riuscendo ad allontanarci dall’Italia centrale, proponia-
mo VERONA. Non è solo la città resa immortale dalla pen-
na di William Shakespeare, vi troviamo anche la maestosa 
Arena dove ancora oggi vengono rappresentate opere 
liriche e spettacoli di ogni genere.Da qui possiamo par-
tire per vivere il mite clima del Lago di Garda o passare 
una giornata spensierata a Gardaland o a Canevaworld, 
meno popolare ma che comprende al  suo interno zone a 
tema come Movieland, tutto dedicato al cinema, oppu-
re Aquaparadise, parco acquatico con scivoli, piscine e 
tantissime altre attrazioni.LA BOTTEGA DEI SOGNI offre un 
soggiorno in hotel 4* a pochi Km dal lago, 2 gg/1 nt con 
colazione e cena inclusi a partire da 75 euro a persona in 
camera doppia. Se poi vogliamo portare con noi i nostri 
bimbi, fino a 3 anni sono GRATIS e fino a 12 anni pagano 
solo 35 euro...meno di così !
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finanziariaLA 

Se facessimo un’indagine per stabilire quanto 
spende mediamente una famiglia italiana per 

servizi assicurativi, andremmo incontro alla scoper-
ta di spiacevoli realtà.
Anzitutto avremmo modo di osservare la scarsità 
di risorse finanziarie destinate alla spesa assicurati-
va; in secondo luogo come quest’ultima sia forte-
mente sbilanciata verso la c.d. polizza R.C Auto la 
quale, cioè, assorbe la maggior parte, se non tut-
ta, la quota del nostro reddito destinata alle coper-
ture assicurative.
Si dice che in Italia manca la cultura; che le assicu-
razioni costano troppo e pagano poco o, se posso-
no, non pagano affatto; che ci sarebbe bisogno di 
una maggiore personalizzazione delle polizze che 
possa premiare il “buon assicurato” cioè quello che 
tutti vogliono poiché non genera mai sinistri e pe-
nalizzare il “furbetto”, che sarebbe meglio chia-
mare truffatore, il quale vive di piccole frodi ripetu-
te ai danni dell’assicurazione, che poi è un modo 
strano di esprimersi visto che l’assicurazione non su-
bisce alcun danno poiché l’anno successivo non 
farà altro che recuperare quelle somme attraver-
so aumenti mirati dei premi assicurativi, spalmando 
quelle perdite sul consumatore finale: il malcapita-
to assicurato.  Tanti luoghi comuni e tante verità. In 
questo contesto non pretendiamo certo di risolve-
re tutti questi problemi, bensì avviare una riflessio-
ne che possa aiutare l’assicurato a compiere scel-
te più consapevoli ed efficienti.
Anzitutto parliamo di cultura assicurativa: quan-
te volte avete sentito, o voi stessi detto, le parole 
“questa assicurazione non la faccio perché finirà 
che pago e pago per tanti anni e poi non succe-
derà mai nulla”, come se ci si dovesse augurare di 
andare incontro ad un evento negativo per poter 
giustificare la spesa fatta per assicurarsi. Non vi sem-
bra un atteggiamento stolto? Non spendereste vo-
lentieri 1000 € all’anno per una polizza infortuni che 
vi garantisse di non subirne mai uno? Certo che si! 
Allora perché non se ne spendono 500 per dotarsi 
di una seria copertura che possa, nel caso malau-
gurato, far fronte almeno alle necessità ed esigen-
ze di carattere economico? Se ci fate caso, speso 
e volentieri, senza che neanche lo sappiate, nella 
vostra polizza auto ci ritrovate “compresa” la poliz-
za del conducente cioè una polizza infortuni che vi 
fa sborsare qualche decina di € in più e non serve a 
nulla poiché ha dei massimali ridicoli ed una infini-
tà di limitazioni.  E ancora, sempre in tema di poliz-

