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La città di Melbourne
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I NOSTRI SERVIZI:
•Pianiﬁcazione mezzi pubblicitari
(afﬁssioni, radio, televisioni,
giornali,riviste e internet)
•Maxi afﬁssioni e afﬁssioni semplici
•Realizzazione graﬁca e
corporate identity
•Stampa manifesti tutti i formati, brochure,
volantini e biglietti da visita
•Gadget promozionali
•Realizzazione cataloghi moda e aziende
•Marketing politico
•Ufﬁcio stampa
•Soluzioni web innovative

niziamo ad assaporare i primi profumi del mare non
appena esce uno
spicchio di sole che
ci ristora. Quanti di
voi nelle bellissime
domeniche soleggiate, di queste ultime settimane, hanno avuto la
tentazione di spogliarsi
e indossare il costume
per prendere la prima
tintarella? Per prepararvi alla stagione estiva
vogliamo regalarvi alcuni consigli, sia per essere sempre fashion anche in spiaggia, quindi,
preparare bene il guardaroba per il mare, sia
per trascorrere favolosi
week and relax immersi nelle natura, magari scoprendo le bellezze del territorio pontino
come Cisterna di Latina
o i magici paesi umbri
come Assisi e dintorni.
Per continuare a scoprire sempre nuove mete
lo staff di Cadillactrip,
grazie al racconto di
viaggio di un nostro amico lettore, ci porta in
Australia precisamente
nella città di Melbourne,
un viaggio alla scoperta
di un territorio che fonde
in sé lo stile architettoni-

co americano e la convivialità tipicamente europea.
Sfera Magazine oltre a
farvi sognare, viaggiare
e scoprire nuovi orizzonti
vi tiene sempre informati sulle novità in campo
economico, ﬁnanziario,
sindacale e architettonico. Chi di voi conosce
le bellezze di Tokyo? Una
metropoli orientale ma
con tutto il sapore occidentale. Per non andare troppo lontano meraviglie architettoniche le
possiamo ammirare anche a Roma con i nuovi progetti dell’eclettico
architetto Renzo Piano.
Il gossip ci porta in ambito mondano per conoscere le novità più trendy in campo degli attuali
stili e dei tanto amati Vip.
Inoltre Sfera Magazine
sarà protagonista nelle
serate estive sul litorale
romano, come? Lo scoprire leggendo queste
pagine.
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.
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Terracina, Albano, Genzano e Velletri.
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Daniele Nardi sﬁda la montagna killer
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L

’associazione Penelope in collaborazione con il
negozio di Aprilia Filando organizza una serie di
corsi di ricamo, tombolo e chiacchierino nei mesi
di giugno e luglio da non perdere! Per informazioni: Mariella: 06 9200908 3890592550; Luigia ; 06
92727369; email: gruppo_penelope@yahoo.it

CORSO
Ricamo su tulle
Tombolo base + reti
Tombolo Aquilano
(torchon con disegno)
Punto Antico Aquilano
Tombolo Blonda
Disegno per Tombolo
(base e torchon)
Tombolo Punto Venezia
Perline
Macramè
Chiacchierino

A

lla 42° edizione del
Vinitaly la Cantina
Sant’Andrea di Borgo
Vodice, Terracina, ha
conquistato la medaglia d’oro quale miglior
vino bianco nella categoria vini tranquilli a denominazione di origine –
Gruppo 2 – Vini bianchi
elaborati in barrique o
comunque afﬁnati in legno al Circeo Doc bianco “Dune” 2006. Per i
vincitori del Concorso il
premio ha una doppia
valenza: riconoscimento della qualità raggiun-

pubblicita?:Layout 1

DATA
24/25 giugno 2008
24/25 giugno 2008
26/27 giugno 2008

Maria Cristina Bravi
Maria Teresa Prieto
Maria Teresa Prieto

28/29/30(mattina) giugno 2008

Luigia Tosin
Santina Tosin
Rachele Milano
Maria Paola Puppo

1/2 luglio 2008
1/2 luglio 2008
3/4 luglio2008
Nei momenti di intervallo

28/29/30 giugno2008
1/2 luglio 2008

ta e visibilità commerciale grazie anche alle
iniziative previste in seno
al Vinitaly.
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INSEGNANTE
Rachele Milano
Luigia Tosin
Maria Cristina Bravi

I

mperdibile ed unico
evento!

Ospite presso il CENTRO
SPORIVO SENSAZIONE
uno dei ballerini e coreograﬁ più amati del momento in Italia.
Sarà il Centro Sportivo
Sensazione di Aprilia il
prossimo 27 maggio ad
ospitare due lezioni di
danza tenute dal coreografo texano, nonché
amatissimo insegnante
della “scuola” più ambita e più seguita degli
ultimi anni.
Due lezioni da un’ora e
mezza ciascuna, rispettivamente per bambini e
per adulti, rivolte ad appassionati della danza
che amano comunicare emozioni ed esprimere la propria personalità
attraverso quel magniﬁco strumento chiamato
corpo…
Le iscrizioni sono aper-

te ﬁno al raggiungimento di 40 partecipanti per
ogni lezione.
Info & prenotazioni
presso la segreteria del
centro: 06/9200797334/6973676

“A

usonia”, un progetto per la musica italiana. L’Associazione Il Vaso di Pandora
presenta “Il Sapore del
Tango”
dell’Ausonia

Ensemble in concerto all’Istituto Rosselli di
via Carroceto, domenica 11 maggio 2008 alle
ore 18. Ausonia rappresenta il tentativo di sviluppare, in un linguaggio formalmente libero,
rapsodico o a volte liederistico, una musica
basata su forme di danza popolari quali il valzer
e il tango, acquisendone gli elementi di cantabilità e ritmo ma in una
struttura assai più svincolata dai canoni tradizionali.

Ricamo e non solo…

I

n occasione dei funerali della maestra Vanda Cardinali sono stati raccolti 916, 75 euro in contanti devoluti
dal marito, Gildo Felici, all’Airc, Associazione Italiana per la ricerca sul
cancro. Vanda è scomparsa prematuramente lo scorso 12 marzo dopo
una lunga malattia, ad Aprilia era
molto conosciuta avendo insegnato per 40 anni alle scuole elementari. Il marito, Gildo, ex dipendente comunale e cronometrista impegnato nella Provincia di Latina, ha
voluto sottolineare l’importanza che la gente da’
alla ricerca e con questo sensibilizzare le nuove generazioni a contribuire alla ricerca per sconﬁggere
questo oscuro male. “Vanda – racconta Gildo - credeva nella ricerca e grazie ad essa è riuscita a contrastare per anni quest’orribile male”.

FANTASTICHE IDEE
REGALO PER LA FESTA
DELLA MAMMA

VIA Dante Alighieri n.1 - 04011 Aprilia (LT) - Tel.06/92727957
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D

opo aver scalato l’Everest, Aconcagua e il K2,
l’alpinista pontino Daniele Nardi affronterà la
spedizione più ardua della sua vita: il 20 maggio
partirà infatti per Nanga Parbat, detta anche “The
Killer Mountain”, perché molti alpinisti sono morti nel
tentativo di scalarla. La vetta di 8000 metri si trova
a Kara Korum, nel Pakistan, ed è difﬁcilissima da affrontare sia dal punto di vista tecnico che dell’altezza della parete, visto che il campo base si trova a
4000 metri anziche oltre i 5000 (che sarebbero nella
norma). Inoltre, per la prima volta dopo l’Everest, la
sua spedizione sarà in solitaria. “E’ un modo per rigenerarmi- ha dichiarato Daniele – dopo la grande
spedizione alpinistica e mediatica “K2 Freedom”,
sento il bisogno di un’impresa solitaria su una montagna difﬁcile. Sicuramente mi mancheranno gli affetti familiari, ma il desiderio di scalare le montagne
per me è più forte di qualsiasi altra cosa”.
Daniele Nardi ha 31 ed è laureando in ingegneria. Per 12 anni ha giocato a pallacanestro in serie
D (nonostante sia alto solo un metro e 71 cm). Ha
cominciato a scalare a 16 anni e da allora festeggia i suoi compleanni sempre in Imalaya. E’ istruttore nazionale di arrampicata e alpinismo. I corsi si
svolgono sul territorio lepino. Per tutte le info basta
visitare il sito Mountainfreedom.it oppure contattare il n. 3296313977.

