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IL VIDEO DEL
BACKSTAGE DI
FOTOMODELLA  PER 
UN GIORNO
Volete scoprire come realiz-
ziamo la copertina di Lifest-
yle Magazine?

Guardate il divertente video per 
soddisfare la vostra curiosità.
I “Fotomodelli per un Giorno” 
sono ritratti nei momenti più sa-
lienti della giornata, mentre sono 
impegnati a posare per i primi scat-
ti del fotografo.

SONDAGGIO
Votate il vostro articolo 
o la vostra rubrica pre-
ferita.

RUBRICHE
In questa sezione pote-
te trovare tutte le rubri-
che presenti all’interno 
del giornale e quelle da 
voi preferite, le potete 
stampare, inviare via 
mail ai vostri amici op-
pure postare all’inter-
no dei più famosi social 
network.

NEWSLETTER
Vuoi ricevere ogni 
mese, direttamente nel-
la tua posta elettronica, 
le news con le anticipa-
zioni? Allora iscriviti 
alla nostra news letters. 
L’iscrizione è facile ed è 
Gratuita!

GRATIS ON LINE
Lifestyle Magazine è la 
prima ed unica rivista 
di San Marino e Cir-
condario interamente 
scaricabile on line.

Il nuovo sito
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 Sara Maletti
7 Moleskines, appunti di vista (rubrica)
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per la Copertina, si 
ringraziano: per la Lo-
cation: ristorante La 
grotta - Borgo Maggiore 
- San Marino. per l’Hair 
Stilist: nativa - San Ma-
rino. per il Make-up: 
Centro Dinamica Este-
tica - Cailungo - San 
Marino. per l’Abito: non 
Solo Moda - Montegiar-
dino - San Marino.

Il VIDEO del backstage di 
“Fotomodella per un Giorno”

lo trovi sul nuovo sito:

http://lifestyle.agenziaten.com
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Hair styList: nATivA        
                   (Città - r.s.M.)

Ci troviamo da NATIVA e con Ivana, la ti-
tolare del salone, decidiamo di realizzare 
su Sara un’acconciatura ampia, per un 
look selvaggio e sexi allo stesso tempo, ri-
prendendo i ricci naturali della nostra fo-
tomodella e valorizzandoli ancora di più 
con la giusta cotonatura e qualche spruzzo 
di lacca forte. il risultato è un effetto total 
glamour!!!

Make-up: CEnTrO DinAMiCA ESTETiCA
         (CaiLungo - r.s.M.)

Siamo in location, dove ci raggiunge Rossana del CeNTRo 
DINAmICA esTeTICA. per Sara viene scelto un trucco impor-
tante e aggresivo, ispirato dall’abito provocante, fatto di forti 
contrasti tra colori chiari e scuri per ingrandire e allungare gli 
occhi. Mascara volumizzante per donare profondità. rossetto 
color vino e gloss trasparente.
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La Quarta Torre 

BrandeLLi di CosTume e soCieTà

a cura di: marino s.

IMMATRICOLAZIONI:

n0nFa  CC1am  0C1r1  C0n0s  Ceres 

emPre

Giuro di averlo visto nel parcheggio 

dell’atlante. in questa sequenza.

IL PORTONE di ECOMaCChIE d’INChIOsTRO
a cura di: Vita Librandoho tirato fuori il libretto delle istruzioni della friggitrice 

perché non mi funzionava più bene come prima e anche 

se fa ingrassare, io, senza la friggitrice non posso 

stare. a metà, mi sono detta: “Ma io di queste cose 

non ci capisco proprio niente”, e riguardando la coper-

tina, mi sono resa conto che non erano le istruzioni, 

ma un libro di una tal Muriel Barbery; “L’eleganza del 

riccio” e allora ho deciso di finirlo, e stasera, faccio un 

po’ di pasta. adesso che mi sono fatta una cultura, 
ritengo di poterlo vivamente.

sCONsIgLIaRE a:1) Le mogli di rappresentanza.2) I condomini.3) agli aspiranti suicidi.4) Chi non conosce Marx, Proust, Kant...
5) Chi fa la spesa per il  gatto.6) Chi infila parole a caso nel discorso, sbaglian-

do sistematicamente la coniugazione dei verbi.
7) Tutti quelli che non si sono ancora incuriositi
     dal punto 1) al punto 6). 
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L’AcrobataTendenze PericoLose A cura di: Quinto rivelli delle seriole“Lunghi son gli anni, ma ne 
bastan tre,dura è la terra ma a lui
non gli importanel vino ci sentel’odore del the.io spero che muoia lui

e il diavolo che selo porta!”
chi è?(il somelier)

Il Bugiardino
RImedI In PIllole

A cura di: michelle Pfizer

nome FARmAco:  cultuRA

IndIcAzIonI: da usare in caso di: afasia, ber-

lusconismo acuto, ipertrofia celebrale e dipen-

denza compulsiva alla tV.

PRIncIPIo AttIVo: curiosità.

eccIPIentI: Saper leggere e scrivere e far di 

conto, ascoltare e rispondere anche se non ne 

vale la pena..

PoSologIA: Somministare il farmaco in dosi 

massicce fin dalla giovanissima età “ab libitium”.

eFFettI doVutI Al SoVRAdoSAggIo: 

emarginazione sociale, solitudine, scoperta del-

la cura contro il cancro, soluzione alle probla-

matiche economiche mondiali.
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La CommunityLSFoTOMODELLa
per 1 giorno ModeLLa: Sara Maletti

guarda il viDEO
del backstage di

“Fotomodella per un giorno”
sul nuovo sito !

http://lifestyle.agenziaten.com
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PER CONOSCERE UN Pò PIù dA vICINO SARA,
“FOTOMOdELLA PER UN GIORNO”, ECCO A vOI LA 
SUA dIvERTENTE INTERvISTA! 

Nome: Sara
Soprannome:
SARAXE’
Età: 29
Professione: Cantante
3 aggettivi per defi-
nirti: Troppo vivace, 
troppo estroversa e mol-
to camaleontica (sia 
nell’aspetto che nel ca-
rattere).

Il tuo miglior pregio? Sicuramente l’essere mol-
to diretta nel rapportarmi con gli altri.
Il tuo peggior difetto? L’essere troppo diretta 
perché a volte si rivela un’arma a doppio taglio.
Quel’è la cosa che fai meglio? Senza dubbio 
l’esibirmi in pubblico e riuscire a trasmettere 
tutta la mia passione per la musica e tutta la 
mia grinta.
Frase preferita? “Essere saggi aiuta nella vita”, ma 
io sono fatta a modo mio e non c’è nulla da fare!
Se potessi essere qualcun altro chi saresti? Si-
curamente un’artista di successo, solo che ancora 
non l’hanno inventato un personaggio in cui mi 
potrei realmente identificare!
Che animale vorresti essere? Un volatile rapa-
ce per sentirmi libera e volare leggera, però‚ vor-
rei essere anche una tigre predatrice per correre 
spensierata e mostrare tutta la mia eleganza.
Il giorno più bello della tua vita: Non ricordo 
un giorno in particolare, ci sono diversi episodi 
nella mia vita che mi hanno reso particolarmen-
te felice; riguardano il mio fidanzato, i miei af-
fetti e il mio gruppo.
Una cosa che ti rende felice? La cosa che al 
momento mi rende più felice è cantare con i miei 
gruppi. E’ l’unico momento in cui non penso al 
resto, ai dispiaceri, ai vari pro-
blemi... è una 

vera terapia.
Come ti vesti di solito? Dato 

che sono molto camaleontica, anche il mio guar-
daroba è tale. Indosso con piacere abiti aggressivi 
e mi piace sbizzarrirmi con gli abbinamenti, ma 
adoro tanto anche i completi sportivi e comodi.

Cosa cambieresti del tuo corpo? Fortunata-
mente, e lo dico perchè non è sempre stato così, 
per il momento non cambierei niente del mio 
corpo, anche se vorrei un addome più scolpito. 
Ma un sano e costante allenamento aiuta molto 
a tenersi in forma e a sentirsi meglio con se stessi. 
(con questa frase sembro Jill delle televendite).
Le 3 cose che guardi in un uomo: Dunque, 
ho gia il privilegio di avere un fidanzato molto 
bello, comunque quello che apprezzo di più sono 
sicuramente gli occhi perché rivelano veramente 
l’anima di una persona, la corporatura (troppo 
mingherlini non mi danno sicurezza) e le mani 
(non mi piacciono le mani mangiucchiate, espri-
mono la non curanza).
Hai un sogno ricorrente? Nel senso di sogno 
mentre dormo? :) 
Se vincessi 10 milioni di euro cosa comprere-
sti come prima cosa? Risposta scontatissima: una 
grande casa, anzi no, un villaggio di case per vivere 
accanto a tutte le persone a cui voglio bene.
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la stra-
da? Un pò di tempo fa ero molto superstiziosa 
sui gatti neri che attraversavano la strada; poi 
ricordandomi di un film che ho visto da piccola 
(Hocus Pocus) associo tutti i gatti neri al prota-
gonista di quel film, e ora tutti quei felini mi 
sembrano anche simpatici.
Dove vorresti vivere? Io vivo a Rimini che come 
città è veramente bella. Diciamo però che passo 
piacevolmente dei periodi sia nei paesi più caldi 
che sulle nostre Dolomiti. 
Drink preferito? Vino dolce, tutta la 
vita.
Piatto preferito? Purè di patate con 
polpette.

Sport preferito? Adoro cor-
rere.
Genere musicale? Ascolto 
tutti i generi musicali e mi 
piacciono più o meno tutti. 
Chiaramente prediligo la 
musica Axè e la bossanova.
Mare o montagna? Mare 
per nuotare, montagna 
per snowboardare.
Un piatto che ti disgu-
sta? La trippa.
Due colori che ti piac-
ciono? Il nero e il rosa.
Fiore preferito?
Orchidea.
Chi è il tuo attore italiano pre-

ferito? Fabio De Luigi.
Chi è il tuo attore straniero preferito?
Jhonny Deep.
Il tuo programma tv preferito? Non ho pro-
grammi preferiti, ma adoro I SIMPSONS.
Cosa non compreresti mai? Un microfono sca-
dente :)

Quando cammini guardi i passanti o vai a 
testa bassa? Sempre a testa alta, non ho mica 
qualcosa da nascondere! :)
Un cantante che odi? Oddio, odiare forse è un 
sentimento troppo forte: ci sono dei cantanti che 
non stimo e sono quelli che hanno fatto strada 
nella musica anche se sono stonati come campa-
ne, vedi Lorenzo Cherubini... ma esistono anche 
loro! :)
Il primo proverbio che ti viene in mente? Chi 
fa da sé fa per tre........ non è sempre così, ma è il 
primo che mi è venuto in mente!
Il tuo scrittore preferito? Oscar Wilde.
Un libro che consiglieresti? Il Ritratto di Do-
rian Gray.
Convivenza o matrimonio? Forse convivenza, 
però non so‚ te lo dico se mi sposerò.
Il tuo gioco da tavola preferito? Ne ho due 
preferiti: “Il labirinto magico” perchè mi sento 
ancora un pò bambina e “Il paroliere” perchè mi 
stimola l’intelletto.
Che squadra di calcio tifi? Milan.
Il tuo pittore preferito? Leonardo Da Vinci.
Il tuo sogno più grande? Girare il mondo in 
tournè (sono la solita esosa :)
Credi nell’amicizia tra uomo e donna? Cer-
to, credo di avere molti più amici uomini che 
donne.
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la tua 
“intervista”? Cari lettori spero tanto che la mia 
intervista vi sia servita a qualcosa, che possa es-
sere in positivo o in negativo. Ho risposto alle 

domande in modo sincero ed ironico. Concludo 
con un consiglio: lottate per i vostri sogni, im-
pegnatevi al massimo e godete delle gioie. E se 
ogni tanto volete venirmi a sentire, io vi aspetto, 
contattatemi su facebook: Saraxè Maletti.
Fatti una domanda e datti una risposta... 
Com’è il tempo oggi? E’ un freddo cane! :)  LS 

LS 
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un’AnTiCA gHiACCiAiA DivEnTATA riSTO-
rAnTE; un LOCALE inTiMO, rAFFinATO, in 
Cui guSTArE i piATTi DELLA TrADiZiOnE 
LOCALE riviSiTATi DALLA FAnTASiA DELLO 
CHEF MArCO FArABEgOLi.