ze infortuni, se ne trovano 
di tutti i tipi e di tutti i co-
lori, con tante garanzie 
ma anche tante esclu-
sioni, costi che lievita-
no e contratti di 30 pa-
gine, tanto che ci vuole 
un giorno per leggerli tut-
ti, senza garanzia di com-
prenderli fino in fondo e 
con la sicurezza che tra 
una settimana non mi ri-
corderò più niente di ciò 
che ho letto. 
Ora il consiglio: una buo-
na polizza serve ad offri-
re copertura al rischio di 
eventi  importanti i qua-
li, qualora si verificassero, 
verrebbero a creare una 
situazione di gravissima 
difficoltà. Evitate di inse-
rire tutte quelle piccole 
voci che fanno lievitare 
il costo o rinunciare addi-
rittura alle coperture più 
importanti.  Ad esempio: un padre di famiglia, por-
tatore di reddito, un mutuo e figli da crescere; pen-
sate abbia più bisogno di 600.000 € di massimale in 
caso di morte o invalidità permanente o dei 70 € al 
giorno nel caso in cui, giocando a calcetto, subis-
se un piccolo infortunio per il quale fosse costretto 
a portare un gesso o un tutore per 20 giorni? E’ vero 
che anche i 70 € fanno comodo, ma la loro man-
canza non metterebbe in crisi la solidità economi-
ca della sua famiglia. Invece, in caso di infortunio 
che limitasse fortemente e la capacità lavorativa 
del nostro sfortunato assicurato, i 600.000 € rappre-
senterebbero la salvezza.
Allo stesso modo, evitiamo di inserire condizioni che 
ci facciano rimborsare la piccola invalidità del 3% 
(costa di più e non serve a niente) e spendiamo i 
nostri soldi per comprare la garanzia che ci per-
metta di vederci risarcire il 100% del massimale per 
invalidità superiori al 50%. Iniziamo a ragionare su 
questo nostro atteggiamento mentale, dopo po-
tremo preoccuparci di come ottenere il meglio al 
miglior prezzo.

Dott. Federico Rinaldi

APRILIA ZONA MONTARELLI  
vendesi appartamento di 95 mq ca posto al piano terra rialzato con balcone + giardi-
no di esclusiva proprietà. Composto da: 2 camere, 2 bagni, salone con cucina a vista, 
ampio ingresso. cantina di 17 mq ca. 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 240.000,00 TRATT Cod. A36 

APRILIA VIA DEI CINQUE ARCHI  
vendesi appartamento, posto al 2° ed ultimo piano con terrazzo a livello. composta da: 
sala con cucina a vista e camino, 2 camere, ampio bagno. 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 190.000,00 TRATT. Cod A14 

APRILIA 
vendesi in zona residenziale porzione di villa a schiera su 3 livelli con 2 giardini e garage. 
Composto da: sala, cucina ampia + sala da pranzo, bagno. 2° livello: 3 camere, ba-
gno, balconi e ripostiglio. 3° livello leggermente mansardato: 2 camere, bagno, riposti-
glio e balcone.
€ 450.000,00 TRATT  Cod. V11

APRILIA VIA PERGOLESI  
vvendesi porzione villino a schiera su 3 livelli con garage. composta da: sala hobby con 
angolo cottura, bagno, camino, legnaia, uscita in giardino. p. terra: salone con camino, 
angolo cottura, bagno. 1° piano: 3 camere, 2 bagni, 2 balconi. aria condizionata. 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 600.000,00  Cod. V12     

APRILIA VIA SELCIATELLA 
vendesi villa unico livello con giardino di 1.200 mq ca. rifinitissima composta da: salone, 
cucina in muratura (particolare), 2 bagni, 3 camere, portico, garage, lavanderia + de-
pendance con camino.
€ 320.000,00 TRATT  Cod. V15     

APRILIA CAMPO DI CARNE 
vendesi villa unico livello con dependance e lavanderia esterna composta da: Sala, cu-
cina, 3 camere, ampio bagno, portico, giardino in parte pavimentato curatissimo, com-
pletamente recintato in muratura.
€ 350.000,00 TRATT Cod. V16