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

DAL 10 AL 20 MAGGIO

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

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

Adriana Paratore

VIA G.MARCONI, 64 INFO 06/92970048
VISITA IL SITO www.itergeographic.it
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A

pprovato in maniera deﬁnitiva il decreto legislativo che dà attuazione al testo unico
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione alla delega contenuta nell’art.1 della L.
n. 123/2007 del 3 agosto 2007.
Il Testo Unico, oltre a dar

maggior organicità a
disposizioni già presenti
nel nostro ordinamento,
introduce molteplici novità, ﬁnalizzate evidentemente alla riduzione
degli incidenti sul lavoro e si basa sul principio
di assunzione di responsabilità; le principali novità del testo sono:
• l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori
e lavoratrici, subordinati
e autonomi;
• il rafforzamento delle
prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda;
• la rivisitazione e il coordinamento delle attività
di vigilanza e sorveglianza sanitaria;
• il ﬁnanziamento delle
azioni di formazione e
informazione come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della
sicurezza sul lavoro;
• l’eliminazione o la
semplificazione degli
obblighi formali;

• l’introduzione del libretto di rischio sanitario che segue tutta la
vita lavorativa del soggetto;
• l’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi
e di coordinamento con
enti pubblici che hanno
compiti di prevenzione,
formazione, vigilanza,
salute e sicurezza del
lavoro;
• nuovo ruolo del medico competente con indicazione dei titoli e requisiti di tale carica;
• la deﬁnizione dell’oggetto e delle modalità di
valutazione del rischio;
• formazione e promozione della sicurezza
come obbligo per il datore di lavoro;
• la revisione del sistema
delle sanzioni.
Tra le novità vi è l’obbligo per i datori di lavoro di elaborare, entro
tre mesi dall’entrata in
vigore del decreto, il documento di valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri
dipendenti.

Sanzioni

L

e sanzioni prevedono un notevole inasprimento: nel
caso di mancata
preparazione dei
documenti previsti
per la stima dei pericoli sul luogo di lavoro è previsto l’arresto da quattro a
dodici mesi oppure
una ammenda da
5.000 a 15.000 euro.
Nel caso di imprese altamente pericolose diviene necessario nominare
un responsabile del
servizio di prevenzione, pena la reclusione da sei a dodici mesi. Ne caso
di incidenti gravi si
rischiano sanzioni
amministrative ﬁno
a 1.500.000 euro.

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

6,00 euro

Ogni settimana
l’appuntamento con il

Torneo Texas
Holdem Poker

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

• 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

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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Intervista al segretario Fai Cisl di Latina, Ermanno Bonaldo

P

er questo terzo appuntamento con la
nostra rubrica sindacale, abbiamo scelto un
tema suggerito da un
lettore che solleva la
questione sul diritto di
precedenza all’assunzione nei contratti di lavoro a termine. L’argomento è oggetto di
interesse da parte sindacale e vede le organizzazioni dei lavoratori,
particolarmente attive
alla ricerca di soluzioni che possano creare presupposti concreti di stabilizzazione del lavoro. Abbiamo chiesto al Segretario Generale della FAI CISL di
Latina, dr. Ermanno Bonaldo, di relazionarci sulle ultime novità riguardo al tema.

Segretario Bonaldo, in cosa consiste e come
si espleta il diritto di precedenza nella riassunzione di un lavoratore con contratto a tempo
determinato?
Prima di rispondere alla domanda bisogna fare una
premessa. La legge n. 247/07, richiamando e modiﬁcando quelle che in passato già regolamentavano
i rapporti di lavoro, non solo a termine, ha posto il limite temporale di 36 mesi, anche non continuativi,
per l’utilizzo di un lavoratore con contratto a tempo
determinato. Ciò signiﬁca che un lavoratore impiegato presso la stessa azienda, superando tale limite,
si vedrebbe riconosciuto il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato. Il condizionale è d’obbligo perché ci sono alcune eccezioni meritevoli di
approfondimento poiché, tale limite, in alcuni casi
può essere superato. Rimangono liberati dal vincolo temporale massimo dei 36 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con i dirigenti, il
cui contratto continua ad avere una durata massima quinquennale, le attività stagionali di cui al DPR.
1525/63, le attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativa¬mente più rappresentative e
tra somministratore e prestatore di lavoro nell’ambito del contratto di somministrazione. Per quanto
10

detto sopra il sindacato sarà impegnato a creare le
condizioni afﬁnché il tutto si traduca, per i lavoratori interessati da tale tipologia di contatto, in opportunità di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Anche il diritto di precedenza richiamato dalla legge e
tema della domanda, è stato oggetto di modiﬁche.
Tale diritto, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare nei 12 mesi successivi al
termine del contratto, in riferimento a mansioni già
effettuate, viene ora riconosciuto ai lavoratori che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Parimenti,
sono titolari del diritto di precedenza i lavoratori già
assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali in caso di ulteriori assunzioni della medesima
tipologia. Il diritto di precedenza deve tuttavia essere esercitato dal lavoratore con la speciﬁca manifestazione della propria volontà entro un periodo
di 6 mesi dalla cessazione del contratto, ridotto a
3 nel caso delle attività stagionali, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. Fatto salvo che il
diritto di precedenza decade entro un anno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, nelle more della manifestazione della
volontà da parte del dipendente, è libero di effettuare nuove assunzioni.
Il problema che si presenta, alla luce di queste modiﬁche della legge, è in primis quello di individuare quali sono le aziende che possono rientrare nel
concetto di attività stagionale legata non solo alla
disponibilità delle materie prime ma anche ad una
stagionalità di consumo condizionata dalla domanda del consumatore.
Per concludere, un lavoratore con contratto a tempo determinato può vantare diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato
presso l’azienda dove ha concluso il precedente
contratto. Il lavoratore con contratto deﬁnito “stagionale” invece, può beneﬁciare del diritto di precedenza anche in caso di nuovo contratto legato
alla stagionalità.
Ringraziando per la disponibilità il segretario della FAI
Latina Ermanno Bonaldo, ricordiamo ai nostri lettori
che possono interagire con questa rubrica scrivendo all’indirizzo mail sindacale@sferamagazine.it
Roberto De Iorio

L

’Eur cambia faccia.
Sorgerà dall’altra parte del Laghetto il nuovo
progetto di Renzo Piano
che sostituirà le due torri del ministero delle Finanze, progettate dagli
architetti Caﬁero, Mariucci e Venturi nel 1957.
Così, dopo la “Nuvola”
di Massimiliano Fuksas,
nuovo centro congressi già in costruzione, ve-

tro e specchi renderanno il nuovo Eur ancora
più cangiante.
Oggi, tra i maestosi ed
imponenti monumenti dedicati alla gloria
dell’Impero e i massicci
e squadrati palazzi fascisti, si sta compiendo una
rivoluzione.
L’innovatore è Renzo Piano, architetto di
fama mondiale, vincito-

te fatte di vetro e dalle pareti di cristallo che
la notte si illumineranno
e, dentro, uno splendido giardino d’inverno
grande quanto un campo da calcio. Un edificio progettato sulla falsa riga dell’Aurora Place
di Sydney, per dare un
segno di modernità, e
permettere all’Eur uno
scatto da primatista ver-

“Mille metri cubi totalmente ecocompatibili: sul tetto dell’ediﬁcio sarà situata una
struttura di specchi rotanti che, riﬂettendo i
raggi del sole, permetteranno sia l’illuminazione interna sia il riscaldamento”.
re tra gli altri del Premio
Pritzker nel 1998 - considerato il riconoscimento più prestigioso a livello
mondiale nel campo architettonico – e ambasciatore dell’Unesco.
Guardando
il plastico e
le proiezioni virtuali, il
progetto
di Piano
sembra
quasi
una scatola di
cristallo.
Un ediﬁcio forma di
C dalle
faccia-
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so il XXI secolo. Dice Renzo Piano in un’intervista: «Sarà un complesso
con funzione soprattutto residenziale, nato per
continuare a far vivere e
fecondare questa parte di città. È questa la
vera scommessa. Vi saranno circa 400 appartamenti, dove potranno vivere più o meno
1200 persone. Il che significa almeno 200 o
300 bambini. Così, invece di una cittadella chiusa com’erano le
Torri, deve diventare un
polo palpitante di vita –
e continua - Vi sarà una
piccola quota commerciale, ma sarà un’attivi-