La fiLosofia deL
Buongustaio

L

Lifestyle Magazine intervista Boris Pelliccioni
per info: La Grotta Ristorante - Via Valdes Da Carli, 2 - 47893 Borgo Maggiore (Rep. San Marino)

Boris Pelliccioni - Titolare del Ristorante “La Grotta”
di Stefano Rossini

Intervista a... Boris PelliccioniLS

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino

La storia della Grotta, a Borgo Maggiore, è ormai 
parte integrante del tessuto cittadino di questo 
castello. Inizialmente utilizzato come ghiacciaia, 
il locale, scavato nella roccia del Monte Titano, 
agli inizi del secolo diventa una mescita di vino 
e poi, negli anni ‘90, un ristorante con alterne 
fortune. Dopo un lungo periodo di chiusura, 
ora La Grotta riapre, grazie all’intraprendenza e 
alla passione di Boris Pelliccioni.
Perché la decisione di aprire un ristorante, e 
perché proprio la Grotta? “Anche se ho lavo-
rato per anni in altri settori, ho sempre avuto la 

passione per la buona tavola e il convivio. Una 
passione che, negli anni, si è fatta sempre più ur-
gente, fino a spingermi ad aprire un ristorante. 
Tutto è cominciato, parlando con un caro ami-
co, lo chef Marco Farabegoli. Più ci confronta-
vamo e più ci rendevamo conto che entrambi 
avevamo la stessa idea di ristorante: un luogo 
piacevole, in cui rilassarsi come a casa propria 
mangiando i piatti della tradizione, magari ri-
visitati, ma sempre a base di prodotti di prima 
qualità. Nello stesso tempo il ristorante doveva 
sapersi distinguere, essere raffinato ma non snob. 

E dato che alla fine non abbiamo 
trovato nessun ristorante come 
piaceva a noi, abbiamo deciso 
di aprirlo. Quale luogo migliore 
della Grotta? Un ipogeo che offre 
uno scenario delizioso, e nel con-
tempo un locale già conosciuto e 
famoso in tutta San Marino. Noi, 
poi, abbiamo cercato di arredarlo 
con gusto, per offrire una pausa 
gradevole e capace di soddisfare 
gli amanti della buona cucina”.
E in effetti questa ricerca del gu-
sto si percepisce appena entrati 
nel ristorante. L’arredamento è 
curato in ogni dettaglio, dalle 
luci che rendono il luogo caldo e 
ospitale, ai colori accesi ma non 
disturbanti, alle tovaglie, ai bic-
chieri e ad ogni altro elemento 
del ristorante.
“La stessa passione per le cose 
belle e buone la si ritrova nel 
piatto. Marco ha lavorato a lun-
go nei migliori ristoranti di San 
Marino, ed è molto conosciuto 
sul territorio. Il menù si contrad-
distingue per piatti semplici che 
rielaborano la tradizione locale 
romagnolo-sammarinese. Anche 
i prodotti e le materie prime sono 
tutte fresche e soprattutto locali. 
Questo significa che la cucina è 
stagionale e riprende, mese dopo 
mese, quello che offre la terra e la 
tradizione”.
In che modo partecipi alla vita 
del ristorante? “Io non sono qui 
tutti i giorni, ma ho sempre avu-
to la passione per la vita del risto-
rante, anche memore della mia 
adolescenza, quando da ragazzo 
lavoravo come cameriere. Ora, 

soprattutto, mi occupo di vini: 
il mio grande amore. La nostra 
cantina è una delle più fornite di 
tutta la Repubblica. Non manca-
no i principali vini del territorio 
italiano, ma anche le grandi eti-
chette di Francia, Spagna e degli 
Stati Uniti. Oltre ai must, però, 
ci sono anche i prodotti di nic-
chia, gli stessi che anche io amo 
cercare e trovare dai piccoli pro-
duttori e far conoscere ai miei 
clienti. Ma non dimentichiamo 
anche i vini più semplici, da pa-
sto, per chi gradisce qualcosa di 
meno articolato”.
Cosa trova chi viene qui da voi? 
“Sicuramente un approccio genu-
ino e sincero. Il menù, stagionale, 
offre una serie di piatti unici da 
degustazione, oltre a una buona 
varietà di primi, anche al tartufo 
e ai porcini, e soprattutto le car-
ni. Per la sua naturale conforma-
zione, il luogo dà il meglio di sé 
la sera, quando l’atmosfera della 
Grotta si fa più intima, raccolta, 
ma anche di giorno, per una pau-
sa pranzo che non dimentica il 
gusto e il piacere di un momento 
per rilassarsi e godere di un buon 
piatto. La sera organizziamo an-
che momenti di degustazione, e 
anche serate con piccoli concerti 
e musica dal vivo”.
Il ristorante è aperto tutti i gior-
ni esclusi il martedì e il sabato a 
pranzo. La prenotazione non è 
obbligatoria ma caldamente con-
sigliata. LS

preso al volo... Boris PelliccioniLS
• Film preferito Blade Runner 
• Libro preferito Trilogia di Larsson 
• Musicista/Gruppo preferito      Ligabue
• Piatto preferito Cappelletto in brodo
• Fiore preferito Orchidea
• Città preferita New Orleans
• Colore preferito Azzurro
• Viaggio preferito Cambogia, Birmania
• Il tuo pregio Sono un ottimo ascoltatore
• Il tuo difetto Testardo
• Segno zodiacale Scorpione
• A cosa pensi prima di addormentarti     Ai miei figli 
• E appena sveglio Alla giornata
• Star bene vuol dire... Avere una buona qualità della vita

www.ristorantelagrotta.com
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VIP & CARS
Le AUTO più GLAMOUR e di TENDENZA delle CELEBRITÀ Abbiamo raccolto

per voi le star più famose
che hanno voluto “sfilare” davanti ai paparazzi

di tutto il mondo, sfoggiando la loro nuova auto ecologica. In questa
categoria c’è solo l’imbarazzo della scelta; ogni star di Hollywood ha nel proprio garage 

un’auto ecologica, ma sarà vero impegno oppure soltanto tanta pubblicità?

La celebrità del-
le celebrità, BRAd 
PITT, ha recentemente 
ammesso di aver scambiato 
la sua vecchia auto con una ad 
idrogeno, la Bmw Hydrogen 
7, l’ammiraglia BMW, auto sicu-
ramente non alla portata di tutti, 

ma certamente eco-sostenibile, grazie alle 
sue emissioni che non sono altro che gocce di vapore 
acqueo, quando si viaggia in modalità idrogeno.

LS Hollywood & Dintorni
di A. Sebastiani

LA MAISON LS 10

P r o t a -
g o n i s t i 
dell’ini-
z i a t i va 
GREEN CAR 
– RED CARPET, diversi 
divi di Hollywood si sono 
presentati alla notte degli 
Oscar a bordo della Toyo-
ta Prius, leader mondiale 
nel mercato delle auto ibri-
de: possiamo citare SAL-
MA HAYEk, MOR-
GAN FREEMAN, 
HARRISON FORd, 
CAMERON dIAz, 
STING, ORLANdO 
BLOOM, e PENE-
LOPE CRUz, per cita-
re solo i più famosi.

Proprio la casa tedesca
si è avvalsa del potere mediatico delle star di Hollywood e dintorni,

dando in concessione la propria vettura a tantissime star: da AL PACINO a MONICA 
BELLUCCI, da WINTWOURTH MILLER (protagonista di Prison Break)

alla Band italiana NEGROAMARO, che ha utilizzato quest’auto
per gli spostamenti cittadini durante il concerto di San Siro.

                    Non è voluto essere da meno
              EWAN MCGREGOR
                 (protagonista di Moulin Rouge),
                il quale si fa ritrarre nel giardinetto della sua
               villa intento a lavare a mano la sua Toyota    
            Prius; l’ultimo restyling della suddetta auto,
             ha portato ulteriori migliorie, come il tettuccio
            dell’auto completamente composto da pannelli solari.
          Possiede una Prius anche il paladino della lotta
         all’inquinamento, l’ex vice Presidente Americano
        AL GORE che ha fatto del surriscaldamento del globo
       a causa degli sprechi e degli agenti inquinanti, la sua battaglia.
     Non potevamo non citare la star più rappresentativa
    del movimento ecologista di Hollywood,
   LEONARdO dI CAPRIO. Pensate, è
  rimasto talmente contento della sua Toyota Prius
 che dopo averla acquistata per sè ne ha regalata una alla
madre, una al padre ed una alla suocera. Più eco di così...

Chiudiamo con il PRINCIPE CARLO d’INGHILTERRA, 
l’erede al trono Inglese. Bhè, noi l’olio da cucina lo utilizziamo per friggere 
le patatine e condire l’insalata; il principe invece lo usa per fare andare avan-
ti la sua auto!! Secondo indiscrezioni che arrivano dal palazzo reale inglese, 
l’erede di casa Windsor avrebbe tutta una serie di automobili che 
riescono a rispettare l’ambiente: non utilizzano infatti petrolio, 
come tutte le auto normali, ma semplice olio da cucina usato, 

per la serie... “non si butta via niente!”. Prima l’olio viene utilizzato 
nelle cucine reali, poi viene usato per riempire i serbatoi delle auto ecologiche volute dallo 

stesso Carlo, una Land Rover e una Jaguar. Per poter utilizzare questo sistema, l’impianto di 
alimentazione delle sue vetture è stato modificato per diventare completamente biodiesel.

LS 

Passione MotoLS

per info: Motor Zenit - Strada di Paderna, 2
Domagnano - R.S.M. -  Tel. 0549 803436
Fax 0549 900238 - www.motorzenit.com

La prima azienda nella 
Repubblica di San Mari-
no che offre consulenza, 
formazione/informazio-
ne ed assistenza.

M

MOTOr ZEniT

LA PRIMA OFFICINA MOTO 
A 360° DELLA REPUBBLICA 
DI SAN MARINO.

Motor Zenit è l’officina d’avanguardia per le 
moto, nata  l’8 marzo 2009, impegnata a 360° 
nel mondo delle due ruote. L’azienda si divide 
in tre diversi ambiti: consulenza, formazione 
/ informazione, riparazione e messa a punto 
(assistenza).
CONSULENzA:
L’obiettivo è quello di prestare assistenza a 
tutti coloro che amano divertirsi in pista, cer-
cando di apportare accorgimenti ed interventi 
mirati tali ad aumentare prestazioni e sicurez-
za, dalle competizioni al piacere di svago.
FORMAzIONE / INFORMAzIONE:
Motor Zenit è impegnata nella sensibilizza-
zione dei giovani centauri per formare ed in-
formare i ragazzi che si apprestano ad utilizza-
re un ciclomotore. Nel corso del 2009 Motor 
Zenit ha instaurato un rapporto di collabora-

zione con le istituzioni scolastiche: al primo 
approccio sono stati contattati gli alunni delle 
terze medie delle circoscrizioni di Fiorentino 
e Serravalle. Il positivo riscontro ha permes-
so di organizzare incontri in cui, dapprima 
si è affrontata la parte teorica/illustrativa del 
ciclomotore e le sue 
funzionalità, per poi 
passare alla parte 
pratica cooordinata 
nell’evento del 4 e 5 
luglio scorso presso 
il piano sopraelevato 
del C/C Azzurro, in 
cui i ragazzi (accom-
pagnati dai genitori) hanno potuto prendere 
confidenza con il ciclomotore ed apprenderne 
l’utilizzo in tutta sicurezza.     