APRILIA VIA CARACALLA 
vendesi porzione di bifamiliare di 350 mq ca su 3 livelli con garage di 80 mq ca. compo-
sta da: sala hobby di 100 mq ca,  salone c/camino, sala pranzo e cucina, 6 camere, 2 
studi, 3 bagni. ottimo stato, completa di servizi, centrale.  
€ 580.000,00  Cod. V17  

APRILIA ZONA CASOLARE 
vendesi porzione di bifamiliare posta su due livelli, copertura a tetto di 120 mq con giar-
dino di 500 mq. p. terra: salone con camino, cucina grande, bagno, cameretta, 1° pia-
no: bagno, 2 camere
€ 225.000,00 Cod. I10

NUOVA FLORIDA 
vendesi porzione di villa a schiera separate composta da: salone con angolo cottura, 
bagno, camera e ripostiglio. 1° livello: 2 camere , bagno + balcone seminterrato: salo-
ne con angolo cottura, camera, bagno. giardino nei 2 lati.
LIBERA. € 240.000,00 TRATT.  Cod. I12    

APRILIA PIAZZA DEI BERSAGLIERI  
vendesi attico posto al 6° piano con ascensore di 114 mq di recente costruzione pano-
ramicissimo. composto da: sala, cucina abitabile con balconcino lavanderia, 2 bagni, 
3 camere, 2  balconi terrazzati. cantina, garage, p. auto numerato.
€ 330.000,00 TRATT    

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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Dopo una frenetica giornata di lavoro, conceder-
si una sauna o un bagno turco è sicuramente 

un modo di rilassarsi più salutare rispetto al classico 
divano: oltre alla sensazione di benessere che se ne 
ricava, è infatti possibile usufruire dei benefici per pu-
rificare il corpo e alleviare i sintomi di diverse pato-
logie (ad es. il raffreddore). L’ambiente benessere 
deve assecondare le proprie abitudini, rispecchiare 
lo stile di vita e inserirsi in modo armonico nella pro-
pria casa: un bagno turco o una vasca idromassag-
gio combinata con una sauna, possono essere la 
soluzione giusta, un lettino abbronzatura con bagno 
turco annesso ed area relax, le combinazioni sono 
infinite. Le soluzioni benessere per le abitazioni han-
no la stessa qualità e le stesse caratteristiche di re-
alizzazione dei centri benessere professionali, sono 
solamente dimensionate per un numero di ospiti in-
feriori e ricavate in spazi più ristretti. La manutenzio-
ne richiesta è davvero minima e si limita perlopiù a 
semplici ed agevoli operazioni di pulizia. 
Gli ambienti per un’isola benessere in casa posso-
no variare, da locali appositamente pensati ad un 
“angolo benessere” ritagliato in un bagno esisten-
te, attraverso la semplice sostituzione di una vasca 
che non si usa mai con una sauna fatta su misura 
ed esternamente rifinita come il resto del bagno. Un 
angolo benessere domestico ha bisogno di alme-
no 15 mq (l´equivalente di una stanza di medie di-
mensioni), in cui saranno collocati una sauna (op-
pure un bagno turco) e una zona relax. La spesa 
complessiva può variare da 5.000  a 10.000 € circa, 
a seconda delle attrezzature e delle finiture scel-
te: ad esempio, se si opta per un bagno turco rea-
lizzato completamente in muratura si otterrà un ri-
sultato esteticamente molto elegante ma anche 
decisamente più dispendioso, una vasca idromas-
saggio può essere più o meno costosa in base alle 

Risvegliate i sensi, lasciatevi coccolare dall’acqua, dalle luci e dalla musica

sue caratteristiche tecniche.  L’ambiente benesse-
re è completamente personalizzabile dal punto di 
vista estetico, l’importante è curare il progetto nei 
minimi dettagli tale da rendere perfetto l’inserimen-
to in casa degli arredi e delle strutture, ponendo 
l’accento sulle finiture adeguate e le attrezzature 
professionali.  Entrando nello specifico è necessa-
rio un attento sopralluogo prima di pensare e pro-
gettare la soluzione giusta che coniughi necessità 
ed esigenze personali con le soluzioni tecniche più 
appropriate, convenienti  ed accattivanti. 
Per saperne di più: Arch.Giampaolo Brilli 
ARCHTEAM via delle Margherite,121 Aprilia(LT)
Scrivi all’Architetto:architetto@sferamagazine.it
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Per il vostro tempo li-
bero e per vivere a 
pieno i bellissimi week 
and di aprile vi propo-
niamo alcune escur-
sioni proposte da 
“Cose mai viste” che 