Parco della musica a Roma - Renzo Piano

Le Torri dell’Eur

tà di conﬁne, soprattutto per le necessità delle
famiglie che vi abitano.
Ma niente centri commerciali, perché l’idea
di fondo è quella di interagire con i servizi già
presenti nel quartiere».
La “Casa di vetro” sarà
alta dieci piani – al posto dei diciassette delle Torri – e riscaldata da
pannelli solari.
«Sarà come una scatola magica - aveva affermato Claudio Mannelli,
Assessore ai progetti speciali, in occasione della
vista di Renzo Piano in
Campidoglio – e dialogherà con l’altra scatola di vetro dell’opera di Fuksas». Era stato
lo stesso architetto genovese a proporre, lo
scorso anno, all’allora
Sindaco Walter Veltroni,
di abbattere le torri del
ministero delle Finanze,
così che dalla Colombo
si godesse di un panorama più “morbido” verso
l’Eur. Proposta di non facile attuazione, di certo
non scontata, ma che è
stata inﬁne approvata.
“Per abbellire una città bisogna distruggere molti pezzi” scriveva
Francesco Milizia alla
ﬁne del ‘700, dimostrando come la demolizione sia sempre stata uno
degli strumenti attraverso cui si sono espresse
le grandi civiltà urbane.
Così saranno le Torri a
cadere, ridisegnando il
proﬁlo dell’Eur. Quartiere troppo spesso identiﬁcato con una selva di
ediﬁci, frementi nelle ore
lavorative e abbandonati dopo le sei di pomeriggio. Una riqualificazione, dunque, che
spetta di diritto alla so-

cietà Alﬁere - al 50% della Fintecna e per il resto
di un gruppo di costruttori guidati da Toti – che
si è aggiudicata il bando pubblico per la riconversione del complesso delle Torri. Per il
resto, una volta abbattute le Torri che troneggiano inutilizzate e terminate le due scatole
di vetro, si pensa anche
ad una riorganizzazione dei musei capitolini
che potrebbero trovare
una nuova collocazione proprio dall’altra parte dell’isolato, alle spalle
della “Nuvola”.Un futuro
di architettura ed ecologia si comincia già ad
intravedere e alcune
proposte che ﬁno a pochi anni fa sembravano
“avveniristiche” stanno
diventando comun denominatore della Capitale. Da Nord a Sud.
Laura Riccobono

Parco della musica a Roma - Renzo Piano

il pianoEur di Renzo Piano

il progetto della”nuvola ” di Fuksas
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NUOVO RESORT E SPA SAN CRISPINO

P

er gli amanti della natura e per chi desidera trascorrere momenti di straordinario relax, il luogo
ideale è il nuovo Resort e Spa San Crispino, in località Tordandrea, a soli 5 km da Assisi. Il Resort è immerso nella campagna umbra e, allo stesso tempo, dista pochi minuti da Tordandrea e Castelnuovo
di Assisi, rendendolo perfetto per eventuali spostamenti in auto alla scoperta delle più importanti città d’arte umbre.
Il Resort ha al suo interno un esclusivo centro benessere, per rigenerare il corpo e la mente con
programmi personalizzati, sauna, idromassaggio,
bagno turco, cromoterapia, palestra. La SPA San
Crispino è una vera e propria clinica del benessere e propone programmi e trattamenti personalizzati. Il ristorante è elegante e rafﬁnato, ha un servizio particolarmente curato e propone menù tipici
umbri, per deliziare il palato degli ospiti con piatti
tradizionali e allo stesso tempo ricercati.
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ANTICO CASALE DI MONTEGUALANDRO
COUNTRY HOUSE & SPA

L

’Antico Casale Centro Benessere risalente al
1700, a conﬁne tra l’Umbria e la Toscana, è circondato da un parco di oltre 100.000 metri quadrati, coltivati ad uliveto, con splendida vista sul Lago
Trasimeno e la Val di Chiana. In Umbria ad un passo dalle più rinomate città d’arte e di culto del centro Italia, come Cortona, Perugia, Arezzo, L’Antico
Casale Centro Benessere è stato interamente ristrutturato con attento rispetto dei materiali tradizionali: pavimenti in cotto, travi a vista sui sofﬁtti, stanze
con affreschi e caminetti. Nel parco vi è una grande piscina scoperta con splendida vista sul lago,
solarium e barbecue. E’ a disposizione degli ospiti
una Beauty Farm, con piscina coperta riscaldata,
cascate cervicali, nuoto contro corrente, sauna,
bagno turco, Spa idromassaggio Jacuzzi a 6 posti,
saletta relax con cromoterapia ed aromaterapia,
palestra; nel centro benessere è possibile usufruire
di massaggi rilassanti, Shiatsu, doccia solare.Per gli
appassionati del golf nelle vicinanze è disponibile
un ottimo campo, mentre per gli appassionati del
wind-surf e della vela è vicino un centro sportivo attrezzato, con relativa scuola.

U

n work-out completo ed esplosivo, che
agisce in modo organico sulla muscolatura del
corpo, toniﬁcandola, e
che contribuisce a migliorare la resistenza sia
cardiovascolare che respiratoria, grazie all’utilizzo di vari attrezzi che

ri con manubri, elastici,
cavigliere e pesi di varie dimensioni. Le lezioni
possono essere personalizzate, ognuna si diversiﬁca per le scelte del personal-trainer che può
optare per un approfondimento di G.A.G (per
sensibilizzare i muscoli

“Ai praticanti è richiesto un buon livello di allenamento. Il T.B.W., acronimo di Total Body Workout, infatti, è
una disciplina che prevede una sessione di lavoro di 50 minuti da svolgere tre volte la settimana”
rendono questo training
versatile ed intrigante.
Parte la musica, e con il
sottofondo di ritmi sempre più incalzanti ci si immerge all’interno di un
circuito training intenso
ed emozionante, basato su esercizi aerobici,
passi di step, momenti specifici di tonificazione che impegnano
i vari gruppi muscola-

di gambe, addominali
e glutei) oppure di Circuit Training, programma di esercizi che non
prevede pause e mette a dura prova la resistenza. Il T.B.W inizia con
una fase di pre-riscaldamento che serve a preparare il corpo al lavoro
speciﬁco di toniﬁcazione muscolare. Questo
rappresenta la parte
centrale della sessione
di training e può avere obiettivi di potenziamento o di correzione di
posture sbagliate. Nella terza e ultima fase ha
luogo inﬁne il momento
defaticante, quasi sempre caratterizzato da
esercizi di stretching.
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Come arrivare
Via Appia SS7, oppure A1uscita Valmontone e quindi
indicazioni per Velletri e inﬁne per Cisterna di Latina.