ASSISTENzA:
Dal normale tagliando alle personalizzazioni, 
dai pneumatici alle sospensioni ed accessori.  
L’obiettivo è quello di intervenire sul moto-
ciclo di tutti i giorni per affinare il mezzo al 
proprio proprietario, attraverso anche la pos-

sibilità di applicare un 
sistema di acquisizione 
dati a “nolo”. Grazie 
alle indicazioni fornite 
sarà possibile capire di 
quali esigenze necessita 
la persona e quali sono 
i momenti critici che 
condizionano la sensa-

zione di stabilità del motociclista. Lo scopo 
finale è quindi quello di voler raggiungere il 
massimo feeling tra il veicolo e la persona.LS 

www.motorzenit.com
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Charme, le centre estétique [comfort zone] every  day
Sistema rivitalizzante quotidiano

[comfort zone] eye supreme [comfort zone] skin regenis system
La nuova frontiera nella strategia anti-età

“PROMOZIONE del MESE”

Un SISTEMA MULTI-ATTIVO PER 
TRASFORMARE ABITUDINARI GE-
STI QUOTIDIANI DI DETERSIONE 
IN UN RITUALE DI PIACERE E PRO-
TEZIONE, grazie alla sinergia di preziosi 
ingredienti naturali, efficaci nel detergere 
con delicatezza e rivitalizzare la pelle del 
viso, occhi e labbra, l’utilizzo della linea è 
indicato come momento di purificazione 
alla sera, prima del trattamento notturno 
specifico, per rimuovere il make-up e i re-
sidui che l’inquinamento lascia ogni gior-
no sulla cute. I prodotti sono stati inoltre 
specificatamente concepiti per l’uso quo-
tidiano mattutino, per stimolare una pro-
fonda azione energizzante e anti-ossidante 
a livello cellulare, indispensabile per pre-
parare la pelle ad una nuova vibrante gior-
nata. I risultati evidenti sono maggiore 
compattezza, setosità, luminosità e tono.

UN SISTEMA 
S C I E N T I F I -
C A M E N T E 
AVA N Z AT O 
PER RINGIO-
VANIRE, schia-
rire e tonificare il 
contorno occhi, 
alleviando gon-
fiori, attenuan-
do visibilmente 
inestetiche bor-
se e segni lasciati 
dal tempo e da 
stress fisici am-
bientali. Preziosi 
ingredienti naturali e innovative soluzioni 
tecnologiche consentono di ottenere risulta-
ti immediati e progressivi: i tessuti ritrovano 
elasticità e turgore, le rughe si attenuano, lo 
sguardo riacquista luce e vitalità.

IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA ANTI-
ETà, che si ispira alla sorprendente scoperta 
delle sirtuine in campo medico, molecole pro-
teiche anche note come molecole della longe-
vità. Nasce così dai laboratori [comfort zone] 
skin regenis serum night e day, con un approc-
cio cosmetico innovativo, che considera il ciclo 
di vita cellulare durante il giorno e durante la 
notte. L’utilizzo combinato di due sieri consen-
te in modo differente ma complementare, di 
mantenere l’ottimo livello di sirtuine nella pel-
le, e quindi permette di prolungare la longevi-
tà cutanea. Durante il sonno lo specifico night 
serum stimola il naturale livello di sirtuine e 
massimizza la riparazione cellulare. Durante il 
giorno il day serum, contribuisce a proteggere 
la pelle, riducendo il livello di sirtuine come 
accade naturalmente, secondo i più recenti ed 
avanzati studi crono-biologici. Alla scientificità 
ed innovazione dei prodotti si uniscono texture 
setose, avvolte da una raffinata nota olfattiva, 
per donare alla pelle una nuova forza vitale.

LA BELLEZZA è UN IMpERATIvO A CUI NEssUNO pUò sOTTRARsI.
EssERE pIù BELLI pER sTAR MEGLIO... ED EssERE fELICI!

al 01/02/2010 al 10/03/2010 il Centro Estetico CHARME offre un’imperdibile PROMO-
ZIONE: LUCE PULSATA in SEDUTE SINGOLE per baffetti, mento, inguine e ascelle a 
PREZZI ECCEZIONALI. D

MILvA BIORDI l’azienda a 360 gradi
l Centro Estetico CHARME nasce dalla 
passione e dalla determinazione di Mil-
va Biordi nel giugno del 1986. L’aggior-
namento costante, lo studio di tecniche 

sempre nuove, tutto il bagaglio d’informa-
zioni ed approfondimento ottenuto dalla fre-
quenza a vari corsi d’aggiornamento, abbina-
ti all’esperienza e alla professionalità, hanno 

consentito la trasformazione di questo centro 
d’estetica in una vera e propria oasi di relax. 
Nel 2008 la scelta di rinnovare interamente i 
locali con l’ampliamento del settore benesse-
re, in particolare: cromoterapia, idromassag-
gio (collocati in zone più isolate per una mag-
giore intimità della clientela), antistress, hot 
massage, panta yama, massaggio rilassante.

I

Servizi offerti e plus dell’azienda

l Centro Estetico 
CHARME, dalla sua 
ventennale esperienza 
tramite corsi di ag-

giornamento (anche per 
lo staff ), offre sempre il 
percorso per il BENES-
SERE PSICOFISICO, 
oltre a tutti i vari servi-
zi (ricostruzione unghie, 
trattamento viso all’avan-
guardia, trucco persona-
lizzato, luce pulsata e tan-
to altro). La scelta della 
linea prodotti [comfort 
zone] è data dalla stes-

sa filosofia ispiratrice di 
benessere e “coccole” che 
Milva e le ragazze del suo 
staff offrono alla propria 
clientela, e dal concetto di 
eco-sostenibilità in quan-
to l’azienda aderisce al 
Progetto LIFEGATE uti-
lizzando  esclusivamente 
energie derivanti da fonti 
rinnovabili e IMPATTO 
ZERO per la riforestazio-
ne della Costa Rica per 
compensare le immissioni 
di inquinamento.

i

Una vita passata alla ricerca 
della bellezza, quella di MILVA 
BIORDI, che già da bambina 
amava seguire la mamma nei 
vari centri estetici frequentati. 
A 15 anni comincia la scuola 
professionale, e mentre studia 
svolge anche il tirocinio. In 
breve, a 18 anni comincia subi-
to il suo lavoro. Lo stesso che 
continua ancora oggi nella sede 
attuale. Confortata dai successi 
ottenuti nel tempo e desiderosa 
di offrire sempre il meglio, nel 
febbraio 2008 Milva ha voluto 
anche rinnovare i locali perchè, 
pur considerando come punto 
di forza e di distinzione l’uso 
predominante delle mani, nello 
stesso tempo ha ritenuto di dare 
spazio anche ai colori, ai suoni e 
ai profumi proprio per caratte-
rizzare maggiormente il centro 
CHARME come oasi di benes-
sere, bellezza e relax. Milva Bi-
ordi, proprietaria del Centro 
Estetico Charme, ha una sola 
filosofia: la bellezza dev’essere 
naturale! Nel suo centro non 
si usano macchinari ma solo 
tecniche e metodi naturali.

per info: Charme le centre estétique
Via Saponaia, 50 - Serravalle
(Repubblica San Marino)
Tel. 0549 901453
Cell. 334 8487609

azienda in primo pianoLIFEST  LE azienda in primo piano
La Prima ed Unica Rivista 
che ti rende PROTAGONISTA
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Se desideri diventare protagonista della
Rubrica: “Sposa per un giorno”

telefona allo 0549 960 557
Sarai pettinata, truccata, vestita,

come una vera sposa!
E se pensi di non sposarti...
forse potresti cambiare idea!

Pettinatura
Per questa sposa è stata scelta 
un’acconciatura stile anni ‘30, 
esaltata da morbide onde raccol-
te sul lato destro.

Pettinatura: My Time

eLena
CoppoLiLLo

Neo laureata in lingue
e letterature straniere

LA MAISON LS 14

trucco
Fondotinta HD per garantire una co-
pertura perfetta: la pelle risulta lumino-
sa e ringiovanita. La polvere illuminante 
completa la base. L’uso dei colori viola/
grigio permette di risaltare gli occhi, cre-
ando un perfetto look anni ‘30. Il ma-
scara dona un’effetto allungante e volu-
mizzante. Il tutto termina con un gloss 
luminoso dalle tonalità del viola.
Trucco: My Time

S posa
per un giorno

a cura della Redazione

Via XXV Marzo, 9
47895 Domagnano
Repubblica San Marino
Tel. 0549 907122

LS 

Lasciandoci ispirare dalla partico-
lare atmosfera che caratterizza il 
periodo di San Valentino, abbiamo 
scelto un elegante abito a sirena, 
estremamente sensuale. Realizzato 
con un elaborato pizzo ricamato a 
mano, sfoggia un morbido nastro 
in raso, color champagne, che evi-
denzia il punto vita e lo sottolinea 
con un grazioso fiocco della stessa 
tonalità. L’insieme è completato 
dal cappello che conferisce un toc-
co misterioso alla nostra longilinea 
modella. 

Abito da Sposa: Atelier Aimèe

abito da SPoSa

LA MAISON LS 15

atelier aimèe

Via III Settembre, 41
47891 Dogana - R.S.M.
Tel. e Fax 0549 908561

www.aimee.it

ATELIER
AIMEE

‘

Il total-look di questo numero è stato sapientemente curato da:
MY TIME & ATELIER AIMEE‘

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino

S posa
per un giorno



Quel sassolino nella Scarpa... di Romina MarziLS
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LA TECNICA DELLO SFINIMENTO.

Quando stai con una persona da 
quindici anni, può capitare di 
sapere cosa sta per dire, prima 
ancora che completi la frase nella 
sua mente. Lo guardi negli occhi 
e capisci subito. Allora lo prece-
di: “E’ per te.” “No, mia mamma 
ha chiamato ieri, non può essere 
lei.” “Ti dico che è per te. Vai a 
rispondere.” “Perché io? Tanto è 
sicuramente per te. Alzati e vai a 
rispondere.” “Sei più vicino…”. 
Questo brillante e arguto scam-
bio di battute si ripete ogni volta 
che squilla il telefono ed è una 
guerra psicologica che io perdo 
regolarmente (anche perché se 
non hanno riattaccato al dodi-
cesimo squillo, ritengo che se la 
meritino pure una risposta!). Lui 
non cede mai, per non creare un 
precedente. Ed è sempre così: una 
sfida continua. A volte mi chiedo 
se alle elementari tenessero, a mia 
insaputa, delle lezioni di “strate-
gia di sfinimento”, materia in cui 
gli uomini sembrano essersi spe-
cializzati. Provate. Se domandate 
alla vostra “dolce metà” di svolgere 
una qualsiasi incombenza dome-
stica, dopo aver opposto un’ade-
guata resistenza propinandovi 
svariate scuse, alternando quelle 
più plausibili ad altre assoluta-
mente improbabili, vi liquiderà 
con un “Ok, adesso vado”, senza 
accennare a muoversi (la veloci-
tà di esecuzione è inversamente 
proporzionale all’urgenza con cui 
vi serve la cosa che avete chiesto. 
Se ne avete bisogno subito, po-
trebbero volerci mesi). Quando 
decide di avervi fatto aspettare il 
tempo sufficiente a non suscitare 
la falsa impressione di aver ubbi-
dito ad un ordine (il pensiero che 
non si tratti di ordini ma di col-
laborazione, non lo sfiora nem-
meno), assolverà al suo compito 
in malo modo o svolgendolo a 
metà. Vi faccio qualche esempio: 
dopo avergli chiesto di comprare 
la panna da cucina della tal mar-
ca, spiegandogli di che colore è 
la confezione e in quale reparto 
del supermercato può trovarla 