Trekking Urbano
6 aprile 

Lanuvio ed i resti del tempio di Giunone Sospita
Presso la fontana pubblica, in piazza Carlo Fonta-
na - Lanuvio
- Partenza ore 10,00 - Durata: 3 ore
- Lunghezza percorso: 3 km - Difficoltà: bassa
Interessantissima passeggiata cittadina in uno dei 
siti più interessanti dei Castelli Romani alla scoperta 
dell’antica Lanuvio che ospitava anche il Tempio di 
Giunone Sospita, meta di pellegrinaggi.

20 aprile
 
Velletri 2
Presso piazza Cesare Ottaviano Augusto davanti il 
Palazzo Comunale - Velletri
- Partenza ore 9,00 - Durata: 4 ore
- Lunghezza percorso: 1 km - Difficoltà: bassa
4 euro per ingresso Museo. Trekking urbano all’in-
terno della cittadina di Velletri con visita del centro 
storico di Velletri e del Museo Diocesano.

27 aprile

Sulle tracce dell’antica Alba Longa
Presso piazza della Libertà - Castel Gandolfo lago
- Partenza ore 9,30 - Durata: 4 ore
- Difficoltà: bassa
Possibilità di degustazione dei prodotti tipici, 2 euro, 
con un ulteriore costo di 20 euro si può pranzare pres-
so il ristorante “La scogliera” sulle rive del lago. Ac-
cessibilità: limitata per la visita ai ninfei e emissario.
Visita del centro storico di Castel Gandolfo con i suoi 
scorci panoramici sul Lago Albano e Monte Cavo e 
dei due suggestivi ninfei Dorico e Bergantino.

Visite particolari
6 aprile 

Ascolta il Bosco
Presso l’area di sosta del Bosco Ferentano - Via dei 
Laghi, km 6,100 - Marino
- Partenza ore 20,00 - Durata: 3 ore
- Lunghezza percorso: 3 km - Difficoltà: bassa
Portare una torcia. Tranquilla passeggiata nottur-
na per ascoltare i rumori degli animali e del bosco 
di notte.

12 e il 27 aprile 

Il sentiero delle stelle
presso l’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”, 
in Località Vivaro - Rocca di Papa
- Partenza ore 19,00 - Durata: 3 ore
- Lunghezza percorso: 3 km - Difficoltà: bassa
Abbigliamento da trekking, munirsi di torcia porta-
tile.5 euro a partecipante.
La serata si divide in due parti:
- Una presentazione sulle principali costellazioni del 
periodo, effettuata all’interno dei locali adiacenti 
l’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”;
- Una escursione notturna attraverso il Sentiero del-
le Stelle, nella quale i partecipanti potranno osser-
vare il cielo stellato ed effettuare lungo il percorso 
semplici ed istruttive esperienze a carattere astro-
nomico, con la guida degli astrofili dell’Associazio-
ne Tuscolana di Astronomia.

13 aprile 

Bird-watching al lago Albano
Davanti l’ingresso Hotel “Villa degli Angeli”- lago di 
Castel Gandolfo.
- Partenza ore 9,00 - Durata: 3 ore
- Lunghezza percorso: 3 km - Difficoltà: bassa
Munirsi di binocolo. Escursione a tema naturalistico 
lungo la sponda del lago. Verranno illustrate con 
foto e materiale didattico le specie di avifauna più 
caratteristiche della zona. Seguirà un’osservazio-
ne delle specie presenti nel lago. Percorso adatto 
a tutti. I diversamente abili potranno prendere par-
te all’osservazione dell’avifauna senza percorrere 
il sentiero. Sarà distribuito gratuitamente il libro “La 
Flora dei Castelli Romani”.