C

A

dare il benvenuto
al viaggiatore che
transiti per Cisterna è un
curioso cartello che la
definisce come “la città dei Butteri”. Con il termine “buttero”, diffusosi fra il Sette-Novecento,
si intendeva l’allevatore
italiano per eccellenza,
rude nell’aspetto e avvezzo alle fatiche, abile nel comandare a
cavallo il bestiame nelle zone più impervie.
Presenti per lo più nella Maremma tosco-laziale (ove sono tuttora
attivi), i butteri contraddistinsero ﬁno ad un passato piuttosto recente
anche lo scenario delle vaste campagne cisternesi. Per lunghi secoli, del resto, il territorio di
Cisterna si presentò desolato e selvaggio, e per
certi aspetti magniﬁco e
romantico, tant’è che fu
meta prediletta dei vedutisti della Campagna
Romana e dei viaggiatori del Grand Tour. Caratterizzato da estese
paludi e grandi foreste
secolari, nelle campagne cisternesi le coltivazioni erano scarse e la
misera economia locale poggiava soprattutto sull’allevamento e sul
taglio della legna. Protagonisti di un territorio
simile erano non soltanto i briganti, ma anche
i butteri, che potremmo definire come i nostri “cow boys”. Anzi, forse più bravi, come narra
una vicenda divenuta
ormai famosa, secondo cui un “buttero” del
posto, tale Augustello
Imperiali, fece perdere
una scommessa al fami16

gerato Buffalo Bill, il quale, in viaggio per l’Europa con i suoi spettacoli
equestri, dubitava delle loro capacità nel domare i puledri americani. Ancora oggi con le
Fiere dell’Ascensione e
della Ricalata (rispettivamente l’ultima domenica di maggio e
l’ultima di ottobre), che
richiamano turisti da tutta la provincia, vengono
ricordate le vecchie tradizioni legate alla ﬁgura
del buttero e alla transumanza; da qualche
anno, inoltre, in occasione delle ﬁere, l’Associazione Butteri Cisternesi rievoca i tradizionali
rodei, con la mercatura
del bestiame e l’addomesticamento di cavalli selvatici.
Questo mondo arcaico terminò con la Boniﬁca Fascista, che trasformava radicalmente
l’ambiente originario,
eliminando le paludi e
restituendo un’immensa e fertilissima pianura
agli agricoltori, che qui
giunsero da molte parti d’Italia. Favorita dalla
posizione leggermente
elevata, e perciò più immune dal ﬂagello della
malaria, Cisterna in questo periodo si espanse,
pur conservando l’immagine di un borgo
medievale: fisionomia,
questa, che fu stravolta
fra il gennaio e il maggio del 1944, quando
Cisterna venne pressoché per intero rasa al
suolo dagli Alleati, con
tragiche perdite di vite
umane. Cisterna è oggi
una città dalla duplice anima, antica e mo-

Fontana Biondi

derna, e, nonostante lo
sviluppo industriale ed
urbanistico, non ha dimenticato le proprie vocazioni originarie: i prodotti tipici, assieme alle
bellezze monumentali e ambientali (in primis
il bel Palazzo Caetani e
le celebri Rovine di Ninfa), ne fanno un comune dal forte potenziale
turistico. Una caratteristica poco nota di Cisterna è il suo splendido
paesaggio rurale, ﬁglio
di una tradizione agricola e pastorale che
qui, a differenza di altrove, ha mantenuto la
propria importanza. Attorno alla cittadina si
estende infatti uno dei

Campagna verso Aprilia

tratti più belli della Pianura Pontina, che conserva quasi intatto il paesaggio della Boniﬁca,
con le grandi distese di
campi coltivati, punteggiate da rustici poderi:
spesso però spiccano
ediﬁci molto più antichi,
come il suggestivo Casale Armellini, del XIII secolo, che si erge solitario
nel “vuoto” di un angolo stupendo della pianura, ove ormai incombono i rocciosi Lepini. Un
paesaggio, dunque,
quello cisternese, affascinante e mutevole:
se le campagne lungo
la strada per Ninfa presentano un tipico paesaggio di pianura, quel-

le verso Cori, ondulate
e rivestite di lussureggianti vigneti, si caratterizzano per l’alternarsi di pittoresche vallette
tufacee. In direzione di
Aprilia, invece, accanto ai grandi pascoli e ai
vigneti (rispettivamente forieri di mozzarelle e vini di ottima qualità), ad attrarre l’occhio
del viaggiatore sono soprattutto le grandi coltivazioni di kiwi (tutelate
dal marchio IGP), vera
specialità della zona e
ﬁore all’occhiello della
produzione agricola cisternese.
Luca Bellincioni

Rovine di Ninfa

isterna di Latina occupa una posizione privilegiata sotto molti punti di vista. Innanzitutto geograﬁco
trovandosi ai margini della
verdeggiante pianura pontina, a breve distanza dal
mare, al centro d’Italia, a
pochi chilometri dalla Capitale. La viabilità si lega a Cisterna sin dalle sue origini - la
via Appia determinò la nascita del prosperoso abitato
di Tres Tabernae - ed ancora
oggi, con la linea ferroviaria
Roma-Napoli, le Statali Pontina e Appia, Cisterna è al centro di importanti snodi viari. A
ciò si aggiungono una cultura millenaria, arricchita da usi
e costumi di varie aree d’Italia ed estere che si sono perfettamente integrate con la
popolazione. Inﬁne i magnifici Giardini e Rovine di Ninfa, il Palazzo e le Grotte Caetani, la tenuta di Torrecchia, i
butteri e la secolare tradizione equestre sono solo alcuni dei nostri ‘tesori nascosti’ che attendono di essere
scoperti.
Il Sindaco
Mauro Carturan

Eventi e manifestazioni
“Carnevale Cisternese”:
le ultime due domeniche
di Carnevale e il Martedì Grasso
“Fiere dell’Ascensione e
della Ricalata”: l’ultima domenica di maggio e l’ultima di ottobre
“Cisterna Estate”
(concerti, esibizioni, mostre
artistiche): nei mesi di luglio
e agosto
“Processione di San Rocco”: la sera del 15 agosto
e la sera del sabato precedente il 10 marzo, in occasione della “Festa del Patrocinio”.
“Processione di San Francesco”: la sera della prima
domenica successiva al 4
Ottobre.
“Natale Cisternese”, con
il presepe, realizzato nelle
grotte di Palazzo Caetani.
“Festa della Madonna del
Divino Amore”: 7-8 giugno
Link
www.comune.cisterna-dilatina.latina.it
www.parchilazio.it

Paesaggio fra la Via Appia e Doganella di Ninfa
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Victoria’s Secret

V

estite andiamo in spiaggia, ebbene si quest’anno le migliori marche di costumi e i migliori stilisti
bandiscono lo “scoperto” per far affermare sempre
di più il “coperto”. Basta con mini costumi quasi invisibili che non lasciano vie di scampo, diamo più spazio alla sobrietà e alla seduzione, il classico “vedo
ma non vedo”. L’anno scorso è stato l’anno del rodaggio del costume intero ma aperto, quest’anno
sembra debba essere un must sulle spiagge. Colori sgargianti, tinte brillantinate sempre più all’ultimo
grido sono gli ingredienti da dover abbinare al sole,
mare e tanto divertimento!!! Anche i costumi “stile
lingerie” sono molto acclamati, che danno all’occhio! Ma è bene sottolineare che il bikini non passerà mai di moda sempre con un tocco di originalità e brillantezza e con una raccomandazione che
non mi stancherò mai di farvi: non scadere mai nella
volgarità. L’estate 2008 vi offre molti modelli di celebri marchi: si passa dal classico bikini al modello
intero molto in voga nelle spiagge 2008. Sono molti gli stilisti che propongono i costumi: io ve ne citerò alcuni tra i più importanti ma anche accessibili a
tutti. Andres Sarda offre bikini stile Lara Croft, costumi seminteri; Rosa Cha propone durante la Fashion
Week di Miami costumi a due pezzi, con colori ca-
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stellati e ricami; La Perla, come sempre, punta sulla
rafﬁnatezza e su tessuti particolari, costumi interi, seminteri e bikini, per una donna elegante; Victoria’s
Secret, utilizza colori caldi, ipercolorati, costumi seminteri e bikini; Mhorea lancia la nuova linea dandogli il nome Aurum, disegnata dalla stilista Anna
Grazia Pastore, modelli semplici, piccoli dettagli e
color oro, che impreziosisce e dona fascino, nonché tessuti particolari con dettagli in madre perla e
Swarovski e bikini decorati a mano impreziosita da
polvere d’oro. In spiaggia oltre al costume, per essere fashion, non dimenticate il kaftano trasparente
come copri costume, leggero e dai colori sgargianti. Un altro consiglio è di non andare in spiaggia con
tacchi alti o zoccoli pesanti ma di indossare ai piedi un semplice infradito. Oggi in commercio ce ne
sono di mille colori e di diversi modelli che potrete
abbinare ad ogni costume. Per stupire poi che ne
dite di presentarvi con un bel cappello da cowgirl
e stivale country? Provare per credere…
Fate tesoro dei consigli dati e il prossimo numero
approfondiremo gli accessori cult da non dover dimenticare a casa.
Alla prossima…