(munendolo di dettagliate indi-
cazioni topografiche e logistiche 
del locale, fino a descrivere per-
fettamente lo scaffale su cui cer-
carla e specificando che vi serve 
proprio quella e non un’altra), vi 
compare davanti con un vasetto 
anonimo che non avete mai visto 
prima perché, giustamente, era 
in offerta. Oppure, dopo esservi 
raccomandate di non acquistare 
limoni perché ne avete una doz-
zina nel frigo, torna con un sac-
chetto pieno di limoni, sostenen-
do che non lo avevate avvisato. 
(Ora abbiamo limoni per tutto il 
quartiere. Se i nostri vicini doves-
sero scongiurare improvvisi attac-
chi di diarrea, sostanziali carenze 
di vitamina C e fastidiose nausee 
mattutine, siamo pronti. Possia-
mo salvarli tutti). Oppure, dopo 
averlo pregato di non lasciare una 
scia di abiti sporchi in ogni stanza 
della casa, quasi a voler marcare 
il territorio come fanno i cani, ve 
li ritrovate ammucchiati nel sot-
toscala o sul portabiancheria (a 
questo punto vi verrebbe la ten-
tazione di appenderci sopra un 
foglietto illustrativo: A) sollevare 
il coperchio; B) introdurre i ve-
stiti nel contenitore; C) il porta-
biancheria in realtà, è un efficien-
te elettrodomestico che, se usato 
regolarmente e in maniera ade-
guata, ve li farà ricomparire lavati 
e stirati negli appositi cassetti). 
Nel caso tutto questo vi induca 
a sospettare che la sua memoria 
a breve termine si resetti ogni 
quindici minuti, vi state sba-
gliando: la verità è che preferisce 
ignorarvi. Questo atteggiamento 
può portare a tre logiche reazioni: 
A) decidete di arrangiarvi da sole 
per non dover rimediare ai suoi 
errori (ed è esattamente l’obiet-
tivo che lui voleva raggiungere); 
B) persistete nel richiedere il suo 
aiuto, magari elogiandolo per la 
sua solerzia e competenza (ma-
novra subdola e spiazzante, che 
richiede però grande sangue fred-
do ed incipienti dosi di valium); 
C) accantonate l’iniziale impulso 

di sferrargli un calcio rotante alla 
Chuck Norris e cercate di por-
tarlo a più miti consigli e com-
promessi (tattica meno incisiva 
e dal risultato incerto, ma che 
vi preserva dalla galera e dall’ul-
cera gastrica). Naturalmente, ai 
fini della discussione, il fatto che 
voi vi dobbiate accollare anche 
gli impegni di lavoro, la gestio-
ne dei figli, o il sostenimento di 
esami universitari, oltre alle ordi-
narie mansioni domestiche, non 
ha alcuna rilevanza. Vi sentirete 
sminuire con frasi del tipo: “Che 
ci vuole a lavare i panni?? C’è la 
lavatrice!” (Gli uomini sembra-
no convinti che la biancheria, di 

sua iniziativa, esca nottetempo 
dal cesto dei panni sporchi per 
farsi un giro in lavatrice; sempre 
in maniera autonoma, ne esce 
per impiccarsi volontariamente 
allo stendino e per scivolare sot-
to il ferro da stiro, prima di farsi 
trovare accuratamente ripiegata 
nell’armadio. Peccato che Harry 
Potter sia solo un film e pecca-
to che, dopo esservi distrutte la 
schiena a stirare per ore, scoprite 
che lui ha giocato a Tetris con le 
magliette del suo cassetto, elabo-
rando complicate architetture ge-
ometriche. A questo punto l’uni-
ca reazione che vi viene in mente 
è sbattere ripetutamente la testa 
contro il muro, domandandovi: 
“Perché? Perché a me??”. Al con-
trario, se malauguratamente, du-
rante la vostra assenza, il vostro 
uomo dovesse trovarsi nell’emer-
genza di stirare una camicia, que-
sta deprecabile mancanza vi verrà 

rinfacciata fino alla fine dei vostri 
giorni. Non basta. Pur non aven-
dolo mai visto cimentarsi in de-
terminate operazioni, avrà la pre-
tesa di sapere perfettamente come 
dovrebbe essere rifatto il letto, 
stirato un pantalone, conservata 
la verdura, risparmiata energia 
elettrica, tagliata e condita l’in-
salata. Sebbene la sua esperienza 
culinaria non vada oltre l’uovo al 
tegamino, non mancherà di farvi 
notare come la carne non sia cot-
ta a dovere o le patate non abbia-
no una bella doratura. Nonostan-
te lasci intendere di ignorare che 
i piatti non lievitano da soli dal 
lavandino alla lavastoviglie e che 

la carta igienica non si 
riproduce spontanea-
mente sul portarotoli, 
si accorgerà immediata-
mente, invece, che avete 
dimenticato di compra-
re l’aceto e di cucirgli i 
calzini. Infine, sebbene 
la sua propensione per 
un’alimentazione vege-
tariana ed uno stile di 
vita ecologista, venga 
puntualmente rinne-

gata nei bagordi con gli amici e 
quando apre le finestre in pieno 
inverno per cambiare aria (anche 
se fuori segna -10 gradi ed il re-
pentino sbalzo di temperatura 
implica un notevole consumo 
energetico per “sbrinare” le pareti 
della camera), vi accuserà di non 
essere coerente con le vostre idee, 
se interrompete la dieta per una 
pizza con le amiche. Insomma, è 
una continua guerra che gli uo-
mini sono determinati a vincere 
(per questo amano giocare a Ri-
siko e alla Playstation: si allenano 
a scovare nuovi modi per lavorare 
l’avversario ai fianchi!). L’uni-
ca cosa che posso dirvi è: tenete 
duro. Per quanto mi riguarda, la 
prossima volta che il mio ragazzo 
si lamenta perché la pasta è trop-
po salata, aprirò il frigo e senza 
parlare indicherò i limoni. LS 

LS 

A volte mi chiedo se alle 
elementari tenessero, a 
mia insaputa, delle le-
zioni di “strategia di sfi-
nimento”, materia in cui 
gli uomini sembrano es-
sersi specializzati..
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Telefonia MobileLSper info: T.M.S. - Via Ventotto Luglio, 148
Borgo Maggiore - R.S.M. -  Tel. 0549 980222
www.tms.sm - info@tms.sm
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TMS si impegna sul fronte dei 
servizi con una professionalità 
che non ha uguali e con propo-
ste commerciali sempre rivol-
te all’interesse dell’utente pur 
mantenendo altissimo il suo 
impegno nel sociale, nel soste-
gno dello sport e della cultura.

Sono passati 10 anni da quando la 
TMS ha debuttato sul mercato della 
telefonia mobile a San Marino. Dieci 
anni di successi, di sempre crescen-
te mercato, di specializzazione, di 
trasparenza e correttezza che hanno 
premiato un’idea ed un sistema che 
ha fatto di TMS il primo operato-
re della Repubblica con i suoi oltre 
23.000 clienti contrattualizzati. Ma 
TMS non si limita ad attivare le tra-
dizionali utenze telefoniche diventate 
ormai telefonia personale grazie alla 
mobilità; TMS si impegna anche sul 
fronte dei servizi con una professio-
nalità che non ha uguali e con propo-
ste commerciali sempre rivolte all’in-
teresse dell’utente pur mantenendo 
altissimo il suo impegno 
nel sociale, nel sostegno 
dello sport e della cultu-
ra. Quello che vorremmo 
comunicarvi in termini 
ancora più chiari e det-
tagliati, è la capacità di 
TMS di stare sempre un 
passo avanti a tutti e di 
saper cogliere le oppor-
tunità che i costruttori 
di terminali offrono con 
una ricerca meticolosa e 
continua. Quando si parla, infatti, 
di servizi non dobbiamo dimentica-
re la connessione dati su rete mobile, 
non possiamo quindi non nominare i 
servizi BlackBerry. Un’icona per quel 
che riguarda la trasmissione mail e la 
navigazione internet direttamente dal 
dispositivo mobile. Sono passati più 
di 7 anni dall’attivazione del primo 
BlackBerry da parte di TMS, quando 
l’uso prevalente era quello di ricezio-
ne ed invio di posta elettronica. Nel 
corso degli anni TMS ha incrementa-
to ed implementato la varietà dei ser-
vizi dedicati a questi palmari che sono 
considerati ormai veri e propri com-
puter tascabili. Infatti, i servizi TMS 
BlackBerry danno la possibilità di 
configurare fino a 10 caselle e-mail; di 
navigare in internet con il browser di 
connessione; di utilizzare applicazio-
ni di “terza parte” per accedere ai vari 
social networks ed alle applicazioni 
scaricabili da BlackBerry App World. 
Inoltre, tramite un servizio dedicato 
di TMS, è fruibile la localizzazione, 
la sicurezza e la fotografia georefe-
renziata. La politica commerciale di 
TMS è sempre quella di proporre alle 
imprese ed ai cittadini sammarinesi, 

servizi e prodotti d’avanguardia con 
il migliore rapporto qualità/prezzo 
possibile. Per questo motivo i servizi 
TMS BlackBerry subiscono nuova-
mente un reale cambiamento sia eco-
nomico che funzionale senza nessun 
costo di attivazione.
Le nuove offerte TMS BlackBer-
ry sono riassumibili in 2 pacchet-
ti (EasyMail ed EasyMailWeb) ed 
un’opzione aggiuntiva FreeRoaming 
attivabile su entrambi pacchetti, per 
coloro che vanno spesso all’estero. 
• EasyMail: con 10 € al mese per in-
viare e ricevere messaggi di posta elet-
tronica senza limiti, da San Marino 
e Italia (fino a 10 account di posta 
elettronica).

• EasyMailWeb: con 13 € al mese per 
inviare e ricevere messaggi di posta 
elettronica (fino a 10 account di po-
sta elettronica) e navigare in internet, 
tutto senza limiti da San Marino e 
Italia.
• FreeRoaming (opzione aggiuntiva): 
con 16 € in più al mese per avere il 
servizio Mail o MailWeb senza limiti 
anche all’estero.
Ricordiamo che per l’attivazione dei 
servizi TMS per BlackBerry è neces-
sario dotarsi di uno smartphone di 
marca BlackBerry, che potete acqui-
stare direttamente presso la nostra 
sede in un’unica soluzione o in 14 
rate senza interessi; TMS garantisce, 
inoltre, la fornitura di un prodotto 
configurato e pronto all’uso in 48 
ore e un assistenza di grande livello 
tecnico ed umano completamente 
gratuita. Vi vogliamo anche invita-
re a provare la lettura con il Black-
Berry dei nuovi codici QR, adottati 
dalle principali testate giornalistiche 
mondiali e dai servizi informativi per 
turisti, che consentono di visualizzare 
contenuti multimediali senza alcun 
costo aggiuntivo rispetto all’opzione 
EasyMailWeb. LS  

tMs & BlackBerry
UNA COPPIA VINCENTE.

... I VIaggIatorI al Polo Nord LS

L’
poLo nord
A CASA DI BABBO NATALE.