è uno dei programmi 
di promozione cultura-
le del Parco dei Castel-
li Romani. Per ulteriori in-
formazioni: 
www.cose-mai-viste.it.

E’ titolata “La rondine 
del deserto” l’opera 

prima di Pina Farina, raf-
finata scrittrice agli esor-
di della sua carriera let-
teraria; un’opera densa 
di emozioni, ricordi e ri-
flessioni sul senso profon-
do dell’esistenza.
Guidati dal volo me-
taforico di una rondi-
ne - figura della vita, 
dell’amore e della li-
bertà - che si libra su un 
altrettanto metaforico 
deserto, simbolo della ri-
flessione maturata nel-
la solitudine, prendono 
corpo fin dalle prime 
pagine i temi centra-
li del romanzo: l’amore, 
il silenzio, il dolore, l’in-
giustizia, la pace, la soli-
darietà, la speranza e il 
cambiamento radicale 
che conduce alla pie-
na libertà.
Protagonista del ro-
manzo è la donna che 
è madre, figlia, spes-
so sottomessa, talvol-
ta emancipata, gene-
ratrice di vita o giunco 
che si spegne. Una don-
na che ha la forza di lot-
tare per i propri ideali e 
che è alla continua ri-

cerca d’amore anche 
quando esso rappre-
senta una “noiosa re-
cita di modesti proget-
ti di vita”.
Colpisce il legame pro-
fondo tra il personag-
gio principale, la gio-
vane giornalista Giulia 
Guttierez e la madre, 
presenza-assenza tan-
to radicata e forte da 
renderla quasi co-pro-
tagonista della narrazio-
ne. A lei Giulia è legata 
in modo assoluto, ine-
stinguibile dal filo sotti-
le e nello stesso tempo 
possente della voce. 
Una voce che è soffio vi-
tale e guida nei sentie-
ri della vita attraverso il 
lento cadenzare delle 
nenie e delle filastroc-
che infantili, nell’impe-
to e nella fermezza dei 
rimproveri e delle do-
mande, nell’ansia che 
emerge dal tono delle 
raccomandazioni o nel-
la gioia che prorompe 
dal fragore delle risate. 
Quella stessa voce che 
si confonderà tra mille 
altre voci per il progre-
dire di quella malattia 
che strapperà a Giulia il 

suo affetto più caro.
I personaggi maschili, 
ulteriore ricchezza del 
romanzo, illustrano una 
galleria precisa di tipi 
umani, dal mediocre 
fidanzato della prota-
gonista, eterno bambi-
no tutto compreso nel-
le sue piccole abitudini 
quotidiane, al riflessivo 
Jadad, punto di riferi-
mento, roccia e guida 
sicura nella vita di Giu-
lia.
Un’opera dunque dal-
la carica espressiva ed 
emotiva altissima quel-
la di Pina Farina, un invi-
to alla speranza e alla ri-
cerca di quella rondine 
che è sopita in ciascuno 
di noi, per ridarle la forza 
di spiegare le ali e spic-
care il volo verso l’alto, 
verso l’infinito.

Loredana Melgiovanni

Libro d’esordio di Pina Farina

Pina Farina
La Rondine del Deserto
Edizioni Il Filo
p.116, euro 14,00
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A cura di: Adriana Paratore

Quel geniaccio-
di Matthew Mc-

Conaughey ha avuto 
un’idea che ci farà rim-
piangere Chanel, la fi-
glia di Totti, e addirittura 
lurdes Maira, la figlia di 
Madonna. Questo per-
ché suo figlio non sa-
vrà un nome come tutti 

Avete presente il Rolling 
Stone Keith Richards? 