Victoria’s Secret

Andres Sarda

Antonella Di Giuseppe
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U

n’ora di Virgin Blue e più di mille chilometri separano Melbourne da Sidney. Impiego questo lasso di tempo leggendo numerose guide della capitale del Victoria e le parole che trovo più
ricorrenti sono moderna, dinamica ed europea.
Scendo quindi dall’aereo carico di aspettative,
ulteriormente ampliﬁcate dall’affermazione di
una hostess calabro-australiana: “qui a Bourne
tutteh cose”. Il primo approccio con la gente del
posto è lusinghiero. Fermo su un marciapiede,
non faccio in tempo a consultare la cartina che
un signore di mezza età, vestito elegantemente,
mi snocciola informazioni a più non posso sui principali siti da visitare. All’occorrenza si dice pronto ad un baratto tra i suoi dollari aussie e i miei
euro pur di aiutare uno spaesato straniero. Riﬁutato lo scambio, da buon malﬁdato, lo ringrazio
di tutto e capisco di aver ricevuto una tipica dimostrazione del “friendly” melbournese. Lasciato il signore alle sue beghe quotidiane, prendo
un caffè usa e getta da Starbucks e mi ritrovo in
un amen ai piedi del Rialto Tower. Qui un ascen-
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sore ultratecnologico mi conduce in 38 secondi
al 55 piano del grattacielo. La visione panoramica dello skyline cittadino permette di gratiﬁcare la smania di controllo dell’uomo sugli elementi della sua esistenza e di comprendere gli
sviluppi passati, presenti e futuri della metropoli. Fulcro della città è lo Yarra river, un ﬁume malmostoso accompagnato nel suo percorso da attrazioni quali Melbourne Acquarium, Southgate,
Crown Complex e Federation Square. Inizio il tour
mattutino all’acquario dove passo tutto il tempo
a scattare foto a qualsiasi essere attiri la mia attenzione. Razze, granseole, pesci e squali della
barriera corallina riempiono metà della memorycard e offrono un quadro esatto della biodiversità dell’ecosistema marino. Uscito da questo eden
mi dirigo verso Southgate, una delle due aree di
svago di Southbank. Nel complesso che annovera enoteche, negozi e gallerie d’arte, do libero sfogo alla mia curiosità culinaria ingurgitando
cibo greco e vietnamita. È una splendida giornata; lungo la promenade che costeggia il ﬁume
incontro madonnari di ogni tipo, mercatini e giocolieri che divertono non solo i più piccini. La passeggiata è piacevole anche perché poche centinaia di metri separano Southgate da Federation
Square. Luogo unico nel suo genere, è una sorta
di cocktail ben riuscito di piazza, area museale e
centro visitatori. Pavimentata con ciottoli di arenaria rosa e ocra, ospita gli eventi e i festival più
importanti, oltre ad essere il luogo di aggregazione per eccellenza della city. Uno spettacolo nello
spettacolo è osservarla mentre prende “fuoco”
al tramonto… Liquefatto da tale atmosfera, decido di ritornare all’ostello e rilassarmi un po’ prima di immergermi nella movida notturna. Esco:
la nightlife è elettrizzante e coinvolgente! Locali e strade del centro pulsano di vita frenetica e
straboccano di giovani di tutte le etnie. Su Princess Bridge gli occhi rimangono affascinati dai
palazzi più eleganti, illuminati in stile Broadway,

le orecchie vengono bombardate dalla musica
techno proveniente dai traghetti-disco dello Yarra. Concludo la serata al casinò del Crown Complex provando a dare una sferzata alla mia vita
con un colpo di slot-machine. Deluso dal risultato ottenuto, freno la mia voglia di scialare e assisto ad una spettacolare esibizione di ballerine
circensi. Appese ad un nastro bianco volteggiano senza sosta ad una decina di metri dal suolo
e ﬁniscono il numero in un crescendo di musica
wagneriana. È ora di andare a dormire e prima
di chiudere gli occhi provo a dare una mia deﬁnizione di Bourne. È una città proiettata verso il
futuro ma saldamente legata alle sue tradizioni,
nella quale riescono a convivere in perfetta armonia un centro commerciale di ultima generazione e l’antica biblioteca, Federation Square e
la cattedrale anglicana di St.Paul, lo stile architettonico americano e la convivialità tipicamente europea. Rappresenta in fondo quello che noi
vorremmo essere.
Giampiero
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a oggi viaggiare
nel Mondo diventa
molto più facile, questo
grazie allo staff di CadillacTrip.it che, gratuitamente, ha messo a disposizione per voi delle
mini Guide di Viaggio, in
modo da rendere la vostra vacanza più semplice e più facile da realizzare.
Ad oggi troverete all’interno del sito le mini-guide per Londra, Cuba,
Istanbul, New York, Budapest, Mauritius, Praga, Madrid, Puertorico,
Hong Kong, Dublino,
Bangkok, la nuovissima
guida di Dubai e molte altre ed inoltre ogni
mese ve ne saranno di
nuove. Averle è facile,
basta andare sul sito
WWW.CADILLACTRIP.IT
e scaricarle in formato PDF, da oggi il Mondo è nelle vostre mani.
Le Guide sono state redatte dallo staff di CadilacTrip.it sulla base delle esperienze dirette dei
loro Viaggi. La redazione declina ogni responsabilità su eventuali incongruenze.
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lzi la mano chi non ha mai sentito questa frase
dal proprio bambino durante un viaggio, breve
o lungo che sia ! L’estate è oramai alle porte e, se
il pensiero di visitare nuovi lidi ed esplorare altri luoghi con i nostri bimbi vi spaventa un po’, non preoccupatevi! C’è qui LA BOTTEGA DEI SOGNI pronta
a darvi qualche consiglio utile per viaggiare agevolmente con i nostri pargoli.Prima di tutto coinvolgiamoli già prima di partire raccontando loro dove
si andrà, magari mostrando anche delle illustrazioni
ed esponendo in modo allettante le bellezze delle località che si visiteranno.In questa occasione sicuramente i nostri bambini esprimeranno ciò che
vorrebbero fare in vacanza, quali luoghi fra quelli
raccontati preferirebbero visitare ed allora, se hanno già una età scolare, diamo loro qualche compito speciﬁco come preparare un piccolo itinerario decorato con dei disegni oppure, se sono abili
sul computer, una piccola ricerca delle informazioni utili per il viaggio.Saranno ben lieti di contribuire
alla preparazione della gita o del trasferimento ﬁno
al luogo di vacanza, sentendosi anche loro importanti nella fase organizzativa.Proprio in relazione al
momento del viaggio in auto, nave, treno o aereo,
non ci aspettiamo che un bimbo stia ore ed ore seduto senza far nulla ... ci annoieremmo e diventeremo irritabili anche noi adulti !
Quindi prepariamo qualche passatempo che coinvolga tutti (naturalmente senza disturbare chi si trova alla guida o chi ci sta accanto sul mezzo ).Ad
esempio se ci troviamo in auto e stiamo andando
verso una località di collina o montagna, potremmo ricreare la “caccia alla mucca” invitando i nostri bimbi a contare tutte le mucche che vedono durante il viaggio e premiando con una sorpresa chi

supera un certo numero di avvistamenti.
Il gioco può essere adattato anche in autostrada
per le auto rosse o gialle, o verso il mare con le barche a vela, ma comunque il ﬁne rimane quello di
occupare il bambino in attività che lo distraggano
dalla monotonia.
Possiamo anche nominarli “navigatori per un giorno” chiedendo loro di indicarci man mano la strada attraverso una cartina con la via da percorrere
evidenziata, in modo che possano seguire da soli il
tracciato.Calcoliamo la durata del percorso ed organizziamoci di conseguenza con spuntini leggeri
ed acqua, portiamoli in bagno prima di partire ed
anche in treno o in volo, ricordiamoci di riservare il
posto vicino al ﬁnestrino per avere modo di fargli godere il panorama.Invece relativamente alla scelta
della località, ricordiamoci che in Italia ed all’estero spesso i bimbi ﬁno ai 12 anni non compiuti sono
gratuiti e pagano soltanto le quote assicurative, di
imbarco e le tasse, perciò rivolgendosi in agenzia
viaggi si potranno avere ottime soluzioni.Moltissimi
tour operators offrono strutture con animazione e
miniclub addirittura personalizzati per fasce di età
dei ragazzi, con zone ristorante dedicate a loro e
possibilità di accoglienza anche dei bimbi più piccoli ﬁno ai 3 anni, dando modo alle mamme di preparare personalmente i pasti.
Poi ﬁno al 15 maggio c’è la possibilità di risparmio
anche per gli adulti con le formule PRENOTA PRIMA;
per queste ragioni è importante affrettarsi a prenotare per risparmiare il più possibile !
Vi aspettiamo a LA BOTTEGA DEI SOGNI per questi
ed altri consigli utili a trascorrere una vacanza serena...
ANNA RITA
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LA