L’idea di fare visita a Babbo Natale, nella sua casa 
di Rovaniemi in Finlandia, è nata un anno fa dopo 
il primo viaggio, che da San Marino ci ha portato 
a Parigi a bordo di quattro vecchie Fiat 500. Un 
anno intero, infatti, è stato il tempo necessario per 
riuscire ad organizzare un viaggio di 7.000 Km che, 
dalla nostra Repubblica, ci ha portato verso il Cir-
colo polare artico coinvolgendo sia l’UNICEF che 
gli alunni delle 
scuole samma-
rinesi. Tutto ha 
inizio nel 2008 
quando abbiamo 
costituito l’asso-
ciazione San Ma-
rino 500 Mara-
thon e abbiamo 
gettato le basi 
per il progetto 
“San Marino 
500 for Children” con lo scopo di raccogliere fondi 
da destinare ai bambini che vivono in situazione 
di difficoltà. Viene subito raggiunto un accordo di 
collaborazione con UNICEF, grazie anche alla pro-
fonda sensibilità della dottoressa Maria Alessandra 
Albertini, presidente della Commissione Nazionale 
Unicef di San Marino. Mancava solo un’idea origi-
nale; presto fatto, la missione 2009 avrebbe portato 
le mitiche 500 ed i loro equipaggi al Circolo Polare 
Artico, dove abita Babbo Natale, per consegnare 
personalmente le letterine dei bambini. Lo slogan 
“PORTIAMO AL POLO NORD I SOGNI DEI 
BAMBINI” è piaciuto subito alle insegnanti e agli 
alunni delle scuole dell’infanzia ed elementari, che 
hanno iniziato un’intensa attività di collaborazione 
volta a raccogliere fondi da destinare ad Unicef San 
Marino per la realizzazione di un progetto a favore 
dei bambini della Guinea Bissau. Il 24 novembre 
una fitta nebbia accerchiava il monte Titano ma 
non arrivava ad avvolgere il centro storico dove 
splendeva il sole. Era l’inizio vero e proprio del 
viaggio, noi, le nostre fidate 500, e le letterine da 

consegnare a Babbo Natale. Il 29 novembre, dopo 
la traversata del mar Baltico in traghetto, le mitiche 
500 raggiungono la capitale finlandese. Qui, con 
grande sorpresa, venivamo accolti dalle autorità e 
dalle più importanti testate giornalistiche e televi-
sive nazionali. La notizia del nostro curioso viaggio 
era arrivata anche in Finlandia diffusa da alcune 
radio e siti internet.  Attraversare la Finlandia non 

è stato facile; centinaia di chilometri per-
corsi su strade ghiacciate e il paesaggio 
innevato hanno impegnato non poco le 
vetture e gli equipaggi, ma il fascino e le 
emozioni vissute hanno reso l’avventura 
davvero indimenticabile. Il 1° dicembre, 
come da programma, arriviamo a Rova-
niemi, capoluogo della Lapponia, con 
il nostro prezioso carico: le letterine da 
consegnare. Il mattino dopo, in un buio 
surreale, raggiungiamo il villaggio di 
Santa Claus dove venivamo ricevuti per-

sonalmente da Babbo Natale al quale consegnia-
mo tutte le letterine scritte per lui dai bambini. La 
felicità ci ricarica e ci permette di dimenticare la 
stanchezza, tanto che avremmo voglia di festeggiare 
e giocare sulla neve, ma il viaggio è ancora lungo, e 
si riparte in direzione di casa. L’8 dicembre arrivia-
mo a San Marino. Questo viaggio, ma soprattutto 
l’entusiasmo dei bambini che ci hanno seguito ed 
incitato, ha lasciato un segno indelebile, emozioni 
uniche ed irripetibili e la gioia per aver mantenuto 
viva nei bambini la voglia di credere nei sogni.  LS 

“San Marino 500 for 
Children” ha lo scopo di 
raccogliere fondi da de-
stinare ai bambini che 
vivono in situazione di 
difficoltà. • Rovaniemi è il capoluogo della Lap-

ponia, la provincia più settentrionale 
della Finlandia. Ha una popolazione di 
35.400 abitanti.

• In Lapponia il numero di aurore borea-
li visibili in un anno può arrivare a 200, 
mentre nel resto della Finlandia tale nu-
mero difficilmente arriva a 20.

• Grazie all’ambiente naturale inconta-
minato che la circonda, il turismo è un im-
portante settore economico a Rovaniemi. 
La città conta numerosi alberghi, situati 
sia in centro che nelle zone periferiche.
Molte istituzioni governative hanno sede 
nella città. Rovaniemi è il punto più a 
nord della ferrovia elettrificata del gruppo 
VR, con treni passeggeri diurni e notturni 
che partono dalla stazione di Rovaniemi 
verso Oulu, Tampere, Helsinki e Turku.

• Clima
- temperatura media: + 0,2 °C;
- mediamente il terreno è coperto di neve
  per 183 giorni all’anno;
- temperatura minima registrata:
  - 45,3 °C;
- temperatura massima registrata:
  + 30,6 °C;
- il sole di mezzanotte può essere visto
  dal 6 giugno al 7 luglio.

INFORMAZIONI SU ROVANIEMI

Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

gIaN luca, Sauro, Paolo, Matteo, FabIo, gIacoMo, daVIde, grazIaNo, MarINo, NazzareNo, gabrIele.

www.tms.sm
www.eurosprint.com
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Bellezza Viso / CorpoLSper info: Esetica Osé - Via dei Casetti, 9
Borgo Maggiore - R.S.M. -  Tel. 0549 903662
www.esteticasose.com - info@esteticaose.com
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finaLMente a san Marino: 
BeCos 3systeM®,

La multitecnologia
deLLa BeLLezza. 

Sempre in continua ricerca ed 
espansione ESTETICA OSE’ in-
troduce una spettacolare innova-
zione multitecnologica: BECOS 
3SYSTEM®, nata per contrasta-
re inestetismi, mai trattati con 
successo dall’estetista in passato, 
con effetti sorprendenti su viso e 
corpo.
BECOS 3SYSTEM® per i suoi 
trattamenti intensivi e mirati, of-
fre la sinergia di tre azioni:
• massaggio dermoplastico;
• luce pulsata multipla;
• luce selettiva.

SUL vISO: per rilanciare il me-
tabolismo cellulare con un effet-
to di generale ringiovanimento, 
sollecitare la produzione di col-
lagene che “riempie” le rughe e 
rassoda il tessuto.
SUL CORPO: per  favorire il 
rimodellamento della silhouette 
e ottenere successi visibili con 
trattamenti di efficacia mai vista 
su rassodamento seno, braccia, 
glutei, interno coscia, addome, 
per dare nuovo significato a pa-
role come energia, riparazio-
ne, rimodellamento. A seconda 
dell’inestetismo da trattare basta 
modulare le tre azioni, che la-
vorano sempre insieme, e i rela-
tivi parametri. Così raggiungere 
gli obiettivi desiderati è facile e 
piacevole. In più BECOS 3SY-
STEM® interviene anche su ine-
stetismi come:                                                                      
• epilazione progressivamente
   definitiva: su corpo e viso;
• smagliature: attivando funzioni
   che stimolano la rigenerazione
   dell’epidermide;
• foto ringiovanimento: con
  trattamenti che agiscono diret-
  tamente sulle macchie, riduco-
  no i piccoli capillari e aiutano

  la pelle a rinnovarsi e riempire
  le rughe dall’interno.

NUOvI CULT: LA LUNCH 
THERAPY
Solo un’ora, magari rubata alla 
pausa pranzo, è sufficiente per 
regalarsi un momento di puro 
piacere con la “pulizia di luce” 
di BECOS 3SYSTEM® per do-
nare luminosità e compattezza 
al viso, quella sensazione di leg-
gerezza che ti dà un appeal più 
sicuro. Un’ora per sentirti subito 
più bella e soddisfatta. Le nostre 
estetiste sono a disposizione per 
modulare il programma in base 
alle tue necessità. LS 

DA ESTETICA OSE’ LA NUOVA FORMULA PER
AFFRONTARE GLI INESTETISMI PIù DIFFICILI.

Pulizia di luce antiquinamento.

Rassodamento seno.

Rassodamento glutei.

LA MAISON LS 21

D

Rubrica a cura di:
Dott.ssa Simona Casadei
Medico Chirurgo
Specialista in Oncologia Medica
ed esperta in Nutrizione Clinica
www.simonacasadei.com medicina & dintorni md

Per Consulti ed Approfondimenti: Cell. 335 70.01.167_Riceve presso: Jodisì Centro Salute e Benessere_Repubblica San Marino

un Modo
aLternativo
per Disintossicarsi

Digiunare significa astenersi per un perio-
do più o meno lungo dal cibo; ha origini 
antiche e non ha finalità solo terapeutiche 
ma anche e spesso spirituali e religiose. Di-
giuni rituali venivano praticati per rendere 
onore alle divinità, per favorire la buona 
sorte e l’intervento delle forze sovranna-
turali a proprio favore prima di un’impor-
tante impresa o anche per evitare disgrazie 
ritenute probabili… ma perché nel nostro 
tempo dovremmo digiunare? Fatta salva 
la necessità di scegliere la forma di digiu-
no più consona alle esigenze del pazien-
te, è possibile applicare qualche giorno 
di astensione dal cibo in molte malattie, 
specie quelle acute (influenza febbrile), un 
valido aiuto può essere dato alla terapia 
dell’ipertensione arteriosa, dell’ipercole-
sterolemia, del diabete dell’adulto (non 
insulinodipendente), dei reumatismi cro-
nici, delle allergie e dell’asma bronchia-
le… ovviamente se praticato con rigore, 
deve essere svolto sotto stretto controllo 
medico. Esistono infatti anche controin-
dicazioni: aterosclerosi avanzata con in-
sufficienza circolatoria cerebrale, demenza 
senile e in generale, gli stati patologici del-

le persone oltre i 60 anni. Ma una persona 
sana quali benefici ne può trarre?
L’attivazione di una energica disintossica-
zione dell’organismo, una “pulizia” resa 
possibile dalla grande disponibilità di 
energia che può essere indirizzata al pro-
cesso depurativo non essendo impegnata 
nell’oneroso lavoro digestivo. Le sensazio-
ni sgradevoli dei primi giorni di digiuno 
sono imputabili a questa detossinazione: 
stanchezza estrema, cefalea, vertigini, do-
lori articolari, disturbi visivi, sudorazioni 
anomale, alito cattivo, crisi emorroidarie. 
Il dugiuno non è standardizzato ma occor-
re proporre al paziente quello che più gli 
si può addire; per dare buoni frutti anche 
il digiuno deve essere guidato da persone 
esperte, meglio se medici, in grado di va-
lutare la necessità, le controindicazioni, la 
durata e la transizione dal digiuno all’ali-
mentazione normale.
Dunque si personalizza anche il digiuno!
1. CON SOLA ACqUA: minerale non 
gasata, utile in caso di mal di gola, in-
fluenza… massimo per 24-48 ore, meglio 
se preceduto da visita medica, riposo as-
soluto;

2. CON TISANE: almeno 2 litri di infu-
so, dolcificabile con massimo 2 cucchiaini 
di miele, riposo assoluto;
3. CON SOLA FRUTTA: può essere per 
tutti, grandi e piccoli. Può durare da 1 a 
3 giorni, sotto controllo medico se oltre 
3 giorni. Pieno di vitamine, sali minerali 
e discreto quantitativo di calorie, dunque 
è possibile mantenere la normale attività 
quotidiana;
4. CON SOLA vERdURA: meglio d’in-
verno perché fornisce una certa quantità 
di alimenti caldi, la lunghezza può esse-
re variabile a seconda della decisione del 
medico che stabilirà il tipo, le associazioni 
e il modo di condire i piatti. E’ mia pre-
mura prescrivere certi drasticismi solo in 
casi eccezionali come blocchi del metabo-
lismo, eccessi bulimici non psicopatologi-
ci e, comunque, preferisco fare sorridere 
dimagrendo e non protrarre mai più di 
3-4 giorni alimentazioni che vanno chia-
ramente sotto al metabolismo di base, che 
va misurato prima e dopo tale periodo per 
verificarne gli effetti; pertanto questo tipo 
di metodi vanno seguiti sotto il controllo 
del nutrizionista medico. LS  

LS 

DOPO GLI ECCESSI ALIMENTARI
NATALIZI, DI NUOVO TUTTI A
DIETA; ALLORA VISTO CHE CI
SIAMO RIEMPITI POSSIAMO
ANCHE SVUOTARCI DALLE
TOSSINE CON UN
MODELLO ALIMENTARE
BREVE, ANTICO E
DIVERTENTE MA SEMPRE
CON SCIENTIFICITà:
IL DIGIUNO.

www.esteticaose.com
www.simonacasadei.com


risotto
Con pere & gorgonzoLa

Tempo: 30 minuti circa

300 gr di riso carnaroli
150 gr di gorgonzola piccante

2 pere williams
1 scalogno

brodo vegetale o dado
una noce di burro

1 bicchiere di vino bianco
sale e olio q.b.