Inutile nascondere che 
non è certo l’incarnazio-
ne dello strafico…eppure 
quello che sto per dirvi con-
fermerà una volta per tut-
ti il principio secondo cui 
tutto è mooooooooolto re-
lativo…Keith Richards sta 

Tutti noi conoscia-
mo i “gusti” di Dol-

ce e Gabbana. Quello 
che ignoravamo erano 
però, nello specifico, i 
gusti lavorativi. A toglier-
ci ogni dubbio, è stato 
l’altra metà del duo del-
la moda più glamour del 
mondo, Domenico Dol-

La popstar Prince ha 
rischiato di rimane-

re zoppo per colpa dei 
suoi ballettini sexy. Per 
questo è stato sotto-
posto ad un’operazio-
ne chirurgica nella qua-
le gli è stata impiantata 
una protesi al titanio al 
posto dell’anca dan-

per debuttare…come…
come…come modello! E 
non come una modella 
qualsiasi: sarà addirittura 
protagonista della prossi-
ma campagna pubblici-
taria di Louis Vuitton. Ma 
allora anche io ho qual-
che speranza di diventa-
re modella?

i comuni mortali, ma si 
chiamerà….ome una 
birra! Tutto questo lo fa 
per sentirsi vicino al fra-
tello che ha chiamato 
il so pargolo Miller Lyte, 
come la sua birra pre-
ferita. Che copione!

ce, il quale ha dichia-
rato che se fosse nato 
donna avrebbe sicu-
ramente “fatto la ve-
lina per rimorchiarsi i 
calciatori”.  Vista da 
questo lato, comincio 
a pensare di aver sba-
gliato mestiere…

neggiata.  L’intervento 
è riuscito ma lui non po-
trà più “ancheggiare” 
come una volta.

Matthew 
McConaughey 
e il suo 
“Baby Birra”

Vedi che 
succede a 
sculettare 
troppo?

Keith Richards
...
top model?

Domenico 
Dolce...
Velina 
mancata

Programma in onda su Radio Luna tutti i pomeriggi alle due e un quarto. 
Ogni ascoltatore può partecipare presentandoci la sua scaletta contenen-

te le sue sette canzoni preferite. Basta inviare un sms al 3384545515 con scrit-
to “i magnifici 7”.

I Magnifici 7

In Italia per la prima vol-
ta, Topolino, Minnie e i 

loro amici, da Mulan al 
Re Leone, da Toy Story a 
La Bella e la Bestia, dalle 
Principesse a Pinocchio, 
assieme ai personaggi 
tratti da Disney e da Di-
sney/Pixar’s. 
Gli Incredibili e Alla Ricer-
ca di Nemo, scenderan-
no in pista per celebrare 
in grande la tradizione 
Disney con Disney On 
Ice per festeggiare100 
Anni di Magia Disney.  
Prodotto da Feld Enter-
tainment, e presenta-
to in Italia da Applauso 
Spettacoli a Milano To-
rino e Roma dal 9 al 27 
Aprile 2008, questo spet-
tacolo grandioso pre-
senta un insieme unico 
di celebri brani Disney, 
una coreografia sug-
gestiva, scenari e am-
bientazioni elaborate, 
meravigliose e splendi-
di costumi. 
Con Topolino e Minnie 
come padroni di casa, 
gli spettatori assisteran-
no a numeri di pattinag-
gio in coppia davvero 
mozzafiato, assolo toc-
canti e pezzi coreogra-

fici travolgenti realizzati 
dal coreografo vincito-
re dell’Emmy® Award 
Sarah Kawahara. 
A fare da cornice alle 
coinvolgenti sequenze 
di Kawahara, le musi-
che memorabili di ma-
estri come Art Kempel e 
Stan Beard portano alla 
luce, sulla pista, ricor-
di indelebili della storia 
Disney. Il responsabile 

della scenografia, Da-
vid Potts, e il curatore 
del progetto di illumina-
zione dello spettacolo, 
LeRoy Bennett, creano 
l’illusione prodotta dai 
momenti magici della 
storia Disney come nei 
parchi a tema quali “it’s 
a small world” e nei car-
toni animati come Il Re 
Leone, Mulan, Pinoc-
chio e Aladin. 