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

finanziaria

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

I

n Italia la certiﬁcazione
energetica degli ediﬁci è obbligatoria, secondo quanto stabilito
dal D.lgs 311/06, che ha
modiﬁcato il precedente D.lgs 192/05, a partire dal 1° luglio 2007, per
gli ediﬁci oltre i 1000 mq
di superficie nel caso
di trasferimento a tito-

lo oneroso; dal 1° luglio
2008 vi sarà l’obbligo di
predisporre il certiﬁcato
energetico anche per
gli edifici di superficie
inferiore, ad esclusione delle singole unità
immobiliari per le quali l’obbligo scatterà dal
1° luglio 2009, che saranno oggetto di compravendita. In questi anni,
in attesa delle linee gui-
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da nazionali diverse Regioni, Province e Comuni hanno adottato
una propria normativa
in materia di certificazione energetica degli
ediﬁci in attuazione della Direttiva 2002/91/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2002 sul

rendimento energetico
nell’edilizia. Prima di tutte la Provincia di Bolzano con la certiﬁcazione
CasaClima, che regolamenta in base alla classe energetica la progettazione dei nuovi ediﬁci
e l’acquisizione degli incentivi di urbanizzazione. La Provincia di Trento
ha da poco sviluppato
una metodologia per la

classiﬁcazione delle prestazioni energetiche degli ediﬁci in relazione ai
consumi del settore edilizio trentino. Il progetto
di certiﬁcazione EcoDomus.vi della Provincia di
Vicenza e della società Vi.energia assegna
anch’essa agli edifici,
in base ai loro consumi
energetici, una classe
di merito, variabile dalla A e G Dalla Delibera della Regione Emilia
Romagna si è sviluppato
il progetto Ecoabita, a
cui partecipano, oltre il
Comune di Reggio Emilia, più di trenta comuni;
l’adesione alla rete Ecoabita comporta, anche
attraverso il regolamento edilizio comunale,
l’introduzione di una
procedura di certificazione energetica degli
ediﬁci. La Lombardia è
la prima Regione che
ha reso obbligatoria la
certiﬁcazione energetica degli ediﬁci su tutto
il territorio. La legge regionale del Piemonte in
materia di rendimento
energetico nell’edilizia
introduce la certificazione energetica per gli
ediﬁci di nuova costruzione o ristrutturati, in tutti i casi di compravendita o locazione. Anche la
Liguria ha recentemente approvato la legge
regionale che disciplina
la certificazione energetica degli ediﬁci, cui

deve seguire un successivo regolamento di attuazione. E Aprilia? Che
ruolo recita in questo
contesto? Negli ultimi
anni abbiamo assistito
alla nascita di centinaia di nuovi appartamenti e altri centinaia sono
in costruzione. L’edilizia
speculativa spadroneggia alla grande nell’immobilismo istituzionale
locale. Come al solito
ci distinguiamo…!! Nel
dettaglio, vediamo ad
esempio la classiﬁcazione CasaClima adottata
dalla provincia di Bolzano la quale stabilisce il
consumo annuo per mq
di kwh. Ognuno si faccia
i propri calcoli: guardi
in bolletta quanti metri
cubi di metano consuma ogni anno per il riscaldamento della propria abitazione; divida il
dato per i mq complessivi ed otterrà il dato che
gli consentirà di stabilire
la classe di appartenenza. Poi guardi quanto
potrebbe risparmiare se
avesse una casa classiﬁcata A. In ultimo, riﬂetta
se, al momento dell’acquisto di casa, sia prioritario valutare se vi sia
il posto ove collocare il
bellissimo e nuovissimo
televisore LCD da 42 pollici o la classe di appartenenza energetica.
Dott. Federico Rinaldi

APRILIA VIA SELCIATELLA
vendesi villa unico livello con giardino di 1.200 mq ca. riﬁnitissima composta da: salone,
cucina in muratura (particolare), 2 bagni, 3 camere, portico, garage, lavanderia + dependance con camino.
€ 320.000,00 TRATT Cod. V15
APRILIA PIAZZA DEI BERSAGLIERI
vendesi attico posto al 6° piano con ascensore di 114 mq di recente costruzione panoramicissimo. composto da: sala, cucina abitabile con balconcino lavanderia, 2 bagni,
3 camere, 2 balconi terrazzati. cantina, garage, p. auto numerato.
€ 330.000,00 TRATT
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: salone con angolo cottura, camera, bagno. giardino nei 2 lati.
LIBERA. € 240.000,00 TRATT. Cod. I12
APRILIA VIA CARACALLA
vendesi porzione di bifamiliare di 350 mq ca su 3 livelli con garage di 80 mq ca. composta 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 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. € 240.000,00 TRATT Cod. A36
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, bagno, balconi e ripostiglio. 3° livello leggermente mansardato: 2 camere, bagno, ripostiglio e balcone.
€ 450.000,00 TRATT Cod. V11
APRILIA ZONA CASOLARE
vendesi porzione di bifamiliare posta su due livelli, copertura a tetto di 120 mq con giardino di 500 mq. p. terra: salone con camino, cucina grande, bagno, cameretta, 1° piano: bagno, 2 camere
€ 225.000,00 Cod. I10
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 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

T

okyo è la città più
grande e popolosa
del mondo economicamente sviluppato, vero
e proprio fenomeno urbano, laboratorio sperimentale di eccezionale
interesse socio-antropologico e culturale in genere, ma anche e soprattutto urbanistico ed

architettonico. La mobilità a Tokyo ha la precedenza su tutto, infatti
la città ha una rete capillare di treni sotterranei, in quota e sopraelevati, metropolitani, a
lunga e media percorrenza, cui si aggiungono quelli ad alta velocità. Dunque tutto questo
contribuisce a fare della città una delle grandi capitali dell’architettura contemporanea.
Al suo interno sono presenti ediﬁci di tutti i maggiori architetti giapponesi, ma soprattutto la
città negli ultimi anni si
è ulteriormente aperta
agli stranieri: americani
come Eisman, Pelli, Roche; europei come Botta, Foster, Nouvel,Piano,
Rogers etc.
La sperimentazione è
totale e a tutto campo,
abbraccia sia i piccoli
ediﬁci che le grandi torri e complessi polifunzionali. E’ in questa struttura
urbana che si inseriscono e nascono negli ultimi
anni ediﬁci delle grandi
firme della moda, veri
e propri oggetti di de-

“Il Ritrovo”
NUOVA
GESTIONE
Bar- Gelateria
via Tiberio

(di fronte caserma CC)
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sign con forme decontestualizzate dove luce
artiﬁciale e naturale ed
effetti cromatici delle
pareti esterne deﬁniscono il carattere e l’immagine dell’architettura: il
Christian Dior Ginza Buildiong, il Louis Vuitton di
Ginza Namiki (facciata
in alabastro bianco tra-

slucido), il Prada Store, il
Tod’s Omotesando building. Tutti ediﬁci che comunicano un immagine
innovativa e tecnologia
che allo stesso tempo
sono richiami pubblicitari del mondo globalizzato.
Arch. Giampaolo Brilli