qualche gheriglio di noce

Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:
Tritare finemente lo scalogno e farlo soffriggere con 
un filo di olio extravergine d’oliva a fuoco dolce. 
Una volta fatta imbiondire la cipolla, aggiungere le 
due pere williams tagliate a pezzettini, lasciandone 
una metà circa per la guarnizione. Fare caramellare 
per qualche minuto. Aggiungere il riso: farlo tosta-
re qualche attimo continuando sempre a mescolare 
e aggiungere un bicchiere di vino bianco, quello 
che avete in cucina. Una volta sfumato, continuare 
a mescolare aggiungendo del brodo vegetale (fatto 
con le classiche verdure o, più comodamente con 
un dado) continuando ad aggiungerlo ogni volta 
che il riso si asciuga. Aggiustare di sale (senza esa-
gerare, considerando la sapidità sia del brodo che 
del gorgonzola). Continuare a mescolare e aggiun-
gere il brodo fino a cottura avvenuta e, una volta 
pronto, spegnere il fuoco. Aggiungere il gorgonzo-
la e una noce di burro per mantecare. Continuare a 
mescolare fino a raggiungere la consistenza perfet-
ta e lasciare riposare il riso, con il coperchio, per un 
minuto. Servire, guarnendo il piatto con qualche 
fetta di pera e qualche gheriglio di noce. LS

Chef
per un giorno

Rubrica a cura della Redazione

Chef
per un giornoRubrica a cura della Redazione

Amate cucinare?  Avete un 
piatto che vi riesce meglio?  
Fatelo conoscere
partecipando a:
“Chef per un giorno”. 
Chiamate subito in Redazione 
e proponete il vostro piatto! 
A tutti i nostri Chef in Omaggio il grembiule firmato La Maison/Lifestyle Magazine!

ogni chef che verrà pubblicato riceverà un

BuOnO OMAGGIO
VALIDO PER un PRAnzO/CEnA
per 2 persone, offerto gentilmente
dal ristorante Planet Cafe’ di Dogana!
Non perdete questa occasione!
Telefonate allo 0549 960 557
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La riCetta deLLo CHef:

Alberto sebastiani

LS 

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino

Ogni decisione viene presa 
tenendo conto delle prefe-
renze e dello stile richiesto 
dal cliente, per poter offrire 
un servizio personalizzato, 
studiato su misura per sod-
disfare qualsiasi esigenza.

Catering & BanquetingLSper info: Ristorante Righi di Roberto Righi
Piazza della Libertà, 10 - R.S.M.
Tel. 0549 991196 - Fax 0549 990597

LA MAISON LS22
LS 

“La maison & Lifestyle 
magazine” entra nella cu-
cina del Sig. Alberto Seba-
stiani, giovane riminese 
appassionato di cucina, 
in particolar modo, di ri-
sotti e primi. Alberto ha 
voluto farci assaporare la 
sua specialità e ci augu-
riamo che piaccia anche a 
tutti voi!!!

SSituato in pieno centro storico del-
la Repubblica di San Marino, nella 
stupenda cornice di Piazza della 
Libertà, il Ristorante Righi nasce 
nel 1960. La passione per l’arte 
culinaria, già propria della famiglia 
Righi da generazioni, consente lo 
sviluppo dell’attività anche al di 
fuori della sede principale: nasce 
così, nel 1964, quando ancora que-
sta parola non era di uso corrente, 
il servizio di catering. Negli anni 
sono cresciuti sia la professionalità 
acquisita che gli investimenti im-
piegati per la promozione di questo 
settore, tanto da diventare un vero 
e proprio punto di riferimento per 
l’allestimento delle cerimonie più 
importanti: non a caso questo ri-
storante si è sempre occupato del 
servizio catering durante l’investi-
tura dei Capitani Reggenti (che 
vede come partecipanti tutti i Cor-
pi Consolari 
e Diplomatici 
Internaziona-
li). Grazie alla 
grande espe-
rienza matu-
rata, alla con-
tinua ricerca 
di innovazione 
ed alla parti-
colare cura, 
quasi maniacale, dedicata ad ogni 
dettaglio, il Ristorante Righi è in 
grado di offrire un servizio sem-
pre all’altezza della situazione, sce-
gliendo ogni volta le soluzioni più 
adeguate a ciascun evento.

CATERING PER BANCHETTI, 
CERIMONIE E MATRIMONI.

Dalla scelta dei filati per le tova-
glie al design delle posate, dall’al-
lestimento floreale alla scelta del 
menù, dalle diverse tipologie di 
mise en place alla realizzazione di 
sculture di ghiaccio, ogni decisio-
ne viene presa tenendo conto delle 
preferenze e dello stile richiesto dal 
cliente, per poter offrire un servizio 
personalizzato, studiato su misura 
per soddisfare qualsiasi esigenza.  
Atmosfere suggestive, una cucina 
tradizionale ma aperta alle ultime 
tendenze, nonché una generosa 

dose di professionalità e cortesia, 
sono gli ingredienti che questo Ri-
storante utilizza per rendere indi-
menticabile qualsiasi ricorrenza.
Colazioni di lavoro, buffet e con-
vegni. 

SERvIzIO A dOMICILIO PER 
PRANzI, CENE E APERITIvI.
Per festeggiare un momento par-
ticolare, come una festa di laurea, 

compleanni, 
r i c o r r e n z e , 
aperitivi o se-
rate di gala, il 
servizio di Ca-
tering viene 
ulteriormente 
personalizza-
to e realizzato 
diret tamen-
te in casa del 

cliente. Il valore aggiunto è avere la 
libertà di dedicarsi completamente 
ai propri ospiti, in assoluta privacy 
e con la certezza di offrire un invito 
unico ed una cucina prelibata e di 
alto livello. LS  

iL catering
per tutte Le oCCasioni
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E’E’ quasi l’alba. Un timido bagliore 
rischiara l’orizzonte sulla città di 
Cesena, avvolta in un mantello di 
silenzio da cui fuoriesce solo qual-
che cinguettio di uccelli mattutini 
e il lontano abbaiare di un cane. La 
primavera è inoltrata, ma la biz-
zarria del meteo ci ha regalato una 
mattina stranamente fredda. Tento 
di scaldare le mani sfregandole una 
contro l’altra. Un vagito esce da 
una cesta di vimini su cui giace una 
coperta da cui spunta un visino 
nuovo, dolce, della nostra neonata 
figlia. Guardo Angela avvolta in un 
foulard grigio da cui emergono due 
occhi bellissimi, carichi di 
timore. “Dobbiamo an-
dare” le dico. Una piccola 
increspatura emerge dalle 
sue palpebre e lentamente 
scende lungo le gote. Lei 
si volge verso la sua dimo-
ra che lentamente si allon-
tana ciondolando al ritmo 
dei passi del mulo che ci 
trasporta. “Sei sicuro che stiamo fa-
cendo la cosa giusta?” mi dice. “Si 
amore mio. Io sono sammarinese e 
sono certo che la mia Repubblica 
offra molte opportunità di lavoro. 
Lì potremo iniziare una nuova vita 
con nostra figlia”. 
“Ma all’anagrafe hanno detto che 
per portarla a San Marino devi fare 
il certificato di immigrazione visto 
che è nata in Italia. Inoltre sai bene 
che io sarò clandestina dato che 
non siamo sposati e ancora non ho 
un permesso di soggiorno in quan-
to madre di tua figlia”.
“Lo so tesoro, è per questa ragione 
che stiamo facendo tutto ciò. La 
prossima notte quando sbarche-
remo ai confini di San Marino, se 
tutto va come credo, riusciremo ad 
arrivare nella grotta che mi ha in-
dicato un amico e lì ci rifugeremo. 
Altrimenti, se ci dovessero fermare, 
per te chiederemo l’asilo politico”. 
Appena ho cessato di parlare lei 
abbassa il capo e lo volge verso le 
ultime abitazioni del suo quartiere 
che ci stiamo lasciando alle spalle. 
La stringo a me. “Andrà tutto bene 
vedrai” le dico. Incrociamo alcuni 
autocarri carichi di lavoratori dei 

campi. In un cielo ancora domi-
nato dai colori della notte notiamo 
solo il chiarore degli sguardi stupi-
ti e del loro sorridere nel vederci. 
Uno ci fa un cenno di saluto e nel 
trambusto del rumore del motore 
odiamo anche un sincero “buona 
fortuna amici”. Loro sanno cosa 
significa tutto ciò che stiamo fa-
cendo. Chissà com’è stato il loro 
viaggio? Da dove saranno partiti? 
Mentre questi pensieri si accaval-
lano nella mia mente l’immagine 
del Ponte Vecchio sul fiume Savio 
comincia a prendere forma dietro 
le fronde degli alberi lungo il cor-

so d’acqua. Sotto l’arco del ponte, 
una piccola barchetta ci attende. A 
guardarla non sembra molto solida 
e sul bordo superiore ha delle stra-
ne scalfitture alcune delle quali tra-
passano completamente il legno. 
Sembrano i segni di proiettili. L’im-
magine è poco rassicurante e ancor 
meno lo scafista che si avvicina. 
Un tipo tracagnotto con i capelli e 
i baffi unti, la camicia sbottonata 
da cui si intravedono due crocifissi 
con i cristi che annaspano nel ten-
tativo di non affogare in mezzo ai 
folti peli del petto. Indossa un paio 
di assurdi calzoni cortissimi a righe 
verticali da cui sbucano due gambe 
corte e tozze. Ci chiede di salire ve-
locemente.
“Siete in ritardo porca puttena”.
Mentre saliamo sulla barca tento di 
spiegargli che l’avviamento a fred-
do del mulo ci ha creato qualche 
problema. “Sono chezzi vostri se 
ci vedono a cheusa della luce”, ci 
dice. Discendiamo il Savio verso 
l’Adriatico. Dopo qualche ora, con 
il sole già alto in cielo entriamo 
nell’Adriatico e ci dirigiamo in di-
rezione Rimini. LS 
(Continua sul prossimo numero…)

iL viaggio deLLa speranza

Storie di ordinaria Follia... di Ettore MularoniLS

Mentre saliamo sulla bar-
ca tento di spiegargli che 
l’avviamento a freddo del 
mulo ci ha creato qualche 
problema.
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Le Balene. Lungo un 
tratto costiero del-
la Garden Route, nei 
mesi compresi tra 
maggio e dicembre, 
è facile vedere la Ba-
lena Australe. questo 
meraviglioso cetaceo, 
più tozzo e massiccio 
rispetto alle altre spe-
cie, è molto longevo e 
si muove lentamente. 

Terra di magia e mistero, sconfi-
nata e mutevole, terra di storia, 
razze, culture e tradizioni, il Sud 
Africa è un paese multi etnico che 
ha saputo sfruttare le immense ri-

sorse e le bellezze naturali di cui è 
ricco. Grandi deserti si alternano 
a foreste lussureggianti, impervie 
scogliere a spiagge sconfinate e 
bianchissime, città moderne che 
si tagliano su un 
cielo infinito ad 
immense pia-
nure popolate 
da fauna selvag-
gia…. L’insieme 
di questo ter-
ritorio crea nel 
visitatore un’at-
trazione magne-
tica, quasi pri-
mordiale dando 
vita a quello 
che, a ragione, 
viene definito 
un “museo a cie-
lo aperto”… ora 
non resta che 
partire!!!

SOLO ALCUNI MOTIvI 
PER CUI NON vE LO
dOvETE PERdERE

Un nuovo modo per essere feli-
ci: Safari Terapia
L’uomo moderno tende a dotarsi 
di mezzi tecnologici che rendano 
la sua vita sempre più facile e co-
moda. Così l’umanità sta perden-
do il contatto con le cose naturali 
dimenticando, a volte, il percorso 
culturale e spirituale che ognuno 
dovrebbe intraprendere. In quasi 
tutte le culture esistenti, però, vi 
è sempre l’esigenza di ricercare un 
percorso di crescita; molti lo rea-
lizzano attraverso il rispetto delle 
sacre scritture, altri cercano la via 
tramite l’esperienza, altri ancora 
ricercando la coesione energetica 

e biofisica con la natura. La safari 
terapia è il percorso per ricercare 
se stessi attraverso l’ammirazione 
della natura e degli animali: la 
forza inarrestabile di una marea, 
la velocità dei venti, la possenza 
dei predatori in caccia, la leggia-
dria di una farfalla, l’emozione di 
un tramonto infuocato. In altre 
parole, il luogo ideale per riempi-
re il cuore di una nuova energia.