Cento Anni di storia in un grande spettacolo sul ghiaccio

Brilla il 
ghiaccio 
quando 
DISNEY ON ICE 
festeggia 
i 100 anni di 
magia Disney

Il calendario gare della U.I.S.P per il mese di aprile prevede due importanti 
appuntamenti per gli amati del Grande Slam. 
Il 6 aprile si parte con la 1° tappa del Grande Slam – Trofeo Icar Renault – 
35° tappa Vivicittà – Trofeo Mapei.
Si conclude poi il 27 aprile con la 2° tappa del Grande Slam – Trofeo Icar Re-
nault – 35° Pedagnalonga – 15° Memorial Catalano.

Per info consulare il sito ufficiale della U.I.S.P.: www.uisp.it 

Appuntamenti 
di atletica

Roma: Palalottomatica
dal 23 al 27 aprile 2008 |
mercoledì 23 aprile ore 
19.30 | giovedì 24 apri-
le ore 19.30 | venerdì 25 
aprile ore 11.30, 17.00 e 
20.45 | sabato 26 apri-
le ore 11.30, 17.00 e 20.45 
| domenica 27 aprile ore 
11.00, 15.30 e 19.30.
Per informazioni: 
Tel. 06 45496305
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ARIETE
L’ottimismo e la vo-
glia di fare sono a 
porta di mano, grazie 

al Sole, utili a combat-
tere lo stress, le inimicizie 

che tentano di metterti il basto-
ne fra le ruote nel lavoro. Non 
è un buon momento per inve-
stire, meglio chiudere i cordoni 
della borsa. 

LEONE
Ottimo periodo per 
dedicarti agli investi-
menti. Non perdere di 

vista acquisti e vendi-
te nel settore immobilia-

re. Il lavoro quotidiano procede 
senza strappi. Cresce la sereni-
tà in famiglia, l’amore risplen-
de, i nuovi incontri sono assolu-
tamente promettenti.

SAGITTARIO
Ritorna la serenità in 
famiglia, ma nasco-
no problemi legati 

alla casa, col vicino 
impiccione, ma sfu-

mano in fretta. Spuntano idee 
geniali per gli investimenti fi-
nanziari, immobiliari. Amore in 
primo piano. Nel lavoro hai tan-
te idee azzeccate. 

TORO
Novità per chi cerca 
nuove alleanze di la-
voro, ottime le occa-

sioni con l’estero: risul-
tati economici positivi. Il 

campo sociale è invitante per 
allacciare conoscenze e ami-
cizie utili nel lavoro. Incontri al 
bacio per i single e chi sbadi-
glia in coppia. 

VERGINE
Guarda in faccia la 
realtà e archivia il 
pessimismo. Non hai 

nulla da temere, le 
contrarietà col partner, 

i collaboratori nascono a cau-
sa di pareri diversi, ma sfumano 
in fretta. Pensa ai nuovi investi-
menti che si prospettano e ve-
drai ti torna il sorriso. 

CAPRICORNO
Se in famiglia qualco-
sa non va, fermati, 
parlane, risolvi i pro-

blemi; se le incertez-
ze riguardano la casa 

vedi cosa puoi fare. Nel lavoro 
sei facilitato e il conto bancario 
registra un’impennata positiva. 
Tensioni coi collaboratori. Viag-
gi di lavoro produttivi. 

GEMELLI
Sono in luce gli inve-
stimenti economici e 
immobiliari: se cerchi 

casa non esitare. Af-
fronta una volta per tut-

te i disaccordi in famiglia e cedi 
su qualche punto: non hai sem-
pre ragione. Sul fronte pratico 
del lavoro procedi a vele spie-
gate. Nuove amicizie. 

BILANCIA
Si delineano svolte 
importanti nel lavoro 
con possibili migliora-

menti o cambiamen-
ti. Sempre angosciati i 

nativi in carriera. In qualche fa-
miglia si discute, forse a causa 
di un parente anziano. Vitali-
tà fisica in calo, energia men-
tale ottima. 

ACQUARIO
Sai cosa vuoi e come 
ottenerlo. Il setto-
re pratico del lavo-

ro procede, sul piano 
economico sei tranquil-

lo. Hai tanta energia che impie-
ghi per svolgere al meglio ciò 
che ti spetta. Dedica più tem-
po ai tuoi familiari. Fai un po’ 
di sport.  