O

Red Edizioni
Marzo 2008
pag.127, euro 12,00

ggi si vive più a lungo. E diventa sempre più importante avere cura del proprio benessere per affrontare gli anni in gran forma.Il nuovo libro di Paula
St. Louis, Estetologa e Consulente del benessere, intitolato “In forma nell’età
protagonista” (pubblicato da Red Edizioni) è dedicato agli over 40.Il tema: vivere bene gli anni centrali della vita.Il libro è rivolto a tutti coloro che desiderano creare il proprio programma del benessere globale seguendo semplici
consigli e regole di vita. “La regola numero uno è conoscere e rispettare la propria individualità”, dice la Sig.ra St. Louis. “Alla base della cura e dello sviluppo
del sé c’è la conoscenza dei propri punti di forza e dei limiti”.Basato su una ricerca anglo-italiana il libro parla della nutrizione, il ﬁtness e lo yoga-pilates, la
cura della pelle e del corpo, indaga sui trattamenti olistici. Ampio spazio è rivolto all’auto-sviluppo, con la innovativa astropsicologia e il PNL, senza trascurare gli aspetti della mente e la spiritualità. Collabora attivamente con centri di
bellezza e case di cosmesi in qualità di consulente tecnica ed operativa. Appassionata ricercatrice in materia del benessere globale organizza corsi e seminari per il professionista del settore. Coordina l’innovativo corso del Personal
Wellness Advisor (PWA) o Guida Personale del Benessere. Questo percorso formativo, dalla matrice anglosassone, è rivolto a chiunque sia interessato ai nuovi concetti del benessere. “Il PWA è un consulente consapevole che la cliente
oltre ai trattamenti ed ai consigli spesso desidera essere guidata verso la conquista della propria armonia psicoﬁsica”. Il corso valorizza il lavoro dell’estetista
e degli altri esperti del benessere, permettendogli di offrire un servizio globale
in linea col trend evolutivo del settore. Per ulteriori informazioni si può contattare la Sig.ra St. Louis al num. Tel. 06-83760655 o stlouis_paula@yahoo.it

l’esclusivo Metodo ISIS AS 43 SUNTRONIC*

Trattamenti Cosmetici per gli inestetismi della Pelle :
Rughe
Smagliature
Cicatrici
Rassodamento
Eccesso di sebo
Macchie di iperpigmentazione

…E DELLO SPIRITO CON…
Yoga
Riﬂessologia Plantare
Reiki
Massaggi
Fangoterapia

N

Minimum Fax
Marzo 2006
pag.226, euro 13,00
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el Maggio del 1933 nasceva, in una località poverissima del South Carolina, una tra le più autentiche icone culturali americane: James Brown. Interprete di fama mondiale della musica soul, si è sempre contraddistinto per
la capacità di porsi fuori dal sistema delle mode musicali, regalandoci brani
innovativi come “Night train”, “Please Please Please”, “It’s a man’s world” o
la celeberrima “I Got You (I Feel Good)” che sembrano non invecchiare mai.
Ma non è stato solo uno dei musicisti più inﬂuenti degli ultimi cinquant’anni: chi
non ricorda, infatti, le sue apparizioni nei celebri ﬁlm “Rocky IV” e “The Blues
Brothers”? La popolarità di James Brown, che ha affascinato e conquistato
diverse generazioni, è talmente palese che non occorre fare ulteriori esempi
per dimostrarla; ma cosa si cela dietro a quel sorrisone della statua di bronzo
eretta in suo onore ad Augusta, in Georgia, nel maggio 2005? E’ il sorriso di un
uomo che ha avuto successo nella vita, di un uomo che è riuscito a risollevarsi da una condizione di miseria con cui ha iniziato a convivere ﬁn dalla nascita: lustrascarpe, raccoglitore di cotone, truffatore, giovanissimo delinquente,
ﬁnito in riformatorio in età adolescenziale e più volte in galera durante la sua
vita, quattro matrimoni sulle spalle e molto altro ancora: tutto questo è stato
James Brown. Dopo una vita di eccessi, il padrino del soul si è spento all’età di
73 anni, il giorno di Natale del 2006, ad Atlanta, dove era stato ricoverato per
una polmonite. Nella splendida autobiograﬁa, recentemente pubblicata da
minimum fax, “Mr. Dynamite” (uno dei suoi tanti soprannomi) si racconta al lettore, senza nascondere nulla della sua vita.
Daniele Falcioni

MAGNOLIA – Centro Polivalente per il Benessere
Via delle Arene – 04019 Terracina – Tel/Fax: 0773 733 733 Cell: 328 6113415
Web: www.magnoliabenessere.it - E-Mail: magnoliabenessere@yahoo.it
*Esclusivista per le provincie di Latina e Frosinone

A cura di: Adriana Paratore

Elisabetta
Canalis...e
l’autobus

E

lisabetta Canalis tiene alto il nome delle donne al volante….qualche giorno
fa la ex velina mora si è schiantata contro un autobus mentre era a bordo
del suo suv. Niente di grave, però pare che Eli si sia letteralmente “mangiata”
il povero autista del mezzo pubblico. Secondo i maligni sarebbe questo il motivo per cui eli è tornata single. Pare che il suo (ormai ex) ragazzo si sia un po’
messo paura…per come guida, che avete capito!

Il Rolling
stones
“da
laboratorio”

K

eith Richards ha gli
anticorpi con i contro….. Pensate che a
65 anni suonati, e dopo
aver assunto tutte le droghe di questo mondo e
anche di più (ha avuto il coraggio di sniffarsi le ceneri del padre) è
sano come un pesce.
Ora pare che i medici

vogliano studiare il suo
corpo per capire come
ciò sia possibile, e soprattutto aiutare gli altri comuni mortali, visto
che chiunque sarebbe
schiattato con un decimo delle cose che ha
provato lui.

Gli appuntamenti di maggio sono :
•Giovedì 1 maggio
ore 9,45
1° Campestre Borgo Grappa - Latina

•Domenica 4 maggio
ore 9,30
7° Trofeo Città di Sezze

•Domenica 11 maggio

O

Bebè in
arrivo per
Beyoncè?

Ben Stiller
si fa
la tinta

Patsy Kensit
si è data
alla
macchia
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rmai lo sanno tutti: il 5 aprile scorso
Beyoncè e Jay-Z si sono
sposati. Quello che però
non tutti sanno, è che secondo una chiacchiera
che gira in questi giorni
a Hollywood, si sarebbe trattato di un matrimonio…riparatore. Eh

si, perché stando ai soliti beneinformati, Beyoncè sarebbe incinta. Non
sapevo che la bellissima
fosse così all’antica…

Q

uesta notizia ha fatto passare la presentazione del ﬁlm horror prodotto da Ben
Stiller, perché quello che
ha calamitato l’attenzione di tutti non è stato
l’evento in sé, ma il nuovo look del comico più
amato d’america: Ben
ha sfoggiato una chio-

ma nera, che per carità gli sta benissimo, ma è
evidente che si tratta di
una tinta, visto che sono
due anni che se ne va in
giro con un colore stile
George Clooney. Estro
creativo o paura di invcchiare?

S

a avuto (in pratica è
tutta un tatoo) all’ultimo momento ha deciso di annullare tutto e
darsela a gambe. Non
piangere Geremy, forse ti sei salvato….

embrava troppo bello per essere vero:
Patsy Kensit che mette
la testa a posto, si sposa per la quarta volta,
e tutti a dire….”che sia
la volta buona..” ma de
che: la cantante famosa per avere un tatuaggio per ogni uomo che

ore 9,30
32° Trofeo Madonna Divino Amore – Cisterna

•Domenica 18 maggio
ore 9,30
10° Maratonina Porta Campanina – Priverno

•Sabato 24 maggio
ore 17,30
7° Campestre Oasi di Ninfa – Sermoneta

P

arte la stagione estiva nei locali del litorale romano. Il primo appuntamento è all’”Eisha
– Glam beach” di Ostia
presso “La Pinetina” lungomare Lutazio Catulo
10/12. Lo scorso 3 maggio si è svolta l’inaugurazione alla presenza del
Dj Miki Johnson, voice
Lele Sarallo per la dance light house e del Dj
Heddy, voice Andreino per la dance happy

70/80/90. Organizzazione curata da Marco B
e il suo staff: Cinzia, Federica. Jessica, Giorgia,
Marianna e Rossella.
Partner delle serate romane sul litorale è la rivista SFERA MAGAZINE
che offre la possibilità a
tutti gli ospiti di poter vedere e scaricare online
sul web www.sferamagazine.it le foto delle serate che li ha visti protagonisti.