GLI “SPETTACOLI”
In questo caso per “spettacoli” si 
intende la grandissima varietà di 
paesaggi e scenari offerti dalle lo-
calità più famose: la Penisola del 
Capo (dove ammirare i simpati-

ci pinguini sulla 
spiaggia di Boul-
der), la Garden 
Route (nelle cui 
innumerevo l i 
fattorie è possi-
bile cavalcare gli 
struzzi), Sowero 
(in cui trova-
re tutti i tipi di 
abitazione, dalle 
ville faraoniche 
alle più umili 
baracche), la re-
gione di Mpu-
malanga (famosa 
per i numerosi 
siti archeologici) 

e il Blyde River Canyon (il terzo 
canyon più grande del mondo). 

AvvENIMENTI
Il Sud Africa è stato scelto come 
paese ospitante dei campionati 
del mondo di calcio, che si ter-
ranno in agosto. Un’altra confer-
ma che questo paese, dal passato 
antico ed importante, è oggi una 
destinazione in grado di offrire 
un’escalation di emozioni e di 
esperienze uniche.  LS

iL MaL d’africa
ESISTE DAVVERO...

EGITTO - Marsa Alam

DREAM LAGOON 5*****

All Inclusive

Febbraio: € 780 a persona 

Marzo:    € 820 a persona

Bambini 2-12 anni € 149

AFRICA
Kenya: WatamuGARODA RESORT 4****Soft All Inclsuive 

Nuovissima AperturaFebbraio: € 1050 a personaMarzo: € 1050 a persona

USA - NEW YORK

Marzo: da € 599 a persona

6 giorni - 4 notti

Pasqua: da € 699 a persona

6 giorni - 4 notti

* le quote non comprendono: assicurazione,iscrizione, visti ed 
eventuali tasse

* le quote non comprendono: 

assicurazione,iscrizione, visti 

ed eventuali tasse

* le quote non comprendono: assicurazione,iscrizione, visti ed 

eventuali tasse

(PRIMA PARTE)
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Bambini Irresistibili LS
a cura della Redazione

*Ogni foto dovrà essere accompagnata da una breve descrizione che riveli nome, cognome 
ed età del bambino ritratto ed una sua caratteristica o abitudine. Le foto più belle, simpa-
tiche, divertenti e originali verranno selezionate ad insindacabile giudizio della redazione 
e pubblicate senza preavviso. Nessuna foto verrà restituita. L’invio del materiale sottintende 
l’autorizzazione al relativo utilizzo solo all’interno di questa rubrica.

DEDICATO AI PIù PICCInI: i loro sorrisi e le loro piccole im-
prese potranno essere immortalate e pubblicate in questo spazio. 
Spedite le foto* all’indirizzo: redazione di La Maison, via n. Tom-
maseo, 15 - 47899 Serravalle (rep. San Marino), oppure via e-mail a: 
lamaison@agenziaten.com.

BaMBini irresistiBiLi
VUOI VEDERE PUBBLICATA LA FOTO DI TUO FIGLIO/A? 
SPEDISCI IN BUSTA CHIUSA O TRAMITE MAIL, ALLE-
GANDO UNA BREVE DESCRIZIONE.

Ma
nu
el SORPRESA per mamma

Francesca e papà Gianni!!
Per chi non ci conosce, noi 
siamo Manuel e Greta... 2 
gemellini di 6 mesi! 
La nostra passione? E’ qui 
nella foto accanto a noi: il 
nostro fratellino FEDERICO! 
Un bacino ai nostri nonni.

Greta

Federico

Ao! (Ciao per quando sarò più grande)
Io sono Federico ed ho 22 mesi, mi piacciono 
tantissimo le scope e tutto ciò che riguarda 
l’ordine e la pulizia, sono uguale 
a mamma Francesca!
Un bacino speciale alla mia nonnina Graziella.

Alice e Nicola
Alice e Nicola:
siam due piccoli fratellin, siamo due birichin... 
mai nessun ci dividerà
tra  lalla  la la!

“ciao, sono Asua Eleonora
ho solo un anno ma guardo tutto con stu-
pore e attenzione, ho un carattere deciso 
e so già ciò che voglio. Un bacione a tutti.
Mi dimenticavo mi piace fare il bagnetto.”

asua eleonora

rachel

Ciao a tutti, sono Rachel e ho 1 anno.
sono vispa, sempre sorridente e molto

rif lessiva... con i miei occhioni chiari e il mio 
sorriso a 4 dentini sono proprio un amore!

cosa ne pensate?
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Lo Psicologo RispondeLS
Rubrica a cura della Redazione
in collaborazione con:
Dott. Giuseppe Serra - Psicologo

paura di Confidarsi
“Il mio conflitto è quello di non confidare nulla a nessuno..... 
sembra che nella vita bisogna essere sempre perfetti! Non esiste 
la possibilità di andare fuori dai binari nemmeno quando hai 
un sovraccarico di stress per 200 cose che vanno storte tutte 
contemporaneamente... non puoi mostrare una debolezza sen-
za che l’intera personalità non venga rivalutata dagli altri. 
Poi mi chiedono perché sono così riluttante a confidarmi!”

Caro lettore, le persone sono esseri 
sociali, anche se non vogliono, non 
possono fare a meno di non comu-
nicare. Se qualcuno si domanda 
perché sei riluttante a confidarti è 
perché in qualche modo, non per 
forza verbalmente, fai trasparire 
questa tua paura. Confidarsi non 
è una cosa della quale vergognarsi! 
Tutti noi abbiamo e sentiamo la ne-
cessità di comunicare i nostri disagi, 
le nostre problematiche e le nostre 
disavventure. Il sistema chiamato 
“cervello” è limitato e, dopo periodi 
di tensioni, ha costantemente biso-
gno di una valvola di sfogo per tor-

nare a rilassarsi ed essere pronto ad 
affrontare nuove sfide. La parola, e 
più in generale il confidarsi con gli 
altri, è un ottimo strumento per ri-
lassare la mente; naturalmente non 
ci si può confidare con chiunque, tu 
cosa penseresti se una persona co-
nosciuta da poco ti raccontasse tutti 
i suoi problemi? Parlare dei propri 
sentimenti è naturale e soprattutto 
necessario, basta solo individuare le 
persone giuste con cui poterlo fare, 
perché chi ti conosce e ti apprezza 
non cambierà idea su di te per un 
semplice momento di debolezza!

terrorizzata daL Lavoro
“Sono 3 mesi che sono in malattia a causa di attacchi di pa-
nico, avuti o immediatamente prima di andare a lavorare o 
all’interno del luogo dove lavoro. Ora il mio terzo certifica-
to di malattia sta finendo e già comincio a riaccusare tutti i 
sintomi. Infatti ora sono in netta crisi. Sono terrorizzata dal 
luogo lavorativo, dal direttore, dai colleghi, dalla clientela, dal 
dover interagire con gli altri. Il lavoro che adoravo ora lo odio 
con tutta me stessa. Che fare? Come al solito non sono in grado 
di prendere una decisione, mi manca il coraggio e vorrei che 
qualcun’altro decidesse per me”.

Purtroppo non è semplice dare una 
risposta al perché una persona riesca 
ad odiare una cosa che fino a poco 
tempo prima adorava! Il lavoro è 
un aspetto importante della nostra 
cultura. Nella nostra quotidianità, 
molte volte, quando ci chiedono chi 
siamo, rispondiamo in realtà con il 
cosa facciamo. Sicuramente la situa-
zione in questione è da approfondi-
re. Analizzare e cercare di scoprire 
quali siano, tra la moltitudine dei 
fattori che potrebbero essere chia-
mati in causa, i veri motivi di questa 
criticità. Rifugiarsi dietro a dei cer-
tificati medici o aspettare che qual-
cuno decida per noi è la cosa meno 
consigliata da fare, può portare solo 
ad un deterioramento dei rapporti 
sociali e ad entrare in circoli men-
tali viziosi che portano la persona a 
chiudersi in se stessa. In questi mo-

menti è importante attivarsi e cer-
care di trovare le vere motivazioni; 
da soli, con l’aiuto di persone care o 
con l’aiuto di specialisti, l’importan-
te è capire. Confrontarsi, confidarsi 
e sentire da quali altre angolazioni 
può essere affrontato il problema, 
scoprire che per vari motivi anche 
altre persone hanno odiato il loro la-
voro o semplicemente rendersi con-
to che non è la propria occupazione 
la vera causa del malessere. Essere 
coscienti di cosa bisogna affrontare 
realmente semplifica le cose e per-
mette di attrezzarsi per superare le 
difficoltà e se, ad esempio, alla fine 
del percorso di esplorazione si sco-
pre che tutto è provocato da quel 
lavoro in particolare, beh, è andata 
bene, basta iniziare a cercarne uno 
nuovo. LS 

Avete delle domande?
Inviate una mail a:
lamaison@agenziaten.com
Quelle selezionate,
saranno pubblicate sul 
prossimo numero: 
Febbraio/marzo 2010
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Benessere Psicologico
Percorso di Crescita Personale

Dott. Giuseppe Serra
Psicologo

Benessere Psicologico

Percorso di Crescita

Personale
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Dott. 
Giuseppe Serra

Per appuntamenti o per un semplice
colloquio telefonico puoi contattarmi

dal lunedì al giovedì
dalle 13.00 alle 14.00 e ricorda,

Chiamare non costa nulla!

Dott. Giuseppe Serra / Psicologo 

Cell. 348 54 81 521

PSICOLOGO

Lo psicologo: questo strano mostro

In genere “psicologo” viene associato a “cliente pazzo”, a dif-
ferenza di questo luogo comune, questa figura professionale 
riveste vari ruoli. In questo caso lo psicologo non è colui che 
cerca di curare malattie mentali, ma bensì propone interven-
ti di supporto psicologico individuali, finalizzati al benessere 
e alla crescita personale. Lo strumento principale che verrà 
utilizzato è la comunicazione attraverso il colloquio. 

Benessere psicologico

Definire il benessere psicologico è un compito arduo perché 
ogni corrente di studio fornisce una propria interpretazione. 
Unica certezza è che il vivere uno stato di benessere piuttosto 
che di malessere psicologico è strettamente collegato alle va-
lutazioni personali che ognuno di noi effettua sulla propria 
esistenza. Perciò tra lo stare bene e il vivere in uno stato 
di  disagio, il fattore che gioca un ruolo fondamentale è la 
soddisfazione provata nei confronti della nostra vita privata 
e sociale.