CANCRO
Hai energia, voglia di 
fare e il tuo sex ap-
peal è contagioso. 

Non mancano i trionfi 
per i single, ma in cop-

pia non tirare la corda, chiarisci 
quel che non funziona col part-
ner sotto le lenzuola. Svolte po-
sitive con l’estero. Noie per chi 
è in carriera. 

SCORPIONE
In amore sono in 
voga le riappacifi-
cazioni, le cocco-

le, i grandi progetti a 
due. Il sex appeal ti ren-

de, inoltre, un valoroso guerrie-
ro fra le lenzuola. Incontri pochi 
ostacoli nel lavoro quotidiano 
e sei protetto se viaggi per mo-
tivi professionali. 

PESCI
Momento d’oro per 
chi studia, cerca un 
nuovo impiego, vuo-

le allargare le sue al-
leanze, viaggia per 

ragioni di lavoro. La mente è 
lucida i progetti vincenti. In 
amore vivi una nuova pagina 
della tua love story, i nuovi in-
contri sono fatati. Sex appeal 
da urlo. 

VINCENZO FERRARO, che il 10 
aprile compie 65 anni, TAN-
TI AUGURI, da Anna, Marile-
na, Marco, Antonella, Pietro 
e Annalisa.

STEFANIA BAFUNDI che il 10 
Marzo ha conseguito la Lau-
rea in Scienze Politiche, TANTI 
AUGURI Dottorè dalla tua cu-
ginetta Antonella, da tutta la 
famiglia e tutti gli amici!!!

SAMUELE BAFUNDI che il 15 
Aprile compie 3 anni TANTI 
AUGURI dalle cuginette, da-
gli zii e dai nonni.

ELISA NICASTRO che il 13 Apri-
le compie gli anni TANTI AU-
GURI di vero cuore da Virgi-
nia.

SOFIA CACCIANI che il 13 
Aprile compie 1 anno, TAN-
TI AUGURI dai tuoi zii Patrizia 
e Andrea e da quelli acquisiti 
Francesca e Gianluca.

CARLO ALBANESE e VITTORIO 
FERRAZZO che il 4  e il 13 Aprile 
compiono 25 anni TANTI AUGU-
RI ai miei due angeli , buon inizio 
di un quarto di secolo da Virgi-
nia e da tutta la redazione.

ALESSIO ADAMO, TANTISSIMI 
AUGURI al nostro cuginone pre-
ferito che il 9 marzo ha compiu-
to proprio 18 anni! Resta sempre 
come sei, unico e molto specia-
le! Scusa il ritardo ti vogliamo un 
mondo di bene le tue cuginet-
te Debora e Giorgia.

PIETRO POMMELLA, che l’11 
aprile compie 35 anni, TANTI 
AUGURI, da Marilena, Anna-
lisa, Anna, Enzo, Marco e An-
tonella.

MARGERITA CIONTI che il 21 
aprile compie 85 anni, TANTI 
AUGURI dai tutti i tuoi nipoti.

YVETTE PELLERANI, che il  26 
aprile  compie 17 anni, TANTI 
AUGURI alla mia cara sorelli-
na, da Kevin e Famiglia.

“GILDINO MIO”, che il 29 Apri-
le compie 26 anni  TANTI AU-
GURI di buon compleanno. 
Un bacio grande la birban-
tella

TINA E ANTONIO PULIATTI, che il 
25 Aprile festeggiano 40 anni di 
matrimonio, che il cielo vi sor-
rida sempre insieme da Anna 
Rita, Roberto e Sara
ANTONIO e MIMMO CAPPELLI, 
che il 7 e il 18 Aprile compio-
no gli anni  TANTI AUGURI da 
Giampaolo e Simona

ROSI DOMENICO e CRISTINA 
SELVAGGIO, che il  25 aprile  fe-
steggiano il 3°anniversario di 
Matrimonio.Auguri da Carlo.
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