R

iparte l’attività dell’atletica leggera provinciale
nell’aspetto principale: le gare estive in pista.
Come sede della prima giornata è stata scelta Latina e il programma gare è quasi completo grazie al
lavoro del Comitato Provinciale, presieduto da Franco Mansutti e che vede tra i consiglieri Benedetto
Lacché e tra i componenti del consiglio dei giudici
di gara, Gildo Felici, che si è impegnato per fornire l’impianto delle attrezzature mancanti. Le prime
giornate di gara, oltre ad assegnare le medaglie di
campione provinciale 2008, serviranno per rodare
gli atleti maggiormente accreditati in vista dei più
probanti appuntamenti regionali e nazionali.
Ci sono molti atleti che aspirano a un ruolo di primo piano nella stagione a venire, ad iniziare dalle
nuove perle emerse con la conquista del titolo di
campione italiano, come il setino di origini somale
Abdikardar Shelikh (nella corsa campestre) e il formiano Andrea Morra (negli ostacoli). A loro vanno
ad aggiungersi i già consolidati e validi Bellagamba, Trivellato, Vitillo, De Blasio, Romano, Scissione e
via dicendo, nel segno di un’atletica provinciale in
grande crescita.

Inoltre SFERA MAGAZINE terrà informati i propri
lettori dei futuri appuntamenti da non perdere nei più noti locali del
litorale.
Per info contattare il
347.4932981
LISTA MARCO B.
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ARIETE

Migliora per alcuni di
voi il saldo economico, mentre sul fronte del lavoro avete le
idee chiare. Sfumano le
questioni legate alla casa, i rapporti familiari sono più distesi. Poche le novità in amore per chi è
solo e cerca un co-pilota. Noie
legali in vista.

LEONE

Momento di riflessione sia nel lavoro, sia in
famiglia. Facilmente
hai trascurato i parenti, la persona amata per
il troppo lavoro, ora è giunto il
momento di rimediare. Accetta i consigli degli amici se vuoi
ampliare i tuoi orizzonti professionali.

SAGITTARIO

Segui con molta attenzione il lavoro e
fai passi da gigante.
Il fronte economico è
promettente, inoltre sei
premuroso coi colleghi. La salute guadagna punti, ti liberi di
tanti vecchi disturbi. Nascono
attrazioni di pelle nell’ambiente di lavoro.

TORO

GEMELLI

Sei abile, intuitivo nel
lavoro, nei rapporti
che contano. Sfrutta
il periodo se vuoi seminare la concorrenza,
occupare nuove posizioni importanti. In amore sei il protagonista della tua love story. Cambi
di dame e cavalieri, e new entry per chi è solo.

Avanzamenti nel lavoro e risultati eccellenti per chi studia
sono alcuni doni in arrivo dalle stelle. Cresce
il ﬁuto per gli affari e non mancano le soddisfazioni sul piano
ﬁnanziario. Vigila sui falsi amici
e non svelare a nessuno le tue
mosse future.

VERGINE

BILANCIA

I viaggi di lavoro, i
contatti coi clienti
lontani sono vantaggiosi. Anche i master
di perfezionamento
all’estero sono favoriti. L’amore ti sorride e i nuovi flirt sono
promettenti, anche se ti innamori di una bellezza non made
in Italy. Finanze in rialzo.

CAPRICORNO

Idee e progetti azzeccati assicurano
successo a chi svolge la libera professione, chi svolge un’attività di routine non si annoia.
L’amore torna d’attualità anche fra coppie litigiose. Incontri
fatali fra single e audaci in cerca della mezza mela.

Il bilancio economico sembra in attivo.
Forse ﬁnisci di pagare
il mutuo della casa, il
leasing della macchina
e puoi affrontare qualche investimento economico con successo. Sensualità in primo piano per i cuori in coppia, i single
a caccia.

ACQUARIO

Possono nascere intoppi legati alla casa
o contrasti in famiglia. Sbottare serve a
poco: cerca la soluzione ai problemi. Anche nell’attività puoi incontrare ostacoli coi
collaboratori, i soci, se ne hai.
Cresce la voglia di marachelle
nelle coppie sbiadite.

CANCRO

Fai leva sulle nuove
amicizie, la conoscenza di personaggi importanti se vuoi
allargare la tua sfera
d’azione nel lavoro. Se spuntano delle questioni legali o burocratiche chiedi consiglio ad
un esperto. Flirt in arrivo per chi
cerca un co-pilota.

SCORPIONE

Se cerchi casa o vuoi
investire nel mattone
hai scelto il momento ideale, ma puoi
trovare altre forme di
investimento vantaggiose. Le
proposte in arrivo da amici ﬁdati ti offrono buone aperture
nel lavoro. Bronci in famiglia o
coi ﬁgli? Dacci un taglio.

PESCI

Sei cordiale con
amici e conoscenti,
se hai il cuore libero
non passi inosservato. Il settore quotidiano del tuo lavoro non presenta ostacoli, sei veloce, zelante,
generoso coi tuoi colleghi. Coi
parenti anziani ricordati che ci
vuole tanta pazienza.

MARIA
BORRELLI che il
22 Maggio festeggia il compleanno, Tanti Auguri da
Giampaolo, Simona e tutta la
famiglia

LUDOVICA
CARUBINI che il
28 Maggio compie 10 Anni, Tanti
auguri da Giampaolo e Simona

BRUNA BALESTRIERI, che il 16
Aprile compie 80anni, TANTI
AUGURI da tuo marito Mario
Ceccaroli. TANTI AUGURI anche da Tiziana, Giuseppe,
Giorgia e Roberta.

SIMONE TATANGELO che il 18
maggio festeggia la sua Prima
Comunione, TANTI AUGURI da
mamma, papà e Matteo.

VIRGINIA SPARANO che il 29
Maggio compie 25 anni TANTI AUGURI amica speciale..
un quarto di secolo è arrivato
ma per me sei sempre virgindrink :-) ti voglio bene Anto
‘Ceres ciè’
MASSIMO DI MELLA che il 13 maggio compie 35 anni auguri da mamma, papà e tutta la tua famiglia e dalla redazione
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ROBERTA
GRECO che
il 26 Maggio
compie
28
anni.
TANTI
AUGURI cugina acquisita
da Antonella
e da tutta la
famiglia.

ELIANA FIUME, che il 3 Maggio ANDRA VILLANI, che il 14
compie gli anni, TANTI AUGURI Maggio compie 30 anni TANdalla tua amica Paola.
TI AUGURI vivili sempre al meglio...la tua Francesca!
GIAMPIERO
CAPPELLI
che il 25 Aprile
ha compiuto 9
anni. Tanti auguri da Giampaolo e Simona
ANGELO BAFUNDI che il 14
Maggio compie gli anni. TANTI
AUGURI di vero cuore da tutta
la famiglia.

MONICA LAPENTA, che il 21
maggio compie gli anni TANTI
AUGURI da zia Paola, zio Nicola e le tue cuginette.

PAOLA GIORDANO, che il 10 Maggio compie glia anni. TANTI AUGURI splendida, eccezionale e adorabile mamma dalle
tue ﬁglie Antonella e Francesca, da tuo marito Nicola e da tutta la redazione. AUGURI anche per la tua festa mamma unica
al mondo, le tue ﬁglie.

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 motori di ricerca (Google); - Segnalazione ai principali motori di ricerca (Google, Yahoo,
Alexa ecc.)- Segnalazione alle principali directory Mondiali.