Percorso di crescita personale

Imparare a conoscersi, fissare degli obiettivi chiari e muovere 
i primi passi per raggiungerli. Questo è il l’inizio del cammino 
per intraprendere un percorso di crescita personale grazie al 
quale sviluppare le potenzialità che sono già dentro di noi. 
Crescere significa migliorare se stessi e di conseguenza il rap-
porto che abbiamo con le persone a cui vogliamo bene.

www.mamisrl.com


a Cura di: Prof. Michele Rubbini
     Medico Chirurgo

Istituto 
di Medicina 
del Benessere
p o l i a m b u l a t o r i o

InSalute
Le Intolleranze Alimentari
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SALUTE E BENESSERE HANNO 
UNA NUOVA ANIMA

InSalute è il nuovo Network prodotto dall’Istituto di Me-
dicina del Benessere che attraverso una capillare rete di 
intervento sul territorio ha dato vita, in collaborazione con 
la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Uni-
versità di Ferrara, ad uno screening sulle Intolleranze Ali-
mentari e lo Stress Ossidativo.
Lo screening ha lo scopo di verificare l’entità della proble-
matica e di individuare, sulla base delle risultanze scientifi-
che che produrrà, i possibili rimedi.
Il Test, attuato con la metodica Immunoenzimatica, serve 
esclusivamente ad individuare gli alimenti verso i quali è 
segnalata l’intolleranza. La verifica del test si effettua con 
la privazione degli alimenti testati e con la successiva gra-
duale reintroduzione. Il percorso individuale nato dai risul-
tati del test sarà seguito da Medici Specialisti del settore, 
in grado di formulare per ogni singolo paziente la via più 
adatta ed utile al superamento delle intolleranze emerse.
Il Test si potrà eseguire sia presso l’Istituto di Medicina del 
Benessere telefonando al numero 0549 905831 sia presso 
altri Centri e luoghi di ritrovo segnalati sul sito internet:
www.insaluteweb.com. 
L’Intolleranza Alimentare può essere definita come una 
reazione tardiva al ripetuto contatto con particolari costi-
tuenti alimentari contenuti nei cibi di più comune consumo, 
responsabili di provocare disturbi caratterizzati da un ge-

nerico senso di discomfort, cefalea cronica, dispepsia ed 
inappetenza, senso di stanchezza, disturbi del sonno,  ma 
anche quadri clinici ben definiti di natura gastroenterologi-
ca. Le intolleranze alimentari vanno distinte nettamente 
dalle Allergie.  Se queste ultime, danno una reazione im-
mediata al contatto con la sostanza, le prime producono 
reazioni lente, che insorgono ore o giorni dopo l’assun-
zione, nel caso questa si ripeta per più giorni consecutivi, 
come in una forma di intossicazione progressiva.
Nell’allergia alimentare si hanno sintomi riproducibili ed im-
mediati, che possono essere di varia intensità e tipologia, 
dopo 1’ingestione di un cibo, per il quale esiste una sicura 
base immunologia sotto forma di immunoglobuline (IgE).
Nelle intolleranze alimentari le reazioni ad alimenti assunti 
frequentemente, non sono mediate da anticorpi IgE, non 
sono immediate ed i sintomi, dose-indipendenti, possono 
svilupparsi a carico di qualsiasi organo e apparato e com-
parire anche dopo 72 ore dall’assunzione del cibo.
Il meccanismo non immunologico non è sempre noto 
e può essere attribuito a svariati fattori, operanti a livello 
dell’apparato gastro-intestinale: dal deficit di enzimi, alla 
formazione di cataboliti reattivi, a molecole tossiche ed in-
quinanti presenti nei cibi, ad alterazioni di natura genetica 
delle risposte immuno intestinali ad agenti infetti, alimen-
tari e tossici.

Dal punto di vista biochimico, quindi, solo l’Allergia  im-
plica l’intervento delle IgE (una particolare classe di an-
ticorpi) e dei Mastociti, un dato questo che la rende più 
facilmente rilevabile dai test clinici.
A differenza di un’allergia, l’intolleranza non è tanto una 
patologia in sé, quanto un fattore capace di sostenere 
una patologia o di ostacolarne la guarigione. 
Il Test immunoenzimatico che noi proponiamo, è il “Food 
Intolerance Test” e rappresenta una metodica analitica 
standardizzata ed altamente ripetibile (ELISA). Il Test con-
sente di quantificare la reazione diretta tra gli Anticorpi 
di classe G (IgG) presenti nel siero del paziente ed alcuni 
antigeni alimentari. E’ inoltre consigliata, dopo la fase di 
privazione e di reintroduzione graduale, la ripetizione del 
test (dopo 8 – 10 mesi) allo scopo di verificare la scompar-
sa delle intolleranze scoperte. 
Lo Screening promosso dall’Istituto di Medicina del Be-
nessere si inserisce pertanto in un ambito di problemati-
che molto attuali ed oggetto di grande attenzione da par-
te del pubblico e della Medicina attuale.
Attraverso la partecipazione allo screening, potremo co-
noscere le nostre intolleranze e scoprire se esse sono alla 
base di quei disturbi a volte così fastidiosi, che rendono 
meno piacevole sedersi a tavola, e creano così di sovente 
disagi anche importanti a scapito del nostro benessere.

Istituto di Medicina del Benessere
Via Lorenzo Tabellone, 1 
47891 Rovereta • RSM

Tel. 0549 905831 • Fax 0549 970175
 www.medicinadelbenessere.sm

Istituto 
di Medicina 
del Benessere
p o l i a m b u l a t o r i o

• Anestesiologia
• Angiologia e Flebologia
• Alimentazione, dietologia e nutrizione
• Allergologia
• Cardiologia
• Chirurgia Estetica
• Chirurgia Generale
• Gastroenterologia
• Ginecologia ed Ostetricia
• Medicina Estetica
• Medicina Interna
• Medicina dello Sport
• Oculistica
• Omeopatia, Fitoterapia e Agopuntura
• Fisioterapia e Osteopatia 
• Podologia
• Proctologia
• Urologia
• Otorinolaringoiatria ed Audiologia
• Dermatologia
• Diagnostica Ecografica
• Diagnostica di laboratorio convenzionale,
   antistress, antiaging, intolleranze alimentari,  
   anticancro
• LPG
• Laser e Tecnologie Biomediche
• Trucco semipermanente
• Epilazione Medica Permanente

L’Istituto di Medicina del Be-
nessere, è un moderno Po-
liambulatorio sito nella Re-
pubblica di San Marino che 
dispone di quattro locali in-
dipendenti per visite polispe-
cialistiche e di una sala ope-
ratoria nella quale si possono 
eseguire interventi di Chirurgia 
Ambulatoriale in anestesia lo-

cale. L’Istituto è anche dotato 
di moderne tecnologie per la 
Diagnostica Ecografica, per il 
rimodellamento corporeo e 
per la Laserterapia. Il nostro 
Personale vi accoglierà con 
cortesia e Professionalità ed i 
nostri Professionisti vi assiste-
ranno per qualunque proble-
matica in ambito di:

Visite, Second Opinion, Consulti, Consulenze, piani indivi-
duali di trattamento, la certezza di essere accompagnati 
fino alla risoluzione del proprio problema da Professio-
nisti esperti, è quello che è possibile trovare all’Istituto di 
Medicina del Benessere, il luogo più idoneo per risolvere 
ogni problema di salute e benessere.

CARTA DEI SERVIZI

www.medicinadelbenessere.sm
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gEnnAiO, FEBBrAiO E MArZO SOnO i MESi più 

FrEDDi DELL’AnnO. DiFFiCiLMEnTE Si HA vOgLiA 

Di uSCirE E Di AnDArE in girO pEr iL MOnDO, E 

AnCHE L’OFFErTA DEgLi EvEnTi è MEnO riCCA. 

EppurE, nOnOSTAnTE quESTO, AnCHE DurAn-

TE iL rigiDO invErnO vALE LA pEnA - ALMEnO 

unA vOLTA! - MuOvErSi pEr L’AppunTAMEnTO 

giuSTO.

Dove & Quando
Gli Eventi di Febbraio & Marzo 2010 LSGli appuntamenti imperdibili per i prossimi due mesi.

Cominciamo con gli eventi canonici: il Car-
nevale. E se CARNEvALE dev’essere, che sia 
quello di vENEzIA, il più blasonato e invi-
diato di tutti! Dieci giorni di festa, dal 6 al 16 
febbraio con feste, spettacoli e manifestazioni 
tradizionali come il volo dell’Angelo (dome-
nica 7 febbraio alle ore 12.00) le rievocazioni 
storiche e il Carnevale al buio. La festa si con-
cluderà con l’immancabile Martedì Grasso in 
Piazza San Marco (16 febbraio, ore 20.00), 
con musica e le migliori maschere dell’anno, 
votate da una giuria internazionale. (Info Apt 
Venezia: 041 5298711).

Uno tra i più famosi e longevi 
musical di tutto il mondo, CATS, 
sbarca in riviera, al 105 STA-
dIUM dI RIMINI. Il famoso 
musical che ha come protagoni-
sti i gatti, viene presentato per 
la prima volta nella versione in 
italiano. La traduzione dall’ingle-
se, eseguita da Michele Renzullo 
e Franco Travaglio, ha richiesto 
un lungo ed impegnativo lavoro. 
I biglietti sono già in prevendita 
e conviene affrettarsi anche se lo 
spettacolo sarà presentato il pros-
simo 26 e 27 marzo 2010. Per informazioni: 0541 395698

Tra le fiere e i mercati segnaliamo CA-
SAMBIENTE 2010, in programma i 
fine settimana del 5-6-7 e del 12-13-
14 marzo, che propongono innovati-
ve soluzioni di design made in Italy, 
d’arredo di qualità e soluzioni per 
migliorare l’efficienza energetica delle 
abitazioni. La fiera si svolge a vILLA 
CASTELBARCO, un’antica villa del 
Cremonese e ospita oltre 90 espositori che ricostruiranno gli ambienti 
reali di una casa, offrendo una completa visione del panorama dell’ar-
redamento, rigorosamente italiano. Info:  02-9096 6953.

A GONzAGA, in provincia di 
Mantova, dal 13 al 14 marzo, 
MONdO BONSAI, una mo-
stra mercato tutta dedicata ai 
“piccoli alberi” con 1600 mq. di 
esposizione, Bonsai in mostra, 
dimostrazione e lavorazione, 
stand Bonsai, prebonsai e suiseki 
e vendita al pubblico. Informa-
zioni: 0376 58098

Il 21 marzo, al FORUM dI ASSAGO MI-
LANO, unica data italiana per il nuovo prin-
cipe indiscusso del pop: MIkA. Il suo CD, 
“The Boy Who Knew Too Much” ha scalato 
le classifiche di tutto il mondo. Prevendita 
del biglietto su www.ticketone.it

LS LS 

Dopo un’assenza di 65 milioni di 
anni, i dinosauri torneranno sulla 
Terra, e precisamente nei PALA-
SPORT dI MILANO, BOLOGNA 
E TORINO. Dal 24 febbraio, infat-
ti, saranno i protagonisti di “WAL-
kING WITH dINOSAURS – The 
live experience”, spettacolo ispirato 
alla pluripremiata serie tv trasmessa dalla Bbc. Dinosauri alti più di 
10 metri cammineranno e ruggiranno sotto lo sguardo impaurito 
del pubblico. Le tappe italiane dello spettacolo saranno dal 24 al 
28 febbraio al Mediolanum Forum di Milano, dal 3 al 7 marzo alla 
Futurshow Station di Bologna e dal 10 al 14 marzo al Palaolimpico 
di Torino. Informazioni su www.ticketone.it

a cura di S. Rossini

Tornano a SAN MARINO, il loro 
paese d’origine, i divertenti LE BAR-
NøS, con il nuovo spettacolo: Può 
contenere tracce di sedano. Anche i 
comici sammarinesi si danno alla cu-
cina? Sono passati quindici anni da 
quando Le Barnøs hanno fatto il loro 
timido ingresso nel mondo della co-
micità. Sono forse maturati? Hanno 
deciso di cambiare, di ammorbidirsi, 
di abbandonarsi agli acciacchi e alla 

senilità incipiente? Niente affatto! Questo è il nuovo spettacolo del 
gruppo esploso a Zelig Arcimboldi. Al Teatro Titano, martedì 16 
febbraio, ore 21,15. Info: tel. 0549 882416

Fino al 27 giugno 2010, a BRESCIA, è 
allestita la mostra INCA, origine e misteri 
della civiltà dell’oro. Oltre 270 reperti per 
un viaggio multisensoriale alla scoperta dei 
misteri che hanno caratterizzato le civiltà 
dell’oro precolombiane. Un’immersione to-
tale nella magia che tuttora avvolge questi 
popoli. Attraverso una panoramica di splen-
didi reperti, l’esposizione ripercorre le tappe 

principali delle civiltà che si sono susseguite in Perù e documenta le 
loro straordinarie realizzazioni. Informazioni su www.incabrescia.it

www.spaghettilive.com


www.carisp.sm

